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Gherreris
Dai bronzetti alle statue di Mont’e Prama

Condaghes Edizioni

Per comprendere il valore di questo tipo di libro 
è sempre bene conoscere chi lo ha scritto, come ha 
lavorato e su che basi ha fondato il proprio sapere. 
Alessandro da anni si interessa della ricerca e divul-
gazione della storia antica della sua terra, la Sardegna. 
L’avevo conosciuto anni fa in alcuni forum e 
blog che parlavano di questa tematica. Sem-
pre attento a presentare le proprie ricerche, le 
proprie deduzioni motivandole senza chiasso 
battagliero proprio di molti amatori della sto-
ria o della fanta storia. Con rara modestia as-
coltava le deduzioni di altri, rispondeva pac-
atamente spiegando i percorsi di ricerca che 

lo avevano condotto alle sue convinzioni. 
Inoltre, da rievocatore e ricostruttore storico dei 
periodi nuragico, romano e medievale ha potuto 
sperimentare la lavorazione dei metalli e l’uso 
delle armi di questi tre periodi. L’archeologia 
sperimentale è stata molto importante per il 
tipo di ricerca che insieme con alcuni suoi ami-
ci del Gruppo Ricerche Sardegna lo aveva por-
tato ad essere il coautore di “La luce del toro” 
e del volume di “Gigantes de pedras”, libri 
sul mondo nuragico del periodo del bronzo. 
Leggendo questi libri si entra in un mondo scon-
osciuto ai più ma di una rara chiarezza espositiva.  
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Nulla veniva lasciato al caso, le ricerche svolte in 
questi due libri sono durate diversi anni e presentate 
con date, orari, luoghi, condizioni atmosferiche, 
tantissime immagini e tanto altro. Persino ecces-
sivo, quasi maniacale elenco di diversi fenomeni e 
la loro datazione, ma necessario per giustificare le 
conclusioni e testimoniare la veridicità di queste. 
Lo stesso modo di fare lo ha porta-
to alla stesura del libro “Gherreris – dai 
bronzetti alle statue di Mont’e Prama”. 
Lunghi anni di ricerca osservando i bronzetti 
che a decine sono stati ritrovati negli scavi ar-
cheologici ed esposti nei musei, con lo scopo 
di ricostruire le armi dei bronzetti e usarle nei 
combattimenti per comprendere meglio l’uso 
che si poteva fare con queste e le tattiche che 
si potevano sviluppare sui campi di battaglia. 
La simbologia che c’era in queste figu-
rine, le spade votive portate dai guerrie-
ri dei bronzetti e quello che potevano rap-
presentare in quell’epoca, manifestazione di 
ricchezza da offrire come ex voto (currency bars). 
Formidabile aiuto alla ricerca ha dato il ritrova-
mento, il restauro e l’esposizione al pubblico di de-
cine di così detti Giganti di Monte Prama. Sculture 
di pietra alte due metri rappresentanti gli arcieri, i 
guerrieri armati di spada, ed i così detti “pugilatori”. 
La forma delle sculture, l’armamento e molti par-
ticolari simili o uguali a quelli dei bronzetti hanno 
permesso di capire meglio quello che nei bron-
zetti alti pochi centimetri era difficile osservare. 
Tra questi particolari c’è il bracciale paracolpi che 
alcuni arcieri portavano sul braccio sinistro, quello 
che regge l’arco. Troppo grande e voluminoso per 
essere una semplice protezione dai colpi di corda 
al rilascio. Si sono fatte diverse ipotesi per arriv-
are infine ad una deduzione pratica e logica. Era 
(probabilmente) una protezione che insieme con 
l’arco serviva da scudo nei combattimenti rav-
vicinati. Un sistema usato da diverse popolazioni 
e personalmente collaudato nei combattimenti 
dove Alessandro armato con arco e bracciale 
uguale a quello delle sculture, combatteva spada 
alla mano contro un guerriero armato di spada, ap-
plicando la tecnica di difesa con il bastone (arco). 
Altro tema molto trattato nel libro riguarda il 
così detto “pugilatore”. Un personaggio con uno 
scudo voluminoso nella sinistra e qualcosa che 
sembrava un guantone da pugile nella destra. Os-

servare i bronzetti si aveva questa impressione, 
anche se non sembrava molto convincente. Ma 
osservando la stessa figura in pietra alta due met-
ri, Alessandro aveva notato una cosa che ad altri 
era sfuggita. Non era un guantone da pugile bensì 
un’impugnatura di pugnale con lama spezzata. 
Inoltre nelle sculture sono ben visibili le ferite 
da taglio fatte dai pugnali. Non si tratta quindi 
di pugilatori ma di combattenti, probabilmente 
intenti in lotte rituali, armati di pugnale e difesi 
da uno scudo voluminoso e avvolgente. Ques-
to e tanto altro da leggere in questo bel libro. 

Concludo con un grazie e ancora con tanti 
complimenti per questi bei lavori ma anche con 
una critica. Questo e altri libri che ho elencato 
prima, sembrano (e sono) scritti per un ristretto 
numero di lettori, quasi solamente, senza 
nessuna diffusione fuori dall’isola. Peccato, 
perché sulla Sardegna si sa poco e quel poco 
riguarda le spiagge e poco altro. Questo è un 
difetto di tanti scrittori di libri di storia della 
Sardegna e del suo ruolo nel Mediterraneo. 
Edizioni locali e limitate senza promozione fuori.  
Mi piacerebbe vedere libri di questo tenore e di questa 
classe diffusi anche da questa parte del Tirreno. 
 
  


