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PUBLICITY | Mr. Giorgio Brancaglion, CAFF editrice Coltelli 

October 2007, Book Review: Arms and Armor from Iran

Si acquista su internet questa interessante
enciclopedia dedicata alle armi  bianche persiane.
Illustrata con pezzi mai usciti prima dalle collezioni,
è una risorsa inesauribile per gli amanti delle
spade etniche.

Il sottotitolo di questa monumentale opera è
eloquente: „Dall’età del bronzo alla fine del periodo
Qajar“ ovvero il 1925. L’autore di questo
monumentale volume, Manouchehr Moshtagh
Khorasani, traccia una rigorosa e precisa storia
delle armi bianchi persiane, presentate in circa
2800 fotografie a colori e 600 in bianco e nero per
un totale di 780 pagine di 30,5 x 27 cm che
rendono quest’ opera una delle più complete mai
scritte sulle spade.

Il volume, scritto in lingua inglese, si apre con uno
studio dei sistemi di fusione del bronzo per poi

prendere in esame le tipolgie di armi tipiche delle diverse regioni dell’ Iran e di come
queste si siano modifcate grazie alle ondate migratorie indoeuropee.

Viene poi esaminata con scrupulosa precisione la composizione del’acciaio wooz usato
per la fabbricazione delle spade, ma anche di lance, scudi, daghe, coltelli e armature.

Moltissime delle spade presentate, di straordinaria qualità construttiva ed estetica, sono
state fotografate per l’occasione, e vista la relativa difficoltà di visitare le varie collezioni
iraniane, rapresentano una fonte di informazioni inedita.

Gran parte di pezzi si trovano nei musei militari di Tehran, Shiraz e Bandar Anzali, mentre
altri provengono da collezioni private europee e americane. Molto interessante, ed efficace
come „pausa narrativa“ il capitolo dedicato alla „Jawanmardi“ ovvero le regole di
comportamento del guerriero persiano.

Un’opera del genere non può certo mancare nella biblioteca di un appassionato di lame
etniche. Peraltro il prezzo al quale è venduto online (149,80 euro) pur non essendo
leggero in assoluto, è giustificato dalla qualità della stampa e dei contenuti.
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