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DANIELE 

VITALI 

MANUFATTI IN FERRO DI TIPO LA TENE 

IN AREA ITALIANA : 

LE POTENZIALITÀ NON SFRUTTATE 

1. È solo da vent'anni che l'archeologia dei Celti in Italia ha ripreso 

coscienza di sé e ha cominciato ad affinare i metodi di ricerca che la 

riguardano. 

In tale azione è stato necessario - e inevitabile - il collegamento col 

mondo transalpino che ne costituisce il complementare retroterra di 

riferimento. Allo stesso tempo, è apparso sempre più evidente che esistevano 

alcuni caratteri specifici che i Celti d'Italia avevano acquisito in seguito alle 

relazioni, più ο meno graduate, col mondo italico in senso lato, nel quasi 

mezzo millennio di storia comune. 

Il rinnovato interesse per tali aspetti culturali e per i problemi 

storici ad essi collegati, tuttavia, non è scaturito da un catalizzatore 

importante ο da una scoperta eccezionale, come capita spesso, ma da una 

serie di questioni di metodo sollevate opportunamente, in maniera 

circostanziata e utilmente provocatoria, da M. Zuffa nel 1976 a Chieti e 

rilanciate dallo stesso autore nel catalogo della mostra sui Galli e l'Italia 

nel 19781. 

Le questioni fondamentali riguardavano : 

a)la legittimità ο meno di identificare i Celti laddove si avevano 

complessi archeologici coerenti, con materiali di tipo lateniano ο tardo- 

hallstattiano, in assenza, contro ο col favore delle fonti storiografiche 

antiche; 

b)il peso che poteva assumere il concorso delle fonti archeologiche, 

letterarie e soprattutto linguistiche. Queste ultime immettevano nel dibatti- 

1 M. Zuffa, / Celti nell'Italia adrìatica, in Introduzione alle antichità adriatiche, I 

Convegno di studi sulle antichità adriatiche, Chieti, 1971 (1975), p. 97-159; Id., / Galli 

sull'Adriatico, in / Galli e l'Italia, Catalogo deUa Mostra, Roma, 1978 (2e ed. 1979), 

p. 138-162. 

MEFRA - 108 - 1996 - 2, p. 575-605. 
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to elementi di novità sostanziali. Nel 1971, era uscito il volume di M. Lejeu- 

ne sulle iscrizioni leponzie che riconosceva l'esistenza di un «celtico 

d'Italia» anteriore al IV secolo a. C. e soprattutto dichiarava i caratteri celtici 

del leponzio2. 

Da allora, come dicevo, molto cammino è stato fatto; si sono avute 

nuove e importanti scoperte archeologiche che hanno riempito molti punti 

oscuri : i complessi di Carzaghetto3, di Ameglia4, di Aitino5, di San 

Maurizio6, di Monte Bibele7, di Ceretolo8 per il IV-III secolo a.C; le numerose 

necropoli del Veronese9, della Lomellina (Garlasco)10, del Piemonte (Dormel- 

letto e Oleggio)11 per il II-I secolo a.C. 

2M. Lejeune, Lepontica, Parigi, 1971 (= Documents gaulois et paragaulois de 

Cisalpine, in Études celtiques 12, fase. 2, 1970, p. 337-500). 

Si veda la storia del problema linguistico in P. Solinas, Sulla celticità linguistica 

nell'Italia antica : il Leponzio, in Atti 1st. Veneto Se. Lett. Arti, CLI (1992-93), p. 1237- 

1335; Ead. ibid., CLII (1993-1994), p. 873-935. 

3A. Ferraresi, Canneto sull'Oglio - Frazione Carzaghetto (Mantova). Necropoli 

gallica, in NSc 1976, p. 580. 

4A. Durante, Corredi tombali con elementi tipo La Tene dal sepolcreto di 

Ameglia, in Celti ed Etruschi nell'Italia centrosettentrionale dal V secolo a.C. alla 

romanizzazione, Colloquio internazionale (D. Vitali, a cura di), Bologna, 1985 (1987), p. 415- 

436. 

5M. Tombolani, Materiali tipo La Tene da Aitino (Venezia), in Celti ed Etruschi, 

cit., p. 171-189. 

6M. Bonfanti, L. Dal Ri e G. Rizzi, Necropoli di San Maurizio, in Scavi nella 

Conca di Bolzano e nella Bassa Atesina 1975-1985, Catalogo della mostra, Bolzano, 

1985, p. 124-135. 

7D. Vitali, Monte Bibele tra Etruschi e Celti, dati archeologici e interpretazione 

storica, in Celti ed Etruschi, cit., p. 309-380. 

8J. Ortalli, La necropoli celtica della zona «A» di Casalecchio di Reno (Bologna). 

Note preliminari sullo scavo del complesso sepolcrale e dell'area di culto, in L'Europe 

celtique du Ve au IIIe siècle avant J.-C. Deuxième symposium international d'Haut- 

villers 1992, 1995, p. 189-238. 

9L. Salzani, Contributi per la conoscenza della tarda età del ferro nel Veronese, in 

Atti mem. Acc. agricoltura se. lett. arti Verona, 35, 1983-1984, p. 353-381; Id., La 

necropoli gallica di Valeggio sul Mincio, Mantova, 1995; A. Frinzi Bay e L. Salzani, 

Necropoli gallica in loc. Mirandola a S. Maria di Zevio, in Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona, 18, 

1991 (1994), p. 447-512. 

10E. A. Arslan, La nécropole de Garlasco (Province de Pavie), in L'Europe celtique 

du Ve au IIIe siècle avant J.-C. Deuxième symposium international d'Hautvillers 1992, 

1995, p. 169-188. 

11G. Spagnolo, Osservazioni preliminari sulla necropoli gallica di Dormelletto 

(Novara), in Sibrium, XXI, 1990-1991, p. 293-305. 
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Dagli stessi Musei sono uscite novità insospettate, anche a partire da 

revisioni dei dati di archivio : i complessi di S. Paolina di Filottrano nelle 

Marche12, quelli delle necropoli galliche bolognesi13, le rassegne dei 

materiali lateniani nei musei dell'Emilia occidentale e lombardi14, le necropoli 

del Trentino-Alto Adige di Col de Flam e di Vadena-Maso Stadio15. 

Il numero dei ricercatori impegnati sui temi del celtismo in Italia è 

dunque aumentato ed ha occupato una parte dello spazio vuoto che si 

aveva nel settore, come constatava con soddisfazione M. Cristofani16. 

Sempre più spesso si è lavorato ο in collaborazione aperta ο in vista 

l'uno dell'altro (l'archeologo, lo «storiografo», il numismatico, il linguista, 

il restauratore)17 anche se resta ampia l'area dei ricercatori solitali. 

Indubbiamente alcune iniziative scientifiche internazionali che si 

sono realizzate18 mostrano lä maturazione del metodo di una disciplina che 

vive delle nuove acquisizioni ma che ormai non può più prescindere dalle 

collaborazioni sempre più numerose con colleghi e specialisti di area 

transalpina. 

2. Il recentissimo volume di T. Lejars sui foderi di spada provenienti 

dal santuario di Gournay-sur-Aronde19 - che costituisce il riferimento ob- 

12M. Landolfi, Zum Grab II der Nekropole von S. Paolina di Filottrano, in 

Beiträge zur Eisenzeit. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg, 19, 

1986, p. 21-26. 

13D. Vitali, Tombe e necropoli galliche di Bologna e territorìo, Bologna, 1992. 

14G. Vannacci Lunazzi, Le necropoli preromane di remedello Sotto e Ca di Marco 

di Fiesse, in Cataloghi Civici Musei Reggio Emilia, 2, 1977; M. Tizzoni, / materiali 

della tarda Età del ferro nelle civiche raccolte archeologiche di Milano, in RASMI, suppl. 3, 

1984. 

15V. rispettivamente R. Prinoth-Fornwagner, / reperti metallici del Col de Flam 

(comune di Ortisei in Val Gardena), in Archeologia nelle Dolomiti, Trento, 1993, p. 95- 

104; L. Dal Ri, Note sull'insediamento e sulla necropoli di Vadena, in Die Räter - 1 Reti 

(a cura di I. R. Metzger e P. Gleirscher), Bolzano, 1992, p. 475-522. 

16M. Cristofani, Mostre e libri, in Prospettiva, 15, 1978, p. 71-73. 

17M. Marinetti e A. Prosdocimi, Le legende monetali in alfabeto leponzio, in Nu- 

mismatica e archeologia del celtismo padano, Convegno internazionale, Saint Vincent 

1989, Aosta, 1994, p. 23-48. 

18Popoli e facies culturali celtiche a nord e a sud delle Alpi, Milano 1983 (Milano, 

1986); Celti ed Etruschi nell'Italia centrosettentrionale dal V secolo a.C. alla 

romanizzazione, Colloquio internazionale, Bologna 1985 (Bologna, 1987); 2° Convegno 

archeologico regionale. La Lombardia tra protostoria e romanità, Comò 1984 (Corno, 1986); 

Numismatica e archeologia del celtismo padano, Convegno internazionale, Saint 

Vincent 1989, (Aosta, 1994). 

19T. Lejars, Gournay III. Les fourreaux d'épée, le sanctuaire de Gournay-sur- 

Aronde et l'armement des Celtes de La Tene moyenne, Parigi, 1994. 

MEFRA 1996, 238 
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bligato per chi si occupa dell'armamento lateniano - esprime bene tale 

carattere internazionale. 

Le referenze bibliografiche e i confronti relativi all'area italiana che 

compaiono in tale libro, mostrano chiaramente che nel nostro paese si 

hanno tutti gli elementi sia principali, sia apparentemente secondari, i tipi, 

le varianti e le varietà, che caratterizzano il quadro del celtismo europeo. 

Ribaltando la prospettiva, possiamo dire addirittura che i complessi 

archeologici italiani costituiscono un punto di riferimento fondamentale 

per l'area transalpina. 

Imaggiori progressi che si sono compiuti in questi anni riguardano 

diversi campi : 

-la definizione di un quadro sempre più puntuale dell'evoluzione 

tipologica della cultura materiale di tipo lateniano in Italia20; 

-la collocazione dei tipi e dei loro sviluppi nella scala del tempo, con 

l'aiuto (in parte illusorio) delle associazioni con materiali di produzione 

etrusco-italica ; 

-la definizione dell'evoluzione dell'arte lateniana e dei suoi rapporti 

col mondo greco-etrusco21. 

La messa a punto di una griglia tipo-cronologica ha consentito di 

evidenziare i fenomeni di continuità/discontinuità all'interno dei complessi 

esaminati (in particolare le necropoli) e di identificare alcune facies che in 

senso generale corrispondono alla dislocazione dei principali nomina 

celtici : i Senoni, i Boi, i Cenomani, gli Insubri22. 

IIquadro sin qui delineato tuttavia è rassicurante solo in apparenza : 

interi complessi provenienti da scavi ottocenteschi dovrebbero essere 

ripresi, restaurati, studiati e pubblicati23. 

20E. A. Arslan, cit. a nota 10; V. Kruta, Faciès celtiques de la cisalpine aux IVe et 

IIIe siècles avant notre ère, in Popoli e facils culturali celtiche a nord e a sud delle Alpi 

dal Vali secolo a.C, Atti del Colloquio internazionale, Milano, 1980 (1983), p. 1-15. 

D. Vitali, Monte Bibele tra Etruschi e Celti, cit. a nota 7. 

21S. Verger, La genèse celtique des rinceaux à triscèles, in JahrbRGZM 34, 1987, 1, 

p. 287-339. 

22 1 principali tentativi, stimolanti ma non sempre accolti con favore per 

l'eccessiva rigidità, sono quelli di V. Kruta. Ad essi si aggiunge di recente R. De Marinis 

che identifica ulteriori facies all'interno del mondo golasecchiano. V. Kruta, Les 

Boïens de Cispadane : essai de paléoethnographie celtique, in Études celtiques XVII, 

1980, p. 7-32; Id., Les Sénons de l'Adriatique d'après l'archéologie (prolégomènes) , in 

Études celtiques XVIII, 1981, p. 7-38; Id., Faciès celtiques de la Cisalpine, cit. a nota 

20. R. De Marinis, Liguri e celto-liguri, in Italia omnium terrarum alumna, Milano, 

1988, p. 159-247 (partie, p. 190-192). 

23 V. ad esempio le giuste osservazioni di M. Landolfi per quanto riguarda la ne- 



MANUFATTI 

IN FERRO IN AREA ITALIANA579 

Altri, di più recente scoperta, hanno davanti a sé prospettive di lunghe 

attese a causa dei costi notevoli relativi agli interventi di restauro. È il caso 

di Monte Bibele (in provincia di Bologna) dove la ricerca archeologica ha 

identificato un abitato, un sepolcreto con oltre 150 corredi, un deposito 

votivo etrusco e un probabile santuario celtico. 

Lo scavo in concessione impone al titolare dell'autorizzazione di farsi 

carico ο di ricercare finanziamenti per il restauro. 

Fortunatamente per Monte Bibele, la sensibilità degli enti locali 

(Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Monterenzio) e 

di alcuni sponsors industriali ha consentito di fare molto lavoro. 

Proprio Monte Bibele - dei cui complessi archeologici molti specialisti 

reclamano giustamente una rapida pubblicazione integrale - mostra il 

ruolo fondamentale svolto da un'operazione come quella dell'intervento di 

restauro, conservativa senza dubbio ma soprattutto analitica e conoscitiva 

dei singoli pezzi. 

Stenta ancora ad affermarsi l'idea che la realizzazione di un manufatto 

è il prodotto di tecnologie, di modi di assemblaggio, di espedienti 

decorativi, della conoscenza e della cultura in una parola del «sapere» di un atelier 

ο di un territorio, in un dato arco di tempo. 

Tali prodotti incontrarono successo presso i loro destinatali - e perciò 

li troviamo realizzati e diffusi in numerosi esemplari - ο furono invece 

episodi isolati e quasi unici, in conseguenza ο della loro «preziosità» ο del loro 

fallimento tecnologico funzionale. 

Emerge pertanto la responsabilità che viene ad assumersi chi attua 

l'intervento di restauro. Il restauratore, tradizionalmente considerato utile per 

rimettere in sesto, integrare ο ripristinare un oggetto da esporre al pubblico 

ο da conservare nei depositi di un museo, diventa il partner insostituibile 

dell'archeologo, l'uno e l'altro indagatori e scopritori di dettagli che 

definiscono i caratteri di un pezzo anche apparentemente insignificante e le 

vicende che lo hanno caratterizzato durante l'uso ο dopo il suo abbandono. 

Il 95% dei manufatti riferiti alla civiltà dei Celti in Italia è formato da 

oggetti di metallo. 

Nelle regioni a sud del Po, il vasellame ceramico dei primi tempi è raro 

ο quasi del tutto assente; mentre in area transpadana esso è maggiormente 

presente, specialmente a partire dalla fine del La Tene medio. 

cropoli di Montefortino ο quella di S. Paolina di Filottrano (M. Landolfi, // 

sepolcreto di Montefortino di Arcevia : proposta di revisione crìtica e di rìpubblicazione di un 

vecchio scavo, in Le Marche. Archeologia, storia, territorio, 1987/0, p. 69-79; Id., // 

sepolcreto di Montefortino di Arcevia, in / Galli e l'Italia. Catalogo della mostra, Roma, 

1978, p. 168-175. 
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Tra gli oggetti in metallo si segnalano in particolare quelli connessi 

con l'armamento : spade e foderi, elementi di sospensione del fodero al 

fianco - anelli, ganci di cintura e catene -, elementi dello scudo - umboni, 

borchie, orli, maniglie, guarnizioni decorative - elmi, lance e giavellotti, 

puntali, cuspidi di freccia. 

Meno dati si hanno per parti di panoplia come la corazza che fu a 

cotta di maglia di ferro ο in materiale organico24 ovvero di bronzo, 

ripresa da culture greco-italiche assieme ad altri elementi come gli 

schinieri25. 

Con l'armamento guerriero potrebbe connettersi anche il carro e la 

bardatura del cavallo di cui conosciamo l'importante ruolo 

tattico-strategico in alcune battaglie capitali svoltesi in Italia (a Sentinum - 295 a.C. ο a 

Talamone - 225 a.C). Proprio le componenti metalliche del carro quali i 

cerehioni delle ruote, i coprimozzo, i sostegni ο i tiranti della cassetta, i 

pezzi del timone e del giogo, tendono ad essere ο non identificati ο 

fraintesi, specialmente quando si ha a che fare con materiali già musealizzati, 

privi di un contesto archeologico chiaro26. 

3. Le provenienze. 

Il quadro dei dati relativi all'armamento lateniano in Italia, dopo lo 

studio analitico di P. Reinecke27 è ora ripreso sistematicamente come 

specifico programma di ricerca presso la Scuola di specializzazione in 

archeologia dell'Università di Bologna. I primi risultati del lavoro sono stati di 

recente presentati da A. Dore28, con carte di distribuzione che precisano la 

24Era di cuoio ricoperta di lino la corazza di Crissos il capo dei Boi ucciso dai 

Romani (Sii. Ital., Punica, IV, 290). 

25È il caso della panoplia che caratterizzava la tomba del guerriero di Canosa di 

Puglia, fortemente acculturata da elementi greco-italici : A. Oliver, The 

reconstruction of two Apulian tomb groups, in 5. Beiheft Halbjahresschrift Antike Kunst, 1968, 

p. 125. 

26Quale l'eccezionale carro a due ruote della tomba di Adria ovvero per le fasi 

più antiche quello a quattro ruote della necropoli della Ca' Morta di Corno. 

O. H. Frey, The Chariot Tomb from Adria : Some Notes on celtic Horsemanship 

and Chariotry, in To Illustrate the Monuments. Essays on Archaeology presented to 

Stuart Piggott (a cura di J. V. S. Megaw), 1976, p. 171 s.; Id., Eine neue Grabstele aus 

Padua, in Germania, 46, 1968, p. 317-320; G. Baserga, Tomba con carro ed altre 

scoperte atta Ca Morta, in RAC, 96-98, 1929, p. 25-44; E. Ghislanzoni, 77 carro di bronzo 

della Ca' Morta, in RAC, 99-101, 1930, p. 3-25. 

27P. Reinecke, Schwerter der Friihlatèneform aus Mittel-und Unteritalien, in 

Wiener Prähist. Zeitschr.n, 1940, p. 33-85. 

28A. Dore, L'armamento lateniano in Italia : riflessioni e proposte per un corpus, 

in Ocnus, Quaderni della Scuola di specializzazione in archeologia 3, 1995, p. 37-45. 



MANUFATTI IN FERRO IN AREA ITALIANA581 

diffusione significativamente eterogenea dal punto di vista spaziale e 

quantitativo tra il La Tene A e il La Tene D2 (Fig. la-d). Tale ricerca ha per il 

momento preso in considerazione oltre 200 esemplari conservati e più ο 

meno bene documentati, e un'altra cinquantina noti solamente dalla 

letteratura archeologica, ripartiti essenzialmente nell'Italia centrosettentriona- 

le. Se all'inventario attuale si aggiungono quelli noti dell'Italia centro- 

meridionale, il risultato finale dell'inchiesta dovrebbe portare alla 

conoscenza di almeno 400 esemplari riferibili alla panoplia lateniana. 

I complessi con armi lateniane provengono specialmente dalle 

necropoli. L'omogeneità interna di queste e l'evoluzione organica dei corredi che 

le costituiscono ci autorizzano a parlare di Celti strìdo sensu, di Cenomani 

per la necropoli di Carzaghetto, di Senoni per quelle di Montefortino ο di 

Santa Paolina di Filottrano. 

Le necropoli che presentano invece al loro interno elementi di 

eterogeneità, con l'apporto lateniano che si affianca alle specificità locali, si 

riferiscono a popolazioni miste con le quali i Celti si integrarono ovvero a 

indigeni che adottarono l'armamento celtico e lo deposero nel corredo 

funebre : in territorio etrusco come a Monte Bibele, in area picena come a 

Camerano, in territorio umbro come a Todi29. 

Tombe apparentemente eccezionali e rare come quella già ricordata di 

Canosa di Puglia, le due di Amplero loc. Pietraia di S. Castro, quella da Ma- 

noppello, loc. Cappuccini in territorio marrucino ο quelle di guerriero di 

Aleria dovrebbero essere riferite a mercenari, integrati nelle comunità 

locali ο al servizio di queste30. 

Altri complessi si trovano in strati d'abitato. Un caso del tutto speciale 

è quello di Sanzeno in Anaunia dove diverse componenti dell'armamento 

lateniano coesistevano con masse cospicue di instrumentum in ferro31. 

I santuari restituiscono armi che devono essere considerate prede di 

guerra dedicate e presentate come anathémata. È il caso del santuario di 

Pietrabbondante, nel Sannio, dove sono presenti lame di spada lateniane, 

29V. la discussione in rapporto con il rituale della deposizione delle armi nei 

corredi in D. Vitali, L'armement du type celtique dans la région de Bologne, in Actes du 

VIIIe Colloque sur les Âges du fer, Angoulême 1984 [= Aquitania Suppl. I], p. 309-316; 

Id., Monte Bibele tra Etruschi e Celti cit. a nota 7, p. 369-372. 

30Per Amplero v. G. Grossi, // territorio del Parco nel quadro della civiltà Saftna, 

in AA.W., // territorio del Parco nazionale d'Abruzzo nell'antichità, Atti del I convegno 

nazionale di archeologia, Villetta Barrea maggio 1987, Civitella Alfedena, 1988, p. 71- 

72; Manopello : E. Papi, Materiali archeologici da Villalfonsina, in Archeologia 

classica, XXXI, 1979, p. 54, n. 35 e tav. XIX, 3; Aleria v. J. e L. Jehasse, La nécropole 

préromaine d'Alérìa, 1973, p. 194, 33, 359; p. 371, t. 71, 1357 a, 1358 a. 

31J. Nothdurfter, Die Eisenfunde von Sanzeno im Nonsberg, in RGF, 38, 1979. 



Fig. 

la - Distribuzione di spade, foderi ed elementi di sospensione lateniani nel periodo 

La Tene A (da Dore 1995, fig. 1). 

Fig. lb - Distribuzione di spade, foderi 

ed elementi di sospensione lateniani nel periodo 

La Tene Β (da Dore 1995, fig. 2). 



Fig. 

le - Distribuzione di spade, foderi ed elementi di sospensione lateniani nel periodo 

La Tene C (da Dore 1995, fig. 3). 

Fig. Id - Distribuzione di spade, foderi ed elementi di sospensione lateniani nel periodo 

La Tene D (da Dore 1995, fig. 4). 
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elmi di tipo etrusco con paraguance di vario genere, attraversati da un foro 

che ne indica la originaria fissazione a supporti di legno32. 

Nello stesso ambito del sacro, rientrano complessi come quelli di La- 

gole in Cadore dove elmi di tipo celtico - ο di tipo alpino - si trovano 

deposti in corrispondenza di un piccolo lago assieme a lame di spada, cinturoni 

a catena, cuspidi di lancia33. La connessione con l'acqua richiama da vicino 

la scoperta avvenuta pochi anni sono nella valle della Tail, in Tirolo, dove 

elmi dello stesso tipo di quelli cadorini, foderi decorati con lame lateniane 

e cinturoni a catena erano riuniti tutti assieme in unica deposizione34. 

Forse ad un santuario all'aperto si riferisce l'area rettangolare 

delimitata da fossato individuata alla sommità di Monte Bibele, da cui 

provengono alcune armi frammentate35. 

La diversità del rituale che ha preceduto il seppellimento del guerriero 

comporta condizioni di conservazione diversa per le armi deposte nella 

tomba. Nel caso di un'incinerazione, le armi, sottoposte insieme col corpo 

del defunto all'azione del fuoco, conservano caratteri di integrità e 

leggibilità assolutamente analoghi alla situazione originaria. Se le armi in ferro 

che accompagnano un' incinerazione sono male conservate ο fortemente 

deteriorate, significa che esse non hanno subito l'azione «protettiva» del 

fuoco e quindi si comportano con gli stessi caratteri negativi delle armi 

deposte in sepolture a inumazione. 

Naturalmente, anche le caratteristiche del terreno ο più in generale 

dell'ambiente fisico-chimico in cui il metallo delle armi lateniane si è 

trovato per oltre due millenni, comportano situazioni di conservazione variabili. 

La giacitura in terreni sabbiosi, ο calcarei, ο argillosi non da esattamente le 

stesse conseguenze, così come la giacitura in ambienti umidi, di acque 

dolci ο salmastre non provoca le stesse alterazioni. Questo campo di 

competenze chiaramente non è il mio ma la presentazione sommaria di alcuni 

casi limite di ambientazione del manufatto metallico è sufficiente per fare 

32Di Niro, in AA.W., Sannio : Pentri e Frentani dal VI al I secolo a.C, Catalogo 

della Mostra di Isernia, Roma, 1980, p. 153. 

33II complesso è in corso di stampa da parte di G. Gambacurta. V. alcuni dati in 

U. Schaaff, Keltische Eisenhelme aus vorrömischer Zeit, in JahrbRGZM, 21, 1974 

(Festschrift Hundt), p. 149-204. 

34Un caso forse analogo è dato dal materiale proveniente dalla Ghisalba in 

corrispondenza di un guado sul torrente Serio R. Poggiani Keller, Ghisalba (Bergamo), 

in Notiziario SAL, 1986, ρ. 62 fig. 58, b. 

35D. Vitali, Rituels et sanctuaires celtiques dans la region des Boïens d'Italie, in 

(J.-L. Brunaux, a cura di) Les sanctuaires celtiques et leurs rapports avec le monde 

méditerranéen, Colloque de Saint-Riquier, 1990, p. 79-96. 
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comprendere come lo stato in cui si viene a trovare quest'ultimo può 

variare di caso in caso. 

Oltre ai caratteri del rituale funerario, anche le varie situazioni in cui il 

manufatto ha vissuto dopo la deposizione, condizionano fortemente le 

possibilità di leggerlo e di interpretarlo compiutamente. 

L'oggetto deposto in un determinato contesto - santuario ο tomba - 

spesso subisce delle manipolazioni straordinarie, anche violente, che nella 

fase di restauro possono essere fraintese e «neutralizzate». È 

estremamente importante focalizzare gli eventuali aspetti particolari ο le ipotetiche 

anomalie, dal momento che con tali dati si entra in un campo ideologico, 

del rito e del gesto, che hanno interessato specificamente l'oggetto stesso. 

Manomissioni, deformazioni intenzionali, lacune che sono sicuramente 

sincrone con la deposizione nella tomba ο nel santuario, vanno 

decodificate e segnalate esplicitamente. Succede spesso - anche a Monte Bibele - che 

si arriva a mascherare con un'integrazione una ο più lacune che in realtà 

sono il prodotto di mutuazioni volontarie antiche, e che perciò vanno 

lasciate come sono e valorizzate. Le ricerche di J.-L. Brunaux, A. Rapin e 

T. Lejars a Gournay-sur-Aronde, rendono bene l'importanza di cogliere tali 

aspetti e le conseguenze che ne possono derivare36. 

Dell'arma ci interessa conoscere la storia nella fase che precede di 

poco ο accompagna la sua deposizione, ma anche, evidentemente, la storia 

nella fase di vita, dal momento della sua fabbricazione, a quello del suo 

utilizzo, delle trasformazioni (rilavorazioni, ridecorazioni, restauri) che 

l'hanno accompagnata nel corso del tempo37. 

La presenza di decori a incisione, a sbalzo, a bassorilievo (con 

asportazione di materia), a riporto di lamine, a inserzione di corallo ο a 

incrostazione di vetro rosso opaco, aprono una finestra sull'arte dei Celti, sul loro 

mondo magico-religioso, sulla genericità di alcuni motivi, sulla specificità 

di altri, sulla qualità ordinaria ο assolutamente eccezionale di alcuni 

ateliers dei fabbri-armaioli. 

Spesso questi ultimi - ma solo in età avanzata, col La Tene C2 e con gli 

inizi del La Tene DI - contrassegnano le lame di spada con punzoni che 

36J. L. Brunaux, P. Meniel e F. Poplin, Gournay I. Les fouilles sur le sanctuaire 

et l'oppidum (1975-1984), in Revue archéologique de Picardie, n° spécial 1985. J.- 

L. Brunaux, Les Gaulois. Sanctuaires et rites, Parigi, 1986, p. 126 s. 

37È il caso del fodero di Piscolt illustrato nella stratificazione degli interventi - 

almeno tre - da A. Rapin, (A. Rapin, M. Szabo e D. Vitali), Monte Bibele, Litér, Rezi, 

Piscolt. Contributions à l'origine du style des épées hongroises, in Communicationes 

archeologicae Hungariae, 1992, p. 23-54. 
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possono essere allo stesso tempo simboli di buon auspicio ο semplici 

marchi di fabbrica. 

L'applicazione di corallo e di vetro rosso opaco si ha anche su altri 

manufatti dell'armamento (gli elmi) ο dell'abbigliamento (fibule, braccialetti)38. 

Un intervento di restauro poco avvertito - soprattutto quando il 

supporto è di ferro - rischia di non vedere le tracce del vetro opaco, 

eventualmente presente, che ha una colorazione analoga a quella degli ossidi 

sviluppati dalla corrosione del metallo. 

Le armi decorate sono costituite principalmente da foderi di spada, da 

elmi con paraguance e borchie di vario genere, meno comunemente da 

cuspidi di lancia (come quelle ancora inedite della necropoli di Ameglia) e - come 

nel caso di recente acquisizione da Ciringhelli - addirittura da lame di spada. 

La conoscenza dei connotati di partenza di un manufatto fa sì che 

tutto il potenziale informativo nascosto da coltri più ο meno sottili di ossidi 

possa essere portato in superficie, anche se questo fatto comporta un 

rischio per il futuro stato di salute del pezzo stesso. Alla conservazione fine a 

se stessa va preferita l'acquisizione di dati e di informazioni che 

comportano ovviamente costi e rischi più alti, per garantire un buon stato di salute 

del pezzo indagato in profondità. 

Occorre privilegiare la conoscenza. 

Ma il manufatto indagato in maniera approfondita è ancora un 

potenziale sistema di informazioni complementari : la presenza di residui di 

materiale organico (cuoio, fibre animali, tessuti) inglobati nello spessore delle 

corrosioni va registrata e documentata. In passato, si è riservata a questi 

elementi un'attenzione isolata, dettata soprattutto da curiosità; lo studio 

sistematico e statistico di determinate ricorrenze specifiche ha portato ad 

esempio A. Rapin e i suoi collaboratori a individuare le modalità con cui 

erano portati i foderi alla cintura dei guerrieri celti, le tappe evolutive di 

questa particolare componente della panoplia lateniana, ο addirittura 

aspetti specifici della deposizione del guerriero : come quello della 

necropoli di Cortrat (Loiret), a 100 km. a sud di Parigi, dove gli ossidi di una 

lamina di bronzo conservavano l'impronta del derma del defunto. Di questo 

elemento ancora inedito ha parlato più volte A. Rapin che ha effettuato il 

restauro del corredo e che ha potuto così ricostruire l'abbigliamento del 

defunto : «a braccia nude ma non a torso nudo, coi pantaloni di cui si è 

trovata la cucitura nella massa di ossidi di rame e di ferro»39. 

38V. Challet, Les Celtes et l'émail, Parigi, 1992; M. Pernot e D. Vitali, Vetro rosso 

opaco su manufatti lateniani di metallo : la documentazione in Italia, in Ocnus 4, 

1996, in stampa. 

39A. Rapin, Problemi di conservazione del ferro, in Incontro di studio sulla tee- 
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Nell'aspirazione alla massima acquisizione di dati le responsabilità 

non vanno tuttavia scaricate solo sul restauratore. Sul tavolo di questi 

infatti arriva un manufatto che è stato prelevato dal terreno da archeologi da 

campo non sempre con competenze e mezzi adatti per un prelievo non 

traumatico. 

Sarebbe già importante non pulire eccessivamente le superfici metalli- 

che, operazione che regolarmente viene fatta «per potere fare la bella 

fotografia di scavo», eventualmente da pubblicare. Per salvaguardare le 

informazioni e agevolare le operazioni di restauro, occorre invece assicurare le 

connessioni tra tutte le parti di un oggetto eventualmente frammentato 

(con bende e collanti) e recuperare quest'ultimo con la sua zolla. Una serie 

di radiografie sul blocco così recuperato consentirà al restauratore di 

sapere dove e come muoversi. Sarà perduta una bella foto d'insieme (ma sarà 

sempre possibile fare una pianta generale e di dettaglio) in cambio di un 

pieno di informazioni. 

Altro elemento negativo, purtroppo ricorrente non solo nel settore 

dell'archeologia dei Celti, è quello dello stoccaggio temporaneo ο di lunga 

durata, fatto spesso con materiali di recupero ο di imballaggio inadatti (dal 

pacchetto vuoto di sigarette, alla scatola per diapositive, etc.). Occorre 

utilizzare contenitori impermeabili e adattati al condizionamento del 

materiale, anche se relativamente costosi in termini economici. 

Sul recupero del potenziale informativo insito nei materiali metallici 

lateniani (ma ovviamente anche delle altre facies archeologiche) vi è 

dunque un concorso di responsabilità che iniziano nella fase di recupero, 

continuano in quella dello stoccaggio fino a quella del restauro, della 

conservazione, dell'esposizione, della documentazione finale in Museo ο 

in deposito. 

Il restauro di un manufatto metallico (ma di qualsiasi manufatto in 

generale) non è un fatto neutro. Occorre conoscere i materiali su cui si 

interviene, i loro caratteri generali, i loro punti critici. Sicuramente questo 

presupposto agevola l'acquisizione delle conoscenze. 

Presento due gruppi di esempi il primo dei quali illustra come la 

mancata conoscenza ha portato a ricostituzioni non motivate, mentre il 

secondo mostra come il panorama delle nostre conoscenze non è ancora 

completo e possono presentarsi ulteriori novità. 

nologia e la conservazione dei metalli antichi, Bologna dicembre 1991, p. 13-29 (cit. a 

p. 25). 
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1) Este, tomba Capodaglio 38 (figg. 2-3). 

Imateriali che furono recuperati nell'esplorazione di questa tomba 

scoperta nel 1878 40 da parte di A. Prosdocimi indicano che - come accade 

di consueto a Este - abbiamo a che fare con più corredi, deposti in tempi 

diversi all'interno di una stessa cassetta. 

Purtroppo, dello scavo Capodaglio manca un giornale analitico e 

quindi la coerenza degli insiemi funerari è affidata alla credibilità e alla onestà 

scientifica di Prosdocimi. 

Gli oggetti appartenenti ai corredi della tomba capodaglio 38 sono 

elencati da G. Fogolari e da O. H. Frey41. 

IIfodero con lama di spada in ferro tipo La Tene, che reca il n. 

d'inventario n. 2925, rappresenta l'elemento più recente, e appartiene dunque 

all'ultima deposizione, evidentemente di guerriero (figg. 2,8; 3). 

La lama in oggetto è inguainata nel fodero che non presenta nessun 

genere di deformazioni intenzionali né di manomissioni, che spesso si 

trovano attuate in concomitanza col rito incineratorio e con la deposizione di 

ossa e corredo entro la cassetta funeraria. 

Il complesso di Capodaglio 38 è pubblicato nella sua integralità da 

G. Fogolari e O. H. Frey42 e assegnato al III periodo atestino tardo. I due 

autori, tuttavia, non si interessano ad alcune anomalie presenti 

sull'insieme spada-fodero. Vi si osservano infatti due caratteri un po' 

particolari, 

uno dei quali va spiegato con eventi antichi mentre l'altro deve essere 

spiegato con interventi di restauro successivi agli scavi. 

Il primo dato eccezionale è la lunghezza sia della lama (con impugna- 

40Noi. Scavi, 1882, p. 26-30. 

41G. Fogolari e O. H. Frey, Considerazioni sul secondo e il terzo periodo atestino, 

in Si. Etr., XXXIII, 1965, p. 237-293, partie, p. 289-292, fig. 19 e tav. LXIV : 

Ceramica : 1) Ossuario; 2) ciotola-coperchio; 3) coppa ad alto stelo; 4) coppa ad alto stelo; 

5) ossuario situliforme; 6) vasetto situliforme; 7) vasetto a profilo tondeggiante; 8) 

cinque ciotole con orlo leggermente rientrante; 9) ciotola-coperchio; 10) due cio- 

tolette; 11) ciotola-coperchio; 12) ciotola coperchio; 13) ciotola con fondo 

ombelicato; 14) tazzina situliforme; 15) fusaiola; Bronzo : 16) situla bronzea; 17) coperchio di 

situla; 18) tre situlette bronzee; 19) bacile su tre piedi di bronzo; 20) coppa bronzea; 

21) mestolo in bronzo; 22) frammenti di scodella; 23) frammenti di tazzina; 24) 

frammenti di recipienti vari; 25) grande fìbula di tipo Certosa; 26) sei fibule di tipo 

Certosa, frammentarie; 27) pendaglietti; 28) bottoncini a calotta emmisferica; 29) 

frammenti di catenelle e di fibule; 30) frammenti di situla non decorata; Ferro : 31) 

alare aframmentario; 32) coltellino; 33) frammenti vari di armilla, fibula, ganci di 

cintura, alari; 34) collana in corallo, ambra e pasta vitrea; 35) Fusaiola in piombo. 

Tre pugnali in ferro con relativo fodero. Lama di spada tipo LT entro fodero. 

42V. bibl. a nota prec. e O. H. Frey, Die Entstehung der Situlenkunst, Berlino, 

1969, p. 99, taw. 31, 7275. 
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Fig. 2 - Este, tomba Capodaglio 38, tavola del corredo (da Fogolari Frey 1965, fig. 19). 
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tura cm. 40,3), sia del fodero (cm. 30,5), corrispondenti a poco più della 

metà della lunghezza standard di una spada lateniana dell'epoca. 

Il secondo aspetto particolare è dato dalla presenza di una grande 

borchia emisferica all'estremità dell'impugnatura. 

Le radiografie effettuate dal laboratorio di restauro del Museo 

archeologico nazionale di Este43 mostrano che la lama è solidamente inglobata 

nel fodero, l'una e l'altro in un unico pezzo. Non si distinguono fratture 

trasversali salvo che in due punti : sull'impugnatura e nell'estremità distale 

delimitata dal puntale. 

Non è proponibile perciò la spiegazione - che sembrerebbe la più 

logica - che la brevità dell'arma sarebbe dovuta a un montaggio sbagliato che 

ha incollato tra loro le due estremità dell'arma senza il pezzo intermedio. 

L'insieme di lama e fodero conserva pertanto le medesime caratteristiche 

che aveva nell'Antichità. 

Se si esclude la lunghezza - che palesemente non corrisponde a quella 

dei tipi dell'epoca (LT Bl/2) - il fodero presenta dei caratteri coerentemente 

lateniani. La lamina anteriore decisamente rastremata verso la punta, ha i 

bordi che si ripiegano con due robuste «gouttières» sui margini laterali 

della lamina posteriore, l'imboccatura del fodero ha un profilo 

sub-campanulato..., il puntale si inquadra nel tipo delle «bouterolles ajourées de 

forme non circulaire» type A3 (gruppo 3), nella variante che ha una 

lunghezza non superiore ai 130/135 mm44. L'unica porzione superstite del 

ponticello di sospensione è costituita da una placca larga e di forma subcircolare; 

sulla superficie della lamina posteriore non si vedono le tracce della placca 

superiore; se lo si immagina con una lunghezza standard, il ponticello era 

fissato ad almeno 1 cm. sotto l'imboccatura. 

La grande borchia emisferica in ferro non è pertinente all'impugnatura 

della lama. La radiografia mostra infatti che rimane un breve tratto del 

gambo di un chiodo, a sezione sub-circolare, molto più stretta del tratto 

finale dell'impugnatura. Tra questa e l'estremità del chiodo non vi è attacco 

diretto e perciò la borchia non è pertinente all'impugnatura. 

Essa, in realtà, appartiene a un umbone metallico di scudo e in 

particolare alla categoria dei «rivets à tête hémisphérique» classificati da A. Ra- 

43Ringrazio A. M. Ruta Serafini, direttrice del Museo di Este, che ha messo a 

mia disposizione il pezzo, la documentazione fotografica e le sue competenze 

scientifiche. Ringrazio inoltre i Restautori dello stesso museo atestino che hanno 

riesaminato i problemi di coerenza dei restauri passati fatti sopra la lama di spada. 

44Lejars, Les fourreaux cit. p. 44, nota 87. 1 contesti ai quali appartiene il tipo e 

la variante in questione si datano al LT B2, ma si trovano anche nel corso del LT Bl. 
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Fig. 3 - Lama con fodero e borchia di umbone di scudo dal corredo Este, 

Capodaglio 38 (dis. Vitali). 
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pin a Gournay-sur-Aronde45. Tali rivetti, il cui diametro massimo supera i 

20 mm, si trovano ancora in corredi con umboni di scudo del tipo ad alette 

rettangolari databili fin verso la metà del II secolo a.C. Dal punto di vista 

cronologico, dunque, la borchia dell'umbone si data a partire dall'inizio del 

III secolo. 

Spiegazione : il fodero si data alla fine del IV-inizi del III secolo a.C; 

se la borchia appartiene effettivamente al corredo la deposizione con un 

umbone metallico (perduto) si data alla prima metà del III secolo a.C. 

Il fodero e la spada : ο sono stati prodotti già all'origine con tali 

dimensioni, specialmente per restare in clima e coerenza con l'armamento paleo- 

veneto (nella stessa tomba si avevano tre pugnali con fodero in ferro) 

ovvero si ricorse al riutilizzo di una spada lateniana e al rispettivo fodero, ad 

esempio spezzati (per ragioni rituali? in corredi ο santuari). La lama della 

spada sarebbe stata riaguzzata nella parte restante, mentre il fodero 

sarebbe stato riadattato alla nuova funzione, con la nuova imboccatura 

sagomata ad arco ribassato, il ponticello nuovamente montato. 

Risultato : un'arma lateniana comunque adattata a un combattimento 

che privilegiava l'uso del pugnale, caratteristico del mondo venetico. Spada 

di tipo La Tene ο riadattata, ο prodotta tale e quale la vediamo per le 

esigenze locali. 

2) Moscano di Fabriano (Ancona) (fig. 4, ΙΑ e IB). 

Da una tomba di guerriero con ricco corredo di vasellame ceramico e 

metallico, con striglie, vaso a gabbia, dadi e tessere per gioco, con una 

fibula di bronzo tipo pre-Duchcov, elmo bronzeo, elementi di bardatura per 

cavallo, provengono una lama di spada e fodero di tipo lateniano, di grande 

importanza per la datazione alta che assume il corredo. 

Il fodero in lamina bronzea è stato pubblicato per la prima volta da 

O. H. Frey nel 197146 e da tale momento è diventato un ulteriore elemento 

45A. Rapin, p. 34, fig. 20 C, in particolare del tipo 1A; grandi rivetti caratteristi- 

ci di umboni a piccole alette, dalle quali talvolta il rivetto emisferico deborda. 

Può avere appartenuto anche a un umbone bivalve - assente dai livelli antichi 

di Gournay-sur-Aronde - ma presente in alcuni corredi delle vicine necropoli della 

Marna. 

V. anche la necropoli di Mana, di transizione LT antico-LT medio : Benadik, 

Mona. Keltisches Gräberfeld. Fundkatalog, in Materiala Archaeologica Slovaca, Nitra, 

1983, p. 81-115. 

46Ο . Η. Frey, Das Keltische Schwert von Moscano di Fabriano, in Hamburger 

Beitr. z. Arch., 1, 2, 1971, p. 173-179. Frey data il corredo «a partire dalla ceramica 

che lo accompagna» al terzo quarto del IV secolo a.C, datazione ora arretrata - 



MANUFATTI 

IN FERRO IN AREA ITALIANA593 

del dibattito sulla genesi dell'ornamentazione celtica detta anche «stile 

vegetale continuo». 

Il corredo di Moscano non è integro : le numerose lacune presenti sui 

pezzi esposti al Museo nazionale delle Marche giustificano l'ipotesi che 

altri oggetti - ignoti - siano andati dispersi47. Non si trattò di uno scavo 

sistematico ma di un ritrovamento fortuito avvenuto negli anni '50. 

La serie di lacune coinvolge in modo particolare l'armamento; della 

spada con fodero decorato manca la parte superiore corrispondente 

all'impugnatura e all'imboccatura e il complesso di anelli di sospensione 

dell'arma al cinturone. 

Un disegno del fodero è dato alla fig. 36 della Guida del Museo 

nazionale delle Marche (Fig. 4, ΙΑ). 

Si può osservare il profilo di una lama di spada in ferro e aderenti alle 

due facce di questa i frammenti in lamina bronzea del fodero. 

L'osservazione del disegno che documenta la situazione in cui si 

trova il pezzo dopo l'intervento di restauro, mostra una forte 

incongruenza. 

Il lato maggiormente ricoperto di lamina bronzea (fig. 4, ΙΑ dx) 

mostra la decorazione organizzata su due schemi diversi : 

-all'estremità distale, una serie di cerchielli a sbalzo sottolineano i 

bordi del fodero e chiudono il triangolo laddove terminava il puntale in 

ferro del fodero; 

-al di là del puntale, due bande laterali, circa della stessa larghezza, 

decorate a sbalzo con motivi vegetali continui, che seguono i margini del 

fodero, mentre al centro si sviluppa una zona liscia, molto stretta nella 

parte vicina al puntale e via via più larga nella parte opposta. 

Sul lato opposto della spada le placche bronzee montate dal restauro 

rivelano l'errore (fig. 4, ΙΑ sx) : la zona centrale liscia anziché essere stretta 

in basso e allargarsi mano a mano che si sviluppa in senso opposto, 

conserva la stessa larghezza. 

Se si pensa a una lama di spada di lunghezza standard (come quella 

della necropoli di S. Paolina di Filottrano48 (fig. 4, 2) la serie di lamine 

montate sul csd. lato Β della spada di Moscano possono spostarsi e inserir- 

sempre a partire dalla ceramica d'importazione - al secondo quarto dello stesso 

secolo (v. Landolfi, cit. a nota seg.). 

47M. Landolfi, // Museo archeologico nazionale delle Marche - sezione protostorì- 

ca (a cura di D. G. Lollini) s.d. (1990), p. 43-45. 

48P. Jacobsthal, Early Celtic Art, Oxford, 1944 (rist. 1969), n. 103, 434. 

MEFRA 1996, 239 
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si perfettamente sul lato A, in prosecuzione ο ad integrazione di quelle già 

montate (fig. 4, IB). 

Il restauratore, dunque, avendo una lama di spada che considerava più 

ο meno corrispondente alla situazione originaria, non sapendo spiegarsi 

l'eccedenza delle lamine bronzee del fodero, le ha montate sulla seconda 

faccia, dando luogo a un falso che resiste ancora nella letteratura 

specialistica. 

Come ho detto, la larghezza della zona centrale liscia permette di 

ottenere un'unica lamina che ricopriva anche la parte superiore perduta della 

spada. La ricostruzione grafica che propongo indica dunque quella che 

doveva essere la situazione originaria. 

Quello di Moscano di Fabriano non era dunque un fodero eccezionale, 

interamente bronzeo, cioè con due lamine di bronzo sui due lati, ma un 

normale fodero con lamina posteriore (interamente perduta) in ferro e 

placca frontale in bronzo, come quello della tomba di S. Paolina di Filot- 

trano ο di altri siti del mondo celtico : St. Germainmont (Ardennes) della 

metà (prima metà? ) del IV secolo a.C.49 e di Jenisuv Ujezd, in Boemia50. 

La lamina posteriore avrebbe avuto i bordi ripiegati in due gouttières 

per serrare la lamina frontale. 

La situazione attuale di esposizione dell'oggetto al Museo archeologico 

nazionale di Ancona rispecchia quella della documentazione grafica sopra 

citata con in più l'aggiunta del puntale in ferro, identificato come parte 

terminale dell'arma solo negli ultimi anni51. Tale puntale corrisponde al tipo 

del fodero di Monte Bibele tomba 126. 

La spada di Moscano non aveva una lama corta ma una lama con le 

stesse caratteristiche delle classiche spade lateniane del LT Bl, cui il 

corredo di Moscano di Fabriano appartiene. 

La datazione della deposizione del corredo intorno al 360 a.C. indica 

che il titolare della tomba era uno di quei Senoni responsabili delle prime 

incursioni su Roma, giunto in Italia all'inizio delle grandi migrazioni del IV 

secolo. 

49N. Ginoux, Les fourreaux ornés de France du Ve au IIe siècle avant J.-C, in 

Études celtiques, XXX, 1994, p. 71, n. 35, pi. VII, 3. 

50J.-V. S. Megaw, The decoration on the sword-scabbard from Grave 115, in Das 

keltische Gräberfeld bei Jenisuv Ujezd in Böhmen (a cura di J. Waldhauser), II, Te- 

plice, 1978, p. 108-113. 

51Ringrazio la dott.ssa Virzì che come Soprintendente Reggente delle Marche 

mi ha autorizzato a prendere visione del pezzo (14 marzo 1995) e il dott. G. De Mari- 

nis. Soprintendente, che in seguito me ne ha ugualmente consentito la 

consultazione, per verifiche. 
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1A IB 

Fig. 4 - 1 A : Lama con fodero bronzeo da Moscato di Fabriano (da Landolfi 1990, 

fig. 36); 1 Β ricostruzione proposta; 2 placca frontale di bronzo del fodero della 

tomba di S. Paolina di Filottrano (da Frey 1971). 
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3) Lothen/ San Lorenzo di Sebato (Bolzano) (figg. 5-7). 

La spada di tipo La Tene proveniente da Lothen, pubblicata 

parzialmente da R. Lunz e da M. Egg, quindi recuperata da H. Nothdurfter52 apre 

nuove prospettive di ricerca. 

$!!■■ 

Fig. 5 - Lama di spada decorata da Lothen / San Lorenzo di Sebato (Bolzano) (foto archivio Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Bolzano). 

52 R. Lunz, Archäologie Sudtirols, in Archäologische Forschungen in Tirol, 7, 

1981, p. 210, 213 s., tav. 93; M. Egg, Spät-bronze- und eisenzeitliche Bewaffnung im 

mittleren Alpenraum., in / Reti, (a cura di I. R. Metzger e P. Gleirscher), Die Räter. 

Bolzano, 1992, p. 426-427, fig. 10. 

Desidero ringraziare per l'interessamento e la disponibilità Lorenzo Dal Ri, 

direttore all'Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Bolzano, e Markus 
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Si tratta di una lama che conserva ancora la « croisière campaniforme » 

e che nella parte superiore, su una sola faccia, è decorata con un motivo 

principale leggibile tenendo la lama in posizione verticale, e con un motivo 

nascosto, leggibile tenendo la lama orizzontale. 

Il motivo principale è costituito da una testa di un essere fantastico 

con tre corna ricurve, due ai lati e una sulla fronte. Sotto di questo si 

sviluppa un motivo vegetale e zoomorfo insieme che si presenta come uno 

stretto nastro curvilineo, ad andamento sinusoide, che termina di volta in 

volta con una piccola testa leggermente ingrossata nella quale è visibile un 

piccolo occhio circolare, interpretabile come una testa di serpente ο di 

volatile dal lungo collo53. Il motivo nascosto è realizzato alla congiunzione tra 

il mento della testa a tre corna e il motivo zoomorfo. Si tratta di una testa 

umana di profilo a destra, di cui si vedono l'andamento della fronte e del 

naso, due grosse labbra, l'occhio e un elemento curvilineo con cerchiello al 

centro che potrebbe essere interpretato come un orecchio. 

Il motivo vegetale-zoomorfo formerebbe dunque la capigliatura di 

questo personaggio che avrebbe così i capelli a forma di serpente. 

La lama presenta la particolarità di avere una costolatura 

longitudinale fino alla punta, delimitata ai due lati da due profonde solcature 

rettilinee, ottenute a bulino, con asporto di materia. Nella parte superiore la 

decorazione si sovrappone alle due solcature rettilinee e si sviluppa nel 

campo della costolatura. 

La spada di Lothen/San Lorenzo di Sebàto mostra dunque la novità di 

avere una estesa decorazione sulla lama, il che costituisce per ora un dato 

ancora eccezionale e raro. 

Un caso simile è costituito dalla lama di Ciringhelli (Verona) (fig. 8) che 

presenta una decorazione a intreccio su entrambe le facce e per l'intera 

lunghezza54. 

Egg, del Römisch- Germanisches Zentralmuseum di Magonza. Particolare 

gratitudine infine devo a Hans Nothdurfter che ha recuperato il pezzo per il Museo 

archeologico provinciale di Bolzano e che mi ha inviato una documentazione sia grafica sia 

fotografica dell'importante oggetto, accordandomene lo studio. 

53Una combinazione simile si può vedere nel motivo curvilineo con 

terminazioni a testa animale situato sotto un motivo vegetale/cefalomorfo incisi sul lato 

frontale di un fodero trovato a La Tene e conservato al Museo di Ginevra (inv. M 550) : 

J.-M. De Navarro, The Finds from the site of La Tene. Volume I. Scabbards and the 

swords found in them, Londra, 1972, p. 398-399, η. 63, pi. XXX, la; XCI, lalb 

(«Middle La Tene form, group Β», ρ. 335). 

54L. Salzani e D. Vitali, Ein verziertes Latèneschwert von Ciringhelli (Verona, 

Italien), in Archaeol. KorrespondenzbL, 25, 2, 1995, p. 171-179. 
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fella lama dÌ Spada da Lothen / San LorenSebato (Bolzano e disegno del dettaglio ingrandito (da fo- 

to) (dis. Vitali, Zardini). 

Fig. 7 - Decozione deUab™ di spada da Lehen / San Lorenzo di Sabato (Bolzano). Dettaglio ingrandito. 
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Fig. 8 - Lama decorata da Ciringhelli (Verona) (da Salzani, Vitali 1995). 
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I due casi appena citati mostrano dunque che anche le lame di spada 

possono presentare delle decorazioni più ο meno complesse. 

Era noto da tempo che le lame del La Tene finale potevano avere nella 

parte superiore dei motivi punzonati, contrassegni di fabbricazione e allo 

stesso tempo simboli apotropaici55. 

Ma la presenza di decori un 

po' particolari su lame del La Tene medio 

e forse anche del La Tene antico, dovrà obbligare i restauratori (e gli 

specialisti) a prestare una viva attenzione anche a questo potenziale 

«supporto» di raffigurazioni simboliche. 

Questo significa che in teoria, una revisione delle lame lateniane già 

edite e «ufficialmente» conosciute, potrebbe restituire nuovi documenti 

figurati. 

Si pone in tutti i casi il problema delle lame ancora inguainate nei 

foderi : una radiografia può essere utile per cogliere la presenza ο meno di 

decori, ma spesso è solo con l'intervento di restauro che si arriva a chiarire 

definitivamente la situazione. 

4) Monte Bibele (Monterenzio, Bologna) 

Da quattro tombe di guerriero scoperte nella necropoli di Monte 

Bibele (tombe 14, 85, 121, 127) provengono quattro elmi di ferro con appliques 

di lamina bronzea sbalzata sulla parte frontale, sulle tempie e sui 

paraguance. Tali elmi portano un importante contributo alla conoscenza della 

lavorazione del vetro rosso opaco - detto anche meno propriamente «dello 

smalto» - e dell'epoca di diffusione di tale tecnica decorativa in Italia. 

Una ricerca mirata, dettata da motivati sospetti, ha infatti permesso di 

identificare la presenza di tale materia colorata alla sommità dei chiodi, 

delle borchie e dei bottoni di ferro, utilizzati nelle diverse parti dell'elmo 

55 Vedasi l'eccezionale marchio punzonato con il nome di Korisios e il motivo 

dell'albero della vita su una lama di spada da Port (cantone di Berna), al Bernisches 

Historisches Museum (R. e V. Megaw, Celtic Art, Londra, 1989, p. 158, fig. 240) ο gli 

altri da La Tene (De Navarro, The Finds, cit. a nota 51, p. 390, n. 55; n. 68 A (pi. 

XXXII), n. 72 A (pi. XXXIV), n. 100 A (pi. XLII); la lama da Bevaix (Neuchâtel) «La 

Jonchère» tomba 1 : G. Kaenel, Recherches sur la période de La Tene en Suisse 

occidentale. Analyse des sépultures, in Cahiers d'archéologie romande 50, 1990, p. 127, 

tav. 60, 2; ovvero dall'Italia settentrionale : M. Tizzoni, / marchi delle spade La Tene 

conservate al Civico Museo archeologico di Milano, in Études celtiques, 1984, p. 95- 

110. V. Κ. Zeller, Kriegswesen und Bewaffnung der Kelten, in Die Kelten in 

Mitteleuropa. Kultur, Kunst, Wirtschaft, Salzburger Landesausstellung, Salisburgo, 1980, p. 117- 

120. 
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(fig. 9). Tali elementi svolgevano delle funzioni strutturali (assemblare le 

placche dei paraguance ο mantenere in posizione le lamine in bronzo alla 

base della calotta, bloccare le corregge del sottogola in cuoio) e decorative 

insieme. Generalmente, le teste dei chiodi ο le borchie hanno la sommità 

convessa, che presenta incavi radiali ο circolari concentrici, disposti in 

modo da formare motivi floreali ο rosette a più petali. L'interno di tali 

depressioni è stato riempito col vetro rosso opaco. 

Il fatto di trovare questa stessa particolarità su un gruppo di elmi 

che possono essere fatti rientrare in una medesima categoria, - questi 

elmi vanno probabilmente riferiti ad una stessa produzione -, autorizza a 

pensare che altri elmi analoghi provenienti da altri siti - anche lontani 

dal territorio bolognese - abbiano analoghe formule decorative : un 

rosso contrastante col bianco metallico del ferro56. Penso, ad esempio, alla 

documentazione della necropoli marchigiana di Montefortino ο di Serra 

San Quirico, ο allo stesso elmo bronzeo con paraguance trilobate di Mo- 

scano di Fabriano57. Quest'ultimo pezzo è inserito in un corredo che ne 

definisce una datazione più antica rispetto agli altri citati (secondo 

quarto del IV secolo a.C); per tale ragione dobbiamo dire che la decorazione 

con vetro rosso opaco di armi ferro risale almeno al secondo quarto del 

IV secolo a.C. 

Analoga tecnica decorativa troviamo sopra alcune borchie della 

testiera di cavallo in ferro, con montanti del morso e filetto, con segni di 

riparazione antica, che faceva parte dello stesso corredo. 

Attualmente la maggior parte dei pezzi marchigiani è ricoperta da 

uno spesso strato di araldite ο di integratore di altra natura che 

dovrebbe essere rimosso da un lato per migliorare lo stato di salute del 

materiale (sotto la ipotetica pellicola di protezione continuano a evolvere i 

processi di ossidazione) e dall'altro per approfondire la conoscenza 

anche dei dettagli appena ricordati. 

56D. Vitali, Elmi di ferro e cinturoni a catena. Nuove proposte per l'archeologia 

dei Celti in Italia, in JahrbRGZM , 35, 1988, 1, p. 243, 256, 257, 277-278, 281; M. Per- 

not e D. Vitali, art. cit. a nota 38. 

57E. Brizio, // sepolcreto gallico di Montefortino presso Arcevia nelle Marche, in 

MonAntLinc 9, 1899, cc. 617 s., tav. VI; E. Baumgärtel, The gaulish necropolis of Fi- 

lottrano in the Ancona Museum, in Journ. Royal Anthropol. Inst., LXVII, 1937, 

pi. XXII, XXrV; M. Landolfi, art. cit. a nota 46, p. 44, fig. 35. 

Analogo dovrebbe essere l'elmo altoatesino di San Maurizio/Moritzing : 

P. Gleirscher, Der Heilige Winkel zwischen Moritzing und Siebeneich im Denkel der 

Vorzeit, in Der Schiern, 67, 1993, 1/2, Abb. 7, 1. 
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Fig. 9 - Monte Bibele (Monterenzio, Bologna), tavola d'insieme degli elmi di ferro con 

appliques di lamina bronzea e borchie e rivetti decorati da vetro rosso opaco. 
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5) Monterenzio Vecchia (Monterenzio, Bologna) (fig. 10) Uno scavo di emergenza eseguito nel 1988 ha consentito di recuperare una serie di corredi sicuri appartenenti a tombe in parte sconvolte da un'aratura profonda58. Una tomba a inumazione di guerriero conte- 

Fig. 10 - Monterenzio Vecchia, scavi 1988 tomba Β (dis. non in scala). 

58 D. Vitali, Monterenzio Vecchia. Scavi e scoperte, in StEtr, 57, 1991, p. 394-395. 
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neva una lama di spada parzialmente inserita nel fodero, che aveva 

subito una manomissione del tutto speciale : era stata avvolta attorno a un 

palo circolare, quindi inserita con la punta nel fodero, al quale era stato 

sfilato il puntale. 

Al di là dell'interesse per questo particolare rituale di defunzionalizza- 

zione delle armi, mi preme sottolineare alcuni caratteri quali i colpi di 

fendente subiti da lama e da fodero, che nessun restauro integrativo deve 

evidentemente mascherare ο riempire con integrazioni, ovvero la presenza di 

una materia biancastra pulverulenta e friabile all'interno di quattro alveoli 

rettangolari ricavati nella barretta in bronzo - decorativa e di rinforzo al 

tempo stesso - fissata con due rivetti nella parte superiore del fodero, sotto 

l'imboccatura. 

Tale materia biancastra va identificata con corallo, oggi bianco (non 

per essere passato su un rogo funebre, dal momento che la tomba è 

un'inumazione) un tempo rosso. 

Il corallo costituisce l'antecedente cromatico del vetro rosso opaco ed è 

dunque possibile trovarlo anche in Italia oltre che su fìbule, anche su elmi 

(Canosa di Puglia) e su foderi, come mostra l'esempio di Monterenzio 

Vecchia. Proprio da Plinio il Vecchio sappiamo che i Celti amavano decorare le 

proprie armi col corallo «Priusquam hoc notesceret, Galli gladios, scuta, ga- 

leas adornabant eo...» (Plin., N.H., XXXII, 11 (23)). Se è vero che all'epoca 

di Plinio il Vecchio tale tradizione celtica è da lungo tempo caduta in 

disuso, occorrerà tenere conto della sua testimonianza circa la provenienza del 

corallo di cui i Celti si servirono : «laudatissimum in Gallico sinu circa 

Stoechadas insulas et in siculo circa Aeolias ac Drepana. Nascitur et apud 

Graviscas et ante Neapolim Campaniae maximeque rubens...» (Plin., N.H., 

XXXII, 11 (22)). 

Per concludere questo mio intervento un po' schematico ritengo che 

sia necessario maturare una informazione più critica circa la natura e le 

caratteristiche dei manufatti metallici lateniani che restauratori e 

archeologi si troveranno eventualmente di fronte. In caso di scarse conoscenze, 

sarà sempre opportuno rivolgersi a chi ha più esperienza e conseguente- 

mente più conoscenze. 

Un particolare strumento per valutare anche a distanza le potenzialità 

di un manufatto è sicuramente la radiografia, che adeguatamente calibrata 

nell'intensità delle emissioni dei raggi x, potrà fornire dettagli più ο meno 

chiari. In tutti i casi, diventa basilare la documentazione grafica dei pezzi 

con un buon disegno, che dovrebbe essere il meno artistico e, ali' opposto, 

il meno sommario possibile. Come il disegno tecnico di un componente 

industriale esso dovrebbe permettere di conoscere la struttura, la 

conformazione e i dettagli principali dell'oggetto, con prospetti, vedute laterali, in- 
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grandimenti di particolari, sezioni. Elementi aggiunti come un ponticello ο 

un puntale ο una crociera dovrebbero essere ugualmente trattati, 

eventualmente a parte, con altri elementi descrittivi. 

Forse l'archeologia del La Tene trarrebbe un ottimo servizio se 

qualcuno, ad esempio i nostri amici di Compiègne, potesse mettere a punto un 

manualetto del genere richiamato, che consentirebbe di esprimere anche a 

chi non sarebbe portato a coglierli, dati veramente significativi anziché 

dati inutili. 

Daniele Vitali 
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