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Dopo lo studio dedicato alle diverse epoche della Pre- e Protostoria dell’Etruria, per ricostruire 
l’avvicendarsi delle comunità che hanno contribuito alla formazione della nazione etrusca e dopo 
l’analisi dei paesaggi, sia reali sia “mentali”, l’incontro del 2014 ha esplorato alcuni aspetti relativi 
ai comportamenti delle più antiche popolazioni dell’Etruria. È sembrato che uno degli aspetti più 
interessanti fosse l’analisi di quelli che noi chiamiamo “oggetti di ornamento”, ma che non sempre 
avevano una funzione così limitata: si indossavano anche per ostentare, da vivi e da morti, la propria 
ricchezza e l’appartenenza a ceti sociali elevati. Sebbene anche gli uomini amassero indossare ricchi 
ornamenti e vesti preziose, i gioielli erano principalmente legati al mondo femminile. Gli uomini, 
fin dall’Eneolitico, intendevano connotarsi come guerrieri in armi: le armi rivelavano il loro valore 
personale e la loro appartenenza sociale. È a questi temi che abbiamo dedicato l’Incontro del 2016, 
di cui questi Atti raccolgono gli interventi.
Le ricche vesti e le armi rappresentate sulle stele, da quelle ad esempio dell’età del rame  
di Saint-Martin-de-Corléans a quelle orientalizzanti della Daunia, rivelano gli ideali maschili 
dei ceti egemoni, rimasti uguali per millenni: essere “principi” e guerrieri, gestire il potere politico 
e quello militare, avere la ricchezza e la gloria conquistata in battaglia.
Le armi assumevano quindi diversi significati: servivano per difendersi dai nemici, nei momenti 
di pace per ostentare il proprio valore e la ricchezza della propria famiglia: come le ricche dame 
indossavano i gioielli nelle cerimonie ufficiali, così i capi mostravano le armi più preziose, spesso solo 
simboliche. Nei funerali le armi, come i gioielli, erano deposti nella tomba, sottraendo in tal modo 
ai discendenti interi patrimoni. Erano poi offerte alle divinità delle acque e delle alture, gettandole 
nei fiumi e nei laghi o deponendole sui passi alpini più pericolosi, e ancora venivano defunzionalizzate 
e sepolte in “ripostigli” o in fosse votive. Tutto ciò sembra indicare un preciso richiamo a divinità 
di cui si chiedeva la protezione e sottintendono un patrimonio di credenze e ideologie religiose 
e funerarie. Armarsi dunque significa anche voler comunicare qualcosa di sé e nello stesso tempo 
entrare in contatto con le divinità e chiedere loro protezione.
Come sempre il tema ha riguardato l’Etruria in senso lato, ma per i necessari confronti sono stati 
inseriti anche interventi relativi ad aree diverse, dell’Europa e del Mediterraneo. In qualche caso, 
strettamente legato all’Etruria, sono stati analizzati anche elementi di epoca più recente, come esiti 
dei fenomeni più antichi.
La seconda sezione raccoglie gli interventi relativi agli studi e alle scoperte pre- e protostoriche 
effettuate in Etruria negli ultimi anni, con preferenza per gli aggiornamenti dei temi affrontati 
nei convegni precedenti e costituisce un prezioso aggiornamento relativo a ricerche in corso.
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Selezione delle armi nell’età del bronzo in Italia centrale

Francesco di Gennaro*
Silvano Agostini**
Vincenzo d’Ercole***

La quantità di armi dell’età del bronzo che è pervenuta fino a noi 
e si offre all’analisi archeologica è immensamente inferiore a quel-
la degli esemplari che venivano a suo tempo prodotti, esibiti, e, 
specie in determinati periodi, utilizzati solo qualche volta. A pro-
posito della perdita di evidenza del repertorio al tempo disponibi-
le si deve pensare anzitutto a una “selezione” involontaria, dipesa 
dai molteplici fattori naturali (fisici, chimici, meteorologici ecc.) e 
antropici (limitatamente quindi all’azione non direttamente intesa 
alla distruzione) che interagiscono in direzione della sparizione 
dei manufatti, ma è chiaro che quando si parla di selezione ci si 
deve riferire anche a quella volontaria. 

Le fattispecie da considerare a tale proposito sono la selezione 
nella disponibilità, l’attribuzione limitata a determinate figure, i 
connessi divieti di deporre le armi nelle sepolture, la sacralizzazio-
ne - sia tramite inserimento nei grave goods sia tramite deposizioni 
votive che espungono dal giro dell’utilizzazione gli esemplari. Il 
caso più attestato di offerte votive è anche per le armi quello delle 
deposizioni in acque interne, doviziosamente descritto in questo 
incontro per il territorio veneto da G. Leonardi e M. Cupitò, a cui 
forse il nostro territorio di indagine consente di aggiungere il fe-
nomeno della deposizione in mare, certamente molto più difficile 
da documentare se non altro per problemi di conservazione. 

Fa costantemente da sfondo alle ricerche e alle ricostruzioni, 
l’handicap rappresentato dalla forte necessità di recuperare il me-
tallo riciclando la materia prima inutilizzata di manufatti desueti o 
danneggiati; riciclo da sempre praticato e che costituisce un oriz-
zonte intermedio tra la perdita fisiologica dei dati archeologici e i 
processi di selezione consapevole e socialmente definita. 

Con riguardo all’Italia centrale, e in particolare alle regioni La-
zio, Umbria, Marche ed Abruzzo, sono oggetto del nostro specifi-
co interesse (del quale qui si espone solo un ambito) le diverse 
forme di selezione operate fin dalla stessa età del bronzo nei con-
fronti di pugnali, spade, lance, e della più ambigua categoria delle 
asce. Nel presente studio non abbiamo considerato la Toscana e 
rinunciamo ad essere esaurienti sulle possibili modalità di impiego 
in battaglia delle classi di armi note e sulle implicazioni tattiche 
dei diversi tipi; in questa sede, accennando i limiti delle informa-

* Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari 
e Nuoro.
** Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo.
*** Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – MiBACT.
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1. Lance A. analisi statistica 
gruppi legame completo; B. analisi 
statistica gruppi legame singolo.

2. Asce A. analisi statistica gruppi 
legame completo; B. analisi 
statistica gruppi legame singolo.

3. Spade A. analisi statistica 
gruppi legame completo; B. analisi 
statistica gruppi legame singolo.

zioni derivanti dalle armi rinvenute nei contesti d’abitato sia pure 
perilacustri, ci limiteremo a qualche cenno sulla destinazione voti-
va alle divinità, e sulla consacrazione sacrale nelle deposizioni fu-
nerarie. Non essendo possibile qui prolungare una “introduzio-
ne” metodologica e critica di cui si avverte però la necessità, pre-
sentiamo i dati delle analisi in corso e il caso di studio delle spade. 

Dati XRF: spade, lance e asce. Analisi statistiche dei gruppi
Per tali classi di armi metalliche disponiamo di analisi statistiche, 
che permettono qualche considerazione.

Le analisi statistiche, c.d. analisi dei gruppi, hanno utilizzato i 
dati ottenuti con le misure eseguite con il metodo della fluorescen-
za tramite sistema portatile nell’ambito del “Programma di ricerca 
-  processi di acquisizione delle materie prime, tecnologie e produ-
zioni nelle culture materiali della preistoria abruzzese ed indagine 
di archeologia sperimentale”, svolto dall’Unità Operativa della 
Soprintendenza dell’Abruzzo, fin da quando ne era responsabile 
Anna Maria Sestieri. I dati fanno riferimento alla Banca Dati Ana-
lisi per fluorescenza dei bronzi preistorici e protostorici (rif. Pro-
dotti U.O. codice BDQ.1.00899).

Le variabili sono relative alla presenza espressa in percentuale 
di: Arsenico (As), Piombo (Pb), Stagno (Sn), Ferro (Fe), Argento 
(Ag), Antimonio (Sb), Stronzio (Sr), Zinco (Zn) e Rame (Cu).

L’analisi dei gruppi è stata impostata considerando tutte le va-
riabili; è stata eseguita con legame completo e legame singolo; la 
misura delle distanze è quella della media assoluta (algoritmo 
Manhattan). I grafici (figg. 1-3) mostrano sull’asse X, delle ascisse, 
le sigle dei campioni corrispondenti al numero di inventario (che 
consente di risalire a provenienza e datazione). 

Le molte sigle ripetute e affiancate evidenziano il risultato otte-
nuto per lo stesso reperto su più punti di analisi; la sigla PAT indi-
ca invece analisi eseguita sulla patina.

I gruppi discriminano differenze nella composizione: gli ele-
menti discriminanti sono il contenuto di rame, di zinco e di stagno 
e subordinatamente di piombo. 

Va osservato che i dati per uno stesso reperto cadono alle volte 
in raggruppamenti diversi indicando una variabilità spaziale della 
composizione.

Per le asce si individuano tre gruppi; per le lance si individuano 
due gruppi; per le spade si individuano due gruppi.
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All’interno dei gruppi si possono osservare ulteriori gerarchie. 
Per le spade e per le lance la discriminazione composizionale è 
meno decisa che per i gruppi delle asce.

Le cause che portano uno stesso campione alla pertinenza a due 
gruppi differenti e ben separati possono essere molteplici: non 
sono da escludere una o più variabili del processo tecnologico (di-
rezione di flusso nel riempimento delle forme, smarginatura, spes-
sore della lega/forma del reperto, processi di raffreddamento).

I risultati sono solo un primo approccio statistico analitico. Ora 
si dovrà indagare ulteriormente; ad esempio, su quale rapporto 
esista tra dati i analitici e i punti di campionamento in relazione 
alla posizione nella forma e allo spessore nel determinato punto 
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del reperto, allo stato di degrado, etc. Tornando alle attestazioni 
sul territorio, nel caso delle spade dell’età del bronzo, classe su cui 
concentriamo l’attenzione, il numero esiguo fa pensare che la pri-
ma selezione fosse nella pertinenza a personaggi distinti e rari, a 
cui era riservata la disponibilità di siffatta arma. Come vedremo, 
nel nord e nel sud della penisola esse si trovano, soprattutto (o 
meglio “anche”, visto l’eloquente esempio dell’area veneta), in 
contesti funerari, mentre al centro sembra prevalere l’utilizzo ri-
tuale: deposizione nelle acque e, poi, su montagne.

Un caso di studio: le spade
La spada è l’unica arma che è nata specificamente a fini bellici, per 
essere usata cioè negli scontri con altri uomini e non, come la mag-
gior parte delle altre armi, mutuando la sua funzione dalla caccia 
(vedi gli archi e le frecce, le fionde, le mazze, i pugnali, le lance e, 
forse, anche le alabarde) o dal lavoro come le asce. Da quando 
viene introdotta, nella media età del bronzo, fino a quasi i giorni 
nostri (per quasi 4000 anni) la spada si è sempre dibattuta fra poli 
opposti: corta o lunga, punta o taglio. 

Entrando, specificatamente, nel tema del presente lavoro pas-
siamo ad esaminare come e perché sono state “selezionate” e de-
poste, durante le varie fasi dell’età del bronzo, le spade in quella 
porzione dell’Italia centrale scelta come campione d’analisi: Mar-
che, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il più antico modello di spada in 
uso nella porzione centrale della penisola durante la fase finale 
della media età del bronzo è quello Pertosa caratterizzato da una 
lama corta, da tre chiodetti per l’immanicatura ed uso di punta 
(Bianco Peroni 1970). Gli undici esemplari di questo tipo noti 
provengono dal lago Trasimeno, dal lago Fucino e dal basso corso 
del fiume Aterno-Pescara nella zona di Cepagatti: una spada che 
non sembra aver connessioni con l’acqua è quella di Santa Rufina 
di Cittaducale, in Sabina, anche se l’assenza delle circostanze di 
rinvenimento potrebbe non far escludere, a priori, una provenien-
za dal vicino corso del fiume Velino. L’unico contesto in cui una 
spada Pertosa, incompleta e piuttosto corta, pare attestata in una 
sepoltura (sia pure rasata e non in giacitura primaria) è la tomba R 
della sepolcreto eneolitico del Naviglione nella valle della Fiora 
(Conti, Persiani 1999; Petitti 2008): si tratta di una tomba a came-
ra a pianta rettangolare da cui proviene anche vasellame ceramico 
attribuibile alle fasi iniziali della media età del bronzo come nel 
caso delle vicine tombe di Prato di Frabulino e di Roccoia, altresì 
nel territorio di Farnese. 
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Quel che appare comunque plausibile è che le spade non 
facessero, di regola, parte di corredi funerari come invece ben 
attestato sia nel nord (un caso per tutti: la necropoli dell’Olmo 
di Nogara) che nel sud della penisola (Toppo d’Aguzzo, Trini-
tapoli, Lavello) e in Sicilia con il tipo denominato Thapsos 
(Salzani 2005; Pacciarelli 2006). Anche mettere in rapporto i 
rinvenimenti di spade effettuati in Italia centrale con contesti 
d’abitato risulta piuttosto difficile: fatta eccezione per il lago 
del Fucino in nessuno degli altri siti è ipotizzabile, allo stato 
attuale delle conoscenze, la presenza di insediamenti. L’asso-
ciazione tra spade e acque interne (laghi e fiumi) sembra la più 
consistente lasciando spazio all’interpretazione delle stesse 
come dono/offerta da parte dei capi-guerrieri alle divinità, 
probabilmente per vittorie conseguite o auspicate (d’Ercole 
1997). Non bisogna dimenticare che i corsi fluviali hanno sem-
pre costituito limiti naturali di scansioni territoriali e che, nor-
malmente, le battaglie si combattono sui confini (d’Ercole et 
alii 2002). Nel corso dell’età del bronzo recente, con l’introdu-
zione delle spade a lingua da presa, soprattutto dei tipi Cetona 
e Montegiorgio, la situazione non sembra mutare di molto: 
lago Trasimeno, lago Fucino, corso dell’Aterno-Pescara. Il ter-
ritorio della futura Etruria meridionale si inserisce appieno in 
questa tendenza con le due spade dal lago di Mezzano e quella, 
verosimilmente dal Mar Tirreno, di Capo Linaro a Santa Mari-
nella (Enei 2011). Si conoscono, nel Bronzo Recente, due atte-
stazioni da quello sarà, nel I millennio a.C., il territorio dei Pi-
ceni, a Montegiorgio; non può non colpire il fatto che tutte e 
quattro le presenze di spade dell’età del bronzo recente e finale 
nelle Marche siano concentrate in uno spazio ridottissimo, tra 
Montegiorgio e Falerone, lungo il corso del fiume Tenna, forse 
a preannunciare un confine tra il Piceno meridionale e quello 
centro-settentrionale. Dalle pendici del monte Sant’Antonio a 
Ienne in Sabina proviene un’altra spada senza contesto di rin-
venimento così come quella comprata a Sulmona e un’altra, 
della collezione Leopardi, forse proveniente da Ortona o Orso-
gna (CH) nell’Abruzzo meridionale. Come per il Bronzo Me-
dio 3, anche nel Bronzo Recente non si hanno associazioni si-
cure fra contesti funerari e spade come, in qualche modo suf-
fragato, anche dall’assenza di armi nei corredi delle tombe ad 
incinerazione di Cavallo Morto ad Anzio (nella terra dei futuri 
Latini) e di Lucus Feroniae in Etruria, presso il confine con la 
Sabina. Anche la possibile pertinenza delle spade a contesti 
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4. Spada di bronzo tipo Contigliano 
proveniente da Alanno (PE). 
(Soprintendenza Abruzzo, Chieti).

d’abitato appare alquanto improbabile visto che fra i nove siti 
presi in esame l’unico che presenta resti di insediamento (di 
epoca precedente) è quello nel lago di Mezzano. 

Le spade fornite di lingua da presa sono ottimali per colpi di 
taglio ma anche di punta, cut and thrust (letteralmente taglia e 
spingi), costituendo un‘arma versatile e funzionale che rappresen-
terà la grande novità tecnologica e tattica dei guerrieri d’élite cen-
troeuropei del XIV-XIII secolo a. C. ponendo le basi pratiche ed 
ideologiche dell’uso del duello con le sue infinite declinazioni. 
Propria la lamentata “difettosa durezza” della spada tipo Arco dal 
lago di Mezzano, costituisce prova del suo effettivo uso in batta-
glia e non “ipotesi di una destinazione non funzionale dell’ogget-
to” (Pellegrini 1993)1; in un duello fra spadaccini è infatti preferi-
bile che una lama si pieghi piuttosto che, per la sua eccessiva du-
rezza si spezzi divenendo inutile e condannando il suo possessore 
alla sconfitta. Anche la forma delle lame della spada di Mezzano e 
di quella di Capo Linaro, con il loro caratteristico ingrossamento 
a circa 2/3 della lunghezza, a rafforzare il principale punto di im-
patto, ci fa capire (ben al di là della tipologia in senso stretto) 
come esse fossero forgiate appositamente per gli spadaccini che 
dominavano i campi di battaglia dell’età del bronzo recente (d’Er-
cole c.s.). La tradizione delle spade a lingua da presa continua, agli 
inizi dell’età del bronzo finale, con il tipo Allerona munito di 
un’appendice sull’estremità distale dell’impugnatura per aumen-
tare il peso del manico, diminuendo quindi la fatica durante il 
brandeggio e potenziando la presa, che viene serrata fra l’elsa e il 
pomo terminale. La distribuzione di queste armi in Italia centrale 
ricalca, grossomodo, quella della fase precedente: il lago Trasime-
no e Allerona in Umbria, Montegiorgio e Falerone nelle Marche, 
il lago Fucino, Manoppello e San Benedetto in Perillis in Abruzzo. 
L’associazione con acque interne è sicura per i laghi Trasimeno e 
Fucino, possibile per i fiumi Paglia (Allerona), Tenna (Montegior-
gio/Falerone) e Aterno-Pescara (Manoppello); certamente da 
escludere ed anzi per Colle Brignile di San Benedetto in Perillis 
(AQ), che rappresenta il primo esempio attendibile dell’offerta di 
una spada ad una divinità dimorante su una montagna e, quindi, 
in cielo e non sottoterra, a differenza degli dei precedenti. 

1 Il XIII Convegno di Preistoria e Protostoria in Etruria è stata l’ultima occasio-
ne di incontro con Enrico Pellegrini: giusto a Pitigliano, nel corso della cena 
abbiamo discusso delle spade di Mezzano rimanendo di opinioni diverse (En-
rico non ha mai amato molto i fatti di guerra) ma mangiando e bevendo con 
gioioso spirito fraterno.
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Il mutamento nelle tattiche di guerra (da guerrieri in ordine 
sparso a combattenti allineati) avvenuto nel corso dell’età del 
bronzo finale è, archeologicamente, testimoniato dall’introdu-
zione di spade corte, altresì di bronzo, con impugnatura senza 
risega mediana, funzionale, cioè, ai colpi di taglio. Spade del 
tipo denominato Contigliano dall’omonimo ripostiglio, sono 
attestate, oltre che in Sabina, a Villalfonsina e nella collezione 
Panza in Abruzzo; due spade tipo Penne, conservate nella col-
lezione Leopardi, furono acquistate a Montesilvano e Penne 
(Bianco Peroni 1974). Una spada tipo Contigliano è stata, re-
centemente, recuperata nel territorio di Alanno (PE)2: si tratta 
di un esemplare lungo complessivamente 38 cm, munito di tre 
fori per chiodi sul manico (quello centrale, più grande, sembra 
aggiunto successivamente) e di due fori laterali per immanicare 
un’elsa a V, con le ali oblique (fig. 4). L’arma, molto esile e leg-
gera ma dalla morfologia assai penetrante, può essere utilizzata 
esclusivamente di punta come una sorta di stiletto. Una spada 
corta, a lingua da presa, proviene dall’alveo del lago Trasimeno 
e rappresenta l’ultima testimonianza, in ordine di tempo, di 
spade associate ad ambienti lacustri e paludosi chiudendo così 
un ciclo, durato quasi mezzo millennio, che aveva avuto inizio 
alla fine della media età del bronzo. L’analoga spada della col-
lezione Ancona poi Naue, conservata a Monaco, data come 
proveniente da Roma, potrebbe rappresentare l’inizio di un 
nuovo ciclo storico: quello delle fanterie cittadine disposte su 
linee, in ordine chiuso. 

2 La spada, che qui si presenta per la prima volta, è stata recuperata, nel 
2017, dall’Archeoclub di Cepagatti (PE); si ringrazia il collega ed amico, 
Andrea Staffa, funzionario di zona della Soprintendenza, che ha messo a 
nostra disposizione i dati.
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Soltanto una minima parte delle armi prodotte nell’età del bronzo è pervenuta 
fino a noi scampando alla fisiologica selezione involontaria, ma anche alla sele-
zione volontaria operata in antico. Solo gli esemplari consacrati alle divinità o 
ai loro possessori, oltre che quelli smarriti, si sono sottratti al continuo recupero 
tramite fusione. Limitatamente alle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, 
le nostre considerazioni si concentrano sulla classe delle spade. 
Si presentano i dati elaborati statisticamente di analisi XRF eseguite su spade, 
lance e asce in bronzo, nell’ambito del Progetto Finalizzato Beni Culturali del 
CNR target 1.5.1 - 1.5.3 “Programma di ricerca: processi di acquisizione delle 
materie prime, tecnologie e produzioni nelle culture materiali della preistoria 
abruzzese ed indagine di archeologia sperimentale”, svolto dall’Unità Operati-
va Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo.
Nell’Italia centro-adriatica i più antichi esemplari di spade, quelli riferibili alla 
media età del bronzo, sono stati rinvenuti nelle acque dei fiumi (Aterno-Pesca-
ra) e dei laghi: Trasimeno e Fucino. Con l’introduzione delle spade da fendente, 
a lingua da presa, dell’età del bronzo recente e finale la situazione non pare 
mutare includendo anche i territori medio-tirrenici con il lago di Mezzano e lo 
stesso mar Tirreno; tra i fiumi si annoverano, ora, anche il Tenna e, forse, il 
Paglia. Nell’ultima fase dell’età del bronzo finale con l’introduzione delle spade 
corte, da fanteria, il panorama muta radicalmente con deposizioni sulla cima 
dei monti, nei ripostigli e, probabilmente, in contesti funerari. 

Only a handful of the weapons produced in the Bronze Age came to us, escaping 
the physiological unintentional selection, but also the voluntary selection made 
in antiquity. Only the exemplars devoted to the deities or to their possessors, as 
well as the lost ones, have been saved by the continuous recovery for the fusion. 
Limited to Latium, Umbria, Marche and Abruzzo regions, our considerations 
focus on the swords class. 
The statistical data of XRF analyzes performed on swords, lances and bronze 
axes, carried out by the unit Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo 
in the Research Program: processes for the Acquisition of Raw Materials, Tech-
nologies and productions in the material cultures of Abruzzi prehistory and ex-
ploration of experimental archeology-CNR Cultural Heritage Project, Targeted 
1.5.1 - 1.5.3, are here presented and discussed.
The most ancient examples of Middle Bronze Age swords from Central-Adriatic 
Italy were found in the Aterno-Pescara river and in the Trasimeno and Fucino 
lakes. Towards the end of the Bronze Age, the ritual of laying down the swords 
into waters continued, as evidenced by finds in Mezzano lake and from zones on 
the Tyrrhenian Sea, the Tenna river and possibly the Paglia river. During the 
Late Bronze Age the practice of abandoning swords in the rivers and lakes con-
tinued. There is also evidence of a newer ritual involving buried swords on 
mountain tops. At the end of the Late Bronze Age the infantry began to use short 
swords. 
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DiscussioneDiscussione

Andrea Dolfini
Ringrazio Francesco e Vincenzo per l’intervento molto interes-
sante. Una domanda un po’ tecnica forse per Francesco che si 
riferisce alle analisi fatte. Mi sembra di aver capito che siano state 
realizzate sia su superfici patinate sia su superfici interessate da 
corrosione e che tutti i dati siano confluiti nelle vostre statistiche. 
La domanda è come avete risolto gli inevitabili problemi di di-
screpanze analitiche tra analisi su superfici pulite e non?

Francesco di Gennaro
L’autore e responsabile di questa parte è Silvano Agostini, che è 
dovuto rimanere in Abruzzo, ma può essere contattato in qualsi-
asi momento (di fatto, contattato ha risposto: “I dati analitici ela-
borati sono quelli relativi alle analisi eseguite su superfici patina-
te. Quelli delle superfici corrose, eseguiti solo ai fini delle indagi-
ni di diagnostica, non sono stati considerati ai fini del presente 
lavoro”). 

Carlo Persiani
Volevo chiedere ai relatori se non hanno preso in considerazione 
la spada tipo Pertosa che si trova nell’ipogeo del Naviglione per-
ché al di fuori dell’area oggetto del loro studio o per altri criteri. 
Perché il contesto, pur non essendo il ritrovamento in acqua né 
in grotta, ha tutto l’aspetto di un deposito votivo, dato che non vi 
sono associate ossa pur essendo all’interno di una necropoli ene-
olitica.

Vincenzo d’Ercole
Avendo escluso la Toscana, per errore il Naviglione è finito lì. 
Naturalmente, in sede di pubblicazione, ripareremo al disguido.

Francesco di Gennaro
Ringrazio Carlo Persiani per questo appunto (del dato del Navi-
glione è stato poi tenuto conto nell’articolo qui edito). 

Michele Cupitò
Vorrei chiedere una precisazione su un aspetto che forse mi è 
sfuggito: qual è lo stato generale delle spade dell’età del bronzo 
non rinvenute in contesti funerari dal punto di vista delle eviden-
ze di defunzionalizzazione (distorsione, frammentazione, combu-
stione etc.)? Mi pare di aver capito che per la maggior parte sono 
intere.
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Vincenzo d’Ercole
Sono totalmente intere, non c’è nessun elemento di defunziona-
lizzazione o di altro. Quindi normali oggetti d’uso.

Michele Cupitò
Questo è particolarmente interessante perché è esattamente lo 
stesso tipo di situazione che troviamo in area padana, dove però 
ci sono altre modalità. 

Vincenzo d’Ercole
Io credo che anche questa sia un’offerta, una dedica, un sacrificio 
di un oggetto importante come è la spada che ha sempre identifi-
cato l’uomo, il cavaliere, il combattente. È ben diverso se è la 
spada usata da qualcuno, il campione o l’eroe, o se è una spada 
tout court. Prima scherzando discutevo con Enrico Pellegrini sul-
le spade di Mezzano; io non penso che si tratti a una spada finta, 
nessun uomo dell’età del bronzo avrebbe offerto ai propri dei, 
rischiando di farli adirare, un oggetto giocattolo. Gli offrivi il 
guerriero, cioè gli offrivi quello che tu hai fatto in battaglia. C’è 
una storia dietro una spada, non può essere soltanto un pezzo di 
bronzo finto, a mio avviso.

Marco Romeo Pitone
In parte Vincenzo stava già rispondendo alla mia domanda. Mi 
ero perso un po’ questo concetto della spada di Mezzano, ricor-
davo appunto quanto aveva scritto Pellegrini, ma non avevo com-
preso qual era la vostra posizione sulla composizione di questa 
spada. Perché questa spada è o non è funzionale?

Vincenzo d’Ercole
Cercherò di fare le veci di Enrico, io non sono esperto di analisi, 
ma credo che il concetto sia che è troppo dura e si spezza facil-
mente. Però non saprei rispondere con precisione.

Francesco di Gennaro
Mi sembra invece che sia più flessibile e che anche Vincenzo lo 
abbia sottolineato; più flessibile e quindi, come abbiamo detto, 
probabilmente meno fragile di una lama di maggiore durezza, 
che si può spezzare più facilmente, determinando la soccom-
benza del duellante. Invece se la spada si piega ma resiste ai 
colpi, consente di continuare e di portare a termine un combat-
timento.



Discussione

277

Claudio Giardino
Purtroppo non ho assistito alla vostra relazione. Sono però assai 
incuriosito dalla durezza della spada: desideravo chiedere come 
tale durezza sia stata calcolata. Se sia stata utilizzata la prova di 
durezza Vickers – comunemente usata in metallografia – che dà 
una scala di valori, oppure sia stata invece determinata in modo 
deduttivo, basandosi sulla quantità di stagno presente nella lega. 

Francesco di Gennaro
La nostra relazione è a tua disposizione. Abbiamo qui ripreso un 
discorso edito da Enrico Pellegrini che aveva sostenuto che la 
duttilità della spada da Mezzano la qualificava come elemento 
probabilmente non funzionale ma votivo. Noi invece, proprio 
sulla base della sua affermazione, abbiamo ritenuto che è meglio 
che l’arma si pieghi piuttosto che si spezzi.
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Dopo lo studio dedicato alle diverse epoche della Pre- e Protostoria dell’Etruria, per ricostruire 
l’avvicendarsi delle comunità che hanno contribuito alla formazione della nazione etrusca e dopo 
l’analisi dei paesaggi, sia reali sia “mentali”, l’incontro del 2014 ha esplorato alcuni aspetti relativi 
ai comportamenti delle più antiche popolazioni dell’Etruria. È sembrato che uno degli aspetti più 
interessanti fosse l’analisi di quelli che noi chiamiamo “oggetti di ornamento”, ma che non sempre 
avevano una funzione così limitata: si indossavano anche per ostentare, da vivi e da morti, la propria 
ricchezza e l’appartenenza a ceti sociali elevati. Sebbene anche gli uomini amassero indossare ricchi 
ornamenti e vesti preziose, i gioielli erano principalmente legati al mondo femminile. Gli uomini, 
fin dall’Eneolitico, intendevano connotarsi come guerrieri in armi: le armi rivelavano il loro valore 
personale e la loro appartenenza sociale. È a questi temi che abbiamo dedicato l’Incontro del 2016, 
di cui questi Atti raccolgono gli interventi.
Le ricche vesti e le armi rappresentate sulle stele, da quelle ad esempio dell’età del rame  
di Saint-Martin-de-Corléans a quelle orientalizzanti della Daunia, rivelano gli ideali maschili 
dei ceti egemoni, rimasti uguali per millenni: essere “principi” e guerrieri, gestire il potere politico 
e quello militare, avere la ricchezza e la gloria conquistata in battaglia.
Le armi assumevano quindi diversi significati: servivano per difendersi dai nemici, nei momenti 
di pace per ostentare il proprio valore e la ricchezza della propria famiglia: come le ricche dame 
indossavano i gioielli nelle cerimonie ufficiali, così i capi mostravano le armi più preziose, spesso solo 
simboliche. Nei funerali le armi, come i gioielli, erano deposti nella tomba, sottraendo in tal modo 
ai discendenti interi patrimoni. Erano poi offerte alle divinità delle acque e delle alture, gettandole 
nei fiumi e nei laghi o deponendole sui passi alpini più pericolosi, e ancora venivano defunzionalizzate 
e sepolte in “ripostigli” o in fosse votive. Tutto ciò sembra indicare un preciso richiamo a divinità 
di cui si chiedeva la protezione e sottintendono un patrimonio di credenze e ideologie religiose 
e funerarie. Armarsi dunque significa anche voler comunicare qualcosa di sé e nello stesso tempo 
entrare in contatto con le divinità e chiedere loro protezione.
Come sempre il tema ha riguardato l’Etruria in senso lato, ma per i necessari confronti sono stati 
inseriti anche interventi relativi ad aree diverse, dell’Europa e del Mediterraneo. In qualche caso, 
strettamente legato all’Etruria, sono stati analizzati anche elementi di epoca più recente, come esiti 
dei fenomeni più antichi.
La seconda sezione raccoglie gli interventi relativi agli studi e alle scoperte pre- e protostoriche 
effettuate in Etruria negli ultimi anni, con preferenza per gli aggiornamenti dei temi affrontati 
nei convegni precedenti e costituisce un prezioso aggiornamento relativo a ricerche in corso.
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