
A partire dal XV secolo l’impiego
sempre maggiore della polvere da spa-
ro e delle armi da fuoco modificò pro-
gressivamente il modo di fare la guer-
ra, fino a determinare una vera e pro-
pria rivoluzione. La tattica, la strategia
e la logistica degli eserciti cambiarono
in modo radicale man mano che le ar-
tiglierie presero il posto delle rudi-
mentali armi d’assedio e, accanto alle
tradizionali armi da punta, da taglio,
d’asta, da botta e da lancio, apparvero
le prime armi da fuoco portatili. Le
nuove tecniche e le nuove armi dimo-
strarono la loro devastante efficacia
soprattutto durante gli assedi e nelle
battaglie navali.
Nell’arco del Cinquecento i pezzi
d’artiglieria conobbero una progressi-
va evoluzione e gli eserciti oltre ad
avere in dotazione un gran numero di
armi di prima generazione, ossia quel-
le che sparavano pietre, cominciarono
ad usare quelle che sparavano palle di
ferro: mortai, falconi, falconetti, sme-
rigli, sangri, colubrine, cannoni e
mezzi cannoni. Nel “Diario” di Mar-
cello Squarcialupi, riguardo ai prepa-
rativi ordinati da Lucantonio Cuppano
per l’impresa di Porto Ercole, si legge
che il comandante mediceo fece ponere
cannoni, mezzi cannoni, colubrine e
mezze colubrine, petreri, sangri, mos-
chetti et archibugioni a posta per tutti i
baluardi, muraglia e repari della terra,
che di bronzo erano pezzi. Fece gran
provisione di branche di catene di galee
e di quadri di ferro per metter ne l’arti-
glierie, con alcuni cannoncelli di legna-
me, pieni di quadri di ferro, e lanterne
piene di ghiare e some di ghiara per

adoperare in li petreri, trombe e fuochi
artificiati et ogni altro ordigno da guer-
ra per offender l’inimici…1

La gestione dei pezzi d’artiglieria era
tutt’altro che semplice. Un cannone
intero, ad esempio, pesava assieme al
suo carro oltre tre quintali e mezzo, e
comportava inevitabili difficoltà di tra-
sporto, tanto più se il tratto da percor-
rere era accidentato. Era in grado di
sparare un colpo da 18 chili, ma le sue
apparizioni sui campi di battaglia o
nelle guerre d’assedio del periodo ri-
nascimentale non furono molto fre-
quenti, dal momento che non vi
era grande disponibilità di pezzi.
L’artiglieria di medio calibro, che era
sicuramente la più diffusa, superava
di gran lunga il numero di cannoni
pesanti. Nel 1552, ad esempio, il duca-
to di Firenze disponeva di 625 pezzi
d’artiglieria, di cui solo 58 erano da
sfondamento.
Tra i pezzi di medio calibro i più dif-
fusi erano i petrieri, che potevano spa-
rare palle di pietra fino a 10 chili di pe-
so ed erano utilizzati soprattutto sulle
galere. Venivano impiegati anche con-
tro le batterie durante le guerre d’as-
sedio, oppure per abbattere le fragili
mura medievali, simili a quelle che
cingevano la Terra di Porto Ercole.
L’arma più comune nelle guerre d’as-
sedio era il mezzo cannone, che rag-
giungeva i due quintali di peso ed era
in grado di sparare proiettili di ferro
da 9–13 chili. Le colubrine in genere
sparavano colpi da 11 chili.
L’artiglieria leggera comprendeva le
mezze colubrine da 5 chili, il cannone
da un quarto, i falconetti da 5 chili, i
falconi da 1 o 2 chili e il moschetto pe-
sante, detto anche moschettone. Que-
st’ultimo generalmente veniva aziona-
to da una piattaforma girevole fissata
sulle mura e di solito era caricato pos-
teriormente.
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1 SQUARCIALUPI M., op. cit., pag. 11.

Lanzichenecco
con la sua moglie
basato su un’incisione
di Daniel Hopfer,
inizio del XVI secolo.
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mune, devastante al pari dell’artiglie-
ria, era la mina esplosiva, usata sia per
scopi difensivi che per finalità offen-
sive.
Alla sfida delle nuove armi da fuoco
di grosso calibro, l’architettura milita-
re rispose con un’ampia varietà di for-
me architettoniche che andavano
dall’ispessimento delle mura alla co-
struzione di scarpe alle loro basi. In
particolare, le mura furono private dei
merli e rinforzate di terra e legno fino
a formare delle solide piattaforme per
cannoni. La protezione delle sovra-
strutture era ottenuta mediante balle
di lana, materassi o altri materiali si-
mili. Anche il fossato a secco divenne
un importante elemento difensivo: co-
stituiva il maggiore ostacolo per la
fanteria che si avvicinava, proteggeva
la parte inferiore delle mura dal fuoco

dell’artiglieria e obbligava i guastatori
a scavare in profondità.
La forma architettonica più significa-
tiva prodotta in epoca rinascimentale
è il bastione angolare, a cui va il meri-
to di aver rivoluzionato il modello of-
fensivo-difensivo della strategia bellica
del tempo. I bastioni, infatti, non solo
resistevano meglio all’artiglieria di
nuova concezione, ma offrivano un
buon punto d’appoggio ai cannoni pe-
santi che, montati sulle fiancate, con-
trollavano attraverso il tiro incrociato
ogni assalto alle mura. La forma ango-
lare, inoltre, permetteva di eliminare i
punti ciechi che nelle fortificazioni
di forma quadrata o rotondeggiante
erano inevitabili.
Nella prima metà del Cinquecento le
navi da guerra più comuni erano le
galere, a cui spesso si affiancavano
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Nelle guerre d’assedio la velocità
di tiro rivestiva un’importanza fonda-
mentale, sia per gli attaccanti che per
i difensori. I primi, per dar vita a un
bombardamento efficace, avevano ne-
cessità di eliminare il fuoco difensivo
e di aprire una breccia nelle mura, pri-
ma che la guarnigione potesse ripara-
re su linee retrostanti.
I secondi dovevano evitare le pause
tra una ricarica e l’altra dei cannoni,
oltre che mantenere il più a lungo
possibile un rapido fuoco difensivo,
di fronte ad una scalata alle mura
o ad un’irruzione attraverso una
breccia.
Con le armi da fuoco ad avancarica
l’azione di ricaricamento si presentava
lenta e rischiosa. Lenta, perché tra
una salva e l’altra la canna doveva es-
sere accuratamente pulita prima che

l’artigliere potesse piazzare un altro ca-
rico; rischiosa, perché richiedeva una
mano particolarmente ferma. La polve-
re sfusa, infatti, doveva essere posta in
fondo dell’angusto spazio del lungo ci-
lindro, per poi essere spinta fino alla
camera di scoppio per mezzo di un
tampone di fieno o di altro materiale.
L’artigliere doveva poi premere a fondo
la palla, quindi innescare il focone e
controllare il puntamento. Gli artiglieri
più esperti, in grado di eseguire tiri ra-
pidi e precisi, impiegavano per la rica-
rica circa due minuti.
In alcuni casi l’artiglieria veniva inte-
grata da congegni singolari, come ad
esempio la tromba di fuoco: una scac-
ciacani rudimentale, modellata su un
tronco alesato e rinforzato da legature
di corda o di cuoio, in grado di sparare
un solo colpo. Un’altra arma di uso co-
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Armi da fuoco portatili
(XV e XVI secolo)

in: S. Pepper, N. Adams, Armi da
fuoco e fortificazioni, Siena 1995.
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Artiglieria per l’assedio (XV e XVI secolo); in: S. Pepper, N. Adams, Armi da fuoco e fortificazioni, Siena 1995.
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in grado di perforare un’ armatura a più
di cento passi di distanza o abbattere un
cavallo alla carica.
L’uso dell’archibugio fu reso più pratico
e sicuro dall’accensione a ruota, un’in-
novazione importante che permetteva
la regolamentazione del sistema
d’accensione della polvere tramite un
congegno a rotelle. La vecchia accensio-
ne a miccia, infatti, aveva notevoli
inconvenienti, primo fra tutti il fatto
che la miccia doveva restare accesa per
tutta la durata del combattimento, cioè
per diverse ore, e in caso di pioggia di-
ventava inutilizzabile. Tuttavia, pur es-
sendo apparso tra il 1515 e il 1520,
l’archibugio a ruota non fu molto usato
sui campi di battaglia del ‘500, perché
era troppo costoso e facilmente deterio-
rabile. Le fanterie continuarono perciò
ad essere dotate di archibugi a miccia,
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fregate, galeotte e brigantini. Sulle gale-
re, oltre ai rematori (in media 160–180
uomini) e ai marinai (circa una ven-
tina), quest’ultimi addetti alle manovre
e alla manutenzione della nave, trovava-
no posto una cinquantina di soldati co-
mandati da un capitano e da pochi altri
ufficiali.
Le galere della prima metà del ‘500
avevano in dotazione un cannone di
corsia, a prua, un cannone di poppa, più
altri pezzi minori, come falconetti, pe-
trieri, spingarde, moiane e smerigli, di
solito collocati lungo le fiancate dello
scafo.
L’impiego delle artiglierie non cambiò
più di tanto la tattica di combattimento
delle galere. Si continuò a privilegiare
l’attacco frontale che prevedeva lo spe-
ronamento della nave nemica mentre
questa veniva investita da ripetute bor-
date d’artiglieria. La fase di abbordaggio
avveniva mentre gli archibugieri bersa-
gliavano i nemici; ad essa seguiva l’ar-
rembaggio, durante il quale gli uomini
d’arme si affrontavano in una furibonda
mischia corpo a corpo usando le armi
proprie della fanteria: picche, spade e
mazze. L’uso delle artiglierie negli scon-
tri navali si rivelò ben presto insostitui-
bile e risolutivo; a volte, infatti, bastava-
no pochi colpi ben assestati per decide-
re le sorti di un combattimento.
La galera più diffusa era quella leggera,
detta anche sottile. Misurava metri 43 di
lunghezza e metri 5,85 di larghezza, e
aveva 27 banchi per lato, con tre rema-
tori per ogni banco. I due lati erano se-
parati dalla corsia, una specie di passe-
rella centrale che percorreva lo scafo da
poppa a prua; lungo il lato esterno delle
murate correva, in aggetto, una stretta
piattaforma munita di parapetto sulla
quale si schieravano gli archibugieri.
Ogni galera aveva in genere uno o due
alberi armati di vela triangolare monta-
ta su antenna.
Nel Cinquecento gli eserciti comincia-
rono ad avere formazioni regolari e cor-

pi specializzati, come i picchieri, gli ala-
bardieri, gli archibugieri e via di segui-
to, ognuno dei quali aveva, se non una
vera e propria uniforme, un armamento
speciale.
I picchieri e gli alabardieri portavano di
solito un elmo aperto di origine borgo-
gnona, detto appunto borgognotta, con
cresta frontale, guanciali e paranuca; il
petto era coperto da una corazza con
spallacci e bracciali.
L’elmo degli archibugieri era il morione,
di origine tedesca o spagnola. Aveva il
coppo alto un po’ schiacciato ai fianchi,
la cresta molto accentuata e la visiera
alzata davanti e di dietro, che lasciava
più libera la vista. Il petto degli archibu-
gieri era coperto da un semplice corsa-
letto, senza spallacci e con maniche di
maglia.
La cavalleria rinunciò all’armatura com-
pleta che, per essere troppo pesante e
riccamente decorata, fu relegata alle gio-
stre e ai duelli. I cavalieri preferivano in-
dossare l’armatura da combattimento,
più leggera e meno preziosa, spesso li-
mitata alla mezza armatura. Quest’ulti-
ma, destinata soprattutto a coloro che
svolgevano compiti di esplorazione e
servizi di accompagnamento, era costi-
tuita in genere dalla borgognotta e dalla
corazza con spallacci e cosciali.
Anche le antiche armi da taglio ebbero
una certa evoluzione nelle loro parti co-
stitutive. Ad esempio l’elsa della spada,
formata in passato da una semplice
guardia trasversale, si arricchì di rami
che venivano a costituire una sorta di
gabbia a protezione della mano che, al
contrario di quanto succedeva in passa-
to, era priva di guanto ferrato.
Tra le armi da fuoco individuali, erano
molto comuni quelle tenute a braccio:
schioppetti, archibugi e moschetti che
di solito venivano azionati da postazioni
dotate di feritoie opportunamente
dimensionate. Il cosiddetto moschetto
spagnolo pesava fino a 8 chili e sparava
una palla di piombo di circa 55 grammi
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mentre quelli a ruota erano usati da po-
chi privilegiati.
Nella metà del XVI secolo il mestiere
di soldato era ben retribuito. I picchieri
della fanteria dell’esercito imperiale
avevano un salario annuo di 20–25 scu-
di, pari a 40–45 fiorini, ovvero 10–12 du-
cati. Non erano poca cosa se pensiamo
che all’epoca per il mantenimento di
una famiglia di contadini servivano al-
meno 5 o 6 scudi l’anno.
Le armi personali dei fanti, d’altra par-
te, erano assai costose: una picca lunga
costava 1 fiorino, un elmo ne costava 3,
un archibugio 3 e mezzo, mentre un’ar-
matura semplice (petto, schiena e
cosciali) veniva a costare 12 fiorini.
Il salario degli architetti militari era
piuttosto alto. I più rinomati potevano
contare su un introito annuo di
200–300 scudi. —

Archibugiere
del Cinquecento
da una stampa
dell’epoca
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Accampamento: Complesso di alloggia-
menti a carattere provvisorio, usato per
la sosta delle truppe e protetto da speci-
fici accorgimenti di sicurezza e di difesa.
Affusto: L’insieme di un telaio apposita-
mente congegnato per sostenere i pezzi
d’artiglieria. A seconda del suo impiego
poteva essere mobile o fisso.
Archibugio: Pezzo d’artiglieria di piccolo
calibro, era usato come arma per la dife-
sa ravvicinata. Fu costruito prima in
bronzo, poi in ferro.
Artiglieria: Termine generico per indica-
re le armi da fuoco non portatili. Le arti-
glierie si suddividevano a seconda del
calibro in piccole, medie e grosse.
Avamposto: Termine tattico che indica-
va un edificio costruito davanti ad una
linea difensiva. Spesso si riferiva
a torri di avvistamento.
Baluardo: Opera fortificata costituita da
un terrapieno contenuto da un muro ter-
minante nella parte superiore con un
parapetto. È sinonimo di bastione.
Bandiera: Corpo formato da un numero
determinato di soldati raccolti sotto il
medesimo comando.
Bastione: Opera difensiva adottata in
seguito all’impiego delle artiglierie per
rafforzare il punto d’incontro di due
cortine.
Batteria: Insieme organico di più
pezzi d’artiglieria.
Bertesca: Opera leggera, in legno o in
muratura, sporgente dal filo delle mura
e situata nei punti di maggiore impegno
difensivo.
Bombardiera: Postazione sulle mura da
dove si tirava con la bombarda.
Bombardiere: Addetto alla carica della
bombarda o di altri tipi d’artiglieria.

Casamatta: Apprestamento difensivo
coperto. Ricavato dentro o dietro le
mura. Consentiva un ampio settore di
tiro, grazia a larghe feritoie orizzontali.
Campo: Vedi Accampamento.
Celata: Specie di elmo chiuso senza
cimiero né cresta, che copriva e difen-
deva il viso. Per “celate” s’intendevano
i soldati delle bande di milizia o di
ventura che portavano, appunto,
la celata.
Colubrina: Pezzo d’artiglieria più lunga,
più grossa e con maggiore gittata rispet-
to ai cannoni ordinari. Era impiegata
sia in terra che in mare.
Cortina: Tratto di mura difensive com-
preso tra due torri o due bastioni suc-
cessivi.
Faccia: Lato saliente del bastione.
Feritoia: Apertura praticata nelle mura
per colpire gli assalitori senza esporsi.
Fianco: Parte costitutiva del bastione,
congiungente la faccia con la cortina.
Forte: Opera esclusivamente difensiva
costituita da bastioni e cortine.
Fossato: Fosso scavato intorno ad una
fortificazione per accrescerne le poten-
zialità difensive. Poteva essere a secco
o colmato d’acqua.
Galleria: Condotto sotterraneo o coper-
to, per consentire lo spostamento di uo-
mini o materiali da un settore all’altro
del fronte difensivo, o per penetrare al-
l’interno di una postazione nemica.
Insegna: vedi Bandiera.
Merlo: Espediente murario con il quale
terminavano le mura castellane per
dare riparo ai difensori.
Presidio: Insieme dei soldati posti a
guardia o a difesa di un luogo forti-
ficato.
Spingarda: Pezzo d’artiglieria leggera
in grado di scagliare palle da tre o
quattro libbre.
Terzo: corpo di fanteria composto da
un determinato numero di uomini.
Trincea: Apprestamento difensivo mol-
to semplice, consistente in una fossa
protetta da sacchetti di terra o fascine.
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G los s ar i e t to :

Termini militari
in uso nel
Cinquecento

La morte e il lanzichenecco
basato su un’incisione su legno
di Albrecht Dürer, 1510.
British Museum, London.•
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