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L’invito a partecipare alla prima edizione della giornata di archeologia sperimentale ad
Ardauli da parte della delegazione Paleoworking della Sardegna ha spinto i ricercatori
dell’associazione L’Arc delegazione Paleoworking di Genola (CN) ad avventurarsi nel
meraviglioso mondo arcieristico delle popolazioni Sarde del periodo del Bronzo.
I ricercatori e costruttori d’archi del gruppo L’Arc hanno compiuto delle esperienze relative
alla riproduzione di archi deducendone proporzioni, sezioni e fogge dalle iconografie
tangibili e numerose nei musei sardi. “I BRONZETTI NURAGICI”.
L’Arc, nella riproduzione degli archi, ha sempre cercato di seguire metodologie logiche
utilizzando materiali e strumenti facilmente reperibili nei luoghi sui quali sono stati rinvenuti
i reperti e il materiale arcieristico di corredo.

CATENA OPERATIVA DELL’ARCO NURAGICO

Le sezioni degli archi imbracciati dai bronzetti, secondo la nostra analisi, denotano
particolarità comuni in quasi tutti quelli osservati ed in particolare la riflessione dei flettenti.
Se la riflessione è praticamente una costante nella maggior parte dei reperti la variabile è
nelle lunghezze pertanto le tipologie possono essere raccolte in due gruppi:

• archi corti
• archi lunghi.
In entrambe le tipologie è costante la riflessione armoniosa dei flettenti. Questa
particolarità (la riflessione) sottolinea l’alto livello tecnologico che quelle popolazioni
avevano raggiunto in campo arcieristico.
Mettendo a confronto le opinioni dei nostri costruttori d’archi sono emersi e divenuti fonte
di discussione i primi interrogativi.
L’osservazione degli archi dei bronzetti, pur essendo estremamente importante, non
fornisce tutte le risposte necessarie al progetto e alla esecuzione materiale della replica
che si va a realizzare. Occorre invece ragionare sull’utilizzo di quegli archi nel contesto
storico in cui essi venivano usati. Quegli uomini in bronzo armati di arco rappresentano,
senza ombra di dubbio e, soprattutto in considerazione delle loro armature, dei guerrieri in
tenuta da battaglia e non certo dei cacciatori/pastori, pertanto i loro archi erano
sicuramente potenti e adatti alla guerra. Le sezioni degli archi visibili nei bronzetti sono
notevolmente massicce e un profano potrebbe esprimere la considerazione che tali
dimensioni fossero dettare da problemi di fusione delle statuette. Ma ad una attenta analisi
nei bronzetti si denotano particolari molto piccoli e ben rappresentati (corde, lacci) per cui,
come altri particolari anche gli archi erano riprodotti con attenzione e meticolosità. Tali
considerazioni ci portano a pensare quindi che le sezioni fossero effettivamente massicce.
Giunti alla conclusione che occorre riprodurre archi potenti un’altra domanda che ci siamo
posti osservando i Bronzetti è certamente relativa ai tipi di legname utilizzati.
Anche se all’epoca (è documentato) esistevano scambi (ossidiana) con il continente e
quindi poteva essere possibile lo scambio con materiali adatti alla fabbricazione degli
archi, sapendo che sul territorio sardo sono presenti numerose essenze legnose adatte
alla costruzione degli stessi abbiamo scelto legnami presenti ora come allora e di facile
reperibilità direttamente sull’isola.
La scelta è caduta sul frassino e sul ginepro ma le prossime esperienze terranno conto
anche di altri legnami in modo da avere numerose tabelle comparative per giungere ad
una accurata analisi ed una serie di conclusioni testate ed attendibili.
Gli archi riprodotti da Enrico e Sergio, grazie all’utilizzo delle asce di Mauro, hanno portato,
dopo prove e discussioni, alla considerazione che, con molta probabilità, gran parte degli
archi nuragici, fossero tendinati e quindi compositi ma non rinforzati con il corno. Tale
deduzione è suffragata dalle sezioni di quegli archi.
Con ciò intendiamo chiarire che gli archi dei guerrieri sardi del periodo dell’Età del bronzo
pur se da noi definiti corti erano in realtà troppo lunghi per giustificare l’utilizzo del corno.
Gli archi mediorientali o asiatici compositi nei quali veniva utilizzato il corno erano diversi
dalle tipologie sarde.
La nostra intuizione e le nostre sperimentazioni si sono orientate quindi sulla riproduzione
di archi tendinati con una lunghezza media di 150 – 160 centimetri che possono sembrare
molti ma che, in considerazione della statura media dell’uomo sardo in epoca nuragica
(piuttosto alta 170 centimetri), e ad una attenta analisi delle accentuate riflessioni dei
flettenti determinano archi proporzionati a quelli dei bronzetti.
L’attenta analisi dei bronzetti comunque non esclude a priori anche l’utilizzo di archi
semplici (in solo legno) soprattutto per quanto riguarda quelli lunghi che, come per quelli
corti, presentano le tipiche riflessioni degli archi italici rappresentati anche nel resto d’Italia
fino al tardo medioevo.

Altro interessantissimo particolare deducibile dai bronzetti riguarda la tipologia di tiro.
L’aggancio è di tipo mediterraneo con due o tre dita sulla corda e la freccia scorre sulla
mano alla sinistra della manicatura dell’arco. Questo particolare omette la tipologia di tiro
orientale con l’anello e rafforza le nostre deduzioni sulle tipologie degli archi
precedentemente descritte.

LA COSTRUZIONE DEGLI ARCHI TENDINATI

Sono state utilizzate asce in bronzo nelle tipologie visibili anche nei bronzetti (uomo con
asce e piccone esposto alla Bibliothèque Nationale di Parigi) una con tagliente verticale ed
una con tagliente traverso. Tali strumenti si sono dimostrati versatili e particolarmente
adatti a questo tipo di lavorazione con caratteristiche molto vicine alle asce in acciaio.
L’uso dell’ossidiana e della selce (presenti in gran quantità nell’isola) si è rilevato
indispensabile per le fasi di finitura degli archi. E’ stato utilizzato tendine di bovide ed
equide per il rinforzo degli archi. Non è escluso che all’epoca venisse usato il tendine di
cervo anch’esso presente in Sardegna. Le doghe lavorate e sbozzate sono state piegate
per mezzo del calore e poste in apposite dime fino al completo raffreddamento. E’ seguita
poi la fase di preparazione alla tendinatura del dorso degli archi con lamine in selce per
ottenere una superficie ruvida e la successiva stesura di uno strato di colla animale per
predisporre il dorso all’incollaggio del tendine. La posa di tre strati di tendine ha
completato il tutto. La fase di essicazione degli strati di tendine è durata 2 settimane e gli
archi così completati sono stati prima bilanciati e poi testati.
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TABELLE RELATIVE AGLI ARCHI

ARCO N° 1 ====================================
MATERIALE:
frassino
SEZIONE:
tonda
CARICO: Kg 20 a 70 cm di allungo
DIMENSIONI
LUNGHEZZA: 160 cm.
SPESSORE:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale
LARGHEZZA:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale

2,5 cm.
2,0 cm.
1,3 cm.
2,6 cm.
2,3 cm.
0,9 cm.

ARCO N° 2 ====================================
MATERIALE:
frassino
SEZIONE:
ellittica
CARICO: Kg 25 a 70 cm di allungo
DIMENSIONI
LUNGHEZZA: 160 cm.
SPESSORE:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale
LARGHEZZA:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale

2,4 cm.
1,6 cm.
1,5 cm.
3,3 cm.
3,2 cm.
1,5 cm.

ARCO N° 3 ====================================
MATERIALE:
ginepro
SEZIONE:
quadrata
CARICO: Kg 23 a 70 cm di allungo
DIMENSIONI
LUNGHEZZA: 161,5 cm.
SPESSORE:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale
LARGHEZZA:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale

3,3 cm.
2,3 cm.
1,6 cm.
3,3 cm.
2,6 cm.
1,2 cm.

ARCO N° 4 ====================================
MATERIALE:
frassino
SEZIONE:
ellittica
CARICO: Kg 14 a 70 cm di allungo
DIMENSIONI
LUNGHEZZA: 155 cm.
SPESSORE:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale
LARGHEZZA:
• alla manicatura
• centro flettente
• puntale

2,3 cm.
1,45 cm.
1,7 cm.
3,5 cm.
3,3 cm.
2,0 cm.

CONCLUSIONI

Gli archi da noi riprodotti sono stati testati con una media di 200 frecce dimostrando
versatilità e adattabilità alle varie tipologie di tiro. La prerogativa della tendinatura ne limita
l’utilizzo in condizioni meteorologiche particolarmente secche mentre gli archi in solo legno
sono stati testati anche in giornate umide o piovose. La tendinatura permette di utilizzare
archi corti anche con notevoli allunghi esaltandone le prestazioni. La velocità di uscita di
una freccia in un arco tendinato viene incrementata in media del 20-30% rispetto a quella
di un arco in solo legno aumentandone la gittata e conseguentemente la precisione a
media distanza (tiri dai 30 ai 50 metri).
Sono in corso d’opera e approfondimento sperimentazioni riguardanti altre essenze
legnose che ci forniranno dati relativi alle caratteristiche (ipotetiche) degli archi nuragici a
completamento di quelle già testate.
Poi seguirà la studio delle frecce che come in quasi tutte le analisi di archeologia
sperimentale percorrerà un sentiero inverso alla logica costruttiva. Si partirà dalla
riproduzione della punta che è l’ultimo particolare nell’esecuzione della freccia per passare
poi alle aste su cui montarle per concludere con l’impennaggio. Con molta probabilità i
costruttori nuragici utilizzavano canne per le aste in considerazione delle vaste zone
palustri che caratterizzano le coste sarde e, in considerazione alle innumerevoli specie di
volatili migratori che stazionano a lungo negli stagni della Sardegna, si può pensare
all’utilizzo delle loro remiganti per il confezionamento degli impennaggi.
In conclusione i misteriosi e affascinanti abitanti della Sardegna di 3500 anni fa avevano a
portata di mano tutto l’occorrente per costruirsi dei corredi da arcieri guerrieri
estremamente efficaci e noi, con le nostre sperimentazioni, stiamo tentando di entrare in
quel mondo per comprendere meglio le loro abitudini di vita e lo stadio tecnologico da loro
raggiunto.
===========
Questa relazione non conclude lo studio degli archi nuragici da parte dei costruttori de
L’Arc ma deve essere interpretata come l’inizio della sperimentazione su questo
argomento. Gli archi riprodotti vanno considerati come prototipi e quindi migliorabili nelle
finiture ma soprattutto nelle prestazioni.
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