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L’Arciere Sulcitano
FULVIA LO SCHIAVO

Abstract: The few written documents concerning the recent acquisition of the Nuragic bronze figurine of an
Archer from the Cleveland Museum of Art to the Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” at Sant’Antioco are
here collected and commented. A thorough description is followed by remarks on the technique of production
and on the traditional iconography. Taking into account the high quality of the small bronze sculpture, a second typologic-iconographic classification is attempted, according to a recent proposal. The conclusion is that
this is an Archer in attitude of prayer, holding the bow on the shoulder (Arciere-orante con arco in spalla: G.
Lilliu 1966), molded in wax by a qualified Nuragic Artist, near to the style of the Esterzili Group (R. Araque
Gonzalez 2018), active in the Sulcis-Iglesiente region about the XI century BC. The stylistic analysis is extended
to other similar figurines. Since the provenance from the Gruttiacqua sacred well is not to be excluded, a few
other bronze figurines from Sulcis and from S. Antioco are mentioned.
Key Words: Archer, Bronze figurine (bronzetto), Lost-wax technique, Iconography, Sacred well.

Premessa e Dedica
Il mio interesse per il bronzetto dell’Arciere “di Cleveland”, nacque quando,
nell’ambito di una vasta operazione condotta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
con gli Stati Uniti d’America, per il tramite del Comando Carabinieri, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, si trattò e si ottenne la restituzione di reperti dei quali fosse certa tanto la
provenienza dall’Italia quanto l’illegittimità dell’acquisizione da parte di collezioni statunitensi pubbliche e private. L’operazione, estremamente delicata, vasta e complessa, durò
diversi anni e forse non è stata ancora descritta in modo completo e particolareggiato.
Per quanto concerne questo reperto in particolare, io mi trovai a svolgere il ruolo di
Soprintendente Archeologo ad interim della Sardegna dal 2008 al 2010 e quindi assistetti
in prima persona al suo “rientro” nel territorio di provenienza ed alla sua collocazione
ottimale nel Museo Archeologico Ferruccio Barreca di Sant’Antioco dove attualmente è
esposto1. La mia responsabilità amministrativa di vertice è però intervenuta unicamente a
conclusione di un lungo e paziente lavoro di base condotto da Donatella Mureddu,
all’epoca funzionario responsabile per il territorio del Sulcis, con l’attiva collaborazione di
Piero Bartoloni, nume tutelare archeologico di Sant’Antioco e consulente scientifico
dell’Amministrazione Comunale. Ad ambedue devo di essere stata chiamata in causa fin
dall’inizio, affidandomi, anzi sollecitandomi allo studio del bronzetto, e sono state solo le
mie movimentate vicende professionali, lavorative e personali a causare un tale ritardo
* Già Soprintendente Archeologo MiBACT (fulvialoschiavo@gmail.com).
1 Muscuso (2017), 17, fig. 17.
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nella redazione di questo articolo, del quale – tengo a sottolinearlo – mi vennero fornite
subito ottime immagini che ora sono lieta di poter riprodurre.
La dedica a Piero Bartoloni è dunque più che opportuna, insieme ai ringraziamenti a
lui ed all’amica Donatella Mureddu per la loro collaborazione.
Le vicende del bronzetto nuragico denominato ‘L’Arciere Sulcitano’
Purtroppo scarseggiano notizie sulle vicende dell’Arciere “di Cleveland”. Un articolo
di Giovanni Lilliu dedicato ai bronzetti “esistenti in collezioni non insulari”2 ha raccolto
una ventina di figurine in Inghilterra, Francia, Italia peninsulare e Sicilia.
Oltre trent’anni dopo Miriam S. Balmuth ha presentato quattro bronzetti, conservati
rispettivamente presso l’Albright-Knox Art Gallery di Buffalo (New York), il Museum of Art,
Rhode Island School of Design, Providence (Rhode Island), il Detroit Institute of Arts, Detroit
(Michigan), e il Fogg Art, Harvard University, Cambridge (Massachusetts)3, corredati da
un’appendice dedicata alle analisi metallurgiche4 “first systematic attempt to analyze figurines and to present the analyses for interpretation and comparisons”5, quale contributo
all’accertamento dell’autenticità dei pezzi, in assenza di documentazione archeologica.
Proprio a proposito delle analisi viene detto che le stesse relative a questi quattro bronzetti “… plus a fifth of a bronze figurine in the Cleveland Museum of Art …” sono già state pubblicate in un articolo dedicato alla tecnica di uso del SEM nei laboratori di conservazione e
restauro6. Più avanti l’Autrice aggiunge: “A supplementary article is already been prepared
to include others [figurines], which are presently been studied.”7 Poiché l’acquisizione
dell’Arciere Sulcitano da parte del Cleveland Museum of Art è formalmente attestata nel
1991, in una scheda corredata da un’ottima fotografia8, si dovrebbe pensare all’esistenza
di un secondo bronzetto di “Guerriero” presso lo stesso museo almeno dal 1975, data nella
quale venne sottoposto ad analisi9.
La provenienza dal territorio del Sulcis, in particolare dal complesso nuragico di
Gruttiacqua (o Grutti ’e Acqua)10 nella piana di Canai, di cui fanno parte un nuraghe, un
vasto villaggio, una tomba di giganti ed un pozzo sacro, purtroppo devastati da scavi clandestini, è stata accertata dalle indagini compiute dai Carabinieri NTPC.
Descrizione (Figg. 1-4)
La statuetta raffigura un arciere, con l’arco mantenuto dalla mano sinistra sulla spalla, mentre la destra ha il palmo aperto volto verso il basso. Il viso è fortemente schematizzato, con sopracciglia unite in un cordone orizzontale, da cui discende verticalmente il
Lilliu (1944).
Balmuth (1977). Il fatto che l’edizione sia avvenuta in Studi Sardi lascia pensare che Lilliu ne sia stato
l’ispiratore e il proponente.
4 Stodulsky (1977).
5 Balmuth (1977), 146.
6 Balmuth (1977), 145, nota 2, cit. Stodulsky (1975), 87, tab. IV, Elemental analyses of Sardinian Bronzes: E. Cleveland Bronze. La stessa analisi è riportata in Balmuth, Tykot (2002), tab. I “Cleveland 52.258. Warrior”, dove si indica come fonte: (3) Tylecote et alii (1984), cit. a p. 20, nota 10.
7 Balmuth (1977), 146: Balmuth ms. (non risulta che questo lavoro sia stato poi pubblicato).
8 Turner (1991).
9 Questa ipotesi è fermamente respinta dalla Direzione del Museo, consultata per le vie brevi da R. Tykot. Sono molto grata al collega per avermi fornito tutta la bibliografia citata in queste note e per le sue preziose indicazioni.
10 Muscuso (2017), 17-18, fig. 6.
2
3
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naso a pilastrino; gli occhi sono globulari e leggermente sporgenti e la bocca un breve trattino quasi indistinguibile; le orecchie a pastiglia aderiscono ai lati della testa.

Figg. 1-2 - Sant’Antioco, Museo Archeologico ‘Ferruccio Barreca’. Arciere con arco in spalla (veduta frontale e
laterale destra).

Sul capo reca un elmo a bustina con cresta mediana forata al centro e due lunghissime corna ricurve che si congiungono sulla sommità. Sulla nuca un’incisione a spina-dipesce indica la presenza delle trecce tirate sulla testa e fissate sotto l’elmo. Il busto è coperto da un corsetto di cuoio con rinforzi trasversali cordonati sulle maniche e ai lati del
collo; la veste si allarga in basso in un doppio gonnellino. Due stringhe laterali oblique sostengono anteriormente il piastrone quadrangolare e posteriormente altre due cinghie
orizzontali fissano la faretra sulla schiena. Dall’imboccatura della faretra sporgono due
371
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brevissimi tratti di verga cilindrica piegati verso l’esterno e spezzati, di difficile interpretazione.

Figg. 3-4 - Sant’Antioco, Museo Archeologico ‘Ferruccio Barreca’. Arciere con arco in spalla (veduta posteriore
e laterale sinistra).

I piedi sono nudi: all’esterno dei talloni si distinguono due piccoli ingrossamenti a
pastiglia che potrebbero essere l’estremità dell’allacciamento degli schinieri che si intuiscono nell’ingrossamento della gamba ma che non sono distintamente raffigurati11. Sotto
il piede destro si scorge un segmento di verghetta cilindrica. Fra i due piedi si conserva un
frammento di piombo con il quale doveva essere fissata la figurina entro la cavità di una
“Tavola di Offerta”.
11

Lilliu (1966), n. 98.
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L’Arciere Sulcitano dal punto di vista tecnico
Si tratta di un eccellente prodotto della tecnica di fusione “a cera persa”. Il modello
in cera è stato realizzato magistralmente, curando sia particolari minimi come le cordonature del corsetto, le stringhe della faretra e la schematizzazione delle trecce, sia parti
“strutturali” come l’arco sorretto dal braccio sinistro, perfettamente disegnato e distinto, e
come le lunghe corna. A proposito di queste ultime è probabile che il fatto che siano accostate in punta, caratteristica che si ritrova in altre figurine, come ad esempio l’Arciere dal
santuario nuragico di Sorso-Serra Niedda12, non sia casuale, ma determinata
dall’opportunità di applicarvi un unico canale di deflusso del metallo nel punto più basso
della figurina: infatti il brevissimo segmento di verga che si conserva sotto il tallone destro
è uno dei due canali di adduzione, convergente, insieme a quello di sinistra, in un unico
canale di maggiore spessore. È frequente che il “cono o bottone di versamento” venisse
lasciato sotto i piedi della figurina per consentirne il fissaggio sulle Tavole di Offerta o sulle pietre del santuario13.
Resta tuttora incerto se la fusione a cera persa dei bronzetti nuragici fosse diretta,
cioè con il metallo colato direttamente nella forma di terracotta ancora racchiudente il
modello in cera, oppure indiretta, cioè con una preventiva cottura della matrice di argilla e
con la conseguente fuoriuscita della cera, che così creava la cavità da riempire con il metallo. Colpisce, in questa figurina come in quasi tutta la produzione nuragica, l’accuratissima
rifinitura, con eliminazione di tutti i canali e canaletti, ad eccezione di quelli principali di
versamento sotto le piante dei piedi14. Considerate le piccole dimensioni e la complessità
delle figurine, questa raffinata attività è classificabile come vera e propria “gioielleria” e
richiedeva un artigianato altamente specializzato con utilizzo di strumentazioni adeguate,
fra cui recentemente identificate varie tipologie di incudini, tutte appropriatamente di
dimensioni ridotte15.
Uguale esperienza e capacità andava esplicata nella predisposizione della lega, binaria o ternaria, talora con una componente di piombo per garantire la fluidità del metallo16.
L’Arciere Sulcitano dal punto di vista iconografico tradizionale
L’Arciere Sulcitano è un rappresentante della classe dei Guerrieri, categoria degli
Arcieri, famiglia degli Arcieri con arco in spalla, tipo dell’Arciere ‘Orante’17 con arco in
Rovina (1990); Rovina (2002); Lo Schiavo (2003); Leonelli et alii (2012); da ultimo Rovina, Lo Schiavo (2013).
13 “Y-shaped ceramic gates for channeling molten metal into moulds and that sometimes formed bases for
the figurines” da S. Barbara, Bauladu: Balmuth, Tykot (2002), 19; Atzeni et alii (2005), 144-145, figg. 36-37, 46.
14 È rarissimo trovare qualche canaletto o tubicino quale resto del processo di colatura e dello sfiato. Un
esempio sul quale si è già attirata l’attenzione (Lo Schiavo [2003], fig. 7) è l’Arciere con arco in spalla da SorsoSerra Niedda, già citato, che conserva un tratto di sottile verga che collega il gomito al fianco destro; la figurina
è stata rinvenuta insieme ad altri bronzetti, fra cui il celebre ‘Re-Pastore’ con ariete al guinzaglio (Rovina
[1990], 44-45, figg. 7-8; Lo Schiavo [1999]) che, prodotto nello stesso modo, è stato invece accuratamente
rifinito. Oltre all’Arciere da Sorso si conoscono ora altri due Offerenti da Esterzili che conservano un canaletto
fra il gomito e il torso. È inoltre ipotizzabile una simile funzione nel segmento di verga bronzea fra la parte
inferiore della protome di prua e lo scafo in un paio di navicelle bronzee (Lilliu [1966], nn. 293, 320) e fra la
protome e l’albero in un’altra (Lilliu [1966], n. 294).
15 Lo Schiavo (2018), 428, fig. 4.
16 “The figurines always contain a certain amount of lead; the high percentage observed in find I 10 certainly indicates that lead had been added to the alloy. The addition of lead, when slagged prior to casting, produces deoxidizing effects and improves the castability of the metal, all key factors for obtaining the intricate shapes
required in bronzetti production” (Atzeni et alii [2005], 157; Atzeni et alii [1991]). Differenti esiti in Stodulsky
(1975) e commenti in Balmuth, Tykot (2002), 26.
17 Si usa il termine ‘Orante’ di Lilliu, senza addentrarsi qui in un dibattito interpretativo.
12
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spalla. Fra gli Arcieri con arco in spalla, tutti con arco teso, si distingue un bronzetto da
Suelli dove l’Arciere tiene sulla spalla con la mano sinistra l’arco e la corda, visibilmente
sciolta; nella destra stringe l’impugnatura bilobata di una spada votiva, uguale a quella del
Guerriero del Pigorini18.
Nel prezioso repertorio di Giovanni Lilliu sono rappresentati 26 arcieri, dei quali
quasi la metà (13) sono con arco in spalla, mentre l’altra metà è suddivisa fra arcieri saettanti (9 esemplari), arcieri con arco al piede (3 es.) e un arciere che incocca l’arco (1 es.)19.
Le figurine più strettamente paragonabili con l’Arciere Sulcitano sono cinque fra
quelle illustrate da Lilliu, uno dei quali mancino ed un altro in piedi al centro di un trofeo
bicervide sorretto da una spada votiva20. Inoltre, successivamente al lavoro di Lilliu ne
sono stati rinvenuti altri dal nuraghe Pitzinnu di Posada, dal santuario di Siligo-Monte S.
Antonio e da quello di Villagrande Strisaili-S’Arcu ’e is Forros21. L’Arciere di Sorso-Serra
Niedda già citato, molto simile a questo in esame, se ne differenzia solo per la forma ricurva dell’arco e per l’armamento difensivo meno riccamente ornato.
Fra gli esemplari mutili, alcuni sono riconoscibili senza difficoltà22, altri invece sono
discutibili, per l’affinità di postura ed armamento fra gli Arcieri ed i Guerrieri, di cui gli
Arcieri fanno parte23. Inoltre, tre Arcieri con arco in spalla presentano particolarità distintive, come l’esemplare da Uta-Monti Arcosu che con la mano destra sorregge una spada
pistilliforme appoggiata sulla spalla24, e due da Teti-Abini e da Usellus, con copricapo ed
abbigliamento completamente differenti25. A questa iconografia dell’Arciere con arco in
spalla appartengono anche tutte le sculture in pietra di Arciere da Mont’e Prama-Cabras26.
Gli elementi comuni sono l’elmo a bustina con le corna ricurve, l’abbigliamento con
doppia tunica e l’armamento difensivo con goliera, piastrone rettangolare anteriore e faretra sulla schiena. Le variabili sono la forma dell’arco, che può essere semicircolare o squadrato, la lunghezza delle corna sull’elmo, la posizione del braccio destro e della mano, il
maggiore o minore decorativismo della corazza, ed anche la spalla sulla quale è appoggiato
l’arco, che è quella destra nel personaggio mancino.
Questa analisi iconografica, che prende le mosse da quella “basica” di Lilliu, è puramente indicativa, perché non esiste nessuna regola rigida fra i bronzetti nuragici, e le raffigurazioni avvengono in piena libertà associativa delle varie caratteristiche, per cui non
esiste un bronzetto identico ad un altro, tanto che spesso si resta sorpresi dalla libertà e
immediatezza delle rappresentazioni. In realtà non esistono esemplari identici, anche come conseguenza del sistema di fabbricazione che prevede lo scioglimento del modello in
cera e la rottura della matrice d’argilla.

Lilliu (1966), n. 36. Per il Guerriero del Pigorini cfr. Lilliu (1966), n. 13.
Lilliu (1966), nn. 17-25 (arcieri saettanti), nn. 34, 35, 101 (arcieri con arco al piede), n. 16 (arciere
che incocca l’arco).
20 Lilliu (1966), n. 26 mancino, nn. 28, 30, 98, 259 su spada votiva.
21 Pitzinnu-Posada: Lo Schiavo (1986), fig. 95; Siligo-Monte S. Antonio: Lo Schiavo, Sanna (1992); Sorso-Serra Niedda: cfr. nota 13; Villagrande Strisaili-S’Arcu ’e is Forros: Fadda (2012); Fadda (2013).
22 Lilliu (1966), nn. 27, 29, 31-33.
23 Esempi di frammenti di Arcieri o Guerrieri: il più grande dei bronzetti dal nuraghe Pitzinnu-Posada
(Lo Schiavo [1986], fig. 95), e la testa con elmo a bustina da Ballao-Funtana Coberta (Manunza [2008]).
24 Lilliu (1966), n. 11.
25 Lilliu (1996), nn. 99-100.
26 Sulle sculture da Mont’e Prama si veda la trilogia nella quale sono raccolti ed esaminati a fondo tutti i
documenti relativi allo scavo (Minoja, Usai [2014]), alle statue ed alla loro iconografia (a cura di L. Usai,
[2014]), ed alla straordinaria impresa del restauro (Boninu, Costanzi Cobau [2014]). Per una proposta per uno
studio comparato fra i bronzetti e le statue cfr. Lo Schiavo (2014).
18
19
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L’Arciere Sulcitano: esperimento di classificazione iconografico-stilistica
Di recente, agli studi iconografici tradizionali se n’è aggiunto un altro ad opera Ralph
Araque Gonzalez inteso a cogliere a vasto raggio le relazioni culturali ed iconografiche del
Mediterraneo occidentale fra l’età del bronzo tardo e la prima età del ferro27; per quanto
attiene specificamente i bronzetti figurati nuragici, recupera la classificazione del Lilliu ed
altre precedenti e le amplia, includendo tutte le altre figurine rinvenute e pubblicate fino
ad oggi (con poche esclusioni motivate).
La differenza essenziale di impostazione è che non limitandosi a considerare le caratteristiche macroscopiche di genere, armamento, postura e oggetti protesi o sorretti,
viene prestata attenzione a caratteristiche stilistiche quali la rappresentazione del volto,
naso, sopracciglia, occhi ed altre, nel tentativo di identificare degli archetipi, dai quali discende la suddivisione nei tre stili fondamentali: lo skirt group (“gruppo del gonnellino”) in parziale accoglimento di una distinzione operata già da C. Tronchetti -, lo stile di UtaAbini e lo stile “Mediterraneizzante”28.
Molta attenzione, ai fini dell’inquadramento cronologico, viene data ai contesti, ai
manufatti associati ai bronzetti ovvero raffigurati nelle mani dei bronzetti, ai copricapo, ad
alcune componenti dell’abbigliamento e delle armature difensive, comparabili con quelle
da regioni extra insulari.
Più che descriverlo, è interessante mettere alla prova questo nuovo sistema di analisi iconografico-stilistica, valutando non solo l’inserimento dell’Arciere Sulcitano, ma anche
quello dell’Arciere da Sorso-Serra Niedda e di un terzo esemplare mutilo, stranamente
assenti nello studio citato.
Anzitutto, per completezza di inquadramento, si riporta qui a confronto la classificazione degli altri Arcieri con arco in spalla elencati da Lilliu o rinvenuti successivamente,
compresi quelli mutili ma riconoscibili.
THE UTA STYLE:
The Uta Artist: Araque Gonzalez (2018), fig. 37.2 = Lilliu (1966), n. 11.
The Esterzili Workshop: Araque Gonzalez (2018), fig. 40.15, 18, 22 = Lilliu (1966),
nn. 26, 27, 32.
The Eyebrow-Aidomaggiore Workshop: Araque Gonzalez (2018), fig. 45.21 = PosadaPitzinnu (Lo Schiavo [1986], fig. 95 ai lati).
The Horned Archer Artist: Araque Gonzalez (2018), fig. 49.1, 2, 6 = Lilliu (1966), nn.
30, 98, 259; Araque Gonzalez (2018), fig. 49.5 = da Siligo-Monte S. Antonio (Lo Schiavo
[1990], fig. 4); Araque Gonzalez (2018), fig. 49.7 = da Villa Grande Strisaili-S’Arcu’e is Forros (Fadda 2006 fig. 62); Araque Gonzalez (2018), fig. 49.8 = Ballao-Funtana Coberta (Manunza [2008], 222).
The Northern-Alà dei Sardi Workshop: Araque Gonzalez (2018), fig. 51.12, 13 = Posada-Pitzinnu (Lo Schiavo [1986], fig. 95 al centro).
THE ABINI STYLE:
The Round Eye Artist: Araque Gonzalez (2018), fig. 55.1, 5 = Lilliu (1966), nn. 99,
100.
27
28

Araque Gonzalez (2018).
Araque Gonzalez (2018), 85-86: sintesi dei criteri di scelta e di classificazione dei bronzetti.
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Fig. 5 - Sorso, Serra Niedda, Arciere con arco in spalla (Lo Schiavo [2003], fig. 7).

Come si vede, i bronzetti di arciere con arco in spalla si suddividono in stili, “mani”
di artista e botteghe diverse, accostandosi ad altre figure di Guerrieri, Notabili o semplici
‘Offerenti’, uomini e donne, con i quali hanno in comune una o più specifiche peculiarità
stilistiche.
Proprio in questo più ampio ventaglio di possibilità risiede la difficoltà di attribuire
una classificazione ai nuovi esemplari, tanto maggiore quanto più particolareggiata e raffinata è l’esecuzione.

Fig. 6 - Provenienza ignota. Frammento di Arciere con arco in spalla (Lilliu [1966], n. 31).
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L’Arciere Sulcitano, per la schematizzazione del volto a T con occhi globulari non
marcati e naso a pilastrino e per la postura rigida con gambe leggermente divaricate non
stonerebbe fra i piccoli capolavori dell’Uta Artist; d’altra parte presenta anche molta affinità con i bronzetti dell’Esterzili Group, particolarmente con l’Arciere mancino da Teti-Abini,
mentre il raffinato decorativismo della corazza richiama sia il Guerriero del British Museum29 sia il maggiore dei tre bronzetti da Posada-Pitzinnu, privo di ambedue le braccia:
nessuno di questi due ultimi ha però il piastrone protettivo sul torso. Piacerebbe identificare in questa figurina la mano di un artista specifico, operante nella Sardegna sudoccidentale, ma nell’attesa di riconoscerne altre opere, una collocazione nell’Esterzili
group appare corretta: fra l’altro è il gruppo che con il Guerriero di Antas geograficamente
allarga la sua distribuzione al Fluminese, contiguo all’area guspinese-sulcitana.
Per l’Arciere da Sorso-Serra Niedda (Fig. 5) è d’obbligo una classificazione uguale a
quella del Guerriero dalla stessa provenienza30, come opere ambedue del Northern-Alà dei
Sardi Workshop, al quale è pure attribuita la figurina femminile proveniente ugualmente
dal santuario31, insieme a diversi altri Arcieri con arco in spalla32; anche la distribuzione
prevalentemente nord-orientale è congrua.
L’Arciere con arco in spalla mutilo da provenienza ignota (Fig. 6), illustrato per primo dal Lamarmora e facente parte delle più antiche collezioni del Museo di Cagliari, già
conservato nel Gabinetto Reale33 ha il volto schiacciato nel quale spiccano due grandi occhi
globulari, non cerchiati né inquadrati da sopracciglia particolarmente folte. Si potrebbe
proporre la sua attribuzione al gruppo del Round Eye Artist, soprattutto per la resa del
volto simile a quella della Testina con copricapo con le corna da Laerru34.
Altri bronzetti da Sant’Antioco e dal Sulcis
In questo esercizio di analisi stilistica è utile citare altri due bronzetti uno dei quali
dal Sulcis, già noto a Lilliu che lo definisce Guerriero con corazza borchiata (Fig. 7) mentre,
considerando la sua postura e l’armamento, secondo A. Stiglitz potrebbe rappresentare un
Arciere anche se non con arco in spalla35. La figurina è inserita nel lavoro di Araque Gonzalez, classificato come opera dell’Incised-eye Artist36, molto lontano dallo stile raffinato degli
Arcieri con corazza borchiata da Sardara-Sa Costa e da Esterzili-Domu de Orgia, appropriatamente collocati nella bottega omonima37. Questo esemplare rafforza l’interessante
ipotesi di Stiglitz che vede in questi “esotismi” di armamenti visibilmente non indigeni,
non tanto un’influenza esterna, quanto la “memoria di viaggio” di personaggi che al ritorno
da lunghi percorsi transmediterranei o da soggiorni o da altre esperienze di vita in territori vicino-orientali ostentassero nuove conoscenze, commissionando e descrivendo – bene

Serra Ridgway (1986), fig. 7.5; Araque Gonzalez (2018), fig. 37.5.
Gonzalez (2018), fig. 51.10; Lo Schiavo (1992), fig. 49; Lo Schiavo (2003), fig. 7: è possibile
che la stretta somiglianza di stile fra le due figurine sia stata causa dell’involontaria dimenticanza dell’Arciere
rispetto al Guerriero.
31 Lo Schiavo, Sanna (1992), 201, fig. 50; Araque Gonzalez (2018), fig. 51.14.
32 Lilliu (1966), nn. 28, 29; Araque Gonzalez (2018), fig. 51.2, 7, fig. 51.11, 12-13; Lo Schiavo (1986), fig.
95; Lo Schiavo, Sanna (1992), 201, fig. 50; Araque Gonzalez (2018), fig. 51.14.
33 Lamarmora, Voyage, II, 1840, p. 299, tav. XXVII, 112; Lilliu (1966), n. 31. Non è escluso che sia sfuggito all’Araque Gonzalez proprio per le sue condizioni di frammentarietà davvero estreme.
34 Lilliu (1966), n. 114; Araque Gonzalez 2018, fig. 55.10.
35 Lilliu (1966), n. 103; Stiglitz (2016), 7, fig. 5.
36 Araque Gonzalez (2018), fig. 68.4; nella piantina fig. 69, per svista del disegnatore, la localizzazione
geografica del Sulcis è errata.
37 Lilliu (1966), nn. 24-25; Araque Gonzalez (2018), fig. 40.6, 7-8.
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o male – all’artista cose viste ed ammirate38. Che ciò avvenga in un’area mineraria prossima alla penisola di Sant’Antioco, luogo ottimale di approdo e di stanziamento, costituisce
un’ulteriore conferma.

Fig. 7 - Sulcis. Guerriero con corazza borchiata (Lilliu [1966], n. 103).

Un altro bronzetto, proprio da Sant’Antioco-Castello39 (Fig. 8), rappresenta un muflone stante, un’iconografia semplice, ripetuta in molti esemplari, realizzati con maggiore o
minore cura e rispetto delle proporzioni40, in maggioranza senza nessuna particolarità
stilistica; la provenienza prevalente è da santuari e Pozzi Sacri. Uguale postura ma raffinata manifattura presentano due esemplari, l’uno dal Pozzo Sacro di Olmedo-Camposanto e
l’altro da Sorso-Serra Niedda41; ambedue colpiscono per l’accurata resa del pelame e per le
ampie corna ritorte, e si distinguono per le dimensioni, il primo fra i più grandi bronzetti
conosciuti di animali (lung. cm 13,7) e l’altro fra i più piccoli (lung. cm 5,2). Inoltre un Muflone stante da località ignota42 è diverso dagli altri per avere il collo e la testa eretti invece
che in asse con il corpo.

38 Stiglitz (2016): ci perdoni l’Autore per aver sintetizzato grossolanamente un quadro storico ed interpretativo affascinante e pienamente condivisibile.
39 Lilliu (1966), n. 222.
40 L’identificazione della specie è di Lilliu, che ne pubblica cinque esemplari da Laerru-Monte Ultana,
Sant’Antioco-Castello, Nughedu S. Nicolò-Abitato, Teti-Abini, Montresta (Nuoro) (Lilliu [1966], nn. 221-222,
224-226). Altri tre, in pessimo stato di conservazione ma perfettamente riconoscibili e dello stesso tipo provengono da Sorso-Serra Niedda (Lo Schiavo [2003], fig. 11, a-c).
41 Olmedo-Camposanto: Lilliu (1966), n. 223; Sorso-Serra Niedda: Rovina (1990); Lo Schiavo (2003),
fig. 12.
42 Lilliu (1966), n. 220.
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Merita richiamare l’attenzione su di un esemplare, identico a questo da Sant’Antioco,
rinvenuto in scavo ed in strato nel santuario di Matzanni di Vallermosa, databile
nell’ambito di “una ben caratterizzata fase di occupazione del sito” che può essere preliminarmente inquadrata nel Bronzo Finale (1125-900) con alcuni richiami a momenti forse
terminali del Bronzo Recente (1350-1125)”43.

Fig. 8 - Sant’Antioco, Castello. Muflone stante (Lilliu [1966], n. 222).

Proposte di cronologia per gli Arcieri con arco in spalla
Le vicende dell’Arciere Sulcitano non permettono alcuna illazione diretta sulla sua
cronologia. D’altra parte uno dei pregi del notevole lavoro di Araque Gonzalez consiste
nell’aver riportato a ciascuno dei raggruppamenti identificati la datazione corrente per gli
elementi dell’armamento, dell’abbigliamento e del repertorio vascolare sorretto o proteso
nelle mani delle figurine che vi appartengono; riprendendo i suoi spunti44 risulta che
nell’insieme l’iconografia degli Arcieri con arco in spalla è databile all’XI secolo.
Qualora inoltre si consideri accettabile l’affinità iconografico-stilistica fra l’Arciere
Sulcitano e l’Arciere mancino da Teti-Abini, quest’ultimo è caratterizzato dal fatto di recare sulla schiena, insieme alla faretra, il fodero di una spada a lingua da presa ‘pistilliforme’
tipo Willburton, che si distingue per il marcato allargamento della lama nel terzo inferiore
e per il restringimento in punta, la datazione della quale è appunto l’XI secolo.
Più in generale, i rinvenimenti effettuati di recente nel pozzo sacro di Ballao-Funtana
Coperta, oltre a quelli nel santuario di Vallermosa-Matzanni, confermano l’inquadramento
dell’apice della produzione di uno dei fenomeni più caratteristici della bronzistica nuragica nella piena età del bronzo finale (circa XI secolo a.C.), con origine e prime fasi risalenti
almeno all’inizio del Bronzo Finale, ed in taluni casi anche all’età del bronzo recente – si
43
44

Nieddu (2007), 10-11, tav. 14, 43, nn. 1-2.
Araque Gonzalez (2018), 96, 99, 103, 107, 109, 113 (Hints of Chronology).
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ricordano da ultimo i frammenti di corna cervine pertinenti ad un bronzetto, trovati in
associazione con un troncone di spada votiva nella ‘Tomba della Spada’ dell’Arrubiu di
Orroli45 -, conformemente a quanto si constata per armi, attrezzi, ornamenti, recipienti ed
altri manufatti d’uso e votivi.
L’Arciere nella società nuragica
Che gli arcieri e i guerrieri appartengano alla stessa classe è provato dal fatto che
l’armamento è identico, tanto che – come si è detto - se il bronzetto è spezzato all’altezza
della spalla o del braccio e perciò è privo dell’arco, è difficile se non impossibile decidere
l’appartenenza alla categoria, come si è visto negli esemplari dal nuraghe Pitzinnu di Posada e nella testa rinvenuta nel pozzo sacro Funtana Coperta di Ballao, che potrebbe essere tanto di un Guerriero quanto di un Arciere.
A parte l’aspetto iconografico, è evidente che gli Arcieri rivestano un ruolo fondamentale nella società nuragica: è provato dall’arciere da Uta che impugna una spada uguale a quella del Capotribù, ugualmente da Uta. Ancora più dimostrativa è la presenza
dell’Arciere orante con arco in spalla da Teti-Abini, in piedi al centro di uno schema bicervide, eretto sulla punta di una spada votiva: una vera e propria magia della caccia come ce
ne sono altre, ma unica con un arciere al centro.
Inoltre il tipo dell’Arciere con arco in spalla è l’unico rappresentato fra le statue di
Mont’e Prama, anche se Arcieri e Guerrieri sono meno della metà dei Pugilatori (6 esemplari per ciascuna iconografia, rispetto a 16 pugilatori), mentre, come si è visto, fra i bronzetti antropomorfi gli Arcieri sono i meglio rappresentati non solo numericamente, ma
anche come varietà tipologica e stilistica.
L’Arciere, dunque, sotto diverso aspetto a seconda della forma e della posizione
dell’arco e del resto dell’armamento difensivo ed offensivo, per la stessa presenza dell’arco
è connotato anzitutto come ‘Cacciatore’, funzione che più di qualunque altra si riconnette
all’approvvigionamento diretto di cibo per la comunità, senza passare attraverso tutte le
fasi dell’allevamento come per gli altri animali da carne. Conferma la concreta attività di
arcieri nei vari centri nuragici la consistente presenza di ossa di cervo nei resti di pasto46,
quei cervi che sono pure ben rappresentati quali preda ambita e ricercata. Esistono raffigurazioni naturalistiche di cervi morti, con la bocca aperta e la lingua pendente47, infilzati
sulla punta delle spade votive48, cervi cacciati e azzannati dai cani49, e cervi isolati50.
Per gli Arcieri più che per tutte le altre categorie raffigurate nei bronzetti - Capitribù,
Notabili, uomini, rappresentati come semplici Oranti e Offerenti, oppure differenziati quali
Lottatori, Fromboliere, Guidatore di Giogo, Pastori con ariete sulle spalle, Guerrieri ‘iperantropici’ ovvero Super-Eroi, donne Notabili e donne Offerenti, eccetera - appare innegabile come si tratti di scelte rappresentative di gruppi sociali e non di individui, sia per la
ripetitività dei tratti, delle posture, degli abbigliamenti e degli armamenti, sia per il mancaPerra et alii (2015), fig. 15, 1-6; Lo Schiavo (2017), 40, figg. 2-3.
Fonzo (2003); Fonzo (2009); Fonzo (2017).
47 Isolato in Lilliu (1966), n. 227; in schema “bicervide” in Lilliu (1966), nn. 250-258.
48 L’esempio migliore è in Lilliu (1966), n. 229, ma ce ne sono altri.
49 La rappresentazione più efficace è la protome di prua della navicella della Tomba del Duce di Vetulonia, attaccata da due cani che azzannano il cervo uno alla gola e l’altro al collo (Lilliu [1966], n. 321; Lo Schiavo
[2012], Scena I, 51, fig. 5).
50 Lilliu (1966), n. 228, ed altri. È anche documentata la caccia al cinghiale, attaccato dai cani sulla navicella della Tomba del Duce (Lilliu [1966], n. 321; Lo Schiavo [2012], Scena VI, 57, fig. 6, c-d, fig. 8, b-c), e cinghiali isolati sono rappresentati fra i bronzetti (Lilliu [1966], nn. 230-232), anche se sulla base delle ossa rinvenute negli scavi non è sempre possibile distinguere le forme selvatiche da quelle domestiche (Fonzo [2003];
Fonzo [2005]; Fonzo [2017]; Albarella [2017]).
45
46
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to riscontro in rituali funerari ed in corredi personali, che rispecchi una distinzione
nell’ambito del gruppo, o l’esistenza di luoghi privilegiati nella morte, segnati da oggetti di
prestigio.
È davvero deplorevole che i ripetuti saccheggi subiti dai santuari e dalle tombe,
ovunque nel mondo e particolarmente nella Sardegna nuragica, ci consegnino una situazione di sconvolgimento così violento e profondo da non consentire di avanzare ipotesi
ricostruttive ed interpretative, altro che con enormi difficoltà e sempre a livello propositivo e non assertivo.
Gli Arcieri nuragici e la documentazione archeologica
Con tutte le limitazioni, lacune e saccheggi, resta agli archeologi che studiano la Sardegna nuragica la grande fortuna di godere almeno della eccezionale documentazione iconografica costituita dai bronzetti, quale che ne sia l’interpretazione. Senza i bronzetti, in
particolare per gli Arcieri, dei quali nella preistoria isolana si conoscono i ‘bracciali da arciere’ e le punte di freccia in selce e in ossidiana, nell’età del bronzo non si avrebbe nessuna testimonianza diretta: certamente non degli archi, perché realizzati in materiale deperibile e neanche delle punte di freccia, probabilmente anch’esse fabbricate con spine o
schegge di legno o d’osso, non riconosciute negli scavi. In bronzo resta un solo esemplare
di punta di freccia con immanicatura a cannone e con sperone laterale, proveniente dal
nuraghe S. Antine di Torralba51, probabilmente un oggetto di importazione che si può attribuire alla fine dell’età del bronzo finale per confronti tipologici peninsulari.
Al contrario, sulla base dei bronzetti di Arciere la varietà delle forme e dimensioni di
arco è eccezionale, fra archi perfettamente funzionali di dimensioni grandi e medie, come
questo dell’Arciere Sulcitano, ed altri piccoli, simbolicamente protesi – forse in parata –
con il solo braccio sinistro, come in uno dei due Arcieri di Sardara52.
Della documentazione zooarcheologica dei resti di pasto si è già detto, anche se molto altro rimarrebbe da dire53, mentre nuovi dati di estremo interesse provengono da recenti studi antropologici, dei quali pure si attende la prosecuzione e l’ampliamento. Infatti
le analisi sugli inumati delle tombe Bedini-Tronchetti di Mont’e Prama hanno constatato
delle “alterazioni muscolo-scheletriche da sovraccarico bio-meccanico degli arti superiori”
che, pur con tutte le cautele del caso, non possono non far pensare alle sollecitazioni che
l’uso dell’arco, soprattutto se ripetuto e sistematico, deve aver prodotto sugli individui,
particolarmente se di età giovanile54.
È un peccato che di questo bel bronzetto di Arciere non si conoscano le esatte circostanze del rinvenimento, il contesto stratigrafico, le associazioni. Non resta che sperare
che nuove approfondite indagini a tutto campo (archeologiche, antropologiche, zooarcheologiche, eccetera) nel complesso di Gruttiacqua, dal quale si ritiene plausibile la provenienza, possano restituire a un oggetto di alta valenza significante ed artistica, tutto
l’inquadramento storico ed archeologico che doveva all’origine appartenergli e dal quale è
stato generato.
Lo Schiavo (1988), 418, tav. VI, n. 4.
Lilliu (1966), n. 25. La stessa posizione cerimoniale si ritrova nell’Arciere da Esterzili (Araque Gonzalez [2018], fig. 40.8), anch’esso dotato di un complesso armamento difensivo coperto di borchie; l’arco ha una
forma romboidale stilizzata.
53 Sarebbe, ad esempio, auspicabile che in una sempre più sistematica ed estesa indagine sulle ossa
animali si giungesse a comparare la qualità e quantità di resti fra siti di insediamento e templi o santuari, per
definire se la caccia e il consumo di carne di cervo facesse parte della normale alimentazione dei Nuragici,
oppure se fosse riservata a banchetti rituali (Lo Schiavo, Manconi [2001]).
54 Fonzo, Pacciani (2012); Fonzo, Pacciani (2014); Lai et alii (2014).
51
52
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