
a cavalleria pesante
La struttura di base della ca-

valleria pesante era costitui-
ta dalla “lancia”, una unità di tre uo-
mini formata dall’Uomo d’Arme a ca-
vallo, da un sergente a cavallo arma-
to alla leggera e da un paggio o ser-
vitore, anch’esso a cavallo.
L’“Homo d’Arme”, figura principale
dell’unità, era dotato di un armamen-
to offensivo che prevedeva la lancia
come arma primaria oltre allo stocco
e alle armi da botta, mentre la sua di-
fesa era affidata ed un insieme di pez-
ze difensive di acciaio denominata ap-
punto armatura da “Homo d’Arme”.
L’equipaggiamento e l’impiego della
cavalleria pesante rimase sostanzial-
mente immutato per tutto il Quattro-
cento.
La cavalleria pesante veneziana, tra
Trecento e Quattrocento, era orga-
nizzata in “Compagnie di condotta” co-
stituite da mercenari assoldati e gui-
dati da un condottiero che si poneva
al servizio della Repubblica di Vene-
zia attraverso la stipula di un contrat-
to di prestazione d’opera: la Condot-
ta. Con l’inizio del XV sec., in Italia e
soprattutto nell’esercito della Sere-
nissima, si affermò un prototipo di uni-
tà denomina “lancia spezzata”, in al-
ternativa  alla cavalleria mercenaria.
Di fatto l’unica differenza tra le “lan-
ce 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 al-
l’organizzazione delle compagnie ed
alla nomina dei rispettivi capitani. Si
ritiene che queste unità fossero for-
mate per lo più da veterani e da per-
sone 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

unità di cavalleria pesante coincise
con i primi tentativi di Venezia di crea-
re un esercito stabile a difesa dei pos-
sedimenti di terraferma ed in grado
di condurre campagne militari allo
scopo di annettere nuovi territori.
Nel 1430 Venezia disponeva di due-
cento “lance” di tale categoria che due
anni dopo furono affidate al comando
di Gianfrancesco Gonzaga, già co-
mandante di una “Compagnia di con-
dotta”.
In questo periodo il reclutamento del-
le “lance spezzate” assunse dimen-
sioni maggiori, essendo esteso non so-
lo alle singole unità  ma anche a rag-
gruppamenti e compagnie intere che
si ponevano al servizio del governo
della Serenissima.
Durante la guerra in Lombardia, e ne-
gli anni successivi, l’utilizzo sempre
maggiore di artiglierie ed armi da fuo-
co portatili fece aumentare il tasso di
mortalità tra i  condottieri. Molte com-
pagnie, rimaste orfane dei loro co-
mandanti, vennero assoldate dalla re-
pubblica veneziana che in questo mo-
do incrementò il numero dei cavalie-
ri pesanti attraverso la formazione di
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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.



nuovi reparti di “lance spezzate”.
La prima grossa compagnia ad esse-
re assorbita fu quella di Roberto da
Montalboddo, morto nel 1448. Que-
sta unità composta da circa 900 cavalli
rimase in servizio per molti anni, nel
1470 all’interno delle “lance spezzate”
operavano ancora dei contingenti det-
ti  “Roberteschi”.
Un esempio ancora più significativo è
dato dalle compagnie del Gattamela-
ta che dopo sedici anni dal ritiro del
condottiero, avvenuto nel 1440, furo-
no arruolate da Venezia con il nome
di
“ Società di San Marco”. Questa com-
pagnia rimase attiva fino al 1482  quan-
do, durante la Guerra di Ferrara, a se-
guito della cattura del loro coman-
dante Antonio da Marciano, il repar-
to venne sciolto. 
In genere il comando delle“lance spez-
zate” era affidato a condottieri che dis-
ponevano di compagnie proprie. Que-
sto allo scopo di aumentarne il pre-
stigio 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 cavalle-
ria.
Dopo il 1470, tra i nomi dei coman-
danti delle compagnie cominciarono
ad evidenziarsi quelli di patrizi vene-
ziani 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 al-
l’ingresso degli Uomini d’Arme “Col-
leoneschi” che rimasero in servizio
per quasi venti anni. Oltre alla com-
pagnia dei “Colleoneschi” venne for-
mata anche la “ Società nuova di San
Marco” composta da oltre 150 “lance
spezzate”.
Nelle Compagnie delle “lance spezza-
te” non tutti i capi lancia erano degli
“Homini d’Arme” definiti anche con il
termine di “veri armigeri” ma  al co-
mando 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 Uo-
mo d’Arme costava enormemente, ma
anche per i lunghi e prolungati perio-
di di pace in cui si sviluppò la figura
di un cavaliere con armamento più leg-
gero.
Questa riforma delle Compagnie è evi-
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dente nella composizione delle trup-
pe assegnate a Bertoldo d’Este nella
campagna di Morea del 1463. La ri-
duzione numerica degli Uomini d’Ar-
me 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 organizza-
re l’unità con un cavallo da battaglia
in più, per garantire il ricambio di quel-
lo che sarebbe stato spossato dal pe-
so dell’equipaggiamento difensivo del
cavallo e del cavaliere, serviva poi un
servitore in più addetto alla manu-
tenzione del complesso insieme di-
fensivo dell’Uomo d’Arme. Verso la fi-
ne del secolo, a Venezia, la “lancia”
prese il nominativo di “elmetto” con-
traddistinguendosi sempre più con la
presenza di un balestriere a cavallo. A
differenza delle altre esperienze eu-
ropee, la “lancia” italiana ed in parti-
colar modo quella veneziana, non ac-
quisirono mai un componente appie-
dato.

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 proces-
so riorganizzativi che porterò alla
creazione di nuovi reparti di cavalle-
ria leggera. Le motivazioni sono da ri-
cercare nel minor costo degli arma-
menti rispetto alla cavalleria pesante,
nella necessità di spostare rapida-
mente sul campo di battaglia fanti spe-
cializzati come schioppettieri e bale-
strieri, oltre al tentativo messo in atto
per contrastare efficacemente l’affer-
mazione della fanteria sul campo di
battaglia. Nel 1477 l’esercito di Vene-
zia fu rafforzato in tal senso, sosti-
tuendo 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. Es-
si erano armati alla leggera ed utiliz-
zavano 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 mer-
cenari, per la prima volta, contro i Tur-
chi in Dalmazia ed in Morea tra il 1463
ed il 1479, in seguito ai successi ri-
portati in quella guerra un contin-

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

Lux Maurus, parti dell’arca tombale 
di Roberto di Sanseverino, 1493. 
Trento Cattedrale di san Vigilio.
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gente di mille uomini fu in-
viato ad operare sul terri-
torio italiano.
Nella Guerra di Ferrara gli
Stradioti provocarono
grande senzazione, com-
battendo ferocemente e
guadagnando la vittoria di
Argenta del 1482.
La loro abitudine di mozza-
re il capo ai nemici caduti,
allo scopo di riceverne un
premio, e la loro attitudine
a non mantenere la disci-
plina suscitarono indigna-
zione tra i comandanti Ve-
neziani che di fatto non fe-
cero nulla per mutarne le
usanze.
Verso la fine del Quattro-
cento il numero di questi
mercenari fu notevolmente
ridotto mantenendo solo di-
ciassette reparti attivi entro
i confini dello stato vene-
ziano.

La fanteria
Il Quattrocento è contrad-
distinto dal ritorno delle

fanterie con un ruolo di pri-
mo piano nelle guerre eu-
ropee ed italiane. In que-
sto periodo la Repubblica
di Venezia riorganizza le
proprie fanterie in funzio-
ne dei recenti sviluppi del-
l’arte della guerra.
Le guerre di Lombardia,
tra il 1425 ed il 1454, por-
teranno molte innovazioni
nella conduzione delle
campagne militari che sa-
ranno caratterizzate dal-
l’ampio utilizzo di fortifi-
cazioni campali con una
sempre crescente impor-
tanza della guerra d’asse-
dio.
Le campagne militari sub-
irono un forte rallenta-
mento imposto dalle mag-
giori dimensioni degli
eserciti, dal trasporto del-
le artiglierie e dall’enor-
mità dei trasporti e delle
salmerie.
Questi problemi tattici
portarono ben presto ad
una riorganizzazione ed
un implemento delle fan-
terie al soldo di Venezia.
All’inizio del secolo la fun-
zione principale delle fan-
terie era il servizio di guar-
nigione.
I fanti arruolati in questo
periodo vennero chiamati
“provisionati” poichè co-
me le “lanze spezzate” era-
no stipendiati  dallo stato
per lunghi periodi di in-
gaggio.
In tempo di guerra le com-
pagnie di fanteria veniva-
no reclutate a contratto, al-
lo stesso modo delle ca-
vallerie pesanti.
Le compagnie erano con-
dotte da connestabili ed
erano generalmente co-
stituite da lancieri, bale-
strieri e scutiferi, organiz-
zati nelle unità in parti
uguali.
Queste compagnie erano
ritenute indispensabili a

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

Vittore Carpaccio, ciclo di S. Orsola, 1490. Venezia, Galleria dell’accademia,
particolare. Fante veneziano armato con un targone ed un martello d’arme.
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supporto delle grosse formazioni di
cavalleria, alle quali erano numerica-
mente inferiori e subordinate nell’im-
piego tattico.
Oltre alle fanterie mercenarie Venezia
faceva ricorso alle milizie reclutate nei
territori dello stato in base agli statu-
ti 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 mu-
tare favorevolmente l’atteggiamento
verso questi reparti mantenendo di-
verse formazioni per il controllo del-
le 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 Un-
gheresi, in questo contesto molti co-
scritti vennero impiegati per la co-
struzione di fortificazioni campali. Nel
gennaio del 1420 l’esercito impegna-
to in Friuli contava circa 2900 fanti
mentre negli anni successivi il nume-
ro aumentò in funzione delle esigen-
ze belliche.
A caldeggiare questa decisione furo-
no il Capitano generale dell’epoca,
Gianfrancesco Gonzaga e qualche
tempo dopo anche Bartolomeo Col-
leoni, entrambi esortarono la Repub-
blica ad ingaggiare quanta più fante-
ria possibile.
Nel 1437 i reclutatori veneziani orga-
nizzarono una forza di circa 6000 fan-
ti 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 inno-
vazione dell’epoca proveniente da Na-
poli, 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 fante-

rie veneziane sino alla battaglia di Ca-
ravaggio, avvenuta nel 1448. 
Di fatto il vecchio modello di compa-
gnia 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 del-
l’esercito mantenne in ser-
vizio solo 2500 fanti che ven-
nero integrati molto velo-
cemente nel momento del
bisogno, come nel caso
della  guerra di Ferrara do-
ve vennero impiegati
14.600 uomini, anch’essi in
gran parte congedati alle fi-
ne del conflitto.
Oltre alle fanterie mercena-
rie  il governo veneziano isti-
tuì un sistema di arruolamen-
to veloce e selettivo delle mi-
lizie popolari, che veniva-
no addestrate all’uso del-
le armi e dotate di un “co-
razza”, 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 avrebbe-
ro portato il nome di “provisionati
di S. Marco”e sarebbero stati co-

mandati 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 no-
minati otto Maestri dell’Arte con il

compito di adde-
strare 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 Ve-
nezia arruolò anche mercenari stra-

nieri: nei ranghi fece la sua compar-

sa una Compagnia di fanti albanesi,
nelle compagnie di arcieri molti pro-
venivano da Creta ed una piccola “ban-
da” giungeva dall’Inghilterra. Nume-
rosi connestabili avevano origine dal-
mata o albanese mentre gran parte dei
fanti armati di armi da fuoco erano re-
clutati in Germania e nel Trentino.
Negli ultimissimi lustri del Quattro-
cento Pietro del Monte, ultimo dei Ca-
pitani di fanteria, tentò di organizzare
le milizie all’uso della picca, forman-
do dei quadrati sul modello svizzero e
tedesco e dotandoli di picche più lun-
ghe di quelle in dotazione alle ordi-
nanze svizzere.
I comandanti superiori delle fanterie
avevano oramai assunto un ruolo fon-
damentale nell’organizzazione dell’e-
sercito 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.

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

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


