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ongegno - simbolo, scultura
che il moto modifica in ogni
valore, luogo di rapporti fra

struttura, potere e cultura, e
che per questo ha cosi attratto i gran-
di maestri figurativi del rinascimento
che ne hanno saputo scorgere tutta
l’attualità e coglierne ogni significa-
zione” Boccia, Rossi e Morin in Armi
ed armature Lombarde.

L’armatura d’acciaio nasce, nella seconda
metà del Trecento, dalla somma di tutti i
tentativi difensivi precedenti che contem-
plano l’utilizzo sostanziale di tre elementi:
il cuoio, la maglia e le pezze di metallo.
L’esperienza di tutte le produzioni “armo-
rare” europee e lo sviluppo metallurgico
contribuiscono ad esaudire una sempre
maggiore richiesta di armamento metalli-
co.
Gli armaioli della penisola italiana, grazie
allo sviluppo commerciale, industriale e so-
prattutto alla continua richiesta di manu-
fatti dall’estero, che prevedono modelli ed
accorgimenti poco consueti, riescono ben
presto a sviluppare una tipologia stilistica

che rifiutale esa-
gerazioni d’ol-

tralpe e che am-
morbidsce le forme  del-
le pezze difensive desti-
nate al mercato italiano

ponendo inoltre un “filtro”
stilistico  alle produzioni
destinate alle committen-
ze straniere.
E proprio tra la fine del

Trecento e l’inizio del se-
colo successivo che il modello difensivo
milanese si afferma  costituendo un pro-
totipo destinato a durare per più di
un secolo.
Una delle innovazioni significative,
rispetto ai prototipi precedenti, è co-
stituita dall’elmetto, un copricapo
complesso formato da un coppo
prolungato sulla nuca al quale so-
no incernierati due guanciali che si
chiudono sul mento. Inizialmente,
questo nuovo elemento difensivo,
lascia scoperta la vista esponendo
chi lo indossa a seri rischi, questo
inconveniente viene ovviato con l’u-
tilizzo di una visiera sana in cui so-
no operati uno o due fori per con-
sentire la vista.
Ben presto all’elmetto viene ag-
giunta una baviera suppletiva atta
ad offrire una protezione maggiore
alla gola, al mento ed alla parte in-
feriore della visiera. Questo ele-
mento difensivo volante è fissato
mediante un cuoietto allacciato die-
tro la nuca. Al bordo inferiore dei
guanciali è spesso agganciato, tra-

L’armatura da
“Homo d’Arme”  

nell’Italia 
del ‘400

A sinistra, armamento composito da uomo
d’arme di un Conte di Matsch. Lombardia e
Germania?
c.1370-1410. Castel  Coira Sluderno. 
Si tratta dell’insieme difensivo più antico so-
pravvissuto.

Artista fiorentino, c.1435-1440.
Uomini Illustri, dal Codice omonimo.

Roma, Gabinetto Nazionale delle Stampe.
“C
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mite delle baghette, un gorzarino di finis-
sima maglia di ferro. L’elmetto è sovente
sormontato da un cimiero fantasioso, ap-
plicato mediante un incastro fissato ad una
apertura a  toppa di chiave praticata sul
coppo dell’elmetto stesso.
La protezione del busto è garantita da un
nuovo sistema robusto e complesso rea-
lizzato in due metà; quella anteriore è co-
stituita dal petto a cui si accompagna la pan-
ziera che gli si sovrapponeva per alcuni
centimetri, lo stesso concetto vale per la
parte posteriore costituita da una schiena,
dapprima rigida in uno o più pezzi e poi
composta in lame articolate, e dal guarda-
reni. 
Alla panziera ed al guardareni  sono appli-
cate alcune lame che costituiscono una ul-
teriore protezione che scende fino a metà
coscia; il paio di falde.
Il petto e la schiena, la panziera e guarda-
reni ed il paio di falde sono allacciate tra
loro da un sistema che prevede delle cer-
niere metalliche sulla sinistra e dei cuoiet-

ti, allacciati mediante
fibbie, dalla parte oppo-
sta. Questa soluzione è do-
vuta alla necessità di irrobu-
stire la parte più esposta du-
rante il combattimento, e sarà via
via applicata anche alle difese degli ar-
ti.
Sul petto sono posizionati due elementi ca-
ratteristici dell’impiego della nuova lancia
denominata appunto da “homo d’arme”: la
resta e l’arresto. La resta, posizionata a la-
to dell’ascella destra, è composta da un
braccio che sorregge il cosiddetto piatto,
che serve a sostegno dell’arma oltre ad es-
serne un supporto direzionale. L’arresto
costituito da un profilato sagomato, posto
sotto lo scollo è concepito per impedire al-

Elmetto da uomo d’arme con gorzari-
no di maglia. Milano, C. 1435.
New York. Metropolitan 
Museum of Art.
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per studiosi e appassionati 
di qualsiasi periodo storico
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Volume I – 1885/1896 - cod. 001GH146
R.Castellani-G.Stella
SOLDASOLDATI D'AFRICATI D'AFRICA

Storia del Colonialismo Italiano e delle Uniformi per le Trup-
pe d’Africa del Regio Esercito
La storia coloniale italiana è un argomento tanto affascinan-
te quanto sconosciuto. Soldati d’Africa è un’opera unica nel
suo genere, di sicuro interesse per gli storici ma indispensa-
bile agli studiosi di uniformi militari italiane per la enorme
quantità di dettagli, figurini completi e informazioni in gran
parte inedite sulla nascita e lo sviluppo dell’abbigliamento co-
loniale, argomento ancora inesplorato e sconosciuto. Per ogni
periodo preso in esame vengono considerati gli avvenimen-
ti 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 elen-
cati tutti i reparti con i nomi dei loro comandanti e profili bio-
grafici dei principali protagonisti. Un’abbonante cartografia
comprendente le mappe dei luoghi di battaglia correda la par-
te storica. 
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 illu-
strati con disegni a colori - più di 230 profili biografici ri-
feriti ai principali nomi citati nel testo - f.to 21,5x28 - rile-
gato
prezzo speciale euro  31,00 

010H078 LINGUA ITALIANA
A.Guerzoni-R.Buosi

ADLA MAGIONE DEL TADLA MAGIONE DEL TAU:AU:
VESTIRE NEL MEDIOEVOVESTIRE NEL MEDIOEVO

Abbigliamento e accessori del XIII secolo
Nuova edizione riveduta, corretta e note-
volmente ampliata di una fortunata pub-
blicazione dedicata all'abbigliamento ci-
vile e militare (principalmente civile) che
descrive con dovizia di particolari tutti i
vari capi delle classi cosiddette "povere"
o "ricche" mostrando anche tutte le fasi
della vestizione. Questa nuova edizione
arricchita di ben 34 pagine e 93 illustra-
zioni rispetto alla precedente contiene an-
che la descrizione dell'abbigliamento del-
le persone che costituivano la colonia sa-
racena di Lucera, presente in Puglia nel
XIII secolo.

152 pagine - 160 immagini di ricostru-
zioni - 59 immagini iconografiche
formato 32x22 - euro 30,00

075AG032 LINGUA ITALIANA
A cura di F.Cardini

MONACI IN ARMIMONACI IN ARMI
Gli Ordini religioso-militari dei

Templari alla Battaglia di Lepanto:
Storia ed Arte

Catalogo della mostra realizzata a
Castel Sant’Angelo (16 dicembre
2004-15 aprile 2005) che ripercor-
re la storia dei monaci guerrieri. L’e-
sposizione presenta 147 opere da
tutto il mondo: pitture, armature, co-
dici, modelli, libri, spade, manufat-
ti, di cui alcuni imponenti come il fa-
mosissimo ‘falcone con affusto li-
gneo’ proveniente dalle Royal Ar-
mouries di Leeds. 

326 pagine
146 tavole a colori
f.to 24x30 cm - euro 70,00

097B008 LINGUA ITALIANA
F.Russo

LL’AR’ARTIGLIERIA TIGLIERIA 
DELLE LEGIONI ROMANE DELLE LEGIONI ROMANE 

Grazie ad una capillare indagine,
esposta nel volume, da ogni cita-
zione storica e da ogni frammento
archeologico l’autore ha sapiente-
mente ricostruito la struttura, il fun-
zionamento e la peculiarità di cen-
tinaia di macchine da guerra utiliz-
zate per oltre otto secoli dalle le-
gioni romane in tutti i teatri di ope-
razioni militari. Il testo è integrato
da numerose tavole restitutive rea-
lizzate con tecnica computerizza-
ta.

308 pagine  - 90 illustrazioni per la
maggior parte a colori
f.to 22,5x28 cm - euro 70,00

125G042 LINGUA ITALIANA
C.Canales

LL’ESERCITO DI ANNIBALE’ESERCITO DI ANNIBALE
Cartagine contro Roma

Una guida completa all’esercito di
Annibale, dal contesto storico del-
le sue origini all’ultima battaglia di
Zama, fino al successivo periodo
di esilio. Il volume include mappe
tridimensionali delle battaglie prin-
cipali, illustrazioni delle armi e del-
l’equipaggiamento, sezioni dedi-
cate alle nazioni che furono coin-
volte nelle campagne di Annibale,
schemi delle battaglie di Zama, la-
go Trasimeno, Cannas, ecc.

52 pagine - interamente illustrato
a colori
f.to 19x26 - euro 20,00



la cuspide dell’arma di scivo-
lare sul petto, una volta im-
pattato, e di colpire il cavalie-
re al collo.
Le braccia e le gambe rispec-
chiano i prototipi tardo tre-
centeschi ai quali però vengo-
no apportate piccole modifi-
che come l’eliminazione della
parte interna del cannone di
braccio e l’aggiunta di  una pia-
stra supplementare a proteg-
gere la parte esterna della co-
scia. Le spalle non presentano
protezioni di piastra e sono

protette dalle maniche del giaco di maglia.
Verso il 1410 si assiste ad una evoluzione
che porterà all’utilizzo di veri e propri spal-
lacci che nei primi tentativi appaiono di un
solo pezzo, ma che poi si sviluppano in un
modello costituito da lame articolate. Gli
spallacci appaiono da subito asimmetrici;
il sinistro è più protettivo rispetto al destro
che risulta contenuto per consentire l’im-
bracciatura della lancia e la roteazione de
braccio che impugna l’arma, sia essa da
punta, da taglio o da botta.
Qualche anno dopo, all’inizio del terzo de-
cennio, fanno la loro comparsa i fiancali
che, dapprima ridotti e di forme diverse,
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Paolo Uccello. Rotta di San Romano, particolare, c. 1435. Londra National Gal-
lery. L’immagine ci mostra uno scontro tra cavalieri che indossano esempi di ar-
mature secondo il modello fiorentino 

Paolo Uccello. Micheletto da Cotignola in battaglia, particolare, c. 1450. 
Parigi, Musèe du Louvre. L’immagine ci descrive alcuni cavalieri  intenti nel-
l’attacco con lancia in resta; una eccezionale sequenza che ci mostra l’impiego
della lancia in battaglia.

Pisanello, il torneo battaglia di Louverzep, particolare, cir-
ca 1435. L’immagine ci mostra un uomo d’arme che indos-
sa un elmetto, protetto da buffa, con una visiera sana solle-
vata.



vedranno aumentare le loro dimensioni ne-
gli anni successivi.
E’ proprio in questo periodo, tra gli anni
venti e cinquanta del Quattrocento, che si
avranno le modifiche più decisive e fonda-
mentali nel concetto difensivo dell’armatu-
ra gotica italiana.
Le modifiche più funzionali e significative
riguarderanno il busto, l’elmetto, gli spal-
lacci e le cubitiere.
Il busto sarà oggetto di una evoluzione pla-
stica che lo renderà sempre più bombato,
soprattutto ai fianchi, la vita più ristretta
crea un elegante gioco di sottosquadri che,
unitamente ai forti spessori di una panzie-

ra  sempre più protesa verso lo scollo, ga-
rantiscono all’uomo d’armi una protezione
ed una mobilità maggiori. Il paio di falde si
assottiglia ed aumenta il numero delle la-
me, i fiancali si allungano presentando spes-
so una forma a punta con una o più costo-
lature, fanno la loro comparsa dei piccoli
fiancaletti atti a proteggere la giuntura tra
le falde anteriori e quelle posteriori.
Secondo le fonti iconografiche ed archivi-
stiche, è a Firenze, una delle capitali euro-
pee per il commercio delle armi, che si de-
ve una modifica sostanziale nell’elmetto da
“Homo d’Arme”.
I toscani preferiscono alla visiera sana, dif-
fusa in Lombardia, una semplice ventaglia
che protegge il volto dalla vista in giù, la-
sciando libero lo spazio tra essa ed il fron-
tale del coppo. A questa si accompagna l’u-
tilizzo di una baviera volante, più ampia ri-
spetto a quelle in uso precedentemente.
Nell’iconografia lombarda, almeno fino agli
anni trenta del secolo, si documenta solo
l’utilizzo di visiere sane che vennero sosti-
tuite nel tempo dal modello toscano scelto
come tipologia consueta fino agli inizi del
secolo successivo. L’uso della visiera sana
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Combattimento di “ homini d’Arme”, da “La
tavola Rotonda”, detta anche “Dito lo princi-
pio de Lanziloto”, metà XV sec. In questa im-
magine i cavalieri reggono la lancia in ma-
niera diversa da quelli raffigurati da Paolo
Uccello; l’arma è infatti stretta sotto l’ascella
mentre il braccio con il gomito in basso pre-
clude ad una posizione ampiamente diffusa
nei periodi successivi.

Battaglia, particolare 1445-1450. Trento, museo diocesano. Da Castel Romano. L’immagine ci mostra degli uomini d’arme equipaggiati con el-
metti e spallacci proteti da buffe di nuova concezione.Alcuni indossano, secondo la moda che giungerà al Cinquecento, dei saioni di stoffe pregia-
te. L’immagine ci mostra anche alcuni uomini d’arme equipaggiati “ alla leggera”; essi indossano delle calate alla veneziana e non portano gli
spallacci, la protezione delle spalle è affidata al solo giaco di maglia.
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rimase diffuso, fino agli anni cinquanta, nel-
la costruzione delle grandi celate chiuse
come quella appartenente all’insieme di-
fensivo di Ulrich IX castellano di Matsch.
L’elmetto da “homo d’Arme” si dota del ro-
tellino da nuca, una protezione posteriore
atta a proteggere l’allacciatura della bavie-
ra volante .Questa piccola protezione è po-
sta su di uno stelo ribadito al guardanuca,
esso può avere una forma concava o con-
vessa ed è adatto a difendere da colpi di ar-
ma da taglio e non adatto a difendere la nu-
ca dell’elmo da colpi pesanti di arma da bot-
ta, come sostiene qualche studioso.
Il guardanuca, costituito da un’appendice
di lamiera che scende dal coppo,è infatti
troppo esile per sostenere un colpo poten-
te come quello di una mazza o un martel-
lo d’arme. Oltre all’elmetto è diffuso l’uti-
lizzo di altre protezioni del capo, da impie-
garsi in contesti che non prevedano lo scon-
tro con la lancia come ad esempio durante

operazioni di pattugliamento,
azioni controre fanterie o nel
combattimento a piedi. Gli elmi
utilizzati in questi contesti sono
quasi sempre celate nelle varie
tipologie diffuse sul territorio; al-
l’italiana, alla veneziana ed altri
modelli meno consueti.
Gli spallacci a lame apparvero
ben presto troppo vulnerabili al-
l’impatto delle cuspidi delle gros-
se lance da cavalleria e delle ar-
mi da botta.
Un primo tentativo di irrobusti-
mento avviene in ambito fioren-
tino dove, come buffa, venne uti-
lizzata una rotella, simile a quel-
la da braccio trecentesche, posta
sullo spallaccio sinistro nella par-
te anteriore.
Questa soluzione viene applica-
ta anche da corazzai milanesi ac-
comunati ai colleghi veneziani
nell’utilizzo di una grande rotel-
la che viene trasformata in una
targa con il bordo superiore ri-
voltato in maniera da difendere
meglio il collo.
Da subito le botteghe milanesi
adottano questo sistema difensi-
vo facendolo proprio, le dimen-
sioni della buffa vengonoo ridot-
te per rendere l’insieme difensi-

vo più omogeneo, il concetto difensivo vie-
ne applicato in misura ancora più ridotta
anche allo spallaccio destro.
Gli anni quaranta del Quattrocento segna-
no la prevaricazione della produzione ar-
morara lombarda su tutte le altre.
Il modello milanese è oramai quello più pro-
dotto e più richiesto, esso si caratterizza
per una forte asimmetria degli arti supe-
riori; la parte destra è identificata da un
grande spallaccio a cui è ribadita la  buffa,
da una grande buffa di guardabraccio e da
una manopola più robusta e compatta.
La richiesta impone quindi una variazione
generale delle forme e dei volumi, sempre
più imponenti ed efficaci, esecuzione tec-
nica e richieste stilistiche si incontrano dan-
do vita ad un concerto di forme che talvol-
ta sono accentuate da rilievi, nervature e

cuspidi.
E il momento in cui la tecnologia permet-
te di realizzare sculture ferree irripetute, e
soprattutto permette, attraverso le tempe-
re e l’indurimento a freddo, di ottenere una
politura del metallo dal risultato spec-
chiante, rapportabile ad una moderna cro-
matura.
Questo dato di fatto si evince dall’esame
delle poche parti rimaste coperte da buffe
o da altre pezze difensive, laddove l’ossido,
che nel tempo ha danneggiato le superfici
delle armature e delle parti di armatura a
noi rimaste, non è riuscito a porre in atto
la sua azione distruttiva.
Oltre alle pezze difensive di metallo, l’in-
sieme difensivo prevede l’utilizzo di un gia-
co di maglia di ferro che viene indossato
sotto il busto e sopra i bracciali. L’utilizzo
del cosiddetto “farsetto da armare” secon-
do il costume tedesco non è al momento
documentato. 
In molte raffigurazioni ed in alcune arma-

Armatura da uomo d’arme AVANT, già
Churburg 20. Milano c. 1445-1450. 
Glasgow, AGM. L’insieme difensivo privato,
all’atto della vendita del suo elmetto, è oggi
equipaggiata con una celata alla veneziana.

Fante di spade. Bonifacio Bembo, Cremona
1440.Accademia Carrara Bergamo.
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ture esistenti è documentato l’utilizzo di
una falda di maglia di ferro ribadita alle la-
me inferiori del paio di falde, questa pro-
tezione ausiliaria era utile nella difesa del
bacino dagli attacchi delle fanterie appie-
date.
In alcuni esemplari delle bolgie di maglia
sono ribadite agli stincaletti posti sopra gli
schinieri, i piedi sono difesi, nella maggio-
ranza dei casi da lembi di maglia legati al-
le calzature ma in alcuni casi è documen-
tabile l’impiego di scarpe a lame. 
Negli anni settanta del Quattrocento la pro-
duzione degli insiemi difensivi avverte una
inversione di tendenza; le forme, dapprima
imponenti e talvolta estreme, divengono
ora più snelle ed ovate, quasi prive di ner-
vature, in un processo di mutamento si-
gnificante al fine dell’impiego guerresco
ma che non cambiano il concetto com-
plessivo dell’armatura.
L’elmetto diviene emblema di questa tra-
sformazione; negli ultimi anni del secolo le
sue forma non cambiano  concettualmen-
te ma si evolvono a renderlo più ergono-
mico e più efficace ad una guerra oramai
mutevole e difficoltosa.
La ventaglia dell’elmetto diviene legger-
mente più lunga e le sue forme assumono

una geometria più sfuggente, il coppo rin-
grossato al sommo, assume una forma ovoi-
de molto accentuata con un rientro del
guardanuca più efficace, mentre il margi-
ne frontale e di ventaglia sono spinti in fuo-
ri a definire lo spazio della vista ed a pro-
teggerlo.
Gli spallacci si sono allungati nella parte
posteriore formando vere e proprie ali det-
te a “pipistrello” che si sovrappongono au-
mentando la protezione della schiena.
La panziera è oramai salita a raddoppiare
quasi completamente il petto, da li a poco
questa soluzione verrà sorpassata dall’uti-
lizzo di un singolo petto che proietta l’ar-
matura da uomo d’arme già nel secolo suc-
cessivo.
L’iconografia, ed i pochi reperti a noi giun-
ti, mostra come non di rado le superfici so-
no azzurrate, o presentano bordure incise
e talvolta dorate lungo i bordi delle pezze
difensive.
Queste incisioni sono il primo esempio di

“Homini d’arme” della Serenissima ispezionano le paludi sul fronte della Stellata durante la
“Guerra di Ferrara” 1482-84. Ricostruzione a cura del Gruppo storico 
Città del Grifo di Arzignano.

In alto, armatura composta da uomo d’arme
B1. Italia settentrionale, Lombardia c. 1450-
1460. Mantova, Museo Diocesano Francesco
Gonzaga.

A sinistra, armatura composita da uomo
d’arme B2. Italia settentrionale, Lombardia
c. 1460-1480. Mantova, Museo Diocesano
Francesco Gonzaga.
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decorazione sistematiche che appare sul-
l’armatura italiana dopo quasi un secolo.
Infatti, nella seconda metà del trecento fu
in uso bordare le pezze difensive con del-
le cordonature di ottone incise a motti e de-
cori.
La tecnica utilizzata per la realizzazione del-
le decorazioni è l’acquaforte, con la quale
si ricavano con poco sforzo, girali ed em-
blemi che spiccano grazie alla fitta graffia-
tura obliqua dei fondi.
La crisi militare della fine del secolo, met-
te ben presto in discussione l’utilità delle
squadre di uomini d’arme causa l’affer-
marsi delle grandi fanterie nazionali, del
diffondersi delle artiglierie da campagna e
delle armi da fuoco portatili.
Le nuove tattiche militari e le esperienze
diverse nel condurre le campagne militari
impongono di sviluppare una cavalleria più
agile dotata di un nuovo insieme difensivo:
il corsaletto da cavallo leggero.
L’armatura italiana da “homo d’arme”sarà
utilizzata, con variazioni ed ulteriori perfe-
zionamenti, ancora nei primi anni del Cin-

quecento, in Italia ed in Francia
dove è particolarmente apprez-
zata dalle genti d’arme, ma pre-
sto le esperienze portate dalle
guerre d’Italia sanciranno il suo
definitivo abbandono in favore di
un nuovo concetto difensivo: l’ar-
matura da cavallo.

L’autore desidera ringraziare, per
l’amicizia e la disponibilità di-
mostrata,  il Comm. Vannozzo Po-
sio, conservatore della armature
“delle Grazie” ed il Prof. Primo
Mattioli, responsabile del Museo
Diocesano Francesco Gonzaga.
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1495, Castello di Arzignano. Uomini d’arme del presidio esaminano un dispaccio.
L’uomo a destra indossa un’armatura da uomo d’arme nelle forme del 1480-85,
l’altro è invece equipaggiato con un insieme composito con elementi difensivi se-
condo il nuovo concetto tedesco che precludono al  Cinquecento, pur mantenendo
come difesa del capo una celata alla veneziana.

Armatura composita da uomo d’arme B6,
partiocolare. Italia settentrionale , Lombar-
dia c. 1510. Mantova, Museo Diocesano
Francesco Gonzaga. L’immagine mostra co-
me, pur mantenendo il concetto dell’armatu-
ra milanese, in realtà le forme ed i particola-
ri delle pezze difensive siano cambiati.

Armatura composita da uomo d’arme B3.
Italia settentrionale , Lombardia c. 1470-
1490. Mantova, Museo Diocesano Francesco
Gonzaga.


