Katzbalger:
la spada dei lanzichenecchi,e non solo
di Massimiliano Righini

V

erso la fine del XV sec., con la
formazione dei grandi eserciti
mercenari europei, si sviluppò
una nuova tipologia di spada adatta ad essere portata al fianco dei fanti che,
impegnati nell’utilizzo della picca o di altre
armi in asta, abbisognavano di un’arma che
non impacciasse nei movimenti e che fosse di facile utilizzo nel combattimento di
mischia dove l’impiego di spade dalle dimensioni maggiori risultava essere limitato dalla mancanza di spazio.
Questa nuova spada, definita “da fanti”, si
diffuse in tutta Europa, dove a seconda delle precedenti esperienze si sviluppò con diverse forme e tipologie.
In area germanica, vide la luce, un modello di spada particolare caratterizzata da una
forma dell’elso definita ad “S”.
Il fornimento è costituito da un pomo a forma crescente, svasato a sezione esagonale
o poligonale, spesso cavo e riempito di sostanza bituminosa ( questo particolare si
evince da un esemplare censito in una collezione privata a Bologna), l’impugnatura
risulta essere di legno a volte abbellita o ricoperta da filo intrecciato di metallo. L’elso è generalmente costituito da un blocchetto di varie sezioni, spesso adornato da
tacche verticali o oblique da cui si dipar-

L’alabardiere e la Morte. Incisione
su Legno, 1504. Si notino la spada
da fanti nelle forme con il fornimento
ad “S”, il fodero che si interrompe alla metà
della lama che appare stondata.
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Doppiosoldo. Xilografia inizio XVI sec.
L’immagine ci mostra un fante armato
di una spada con Fornimento a “8”, il fodero,
che reca l’alloggiamento di un coltello
ed un punteruolo, presenta un puntale
metallico modanato, è sostenuto
da una correggia intrecciata.

tono l’elso a braccia controcurve a “S”, il
braccio di guardia rivolto all’indietro e l’altro in avanti, entrambi sul piano della lama.
Nello stesso periodo, in Italia, un fornimento simile fu impiegato nella costruzione di spade da una mano e da una mano e
mezza definite “schiavonesche”, mentre
per la maggior parte delle spade da fanti si
preferì un fornimento caratterizzato da
guardie ed archetti che rappresentò un importante innovazione verso la spada cinquecentesca. In numero più modesto vennnero prodotte spade simili a quelle tede-

sche ma con il pomo che ricorda il “cappellotto”delle cinquedee, l’impugnatura in
legni pregiati, l’elso con i bracci spesso ritorti e piegati in diverso modo sul piano
della lama.
Verso gli anni dieci del ‘500, in Germania
la spada da “fanti”si evolse divenendo quella che siamo soliti definire con il nome di
katzbalger, da tradurre con la definizione
italiana di “squartagatti”, anche se, secondo alcuni, il nome deriverebbe dal fatto che
dalle parole Katzen (gatto) e Balg(pelle) si
può desumere che i foderi di queste spade fossero in un primo tempo realizzati appunto con pelle di gatto.
Questa nuova arma, definita anche con l’accezione “da lanzichenecco”, si evolse con
caratteristiche precise che la contraddistinguono. Il pomo è generalmente di due
tipologie; la prima a cappellotto piatto, di
vario spessore e con diversi esempi di decorazione, in taluni casi il pomo parallelamente alla lama si presenta a sezione di
“T”, il secondo , più imponente, comprende gran parte dell’impugnatura sviluppandosi ad accrescere verso l’alto con forma
svasata e sezione ovata.
Spesso il pomo termina
con un cappellotto lavorato che il alcuni esemplari viene riproposto
ben tre volte, come elemento decorativo, al
sommo del pomo
L’impugnatura, quasi
sempre di legno o di osso, segue la linea crescente del pomo, mentre
l’elso si presenta con l’in-

Spada da fanti prodotta in Italia del Nord nel primo quarto del XVI sec. Milano
Museo del Castello Sforzasco. Questo esemplare di chiare derivazione tedesca,
testimonia la diffusione della spade “da lanzichenecco” anche nella penisola.
L’esemplare in questione vede l’aggiunta di archetti e ponticello, tipici delle spade
italiane, che ne denotano una chiara tipologia di transizione.

ottobre/dicembre 2005

Germania Meridionale. Spada da Lanzichenecco. 1515 Vienna Waffensammlung, A 287.
Questo esemplare, con fodero a coltelli, appartenne al maestro di campo
Urlich von Schellemberg (1487-1558).

confondibile forma ad “8”sviluppata sul piano della lama, dal blocchetto sovente esce
un pronunciamento che da di fatto inizio all’impugnatura, caratterizzandone molto
spesso le forme.
I bracci dell’elso che si presentano nella
maggior parte dei casi con sezione circolare e poligonale, molto spesso vengono a
terminare con cappellotti sodi ricavati nella forgiatura dei bracci, in alcuni casi i cappellotti sono costituiti da due emisferi cavi
, molto spesso di ottone o bronzo, ribaditi
alla parte terminale dei bracci.
Il fornimento di queste spade presenta
spesso delle decorazioni ottenute attraverso un assiduo lavoro di forgiatura e di limatura, lavorazione che si viene ad incrementare proprio all’inizio del ‘500 con la figura del “limatore”, operaio specializzato

nel lavoro di rifinitura e decorazione delle
armi.
La lama di questa spada è generalmente a
sezione lenticolare, può presentare uno o
più sgusci e la larghezza al tallone è compresa tra i 3,5 ed i 4,5 centimetri.
La lunghezza della lama è generalmente
contenuta tra i 60 e gli 80 centimetri ed in
numerosi esempi si riscontra la punta della lama stondata; questa caratteristica può
essere spiegata considerando che l’utilizzo
dell’arma in mischia era prevalentemente
con colpi di taglio e che una punta stondata, ma affilata, evitasse l’inconveniente di
incastrarsi nei mille appigli offerti dai soldati intenti nello scontro e che una lama siffatta fosse meno pericolosa per i commilitoni affiancati l’uno all’altro all’interno dei
quadrati di fanteria. L’utilizzo di questa spa-

Esemplare di Katzbalger conservato al museo
di Solingen, si noti l’apprezzabile lavoro
forgiatura di limatura dell’elso, la lama
larga presenta due larghi sgusci al forte.
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Spada da lanzichenecco. Germania meridionale, inizi XVI sec. Firenze.
Museo Stibbert. Questo esemplare presenta
un raro elso, forgiato con acciaio
e rame, la lama larga non presenta sgusci
ed il fodero è ricoperto con pelle di pesce,
materiale utilizzato sovente per ricoprire
le impugnature delle spade nel XVI sec.
Vittore Carpaccio, Ritratto di Homo d’arme.
1515 circa. Questa meravigliosa opera ci mostra un cavaliere veneziano equipaggiato con
una armatura composita in stile tedesco, al
fianco porta una katzbalger del tutto simile a
quella conservata a Vienna, chiaro esempio
dell’influenza germanica in area veneta.

da non è da ascriversi alla sola area germanica, la spada da lanzichenecco si diffonde rapidamente tra le fanterie di tutta
Europa ed in particolare in quelle svizzere, che la preferiscono alle dagone ed alle
più rare spade con impugnatura detta alla
svizzera, ricavata da forme trecentesche.
In Italia l’incedere delle guerre tra Francia
e Impero fece si che la moda militare rimase fortemente condizionata dalle presenze straniere e quindi anche quest’arma

si diffuse rapidamente negli stati del nord,
anche se la maggior parte dei soldati continuarono ad impiegare tipologie di spade
da fante di provenienza e tipologia peninsulare. Verso la metà del XVI secolo anche
la spada da lanzichenecco venne integrata
per offrire una maggiore protezione della
mano, al semplice fornimento a “8” venero
aggiunti altri elementi protettivi tra cui; la
guardia costituita da un braccio che parte
dal blocchetto per arrivare quasi a con-

giungersi con il pomo, uno o più ponticelli
collegati all’elso tramite ponticelli.
Il pomo si trasformò, avvicinandosi agli
esempi proposti sulle nuove spade “da lato” determinando infine una spada dalle forme che ricordano solo vagamente gli esemplari dell’inizio del secolo. La katzbalger
scomparve dai campi di battaglia nella seconda metà del XVI sec. lasciando il posto
a spade di nuova concezione, più adatte alle nuove tatiche militari.
Per informazioni
Ecco dove ci si può rivolgere
per farsi produrre una replica fedele
di una spada da lanzichenecco:

Spada da lanzichenecco. 1515/20 Roma Museo Nazionale di Castel S. Angelo.
Questa spada fu rinvenuta a Roma nei pressi di Castel S. Angelo,
forse perduta durante il sacco di Roma nel 1527 .
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