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Nella moderna classificazione delle spade romane, la categoria di quelle appartenenti alla 
fase ‘bizantina’ dell’Impero è la più problematica. Ciò deriva soprattutto dalla circostanza 
che i Romani -anche prima della Cristianizzazione- raramente seppellivano i soldati con 

il loro apparato bellico. Tale costume perdurò anche dopo che l’Impero divenne cristiano e, dopo 
il 476, sopravvisse solo nella sua parte orientale. A differenza delle tombe dei popoli cosiddetti bar-
bari, quindi, ben pochi esemplari di armi (tra cui le spade), sono stati ritrovati in contesti tombali1. 
Durante il periodo compreso tra il VI e l’VIII secolo vi sono tuttavia delle eccezioni, rappresentate 
in particolar modo dalle tombe dei militari di guarnigione in Sardegna e da quelli della necropoli 
di Pinguente (Buzet, oggi in Croazia), che hanno permesso di individuare, in sepolture di sol-
dati non di origine germanica o slava, armi effettivamente rientranti nella sfera dell’armamento 
romano orientale. Inoltre, finora ben pochi studiosi si sono avventurati nel difficile compito di 
classificare le tipologie di spade forgiate nei territori sotto il controllo dell’Impero di Bisanzio2. 
L’individuazione di tali spade, pertanto, viene lasciata -al di fuori dei contesti tombali- a ritrova-
menti eccezionali in situ, o casualmente (anche se raramente) sui campi di battaglia.
Una delle categorie individuate da V. Yotov, da lui tratta dai precedenti studi di Davidson Wein-
berg e Kiss, è il cosiddetto tipo Aradac-Corinto-Pergamo o Aradac-Kölked-Corinto3. Gladys Da-
vidson Weinberg nel 1974 pubblicò la spada di un soldato la cui tomba era stata ritrovata sotto la 
stoà sud dell’agorà di Corinto, datando la sepoltura tra il VI e il VII secolo4. 
La spada, a due tagli, presenta una guardia in bronzo o lega di rame di forma trapezoidale ma dal 
profilo cruciforme (fig. 1), una protezione per le nocche in cuoio oggi perduta5, e una lama munita 
di scanalatura centrale (per lo scorrimento del sangue) lunga 0,91 cm. Unitamente all’impugnatura, 
ricostruita dalla Davidson Weinberg (fig. 2), questa arrivava a 105 cm. L’impugnatura era in legno, 
attorno a un sottile ma lungo cuore di ferro che costituiva la prosecuzione della lama alla quale era 
fissata con tre rivetti. Il pomello non esisteva ma la sommità dell’impugnatura di legno terminava 
con una placca di osso decorata con una lettera α incisa (dettaglio precisato dalla successiva analisi 
di Glad). Il fodero era in legno rivestito di stoffa e cuoio6, come doveva essere per simili spade 
trovate a Pergamo e Salamina di Cipro (fig. 3) e appartenenti, con ogni probabilità, alle locali 
guarnigioni romane. Spade di questo tipo vennero ritrovate in contesti della metà del VII secolo 
a Malaja Pereščepina (regione del Dnepr Medio, Ucraina), Aradac-Mečka (tomba 85), Kölked-
Feketecapu (Ungheria, tomba A 259) e Tarnaméra (tomba 10). Aleksandr Aibabin aveva inoltre 
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pubblicato una spada con una guardia simile trovata nella tomba di un guerriero khazaro della 
prima metà dell’VIII secolo (fig. 4)7. In Malaja Pereščepina (fig. 5), le spade alle quali appartenevano 
tali guardie rappresentavano con ogni probabilità un dono dell’imperatore di Bisanzio a Kuvrat, 
khan dei Bulgari8, mentre quelle di Aradac e Kölked (fig. 6) erano un bottino di guerra avaro in 
territorio romano9. 
Le spade a doppio tranciante appartengono alla categoria delle sciabole dalla lama dritta e certa-
mente entrarono a far parte dell’equipaggiamento militare romano sotto l’influenza dei Sasanidi 
e dei Turchi sogdiani: bene le definisce Glad come lame di tipo “nomade-asiatico”10. Secondo 
Kazanski e Sodini esse erano un tipo di arma largamente diffuso tra il VI e l’VIII secolo non 
solamente sul territorio dell’Impero d’Oriente ma anche nell’Iran sasanide e nella Sogdiana11; lo 
dimostrano gli affreschi di Pendjikent, in Tagikistan12, e Afrasiab, in Turkmenistan (fig. 7). 
Il ritrovamento di una di esse nella sepoltura di Corinto, e di guardie corrispondenti a Pergamo 
e Salamina, attesta come siano state adottate dai Romani e come la loro produzione negli ateliers 
imperiali continuasse almeno fino al VII secolo inoltrato. A Bisanzio il loro uso permane almeno 
fino all’VIII secolo, come testimonia il magnifico esemplare della spada di Glodosa, un tipo di 
spada asiatica fabbricata in territorio romano. Questo esemplare di sciabola a lama dritta e doppio 
tranciante proveniente dal territorio dell’Ucraina unisce il gusto per la decorazione e l’uso di pietre 
preziose tipicamente romano-orientale alla praticità delle sciabole dei nomadi (fig. 8)13. 
La caratteristica delle lame a doppio taglio parallelo, del tipo asiatico-nomade, è di essere più 
lunghe delle usuali spathae tardo-romane, come si vede nei tre esemplari intatti di Corinto-Ara-
dac-Kölked. La spada di Corinto solleva la questione dell’origine dell’arma, da non confondere 
con l’origine etnica del suo possessore14. La mancanza di un vero e proprio pomello deporrebbe a 
favore dell’origine orientale dell’arma e, stando ai paralleli messi in evidenza da Glad, la presenza di 
guardie romboidali in lega di rame su impugnature senza un vero pomello, rispetto agli esemplari 
simili in ferro e muniti di pomello, certamente romani, trovati per esempio in Serbia, a Caričin 
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Grad15, testimonierebbe a favore della 
origine avara della spada di Corinto, in-
dicando la probabile etnia del defunto. 
Tuttavia, abbiamo visto come lo stesso 
tipo di guardia sia presente in contesti 
romani quali Pergamo, Salamina e come 
dono militare dei Romani a Kuvrat nel 
tesoro di Malaja Pereščepina. 
Il pomello di una delle spade di Malaja 
Pereščepina è ricostruito grazie alle 
lettere greche incise sul retro di ciascun 
pezzo16. Tali iscrizioni e la lettera αlpha 
incisa sulla placca ossea della spada di 
Corinto confermano la produzione 
di queste guardie e di queste armi 
nei laboratori dell’Impero. Che poi il 
guerriero di Corinto fosse un mercenario 
slavo o avaro, un nemico dei Romani o 
addirittura un romano di origine slava o 
avarica fa poca differenza. Le guardie in 
lega di rame trovate con spade simili a 
quella di Corinto nelle tombe avare di 

Aradac, Kölked-Feketekapu e Tarnaméra sono da considerarsi un probabile bottino di guerra, 
e Garam ricorda come tali armi provengano da sepolture in cui, come a Corinto, furono trovati 
anche elementi di cintura romano-orientali, il che pare confermare la produzione di tali spade/
sciabole con guardia romboidale a croce in lega di rame nelle fabricae imperiali. Tutti gli studiosi, 
dalla Davidson Weinberg a Kiss e Garam, sono unanimi nell’attribuire a tali spade un’origine nelle 
officine dell’Impero di Bisanzio. 
A parte i ritrovamenti di Pergamo, non si conoscevano a oggi altri esemplari simili in Asia Minore. 
A Iasos se ne sono riportati alla luce ben 4 esemplari (cat. nn. 1-4). Le spade, ancora in lavorazione, 
sono conservate solo nella parte ferrea, molto consunta ma ancora grezza, e mancano della guardia 
sebbene mostrino sotto l’impugnatura l’abbozzo della forma romboidale sopra cui avrebbe dovuto 
essere inserita la guardia bronzea. 
I dati di rinvenimento sono scarsi. Le spade, da strati superficiali, non sono state ritrovate insieme: 
due (cat. nn. 1 e 3) provengono dalla stoà orientale dell’agorà, una (cat. n. 4) dal saggio di scavo a 
est del bouleuterion, una (cat. n. 2) dall’esedra orientale dell’edificio cosiddetto di Artemis Astias. 
Una spada simile al deposito di Iasos e preservata solo nell’elsa romboidale e nella lama, ancora 
spessa e grezza, fa parte di una collezione privata della Bulgaria (fig. 9). 
Sebbene a prima vista gli esemplari di Iasos possano confondersi con spiedi di ferro, la loro forma 
ricalca perfettamente quelle delle spade del tipo sopra descritto. La circostanza che sono tutte 
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fatte alla stessa maniera, che non sono complete e che sono senza 
guardia e senza il canale centrale per lo scorrimento del sangue 
(vd. invece fig. 2) farebbe supporre che costituiscano il prodotto 
non finito di un armaiolo locale del VII secolo17. 
La lama, a differenza delle spade di Corinto, è più sottile (variando 
dagli 1,5 ai 3,5 cm), sebbene ciò trovi riscontro in un esemplare 
(finito) di lunga spada (dalla diversa elsa) pubblicato da Nicolle 
e rientrante nell’ambito culturale romano-orientale della prima 
metà del VII secolo18. Si tratta di una spada da cavalleria, lunga 
circa 2 m, da Aphrodisias, che l’autore descrive come custodita 
nel Museo Archeologico della medesima città. In sostanza, le 
spade di Iasos rappresenterebbero una produzione metallurgica 
(non finita) di un fabbro locale che aveva a modello armi simili 
a quelle di Sardis19 e fabbricava lame del tipo Aradac-Kölked-
Corinto. Non portò a compimento il lavoro, probabilmente per 
l’incerta situazione politica in cui si trovò la regione, tra il 613 e il 
623, a causa delle scorrerie dei Persiani sasanidi20. 
Le spade dovevano essere finite lavorando la lama, che è ancora 
da appiattire, ed essere rinforzate col manico di legno e la guardia 
romboidale. Già la Davidson Weinberg, analizzando l’esemplare 
di Corinto, aveva chiarito come quest’ultima veniva fissata: una 
sottile striscia di bronzo era applicata attorno alla spada nel punto 

in cui la forma romboidale del ferro grezzo segnava il punto di passaggio tra lama e codolo, poi la 
guardia romboidale (o fatta a croce) veniva fatta scivolare in basso verso il codolo e sistemata al suo 
posto sopra la striscia di bronzo21. L’impugnatura (il manico) era formata unendo due identiche 
placche di legno ricurvo attorno al codolo, al quale erano fissate tramite i rivetti22. La caratteristica 
principale delle spade di Iasos (l’essere composte di un unico pezzo di ferro) conferma la tesi della 
Davidson Weinberg secondo la quale il lungo codolo era realizzato con la lama in un unico blocco 
di ferro. 
Resta da esaminare il modo di utilizzo di queste armi (spathia)23. L’archeologia e l’iconografia 
romana-orientale del periodo evidenziano come il loro uso fosse prevalentemente destinato a cava-
lieri. Si tratta di sciabole dritte a doppio taglio, ben bilanciate e dalla lama sottile rispetto all’usuale 
tipologia di spathae tardo-romane, usate per menar fendenti micidiali dall’alto del cavallo24. Ciò 
nonostante per la Davidson Weinberg la spada del guerriero di Corinto costituiva un’arma da 
fanteria25 (le spade, dritte e a doppio taglio, dovevano essere portate a tracolla da un soldato di 
fanteria). Questa interpretazione, superata dalle successive pubblicazioni degli archeologi sovietici 
e dal fatto che i confronti provenienti da città romane potevano ascriversi a spade delle guarnigioni 
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di Pergamo o Salamina26, non è, a mio 
parere, del tutto errata. 
Tali spade potevano essere maneggiate 
dai campioni che si fronteggiavano a 
cavallo o a piedi prima della battaglia 
vera e propria, come si evince da 
alcune descrizioni dei duelli che si 
svolgono prima e durante la battaglia 
dello Yarmouk (636 d.C.), dove 
leggiamo di spade che tagliano quasi 
in due l’avversario. Abū ‘Abd Allāh 
Muhammad Ibn Umar al-Wāqidī, nel 
suo Futūh al-Shām (p. 337) riferisce 
come un certo Amir, muovendo contro 
un campione dei Romani «...lo attaccò 
con la sua lancia, che aveva usato 
in molte battaglie contro i Romani. 
Quando la ruppe sguainò la sua spada, 
la brandì e inferse al Romano un 
colpo che dalla spalla giunse fino agli 
intestini...». E prima ancora (p. 312) 
un certo Abdurahman «...inflisse una 
stoccata al primo Cristiano con la sua 
lancia. La punta dell’asta si ruppe, 
rimanendo infilata nell’armatura del 

Romano. Allora Abdurahman gettò via la lancia e sguainò la sua spada. Si erse sulla sella e inferse 
un colpo tale al Romano da dividerlo in due parti...»27. Il fatto che il cavaliere si erga sulla sella 
per vibrare il colpo indica l’uso a due mani della spada dotata di un’impugnatura sufficientemente 
lunga, simile a quella delle spade esaminate. Ma anche l’uso di tali grandi spade da parte di truppe 
appiedate era a due mani, come mostra una ricostruzione della stessa battaglia a opera di archeologi 
inglesi28. 
   
Le spade in ferro forgiato a doppio tranciante, dalla guardia romboidale a croce, le cui lame 
abbozzate sono state trovate a Iasos, comprovano la realizzazione di armi simili in territorio 
romanizzato. Diffuse nell’esercito romano all’epoca delle invasioni slave e avare nei Balcani o per 
effetto del contatto con l’armamento persiano, esse appaiono nella seconda metà del VI secolo per 
effetto dei primi raid slavi e dell’invasione dei Balcani e della Tracia occidentale da parte di popoli 
facenti parte del Khanato avaro. 
I resti archeologici delle 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 raggiungere Corinto e 
il Peloponneso29 mostrano come l’utilizzo di tali armi da taglio fosse entrato nell’esercito romano 
alla fine del VI secolo. Prodotte nei laboratori imperiali e usate, ma non esclusivamente, dalla 
cavalleria diverranno le antenate delle sciabole dritte a un solo o doppio taglio, portate alla cintura 
(parameria) e tipiche della cavalleria romana tra il IX e il X secolo, al tempo della gloriosa rinascita 
militare, sociale e politica dell’Impero realizzata dalla dinastia macedone. 

8. Elementi decorativi del 
fodero e dell’impugnatura 
della spada (nn.1-4) e 
della daga di Glodosa 
(da Ambros 1986).

9. Bozza di spada a doppio 
tranciante di tipo Aradac-
Kölked-Corinto dall’area 
di Plovdiv (foto cortesia dr. 
Stoyan Popov).
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Catalogo

1. Inv. 2271 

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1970 nella stoà orientale 
dell’agorà, a + 0,30 cm dal pavimento.
Lungh. 34 cm; largh. 3,5 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia della metà della spada. Lama e guardia si 
confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina). 

2. Inv. 2413 

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1970 nell’esedra orientale del 
cosiddetto edificio di Artemis Astias, a + 0,60 cm.
Lungh. 51,5 cm; largh. 1,5/0,4 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia di almeno metà della spada. Lama e guardia 
si confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina). 

3. Inv. 4729

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1979 nella stoà orientale 
dell’agorà.
Lungh. 47,5 cm; largh. 0,5 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia di quasi metà della spada. La lama sembra 
essere stata lavorata per produrre un esemplare di sciabola a un solo taglio, come quello della 
tomba khazara di Yasinovo. Lama e guardia si confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina). 



23

4. Inv. 2168

Elsa e parte di spada di tipo Aradac-Kölked-Corinto. Ritrovata nel 1970 nel saggio a est del  
bouleuterion, a + 0,60. 
Lungh. 59,5 cm; largh. 0,5/1,5 cm circa.
La superficie, corrosa in più punti, conserva la foggia di più di metà della spada. Lama e guardia si 
confrontano con l’esemplare da Plovdiv (vd. fig. 9). 
Cultura romana (probabile epoca bizantina)

1 Facevano eccezione, sin dall’età classica, le tombe degli Auxilia di origine celtica, germanica o trace. Si vedano, a mero 
titolo di esempio, i ricchi contesti tombali contenenti lance, spade, parti di scudi, armature e splendidi elmi a maschera 
di Vize (Tracia, oggi Turchia), Chassenard (Gallia, oggi Francia), Ain Grimidi (Mauretania Caesariensis, oggi Algeria): 
D’Amato, Negin 2017, pp. 150, 156, 186, figg. 197-198, 222. Fanno altrettanta eccezione le tombe dei foederati, dei 
symmachoi o in generale dei soldati germanici al servizio dell’Impero che, fortunatamente, hanno riportato alla luce 
molte armi romane.
2 Fra questi è doveroso segnalare il grande lavoro compiuto in questi ultimi anni da Valeri Yotov, che, grazie al materiale 
trovato in Bulgaria e alla comparazione con altri ritrovamenti balcanici, ha classificato almeno due o tre tipologie di 
spade. Si vedano in particolare Yotov 2011 e 2012. Tra i lavori più importanti che recentemente si sono occupati della 
classificazione delle spade di Bisanzio nel medio e tardo periodo occorre ricordare quello di Marko Aleksić, in particolare 
Aleksić 2010. 
3 Davidson Weinberg 1974; Kiss 1997.
4 Davidson Weinberg 1974, p. 520, figg.1- 4.
5 Davidson Weinberg 1974, tavv.111 e; 112 a. 
6 Davidson Weinberg 1974, pp. 517-518. 
7 Ajbabin 1985.
8 La splendida fattura della spada di Malaja Pereščepina chiarisce come fosse destinata a un alto comandante: la guardia, 
sebbene identica a quella degli altri esemplari menzionati, è dorata e decorata da gigli. 
9 Garam 2001, pp. 158-159, tav.116 1-2. La spada di Aradac, datata al VI secolo, è lunga 81,5 cm e proviene dalla tom-
ba 85 della necropoli omonima; la spada di Kölked, anch’essa proveniente da una tomba (629 ma 259 stando a Yotov 
2011, tav. 1) della necropoli avara, misura 94,5 cm. 
10 Glad 2015, p. 304. 
11 Kazanski, Sodini 1987, p. 72.
12 Belenitzky 1973, p. 21. 
13 Ambros 1986, p. 60, fig. 4; nello stesso articolo, oltre a quelle di Malaja Pereščepina, sono pubblicate simili spade dalla 
guardia trapezoidale trovate in Eurasia: fig. 5, nn. 3, 8, 10-11. 
14 Glad 2015, p. 333. 
15 Glad 2015, pp. 312-318, ma si tratta di una sciabola dritta a un solo taglio.
16 Werner 1984, pp. 25-27; Kazanski, Sodini 1987, pp. 72-73, 77-78; Kolias 1988, p. 138.
17 Esempi di armi trovate in stato grezzo e non finito nei depositi romani del VII-VIII secolo sono numerosi, basti 
pensare al patrimonio rinvenuto negli scavi della Crypta Balbi pubblicato da Ricci 1997. Cfr. inoltre Arena, Delogu, 
Paroli, Ricci, Saguì, Venditelli 2001, pp. 388-402. 
18 Nicolle 1992, p. 11; Nicolle 1994, p. 30, B; Nicolle 1996, p. 35.
19 Waldbaum 1983; Crawford 1990. 
20 Greatrex, Lieu 2002, pp. 193-197. 
21 Weinberg 1974, pp. 517-518, fig. 4. 
22 Oakeshott 1965, p. 129, fig. 109. 
23 Dennis, Gamillscheg 1981, I, 2; l’armamento del cavaliere comprende anche spade lunghe (σπαθία). 
24 Cfr. le ricostruzioni di Nicolle 1992, tav. C1. La tomba di un cavaliere khazaro in cui è stata trovata una spada simile a 
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