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ARMI E ARMATURE 
TIPI E STORIA

• Un'armatura (dal latino armatura, derivato dal verbo armāre, "armare") è un 
equipaggiamento protettivo utilizzato per difendere il corpo di un uomo durante uno 
scontro, sia quest'ultimo d'ambito bellico o civile (per esempio in caso di sommossa). 
Consta di un insieme di armi bianche difensive preposte alla difesa passiva delle varie 
parti del corpo: l‘elmo per il cranio, la corazza per il torace ed apposite protezioni per gli 
arti (schienieri, bracciale, guanto di arme, ecc.). A queste componenti, solitamente 
chiamate "pezze", si assomma poi lo scudo , arma bianca di difesa attiva. 

• La storia dell'armatura cominciò in concomitanza con la storia della pratica bellica e vide 
l'umanità fare ricorso ai più disparati elementi per realizzare le pezze protettive: semplici 
strati di pelliccia, cuoio ed osso, poi metalli sempre più robusti (bronzo, ferro e acciaio), 
arrivando infine alle fibre sintetche come il kevlar. Le tipologie di armature sviluppate 
dall'umanità, sono state, soprattutto nel continente euroasiatico e sino al XVII secolo, del 
tipo più disparato: la panoplia degli opliti greci, la cotto di maglia dei Celti, la lorica 
segmentata del legionari  romano imperiale .



LA SPADA

• Iniziamo trattando uno dei più vasti argomenti dell’equipaggiamento di un combattente, e 
forse, anche uno dei più affascinanti.
Come per l’arco, le origini di quest’arma si perdono nella notte dei tempi tanto che Goffredo di 
Crollalanza nella sua celebre Enciclopedia Araldico – cavalleresca ne attribuisce l’invenzione 
a Tubal Kain figlio di Lamek e di Silla. Tubal Kain è un discendente di Caino ed è considerato 
dalla Genesi (4,17) come “il fabbro, padre di tutti i lavoratori del rame e del ferro”.
Quest’arma è stata da sempre mitizzata nelle varie epoche storiche, si pensi alla spada di Re 
Artù “Excalibur” che deriva in particolare dai miti germanici, tanto da entrare nei riti più 
solenni, qual è quello, ad esempio, dell’incoronazione.



L’ ARCO
Tra i materiali utilizzati dall’antichità ai giorni nostri troviamo il famoso legno di tasso (utilizzato 
soprattutto in Europa), in tempi più recenti materiali metallici (alluminio forgiato/fresato) e 
sintetici/polimerici tra cui fibra di vetro e fibra di carbonio.
Anche le corde hanno subito miglioramenti si è passato da fibre naturali come lino e tendini di bue al 
Dacron fino ad arrivare al moderno Fast Flight che ha una resistenza e rigidità superiore ai cavi 
d’acciaio.
L’arco non ha avuto importanza rilevante in battaglia nel medioevo fino alla guerra dei Cent’anni tra 
Inghilterra e Francia. Unità di arcieri sono sempre esistite ma erano sempre considerate di poco conto.
L’arco non è un’arma da sottovalutare. Prove di campo hanno dimostrato che un arco lungo inglese può 
perforare un’armatura di metallo a 80 metri di distanza. E sono stati proprio gli arcieri che hanno dato la 
vittoria agli inglesi in quasi tutte le battaglie della guerra dei Cent’anni. Esisteva una legge in Inghilterra 
per la quale tutti gli abitanti dei villaggi dovevano esercitarsi per almeno due ore ogni domenica al tiro 
con l’arco. Gli arcieri inglesi erano capaci di tirare fino a 10 frecce al minuto, per una distanza di circa 
300mt e tendevano archi con un libraggio tra le 120 e le 170 libbre.



L’ ASCIA
• Un nome improprio per definire uno strumento usato fin dall’antichità.

La scure, questo il termine corretto, fu uno strumento, spesso di origine contadina, usato 
perfino ai tempi degli egizi, greci, babilonesi e da tutte le culture del mondo come arma da 
battaglia.
Questo oggetto è tra quelli che meno ha subito evoluzione nel corso degli anni, rimanendo 
per lo più immutato nei secoli. L’unica grande evoluzione si ha quando venne allungato il 
manico fino a trasformarlo prima nel mazzapicchio e poi nelle varie differenziazioni di 
alabarda.
Esistono nel medioevo due tipi fondamentali di scure. Quelle di tipo corto, a lama a 
mezzaluna, che si usano con una sola mano (tra cui la francesca, ascia da lancio dei 
Franchi) e quelle lunghe, come quella danese a due mani, con lama che termina verso 
l’alto a punta, quindi permette l’uso anche di punta. L’ascia a due mani era, a detta delle 
cronache del tempo, capace nelle mani di un valido huskarl di spaccare con un sol colpo 
cavallo e cavaliere, come impararono a loro spese i Normanni ad Hastings (1066).
Da notare che seppur minime le varianti della scure aggiunsero nuovi possibili colpi dopo 
la metà del 1300, quando in battaglia era ormai frequente trovare un cavaliere o un fante 
corazzato con piastre di metallo.



LA BALESTRA
• BALESTRA E ARBALESTA

• La balestra è un’arma potente e famosa, ma lenta ed ingombrante. Le unità di balestrieri 
(famosi quelli Genovesi) erano relativamente rare ed erano accompagnate dai palvesieri
(soldati armati di lancia col compito di posare i grandi palvesi dinanzi ai balestrieri). La 
balestra deve la sua potenza al fatto che i flettenti dell’arco sono fatti di metallo, ma questo è 
anche il suo handicap.

• Il caricamento della balestra veniva fatto a mano o tramite un piccolo argano, quindi la 
cadenza di tiro (ma anche la gittata) era inferiore a quella di un arco (2 dardi al minuto contro 
le 10 di un arciere); inoltre, dato lo spessore della corda, la balestra risentiva di più degli 
effetti della pioggia sul campo, come dimostra il fallimento dei balestrieri genovesi alla 
battaglia di Crecy (1346).



IL FILMATO






ARMOURS & SWORDS
•

At first the armour of the knights consisted of a chainmail, a sort of tunic made up of many small 
combined iron rings. Starting from the XII century, to protect the arms and legs, we began to use metal 
sleeves and leg loops. The armours had often the shapes and decorations of the burin and were often 
painted and golden.

• From the end of the XV century there was the habit of engraving decorative designs with acid . Among 
the ornamental elements there was also the knight's crest, sometimes very big, elaborate and easy to 
identify on the battlefields. However, starting from the XIV century, it began to use less decorated 
helmets, in particular the helmet with visor, born in Italy.

• The most important weapon was the sword, the real symbol of dignity and chivalry. Until the Middle 
Age, the swords were wide-edged and double-edged, after this period they were replaced by longer 
and thinner swords.



spada = sword freccia = arrow
ascia = ax elmo = helmet
balestra = crossbow
arco = bow
armatura = armor
arma = weapon
scudo = shield
lancia = spear
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