
 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.35 

 

Villa Franceschi, Mira Porte, 20 aprile 2017 

Tema: 

 
Assiduità: 60,6% 

 

 

****** 

Il Presidente apre la riunione: 

Cari Amici Consoci, graditi ospiti, 

ben ritrovati e benvenuti al nostro incontro conviviale che, come da consuetudine costante, reca nel 

suo significato la condivisione a tavola dello spirito del Rotary; nei fondamenti del Rotary, il 

banchetto conviviale, lungi dall’essere accademico, è ritenuto l’occasione per lo sviluppo e 

consolidamento dell’amicizia tra i Soci nella forma più rispondente agli obiettivi di solidarietà e 

servizio, che il Rotary propugna nelle forme e nei modi più consoni alle proprie finalità. 

 

Un supporto, il più formidabile per il raggiungimento dei propri scopi, il Rotary lo ha nella propria 

Fondazione, strumento di produzione di ogni risultato di cui il Rotary può rivendicare l’originalità, la 

straordinaria valenza sul piano umano, sociale, culturale a livello mondiale. Il Presidente 

internazionale Jhon F. Germ richiama i Rotariani a celebrare la Fondazione Rotary che quest’anno 

compie 100 anni, e riguardo ad essa cita le parole pronunciate dal Presidente Arch Klumph nel 1917 

che ne fu il fondatore: “Sembra giusto e corretto accettare fondi di dotazione al fine di fare del bene 

nel mondo”. All’inizio non vi fu accoglienza unanime dell’idea ma un Club ci credette e fece una 

donazione di 26,50 dollari, da ritenersi la prima goccia di un fiume possente. Il Presidente Germ 

pronuncia un secondo invito: il centenario si presenta come l’occasione propizia al raggiungimento 

dell’obiettivo dei 300 milioni di dollari e a tal fine chiede ai Rotariani del mondo di farsi donatori. 

I nostri appuntamenti prossimi, già riportati nel nostro programma mensile ma che cito al fine di 

stimolare l’interesse e la partecipazione, sono: 



1. la gita a Forlì del 29 prossimo; è questa una proposta che ricalca una consuetudine del nostro 

Club che ogni anno realizza programmi di visite culturali corroborate da generosi menù e 

visite di complemento a siti storici, paesaggistici e vitivinicole; questa uscita fuori porta è 

compensativa del “Caminetto” del 27 precedente; 

2. tra il 13 e il 21 maggio avrà luogo la trasferta in USA; conseguentemente il programma del 

mese sarà impostato tenendo conto, in parte, dell’assenza dei Soci partecipanti, io 

compreso. Giovedì 18 è previsto un incontro in Sede tra i Consoci per un aperitivo di 

intrattenimento. 

3. per Sabato 27 è programmata una gita a Rolle nel feudo di Stefano Siggìa che considero il 

nostro campione di ospitalità e logistica, al quale va il mio sentito ringraziamento; chi 

desidera partecipare, e lo consiglio da Presidente, deve dare adesione entro il 10 maggio; 

l’invito è esteso ai Rotaractiani. 

Fin da ora dò avviso che il Congresso distrettuale si svolgerà a Verona tra il 23 e 24 giugno; ricordo 

che il Congresso segna la conclusione dell’annata del Governatore ed è aperto a tutti i Rotariani. 

Devo a malincuore e con profonda tristezza comunicarVi che il caro amico Riccardo Zanetti mi ha 

fatto pervenire le dimissioni; egli così mi scrive:  

“Caro Adriano, il mio stato fisico mi costringe a prendere una dolorosa decisione dettata dalla mia 

impossibilità a frequentare il Club e a vivere compiutamente l’amicizia dei Consoci. Ti chiedo di 

accettare le mie dimissioni dal Club a far data dal 1° aprile c.a. e di volerle comunicare intrise dello 

stesso spirito ai cari Consoci. Ti abbraccio con l’affetto e l’amicizia di sempre, della quale hai voluto 

onorarmi”. 

Mirano, 15.4.2017 

Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della 

sintesi di ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandovi alla lettura e 

a comunicarmi le Vostre considerazioni e idee.  

CAPITOLO 4°: IL COINVOLGIMENTO DEI SOCI 

Apro questa puntata riportando innanzitutto un occhiello che così recita: 

“I motivi principali per cui i Rotariani rimangono nel Rotary sono l’amicizia e i rapporti di 

collaborazione che s’instaurano tar i Soci”. 

(Questo concetto coincide con la visione che della filosofia rotariana da sempre io propugno: 

l’amicizia, intesa nel significato di fellowship, è il collante che unisce i Soci facendone i soggetti dei 

migliori sentimenti di ognuno di noi). 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE AL CAPITOLO 

Se il reclutamento di nuovi Soci è una necessità, non bisogna sottovalutare l’importanza di 

mantenere l’assetto dell’effettivo: un obiettivo che si realizza coinvolgendo tutti i Soci, siano essi 

nuovi o di lunga data in attività, riunioni, eventi, progetti e incarichi direttivi  (mia nota: questa 

nozione è fondamentale: poiché l’assetto della compagine del Club, laddove abbia raggiunto quell’ 

equilibrio che  costituisce l’essenza della sua ragione d’essere, va salvaguardato contro ogni rischio 

di disarmonia eventualmente indotta dalla cooptazione di un soggetto che potenzialmente ne possa 

essere una causa, il reclutamento va senz’altro abbandonato). I Soci che vivono questo impegno 

avvertono un maggior senso di appartenenza al Club grazie ai legami di amicizia che vi si sono 

instaurati.  

 

COME COINVOLGERE I SOCI 

Come risaputo, i Soci più impegnati nel Club sono anche quelli più propensi a rimanervi; è da fare in 

modo che si sentano sempre apprezzati e che vengano offerte loro occasioni di partecipazione. Lo 

si può fare: 

 riconoscendo i successi realizzati 

 nominandoli tutori e mentori di nuovi Soci o di Soci meno attivi 

 con verifica periodica sulla realizzazione delle aspettative presenti nell’associarsi al Club 

 incoraggiando i Soci a partecipare ad attività di Club che rispecchino le loro capacità e i loro 

interessi 

 facendo acquisire ai Soci in modo chiaro i valori del Club e gli obiettivi per il lungo termine 

 sollecitandoli a partecipare a seminari e congressi distrettuali 

 invitandoli a scegliere e a dirigere a turno i progetti di loro interesse 

 invitando relatori competenti ed interessanti che corrispondano ai loro interessi 

 pubblicando sui mezzi di informazione del Club foto dei Soci scattate durante la realizzazione 

di progetti di servizio o eventi promossi dal Club 

 aggiornando i Soci sui progressi del Club verso la realizzazione dei progetti e/o obiettivi, 

rafforzando in tal modo il senso di appartenenza e di partecipazione.    

 

Dò ora la parola a Mario Rossi che da gentiluomo quale è ha accettato il mio invito a intrattenerci 

su un tema che credo di interesse per tutti, data la sua unicità, che non può non discendere da una 

passione coltivata da un ricercatore del bello storico quale egli è: “Armi bianche antiche”; così 

facendo, mi dà anche la soddisfazione che provo quando a intrattenerci sia uno di noi. 

Adriano, Presidente. 

 

 

 

 



 

 

 

Il ferro veniva di solito acquistato nella Stiria poiché in Italia le miniere erano scarse (Toscana, Alpi 

e Prealpi) e non potevano far fronte ai crescenti consumi. 

La tecnica per ottenere il metallo risale a circa il 

1200 A. C. e rimase tale fino al Medioevo. I piccoli 

pezzi di minerale venivano posti insieme alla legna 

da ardere, e più tardi al carbone di legna, in crogiuoli 

costruiti in luoghi esposti al vento per la 

combustione; il ferro si liberava combinandosi con 

l’Anidride Carbonica. Come è noto, il ferro dolce e 

malleabile contiene piccole quantità di carbonio, 

con maggiori quantità di C il ferro diviene duro e 

acciaioso. 

Dai forni primitivi, detti “bassi fuochi” di 

producevano dei masselli spugnosi che richiedevano 

una lunga fucinatura con incudine e martello o 

maglio per renderlo omogeneo e compatto. 

Nel XV secolo furono realizzati grandi forni; nel XVII 

secolo ebbe inizio l’epoca della grande siderurgia 

con l’uso del carbon fossile. 

Non esistendo laminatoi, l’armaiolo era costretto a 

stirare il massello alla fucina dopo varie calde 

(metallo portato al color bianco dal calore) e quindi 

a fargli assumere la forma di un elmo o di una corazza. Il pezzo veniva poi battuto e rifinito a freddo. 

A forma definitiva raggiunta si passava alla pulitura con pulitrici a stoffa. Il pezzo veniva poi passato 

ai cesellatori e incisori. La policromia veniva ottenuta con dorature a mercurio, con la tempera per 

il colore blu e con la pulitura per il bianco argenteo. I cimieri degli elmi recavano piume di struzzo 

dai colori blu, rosso, bianco e giallo. 

I doratori avevano spesso le mani rattrappite e doloranti per l’uso prolungato dell’amalgama d’oro 

e mercurio che veniva spalmata con le mani su elmi, corazze ed altre armi in precedenza incise 

all’acquaforte o incise al bulino. Il pezzo veniva quindi rimesso in forno o nella fucina per 

l’evaporazione del mercurio. 

Altri ornamenti erano chiamati “macchie” ottenute mediante brunitura a fuoco, senza rilievo o 

incisione. 

Comuni erano i magli, mossi con ruote idrauliche o a balestra o a contrappeso, i trapani e i torni. 

Nell’officina dell’armaiolo erano presenti molti altri artigiani quali lo speronaio, il fabbricante di else, 

il sellaio, il tappezziere, il costruttore di canne da archibugio, lo specialista di vari meccanismi di 

accensione delle armi da fuoco, ed altri. 



Milano era uno dei più importanti centri di produzione delle armi; città piena di molini non solo per 

le granaglie ma anche per la presenza di moltissimi fabbri. 

Le varie officine impiegavano persino diverse centinaia di operai, pur essendo l’industria a carattere 

familiare. Le varie botteghe dei Missaglia, dei Piatti, dei Cantoni e dei Figini passavano le ordinazioni 

ai vari fabbri della Brianza, ma le rifiniture venivano eseguite a Milano ove i fabbricanti apponevano 

il loro marchio. 

Qualche breve nota storica: 

Bonvesin della Riva e Galvano 
Fiamma nel 1288 riferivano che in 
Milano vi erano più di 100 
fabbricanti di corazze e che tutti 
tenevano al loro servizio moltissimi 
operai intenti al “mirabile artifizio 
delle macchie” (“macularum 
artificio mirabili cotidie 
insistentes). 

Dopo la battaglia di Maclodio 
dell’11 ottobre 1427, il 
Carmagnola, comandante dei 
Veneziani, rimandò al Duca di 
Milano i soldati catturati in 

battaglia, privi delle armi che portavano. Il Verri racconta che Filippo Maria Visconti, servendosi di 
due soli fabbricanti, poté in pochi giorni riequipaggiare completamente “quella folla di uomini 
tornati inermi”: 4000 cavalieri e 2000 fanti! 

Le richieste d’armi anche dall’estero aumentavano ma la Lombardia era povera di materia prima e i 
Veneziani ne erano invece ricchi, ma vendevano poco e a prezzo d’oro. Cosicché nel 1448 veniva 
proibita l’esportazione delle armi da Milano, con l’eccezione fatta dallo Sforza a favore di Carlo VII 
di Francia che nel 1455 chiese una ingente fornitura di spade, corazze ed elmi. 

 

ARMI DA ASTA E DA BOTTA 

Le armi bianche erano una esclusiva del signore feudale, del nobile cavaliere e dei soldati che 

formavano un aggregato composto da 10-15 uomini. Con le prime rivolte contadine sorse un nuovo 

tipo di armi derivate dagli usuali attrezzi agricoli da cui scaturirono tutti quei tipi di armi da asta quali 

alabarde, forche, spiedi, corsesche, partigiane, falcioni, ronconi ed asce. 

 La scure del boscaiolo è la forma originaria di quella che verrà poi chiamata alabarda. Sarà poi 

disciplinata nelle fanterie militari attraverso forme più evolute e che terminerà con l’alabarda, tipo 

quella papalina ancora oggi usata in Vaticano.  

Altre armi di origine contadinesche erano i bastoni, i bastoni ferrati, i flagelli o mazzafrusti formati 

da un bastone con una palla guarnita con punte metalliche con un pezzo di catena per renderlo 

snodato. 

Con il movimento delle crociate si crearono contatti con l’Oriente che favorirono l’acquisizione di 

nuove tecniche per forgiare armi e lame: si importò la maglia d’acciaio formata da lamiere di ferro 



inchiodate sulla pelle o sul velluto formante il corsetto, e ancora più importante la polvere da sparo 

che in seguito muterà profondamente la tecnica delle armi.  

 

LAME E SPADE 

L’uso del ferro portò alla costruzione delle lame in “pacchetti” o compensate, a strati sovrapposti. 

Con la forgiatura, consistente nel battere e ribattere i masselli dopo averli portati al color bianco, si 

riusciva a rendere acciaioso e ad indurire il ferro dolce. Si ritenne erroneamente che questa 

operazione tecnica, detta di Damasco, fosse stata importata dall’Oriente durante le Crociate. 

Esistono invece evidenze che tale modalità di trattamento del ferro e di costruzione di lame fosse 

già conosciuta e presente da noi, come dimostrato da analisi di composizione del metallo e mediante 

taglio in sezione di antiche lame. Addirittura sono stati riscontrati impasti che richiamano il damasco 

in spade del Celti, dei Popoli Germanici e dei Vikinghi. Si può pertanto ritenere che il metodo di 

costruzione delle lame damascate sia antichissimo. 

 Nei secc. IV, V, VI fino al 1400 e 1500, tutte le lame furono damascate, come risulta evidente nelle 

lame meglio conservate. Di solito solo la parte centrale è damascata, fatta d’impasto regolare, 

mentre i bordi sono costituiti normalmente da due strisce d’acciaio, saldate nell’ultimo periodo della 

lavorazione, molto ricche di carbonio suscettibile di una tempera durissima. Questa parte costituisce 

il filo tagliente della lama. 

Il fabbro forgiatore di lame costruiva una lama in rapporto al prezzo pattuito con il cavaliere che 

l’aveva ordinata e la componeva di strati alterni di lamine di ferro e di acciaio, ripiegando le lamine 

(2, 4, 8 volte e così via) fino al numero di strati corrispondenti al prezzo pattuito. 

Interessanti le prove di collaudo: il forgiatore di spade in presenza del cavaliere, faceva tenere in 

mano del garzone di bottega una normale mazza di ferro e con un colpo di spada troncava il manico 

della mazza stessa. Poi presentava il filo della spada al cavaliere facendone osservare l’integrità. 

L’ultima prova consisteva nel battere la lama di piatto sullo spigolo dell’incudine, faceva quindi 

osservare come la lama non fosse minimamente danneggiata. 

 

La spada medievale italiana, derivata dalla spada presente già nell’antichità, si usava 

prevalentemente di taglio. Se ne produssero con else incise, dorate e arricchite di pietre preziose 

fino ad esemplari di rara bellezza come la spada di Donatello dell’armeria reale di Torino. 



 

Anche in Germania furono prodotte splendide spade come quella del Duca Cristoforo di Baviera, del 

sec. XV, con ageminature e smalti. 

Nell’evoluzione della spada molto contribuì il diffondersi dell’arte della scherma: da ciò l’adozione 

dell’impugnatura a gabbia ed a tazza a protezione della mano, con lunghe lame sottili ed appuntite, 

con baffi lunghi e diritti, molto maneggevoli e adatte alla scherma. 

 

I centri più noti di forgiatori di spade erano a Solingen e Passau per la Germania, a Milano per l’Italia 

e a Toledo per la Spagna. 

Diversi erano i tipi di spade per il campo, il torneo e per la scherma. 

- Lo spadone a due mani, con lama a due tagli, di lunghezza eccezionale, arma da sfondamento 
per aprirsi il varco tra le compatte formazioni nemiche, in dotazione ad un ristretto numero 
di uomini scelti, usata prevalentemente nei paesi germanici.  

- la schiavona, creata dai veneziani, era in dotazione alle truppe mercenarie della Repubblica 
di Venezia fino all’invasione napoleonica, con gabbia completa a protezione della mano e 
pomo spesso a  testa di gatto, schiacciato. 

Negli anni seguenti la spada del gentiluomo si trasformò progressivamente da spada da guerra in 

spada da parata per finire nello spadino settecentesco di corte la cui qualità era legata soprattutto 

agli elementi decorativi. 

La daga è stata usata come la spada fin dai tempi più remoti. Dalle forme più primitive dell’XI sec., 

dal coltellaccio, si sono progressivamente modificati usi e forme, con una grande varietà di tipi e 

sottotipi. 



 I sempre più perfezionati sistemi di protezione del corpo rese 

necessaria l’adozione di armi particolarmente idonee alle nuove 

condizioni. Nacquero così gli sfondagiachi, robusti ed appuntiti 

pugnali a sezione triangolare o quadrangolare atte a perforare le 

maglie di ferro; pugnali e misericordie con cui si dava il colpo di 

grazia all’avversario abbattuto, dotate di lame sottili che potevano 

passare agevolmente tra le connessure delle armature; pugnale da 

ufficiale di artiglieria veneziano, detto 120, per misurare le bocche 

da fuoco e per altro; le squarcine armi tipicamente militari; gli stiletti. 

L’arte della scherma dette origine alla numerosa famiglia delle “mani sinistre” armi fatte per essere 

usate con la sinistra, mentre si poteva liberamente impugnare la spada con la destra: mano sinistra 

con lama traforata, sec. XVI, che reca la scritta “Hettore Fieramosca di Capua 13 febbraro 1503 

Andria e Quarata”. 

La cinquedea o lingua di bue era una particolare daga con lama 

larga, riccamente ornata, con scanalature, di origine ferrarese 

e molto usata anche nel Veneto, arma signorile usata 

soprattutto per la caccia. 

La lanzichenecca in uso dalla fine del XV al XVI sec. dagli 

omonimi soldati, era una lunga daga con impugnatura con 

guardie a forma di S che, nei tipi più tardi assunse una forma 

più chiusa, a doppia S. 

 

LA LANCIA 

Non era in principio che un bastone acuminato, di seguito munito di una punta di ferro. Per il torneo 

subì modifiche non sostanziali. In guerra fu usata in Europa dalla cavalleria pesante, ma presto 

abbandonata per l’ingombro eccessivo. In altra forma è sopravvissuta anche ai nostri giorni come 

appannaggio della cavalleria leggera. 

 

ARMI DA GETTO 

 Nell’ordinamento feudale il corpo di battaglia era formato dalla cavalleria con i fanti che 

intervenivano solo occasionalmente come ausiliari. 

Dopo le rovinose sconfitte subite dai Francesi al opera delle 

milizie inglesi tra il 1346 e 1415, fu necessario dotarsi anche 

di corpi di arcieri, balestrieri e fanti, ben organizzati, come 

avevano gli Inglesi. 

L’arco, come è noto, è una delle prime armi usate dall’uomo 

per colpire a distanza. Le modalità di costruzione e le misure 

degli archi sono variabili, a seconda che si tratti dell’arco 

Normanno, lungo circa un metro, mentre più tardi erano 

adeguati all’altezza dell’uomo, potendo raggiungere anche i 

due metri. La freccia inglese era lunga circa 90 cm. 



Gli arcieri inglesi erano in grado di lanciare con precisione anche 12 frecce al minuto; il balestriere 

era più lento, ma il suo proiettile, o bolzone, aveva un potere di penetrazione molto superiore a 

quello della freccia potendo trapassare anche una corazza.  Balestra tedesca del XVI secolo con 

teniere riccamente ornato, in avorio e osso. 

 

ARMAMENTI DA DIFESA 

La maglia di ferro 

All’epoca delle Crociate in Europa si introdusse l’uso e la fabbricazione delle maglie di ferro. 

I sistemi fondamentali per la costruzione erano due: maglie di anelli giuntati, fatti con fil di ferro 

tondo o romboidale; maglie ad anelli alterni giuntati e piatti. 

Il costruttore sedeva al suo banco di lavoro, avendo un piccolo mantice, mosso a pedale, che soffiava 

sopra una lampada alimentata da grasso animale (sego). Aveva una piccola incudine e un martellino. 

Dopo aver battuto le due estremità staccate del cerchietto, le sovrapponeva, le forava, quindi 

iniziava la vera e propria composizione della maglia che assumeva la forma voluta adattandola al 

manichino o “medro”. Venivano poi ribattute le spinette e, con l’ausilio della fiamma si effettuava 

la saldatura. La confezione delle maglie era svolta principalmente in casa e spesso vi accudivano le 

donne, come accadeva nei paesi della Brianza specie durante le guerre.   

Nella seconda metà del XIII sec. si era pervenuti all’armatura completa di maglia che si portava sopra 

un abito di cuoio o di grossa stoffa, ricoperta a sua volta da una “cotta d’arme”, in tela leggera, su 

cui erano ricamate le “armi” del cavaliere. Serviva come segno distintivo di chi la portava ed anche 

a...ripararsi dal sole. Tale armatura completa di maglia pesava circa una quindicina di chili e ricopriva 

quasi tutto il corpo, con rinforzi di placche di ferro sul petto e con calzari di maglia che ricoprivano 

le gambe. 

Venivano prodotte anche corazzine a scaglie d’acciaio e brigantine da gentiluomo a lamine di acciaio 

interposte tra uno strato interno in cuoio e uno esterno in stoffa preziosa. 

Agli inizi del XIV sec. avvenne un radicale cambiamento in quanto alla maglia completa erano stati 

aggiunti bracciali, cosciali, gambali, manopole e alette agli spallacci. Tali rinforzi staccati furono 

quindi uniti, per arrivare successivamente alla costruzione dell’armatura come noi la conosciamo, 

composta di pettorali e schienali, gambiere e manopole, con scarpe sapientemente articolate, ecc. 

Corazze Armature Elmi 

Verso il 1250 entra nell’uso generale la corazza di 

ferro ricavata dal massello incandescente e battuta 

a mazza o a maglio, rinforzata con pezzi di piastre di 

ferro e legata dalla maglia che ne congiungeva le 

diverse parti. 

La durezza delle corazze era assicurato dal 

martellamento che induriva l’impasto di ferro in 

modo da ottenere delle “adamantine” che facevano 

dire al Tasso “... e indarno sempre, poich’egli 

adamantine avea le tempre”. 



I pezzi di un’armatura non potevano avere 

sempre lo stesso spessore perché nei punti più 

vulnerabili lo spessore doveva essere maggiore. 

Nelle armature costruite nei tempi moderni, 

invece, gli spessori possono essere addirittura 

invertiti. Si usano infatti lamiere prefabbricate. 

Da qui la possibilità di distinguere i falsi anche 

del secolo scorso. 

Le armature da giostra e da battaglia che 

dovevano sostenere urti poderosi erano 

formate da due vere e proprie corazze 

sovrapposte, forgiate insieme. La prima, 

durissima, molto levigata, facilitava lo scivolamento della lancia o della punta della spada; la 

seconda, invece, era di materiale più tenero; questo sistema di costruzione aveva il vantaggio di 

arrestare qualsiasi pallottola di archibugio. Il 

proiettile infatti si appiattiva sulla superficie 

durissima della corazza, il secondo strato, 

elastico, tratteneva la sua forza residua. Le 

corazze così costruite sono state impiegate 

fino a non moltissimi anni fa sulle navi da 

guerra. 

Le armature antiche dovevano corrispondere 

alle esigenze legate anche ai tremendi urti che 

si verificavano anche durante le giostre. I due 

cavalieri lanciati sul loro cavallo accumulavano 

una grandissima potenza d’urto concentrata 

sulla punta della lancia in resta. Valutando il peso dei due contendenti sui 1100 - 1500 Kg e le due 

velocità sommate che potevano superare i 70 Km/ora, l’urto risultava violentissimo. 

Dall’inizio del XV sec. l’armatura continuò a svilupparsi ed a perfezionarsi sino alla fine del XVI sec., 

per poi decadere rapidamente nel XVII. 

In base all’uso, le armature assumevano 

caratteristiche differenti: in quelle da torneo si 

toglievano o si aggiungevano pezzi a quella 

comune da battaglia. A metà del sec. XV le 

armature erano tanto perfezionate da rendere 

difficilissima la penetrazione della spada o della 

daga attraverso le giunture. 

L’uso diffuso dell’armatura completa portò alla 

sostituzione della spada poco appuntita, usata di 

taglio, con una dotata di lama più sottile da usarsi 

di punta. 



Se la cavalleria, da una parte, con l’uso dell’armatura, aveva raggiunto notevoli livelli di potenza 

d’urto e di invulnerabilità, dall’altra aveva perso in mobilità ed iniziativa. Un cavaliere non poteva 

montare o scendere da cavallo senza l’aiuto di uno scudiero! 

Nel XV sec. la produzione  in Europa era dominata da Milano che, con la sua assoluta supremazia, si 

protrasse fino alla metà del sec. XVII, con qualche caduta a favore di altre città quali Augsburg, 

Norimberga, Innsbruck e, in modo minore, Greenwich in Inghilterra. Insigni armaioli erano presenti 

anche a Brescia, a Bologna, a Mantova 

Una delle più importanti famiglie milanesi è rappresentata dalla dinastia dei Missaglia il cui 

capostipite Tommaso Negroni, nato in Brianza, all’inizio del XV sec. si stabilì a Milano prendendo il 

nome di Missaglia la cui famiglia rappresentò una vera “industria ante litteram” impiantando un 

vero e proprio complesso produttivo a ciclo integrale: dal minerale al prodotto finito. 

Ala decadenza dei Missaglia cominciarono ad affermarsi i Barini-Negroli i quali acquistarono grande 

prestigio presso monarchi e signori dell’epoca. Filippo fu prediletto dall’imperatore Carlo V. 

Dalla metà del ‘400 al ’500 la produzione tedesca fu in grado di rivaleggiare con l’italiana.  

Molti armaioli tedeschi realizzarono opere di altissimo rilievo come la mezza armatura molto 

riccamente decorata a smalto, fatta per un Principe tedesco verso il 1550. 

Ricchissimi ornamenti e decorazioni sono presenti in un’armatura costruita dal milanese Lucio 

Piccinino, alla fine del ‘500, per Alessandro Farnese, Duca di Parma. 

Un esempio di armatura di transizione della metà del XVII sec. è quella da “capitan delle corazze” in 

cui vi è ancora l’elmo chiuso, ma le gambiere sono sostituite dagli stivali e i cosciali seguono la linea 

dei fianchi. 

Infatti nel ‘600 vi è la pina decadenza dell’armatura che ha perso la precedente eleganza e la 

snellezza delle forme. La produzione si generalizza ma scema nella qualità. 

Molti artigiani si dedicarono alla fabbricazione 

delle armi da fuoco che entravano sempre più 

frequentemente nell’uso comune. In questo 

periodo fiorirono specialmente nel bresciano le 

più rinomate botteghe di archibugiari. 

Le modalità di costruzione degli elmi è 

rappresentata nella: dal massello alla forma 

desiderata, in unico pezzo, senza saldature. 

Le cosiddette “barbute”alla metà del ‘400, 

venivano prodotte a Milano e nel Veneto. 

Altra tipologia è quella dei morioni a cresta alta: esemplare magistralmente inciso a Milano, nella 

metà del ‘500.  

 



 

Altro milanese che eccelse nella produzione 

di armature, tra fine ‘500 e primi ‘600, fu 

Pompeo della Chiesa di cui al Museo Poldi 

Pezzoli di Firenze è presente uno 

straordinario elmo, decorato e inciso 

all’acquaforte, appartenuto ad un 

Borromeo. 

Due pezzi eccezionali da parata – elmo e 

rotella – opere della prima metà del ‘600 di 

Gaspare Mola da Como.  

  

 

Mario Rossi 

 


