La balestra medievale
tra il 1000 e il 1200

“

di Massimigliano Righini

Artem autem illam mortiferam et Deo odibilem
ballistariorum et sagittariorum adversus
Christianos et Catholicos exerceri
de cetero sub anathemate prohibemus

”

Concilio Laterano del 1139 proposizione 29°.
Era papa Innocenzo II.

C

on questa bolla si tentò di arginare il potenziale delle fanterie comunali e di eliminare
l’incubo che assillava la nobiltà cavalleresca che, atterrita da questo
mezzo di rivalsa del popolo combattente
spesso, troppo spesso, vessato e disprezzato da una classe che si era illusa di avere avuto un mandato divino per spadro-

neggiare sul mondo e sul sudore dei poveri. La balestra medievale e poi rinascimentale è un’arma italiana, senza timore
di smentita da parte degli esterofili, ci ba-

sti pensare che la scienza che studia e codifica il comportamento dei proietti in volo nel fluido si chiama balistica. Termine
inequivocabilmente di radice latina, quin-

Armatura da balestriere
della seconda metà del XV secolo. Italia

ottobre/dicembre 2005

61

Ars Historiae

La balestra medievale

di ci sentiamo di affermare che la balestra
al contrario dell’arco dalle incerte origini,
ma dalla storia millenaria, nasce in area
italica o forse mediterranea, quindi né fra
i misteri d’oriente né fra le nebbie di Avalon.
La balestra è una macchina per lanciare
dardi, che sfrutta la forza propulsiva di un
arco montato su
un fusto di legno, < teniere >, trattenuto
in tensione ed azionato nello scocco da un
dispositivo meccanico che ha subito nel
tempo continue ed interessanti evoluzioni rese possibili dall’evolversi delle tecnologie artigianali.
Le parti che compongono le balestre medievali sono: l’arco con relativa corda, il
teniere, la staffa, la briglia, il piolo, la chiave che aziona lo scocco.
A livello museale non abbiamo reperti
molto antichi tranne pochi frammenti di
scavo molto compromessi. I pezzi leggibili ed integri partono dalla fine del ‘300
in avanti, con pochi reperti iniziali per ar-

rivare alla fine del ‘400 ed oltre con gran
dovizia di esemplari, quasi integri, ma che
dal ‘500 in poi non sono più armi militari.
Pertanto l’unica fonte attendibile per la ricostruzione di balestre medioevali rimane la consultazione di raffigurazioni in miniature ed affreschi, in libri od in chiese
o palazzi. Purtroppo disegni ed affreschi
tracciati con stile incerto o poco curato, o
con simbologie a noi lontane, ma che osservati con attenzione ci danno delle indicazioni che possono aiutare nella ricostruzione. Da queste figure la prima cosa che salta all’occhio è la dimensione degli archi, sempre molo grandi e se li rapportiamo all’uomo che maneggia la balestra intorno ai 90 o 100cm. di apertura.
Le grandi dimensioni ci fanno subito pensare ad un arco di legno molto forte, forse anche protetto sul dorso da una lamina di tendini. Se fosse più corto inevitabilmente si spezzerebbe con grande facilità. L’arco non può essere costruito altro
che in legno di tasso, acero, olmo o fras-

sino ma anche di nocciolo, ciliegio o tamerice, tutti stagionati e sagomati con
estrema cura. I flettenti di un arco da
balestra di qualsiasi materiale siano fatti
devono essere perfettamente uguali per
forma, forza e velocità di rientro pena
un’arma che sbanda e che non ci consente
una mira esatta. Le miniature non ci dicono che legno fosse il più adatto e neppure come rinforzarlo con altri materiali
protettivi. Però sulla scorta delle tecnologie applicate sugli archi riflessi bizantini, di cui esistono molti esemplari, possiamo avere utili indicazioni da applicare
in modo plausibile e sicuramente aderente alla realtà: tendine, legno, corno bovino incollati e legati fra loro.
Il teniere di queste più antiche balestre è
raffigurato sempre molto slanciato e sottile, piuttosto lungo con un’escursione di
caricamento fra arco e dispositivo d’aggancio stimata intorno ai 50-60cm.
Le antiche cronache parlano d'armi “da
un piede” o “da due piedi”, quasi sicuramente riferendosi alla dimensione dei dardi. Personalmente sono portato a pensare che queste incerte figurine siano da annoverarsi fra le armi da due piedi. La lunga corsa della corda aumenta la capacità
di lancio del dardo anche con un arco non
molto potente. Quindi i conti tornano.
Arco ragionevolmente forte, lungo da poter caricare fino ai due piedi (50-60cm)
senza rischio di rotture, teso con una corda più grossa di quella di un arco, intorno a 8-10mm, costruita con un cordino
continuo di canapa o lino come si usa fare per l’arco, poi avvolta a protezione tutta o nella parte centrale e negli occhielli.
Un teniere lungo e sottile a sezione quadrangolare con una scanalatura < guida >
longitudinale recante una tacca per trattenere la corda guarnita da una laminetta di corno od osso per favorire una scorrevole uscita della corda provocata da un
piolo sottostante, spinto in alto da una leva posta sotto il teniere. Il teniere in testa è sagomato a forcella < sella > nella
quale s'inserisce il centro dell’arco che
viene fissato al teniere da una gassa < briglia > di corda o budello passante attraverso un’asola del teniere. All'estremità anteriore una staffa di ferro che ci aiuta nell’operazione di caricamento. Fermando al suolo con un piede la balestra
in verticale ed agendo con le mani e la
schiena, caricheremo tirando all’insù la
corda. La staffa di solito è fissata assieme all’arco dalla matassa della briglia ottenendo anche di fare da contenimento alla robusta legatura. I disegni possono chiarire quanto detto finora.
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I dardi di queste balestre sicuramente erano piuttosto sottili, 8 o 9mm non di più e
lunghi fino a sporgere di poco dal teniere,
corredati da due penne ed una punta un
po’ più pesante di quella per l’arco. A mio
parere la mollettina per tenere i dardi in
posizione non dovrebbe mai mancare, però nelle miniature si vedono chiaramente
le dita del balestriere che tengono in posizione il dardo prima dello scoccare.
Che cosa scegliere e come interpretare il
tutto? Solo il buon senso ci può guidare.
Ritengo che le balestre fino a tutto il 1200
siano state fatte in questo modo e che una
ricostruzione così fatta sia la più aderente alla realtà.
Non aspettiamoci uno strepitoso successo alla prima realizzazione, dovendo agire per deduzione e senza certezze solo l’esperienza ci aiuterà a raggiungere il risultato desiderato.
Se un pontefice si è sentito in dovere di
emanare una proposizione conciliare a limitazione dei balestrieri, pena addirittura
la scomunica, sta a significare che queste
armi funzionavano eccome!
Alla fine non posso dire altro che buon divertimento.
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