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ateriali e metodologie 
di costruzione: 
fonti e ipotesi 

Considerata l’alta deperibilità
del materiale costitutivo, fonti dirette di
stendardi, perlomeno in stato di conser-
vazione accettabile e non ridotti a meri
frammenti, risultano quantomai rare, a
maggior ragione quando si tratta di esem-
plari europei antecedenti il 1500.  
Di questi ultimi, l’assoluta maggioranza
è riferibile al periodo storico tardo-quat-
trocentesco, con area geografica di rin-
venimento e conservazione concentrata
in territorio svizzero (es: Museo dell’Ar-
senale di Solothurn, Museo Storico di S.
Gallo). Un buon 90% proviene da “botti-
ni” di guerra, come quelli occorsi in oc-
casione dei grandi scontri che, tra il mar-
zo 1476 e il gennaio 1477, decretarono la

definitiva disfatta del Duca di Borgogna
Carlo il Temerario ad opera dei confede-
rati; in primis si allude alle battaglie di
Grandson, Morat e Nancy, alle quali pre-
sero parte anche numerosi contingenti
italiani1. 
Documentazione utile ad una prima in-
dagine è contenuta in appendice all’ormai
raro volume di Gastone Cambin, intitola-

to Le rotelle milanesi. Bottino della
battaglia di Giornico 1478.

Stemmi – Imprese -
I n s e g n e

(Società Svizzera di Araldica, Biblioteca
Cantonale e Universitaria di Friburgo,
1987). 
In esso sono riportati diversi disegni, rea-
lizzati nel 1647 da un certo Pierre Crolot,
i quali raffigurano nel dettaglio alcuni
stendardi milanesi di fine XV secolo, un
tempo effettivamente conservati nella
collegiata di San Nicola a Friburgo e in
seguito andati dispersi [1].
Per quanto tali raffigurazioni non con-
sentano uno studio dettagliato su mate-
riali e tecniche decorative, dal punto di vi-
sta araldico esse sono assai rappresenta-

tive, poiché rendono conto di una va-
sta gamma di forme, nonché

delle diverse “armi”

M
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[1] Stendardo di Gian Galeazzo Sforza,
miniatura tratta dal fahnenbuch (libro 

di bandiere)di   Pierre Crolot, realizzata 
nel XVII secolo, a  replica fedele  
del disperso originale quattrocentesco.  

1

3

[3]Stendardo della Guardia  di Carlo il Temerario, Duca di Borgogna (Solothurn Museo
dell’Arsenale); si legge il motto je Lay Emprins; la forma, in questo caso, è quella 
di un triangolo quasi-rettangolo, con rapporto tra base maggiore/minore pari 
a circa 1:3 © foto by Ugo Pozzati.
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ed “imprese” adottate da Visconti e
Sforza nel corso della lunga vita del
ducato milanese. 
Tornando a considerare i reperti
originali, emerge come i materia-
li maggiormente impiegati fosse-
ro il taffetà e lo zendado2. 
Tessuti di composizione serica,
dunque, spesso operati con filati
preziosi, caratteristica ricorrente
anche nelle evidenze fornite dai
documenti d’archivio: tra le fonti
italiane del XV secolo3, esempio il-
luminante è costituito da un atto
notarile datato 13 ottobre 1468, in-
tegrante l’inventario dei beni mo-
bili ritrovati a Castel Sismondo in
Rimini, successivamente alla mor-
te di Sigismondo Pandolfo Mala-
testa. Come specifica il Tabanelli,
si tratta in maggioranza di ogget-
ti rinvenuti nella “torre del casse-
ro”, residenza privata del celebre
condottiero e mecenate romagno-
lo. 
Il pubblico ufficiale rogante è Bal-
dassarre di Giovanni da Montefiore,
che tra le varie giacenze del magazzeno
(posto «nella volta sotto lo spalto del Con-
te») annota anche quanto segue:

«una bandiera con il liocorno;
una bandiera con il leone;
una bandiera con l’aquila;
una bandiera con l’arme di casa d’Este;
una bandiera con una cerva d’oro;
tutte lavorate in oro fino;
uno stendardo di taffetà con l’arme 
del papa Eugenio;
uno stendardo di taffetà cremisino 
con un nodo disegnato;
una bandiera grande di taffetà cremisi 
e di taffetà nero e bianco con un leone;
due stendardi di zendado bianco 
con l’arma della casa d’Este;
quattro bandiere di zendado
bianco 
con le armi della casa d’Este, 
lavorate in oro fino»4.

Dalla lista sopra citata, oltre ad
ottenere diretta conferma dei
tessuti impiegati, possono es-
sere tratte altre preziose infor-
mazioni, utilissime nel tentati-
vo di formulare ipotesi soste-
nibili circa i procedimenti tec-
nico-costruttivi delle “pezze”
e delle relative raffigurazioni.
Il fatto che la «bandiera gran-
de» sia composta di tessuto
identico per tipologia (taffetà)
ma di vari colori (cremisi, nero

e bianco), è indice del fatto che i
disegni, dettati da incontrovertibi-
li stilemi araldici, potevano essere
resi ricorrendo a espedienti diffe-
renti. Talvolta, in effetti, si prefe-
riva cucire insieme pezze di di-
versa tintura, andando a creare un
insieme indubbiamente meno raf-
finato, ma garantendo un effetto
cromatico di pari efficacia rispet-
to a quello ottenibile con la sem-
plice stesura a pennello di pig-
menti, tecnica peraltro ricorrente
nel novero degli originali conser-
vati. Ciò con il probabile intento
di aumentare la resistenza dello
stendardo agli agenti atmosferici:
va da sé infatti che, alla lunga, una
colorazione ottenuta per immer-
sione tende ad alterarsi molto me-
no velocemente, poiché diviene
quasi connaturale alla fibra stessa
[2].
Analogamente, alcune fonti5 asse-
riscono che gli stessi disegni di
"armi" ed "imprese", anche assai
complessi, erano talvolta affidati
al sapiente ricamo di artigiani spe-

cializzati, con l’evidente scopo di preser-
varne a lungo i contorni, oltre che di con-
tribuire ad impreziosirne la fattura com-
plessiva. 
L’uso di tessuti differenti dalla seta risul-
ta documentabile in maniera sensibil-
mente minore nei reperti museali, seb-
bene non è improbabile che lino o fibre
miste (lino-lana, lino-seta, ecc.) venissero
comunque impiegati per esemplari di fat-
tura meno pregiata, con analogia, del re-
sto, a quanto accadeva sul versante del-
l’abbigliamento6. 
Quanto alla sagoma, per il periodo di no-
stra trattazione, reperti ed iconografia te-
stimoniano una vasta diffusione di trian-

goli, terminanti a coda singola, bi-
forcuta (c.d. coda di rondine) o, più
raramente, plurima (di apparenza
acuta o smussata); in altri casi si
registra una forma quadrangolare,
come nell’ originale di Jacques di
Luxembourg (1443-1517), Signore
di Fiennes, in custodia presso il
Museo dell’Arsenale di Solothurn
[3 e 4]; da ultimo non è affatto in-
frequente l’adozione di fogge com-
posite, talvolta stravaganti, che nel
tempo hanno portato alla formula-
zione di appellativi creati “ad hoc”,
generando, all’opposto, grande
confusione e incertezza terminolo-
gica tra gli stessi addetti ai lavori7.
Le dimensioni delle pezze sono
estremamente variabili: per gli

[2]Stendardo di Georges de Menthon, 
utilizzato durante le guerre di Borgogna 
(fine XV sec.); l’esemplare è particolarmen-
te interessante, in quanto l’usura ha messo 
in luce le  tracce lasciate dal contorno 
ricamato e la struttura in pezze 
giustapposte, unite per cucitura. 
© foto by Ugo Pozzati.
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[4]Stendardo quadrato di Jacques 
de Luxembourg, signore di Fiennes,
parzialmente restaurato 

(Solothurn Museo dell’Arsenale)  
© foto by Ugo Pozzati.



esemplari triangolari, ad esempio, si de-
nota un’altezza media di un 1 mt ed una
lunghezza fino a 5 mt (!), con rapporto tra
le due generalmente compresa tra 1:3 e
1:5. In ogni caso si tratta di misure affe-

renti ad una casistica parziale, necessa-
riamente non esaustiva del vastissimo
campionario dell’epoca; del resto, in me-
rito alle proporzioni, non risulta nota allo
stato attuale alcuna codificazione forma-
le che richiami all’osservanza di regole
univoche (diversamente da quanto acca-
de per la disposizione delle figure araldi-
che, come si dirà più oltre).  
I margini delle tele sono frequentemente
arricchiti da bordure cordonate o frange,
per lo più di colore contrastante con il re-
sto dell’insieme (es: negli esemplari sviz-
zeri ricorre la bicromia bianco/blu, iden-
tificativa del Ducato di Borgogna), cor-
renti lungo l’intero perimetro dello sten-
dardo; ciò senza soluzione di continuità
oppure a intermittenza [5].
Quanto al fissaggio all’asta, le più chia-
re evidenze provengono dall’iconografia,
la quale mostra l’impiego del sistema ad
aggancio fisso come soluzione predomi-
nante, confermata anche dai reperti con-
servati: il tessuto viene tagliato in modo
da lasciare un esubero su di un margine
laterale, il quale viene avvolto sull’asta e
quindi cucito a filo della stessa, lungo il
ripiego (per evitare lo scivolamento è ipo-

47 Ars Historiaeaprile/giugno 2007

[5]Stendardi di Edoardo IV, figlio 
di Riccardo Duca di York (1461-1483)
[College of Arms, Ms. I.2, p. 17]; si noti
la caratteristica foggia a coda di rondine e
la  frangia a tasselli bicromi intermittenti.
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001GH146 LINGUA ITALIANA
R.Castellani-G.Stella
SOLDASOLDATI D'AFRICATI D'AFRICA

Storia del Colonialismo Italiano e delle Uniformi per le Truppe d’Africa del Regio Esercito
La storia coloniale italiana è un argomento tanto affascinante quanto sconosciuto. Soldati d’Afri-
ca è un’opera unica nel suo genere, di sicuro interesse per gli storici ma indispensabile agli stu-
diosi di uniformi militari italiane per la enorme quantità di dettagli, figurini completi e informazio-
ni in gran parte inedite sulla nascita e lo sviluppo dell’abbigliamento coloniale, argomento anco-
ra inesplorato e sconosciuto. Per ogni periodo preso in esame vengono considerati gli avveni-
menti storici anno per anno con ampia messe di informazioni (in gran parte inedite) reperite in
archivi pubblici e privati con un lavoro di ricerca durato anni. Basti pensare che sono elencati tut-
ti i reparti con i nomi dei loro comandanti e profili biografici dei principali protagonisti. Un’abbo-
nante cartografia comprendente le mappe dei luoghi di battaglia correda la parte storica. 
Volume I - 1885/1896
272 pagine - 30 fotografie d’epoca in gran parte inedite - 11 tra cartine e planimetrie - 19 tavole
a colori di soldati in uniforme - 18 fotografie di cimeli d’epoca appartenenti a collezioni private -
quasi 200 dettagli uniformologici illustrati con disegni a colori - più di 230 profili biografici riferiti
ai principali nomi citati nel testo - f.to 21,5x28 - rilegato - euro  31,00 
Volume II - 1897/1913 - 272 pagine - numerose fotografie e cartine - 16 tavole uniformologiche
a colori - f.to 21,5x28 - rilegato - euro  31,00 
Volume III - 1914/1929
Finalmente disponibile questo terzo volume, che prende in esame il periodo 1914-1929. La rico-
struzione cronologica degli innumerevoli fatti d'arme e delle varie politiche adottate dai governi
che si sono succeduti in Italia, e dai governatori e militari delle quattro colonie di Eritrea, Soma-
lia, Tripolitania e Cirenaica, ha richiesto un impegno non semplice, per la ricerca delle fonti ed i
raffronti incrociati   
304 pagine - 179 illustrazioni in bicromia - 56 tavole uniformologiche a colori - f.to 21,5x28 - rile-
gato - euro  35,00 

021H015 LINGUA ITALIANA
MODENA NAPOLEONICA MODENA NAPOLEONICA 

NELLA CRONACA DI NELLA CRONACA DI 
ANTONIO ROVANTONIO ROVAATTITTI

Con la calata delle truppe francesi e la fuga del duca Ercole III d’E-
ste, inizia la fase del dominio francese sul territorio modenese, con-
traddistinto fra l’altro, dalla requisizione di oggetti d’arte, archivi,
biblioteche. Questa opera che offriamo completa a prezzo parti-
colarmente interessante, documenta le vicende del periodo che va
dal 1796 al 1801 attraverso le cronache di Antonio Rovatti inte-
grate da alcuni contributi storiografici e da una ricca iconografia
che comprende anche numerose tavole uniformologiche.
Vol. 1 - L’albero della libertà (1796-1797)
240 pagine - 140 ill. a colori e 40 in b/n
Vol. 2 - Modena repubblicana (1798-1799)
232 pagine - 150 ill. a colori e 30 in b/n
Vol. 3 - Dall’aquila imperiale al ritorno dei francesi  
(1799-1801) - 256 pagine - 140 ill. a colori e 40 in b/n
Vol. 4 - Indici - 80 pagine - 25 ill. a colori
I tre volumi rilegati, f.to 24,5x31 con custodia singola e il volume
degli indici vengono offerti al prezzo speciale di euro 50,00 - Prez-
zo originale euro 144,60

079Y453 LINGUA ITALIANA
F.Panvini Rosati

MONETE E MEDAGLIE MONETE E MEDAGLIE 
Bollettino di numismatica

Opera in due tomi, di grande pregio storico, colle-
zionistico ed archeologico, che raccoglie tutti gli
scritti del grande numismatico Francesco Panvini
Rosati, che ha affiancato la sua attività scientifica
ed accademica a quella di studio e riordino dei gran-
di medaglieri. Il primo volume è dedicato all’età an-
tica: la moneta a Roma, le zecche nel tardo anti-
co, i problemi di circolazione monetale. Il secondo
volume tratta il periodo dal Tardo Antico all’Età Mo-
derna: la moneta in Italia in età medioevale e mo-
derna, l’Italia tra Medioevo e Rinascimento, la me-
daglia tra Rinascimento ed età moderna.
2 volumi in cofanetto per un totale di 758 pagine -
illustrati in b/n con centinaia di riproduzioni fra mo-
nete e medaglie - f.to 22,5x28,5 cm - rilegati - eu-
ro 125,00 prezzo Tuttostoria solo euro 50,00
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tizzabile la successiva applicazione di
chiodini o la dotazione del supporto stes-
so di un qualche espediente di arresto –
es: rondella).
L’aggancio a serrami, per quanto più ver-
satile del precedente, vanta una presso-
ché totale assenza di riscontri quattro-
centeschi: esso consiste nell’aggiunta di
nastrini al margine laterale del panno, in
numero variabile in base alla dimensione
(in genere 4 o 5), tali da consentire una

veloce amovibilità e adattabilità, anche
con riferimento ad aste di spessore diffe-
rente8.
Concludiamo l’analisi del profilo costrut-
tivo rilevando che le aste di supporto si
presentano per lo più di sezione rotonda,
con estremità sommitale in larga parte for-
nita di cuspide metallica (in tal caso trat-
tasi di lance a tutti gli effetti, all’occor-
renza utilizzate “in extremis” come vera e
propria arma). 

Valenze simboliche 
e connotazioni araldiche
Al di là di ogni osservazione sugli aspet-
ti strettamente materiali, è opportuno ten-
tare di evidenziare le ragioni profonde che
giustificavano l’utilizzo di stendardi di pre-
gevole fattura: l’emblema araldico, che
campeggia in modo speculare sia sul drit-
to che sul rovescio, non solo doveva es-
sere iconograficamente riconoscibile in
modo immediato, ma anche collocato in
una cornice adeguata, tale da esaltarne
massimamente il valore simbolico ed in-
signologico.
Si può partire da un punto fermo: a par-
tire dal XV secolo i tessuti serici sono sem-
pre più di uso quotidiano nell’ambiente
principesco ed alto borghese. Il fatto di
estendere l’impiego della seta al confe-
zionamento di “icone guerresche” come
gli stendardi, superato il mero «significa-
to protettivo e propiziatorio» che essi ri-
vestivano nell’Alto Medioevo9, in epoca
tardoumanistica si riflette nella volontà di
sfoggiare la potenza del casato agli occhi
di nemici e oppositori e, nondimeno, con-
tribuisce efficacemente a rinforzare il ri-
spetto e l’ammirazione del popolo duran-
te ricorrenze importanti e parate trionfa-
li; non è da dimenticare, infatti, l’onnipre-
sente tendenza dei Principi del tempo ad
ostentare la propria "magnificentia", non
solo ricorrendo alla commissione di gran-
di edifici ed opere d’arte, ma perfino nel-
la cura del più minuto dei particolari10. 
È da leggersi in tal senso l’accurato ap-
parato iconografico – si è parlato, molto
opportunamente, di «abbagliante pro-
gramma di potenza»11 - che nel 1474 Ga-
leazzo Maria Sforza aveva predisposto per
celebrare nel Duomo il trionfo del Duca-
to di Milano, in occasione del 23 Aprile.
Si trattava del giorno dedicato alla cele-
brazione di San Giorgio, in cui, guarda ca-
so, momento topico era rappresentato
proprio da una solenne benedizione degli
stendardi ad opera del vescovo della ca-
pitale lombarda, al quale seguivano gio-
stre e tornei, appositamente banditi per
sfoggio ed ostentazione delle divise sfor-
zesche. Maria N. Covini riporta che, in oc-
casione della sfilata, «i portatori degli sten-
dardi erano scelti tra i fedelissimi del du-
ca: nel 1467 i prescelti furono Donzello,
Donato, Guidantonio Arcimboldi, Cottino
e Anfitrione Fiaschi; nel 1474 Donbello, il
conte Borella e tre capisquadra della fa-
miglia. Così il signore, anno per anno da-
va segno del suo speciale favore e delle sue
preferenze»12 [6].
La visibilità delle insegne, in ogni caso, si
rivela ancor più fondamentale nell’ambi-
to per il quale esse erano precipuamente

[6]Edizione miniata del XV sec. dell’ “Ars Grammatica” di Elio Donato,  raffigurante il
trionfo di Massimiliano Sforza (1493-1530)[cod. 2167, Biblioteca Trivulziana, Milano];
ben visibile in alto un grande stendardo a due code acute, recante aquila e biscione. 

6
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destinate: il campo di battaglia. Per quan-
to riguarda l’Italia, già dall’ epoca comu-
nale, le formazioni di militi erano indero-
gabilmente tenute a non oltrepassare i li-
miti ideali rappresentati dal vessillo del
comune e del podestà, posti tanto sul fron-
te che a tergo delle schiere, opportuna-
mente vigiliati da appositi ufficiali 13; quan-
do il ricorso al mercenariato ed al siste-
ma della condotta divennero predomi-
nanti, il numero delle bandiere subì un
sensibile incremento, in ragione delle
«imprese»14 personali dei singoli capitani
e delle insegne distintive degli eventuali
nuclei di complemento all’uopo assoldati
(«lance spezzate», archibugieri, ecc.)[7].  
Analogamente, pur nella sostanziale di-
versità dell’assetto politico, aveva luogo in
Inghilterra durante la Guerra delle Rose
(1455-1485): gli stendardi personali dei co-
mandanti in capo richiamavano i colori
della livrea e le “badge” individuali, con
possibilità di mutazioni araldiche nel cor-
so del tempo se il singolo soggetto era
membro della famiglia reale oppure un
potente nobiluomo che godeva di molti ti-
toli15. 
Accostandoci ad uno studio più propria-
mente insignologico e quindi ai dettami
di composizione araldica, non si può pre-
scindere dal trattato del noto giurista mar-
chigiano Bartolo da Sassoferrato (1313-
1357), il De Insigniis et Armis, le cui pre-

[7]“La Battaglia di Eraclio e Cosroe”, episodio tratto da “La leggenda della vera croce”, dipinto da Piero della Francesca tra il 1452 e il
1466 circa (Cappella Bacci, Chiesa di S. Francesco, Arezzo); si noti il gran numero di stendardi e la varietà delle armi araldiche ritratte. 
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scrizioni furono scrupolosamente osser-
vate fino a giungere all’età moderna16.
Nel paragrafo 10, che esplicita «in che mo-
do si debbano portare nei vessilli le armi
che rappresentano qualche figura», si leg-
ge quanto segue:
«10. Premetto che l’arte imita la natura
per quanto può, per cui queste insegne de-
vono essere riprodotte secondo la natura
della cosa che raffigurano, e non altrimenti.
Il vessillo è portato su un’asta e per l’uso
al quale il vessillo è destinato l’asta prece-
de e il vessillo segue. Per cui qualsiasi ani-
male raffigurato sul vessillo deve avere la
fronte rivolta verso l’asta, perché il prece-
dere è proprio della fronte. Parimenti suc-
cede per qualsiasi cosa o figura che abbia
delle parti in cui si possono distinguere un
‘davanti’ e un ‘dietro’, come è stato detto
sopra: allora il ‘davanti’ deve sempre vol-
gersi verso l’asta, altrimenti la testa sem-
brerebbe retrocedere, e ciò è innaturale. Ma
se viene portata come arma soltanto la par-
te anteriore di qualcosa, come alcuni por-
tano per proprio segno una testa di ariete
o di bue, allora la parte anteriore non può
essere rivolta verso l’asta, ma guarda di
fronte».

Seguono quindi raccomandazioni circa il
modo di dipingere gli animali, i quali «deb-
bono essere raffigurati nel loro atteggia-
mento più nobile e anche in modo che mo-
strino il loro massimo vigore» [8].

Citazioni da fonti archivistiche
Grazie al prezioso supporto offerto allo scri-
vente dal Dott. Sergio Mantovani, è stato
possibile rintracciare le seguenti fonti ar-
chivistiche, utilissime a chi intendesse con-
durre studi specialistici su vessillologia e
araldica quattrocentesca.
In ordine cronologico:
- citazione dello stendardo del diamante (im-
presa di Ercole d’Este) in Archivio di Stato
di Modena, Archivio segreto estense, Can-
celleria, Rettori dello stato, Modena e Mo-
denese, Modena, 1/A, il Reggimento di Mo-
dena ad Ercole d’Este, 22 agosto 1471;
- viene citato l’invio dello stendardo sforze-
sco, "la bandera quadra de le nostre inse-
gne", in Archivio di Stato di Milano, Archi-
vio Sforzesco, Potenze estere, Firenze, 296,
[Bona di Savoia e Gian Galeazzo Sforza] a
Gian Giacomo Simonetta, 14 settembre
1478;
- citazione della bandiera di Firenze con gi-
glio rosso in campo bianco e frangia intor-
no bianca e rossa, grande poco più della me-
tà di quella milanese, in Archivio di Stato di
Milano, Archivio Sforzesco, Potenze estere,
Firenze, 296, Gian Giacomo Simonetta e Fi-
lippo Sacramoro a Bona di Savoia e Gian Ga-

leazzo Sforza, 23 settembre 1478;
- citazione del vessillo del giglio nell’ordine
ufficiale dato a Firenze ai suoi soldati di ob-
bedire al condottiero Roberto Malatesta in
qualità di capitano generale, in Archivio di
Stato di Firenze, Dieci di Balia, Carteggi,
Missive, registro 8, c. 94r-v, 6 aprile 1479).
- Federico Gonzaga riceve lo stendardo sfor-
zesco con la colombina in campo rosso, in
Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gon-
zaga, 2896, Copialettere ordinari, cop. 93, c.
39v, [Federico Gonzaga] a Bona di Savoia e
Gian Galeazzo Sforza, 26 aprile 1479;
- citato uno stendardo di Alfonso d’Aragona
recante l’immagine di S. Michele, l’altro di
S. Giorgio, in Archivio di Stato di Milano,
Archivio Sforzesco, Potenze estere, Vene-
zia, 373, Ludovico Sforza a Gian Galeazzo
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1484;
- il duca di Milano fa preparare per il signo-
re di Piombino uno stendardo con le co-
lombine, aneddoto citato in Archivio di Sta-
to di Milano, Archivio Sforzesco, Potenze
estere, Firenze, 298, Taddeo Vimercati a Lu-
dovico Sforza, 19 ottobre 1498.
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