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Ideologia guerriera e distinzione sociale nella cultura argarica: 
il caso degli altipiani granadini (Granada, Spagna) 

Liliana Spanedda" 
Fernando Malina González· 
Anzonio Delgado Huertas"" 
José Antonio Riquelme Cantal;';';' 
Trinidad Nájera Colino" 
Juan Antonio Cámara Serrano'" 

Introduzione 
La Cultura del Argar si sviluppa nel sud-est della penisola iberica 
(fig. 1) tra il2150 e il1300 cal a.e. circa (Lull et alzi'2010). 

Le caratteristiche essenziali della Cultura Argárica furono defi
nite dai fratelli H. eL. Siret (1890) e la sua estensione geografica 
da M. Tarradell (1965). Si prediligono luoghi scoscesi e facilmente 
difendibili, si situano le sepolture sotto le case e si usano cerami
che brunite, inomate e spesso carenate, armi da taglio in metallo 
con impugnatura a rivetti e omamenti di rame, argento e oro. Uno 
degli aspetti di questa cultura, a cui si e fatto spesso riferimento, e 
l' esistenza di una forte gerarchizzazione sociale (Cámara, Molina 
2011; Lull et alzi 2011), in gran parte posta in evidenza dall'analisi 
del registro funerario. 

La collocazione delle tombe nelle stesse case ha implicazioni 
specifiche nell'affermazione della distanza sociale in quanto si sot
tolinea maggiormente la linea ereditaria. Comunque nella rico
struzione sociale che parte dal rituale funerario e necessario tener 
conto di alcune limitazioni che hanno particolare rilevanza nel 
caso argarico: 1) non tutte le tombe si sono conservate; 2) non 
tutti gli individui furono sepolti e talvolta il trattamento dei corpi 
non fu standardizzato o vario per diversi fattori (Cámara et alii 
2018); 3) esistono problemi di ordinamento cronologico delle se
polture (Lull et alii 2016), un aspetto cruciale a tal punto che la 
continuira e considerata una caratteristica fondamentale quando 
si afferma l' esistenza di una elite (Schwartz 2007). 

Inoltre, vi sono aspetti che devono essere presi in considerazio
ne al momento di presentare le ipotesi circa l' organizzazione so
ciale, soprattutto in relazione agli indicatori tratti dal registro fu
nerario: 1) la correlazione o meno tra i corredi e l'entira della tom
ba e, se possibile, tra i due fattori e le caratteristiche delle case in 
cui si trova (Molina et alii 2014); 2) le differenze o meno degli 
elementi deposti nel sepolcro con gli oggetti domestici (Cámara 
2001); 3) le difficolra nell'attribuire gli elementi situati nelle tom
be a ciascun inumato nel caso di sepolture multiple; 4) la possibi
lira che alcuni elementi abbiano relazione con fattori indipendenti 
dalla posizione sociale (reale o ideologica); 5) 1'espressione di 
identira diverse da quelle derivate dalla classe sociale (eta, ses so, 

" Dpto. Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada . 
. ". Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables. Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra. 
,,** Dpto. Geografía y Ciencias del Territorio. Universidad de Córdoba. 
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provenienza, etc.) (Lull el aliz 2016); 6) la relazione dei contenuti 
delle tombe e dello sviluppo della cerimonia funebre globale con 
i parenti viventi piuttosto che con l'inumato. 

L' organizzazione sociale nella cultura argarica e iI ruolo del 
guerriero. Ipotesi e problemi 
Per quanto riguarda la gerarchia sociale nel mondo argarico, an
che se in questi ultimi anni si e cominciato a valutare altri indica
tori (Lull el alii 2011), in questo articolo verranno prese in consi
derazione soprattutto le differenze di consumo rituale sia nei con
tenitori sia nella quantita o qualita degli e1ementi del corredo 
(Cámara 2001) poiche in aleune tombe argariche, la maggior parte 
delle quali maschili, sono apparse armi (quasi esclusivamente non 
da lancio) che hanno condotto ad ipotizzare l'itnportanza della 
figura del "guerriero" in queste societa; considerando persino che 
le armi arrivarono ad essere un sitnbolo di posizione sociale 
(Cámara 2001; Lull el alii 2011) e un "mezzo di produzione per la 
guerra" (Cámara 2001), un elemento chiave nel controllo coerciti
vo e nella riproduzione della violenza strutturale che garantisce la 
salvaguardia del sistema di c1asse (Cámara el alii 2016a). 

Il problema e inquadrare tutti gli individui con le armi come se 
fossero parte di una singola categoria sociale. E una situazione si-
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míle aquella ipotizzata per le donne poiche, nonostante quanto 
asserito (Montón 2007), vi sono profonde differenze tra loro per
sino considerando íl semplice fatto della presenza o meno di un 
punteruolo nelloro corredo e delle caratteristiche di questo (Pérez 
2011). 

A nostro avviso questi elementi (armi da lancio e punteruoli) 
sono stati sempre depositati nelle tombe come parte di un processo 
ideologico che aveva lo scopo di riprodurre e affermare lo status 
sociale. Era piu importante l' apparenza che la realta e percio le 
persone dell' eta del bronzo del sud-est della penisola iberica non 
esitarono ad ammortizzare gran parte della loro ricchezza famíliare 
nelle tombe, cercando di garantire la posizione sociale dei loro di
scendenti. Spetta a noi riconoscere l' apparenza dalla realta, distin
guendo tra le identita costruite e l' identita di classe (Cámara et alzi 
2018). Un ulteriore aspetto da considerare e la possibíle re!azione 
tra uso ideologico delle armi e situazione sociale che lo genero. 

Le caratteristiche dell'habitat e la posizione dei víllaggi argarici 
indicano una forte preoccupazione per la difesa e íl controllo del 
territorio, delle risorse e degli stessi uomini. Questo, insieme con 
le armi, e sintomatico di una societa in cui l' aggressione poteva 
avvenire in qualsiasi momento, cio non significa che era recidivan
te el o costante, ma era sempre presente la violenza strutturale 
(Cámara et alii 2016a). Tale aggressione era anche un modo per 
arricchirsi rapidamente e una via d'uscita alla pressione sociale, 
dove le armi diventano un "mezzo di produzione per la guerra". 
In questo contesto, le persone che potevano mobílitare un certo 
tipo di "armi", anche di piccole dimensioni (e con meno capacita 
di tenere lontano l'avversario), formavano parte dell'entourage 
dell'elite e traevano vantaggio "relativamente" dai bottini acquisi
ti (oggetti, animali e persone). L'altra faccia di questo sistema, cre
ato per mantenere la coesione, garantire con la violenza la soprav
vivenza del sistema classista e deviare le tensioni, e che íl processo 
di ammortamento della ricchezza nelle tombe (volto a dimostrare 
la posizione sociale) fu insostenibíle per le classi piu povere co
strette a cedere una parte delle propie risorse per mantenere la 
posizione sociale; in modo che molte delle famiglie colpite gra
dualmente furono costrette a offrire i loro servizi (non solo come 
un entourage guerriero) piombando in situazioni di dipendenza e 
servitu molto piu nitide (Cámara, Molina 2011). La scappatoia 
dalle risorse fornite da aggressioni esterne fu minimizzata dalla 
strutturazione stessa del sistema (con íl controllo sempre piu rigo
roso de! territorio), benché alcuni processi di miglioramento della 
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posizione sociale di alcune famiglie potrebbero essere corre!ati 
alla loro partecipazione al sistema di controllo interno e/o es terno 
(Cámara, Molina 2010; Cámara et alii 2018), svolgendo le funzio
ni di "entourage". Cio significa che, owiamente, non tutti coloro 
che possedevano un' arma (pugnale, spada, alabarda) occupavano 
la stessa posizione sociale e questo articolo mira ad approfondire 
tale argomento. 

Obiettivi e metodología 
Il nostro obiettivo in questo lavoro e quello di analizzare queste 
differenze tra gli individui armati in rapporto alla quantita, dimen
sioni e tecnologia delle armi e anche in re!azione ad altri indicato
ri quali il consumo valutati da studi isotopici di N15. Aquesto 
proposito, da un lato saranno studiate le differenze tra armi non 
da lancio di diversi siti, in particolare la Cuesta de! Negro (Purul
lena, Granada), i cui dati sono stati precedentemente pubblicati 
(Cámara 2001) e il Cerro de la Virgen (Orce, Granada), prestando 
attenzione alle variabili morfometriche che riguardano la lunghez
za, la larghezza massima della lama, le dimensioni dell'impugnatu
ra e la disposizione dei rivetti (Pérez 2011). Si valutera la re!azione 
di questi tipi di armi con l' eta, il ses so e la posizione sociale dei 
defunti. Finalmente saranno discussi i dati isotopici disponibili in 
relazione con le diverse categorie che si possono distinguere con 
riferimento alla deposizione di armi (cioe uomini adulti con o sen
za armi, donne e bambini con armi) oltre a quelle stabilite dal tipo 
di armi, per determinare se si puo affermare che la categoria 
"guerriero" nasconde un' enorme varieta di situazioni. 

Siti analizzati 
La nostra analisi si centrera su due casi: la Cuesta de! Negro e il 
Cerro de la Virgen. 

Ne! sito di Cuesta de! Negro sono state localizzate 36 sepolture, 
delle quali 8 doppie e 2 triple, per un totale di 48 individui (15 dei 
quali bambini). Di questo gruppo e stato se!ezionato un campione 
di 36 individui per l'analisi isotopica (6 bambini), provenienti da 
27 tombe differenti. E stato possibile determinare il sesso di 28 
individui (16 uomini, di cui 2 bambini, e 12 donne). Disponiamo 
di 36 datazioni su resti umani provenienti da 27 tombe (Cámara, 
Molina 2011). 

Dalle tombe di questo sito provengono 11 pugnali, di questi 
uno si relaziona con una donna anziana della T. 29, mentre un al
tro e collegato alla ricca sepoltura di un bambino T. 35. 
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Nel Cerro de la Virgen W. Schüle (1980) identifico 28 tombe, 
21 delle quali sano state studiate a livello antropologico (Malina et 
alii 2014; 2016) , con casi di sepolture plurime. L'insieme dei resti 
comprende un feto, 9 individui infantili, 3 giovani, oltre a 16 adul
ti (dei quali 7 uomini e 7 donne) (Malina et alii 2016). Sano state 
eseguite analisi isotopiche su 27 individui datati, cosi come sul 
bambino della T. 31. 

Solo 5 di questi individui eran o accompagnati da armi fra i qua
li un bambino della T. 1 (che possiede l'esemplare piu grande) e 
una donna anziana della T. 14. 

Risultati e discussione 
Lo studio delle armi a partire dai valori metrici in diverse variabi
li {tab. 1) ha mostrato una forte correlazione tra la tipologia e il 
livello sociale, espresso da altre variabili e soprattutto dagli ele
mentí in metalla prezioso inclusi nelle tombe. Nel Cerro de la Vir
gen solo le caratteristiche del pugnale lungo proveniente dalla T. 
1, associato ad un fanciullo, risaltano con chiarezza (Malina et alii 
2014) mentre per il resto non sembra esistere una relazione tra 
armi e ornamenti in metalli preziosi, soprattutto perché e 
inconsueta l' associazione tra i due tipi di oggetti nelle tombe. 

T Lg LgC DrnR DMR L,M Loe L,e SM se Eta Sesso 

eVI 274 24 23 9 33 24 30 5 4 1 

eV6 83 25 18 7 32 24 32 3,5 3,5 A M 

eVl4 143 26 26 7 44 23 33 2,5 2 S F? 
eV21A 112,5 28,5 23 10 10 28 32 3 2,5 S M 

CV22A 114 23,5 25 15 13 19 25 3 2 S M 

P4 127 21 5 16,7 38.7 20,7 37,7 3,7 4,7 A M 

P6 113 16 6,7 7,3 23 16,7 19,3 4 4 A M 

P8 183 30 8 15.5 33 27 33 4 4 A M 

P9 113 20,7 9,7 10 30,7 20 29,6 4,8 6,3 A M 

PIO 119 19,7 5,3 16 44 31 42,1 6 5 A M 

PI6 159 24 4 15 40 26 39 4 5 M M 

PI9 103 28,2 3,3 12,7 34,7 28 37 3.7 4,4 A M 

P20 52 16,2 3 9,3 20 18 20 2,7 2,3 S F 
P29 139 32 19,3 20 30 22,7 30 4 4,9 A M 

P31 195 29 7,3 18 31,4 23,3 30 3 5,7 A M 

P35 82,5 17,5 6,7 14,7 28,7 19,3 30 3 3 1 

Tab. 1. Valori delle armi della Cuesta del Negro e del Cerro de la Virgen nelle diverse 
variabili utilizzate (Lg=lunghezza; LgC=lunghezza codolo; DmR=distanza minima rivetti; 
DMR= distanza max. rivetti; LaM=larghezza max.; Lac=larghezza centrale; LaC=larghezza 
codolo; SM=spessore max.; SC=spessore codolo). 
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Con o senza armi 

Per quanto riguarda la Cuesta de! Negro l'unico esemplare di armi 
di grandi dimensioni che non si associa a un ricco corredo si trova 
nelia T. 29, attribuito ad una donna di eta avanzata, anche se non 
possiamo tralasciare che nelia stessa tomba vi e una sepoltura ma
schile. Ne! caso de! pugnale che accompagna il bambino delia T. 
35, che presenta un ricco corredo funebre, nonos tan te sia di pic
cole dimensioni, le sue caratteristiche sono propie dei pugnali 
deli'elite (Cámara 2001), 

Il confronto tra i valori isotopici degli individui armati e non, 
indica una media in I5 15N di 10,05 con una deviazione standard di 
1,02 per i primi e di 9,98 con una deviazione standard di 0,87 per 
i secondi. Non si tratta quindi di marcate differenze, di conse
guenza non si puo parlare di un diverso consumo di proteine ani
mali tra quelli consíderati "guerrieri" e il resto della popolazione. 
Benché queste differenze non siano considerevoli, aumentano se 
si escludono i bambini, in quanto illatte materno accentua i valo
ri dell5 15N, ottenendo una media in 15'5N di 9,87 per gli individui 
non armati con una deviazione standard di 0,89 (lig. 2). 

Piu interessante, in relazione agli obiettivi di questo lavoro, e 
confrontare i valori di quegli individui con armi di "migliore qua
lita" (di solito di maggiori din1ensioni) e il resto dei "guerrieri". 1 
primi hanno valori piu elevati in 15 '5 N (10,51 con una deviazione 
standard di 0,91) rispetto agli individui con le armi di qualita infe
riore (9,60 con una deviazione standard di 1,01) , Si dimostra per
tanto che possiamo considerare due gruppi differenti nell'insieme 
di individui armati della Cuesta de! Negro, non solo in re!azione 
all'entita e la forma delle loro armi, ma anche in re!azione al con
sumo di proteine animali (in particolare ruminanti), Tuttavia, in-
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2. Diagrammi a scatola dei valori 
isotopici 615N degli inumati nella 
Cuesta del Negro; i - infantili. 
s - con armi, n - senza armi. 
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3. Diagrammi a scatola dei valori 
isotopici 615N degli inumati nel 
Cerro de la Virgen; i - infantil i, s
con armi, n - senza armi. 
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dipendentemente dalle medie, certi individui con posizione socia
le meno rilevante consumarono abbondanti proteine animali" e c'e 
da chiedersi se cio fosse dovuto ai possibili bendici derivati dalla 
loro partecipazione come entourage in spedizioni guidate dall' éli
te o ad altri servizi in relazione con questa, o semplicemente per 
un accesso alle proprie risorse animali. Nel sito del Cerro de la 
Virgen le differenze tra le armi, effettuate in conformita con la ti
pologia, non sono cosl chiare rispetto allivello sociale determina
to da altri fattori. Come gia asserito (Molina el alii 2014) esiste 
un' alta probabilita che gli scavi di W. Schüle si realizzarono in una 
zona dell'insediamento occupata dall'élite. 

Il confronto dei valori isotopici tra individui armati e non, mo
stra una media in 1)15N di 11,48 con una deviazione standard di 
1,22 per i primi e di 10,79 con una deviazione standard di 1,39 per 
gli ahri. Le differenze iniziali sono quindi in questo caso piu alte 
di quelle viste nella Cuesta del Negro ma la variabilita in ciascun 
insieme e molto maggiore. Se ignoriamo i valori dei bambini privi 
di armi, le differenze in 1)15N sono ancora piu alte,con una media 
in 1)15N di 10,05 con una deviazione standard di 1,08 per gli indi
vidui disarmati (fig. 3). 

Considerazioni finali 
Le limitazioni del campione conducono ad una certa cautela nel 
trarre conclusioni sui diversi aspetti indagati in questo studio. 

In ogni caso ciascuno degli aspetti analizzati e dei siti studiati 
offre prove per continuare la ricerca sull'uso delle armi come indi
catore della posizione sociale che ideologicamente deve essere 
mantenuta, anche in circostanze di forte impoverimento e indebi-

445 

-



liliana Spanedda - Fernando Molina González - Antonio Delgado Huertas - José Antonio Riquelme Cantal- Trinidad Nájera Coli 
Juan Antonio Cámara Serrano 

tamento, e sulle differenze tra gli individui armati in termini di 
posizione sociale reale, valutate sia dalle caratteristiche delle pro
prie armi sia dagl'indicatori della dieta. 

La prima cosa da valutare e la differenza tra le armi dei diversi 
insediamenti. 

Si tratta di un argomento gia affrontato a partire dalla compa
razione tra le armi di Peñalosa e della Cuesta del Negro (Cámara 
2001) o tra guelle di Fuente Álamo e della Cuesta del Negro (Pérez 
2011). A nostro avviso e un indicatore chiaro che la cultura arga
rica non e un'entitii unitaria e che comprende al suo interno diver
se formazioni sociali che condividono forme di espressione. 1 ri
sultati presentati gui, tuttavia, aggiungono una problematica par
ticolare in guanto stiamo confrontando siti relativamente vicini. 
Le differenze radicali tra le armi della Cuesta del Negro e del Cer
ro de la Virgen suggeriscono che, come gia riferito (Molina, Cáma
ra 2011), guesti due siti fanno parte di due entita territoriali total
mente diverse. 

Per guanto riguarda il rapporto delle armi con la posizione so
ciale il sito appropriato per l'analisi e la Cuesta del Negro, gia in
dicato per guesta forte correlazione (Cámara, Molina 2011). Nel 
caso del Cerro de la Virgen la relazione della tipologia delle armi 
con illivello sociale, misurato da altre variabili come la presenza di 
metalli preziosi nei corredi o la sepoltura in tombe monumentali, 
non e chiara se si eccettua l' arma inclusa nella T. 1, di per sé un 
indicatore di elevato status sociale non solo per le sue dimensioni 
ma perché e la pi\¡ simile a guelle della Cuesta del Negro. Tuttavia, 
si deve prendere in considerazione guello che abbiamo gia accen
nato (Molina el alii 2014) sullo status sociale elevato delle tombe 
nel Cerro de la Virgen. Questo non significa che, come e stato 
proposto per Fuente Álamo (Bartelheim 2012), puntiamo per un 
sito in cui furono sepolte solo persone d'alto rango, ma, semplice
mente, che gli scavi si ridussero a una particolare zona occupata 
dall'élite. Un aspetto che vale la pena rimarcare in entrambi i siti e 
quello dell' associazione delle armi con i bambini e con individui 
di sesso fernminile. Se nel primo caso si tratta di un problema le
gato alla eredita della posizione sociale (Lull el alii 2004), nel se
condo si deve parlare della necessita di mantenere lo status sociale 
della famiglia, persino dopo la morte della parte maschile della 
coppia, al fine di garantire la trasmissione di guesta posizione ai 
figli (Cámara 2001). E interessante che si tratti di donne anziane 
che probabilmente sono sopravvissute alla coppia, persino in una 
societa in cui i problemi legati al parto hanno generato un alto 
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tasso di mortalita femminile in eta fertile. La rilevanza sociale del
le donne (e dei bambini), per guanto riguarda illoro trattamento 
funerario, e dimostrato nel sud della penisola iberica almeno dalla 
meta del terzo millennio a.e. (Cámara et alii 2016b). 

Riscontriamo gli stessi problemi, legati alla natura irregolare 
della documentazione e ai risultati, guando cerchiamo di mettere 
in relazione le armi o, almeno, un gruppo di individui armati con 
il consumo di proteine animali, considerandolo un indicatore di 
buona dieta e, guindi, di un livello sociale libero da obblighi. TI 
confronto degli uomini adulti armati con il resto della popolazio
ne (esclusi i neonati) e di guelli che oltre alle armi possiedono altri 
elementi nei corredi (indicatori di elevata posizione sociale), sug
gerisce un alto consumo proteico; aspetto che puo anche essere 
correlato con le differenze di genere nella cultura argarica e spe
cialmente tra le classi meno abbienti (Molina et alii 2016; Cámara 
et alii 2018). Un ulteriore problema e che le tombe di alto livello 
sociale nella Cuesta del Negro appartengono guasi tutte alla sua 
fase recente guando i livelli di consumo proteico aumemano. 
D' altra parte le differenze tra gli individui armati mostrano diver
si livelli tra guesti. 

La ragione per cui i risultati, in termini di consumo di proteine, 
non offrono una separazione radicale tra i diversi settori sociali, 
puo avere diverse spiegazioni: da un lato, considerando solo il cor
redo, si potrebbe avere uri'immagine distorta della ricchezza reale 
di ciascun individuo; d' altro le famiglie di un certo status poteva
no ancora accedere alle proprie risorse animali. 
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Riassunto / Abstraet 
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L'organizzazione sociale della cultura del Argar e stata spesso letta a seconda 
dell' imporranza che in essa assume la figura dd "guerriero". In quesw conte
sto, turtavia, la. caranerizzazione del "guerriero" ín termini generici non fa altro 
che nascondere le profonde differenze che esistono tra l' elite, principale bene
ficiaría del sistema, e altri srrao di popolazione che lottavano per mantenere o 
migliorare la propria posizione (anche mobilirando ricchezza). Nella cultura 
argarica sano state rÍscontrate delle differenze tra gli uomini portatori di armi 
non solamente oeila forma, la qualita o le dimensioni di queste ma anche nel 
rapporto che si puo stabilire con altre risorse mobilitate nel rituale, con le atti
vita svolte in vita. O con i prodotti in essa consuma.d. La discussione su quesri 
aspetti partir. dall 'analisi dei regisrri funerari dei siti Cuesta del Negro (Purul
lena, Granada) e Cerro de la Virgen (Orce, Granada). 1 risultati mostrano non 
solo le differenze tra individui armati, ma anche migliori condizioni di vira ri
sperto al resto della popolazione. 

Social organization in A rgar mllure has often been read accorditzg lo the impor
tance o/ Ifwarrior" role. In this context, however, the characterization as ((warri
or" in general lerms conceals the greal dzfferences Ihat exisl among Ihe elite, Ihe 
main beneficiary al tbe system, and other social groups struggling to maintain or 
improve their social position (also by mobilizing wealth). In Argár culture differ
ences among men with weapons can be traced not only according sbape, quality 
or size of weappons but also in the relationship thal can be established with 
otber resources mobili'l.ed in the ritual, with activities carried out or products 
consumed in ll/e. Discussion about tbese issues will start Irom the analysis on 
burial records of Cuesta del Negro (Purullena, Granada) and Cerro de la Virgen 
(Orce, Granada) archaeological sites. Results show nol only differences between 
anned individuals but also better living conditions if campa red to the rest of tbe 
population. 



Dopo lo srudio dedicato alle diverse epoche della Pre- e Ptotostoria dell'Erruria, per ricosrruire 
l'avvicendarsi delle comunira che hanno conrribuito alla formazione della nazione errusca e dopo 
l'analisi dei paesaggi, sia reali sia "menrali", l'inconuo del 2014 ha esplorato alcuni asperri relarivi 
ai comporramenri delle pili anriche popolazioni dell'Erruria. t sembrato che uno degli asperri pili 
inreressanri fosse l'analisi di quell i che noi chiamiamo "oggerri di ornamenro", ma che non sempre 
avevano una funzione COSI limirara: si indossavano anche per osrenrare, da vivi e da morri , la propria 
ri cchezza e l'apparrenenza a ceri sociali elevari. Sebbene anche gli uomini amassero indossare ricchi 
ornamenri e vesri preziose, i gioielli erano principalmenre legari al mondo femminile. Gli uomini, 
fin dall'Eneolirico, inrendevano connorarsi come guerrieri in armi: le armi rivelavano illoro valore 
personal e e la loto apparrenenza sociale. t a quesri re mi che abbiamo dedicato l'Inconrro del 2016, 
di cui quesri Arri raccolgono gli inrervenri . 
Le ri cche vesri e le armi rappresenrare sulle sre!e, da quelle ad esempio dell'era del rame 
di Sainr-Marrin-de-Corléans a quelle orienralizzanri della Daunia, rivelano gli ideali maschili 
dei ceri egemoni , rimasri uguali per millenni: essere "principi" e guerrieri , gesrire il porere poli ri co 
e quello milirare, avere la ri cchezza e la g loria conquisrara in barraglia. 
Le armi assumevano quind i diversi significari: servivano per difendersi dai nemici, nei momenri 
di pace per os renrare il ptoprio valore e la ricchezza della ptopria famiglia: come le ricche dame 
indossavano i gioielli nelle cerimonie ufficiali, COSI i capi mosuavano le armi pili preziose, spesso solo 
simboliche. Nei funerali le armi, come i gioielli, erano deposri nella tomba, sorrraendo in ral modo 
ai discendenri inreri pauimoni. Erano poi offerre alle divinira delle acque e delle alrure, gerrandole 
nei fiumi e nei laghi o deponendole sui passi alpini pi li pericolosi, e ancora venivano defunzionalizzare 
e sepolre in "riposrig li" o in fosse vorive. Turro cio sembra indicare un preciso richiamo a divinira 
di cui si chiedeva la ptorezione e sorrinrendono un parrimonio di credenze e ideologie religiose 
e funerarie. Armarsi dunque significa anche voler comunicare qualcosa di sé e nello sresso rempo 
enrrare in con carro con le divini ra e chiedere loro prorezione. 
Come sempre il rema ha riguardato I'E rruria in senso lato, ma per i necessari confronri sono srari 
inseriri anche inrervenri relarivi ad aree d iverse , dell 'Europa e del Medirerraneo. In qualche caso, 
suerramenre legato all 'Erruria, sono srari analizzari anche elemenri di epoca pili recenre, come esi ri 
dei fenomeni piu anrichi. 
La seconda sezione raccoglie g li inrervenri relarivi agli srudi e alle scoperre pre- e protosroriche 
efferruare in Euuria negli ulrimi anni , con preferenza per gl i aggiornamenri dei remi affro nrari 
nei convegni precedenri e cosri ruisce un prezioso aggiornamenro relarivo a ricerche in corso. 
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