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MUSEI • Nato dalla
donazione di Luigi Marzoli,
il Museo delle Armi di
Brescia è una delle
raccolte piú ricche nel suo
genere, grazie alla quale
si possono ripercorrere
oltre mille anni di storia
dell'equipaggiamento
militare. Un incontro con
Marco Merlo, studioso
delle armi antiche e
curatore del Museo

20

N el gennaio 1965, l'imprenditore

Luigi Marzoli, originario di
Palazzolo sull'Oglio, lasciava per
testamento al Comune di Brescia
la sua preziosa collezione di armi

antiche, una delle piú significative
raccolte private al mondo, nata con
lo scopo di documentare la lunga
tradizione di produzione lombarda e,

specialmente, bresciana.
Ma Marzoli aveva raccolto armi
e armature anche di produzione
straniera, a scopo di confronto,

soprattutto dalla bassa Germania
e dall'Austria, ancora oggi aree
concorrenti di Brescia. La raccolta

attirò subito l'attenzione dei piú

importanti studiosi internazionali,
al punto da essere citata nell'opera
Great Private Collections, a cura di
Douglas Cooper (New York, 1963),

tradotta in 7 lingue, mentre è datata

1969 la guida Armi antiche dal Museo
Civico Luigi Marzoli di Francesco Rossi
e Nolfo di Carpegn.a.
Il 15 ottobre 1988 nel Castello di

Brescia, nel trecentesco Mastio
Visconteo, edificato per volere di

Luchino Visconti, venne finalmente
inaugurato il Museo, su allestimento

di Carlo Scarpa e Francesco Rovetta.
Al lascito di Luigi Marzoli, costituito
da circa 1090 reperti (di cui 580
esposti), si aggiungevano 300 pezzi

appartenenti alle Civiche raccolte,
soprattutto armi da fuoco del XIX
secolo ( descritte nella Guida al Museo

delle Armi Luigi Marzoli di Francesco

Rossi, pubblicata nello stesso 1988).
«Il nuovo allestimento — spiega
Marco Merlo, oplologo e curatore

del Museo delle Armi — è diviso

LUGLIO MEDIOEVO
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Salvo diversa
indicazione,
tutte le immagini
sí riferiscono
all'allestimento e
alla collezione del
Museo delle Armi
«Luigi Marzoli»
di Brescia.

A sinistra e a
destra particolari
dell'allestimento
del Museo, che
ha sede negli
spazi del Mastio
Visconteo. Nelle
sale, come si
può notare nella
foto a destra,
sopravvivono
lacerti
dell'originaria
decorazione
pittorica degli
ambienti.

in quattro sezioni principali, e
documenta in ordine cronologico
l'evoluzione della grande produzione
armiera bresciana ( ed europea)».

Le armi dei Longobardi
La prima sezione, «archeologica»,
presenta tuia selezione di armi che
vanno dall'epoca longobarda (VI-VII
secolo), in omaggio alla storia della
città, al Basso Medioevo. «Le armi
di età longobarda— spiega Merlo —
quasi tutte rinvenute nel territorio
bresciano ed esposte nella prima

MEDIOEVO LUGLIO

~

Una storta, arma bianca corta caratterizzata da una lama
piú o meno curva, attribuita a Faustino Ghelfo. 1560-1580.

vetrina, permettono di ricostruire
l'evoluzione delle varie tipologie
della spathe (una sorta di lunga
spada a doppio taglio con punta
arrotondata, tipica dell'armamento
germanico) e dello scramasax, un
lungo coltello a un solo taglio, di
cui viene esposto un esemplare
con manico praticamente intatto,

uno dei meglio conservati al
mondo». L'equipaggiamento deì
guerrieri longobardi, infatti, si
differenziava da quelli delle altre
popolazioni germaniche e solo
dalla fine del XII secolo si assiste
a una parziale omologazione:
oltre allo scudo, viene adottato

l'usbergo, una veste in maglia in
ferro lunga fino al polpaccio, che,
dalla metà del XIII secolo, inizierà
ad accorciarsi (arrivando fino alle
cosce). Venivano utilizzati anche
elmi, spiedi da guerra, scuri o
mazze e, naturalmente, spade.
Nella seconda e nella terza vetrina
si può invece ammirare l'evoluzione
delle armi tra il XII e il XIV secolo,
testúnoniata da rare tipologie
di armi difensive e bianche, e il
progresso dell'equipaggiamento
del cavaliere (miles), in particolare
spade e pugnali, tra cui uno stacco
(detto anche spada bastarda) a una
mano e mezza: «In quest'ultimo

21
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V A

A sinistra La
barricata a San
Barnaba. 31
marzo 1849, uno
dei quadri del
ciclo sulle Dieci
giornate di Brescia
di Faustino Joli.
Brescia, Museo
del Risorgimento.

II Museo del Risorgimento

Oltre al Museo delle Armi, il Castello di Brescia ospita il Museo del
Risorgimento, istituito ufficialmente nel 1887, ma che trovò la sua sede
definitiva solo nel 1959, quando venne spostato nel «Grande Miglio», edificio
costruito alla fine del Cinquecento e originariamente utilizzato come deposito di granaglie per
le guarnigioni venete (da cui il nome). II nucleo originario delle collezioni deriva da cimeli di
epoca risorgimentale, raccolti a Brescia e provincia in occasione dell'Esposizione Generale
Italiana del 1884 di Torino, in seguito ampliata anche grazie a donazioni private. L'allestimento
realizzato nel 2005 segue un criterio basato sui fatti storici, con particolare attenzione alle
vicende del territorio locale (la Repubblica bresciana del 1797, le successive Guerre
d'Indipendenza, ecc.), ovvero i principali avvenimenti che hanno visto coinvolta
direttamente la città, soprattutto le Dieci Giornate del 1849 (la rivolta della
popolazione contro l'occupazione austriaca, conclusasi tragicamente il
1° aprile) e la battaglia di Solferino del 1859, che segnò la sconfitta
inflitta agli Austriaci dalle truppe franco-piemontesi.
La collezione è composta da dipinti, busti, medaglie,
stampe, documenti d'archivio, armi, divise, bandiere,
ceramiche, carte geografiche che illustrano i movimenti delle
truppe, e cimeli di diversa natura, che testimoniano le arti figurative
e la vita dell'epoca. I reperti sono databili tra il 1789, anno della
Rivoluzione francese, e il 1870 (presa di Roma), passando dall'ultimo
periodo in cui la città fu sotto il dominio della Repubblica di Venezia
(fine del XVIII secolo), alla spedizione dei Mille (1860), alle Guerre
d'indipendenza italiane (1848, 1859 e 1866), con particolare
attenzione ai protagonisti, quali Napoleone III, Cavour, Vittorio
Emanuele II, Garibaldi. Meritano menzione anche i cimeli legati al
passaggio della città al Regno Lombardo-Veneto, e quelli legati al
politico bresciano Giuseppe Zanardelli, per tre volte Presidente della
Camera. Attualmente il Museo è chiuso per lavori di ristrutturazione
dell'edifico, ma gli studiosi possono comunque accedere alle
collezioni su appuntamento.

22

In basso camicia
rossa garibaldina
appartenuta allo
scrittore e patriota
Cesare Abba, uno
dei partecipanti
alla spedizione
dei Mille. Brescia,
Museo del
Risorgimento.
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L

caso - continua Merlo - si tratta
di un esemplare unico al mondo,
di provenienza ignota, databile al
1380 circa. Significative sono anche
la maglia in ferro, che comincia

ad accorciarsi per guadagnare
in leggerezza, un elmo nasale
normanno, una scure e uno spiedo
del XIII-XVI secolo».

La spia estense
Racconta ancora il direttore che
«proprio nel 1380 si hanno le
prime notizie di botteghe di
armaioli operanti in città, ma
non è sicuro se si trattasse di
produttori o rivenditori di armi;
una prima vera produzione a
Brescia è testimoniata a partire
dalla seconda metà del XIV
secolo, quasi sicuramente per
iniziativa dì artigiani milanesi.
Un documento del 1549 attesta
l'attività di una spia di Ercole II
d'Este, duca di Ferrara, che opera
a Brescia per carpire i segreti della
produzione di armature eper
verificare la possibilità di "rapire"
un armaiolo nella città estense»_
La maggior parte delle armi della
collezione Marzoli può essere
ammirata nella seconda sezione,
detta «gotica», che raccoglie

MEDIOEVO LUGLIO

principalmente pezzi del XV
secolo. Una parte importante della
raccolta è costituita da elmi (celate)
all'italiana, con marchi di armaioli
bresciani e milanesi: i modelli,
diversi tra loro anche per lo spessore,
variano a seconda degli scopi e
degli usi, da elmi per cavalieri, da
indossare sopra l'armatura, a quelli
semplici per i fanti. Si dividono
tra celate con montature in ottone
( spesso aggiunte successive del
XVII-XVIII secolo), con apertura
per il viso (a «T», a «Y» e con
chiusura sulle guance, tipici per i
cavalieri), oltre a semplici caschetti
completamente aperti (per i fanti), e
a un bacinetto con visiera a muso di

cane; interessante è una rara celata

italiana de11470-80, un semplice
elmo da fante di pessima fattura.

II marchio di Passau
«Molto interessante - sottolinea
Merlo - è anche la "lupa di Brescia",
un raffinato stocco a una mano e
mezza del 1400-1450, che deve il.
nome arma figura realizzata in
agemina, considerata il lupo (da
cui il nome ), marchio tipico
della città tedesca di Passau».
Sempre nella stessa sezione
sì può ammirare l'evoluzione
delle armature a piastre, che
proprio nel Trecento iniziano
a prendere forma per opera
di artigiani lombardi e

} bresciani, con le loro

tipiche superfici lisce e
tondeggianti, create

In alto una sala
del Museo
delle Armi.
A sinistra

armatura per
il torneo a

cavallo detto
«campo aperto»

di probabile
produzione
bresciana.

Seconda metà
del XVI sec.
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ANTE PRIMA

In alto archibuso

a ruota realizzato
da Lazarino

Cominazzo,
Brescia.

1650 circa.

Qui accanto

corsaletto

da barriera
appartenuto a

Carlo Emanuele I

di Savoia, opera
del Maestro del

Castello a Tre Torri,

Milano.

1590-1600.

Qui sopra testiera da cavallo

appartenuta a Juan de La Cerda,
IV duca di Medinaceli, forse di

produzione milanese. 1560-1570

24
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per far «scivolare» i colpi. A tale
«stile» si contrappongono le armature

tedesche e tirolesi, caratterizzate
da costolature «a fisarmonica»,
per «disperdere» i colpi. Le armi

ad asta sono invece testimoniate
da alabarde «primitive» prodotte
in Svizzera, in realtà in uso fino al
1520, contemporaneamente ad altri
modelli. Il 1400 è anche il secolo delle
prime armi da fuoco, rappresentate
da bombardelle a mortaio (la piú
antica qui conservata risale al
1370-80), le classiche bombardelle

raffigurate nelle miniature, tra
cui una «esplosa» piú volte, a
testimonianza del suo effettivo
utilizzo sui campi di battaglia.

Prodotti esclusivi
Un discorso a parte meritano le armi
«di lusso», due splendide cinquedee
(daghe) prodotte probabilmente
a Ferrara. tra il 1480 e il 1510, con
punta rinforzata per sfondare le
armature, e un prezioso stocco

con pomo in oro e impugnatura in
argento: «Il pomo — spiega Merlo —
veniva appositamente plasmato per
richiamare il medaglione di famiglia,
rendendo cosí la spada un raffinato
"accessorio" che completava
l'abbigliamento dei ricchi signori, da
ostentare oltre che da usare».

Si accede quindi alla terza sezione,
composta da 3 sale in cui vengono
esposte armi del XVI secolo, l'epoca
di massimo splendore per la storia

delle armature. Come conferma il
direttore, «si tratta del periodo di
maggiore sviluppo per la produzione
bresciana, che interessa tutte le
tipologie di armi. Brescia era infatti
famosa per la forgiatura di armature
da fanti, ma anche di armature di
lusso: era attiva una vera e propria
filiera, che coinvolgeva decine
di botteghe, per la produzione di
corsaletti da piede, famosissimi ed
esportati in tutto il mondo, e di spade

di qualità (queste ultime prodotte
in centri quali Caino e Nave). In
città vi era anche una fonderia di
cannoni, e si producevano armi da

MEDIOEVO LUGLIO

Quell'elmo venuto dall'Eubea

Uno dei pezzi piú importanti della
raccolta del Museo delle Armi «Luigi
Marzoli» è un elmo proveniente dall'ospedale
militare del castello di Chalcis, sullo stretto
di Euripos, tra Eubea e Beozia, passato dai
Veneziani ai Turchi nel 1470. Qui, durante lavori
di ristrutturazione, nel 1840, è stata trovata una
stanza murata che conteneva l'arsenale veneziano,
con le armi della guarnigione: di particolare
importanza sono varie parti di armatura databili
tra la metà del XIV e la prima metà del XV secolo,
tutte di produzione lombarda, soprattutto milanese.
«Molti reperti - spiega Marco Merlo - sono
oggi nel Museo Etnografico di Atene, ma la maggior parte delle
armature è stata dispersa sul mercato antiquario, per approdare al

Metropolitan Museum ofArt di NewYork. Qualche pezzo è rimasto in collezioni
private (di molti si sono perse le tracce), tra cui l'elmo acquistato da Luigi
Marzoli, oggi esposto al Museo. E uno degli elmi meglio conservati, di sicura
produzione milanese (riporta due marchi di armorari milanesi), di bassissima
fattura e composito, ovvero realizzato con pezzi di recupero da altre armature,
in quanto destinato a essere venduto ai Veneziani, e caratterizzato da una
morfologia "involutiva", arcaica rispetto alla produzione coeva di Milano. Tutte
le armature rinvenute a Chalcis, d'altra parte, presentano numerosi problemi
scientifici, soprattutto gli elmi, dalle forme uniche e peculiari».

fuoco portatili (fucili e pistole), vero
e proprio vanto del territorio».
Già dai primi anni del secolo, gli
stili tedesco e italiano iniziano
a contaminarsi tra loro e le fitte
scanalature delle armature
tedesche (tipiche dell'armatura
«alla mas similiana») cominciano
a diradarsi, pur conservando
le caratteristiche spigolature e,

soprattutto, i cordoni, per arrivare
alle armature con bordi cordonati
(in metallo tirato), come si vede
nella prima sala in cui sono esposte
4 armature da cavallo e 4 corsaletti
da piede (da fante). «È in atto — è
ancora Merlo a parlare — un processo
di differenziazione dei ruoli e dei
combattenti, e di conseguenza delle
armature. Tale processo, iniziato
in modo embrionale con una
prima razionalizzazione nel 1300,

si concluderà definitivamente nel
1600 con eserciti permanenti e, a
fine secolo, con la piena definizione
di tutti i ruoli e con le prime divise.

Precedentemente, infatti, l'unico
modo per distinguere i compagni
dai nemici era seguire il vessillifero
(il portatore del vessillo), scelto tra
i migliori combattenti, in quanto
punto di riferimento per l'esercito».

Spade in affitto
Un esempio di tale differenziazione
dei modelli è rappresentato da

un'armatura da cavallo leggera
priva degli stinchi (come quelle da
fante), ma con scarselle (protezioni
delle cosce). «Le armature erano
molto care, ma il vero problema
era mantenerle. Un documento
fiorentino del 1545-50 testimonia
che parte dell'attività di uno spadino
di Firenze era affittare le spade».

Nella sala sono esposte anche le
cosiddette «armature d'ordinanza»
di produzione bresciana (1575

circa), ovvero le armature da
fante delle Ordinanze Territoriali,
acquistate a carico delle comunità:
gli esemplari qui conservati
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appartenevano probabilmente
agli ufficiali, in quanto riportano
inciso il nome del proprietario.
Sono inoltre presenti armi in
asta italiane (spiedi e partigiane
veneziane) e alabarde «alla svizzera»,
con lame a ghigliottina (a sezione
inclinata) e «alla tedesca», con lame

26

a mezzaluna. Le altre sale della
sezione accolgono armature da fante
(corsaletti da piede), sempre da
Brescia, dette «alla pisana», o delle
guardie di palazzo (del corpo), con
decorazione a bande verticali e a
camei sulle spalle e ad acquaforte, e
quelle della «guardia papale», scurite

e decorate con foglia d'oro a bulino.
Tipiche del Cinquecento
sono le armature da torneo a
cavallo, composte da una base
a cui si aggiungono «grandi
pezze», guarniture da rinforzo
interscambiabili da montare e
smontare a seconda delle necessità,

LUGLIO MEDIOEVO
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per trasformare le armature stesse
nel modello desiderato e adattarle
ai differenti tipi di giochi guerreschi
(cavallo leggero, pesante, torneo,
ecc.), come testimonia uno splendido
esemplare da campo aperto, uno
dei pochi al mondo. «Le armature
da torneo erano asimmetriche,

MEDIOEVO LUGLIO

La sala del Museo
in cui è collocata
è la vetrina (a
sinistra, nella foto)
che custodisce
la rotella «da
pompa», oggetto
simbolo della
collezione
bresciana, forse
realizzata da
Bartolomeo Piatti
a Milano. 1563.

per assorbire meglio ì colpi, con ìl
braccio sinistro fermo per tenere le
redini e quello destro piú libero, per
maneggiare le armi».
«Molto rare — sottolinea Merlo — sono
un'armatura da bimbo (con tracce
d'uso) e una da donna, mentre
una curiosità sono le armi in asta

veneziane, prodotte per le facciate
delle case dei patrizi e poi imitate
sulle prue delle gondole».

Nella seconda metà del Cinquecento
si afferma il gusto tipico del
manierismo, con armi lussuosissime,
vere e proprie opere d'arte ma
sempre funzionali, interamente
ricoperte di motivi decorativi
realizzati a sbalzo e ad agemina,
arricchiti con e materiali preziosi
quali oro, argento, sete. Il gusto
estetico della decorazione è ben
visibile nelle due rotelle da parata
di cui una, siglata e datata 1563,
è considerata uno dei capolavori
dell'epoca. «La rotella — spiega il
direttore — oggetto simbolo del
Museo, presenta l'intera superficie
in acciaio decorata a sbalzo e cesello,
con raffigurato il corteo di Bacco
nell'atto di attraversare una strada,
e sullo sfondo una città fortificata
su un corso d'acqua (le figure sono
in agemina e foglia d'oro). Sulla
parte superiore reca una palmetta
conle lettere BP ed F (riportata, sotto
le altre sue), rovesciate rispetto
allo spettatore (destinate a essere
viste dal portatore dello scudo),
sicuramente la firma dell'armoraro.
La rotella conserva anche la sua
imbottitura, non quella originale del
1563, ma comunque seicentesca».

Un successo planetario
Nel Museo sono conservati anche
il corsaletto da barriera di Carlo
Emanuele I di Savoia e la tastiera
da cavallo del duca di Medinaceli,
governatore di Sicilia (il resto
dell'armatura è dispersa tra Torino,
Praga e Filadelfia). L'ultima
sezione, dal 1600 ai primi del 1800,
testimonia soprattutto le armi da
fuoco, quasi tutte di produzione
bresciana, realizzate dai piú famosi
maestri di canne, quali i Cominazzo,
i Chinelli, i Dafino e gli Acquisti.
«Già dalla fine del Cinquecento, i
maestri indiscussi nella produzione
di armi da fuoco, celebri in tutto
il mondo (i loro prodotti erano
richiesti dalle Americhe alla Cina),

27
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furono i produttori delle canne di
Gardone Val Trompia, a cui si deve
l'invenzione di nuovi metodi di
forgiatura delle canne.
A Brescia si concentravano invece
le botteghe dei produttori dei
meccanismi d'accensione, abili
nella costruzione di qualunque
tipologia di acciarini che, oltre
a meccanismi ingegnosi (come
quelli auto-montanti a ruota, che si
potevano ricaricare senza l'ausilio di
una chiave, richiesti da re, principi
e sultani) idearono motivi peculiari
per la decorazione delle armi.
La loro «arte» univa il massimo
livello di tecnologia dell'epoca
con le decorazioni piú raffinate,
splendidamente rappresentate da
lussuose armi, in cui la tecnologia
piú avanzata incontrava le correnti
artistiche piú eleganti. Molto
famosi erano anche i produttori di
casse (la parte in legno delle armi
da fuoco portatili). La produzione
di armi da fuoco riguardava sia le
armi da guerra che, soprattutto,
quelle da caccia, piú raffinate e
tecnologicamente evolute».
Dal meccanismo di accensione a
serpe (con cane a forma di «S» o di
serpe), per uso militare, si passa

28

ad armi a ruota (di uso soprattutto
venatorio), a pietra focaia e,
dall'inizio dell'Ottocento, con
accensione a capsula. «In realtà,
i moschetti a serpe continuano a
essere utilizzati, in quanto economici
e quindi ancora richiesti dagli Stati
per armare gli eserciti».

Nuovi modelli
Il grande sviluppo tecnologico
e artistico delle armi da fuoco
non segna la fine delle armature:
«nascono anzi nuovi modelli,
quali le armature da corazziere,
cavalieri armati con pistole tenute
su due fondine sull'arcione del
cavallo, specializzati nella manovra
del "caracollo", un movimento a
ellisse in cui la prima fila scaricava
i proiettili per poi spostarsi indietro
(per ricaricare le armi), mentre la
seconda fila si spostava in avanti.
Altre armature dell'epoca sono
quelle "alla ussara" (per cavalieri
leggeri), formate da lamelle (tipo le
armature romane)».

Anche le spade sono interessate da
importanti innovazioni, che portano
allo sviluppo dello spadino e di
spade da fante quali le schiavone,
utilizzate dalla Repubblica di

Ancora un'immagine dell'allestimento
del Museo, realizzato su progetto di Carlo
Scarpa e Francesco Rovetta.

Venezia, ma anche dai «bravi» a
servizio dei signorotti (come quelli
di Don Rodrigo nei Promessi Sposi).
Le spade, inoltre, si differenziano
anche a seconda del grado militare
e del ruolo, distinguendosi tra spade
da ufficiale, da ambasciatore, ecc.
(lo stesso discorso vale per le aste).
«Interessanti — conclude Merlo —
sono i "buttafuori" di produzione
cremonese, armi con una o piú lame
occultate all'interno di un astile in
metallo, azionate da una molla, e i
bolzoni piatti (proiettili) da balestra
e una punta di dardo della fine
del XVI secolo, forse prodotta in
Germania, unica al mondo».
Il percorso si chiude con canne di
terzette dal tipico meccanismo a
pietra focaia (a fucile, da cui il termine
fucile) e con le canne lazzarine,
prodotte a Gardone Val Trompia.

La visita al Museo delle Armi
permette inoltre di ammirare le
porzioni di affreschi di varie epoche
che decorano le sale del Mastio.
Delle pitture, le piú importanti delle
quali databili intorno alla metà
del XIV secolo (epoca viscontea),
si conservano generalmente le
parti superiori, decorate a soggetto
geometrico e floreale o a festoni,
oltre che a riquadri colorati, che
riproducono forse marmi pregiati.
All'interno delle fasce sono visibili
gli stemmi dei Visconti (in parte
cancellati dai Veneziani) con l'aquila
imperiale nera su sfondo giallo e il
«biscione», il mitico drago Tarantasio,
alcuni dei quali conservano le iniziali
LV di Luchino Visconti.
Nel percorso espositivo è compreso
un tempio romano probabilmente
di età flavia, scoperto durante scavi
condotti tra il 1968 e il 1990, di
cui sono visibili il perimetro delle

fondamenta a pianta rettangolare
su un altro podio orientato N-S, e
l'ampia scalinata di accesso.

Cristina Ferrari
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