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ruda, selvaggia nella sua rude e violenta concezione è forse tra le armi
bianche la più romantica ed emblematica (per noi nostalgica) ed ebbe nel periodo napoleonico il suo apice di popolarità e
sviluppo, sia artistico delle singole lame, che
produttivo seriale nei vari modelli.
Questo breve articolo non vuol essere un
elemento esaustivo, ma una corretta, per
quanto possibile, visione panoramica del suo
essere equipaggiamento primario di cavalleria in tutte le sue specialità.
La cavalleria leggera
La cavalleria leggera si definisce tale per l’utilizzo di personale ed equini minuti, in grado di effettuare manovre veloci, "silenti" ed
a corto e medio raggio, senza abbisognare
di particolari preparazioni logistiche, anche
operando in piccoli gruppi a vantaggio della discrezione e dell’area operativa; questo
è valido per tutte le specialità leggere di ogni
nazionalità.
Il tipo d’impiego dunque implica l’alta probabilità di piccoli scontri isolati (scaramuccie), del tipo individuale e sovente in corsa
(es. l’intercettazione di una pattuglia in ricognizione o di una staffetta); da qui la necessità di usare l’arma bianca sempre pronta e di sicuro impiego e sovente di lato e non
di punta: dunque un’arma ricurva, più efficace in questo frangente.
La cavalleria pesante
Robusti uomini e possenti cavalli, addestramenti mirati su manovre in massa, il tutto
"boot to boot ", un’incredibile massa di carne e ferro pronta in linea ad essere scagliata
con inarrestabile forza e precisione sul fronte nemico. Per questi cavalieri occorre un’arma che sia a “misura” di un uomo alto che
a sua volta la manovri con sicurezza ed efficacia da un grande cavallo. Egli deve infatti superare nei movimenti di combattimento la sagoma del grosso equino, onde
offendere, nel violento scontro frontale,
dunque abbisogna di una lunga e robusta
lama diritta,ecco dunque nella sua forma la
sua natura.

[1] Ussaro francese in una tavola del Bellangé.
Notare la sciabola Mod. an XI con la sua dragona.
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[2][3] Saluti con la sciabola.
Nella Figura 2 il saluto classico
nel presentare la sciabola,
nella Figura 3 la variante per ufficiali
superiori che lasciano cadere
la punta della sciabola aprendo a
destra mentre i subalterni e la truppa
rimangono nella posizione iniziale.
[4] I due colloquiano informalmente,
notare che il sottotenente a destra
porta appesa alla cintura la sciabola
mentre il capitano la porta libera
usandola a mo’ d’appoggio.
Le uniformi presentate nelle fotoricostruzioni sono quelle del 1° reg. cacciatori a cavallo “Real” italiano del quale
faccio orgogliosamente parte e di cui
desidero ringraziare l’amico Melissa
Gerardo, capitano del medesimo.

3

Il trasporto della sciabola
La sciabola veniva portata appesa ad un cinturone, composto da una cintura e da due
pendagli detti uno corto ed l’altro lungo; questa veniva chiusa con fibbie di varia foggia a
seconda della specialità e della nazionalità.
Vi erano anche delle varianti come la presenza di un piccolo gancio per appendere più
alta la sciabola, agevolando il camminare e,
sempre per caminare o “combattre a piè”, alcune specialità, come ad esempio i dragoni
francesi, usavano portarla a tracolla, furono
aggiunti un fodero per la baionetta e per gli
austriaci un’asola dove assicurare la pistola
da fonda durante i servizi armati da compiersi
appiedati.
L’uso a piedi e a cavallo della sciabola
Come detto la sciabola è armamento
indispensabile ad un cavaliere nel
4
combattimento montato, questo fa si
che sia sottoposto, a differenza del
soldato di fanteria, a lezioni di scherma mirate al suo utilizzo a cavallo.
Esse si svolgevano anche a piedi simulando la postura equestre, ovvero

tenendo arcuate le gambe a mò d’abbraciare
il cavallo lievemente seduti, busto eretto, mano sinistra a pugno chiuso all’imbocco dello
stomaco (appunto la mano che agisce sulle
redini, dunque sulla bocca del cavallo); il tutto ricordando bene che di fronte si ha la fiera quanto ingombrante testa dell’equino.
Degno di nota è dire che la stessa difficoltà
si ha nel manovrare qualsiasi cosa da cavallo, confidando sempre sulla disponibilità dell’animale, la quale è direttamente proporzionale alla fiducia che l’aspirante cavaliere saprà infondere in esso evitando, si spera, di
colpirlo o impropriamente redarguirlo per
una sua più che giustificabile dubbiosa resistenza! Per ciò che riguarda la scherma, sia
essa a piedi o a cavallo, vi basti sapere che
essa, in modo molto semplicistico (non me
ne vogliano gli amici schermitori), è un’insieme di colpi e di “parate”, inutile dire che
astuzie e varianti che l’esperienza insegna,
ne fanno quel nobile e affascinante mondo
qual’è la scherma, nel bene o nel male quella dei duelli, duelli d’onore, per amore, per
torti, per invidie o solo duelli come nell’indimenticabile film di Ridley Scott “I duellanti”.
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[5]Sciabola portata come 1° rango.
I successivi ranghi la porteranno con la punta
rivolta verso l’alto, onde evitare di ferire accidentalmente il cavaliere che lo precede in caso
di variazioni di direzione e andatura.

Modelli, impiego e produzione
I francesi, come per la maggior parte del loro materiale bellico, si basavano su una produzione che andava per sistemi d’armamento, gli stati alleati invece unificarono per gioco forza alcune delle loro produzioni belliche
nel corso delle loro campagne, andando a copiarsi a vicenda i modelli, nel nostro caso di
sciabole, arrivando al punto di esportarle agli
stati alleati come vedremo fecero gli inglesi.
Le sciabole da truppa
della cavalleria “leggera”
Impero francese
Sciabola da ussaro mod.1776 (conosciuta anche come mod.1786), di tipo all’ungherese si
evolse e fu prodotta fino al 1803 quando fu definitivamene sostituita dal mod. “an IX”; questa sua scomparsa portò alla fioritura di un
commercio privato ad uso degli ussari, molto
affezionati alle loro armi, come ad esempio il
moschetto a loro dedicato, di una serie artigianale di suoi cloni più o meno simili.
Lama con curva accentuata e larga, impugnatura in legno ricoperto da pelle scura (nera o marrone), guardia e cappuccio in ottone ad un solo ramo con due ampie orecchie
per meglio fissarsi al fodero che era in legno
rivestito centralmente in pelle nera, con boccheta e puntale in ottone e cresta di ferro,
cappanelle prive di fascette in ferro o ottone.
- Lunghezza totale mm.940
- Lunghezza lama mm.811
- Largheza tallone mm.38
Sciabola per la cavalleria leggera mod. “an
IX” e “an XI”, "à la chasseur", fu la sciabola
più riuscita e longeva del suo periodo tanto
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[6]Il modo corretto di estrarre a cavallo la sciabola passandola
“al di sopra delle redini” e obbligando il pugno nella dragona.
[7]La dragona permette al cavaliere di tenere sempre pronta
la sciabola anche nel momento in cui si necessiti l’uso della
mano destra, sia per agire sulle redini che,
come in questo caso, per usare le armi da fuoco.

che molti la definiscono l’arma bianca per eccellenza per
la cavalleria leggera, che fu
con essa in tutte le sue specialità
impiegata; rimase in servizio fino
a metà Ottocento e fu in dotazione
anche all’artiglieria a cavallo.
Il mod. “an IX” ha l’elsa in ottone, guardia a tre rami, di cui il principale finisce a

piegare in basso, portando un tondo schiacciato a mò di ricciolo; anch’essa presenta due
lunghe orecchie ferma fodero.
L’impugnatura è in legno rivestito di pelle scura e porta su entrambi i lati due borchie in ottone di foggia sferico
allungata, lama curva con ampio sguscio centrale con filo e
controfilo.
Il fodero è in ferro come fascette e cappanelle, mentre al suo interno vi sono due stecche in legno atte a
meglio ricevere e custodire la lama. Il
mod. “an XI” arriva dopo due anni di produzione, esso si diferenzia dal mod. “an
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[8] Bella elsa
da carabiniere mod. 1777.
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[9]Elsa
leggera anno IV.
Sciabola inglese mod. 1796
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[11] “Sabre auclair!”: letteralmente
“sciabola al chiaro” ovvero sguainate
e combattete!

IX” per alcuni particolari atti a migliorare l’arma, il fodero è più robusto; ne è infatti aumentato lo spessore del metallo, stessa cosa
per le fascette, mentre la bocchetta del fodero, che precedentemente era inchiodata,
ora è fissata tramite una vite.
Questi modelli furono prodotti in gran numero da tre manifatture: Klingenthal, Versailles e Torino; per la cavalleria italica, inoltre, fu prodotta anche a Brescia.
- Lunghezza totale mm.882
- Lunghezza lama mm.866
- Larghezza tallone mm.37
Alleati
Sciabola per la cavalleria leggera inglese
mod.1796 (1796 -pattern light cavalry sabre),
questa fu una delle lame più importanti come diffusione, sia di esportazione come aiuti militari, che come ispirazione per nuove

[12] Sorpresa riuscita per questi
dragoni austriaci, notare le dritte
e robuste sciabole nella ressa
della battaglia.
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produzioni.
Infatti il mod.1811 prussiano ne è la copia. Elsa a staffa in ferro, guardia ad un unico ramo terminante a ricciolo, sull’apice è ricavato lo "spacco" per la dragona; sono presenti
due vistose e corpose bande ferma fodero,
cappa in ferro sulla quale sono incorporate
due ali che meglio fissano l’impugnatura tramite un chiodo su ciascuna ala, impugnatura rivestita di pelle scura la cui base è chiusa da una ghiera in ferro, lama curva con ampio sguscio e ad un solo filo con falso, fodero in ferro con accenno di cresta e corpose
fascette porta cappanelle il tutto anch’esso in
ferro. Sul fodero si possono trovare varianti
come inserti in pelle, modifica artigianale del
privato.
- Lunghezza totale da mm.980 a mm.1000
- Lunghezza lama da mm.840 a mm.860
- Larghezza tallone mm.40
Sciabole da truppa
della cavalleria "pesante"
Impero francese
Sciabola mod. “an IX” e mod. “an XI” per dragoni e corazzieri, evoluzione diretta del
mod.1783 in uso per la cavalleria fino al 1803,
anno in cui furono distribuite le nuove “an
IX” con fodero in ferro per i corazzieri e fodero in cuoio con fornimenti in ottone per i
dragoni.
Il mod. “an IX” ha guardia in ottone a quattro rami, impugnatura in legno rivestito in
pelle scura e treccia in filo di ottone, lama

13

dritta e piatta ad un solo filo e sul prolungarsi
del dorso prende forma la punta.
- Lunghezza totale da mm.1130 a mm.1165
- Lunghezza lama da mm.970 a mm.973
- Larghezza tallone mm.32
Il mod. “an XI” differisce principalmente nella lama non più piatta ma irrobustita da due
forti scanalature, un’impugnatura che presenta alla sua base una fascia in ottone a contatto del piatto della guardia, per i corazzieri
fodero rinforzato in tutto il suo insieme.
- Lunghezza totale mm.1133
- Lunghezza lama mm.974
- Larghezza tallone mm.36
Alleati
Sciabola per la cavalleria pesante austriaca
mod.1775-98 copiata dagli inglesi e denominata mod.1796 (1796-pattern heavy cavalry
sabre): anche questa lama rappresenta una
particolare continuità tra gli armamenti alleati nonchè un bel disegno sobrio ma di sicura efficacia. Arma pesante, elsa in ferro con
guardia ad un ramo terminante a fuso, disgiunta al piatto traforato che è attraversato
da due orecchie lunghe e sottili; ferma fodero, cappa con ali ai fianchi per fissaggio tramite chiodi dell’impugnatra, quest’ultima rivestita in pelle scura; lama diritta ad un filo
con punta tozza semicurva che dal filo muo-

[13]Della corsa delle teste.
“Per contribuire ancora con maggior
successo a perfezionare i cavalieri
nei differenti esercizi, a condurre
i loro cavalli, a servirsi delle loro
armi, ed acquistare dell’esperienza,
si eserciteranno alla corsa delle teste”.

re al dorso, fodero in ferro come la sottile
cresta e le corpose fascette porta cappanelle
(notare le similari particolarità costruttive tra
questa sciabola e la sua omologa per la cavalleria leggera sopra descritta).
Il mod.1803 austriaco differisce per le seguenti differenze: la guardia muore fusa nel
piatto e termina a ricciolo, spariscono le orecchie ferma fodero, la lama presenta un ampio sguscio e termina a punta biconvessa. È
inoltre da ricordare che sebbene fossero denominati leggeri, questa sciabola equipaggiò
anche i “chevau-léger” o dragoni leggeri.

[10]Mod. an XI per corazzieri.

Note
1
Espressione di uso corrente in cavalleria per indicare l’andare affiancati appunto a contatto di
stivale (da boot stivale in inglese).
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I seguenti Osprey:
- Napoleon’s dragoons and lancers.
- Napoleon’s cuirassier and carabinier.
- Napoleon’s line chasseur.
- Napoleon’s hussar.
- Austrian army of the napoleonic wars
2 cavalry.
- Wellington’s light cavalry.
- Wellington’s heavy cavalry.
Si ringrazia inoltre l’armeria francese
“Le Hussard” per la collaborazione.
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