
ORIGINI DELLA SPADA VICHINGA

La spada vichinga può essere collocata temporalmente nel periodo storico denominato “Migration
Period”, nome inglese utilizzato dagli storici per identificare quel periodo storico di migrazioni
umane in Europa compreso tra il 300 e il 700 dopo cristo. Conosciuto anche come periodo delle
invasioni barbariche, a causa delle grandi invasioni che ebbero luogo in Europa da parte di Goti,
Vandali, Bulgari, Alemanni, Svevi (o proto-germani), ecc, fu scatenato da una serie di cause anche
molto differenti tra loro, che non vengono qui discusse ma che sono tutt’ora oggetto di dibattito tra
gli storici.
Le spade germaniche in questo periodo subiscono una trasformazione, che dal modello di spada 
germanica antica (età del ferro) similare al tipo Halstattiano, quindi con influenza della “spatha” 
celtica/romana, raggiungono il classico modello conosciuto oggigiorno col termine di “vichingo”. 
[fonte: wikipedia]
Le spade di questo periodo sono state classificate molto accuratamente da uno studente svedese,
Elis Behmer, la quale sostiene che la differenziazione può essere fatta principalmente analizzando i
foderi e le else delle spade in oggetto.

Le spade raffigurate nel precedente disegno, mettono in risalto 4 diverse tipologie:
1. Spada con impugnatura che segue la forma dei regolamenti di fanteria romani per le armi, 

con “righe” nell’impugnatura per le dita. La guardia e il pomolo sono pressoché di 
dimensione e forma simili, realizzate in legno, corno, osso o bronzo, talvolta con aggiunta di 
particolari in argento e oro. Questo tipo di spada fu usata attorno al 150 dopo cristo fino a 
circa il 400 d.c, con ritrovamenti in tutto il nord-est dell’Europa (Oslo, Copenhagen, 
Kragehul, Thorsbjerg Moss, alcune in Cumberland (Inghilterra). 

2. La seconda spada disegnata raffigura il classico modello degli inizi del periodo della 
migrazione, ne sono state trovate nella tomba di Childeric I (re merovingio), svizzera, ma 
soprattutto presso i territori delle antiche popolazioni germaniche, nell’Europa del centroest.

3. Di questa tipologia di spada abbiamo ritrovamenti soprattutto nel nord Europa e in 
particolare in Danimarca. Si nota una modifica nell’impugnatura e nell’elsa rispetto al 
modello di tipo 1, l’elsa e il pomolo sono ristrette e l’impugnatura è larga alle estremità e 
stretta al centro. Seppur l’aspetto potrebbe risultare strano, questo tipo di impugnatura è in 
realtà giudicata molto comoda e confortevole. Dai reperti scoperti fino ad ora si hanno molte 
else in legno, alcune ricoperte di bronzo, oro o argento, alcune invece realizzate interamente 
in bronzo. Incredibilmente, sono stati trovati dei modelli di fattura praticamente identica a 
questo tipo, ma datati diciannovesimo secolo, in Sudan. Ovviamente è solo un caso… 

4. Infine le spade di questo tipo, sono state ritrovate in tutta Europa, e sono datate all’incirca 
dal 500 al 700 d.c. Non è un’esagerazione dire che praticamente ogni spada di questo 
periodo è riconducibile a questo modello, che comprende anche molti esemplari 
anglosassoni ritrovati nelle tombe. La sua principale caratteristica è l’emergere del pomolo, 
che nei precedenti modelli era solo un allargamento dell’impugnatura utilizzato solo per una 
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migliore presa della mano e per dare un fermo sostegno alla stretta di tutta la struttura 
dell’elsa, mediante un rivetto passante direttamente per il codolo. Ora il pomolo emerge 
assieme alla guardia superiore, nella maggior parte dei casi il codolo non passa attraverso il 
pomolo, che è fissato alla parte superiore mediante dei rivetti, come si vede dalla foto 
sottostante di una spada ritrovata in una tomba in Svezia.

Probabilmente questo è il modello di spada che Beowulf ricevette in dono da Hrethel, il re dei Geati 
un popolo vissuto in una regione della Svezia). La lama di questo tipo di spade è lunga oltre i 70 m 
(28 pollici circa). 
Un “riassunto” dei modelli di spada che possono essere ritenuti “vichinghi”, è questo che segue:

Riguardo alle spade ritenute di tipo vichingo, vengono fatti da diversi studiosi classificazioni 
differenti; alcuni identificano ben 26 stili diversi, altri meno. Quella presentata è la classificazione 
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di Oakeshott, l’autore del libro, che parte dalla classificazione di Sir Mortimer Wheeler del 1927 e 
ci aggiunge altri 2 modelli. Tutti questi tipi di spada sono miglioramenti dei precedenti modelli, ma 
le else sono più pesanti e massicce per bilanciare il peso delle enormi lame che iniziarono ad essere 
realizzate attorno all’ottavo secolo.
I pomoli più comuni delle spade vichinghe sono generalmente composti da 3 lobi, realizzati in 
differenti modi.
Analizzando invece la forma e la struttura delle lame, è possibile anche in questi casi rilevare delle 
differenze significative: nella figura sottostante sono mostrate una lama del primo-quarto secolo 
avanti cristo (appartenente ad una spatha romana), una lama del periodo delle migrazioni del 
quinto-nono secolo e una spada del periodo vichingo, dell’ottavo-dodicesimo secolo.

Riguardo all’evoluzione della forma, si nota un allungamento e un allargamento graduale della 
lama. 
Ad un certo momento dell’era vichinga, i fabbri forgiatori cambiarono modo di fare le lame; in un 
primo momento, tra il 750 e l’800 d.c, le spade tendevano ad allargarsi e appesantirsi rispetto ai 
predecessori, poi vennero rese più affusolate mano a mano che ci si allontanava dall’elsa, così da 
renderle più gestibili all’uso anche a persone più anziane, avvicinando il punto di equilibrio all’elsa. 
Queste nuove lame non permettono più di portare colpi possenti come le precedenti, ma è possibile 
recuperare più velocemente la spada dopo un colpo, o trasformare dei colpi in altri mentre si sta 
brandendo l’arma e senza impiegare troppa forza. La prima apparizione di queste lame sembra 
coincidere con l’emergere di un nuovo stile di realizzazione, e di un nuovo nome, Ulfberht. 
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Breve bibliografia:
La maggior parte delle informazioni sono reperite dal libro di Ewart Oakeshott intitolato The 
Archaeology of Weapons: Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry. 
Le foto in bianco e nero sono state reperite sullo stesso libro, mentre quelle a colori da internet. Chi 
è Ewart Oakeshott? È stato un illustratore britannico, collezionista e storico dilettante che scrisse 
prestigiosi articoli su armi e armature medievali. Fu membro della “Society of Antiquaries”, 
membro fondatore della “Arms and Armour Society” e fondatore dell’“Oakeshott Institute”. La sua 
classificazione della spada medievale, la tipologia Oakeshott, vive oggi come la prima opera 
sistematica sulla organizzazione di armi medievali.
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