L’esercito di Venezia
nel XV secolo
L

a cavalleria pesante
La struttura di base della cavalleria pesante era costituita dalla “lancia”, una unità di tre uomini formata dall’Uomo d’Arme a cavallo, da un sergente a cavallo armato alla leggera e da un paggio o servitore, anch’esso a cavallo.
L’“Homo d’Arme”, figura principale
dell’unità, era dotato di un armamento offensivo che prevedeva la lancia
come arma primaria oltre allo stocco
e alle armi da botta, mentre la sua difesa era affidata ed un insieme di pezze difensive di acciaio denominata appunto armatura da “Homo d’Arme”.
L’equipaggiamento e l’impiego della
cavalleria pesante rimase sostanzialmente immutato per tutto il Quattrocento.
La cavalleria pesante veneziana, tra
Trecento e Quattrocento, era organizzata in “Compagnie di condotta” costituite da mercenari assoldati e guidati da un condottiero che si poneva
al servizio della Repubblica di Venezia attraverso la stipula di un contratto di prestazione d’opera: la Condotta. Con l’inizio del XV sec., in Italia e
soprattutto nell’esercito della Serenissima, si affermò un prototipo di unità denomina “lancia spezzata”, in alternativa alla cavalleria mercenaria.
Di fatto l’unica differenza tra le “lance spezzate” e gli Homini d’Arme del-

le “Compagnie di condotta” risultava
essere l’ingaggio, infatti queste unità
venivano reclutate direttamente dallo
stato veneziano che provvedeva all’organizzazione delle compagnie ed
alla nomina dei rispettivi capitani. Si
ritiene che queste unità fossero formate per lo più da veterani e da persone specializzate che si ponevano al
servizio della Serenissima per lunghi
periodi, contrariamente ai contratti di
condotta che duravano invece pochi
mesi. La comparsa di queste nuove
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unità di cavalleria pesante coincise
con i primi tentativi di Venezia di creare un esercito stabile a difesa dei possedimenti di terraferma ed in grado
di condurre campagne militari allo
scopo di annettere nuovi territori.
Nel 1430 Venezia disponeva di duecento “lance” di tale categoria che due
anni dopo furono affidate al comando
di Gianfrancesco Gonzaga, già comandante di una “Compagnia di condotta”.
In questo periodo il reclutamento delle “lance spezzate” assunse dimensioni maggiori, essendo esteso non solo alle singole unità ma anche a raggruppamenti e compagnie intere che
si ponevano al servizio del governo
della Serenissima.
Durante la guerra in Lombardia, e negli anni successivi, l’utilizzo sempre
maggiore di artiglierie ed armi da fuoco portatili fece aumentare il tasso di
mortalità tra i condottieri. Molte compagnie, rimaste orfane dei loro comandanti, vennero assoldate dalla repubblica veneziana che in questo modo incrementò il numero dei cavalieri pesanti attraverso la formazione di
A lato: soldati veneziani con un prigioniero.
Anonimo (Padova), terzo quarto del XV sec.

Immagine in alto: Veneziani e fiorentini, guidati da Francesco Sforza, sconfiggono i milanesi
del Piccinino alla battaglia di Anghiari (1440). Dipinto su cassone, scuola di Paolo Uccello.
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Scena in un accampamento. Anonimo (Verona), secondo quarto XV sec.
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nuovi reparti di “lance spezzate”.
La prima grossa compagnia ad essere assorbita fu quella di Roberto da
Montalboddo, morto nel 1448. Questa unità composta da circa 900 cavalli
rimase in servizio per molti anni, nel
1470 all’interno delle “lance spezzate”
operavano ancora dei contingenti detti “Roberteschi”.
Un esempio ancora più significativo è
dato dalle compagnie del Gattamelata che dopo sedici anni dal ritiro del
condottiero, avvenuto nel 1440, furono arruolate da Venezia con il nome
di
“ Società di San Marco”. Questa compagnia rimase attiva fino al 1482 quando, durante la Guerra di Ferrara, a seguito della cattura del loro comandante Antonio da Marciano, il reparto venne sciolto.
In genere il comando delle“lance spezzate” era affidato a condottieri che disponevano di compagnie proprie. Questo allo scopo di aumentarne il prestigio dei condottieri stessi ma allo
stesso tempo di stringerne il legame
con Venezia, essendo mancato fino a
quel momento un sistema efficiente
per la gestione dei reparti di cavalleria.
Dopo il 1470, tra i nomi dei comandanti delle compagnie cominciarono
ad evidenziarsi quelli di patrizi veneziani come Jacopo Badoer e Vettore
Malipiero, nominati nel momento in
cui Venezia cominciò a prospettare un
rinnovamento di questi reparti..
Nel 1476, alla morte di Bartolomeo
Colleoni, le “lance spezzate” ebbero
un grande rafforzamento grazie all’ingresso degli Uomini d’Arme “Colleoneschi” che rimasero in servizio
per quasi venti anni. Oltre alla compagnia dei “Colleoneschi” venne formata anche la “ Società nuova di San
Marco” composta da oltre 150 “lance
spezzate”.
Nelle Compagnie delle “lance spezzate” non tutti i capi lancia erano degli
“Homini d’Arme” definiti anche con il
termine di “veri armigeri” ma al comando dell’unità molto spesso erano
posti dei cavalieri con un armamento
ed una istruzione inferiori. Questo
non solo per motivazioni economiche,
infatti un equipaggiamento per un Uomo d’Arme costava enormemente, ma
anche per i lunghi e prolungati periodi di pace in cui si sviluppò la figura
di un cavaliere con armamento più leggero.
Questa riforma delle Compagnie è evi-

Stradioti veneziani alla battaglia di Fornovo (1495). Incisione francese, inizio XVI sec.

dente nella composizione delle truppe assegnate a Bertoldo d’Este nella
campagna di Morea del 1463. La riduzione numerica degli Uomini d’Arme e la conseguente riorganizzazione
dei reparti di cavalleria pesante portò
presto all’aumento dei componenti
della lancia, che in taluni casi arrivò
ad essere composta da sei persone. Si
rendeva infatti necessario organizzare l’unità con un cavallo da battaglia
in più, per garantire il ricambio di quello che sarebbe stato spossato dal peso dell’equipaggiamento difensivo del
cavallo e del cavaliere, serviva poi un
servitore in più addetto alla manutenzione del complesso insieme difensivo dell’Uomo d’Arme. Verso la fine del secolo, a Venezia, la “lancia”
prese il nominativo di “elmetto” contraddistinguendosi sempre più con la
presenza di un balestriere a cavallo. A
differenza delle altre esperienze europee, la “lancia” italiana ed in particolar modo quella veneziana, non acquisirono mai un componente appiedato.
La cavalleria leggera
Per tutto il XV sec. i pochi reparti di
cavalleria leggera erano costituiti da

balestrieri a cavallo.
Verso il 1470 si evidenziò un processo riorganizzativi che porterò alla
creazione di nuovi reparti di cavalleria leggera. Le motivazioni sono da ricercare nel minor costo degli armamenti rispetto alla cavalleria pesante,
nella necessità di spostare rapidamente sul campo di battaglia fanti specializzati come schioppettieri e balestrieri, oltre al tentativo messo in atto
per contrastare efficacemente l’affermazione della fanteria sul campo di
battaglia. Nel 1477 l’esercito di Venezia fu rafforzato in tal senso, sostituendo la metà dei cavalli pesanti con
balestrieri a cavallo e cavalleggeri.
Il contributo maggiore allo sviluppo
della cavalleria leggera venne degli
Stradioti, cavalli leggeri reclutati in
Dalmazia , in Albania ed in Grecia. Essi erano armati alla leggera ed utilizzavano la lancia, il giavellotto e l’arco,
ma la loro caratteristica era quella di
utilizzare cavalli piccoli e veloci atti ad
un rapido ed efficace impiego tattico.
La Serenissima fece uso di questi mercenari, per la prima volta, contro i Turchi in Dalmazia ed in Morea tra il 1463
ed il 1479, in seguito ai successi riportati in quella guerra un contin-

Lux Maurus, parti dell’arca tombale
di Roberto di Sanseverino, 1493.
Trento Cattedrale di san Vigilio.

ottobre/dicembre 2007

15

Ars Historiae

L’esercito di Venezia nel XV secolo

fanterie con un ruolo di primo piano nelle guerre europee ed italiane. In questo periodo la Repubblica
di Venezia riorganizza le
proprie fanterie in funzione dei recenti sviluppi dell’arte della guerra.
Le guerre di Lombardia,
tra il 1425 ed il 1454, porteranno molte innovazioni
nella conduzione delle
campagne militari che saranno caratterizzate dall’ampio utilizzo di fortificazioni campali con una
sempre crescente importanza della guerra d’assedio.
Le campagne militari subirono un forte rallentamento imposto dalle maggiori dimensioni degli
eserciti, dal trasporto delle artiglierie e dall’enormità dei trasporti e delle
salmerie.
Questi problemi tattici
La fanteria
Il Quattrocento è contrad- Vittore Carpaccio, ciclo di S. Orsola, 1490. Venezia, Galleria dell’accademia, portarono ben presto ad
distinto dal ritorno delle particolare. Fante veneziano armato con un targone ed un martello d’arme. una riorganizzazione ed
un implemento delle fanterie al soldo di Venezia.
All’inizio del secolo la funzione principale delle fanterie era il servizio di guarnigione.
I fanti arruolati in questo
periodo vennero chiamati
“provisionati” poichè come le “lanze spezzate” erano stipendiati dallo stato
per lunghi periodi di ingaggio.
In tempo di guerra le compagnie di fanteria venivano reclutate a contratto, allo stesso modo delle cavallerie pesanti.
Le compagnie erano condotte da connestabili ed
erano generalmente costituite da lancieri, balestrieri e scutiferi, organizzati nelle unità in parti
uguali.
Queste compagnie erano
ritenute indispensabili a
gente di mille uomini fu inviato ad operare sul territorio italiano.
Nella Guerra di Ferrara gli
Stradioti
provocarono
grande senzazione, combattendo ferocemente e
guadagnando la vittoria di
Argenta del 1482.
La loro abitudine di mozzare il capo ai nemici caduti,
allo scopo di riceverne un
premio, e la loro attitudine
a non mantenere la disciplina suscitarono indignazione tra i comandanti Veneziani che di fatto non fecero nulla per mutarne le
usanze.
Verso la fine del Quattrocento il numero di questi
mercenari fu notevolmente
ridotto mantenendo solo diciassette reparti attivi entro
i confini dello stato veneziano.

Brescia, officina
dei Da Castello, 1495 ca.
Petto da fante a piedi
“alla tedesca”. Solothurn ZH1.
Foto Massimo Andreoli.

supporto delle grosse formazioni di
cavalleria, alle quali erano numericamente inferiori e subordinate nell’impiego tattico.
Oltre alle fanterie mercenarie Venezia
faceva ricorso alle milizie reclutate nei
territori dello stato in base agli statuti comunali medievali. Queste truppe
però non erano quasi mai addestrate
e raramente venivano equipaggiate
con armamenti adeguati alla bisogna.
Dopo la guerra con i Carraresi, in cui
furono utilizzate per lo più compagnie
mercenarie, Venezia cominciò a mutare favorevolmente l’atteggiamento
verso questi reparti mantenendo diverse formazioni per il controllo delle città conquistate.
In questo periodo cominciò anche la
riorganizzazione delle milizie che
avrebbero fornito un valido supporto
ai “provvisionati” .
Nel 1411 vennero mobilitate grosse
compagnie della milizia per difendere
la Terraferma dal pericolo degli Ungheresi, in questo contesto molti coscritti vennero impiegati per la costruzione di fortificazioni campali. Nel
gennaio del 1420 l’esercito impegnato in Friuli contava circa 2900 fanti
mentre negli anni successivi il numero aumentò in funzione delle esigenze belliche.
A caldeggiare questa decisione furono il Capitano generale dell’epoca,
Gianfrancesco Gonzaga e qualche
tempo dopo anche Bartolomeo Colleoni, entrambi esortarono la Repubblica ad ingaggiare quanta più fanteria possibile.
Nel 1437 i reclutatori veneziani organizzarono una forza di circa 6000 fanti posti al comando del Conestabile
Dietisalvi Lupi da Bergamo. Questo
ufficiale incrementò, a partire dal 1440
il numero degli schioppettieri presenti
nelle compagnie ed adottò una innovazione dell’epoca proveniente da Napoli, si trattava dell’introduzione tra le
armi in uso nelle fanterie della spada
e della rotella che utilizzate insieme le
attribuivano maggiore flessibilità e
mobilità.
Lupi rimase al comando delle fanterie veneziane sino alla battaglia di Caravaggio, avvenuta nel 1448.
Di fatto il vecchio modello di compagnia era sorpassato e le dotazioni del
momento prevedevano l’impiego di
Compagnie di “foco”, armate di
schioppetti e balestre, e Compagnie
“d’assalto”, equipaggiate di spade,
scudi e armi in asta .

Nelle ultime fasi della guerra contro
Milano il numero delle fanterie di
Venezia arrivò a toccare oltre i
10.000 effettivi. Terminata la
guerra la smobilitazione dell’esercito mantenne in servizio solo 2500 fanti che vennero integrati molto velocemente nel momento del
bisogno, come nel caso
della guerra di Ferrara dove vennero impiegati
14.600 uomini, anch’essi in
gran parte congedati alle fine del conflitto.
Oltre alle fanterie mercenarie il governo veneziano istituì un sistema di arruolamento veloce e selettivo delle milizie popolari, che venivano addestrate all’uso delle armi e dotate di un “corazza”, di una “celata” e
Pravasio da Milano, Brescia 1470.
Celata con vista a “T”. Brescia,
Museo delle Armi Luigi Marzoli.
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di un’arma offensiva adeguata
L’ipotesi era di reclutare, in caso di
pericolo, fino a 15-20.000 uomini.
Queste truppe territoriali avrebbero portato il nome di “provisionati
di S. Marco”e sarebbero stati comandati da connestabili nominati dai
Rettori di Terra.
Sul finire del secolo Venezia cominciò
un addestramento della milizia con
particolare attenzione all’istruzione di
reparti di schioppettieri. Furono nominati otto Maestri dell’Arte con il
compito di addestrare i soldati
provvisionati allo
scopo di sostituire
i mercenari tedeschi che fino
a quel momento costituivano
il grosso dei fanti armati con
armi da fuoco. L’esercito di Venezia arruolò anche mercenari stranieri: nei ranghi fece la sua compar-

sa una Compagnia di fanti albanesi,
nelle compagnie di arcieri molti provenivano da Creta ed una piccola “banda” giungeva dall’Inghilterra. Numerosi connestabili avevano origine dalmata o albanese mentre gran parte dei
fanti armati di armi da fuoco erano reclutati in Germania e nel Trentino.
Negli ultimissimi lustri del Quattrocento Pietro del Monte, ultimo dei Capitani di fanteria, tentò di organizzare
le milizie all’uso della picca, formando dei quadrati sul modello svizzero e
tedesco e dotandoli di picche più lunghe di quelle in dotazione alle ordinanze svizzere.
I comandanti superiori delle fanterie
avevano oramai assunto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’esercito di Venezia, tanto da disporre
nelle loro condotte di piccoli reparti
di lance e di balestrieri a cavallo, oltre
a montare essi stessi a cavallo.

Veneto, fine XV sec.Spada da fante. Venezia, Palazzo Ducale, Armeria del Consiglio dei X.

Scaramazza tra fanti veneziani e provvisionati ferraresi, 1482. Fotoricostruzione a cura del CERS Italia.
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