
a picca
“Perché poi sia stata da noi
italiani nominata Picca, di-

rò, che perché la picca è arme,
che si nel portarla , come nell’adope-
rarla, e nel combattere sempre va sco-
tendo, e par che tremi, over pel timor,
ch’apporta a’ nemici, che si può dire li
faccia tremare, sia denominata dalla vo-
ce ebraica PICH, che alcuna volta si-
gnifica ed è presa per timore, e trema-
re. Ma credo più tosto habbia avuta de-
nominazione dal verbo greco PYkAZO,
che significa coprire, e difendere, , an-
cora è preso per star unito insieme, e
stretto, parimente per onorare, e coro-
nare, e diportarsi onoratamente, e si-
mili che sono tutti significati , qualità,
ed attributi, che convengono non solo
agli effetti, per li quali si s’opera la pic-
ca, ma al modo nel tenerla, et usarla,
ed all’onore, che ne riporta il soldato, o
nell’haverla e nel ben esercitarla…”; co-
sì descrive l’entimologia del nome il Ca-
valiere Pistofilo Bonaventura nel suo
trattato sull’arte militare “Oplomachia”
(Siena, 1521).
È un’arma provvista di una cuspide di
ferro variamente modellata: a foglia co-
stolata, ad acuta piramide triangolare o
quadrata, a rombo con i lati incavati. La
cuspide, sempre di dimensioni ridotte,
generalmente è lunga dai 4 agli 8 cen-
timetri mentre l’intero ferro raramen-
te raggiunge la lunghezza di un palmo,
eccezion fatta per le bandelle.
L’arma è montata su di un’asta lunga
tra i 4 ed i 6 metri, ma secondo il Mon-
tecuccoli, la loro lunghezza poteva rag-
giungere i sette metri.
Durante la guerra dei Trenta anni, la
picca era utilizzata nei tercio imperiale
(unità di fanteria composta da circa tre-
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La guerra dei Trenta Anni, combattuta in tutta l’Europa 
tra il 1618 ed 1648, fu teatro di impiego e sperimentazione
di armamenti di vario genere e natura, soprattutto inerenti
la  continua e repentina trasformazione ed ottimizzazione
di moschetti, archibugi e fucili.
Nonostante cio, le armi in asta, simbolo di una fanteria
antica, furono ancora protagoniste sui campi di battaglia, 
ad equipaggiare molte decine di migliaia di fanti schierati
nelle opposte fazioni. Presentiamo, in questo breve 
articolo, le tipologie più diffuse, senza però addentrarci 
in una classificazione tipologica approfondita. 

L

[1] Esercizi con le picche, da: Pistofilo
Bonaventura“Oplomachia”, Siena, 1521.

[2] Picche, Austria 1600-1620. 
Castel Beseno, Besenello (TN).
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mila uomini dio cui un terzo armato di
picche) e nei quadrati e nelle brigate
svedesi (queste unita, equivalenti co-
me numero al tercio, risultano essere
più versatili e flessibili).
Queste unità erano composte da sol-
dati armati di moschetto e di picca; que-
sti ultimi vengono definiti con il termi-
ne di Picchieri o di Picche e per di-
stinguerli in base all’armamento ven-
gono distinti con il termine di Picche
armate (se muniti di corsaletto) e di
Picca secca (se sprovvisti di arma-

mento difensivo o di armi offensive au-
siliarie). Bartolomeo Pellicciari nel suo
trattato “Avvertimenti in fattioni di
guerra…” (Modena,1606) ci descrive
le disposizioni che un Sergente dei Pic-
chieri deve imporre alla truppa: “Inse-
gnerà a tutti li suoi soldati di portare ,
et adoperare bene l’armi, con le quali
servono, in ciò non manchi in conto al-
cuno, perché questo e suo particolare ob-
bligo; farà, che i corsaletti siano tenuti
netti, e politi dalli picchieri, e se possi-
bile sia, che siano tutti del colore del fer-

ro per causa delle piogge, rugiade ed al-
tri accidenti, che travagliando in Guer-
ra gli infettano, corrompono,quando sia-
no di colore bianco, e spesso li visiterà,
per vedere se gli manca cosa alcuna, e
farà, che tutti habbiano i suoi morioni;
le picchesaranno lonche almeno palmi
ventisette, e farà, che ciascuno faccia un
segno sulla sua, per conoscerla, per le-
vare molte dispute, che per ciò sogliono
succedere; e averta di farle tenere in mo-
do che non si pieghino, e se sarà in pre-
sidio, pur che possa, presurerà, che tut-
ti habbiano le maniche a quelle del me-
desimo colore”.
I trattati dell’arte militare illustrano for-
mule ed abachi per comporre le istrici
(formazioni di Picchieri che talvolta
contano fino a ottomila uomini), per ar-
ticolarle e per scaglionarle nelle varie
disposizioni; in linea, a rombo, a qua-
drato, a cuneo, etc.
Ufficiali, sergenti e caporali, armati di
spuntoni, mezze picche, alabarde e par-
tigiane, sono ripartiti tra fronte, fianchi
e retro delle formazioni. Essi anno il
compito ordinare gli uomini, di alli-
nearli e di gestirli durante la marcia; al
momento dello scontro essi rientrano
nelle linee da dove continuano la loro
funzione di comando.
L’impiego della picca, appare per tutto
il XVII sec. come fondamentale, le for-
mazioni di picchieri sono chiamate a di-
fendere le formazioni di moschettieri
ed archibugieri contro l’assalto della
cavalleria pesante, di cui devono reg-
gere l’urto. Oltre allo scontro con la ca-
valleria le Picche sono ancora chiama-
te allo scontro, sul campo, con forma-
zioni nemiche analoghe. L’impiego del-
la picca perdurerà fino alla fine del XVII
sec., quando le linee di fanti la sosti-
tuiranno con fucili dotati di baionetta,
anche se, per la Repubblica veneta, l’a-
bolizione ufficiale della picca avvenne
nel 1790.

La mezza picca
È costituita da un ferro di Picca inastato
su di una verga lunga circa due metri.
Era utilizzata da genti d’arme appieda-
te che devono agire e muoversi in spa-
zi angusti come: trincee, cammina-
menti e fortificazioni.
La mezza picca fu simbolo di grado de-
gli ufficiali di fanteria già dalle Guerre
d’Italia all’inizio del ‘500, fu utilizzata
durante tutto il ‘600 fino alla prima me-
tà del XVIII sec. 
Queste armi erano inoltre utilizzate per
la costruzione di ostacoli mobili e ca-
valli di frisia. 
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[3] “Pianta di tutta l’ordinanza, e della forma della battaglia, 
cò le quali si deve disponete le quattro Compagnie in un corpo...”
da Bartolomeo Pellicciari, “Avvertimenti in fattioni di guerra…”, Modena, 1606.
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L’alabarda
L’alabrada in uso in Europa ed in Italia
nella prima metà del XVII sec., è ancora
molto simile ai prototipi sviluppati nella
seconda metà del cinquecento. In Italia
si ebbero due tipologie caratteristiche. Il
primo è distinto da un profilo allungato,
irregolarmente trapezio verso l’alto, con
filo diritto o quasi poco obliquo. Il becco
era al suo sommo e la lama completava
l’impianto unitamente ad un dente dor-
sale , saldato alla gorbia, al quale soven-
te si accompagnavano due arresti latera-
li acuminati. Il secondo, molto simile al
precedente, era di forma quasi triango-
lare, allargato al sommo e affilato; an-
ch’esso presentava dente dorsale e tal-
volta gli arresti.
Altre tipologie italiane, in particolare di
area veneta, assunsero dimensioni note-
voli e furono oggetto di abbellimenti ot-
tenuti mediante decorazioni a giorno,
puntinature, incisioni all’acquaforte e, ne-
gli esemplari da palazzo più raffinati, do-
rature a fuoco.
In area germanica, le forme di quest’ar-
me erano leggermente diverse da quelle
italiane, ma simili nel concetto costrutti-
vo e nell’utilizzo. 
Agli inizi del XVII sec., l’utilizzo di que-
st’arme in asta, era riservata quasi elusi-
vamente a guardie di palazzo, trabanti e
polizia cittadina. Negli eserciti l’impiego
dell’alabarda scomparì quasi totalmente
eccezion fatta per bassi ufficiali che ne
fecero un simbolo distintivo del loro ran-
go. 
Sempre Pistofilo Bonaventura, nel suo
trattato sull’arte militare “Oplomachia”,
ci fornisce alcune informazioni sull’im-
piego di quest’arme: “L’alabarda proba-
bilmente è arme per li Sergenti di Com-
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[5] Esercizi con l’alabarda, da: Pistofilo
Bonaventura “ Oplomachia” , Siena, 1521.

[4] Albarda da guardia di palazzo, Italia
1590-1610. Ravenna, Oploteca.



pagnie, l’uffizio dè quali quanto sia gran-
de di stima, faticoso e universale, ….si-
milmente alcuna volta è data a capi di
squadra, detti da noi Caporali, se bene la
lor propria arme è l’archibugio, e tutti que-
sti, ede in particolar modo il detto sergen-
te, per essere più spedito nel loro uffitio,
dovendo molto affaticatrsi, e travagliar la
campagna, non costumano haver armi di-
fensive , ma solo la spada, ad il pugnale
ai fianchi, l’Alebarda in mano, e la ban-
da accanto all’impresa del recipe da por-
tar cinta a traverso per meno impedi-
mento...”.
Una versione ridotta dell’alabarda, la  ser-
gentina dei bassi ufficiali, rimase in uso
sino agli inizi dell’Ottocento in tutti gli
eserciti europei come distintivo del gra-
do.

La partigiana
La partigiana è una delle poche armi d’a-
sta non derivante direttamente da attrezzi
contadini. Con molta probabilità essa pro-
viene da una modifica apportata allo spie-
do da guerra e da caccia che presentava
due alette poste alla metà della gorbia.
Alcuni studiosi asseriscono una deriva-
zione dallo spiedo alla bolognese. Nel pri-
mo Seicento, l’arma si presenta con fer-
ro a forma di dagona con due alette affi-

[6] Alabarde da trabante, Germania e Austria, 1600 ca.

[7] Immagine dell’Arsenale di Gratz in Stiria, sugli scaffali sono accatastati 
fasci di alabarde e morgenstern.

[8] Partigiana, Veneto 1590-1600. Venezia, Museo Correr.
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late ed appuntite alla base. Come per l’a-
labarda, anche nella partigiana si riscon-
trano spesso elementi decorativi e ab-
bellimenti di varia natura, ottenuti con
tecniche diverse.
La maggior parte degli storici relega al-
la partigiana il ruolo di arma di rappre-
sentanza o di guardia da palazzo ma al-
cune fonti antiche ci documentano il con-
trario: “ Similmente alla presenza di tut-
ta la Compagnia, che sia in arme, impie-
gherà in mano al Sergente la partigiana”,
scrive Bartolomeo Pellicciari nel suo trat-
tato “Avvertimenti in fattioni di guer-
ra…”. Ma la partigiana non sembra es-
sere solo un’arma da ufficiale; “Il sergen-
te d’una compagnia d’archibugeri, over de
partigiane, deve metterle in ordinanza nel-
l’infrascritto modo; Marciano prima le
partigiane, a cinque ovver più, o meno per
fila, secondo che il loro numero, innanzi
li quali cammina il Capitan…..li Soldati
che servono con le partigiane, tutti devo-
no portarli con bellissima gratia sopra la
spalla destra….esser tutti armati di cor-
saletti, mezi bracciali, ovvero con peti for-
ti, rognoni, le partigiane devono esser tut-
te d’una histessa maniera…”. Le parole
dell’autore ci descrivono l’utilizzo del-
l’arma a protezione di una compagnia di
archibugieri e moschettieri, il che fa pre-
supporre l’utilizzo della partigiana in so-
stituzione della picca allo scopo di ren-
dere più versatile e dinamico l’impiego
dell’unità di fanteria. 

La corsesca
Il nome corsesca è solitamente associa-
to ad un’arme in asta caratterizzata da un
lungo quadrellone affiancato in basso da
due curvate all’ingiù, spesso affilate sul
lato inferiore e provviste di unghiature a
raffio poste alle estremità. Non esistono
però riferimenti e citazioni che mostrino,
in maniera certa, questo tipo di arme in
asta associata ad una descrizione nomi-
nativa certa. Scorrendo gli inventari, è
evidente che l’appellativo corsesca  vie-
ne associato ad armi in asta dalle fattez-
ze molto varie, tra cui la cosiddetta cor-
sesca o spiedo ad ali di pipistrello.
La Repubblica di Venezia, fu l’unico sta-
to italiano ad arruolare mercenari corsi,
e siccome che il nome sembra stretta-
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[9] Corsesca, Veneto 1590-1610. Venezia,
Museo Correr.

[10] Brandistocco, Veneto 1560-1580.
Venezia, Museo Correr.

[11] Spiedi alla furlana, Veneto XVI sec.
Venezia, Palazzo Ducale.
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mente legato all’isola, e che la produzio-
ne di queste armi appartiene per la mag-
gior parte a manifatture di area veneta, è
molto probabile che l’associazione del no-
me a questa tipologie di armi sia corret-
ta.La corsesca, simile all’alighiero, è
un’arma versatile e adatta ad un utilizzo
campale ma non è da escludersi un uti-
lizzo consueto a bordi di imbarcazioni flu-
viali e marittime.

Lo spiedo alla furlana
Variante della corsesca, per forma e di-
mensioni maggiori,  presenta un ferro
con lunga lama, alla base due grandi raf-
fi ricurvi e divaricati. Lo spiedo alla fur-
lana, di origine veneta, fu largamente uti-
lizzato in area germanica e soprattutto in
ambiente austriaco. L’impiego di que-
st’arma è prettamente terrestre; era im-
piegata contro la cavalleria a formare una
sorta di cavallo di frisia. In questi fran-
genti si utilizzava una variante dell’arma
con i raffi rivolti all’insù. 

Il brandistocco
Costituito da una gorbia troncoconica da
cui si dipartono tre ferri a quadrello a for-
mare una sorta di tridente. Il quadrello
centrale, più lungo dei laterali che ap-
paiono arcuati verso l’alto a formare di
fatto una mezza luna concava, sostituisce
di fato la lame dell’arma presente negli
esemplari più antichi. I trattatisti di ar-
gomenti militari del tempo lo definisco-
no come arme in asta robustissima , adat-
ta alla difesa di fortezze e all’uso in luo-
ghi ristretti. Gli inventari, di rocche e pa-
lazzi signorili, ne contano moltissimi a te-
stimonianza della loro diffusione .

La morgenstern
IL nome, che è traducibile in “stella del
mattino”, descrive un particolare tipo di

mazza ferrata costituita da
un’asta lunga come un uo-
mo sulla cui sommità è col-
locata una testa tornita con
anellature di rinforzo. Dal-
la testa e sulla sommità
escono dei rozzi spuntoni
in ferro fucinato. La mor-
genstern  è arma in dota-
zione alle genti appiedate,
soprattutto nei paesi di lin-
gua tedesca dove compare
in grandi quantità, nelle li-
ste degli arsenali cittadini.

La Kouse
Si tratta di una coltella inastata , derivata
probabilmente dalla vouge. 
L’arma, in utilizzo ai trabanti, fino al XVIII
sec. fu spesso decorata con la tecnica del-
l’acquaforte; i motivi floreali ricavati sui
grandi piatti della lama solitamente con-
tornavano gli emblemi con le armi dei si-
gnori a cui erano asservite.

[12] Morgenstern, Austria
XVII sec. Gratz,
Landeszeughaus.

[13]Kouse da trabante 
di un elettore di Sassonia,
Germania 1612 ca.


