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Tra i molti reperti archeologici di notevole interesse offerti dal suolo di Iasos il caso delle asce è 
esemplificativo ed emblematico. Esemplificativo perché il consistente numero dei ritrovamenti 

mostra come lo strumento, presente nella maggior parte dei siti anatolici occidentali, trovi ancora 
una volta conferme in situ; emblematico perché, risalendo in prevalenza all’epoca cosiddetta 
“bizantina”, i reperti attestano la grande importanza che l’attrezzo aveva nella vita civile e militare 
dell’Impero d’Oriente. 
L’ascia, sin dalla sua origine, fu uno strumento multiuso. Già menzionata come arma in Omero1, 
si ritrova nelle prime civiltà anatoliche ed egee come strumento cultuale (doppia ascia o labrys), 
come arma da guerra e come strumento di lavoro: è l’arma tipica della fanteria degli stati neo-ittiti, 
dei Frigi e dei Lidi e infine dei Persiani ed è il simbolo di Zeus a Labraunda2. Gli scavi di vari siti 
dell’età del Bronzo e del Ferro in Anatolia ne hanno restituiti notevoli esemplari3. Nella Ionia, l’ascia 
(πέλεκυς, αξίνη) è attestata iconograficamente per usi civili, cultuali e militari. Da questo punto 
di vista non rientra solo nell’armamento degli opliti, specie dei Cari al servizio degli Egiziani, ma 
anche dei guastatori (la dolabra)4 e della cavalleria (specie persiana o frigia). 
Due esemplari di Iasos (nn. 1, 2) potrebbero risalire al periodo tardo ellenistico. 
Il primo è una bipenne molto rastremata, impiegata per usi militari e civili, rappresentata su hydriai 
e oinochoai sin dal periodo classico5. Simile a un’ascia dagli Urali, di probabile origine iranica, e 
alla ben nota ascia da Vetulonia, dalla Tomba del Littore (esemplari datati al VII secolo a.C.), essa 
trova un confronto più recente e quasi identico nell’ascia bipenne del relitto di Kızılburun (fig. 1), 
rinvenuta con una parte del manico di legno ancora intatta6.
L’altro esemplare, benché molto deteriorato, richiama un secondo e raro manufatto dal medesimo 
relitto (fig. 2), fino allora attestato solo nell’iconografia, la cui lama si confronta anche con la lama 
di una doppia ascia da Dodona7.
Il range delle restanti asce di Iasos va dal I all’ XI o XIII secolo d.C.8. 

 Armi e strumenti di 
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1. Testa di ascia bipenne 
dal relitto di Kızılburun.

Fine del I secolo a.C.  
(da Peige Rash 2012).
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Il problema è comprendere se sono strumenti di guerra oppure di lavoro e di carpenteria. Mentre 
il loro uso nella seconda accezione non va escluso, alcune possono essere considerate esemplari di 
securis, dolabra9, tzikourion10 o distralion, secondo la terminologia militare delle fonti. 
L’ascia come strumento di carpenteria navale è ben documentata11. Anche il n. 3 ha un precedente 
nell’esemplare del relitto tardo-ellenistico di Kızılburun (fig. 3)12. Si tratta di un’ascia-piccone che 
combinava l’utilità di due dei più antichi strumenti usati per la lavorazione del legno. Paralleli più 
convincenti, tuttavia, vi sono con asce-piccone di epoca imperiale, come quelle da Emporios o da 
Sardis13 e con altre attestate su relitti navali tra IV e VII secolo d.C. (si veda Yassi Ada14), benché 
di forma leggermente differente dai modelli di Iasos e Kılzılburun. 
Questo tipo di ascia è noto come dolabra già nell’esercito romano di età consolare. Come arma 
da combattimento è attestata negli scontri di marina del I secolo a.C.15, ma dal III secolo d.C., 
grazie all’influenza degli ausiliari germanici, diventa regolare per il fante16. Nell’esercito in marcia 
di Costantino rappresentato sul fregio dell’arco eretto nel 313 d.C. i dromedarii dell’imperatore 
portano una simile arma. È dal IV secolo che essa diventa parte integrante dell’equipaggiamento di 
fanti e cavalieri, perdurando fino alla fine dell’Impero d’Oriente17. Vegezio, alla fine del IV secolo, 
accanto alla dolabra e all’ascia, elenca la securis fra le armi del fante18. Dal termine securis l’ascia o 
scure, nel linguaggio greco medievale dell’esercito d’Oriente, fu chiamata τζικούριον o τζηκούριον19, 
con riferimento tanto all’ascia della cavalleria quanto a quella della fanteria. 
Il suo impiego da parte dell’esercito è ben attestato, come dimostra il numero dei ritrovamenti, 
frequenti tra IV e VI-VII secolo20. Era l’epoca delle invasioni germaniche (con il conseguente 
arruolamento di Germani come federati), dei primi raids slavi e dell’invasione dei Balcani da parte 
di nomadi Avari e Kutriguri. 
Il frammento n. 4 è simile ad asce trovate nei campi dei federati dell’esercito romano e ad asce 
greche, anatoliche, balcaniche ed è databile nella prima metà del IV secolo grazie a esemplari coevi. 

3. Testa di dolabra dal 
relitto di Kizilburun. Fine 
del I secolo a.C. 
(da Peige Rash 2012).

2. Testa di ascia bipenne 
dal relitto di Kızılburun. 
Fine del I secolo a.C. 
(da Peige Rash 2012).
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In particolare, esso ha forti somiglianze con le asce dei federati stanziati sul Basso Danubio dei tipi 
A3 e A4 appartenenti a soldati romani di origine gota della cultura di Przeworsk21.
Anche i rinvenimenti archeologici riferiti alle guerre balcaniche dell’imperatore Maurizio (582-603) 
contro gli Avari o i loro alleati o i soggetti Slavi, che penetrarono in Tracia e in Grecia fino a raggiun-
gere Corinto e il Peloponneso, mostrano l’ampio utilizzo di quest’arma22, il cui uso da parte delle 
guarnigioni imperiali è attestato nelle fortezze danubiane e in quelle dell’Abkhazia, in particolare 
a Tsibilium23. 
Lo Strategikon dell’imperatore Maurizio, circa l’equipaggiamento che un fante deve sempre avere a 
portata di mano, ricorda che «…ciascun carro deve trasportare una macina a mano, un’ascia (αξίνη), 
asce (πελέκαι), anche a doppio taglio, una sega, due picconi (όρυγαι), un martello, due pale, una cesta, 
vestiario grezzo, una falce, dardi dalla punta piombata, triboli…»24. È chiaro che in tale periodo l’ascia 
era utilizzata anche come strumento per le necessità del campo. 
La testa del n. 5 è pesante, smussata e contrapposta alla lama25. Quest’ascia-piccone (axinorugion = 
αξινορύγιον)26 può essere attribuita al periodo delle invasioni avare e persiane in base alla somiglianza 
con esemplari di Tessalonica, Hierapolis e Sardis, ma soprattutto con un esemplare dal relitto di Yassi 
Ada (fig. 4)27. Appartiene al medesimo gruppo il n. 6, con la differenza che il foro d’inserimento del 
manico è romboidale mentre nel precedente è smussato e arrotondato: ciò trova riscontro, fra gli altri, in 
due asce di IV secolo dalla Moesia, il che potrebbe retrodatare l’esemplare n. 5 rispetto al precedente28. 
Asce di VI secolo provenienti anche dalla Serbia29 e le già citate di VII secolo da Tessalonica e da 
Yassi Ada ne confermano l’uso da parte dell’esercito e/o di maestranze civili, come avveniva per le 
asce a un solo taglio. 
Il frammento di una di queste (n. 7) è stato ritrovato nel complesso funerario denominato Balık 
Pazarı, il cui quadriportico fu utilizzato in età bizantina per impiantarvi, tra le attività artigianali, 
anche una segheria di blocchi del marmor iassense o cipollino rosso, molto apprezzato all’epoca30. 
La sua lama corta e simmetrica trova un confronto in una lama di ascia da guerra da Cheremule 
(Sassari), sede di una guarnigione imperiale e si data alla fine del VI o nel pieno VII secolo31. 

4. Testa di αξινορύγιον 
dal relitto di Yassi Ada. 

VII secolo d.C. 
(foto dell’A. rielaborata da 

A. Negin).

5. Testa di distralion o 
tzikourion monopelukon da 
Varna, Bulgaria. IX-XI secolo 

(cortesia di V. Yotov).
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Alla fine del IX secolo i cosiddetti Taktikà di Costantino prescrivono che ciascun cavaliere debba 
essere equipaggiato con un’ascia a doppio taglio32. Anche i Taktika dell’imperatore Leone, scritti 
intorno al 900 d.C., insistono sul fatto che il cavaliere deve armarsi con un’ascia simile fornita di 
una lunga lama a punta e pendente dalla sella nella sua custodia di pelle33. 
L’imperatore Leone, inoltre, prevede per la fanteria: «…armerai quindi gli skoutatoi di fanteria, 
che nei tempi antichi erano chiamati hoplitai, in modo che debbano portare spada, lancia e quando la 
necessità lo richiede uno scudo lungo ed ampio, chiamato thyreos, completamente rotondo. Gli scudi 
dovrebbero essere tutti dello stesso colore secondo il bandon o tagma di appartenenza. Inoltre dovrebbero 
portare un elmetto fornito di piccole piume alla sommità, fionde, asce a doppio taglio, la cui lama sia 
come la lama di una spada, da un lato, e dall’altro come la punta di una lancia, che saranno portate in 
custodie di cuoio, o altre asce aventi un lato tagliente da una parte e arrotondato dall’altra, e ancora altre 
asce a doppio taglio come bipenni…»34. I fanti, armati di sole asce, dovevano essere schierati in modo 
da non essere esposti ai colpi del nemico: «…Quelli che hanno giavellotti, asce o mazze dovrebbero 
essere posizionati nella formazione o dietro gli skoutatoi o ai lati dell’esercito, ma non nel mezzo…»35. 
Informazioni importanti sui tipi di asce utilizzate tra il IX e il X secolo sono conservate proprio nei 
Taktikà di Leone. Egli distingue:
 

1) asce aventi una lama con doppio tranciante (τζικούριον), con un lato simile a una spada, cioè 
abbastanza lungo e tagliente, mentre l’altro aveva la foggia di una punta di lancia36; 

2) asce a doppio tranciante, con un lato dritto e l’altro convesso. Kolias ritiene che il lato dritto 
fosse usato per colpi di sfondamento, l’altro per colpi di taglio; 

3) τζικούρια a doppio taglio: erano come πελέκια, come indicato da Leone37, probabilmente 
usate per menare colpi da taglio; 

4) asce a un solo taglio38.

6. Testa di distralion o 
tzikourion monopelukon da 
Varna, Bulgaria. IX-XI secolo 
(cortesia di V. Yotov). 

7. Testa di pelekys da 
Veliki Preslav, Bulgaria. 
X-XI secolo 
(da Yotov 2004). 
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Gli ultimi quattro esemplari di Iasos appartengono alla prima e alla quarta categoria descritta 
dall’imperatore Leone. 
Il primo è un’ascia di non grandi dimensioni (n. 8). Essa ha una buona corrispondenza in manufatti 
carpatico-danubiani di X secolo d.C. di Karos III, Tankeevka e specialmente di Timişoara-Cioreni 
(Romania), un territorio all’epoca conteso agli Ungari39. Il tipo origina nell’Europa Orientale e la 
sua somiglianza con le asce ungare non deve stupire data la presenza di mercenari Ungari o Rus 
nell’esercito di Bisanzio e l’inevitabile interscambio culturale che si verifica, anche in ambito militare, 
quando due culture vengono a confronto40. 
Il n. 9 corrisponde al tipo 2 delle varianti B e C della classificazione di Valeri Yotov riguardante le 
asce del territorio bulgaro, benché non manchino esemplari nei Balcani. Esso è molto simile a due 
reperti ritrovati nella Bulgaria nord-orientale che hanno la parte posteriore (mulo) corta e squadrata 
e un occhiello (il foro per l’inserimento del manico) ampio, rialzato e circolare. Il filo tagliente è 
basso e dotato di una lama prolungata inferiormente41 (figg. 5-6). 
L’uso di queste asce, di IX e di X secolo, giunge almeno all’XI: armi leggere e a un solo taglio, 
usate da fanti e da cavalieri, sono probabilmente da ascrivere alla categoria dei distralia monopelyka 
menzionati nelle fonti42.
Alla categoria delle asce a doppio taglio, munite di una lama da una parte e di una punta dall’altra, 
probabilmente usate dalla cavalleria (come da fanti e da milizie appiedate), appartiene invece il 
frammento n. 10, databile al X secolo per confronto con un esemplare di Veliki Preslav (fig. 7)43. 
Il tipo, dalla lama robusta ma corta attaccata al perno circolare posto intorno al foro e con una lunga 
lama appuntita dall’altra parte, era portato in speciali custodie unite alla cintura da lacci di cuoio44.
L’arma a doppio taglio si ritrova nell’esemplare n. 11. La sua corrispondenza con i tipi di asce 
descritti da Leone il Saggio è sorprendente: è chiaro come non fosse un attrezzo da lavoro ma uno 
strumento (fig. 8) atto a sfondare elmi, corazze, scudi e crani poiché infliggeva colpi dirompenti e 
devastanti alla testa e alle braccia danneggiando scudi ed elmi45.
Ha un lato tagliente asimmetrico, leggermente ricurvo, che costituisce un’evoluzione o una variante 
rispetto al n. 9 e la sua lunga punta è tipica di molte rappresentazioni dell’arte russa e di Bisanzio 
tra l’XI e il XIII secolo46. Tipi simili, con una testa molto ampia verso il lato inferiore della lama 
anche se privi della punta di sfondamento, sono stati rinvenuti nella fortezza romano-orientale di 
Pacului Soare (Romania), sede di guarnigioni - anche di mercenari Vareghi - dopo la riconquista del 
territorio sotto l’imperatore Giovanni Zimisce (969-976)47. Altri esemplari (altrove ritenuti di uso 
civile) sono stati trovati, sempre in Bulgaria, a Preslav (fig. 7): il tipo, quindi, era diffuso nell’Europa 
sud-orientale, e, se dotato di una punta da battaglia, precorreva il martelletto dei secoli successivi. 

8. Testa di pelekys 
da Vatra-Moldovitej, 

Romania, XI-XIII 
secolo (da Spinei 

1982). 
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L’ascia da guerra a Bisanzio nel medio periodo

L’esemplare n. 8 potrebbe corrispondere a quelli menzionati nei Taktikà di Leone48 poiché in 
dotazione alla fanteria pesante delle prime file e usati come armi da lancio contro il nemico. I soldati 
venivano allenati a usare queste asce per il combattimento corpo a corpo e per il lancio, come 
consigliano i Taktikà di Costantino per ciò che riguarda anche il lancio dei dardi corti e delle asce49. 
Lo stesso tipo di pratica compare nello Strategikon, confermando come il modo di combattimento 
dei Franchi fosse già profondamente penetrato nell’esercito (il lancio dell’ascia chiamata Franziska 
è menzionato da Agazia Scolastico nel VI secolo). All’inizio del X secolo il lancio dell’ascia era uno 
degli esercizi militari degli skoutatoi50 che richiedeva una ascia piccola, robusta e maneggevole come 
l’esemplare di Iasos, attaccata a una impugnatura di legno o forse integrata con una di metallo. 
Il lancio dell’arma era praticato anche dagli Arabi51. 
L’archeologia conferma che i soldati dell’impero d’Oriente si servivano di asce a una sola o a doppia 
lama52. Le doppie asce erano chiamate comunemente πελέκεις, mentre le asce a un solo taglio 
tzikouria o μονοπέλυκα. Il libro De Cerimoniis di Costantino Porfirogenito informa che in ambito 
militare erano usate dai Macedoni dell’hetaireia. Per quanto concerne la bipenne nel senso di labrys, 
il greco medievale chiamava bi-pennis «…la metà dell’ascia, con la lama solo da una parte, che essi 
chiamano distralion»53. L’ascia dextrale, in ferro, come distralion monopelukon, è inoltre menzionata 
quale dotazione di altri membri della guardia imperiale, gli spatharokandidatoi e gli spatharioi54. 
Queste asce erano chiamate distralia (da dextralia, dexter) perché portate dalle guardie del corpo 
con la mano destra, mentre la lancia era usualmente portata con la mano sinistra55. Allo stesso 
modo, uno dei comandanti della guardia, l’alto ufficiale denominato Droungarios tes Vigles, durante 
le cerimonie, portava spada (σπαθίον), clava (μαγλάβιον) e ascia (τζικούριον) appoggiata sulla 
spalla destra56. Le asce erano chiamate anche ἐτερoπελέκεις57: si trattava di armi ad asta58, di lance 
che terminavano con una lama d’ascia, ancora usate alla corte turca nel 170859. Divergevano dalla 
descrizione dei Taktika di Leone VI, 11 perché il lato opposto alla lama era arcuato, mentre l’ascia 
menzionata da Leone sembra avere una lama quasi dritta, come l’esemplare n. 11. 
Un’ascia trovata a Costantinopoli nel Grande Palazzo, benché datata al IV secolo d.C., mostra 
una sorprendente somiglianza con le asce persiane e conferma uno dei tre tipi descritti da Leone60. 
Usata fino alla fine dell’Impero, l’ascia era inoltre l’arma principale e distintiva della guardia Varega, 
la guardia danese degli imperatori di Bisanzio, costituita da guerrieri che servirono nell’esercito di 
Michele sin dal X secolo, ricordati per la loro propensione al vino, per la loro lealtà all’imperatore 
e per la loro abilità in battaglia61. La loro grande ascia a due mani, a singolo taglio o ἐτερόστομα 
πέλεκυς del tipo dextralion, era lunga circa 120-140 cm; essi portavano tuttavia anche asce più 
piccole. Ne sono state ritrovate in gran numero sul campo di battaglia di Drastar (1087), dove 
l’esercito di Alessio Comneno si misurò con i nomadi Peceneghi62. Un esemplare simile a queste 
asce più piccole è il n. 9, con la testa che s’inserisce nel manico per mezzo del foro squadrato. 
Benché il tipo trovi riscontro in esemplari di X-XI secolo, il suo uso a Bisanzio è confermato da 
fonti iconografiche almeno sino alla fine del XII63. 

Le asce, di uso assai esteso, potevano essere impiegate o come attrezzo civile o come arma, fermo 
restando che quelle considerate di uso domestico erano le medesime utilizzate dai soldati del genio 
per la costruzione degli accampamenti, di strade, di ponti, di macchine da guerra e per altri scopi 
poliorcetici64. Alcune delle asce ritrovate a Iasos sono di uso prettamente militare, come confermano 
esemplari simili da zone (quale la carpatica) che furono teatro di guerra e le fonti. Se la provenienza 
dall’agorà non fornisce per tutti gli esemplari dati dirimenti, ricordiamo che il n. 8 era associato a 
un frammento di spada65. Come per altre città dell’Anatolia occidentale66, a Iasos questi manufatti 
confermerebbero la presenza di elementi appartenenti a guarnigioni imperiali tra il VII e l’XI secolo 
e, probabilmente, anche nella prima metà del XIII, durante la breve parentesi lascaride67. 
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Catalogo

1. Parte di ascia bipenne di ferro. Il dato della provenienza è perduto. Senza numero 
d’inventario. Altezza 8 cm; lunghezza 29,50 cm. 
Doppia lama dai bordi rialzati, superficie corrosa, segno triangolare inciso su uno dei lati. 
Probabile epoca tardo ellenistica.

2. Lama troncata di ascia bipenne di ferro. Il dato della provenienza è perduto. Senza numero 
d’inventario. Lunghezza 17,50 cm; larghezza 8,50 cm circa.
Metà di ascia a doppio taglio con il filo della lama fortemente deteriorato. Probabile epoca 
tardo ellenistica.

3. Dolabra di ferro. Il dato della provenienza è perduto. Senza numero d’inventario. Lunghezza 
31 cm; larghezza 6 cm. 
Ben conservata. A doppia lama, con la lama dell’ascia parallela al manico e l’altra (un piccone) 
perpendicolare. Prima epoca imperiale? 

4. Frammento di ascia da guerra (?), in ferro, inv. 3706 (dall’agorà). Lunghezza 12 cm; 
larghezza della lama 6 cm. 
Buona parte della lama simmetrica, accentuatamente triangolare e rastremata verso la base. 
Probabile tardo Impero. 

5. Testa di ascia-piccone di ferro, inv. 4232 (dall’agorà). Lunghezza 21 cm; diametro del foro 
4,5 cm; larghezza della lama 6 cm. 
La sottile lama ricurva ha il foro d’inserzione del manico abbastanza ampio e, all’estremità 
opposta, una testa arrotondata a martello. Prima epoca bizantina. 

6. Testa di ascia-piccone di ferro. Il dato della provenienza è perduto. Senza numero 
d’inventario. Lunghezza 21 cm; diametro del foro 4,5 cm; larghezza della lama 6 cm. 
La lama trapezoidale è fortemente piegata, con un’aggiunta a sezione rettangolare sul retro 
del foro d’inserimento del manico. Prima epoca bizantina. 

7. Probabile frammento di ascia di ferro per la lavorazione del legno o del marmo, inv. 8412 
(dal Balık Pazarı). Lunghezza 12 cm; larghezza della lama 8 cm. 
Lama simmetrica, di forma triangolare, rastremata verso la base. Prima epoca bizantina. 

8. Testa di ascia da guerra di ferro con lato passivo di forma romboidale, inv. 3117 (dall’agorà, 
ritrovata insieme a un frammento di spada e a uno scalpello). Lunghezza 16,3 cm; larghezza 
al punto massimo 4,8 cm; lunghezza 12,5 cm; larghezza massima 6,1 cm.
Corrisponde al tipo VIII A della classificazione di Kirpičnikov, al tipo VI C della classificazione 
di Kovacs e al tipo III A della classificazione di Ruttkay. La lama è stretta, con una leggera 
estensione del foro di fissaggio. Media epoca bizantina (X secolo). 

9. Testa di ascia da guerra di ferro, inv. 2119 (dall’agorà). Lunghezza 16,3 cm., larghezza 4,8 
cm, lunghezza 24 cm, larghezza massima 9 cm.
A un’estremità è fissata la forte lama ricurva che, partendo dritta dall’ampio foro d’inserzione 
del manico, presenta un allungamento squadrato verso il basso. Media epoca bizantina 
(secoli IX e X). 

10. Parte di ascia da guerra (?) di ferro. Il dato della provenienza è perduto. Senza numero 
d’inventario. Lunghezza 8 cm; larghezza massima 7 cm.
Porzione di corta lama trapezoidale allungata inferiormente. Media epoca bizantina (X secolo). 

11. Ascia da guerra di ferro a doppio taglio, inv. 6418 (dalla cd. stoà di Artemis Astias). 
Lunghezza 33 cm, altezza massima 10 cm; lunghezza 33 cm; larghezza massima 9 cm. 
È costituita dall’ampia lama trapezoidale allungata verso il basso attaccata al perno in cui era 
praticato il foro di fissaggio, romboidale e smussato. L’altra estremità, leggermente ricurva, 
è a punta forte e spessa. Non è da escludere un utilizzo come strumento di lavoro. Media 
o tarda epoca bizantina (secoli X-XIII). 
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1 Omero, Odissea, I, 234 e IX, 391; in generale A.J. Reinach, s.v. Securis, in Daremberg, Saglio, IV, pp. 1165-1172.
2 Labrys in cario e probabilmente anche in cretese significava doppia ascia, v. Halliday 1928, 45, pp. 234-235; v. 
Erodoto, Storie, V, 119.
3 Alcuni esempi in Waldbaum 1983, p. 48, n. 127, tav. 11 (prima età del Ferro); Işikli, Altunkaynak 2014, figg. 2-3 
(esemplari dal medio Bronzo alla prima età del Ferro, dalla Turchia orientale). Per l’epoca più recente v. Paige Rash 
2012, pp. 159-161, nn. AA 1, AX 1, AX 2 e Ferrazzoli 2012, pp. 296-7, tav. 8.
4 Curzio Rufo, Historiae Alexandri Magni, VIII, 4, 11: Curzio Rufo usa il termine dolabra per indicare la αξίνη dei 
soldati di Alessandro.
5 Meno usata dell’ascia a un taglio, la doppia ascia quale strumento di lavoro appare in molte culture. Per gli esemplari di 
Efeso, Pompei ed Egitto: Flinders Petrie 1917, tavv. XII 35, 39, 40 e XIII 45. Per la sua rappresentazione, v. il “vaso 
di Perseo” (F1704; ca. 570–560 a.C.) in Boardman 1974, fig. 62; l’ascia bipenne tenuta da Efesto in Boardman 1975, 
figg. 120, 130 e inoltre figg. 137 (Teseo e Procuste), 143 (morte di Egisto), 223.2 (Teseo con Scirone e Procuste), 250 
(Clitemnestra), 262 (atelier di scultura), 274 (Agamennone ed Egisto), 295.1 (Prometeo ed Era), 355 (nascita di Atena), 
363 (Eracle e Sileo). 
6 Gorelik 2003, tav. XXIV, n. 102; Fossati 1987, p. 39; Paige Rush 2012, pp. 98 ss., cat. AX1 e 160.
7 Paige Rush 2012, pp. 98 ss., cat. AX2 e 161; per Dodona, Flinders Petrie 1917, tav. XII, n. 39. 
8 Periodi ben documentati, sia iconograficamente sia archeologicamente: per i primi due secoli dell’era cristiana 
v. D’Amato 2017; una scure da guerra di tipo distralion da contesto militare di Amorium è datata al periodo della 
conquista araba della città (838 d.C.): Ivison 2012, p. 146.
9 Tacito, Annales, III, 43.
10 Niceforo Foca, Praecepta Militaria, I, 25, 37; Niceforo Ouranos, Tactica, LVI, 28, 40 (testi in McGeer 1995).
11 Goodman 1964, p. 21; Paige Rash 2012, p. 95.
12 Paige Rash 2012, pp. 104, fig. 3.7; 90 ss., AA1; 159. V. inoltre gli esemplari dei relitti del Grand Ribaud A (II secolo 
a.C.) in Carrazé 1975, fig. 6; Chrétienne A (I secolo a.C.) in Dumas 1964, p. 107; Chrétienne J (I secolo a.C.) in Pomey, 
Long, L'Hour, Richez, Bernard 1988, p. 44; di Cap Gros C (I secolo a.C.) in Joncheray, 1991, p. 66. Per la costa 
israeliana (le due navi del Carmelo) v. Paige Rash 2012, p. 105. Per dolabra simili non in ambito navale v., a Pompei, 
Flinders-Petrie 1917, tav. XIV, 63 e, a Saalburg (II secolo d.C.), Pietsch 1983, pp. 88-9, tav. 3, 43-47.
13 Per Emporios v. Ballance, Boardman, Corbett, Hood 1989, p. 130, fig. 52, n. 94; per Sardis v. Waldbaum 1983, 
pp. 49-50, nn. 140-141.
14 Katzev 1982, fig. 11-9, Fe 12.
15 D’Amato 2009, pp. 24, 33.
16 Historia Augusta, Caracalla, IV, 1.
17 Zsolt 2015, p. 294, fig. 14. L’uso dell’ascia da guerra nella tarda Bisanzio in Babuin 2009, I, pp. 85-109.
18 Vegezio, Epitome, II, 25; III, 6.
19 Kolias 1988, pp. 162-172; Grotowski 2010, p. 374; Dawson 2002, p. 84.
20 V. le asce piccone e le asce da battaglia dal Kosovo (Čečan e Gornji Streoc) in Ivanišević, Špehar 2005, fig. 6, p. 144, 
nn. 1, 2, 4 e fig. 8, p. 146, nn.1, 2, 3; per l’ascia piccone trovata insieme ad altre armi nella area XV della Gerusalemme 
del VI-VII secolo v. Stiebel, 2003, fig. I.127 e tav. I.27, n. 4. 
21 È di forma romano-orientale, come evidenzia il confronto con asce romane medievali: Kolias 1988, p. 169, n. 1, 4; 
Yotov 2004, p. 85, n. 1, 4; Gudea 2015, p. 37, fig. 18 e Kokowski 1993, p. 349, fig. 5. 
22 Davidson, Horváth 1937, figg. 2 J e 4 F; un’ascia da guerra del periodo delle migrazioni slave, bulgare e delle 
battaglie con i Romani in Rubini, Zaio 2011, fig. 10a.
23 Gudea 2015, pp. 7-44, tav. 11; Bugarski 2015, pp. 130-131. I numerosissimi rinvenimenti di Tsibilium (prevalen-
temente asce da battaglia, sebbene alcune possano essere state usate per lavori del campo come dolabrai) in Kazanski, 
Voronov 2007. 
24 Pseudo-Maurizio, Strategikon, XII, B, 6 (Dennis 1981, pp. 422-423; Dennis 1984, p. 139; Cascarino 2006, p. 141). 
25 Come due esemplari da Tsibilium: Kazanski, Voronov 2007, figg. 35, 8 e 101, 8. 
26 Talbot 1998, p. 297 (Life of Ioannikios).
27 I ritrovamenti di Hierapolis (Arthur 2006, p. 94, fig. 37) confermerebbero una datazione alla fine del VI o alla prima 
metà del VII secolo. Per Yassi Ada v. Bass, van Doorninck 1969, p. 15, fig. 3. Posta la somiglianza con ritrovamenti 
dall’Asia Minore (Waldbaum 1983, p. 49, tav. 11, n. 136) l’esemplare può datarsi alla fine del VI o alla prima metà del 
VII secolo, sebbene tipi analoghi siano conosciuti in ambito romano-orientale fino al X-XI (Bugarski-Ivanišević 2013, 
fig. 1, 1, dal deposito di Rujkovac).
28 Peković 2006, pp. 84-85, da Sovljak: ritrovate dal proprietario di un terreno con armi e strumenti di sicura pertinenza 
militare.
29 Ivanišević, Špehar 2005, p. 144, fig. 6, 3.
30 Berti, Peirano 2016.
31 Lilliu 1993, tav. I.
32 Costantino Porfirogenito 1617, p. 15.
33 Leone, Tactica, VI, 11, (Migne 1863, PG 107, col. 723-724; Kolias 1988, pp. 167-169; Dennis 2010, pp. 86-87). 
34 Leone, Tactica, VI, 25, (Migne 1863, col. 727-728; Dennis 2010, pp. 94-97).
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35 Leone, Tactica, VII, 58 (Migne 1863, col. 751-752) e anche XIV, 69 (Migne 1863, col. 871-872: sul giorno della 
battaglia; Dennis 2010, pp. 126-127 e 326-327). 
36 Leone, Tactica, V, 3, (Migne 1863, col. 717-718; Dennis 2010, pp. 76-77; un esempio in Yotov 2004, tav. LII, 
n. 637, da Veliki Preslav). 
37 Leone, Tactica, VI, 25, (Migne 1863, col. 727-728; Kolias 1988, p. 169, n. 55; Dennis 2010, pp. 92-93, 6, 21, 
120-121); un passaggio nei Tactica di Nikêphóros Ouranós fa riferimento a questo tipo di asce, v. il corrispondente 
passo in Leone, Tactica , in Vari 1917 (1922). 
38 Leone, Tactica, V, 3 (Migne 1863, col. 717-718); esempi iconografici di asce a un solo taglio in Kolias 1988, 
tav. XVII, fig. 3; asce da guerra a un solo taglio dei secoli VII- XI in Yotov 2004, p. 101, nn. 595-597, 609-610, 
613-614, 617-619, 629-630.
39 Dragotă 2015, tavv. I, nn. 7, 8, 9; II, n. 10; III, n. 1. 
40 V. pezzi simili a Gorodistsche/oblast Chmelnizki (Kirpičnikov 1986, tav. X, 25), nei cimiteri ungari di Pecs-Somogy 
(Dombay 1961, p. 80, fig. 7), a Kecskemet (Hampel 1905, p. 636, tav. 422, 10), Kiskunfelegyhaza-Radnóti Miklós 
utca (Fodor 1996, p. 333, fig. 2), Szekesfehervar-Demkóhegy/M. 6 (Hampel 1905, pp. 580–581, tavv. 393/4 a-b; 
Vaňa 1954, pl. VIII, 2; Feher et alii 1962; Kiss 1966, p. 47, figg. 2, 5–5 a), Tiszaeszlar-Sinkahegyi (Josa 1914, fig. II) 
Majs/M. 844 (Kiss 1983, p. 133, fig. 78) e Puspokladany-Eperjesvölgy/M. 205 (Fodor 1996, p. 252, fig. 21; Nepper 
Ibolya 2002, p. 219, nn. 183-9).
41 Yotov 2004, pp. 86 e 89 (schema) e 91, nn. 557, 558; esemplari simili in Vitlianov 1996, tav. XI, fig. 5, 6 da Pliska 
e Veliki Preslav; altro esemplare dalla Serbia (deposito di Strezevo) in Bugarski, Ivanišević 2013, fig. 2, 11. 
42 Costantino Porfirogenito, De Cerimoniis, I, 148 (Reiske 1830, p. 229). 
43 Yotov 2004, p. 101, n. 637, fig. 56; tipo 8, variante C.
44 Leone, Tactica, VI, 22 (Dennis 2010, pp. 92-93). Nei Tactica del generale Nikêphóros Ouranós (all’inizio dell’XI 
secolo) si legge : «...Devi scegliere i migliori arcieri - i cosiddetti πσιλόι - in numero di 4000. Questi uomini devono avere in 
ciascuna delle loro faretre cinquanta frecce, due archi, scudi piccoli e corde dell’arco di riserva. Permetti anche che portino alla 
vita spade, o asce, o frombole nelle loro cinture...» (V, 56, 4). V. ricostruzione in Heath 1978 (1983), tav. B 4. 
45 V. un esemplare moldavo, del XIII secolo, ritrovato a Cozăneşti (Nicolle 1999, II, p. 58, n. 91); v. anche Spinei 
1982, fig. 22, n. 3. 
46 D’Amato 2012, fig. 14 (Elmalı Kilise, Cappadocia, seconda metà dell’ XI secolo); Nicolle 1999, II, p. 58, nn. 33p 
e 118c (Studite Psalter, 1066 AD, Ms Add. 19352, British Museum; Armenian Gospel, 1057 AD, Biblioteca del 
Patriarcato, Ejmiatzin, Armenia). 
47 Diaconu- Vȋlceanu 1972-1977, I, p. 168, fig. 67; II, tav. XX, 14. 
48 Leone, Taktica, VII, 4 (Migne 1863, col. 735-736; Dennis 2010, pp. 106-107, 7, 3). 
49 Costantino Porfirogenito 1617, p. 6; v. anche Kolias 1988, p. 164 e Leone, Tactica, XIV, 84 (75) (Migne 1863, 
col. 727-728; Dennis 2010, pp. 334-335).
50 Jähns 1899, p. 142; Kolias 1988, pp. 165, 168.
51 Leone Diacono, Historiae, I, 9.
52 Si vedano le asce a un solo taglio da Odartsi (X-XI secolo), Sredina (IX-X secolo), Bozveliisko (X-XI secolo), Neykovo 
(X-XI secolo) in Vagalinski 2014, pp. 174-175, nn. 72-75; un tipo intermedio dalla Bulgaria, datato all’XI secolo, in 
D’Amato 2012b, p. 48; esempi di asce a doppio taglio in Yotov 2004, pp. 98-99, nn. 587, 588.
53 D’Amato 2010, p. 36; Reiske 1830, p. 606.
54 Costantino Porfirogenito, De Cerimoniis, I, 148: «…gli σπαθαροκανδιδάτοι portano i loro μανιάκια (torques), 
i loro scudi e le loro asce ad un solo taglio; gli σπαθάριοι i loro scudi e le loro asce, ed entrambi vestono lo skaramangion…». 
55 Costantino Porfirogenito, De Cerimoniis, I, 72, 24-73, 2; Psaltes 1913, 16, 103 s.v. dextralium = διστράλιον; 
D’Amato 2012 b, pp. 48-49.
56 Costantino Porfirogenito, De Cerimoniis, II, 524. 
57 Reiske 1830, p. 175. 
58 Costantino Porfirogenito, De Cerimoniis, I, 37. 
59 Reiske 1830, p. 230, con disegno ricostruttivo.
60 Kolias 1988, tav. V, 1, pp. 163, n. 12 e p. 171, n. 71; altri esemplari in Uygun, Gerçeker 2013, pp. 264-265, n. 144; 
Roudillon, David 2012, n. 159 (classificata come machaira del 550-400 a.C.!). 
61 Michele Psello, Chronographia, VI, 87; Anna Komnena, Alexiadis, II, 9, IV, 6; Niceta Coniata, Historia, I, 5 
(v. Heath 1978 [1983], pp. 14-17; Heath 1985, pp. 60-61; D’Amato 2010, pp. 21-23). 
62 Yotov, Valeriev, Totev 2016, pp. 103-121, pp. 19-20, fig. 9; D’Amato 2010, pp. 9, 16, 17, 36. 
63 D’Amato 2012a, pp. 72, fig. 5 (Balleq Kilise, seconda metà dell’XI secolo) e p. 78, fig. 17 (Çarıklı Kilise, seconda metà 
dell’XI secolo); Babuin 2009, fig. 109 (icona del Monte Sinai rappresentante la cattura di Cristo, fine del XII secolo).
64 Basta osservare l’elenco di Leone, Tactica, VI, 27 (Migne, col. 729-730; Dennis 2010, pp. 94-95) che non può 
certamente riguardare solo strumenti di uso bellico: «…Ogni vagone deve contenere una macina manuale, un’ascia, una 
scure, un’ascia-piccone, una sega, due picconi, un martello, due pale, un cestino, qualche stuoia di pelle di capra, una falce, 
altre asce, mazze e bastoni, perché i soldati possono averne necessità…»; v. anche Vari 1917 (1922), pp. 120-121. 
65 Iasos fu certamente sede di guarnigioni dell’impero d’Oriente, dell’impero latino e poi islamiche. Si veda al riguardo 
Berti 2014, pp. 427-428; Baldoni 2010-2011, p. 287; Vignola 2016, p. 31.
66 Glykatzi-Ahrweiler 1960; Peirano 2005. 
67 Berti 2014, p. 427, n. 7.
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