
393 AQUILEIA NOSTRA- ANNO LXXV - 2004 394 

ALESSANDRA GIUMLIA-MAIR, ALAN WILLIAMS 

STUDI METALLOGRAFICI IN SITU SULL'ARMATURA DELLA 
BASILICA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE, UDINE* 

Introduzione 

La cosiddetta "armatura del diavolo" (fig. 1) , 
esposta nell'atrio d'ingresso della Basilica della 
Madonna delle Grazie di Udine assieme ad altre 
offerte votive, è un raro esempio del genere di pro
duzione italiana del XV secolo 1• È infatti risaputo 
che, mentre le armature del '500 sono relativamente 
numerose e diffuse, gli esemplari del '400, giunti 
fino a noi in buone condizioni e più o meno completi 
in tutte le loro parti, sono solamente un paio di deci
ne2. Il fatto che la stessa Waffensammlung di Vien
na, la più vasta raccolta al mondo di armature me
dievali, non ne possieda che due esemplari e qualche 
pezzo fuori contesto, non abbinabile ad alcuna arma
tura completa3, può dare un'idea della rarità del 
manufatto di Udine. 

La collezione più ricca di armature del XV seco
lo è certamente quella dello splendido Museo Dioce
sano "Francesco Gonzaga" di Mantova, con 6 esem
plari essenzialmente completi, tutti provenienti dal 
Santuario delle Grazie di Curtatone di Mantova, de
dicato da Francesco I Gonzaga alla fine del '300, do
po una pestilenza. Le armature del santuario di Cur
tatone furono recuperate e riassemblate nel 1937 da 
Sir James G. Mann e , in seguito, studiate dal punto 
di vista storico e restaurate da Lionello G. Boccia4. 

L"'armatura del diavolo" della Basilica della 
Madonna delle Grazie di Udine è dunque un pezzo 
significativo e di grande valore storico, che merita 
l'attenzione degli storici e degli studiosi specializza
ti nella tecnologia di produzione delle armi ed arma
ture del tardo Medio Evo. 

Trattandosi di un reperto di gran pregio , per que
sto studio non sarebbe certamente stato possibile 

Fig . l. L"'armatura del diavolo", datata al XV secolo, è uno 
dei più antichi ex voto esposti nella Basilica della Beata 
Vergine delle Grazie di Udine, offerti alla famosa icona della 
Vergine Hodegetria . Gli esemplari di armatura del XV secolo, 
giunti fino a noi in buone condizioni e completi, sono so/amen· 
te un paio di decine. 



395 ALESSANDRA GIUMLIA-MAIR , ALAN WILLIAMS 396 

ricorrere a tecniche distruttive, come sono normal
mente quelle metallografiche. Un campione metal
lografico deve infatti avere una superficie minima di 
circa 1-2 mm2 e deve essere montato nelle speciali 
resine da metallografia, per poter essere lucidato ed 
osservato al comune microscopio metallograficos. 

Nel caso dell'"armatura del diavolo", che è in 
ottime condizioni e mostra solamente pochi segni di 
corrosione e frattura, era chiaramente necessario stu
diare le diverse parti per riuscire a ricostruire la tec
nica di produzione. Ricavare campioni da pezzi 
intatti non sarebbe però stato accettabile. Si è quindi 
deciso di evitare ogni genere di campionature 
distruttive e di ricorrere invece ad esami metallogra
fici da condurre in situ, cioè lucidando direttamente 
le varie parti del manufatto in punti poco visibili, 
seguendo una procedura diversa da quella comune 
ed impiegando a questo scopo un microscopio 
metallo grafico invertito6. 

La tecnica di esami metallografici, applicata 
all'armatura della Basilica della Madonna delle 
Grazie di Udine, ha dato ottimi risultati e può essere 
impiegata con successo anche nel caso di oggetti di 
minori dimensioni, ovviamente prendendo le dovute 
precauzioni e lucidando i pezzi con prudenza. 

L'"armatura del diavolo" 

Il manufatto (fig. 2) è uno dei più antichi ex voto 
esposti nella Basilica di Udine ed offerti alla famosa 
icona della Vergine, del tipo Hodegetria, cioè 
"Guida della strada", ospitata dal 14 79 nella chieset
ta dei Santi Gervasio e Protasio e, dopo varie ristrut
turazioni e ricostruzioni dell'edificio sacro, nell'at
tuale Basilica. 

Secondo la tradizione, l'icona taumaturgica fu 
data in dono al cavaliere Giovanni Emo, provvedito
re dell'esercito veneziano, dal sultano di Costantino
poli e fu esposta in origine nel castello di Udine7. 
Dopo il suo trasferimento alla chiesa in seguito ad 
una guarigione miracolosa, l'immagine sembra aver 
richiamato fin dal '400 frotte di fedeli, come testi
moniano gli innumerevoli ex voto di ogni genere che 
sono custoditi nel Santuario. 

La leggenda sull '"armatura del diavolo", chiama
ta anche impropriamente "maschera del diavolo", 
racconta che nel Carnevale del 1500 un giovane l'a
vrebbe indossata con un elmo cornuto durante i 
festeggiamenti e, tornando ubriaco, dopo lo scocca
re della mezzanotte, quindi dopo l'inizio della 

Quaresima, dalla città al borgo Pracchiuso, avrebbe 
profanato il cimitero antistante alla chiesa. Per puni
zione egli non sarebbe riuscito a togliersi l'armatura 
per un tempo più o meno lungo (le opinioni al 
riguardo sembrano essere discordanti), finché non 
decise d'invocare l'aiuto della Vergine. Ricono
scente per la grazia ricevuta, avrebbe lasciato l' ar
matura, come ex voto, al Santuario8. 

È importante notare che l'armatura, essendo stata 
appesa a vari metri di altezza da terra, in un angolo 
relativamente buio dell'atrio della basilica, è stata 
riconosciuta come autentico manufatto del '400 
solamente nel 1968 ed è poi stata sottoposta a restau
ro nel 1975-76 e sistemata nella vetrina attuaJe9. 

Fig. 2. L"'armatura del diavolo" è composta da vari ele
menti: l 'elmo (armetto) (fig. 3), il petto (in origine doppio) (fig. 
4), la parte inferiore della schiena (guardarene) (fig. 5), /afa/da 
con tre piastre articolate a semicerchio anteriori e quattro 
posteriori, gli spallacci con bracciali superiori, inferiori e cubi
tiera (protezione del gomito), le manopole (o mittene), i coscia
li con articolazioni superiori ed inferiori e ginocchielli (prote
zione del ginocchio) (fig. 6) e le gambiere (fig. 7). 
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Fig. 3. L'elmo (armetto), di un tipo diffuso tra il 1450 ed il 
l 480, con rinforzo frontale e visiera con presa per facilitare l'a
pertura, presenta riparazioni su ambedue i copriguancia. A dif
ferenza di altre parti dell'armatura, non mostra alcuna marca. 
Il supporto delle corna è di fattura poco curata ed è stato cer
tamente aggiunto in un periodo posteriore alla produzione del
l'armatura. Anche la goletta non è originale ed appartiene a 
un'armatura di fanteria del XVI secolo. 

Fig. 4. ll petto (o "panziera") era in origine doppio, cioè 
formato dal petto superiore superstite, dotato sulla destra di 
foro di passaggio per la resta (che sosteneva la lancia), e 
sovrapposto ad un petto inferiore, su cui era fissata la resta, ora 
scomparso. La goletta che ora sostiene il petto e gli spallacci 
articolati è parte di un'armatura da fante del XVI secolo, 
aggiunta dopo lo smarrimento del petto inferiore con resta, che 
i frati più anziani del convento ricordano di aver visto. 

Non risultano, a memoria dei frati del convento 
annesso alla Basilica ed al Santuario, ulteriori rima
neggiamenti dell'importante reperto, che in seguito 
sembra essere stato spostato solamente una volta per 
un breve periodo, per essere esposto ad una mostra a 
Palmanova negli anni '80. 

Fig . 5. La protezione della schiena era suddivisa in due pia
stre per permettere il movimento.ll guardarene è la parte bassa 
e veniva fissato con cinghie di cuoio alla "panziera" e alla 
parte alta (ora perduta). Al di sotto si portava la falda, compo
sta da tre piastre articolate a semicerchio anteriori e quattro 
posteriori. Allafa/da era fissata la "braghetta", cioè un gon
nellino di maglia. A sinistra in basso sulla foto è visibile il bloc
chetto circolare di resina in cui il guardarene è montato per la 
lucidatura del bordo. 

L'armatura è composta da vari elementi: l'elmo 
(armetto) (fig. 3), il petto, che in origine era doppio, 
cioè composto da due elementi sovrapposti (fig. 4), 
la parte inferiore della schiena (guardarene) (fig. 5), 
la falda con tre piastre articolate a semicerchio ante
riori e quattro posteriori, gli spallacci con bracciali 
superiori e inferiori con cubitiera (protezione del 
gomito), le manopole (mittene), i cosciali, con arti
colazioni superiori ed inferiori e ginocchielli (prote
zione del ginocchio) (fig. 6), ed infine le gambiere o 
schiniere (fig. 7). 

Mancano quindi solamente il secondo petto 
(interno), con la resta che serviva a sorreggere la 
lancia, la parte alta della schiena, in origine compo
sta da due fasce divise orizzontalmente per permet
tere il movimento, e la "braghetta", cioè un gonnel
lino di maglia fissato alle piastre della falda. 

Bisogna inoltre notare che la goletta che ora 
sostiene il petto e gli spallacci non è pertinente, ma 
proviene da un'armatura di fanteria del XVI secolo 
ed è stata aggiunta per ragioni di stabilità, quando è 
andato smarrito il secondo petto dotato di resta che 
in origine sosteneva tutti gli elementi (fig. 3) e che i 
frati più anziani del convento ricordano ancora 
molto bene. 
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Fig. 6. l cosciali sono dotati di articolazioni superiori ed 
inferiori e di ginocchielli, cioè della protezione laterale del 
ginocchio. l rivetti di fissaggio delle piastre sagomate che per
mettevano il movimento naturale del ginocchio sono evidente
mente stati spostati durante il restauro.ln conseguenza di ciò le 
articolazioni sono ora semirigide o fisse. L'ultima fascia sotto 
il ginocchio sinistro sormonta gli altri elementi, mentre dovreb
be essere fissata sotto la penultima fascia, come sul cosciale 
destro. 

La spada su cui si appoggiano attualmente le mani 
del manichino che porta l'armatura non è un'arma 
originale, ma una copia moderna. 

Le marche degli armaioli sulle parti del
l'armatura 

Sulle varie parti datate al XV secolo, più precisa
mente al periodo tra il 1470 e il 1480, compaiono 
diverse marche che permettono di attribuire le com
ponenti dell'armatura agli armaioli del periodo e 
servono a sottolineare la sua particolare qualità Io. 

La marca coronata con le lettere lA (Jacomo, 
Jacobo o Jacopo: fig. 8), ripetuta addirittura tre volte 

Fig. 7. Le gambiere o schiniere sono articolate in due parti e 
fornite di due cerniere interne. Il bordo sul dorso del piede è 
traforato per la maglia e sulla parte anteriore in alto sono visi
bili due marche. È evidente che le gambiere erano perfettamen
te aderenti e seguivano esattamente la linea della gamba del 
proprietario. Non erano quindi facilmente portabili da altre 
persone, se non dopo notevoli rimaneggiamenti. 

sul petto 11, testimonia il personale intervento di un 
armaiolo titolare di officina per una commissione di 
rilievo particolare. Una simile ripetizione di marca 
sullo stesso pezzo è estremamente rara e denota 
l'importanza del lavoro. 

Fig . 8. La marca coronata con le lettere /A (Jacomo, Jacobo 
o iacopo) , ripetuta tre volte sul petto , testimonia il personale 
intervento di un armaiolo titolare di officina, per una commis
sione di rilievo particolare . Una ripetizione di una marca sullo 
stesso pezzo è estremamente rara e denota l 'importanza del 
lavoro . L'identificazione più probabile per l 'artigiano produtto
re è quella con l'armaiolo Giacomo Cantoni di Milano , docu
mentato nel/478 e nel 1482 e legato alla corte degli Sforza. 
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L'identificazione più probabile per l'artigiano 
produttore del petto sembrerebbe essere quella con il 
noto armaiolo Giacomo Cantoni (o da Canton o), 
attivo a Milano, documentato nel 1478 e nel 1482 e 
legato alla corte degli Sforza, mentre invece quella, 
ugualmente possibile per l'identità di iniziali, con 
l'armaiolo Jacobino Airoldi, documentato intorno al 
1470 e connesso sia alla corte sforzesca che a quel
la francese, sembrerebbe meno probabile, a causa 
soprattutto delle altre marche presenti sulle varie 
parti dell'armatura di Udine, che sembrano a loro 
volta indicare artigiani appartenenti alla cerchia di 
Giacomo Cantoni. A Brescia, importantissimo cen
tro di produzione di armature di pregio, è noto, tra il 
1475 e il 1498, anche Jacopo Orsoni , ma egli non è 
un maestro titolare di officina e non si presta quindi 
ad essere identificato come il produttore del petto. 

La stessa sigla compare anche sul guardarene 
(fig. 9) e sulle gambiere o schiniere (fig. 10). 

La marca coronata BA è punzonata sul bracciale 
destro, assieme ad altre due che si potrebbero inter
pretare come CA sotto scaglione crocettato, forse 
anche queste riferibili a Cantoni (cfr. fig. 12). 

Per la marca coronata quasi illeggibile sulla 
manopola sinistra, combinata con due marche A 
sotto scaglione crocettato (fig. Il), è stato suggerito 
il nome di Giovanni Pampuri, il "maestro di coraz-

Fig. 9. La marca coronata con le lettere lA , oltre che tre 
volte sul petto esterno (cfr.fig. 8) compare anche al centro della 
parte bassa della protezione della schiena o guardarene. Si 
notino anche il particolare della fibbia originale, decorata sui 
bordi , per le cinghie di fissaggio del guardarene alla parte alta 
della protezione della schiena, e il rivetto ornato di una rosetta, 
sicuramente originale. 

Fig. IO . La. marca coronata con le lettere /A compare due 
volte anche sulla parte alta del pezzo anteriore delle due gam
biere, vicino al bordo. L'identificazione del maestro titolare di 
officina produttore dell'armatura con Jacobino Airoldi, docu
mentato intorno al 1470 e connesso alla corte sforzesca e a 
quella francese, è meno probabile di quella con Giacomo 
Cantoni, poiché anche altre marche sulle parti dell 'armatura di 
Udine sembrano indicare artigiani appartenenti alla cerchia di 
quest'ultimo. 

ze" del duca Galeazzo Maria Sforza, documentato 
nel 1477; ma, invece che della marca PA coronata, 
riferibile forse appunto a Giovanni Pampuri, si 
potrebbe anche trattare di una marca BRI coronata, 
peraltro non nota da altri manufatti. 

Fig. Il. Per la marca coronata quasi illeggibile sulla mano
pola sinistra, combinata con due marche A sotto scaglione cro
cettato, è stato suggerito il nome di Giovanni Pampuri, il "mae
stro di corazze" del duca Galeazzo Maria Sforza, documentato 
nel 1477, ma la lettura più esatta sembra essere una BR/ coro
nata , non altrimenti documentata. La marca A sotto scaglione 
crocettato , presente anche sullo spallaccio sinistro, è stata rife
rita a Giovanni Antonio d'Albairate o a Giovanni degli 
Ambrosiani. 
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Fig. 12. Le marche che compaiono sulle varie parti 
dell"'armatura del diavolo". Dall'alto: marca coronata con fA 
( "panziera ", guardarene e gambiere); marca A sotto scaglione 
crocettato (spallaccio sinistro); marca coronata con BA (brac
ciale destro; nota anche da altre armature, in particolare vene
ziane); marca CA sotto scaglione crocettato (Cantoni?, brac
ciale destro); marca coronata con BR/ (manopola sinistra); 
marca A sotto scaglione crocettato, simile alla seconda in alto 
(manopola sinistra); marca coronata con AB e marca illeggibi
le sotto scaglione crocettato, non attribuibili (da BocCIA 1982, 
rielaborato). 

Per la marca A, sotto scaglione crocettato sullo 
spallaccio sinistro, presente anche due volte sulla 
manopola sinistra (assieme a PA o BRI coronata: cfr. 
figg. 11 e 12), sono stati fatti, a titolo di ipotesi, i 
nomi di Giovanni Antonio d'Albairate o di Giovanni 
degli Ambrosioni, due armaioli citati nel 1492 in un 
processo in cui è nominato anche Giacomo Cantoni, 
del quale non è però certo che siano stati veramente 
collaboratori 12. 

Sul bracciale superiore destro si riconoscono 
anche una marca AB coronata, non attribuibile ad 
alcun nome noto di armaiolo del periodo, e uno sca
glione crocettato con lettere illeggibili. 

Anche le marche sul guardabraccio, sulla mano
pola destra e sul bracciale superiore sinistro sono 
purtroppo illeggibili (cfr. fig. 12). 

Com'è noto, le collaborazioni tra artigiani di versi 
erano piuttosto comuni e spesso anche parti di arma
ture diverse venivano combinate a piacere dai pro
prietari. 

Esami metallografici con microscopio 
metallografico invertito 

Per esaminare al microscopio metallografico le 
varie parti de li' armatura gli autori del presente lavo-

ro hanno usato un microscopio metallografico inver
tito. 

Si tratta di una particolare versione dello stru
mento (fig. 13), in cui il sistema ottico è 'rovescia
to' rispetto ai modelli correnti e permette di posizio
nare i pezzi da osservare, invece che sotto l'obietti
vo, come di norma, su un ripiano posto al di sopra 
dell'attrezzatura ottica. In questo modo è possibile 
sistemare ed osservare con comodità anche pezzi 
molto grandi, che non potrebbero mai essere invece 
infilati nel poco spazio tra gli obiettivi ed il ripiano 
sottostante di un normale microscopio metallografi
co. L'attrezzatura ha quindi dato la possibilità di esa-

Fig. 13. Microscopio metallografico invertito. Si tratta di una 
versione di microscopio metallo grafico in cui il sistema ottico è 
'rovesciato' rispetto ai modelli correnti . l pezzi da osservare 
vengono sistemati, invece che sotto l'obiettivo, al di sopra del
l'attrezzatura ottica. In questo modo è possibile osservare 
anche pezzi troppo grandi per essere posti nel poco spazio tra 
gli obiettivi ed il ripiano di un normale microscopio metallo
grafico. 
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minare tutte le parti di armatura, senza bisogno di 
campionare frammenti da parti integre. 

Per osservare la struttura metallografica è natural
mente sempre necessario lucidare il metallo, in 
modo da poter riconoscere le varie fasi metallografi
che e ricostruire i diversi processi di lavorazione a 
cui i pezzi sono stati sottoposti. Alle differenti parti 
dell'armatura sono quindi state applicate, in posizio
ni adatte ali' osservazione al microscopio, le consue
te resine protettive, in modo da lasciare visibile sola
mente un piccolo segmento di bordo. 

Una piccola area del bordo così protetto è stata 
poi lucidata con le apposite attrezzature, per mezzo 
di pasta di diamante, fino ad ottenere una superficie 
perfettamente piana e lucida, della lunghezza di 
circa l mm, sufficiente per essere osservata al mi
croscopio metallografico. Le resine impiegate hanno 
quindi non solo la funzione di sostegno per la luci
datura e per il corretto posizionamento della parte di 
corazza sul supporto superiore del microscopio 
metallografico invertito, ma proteggono anche le 
aree adiacenti a quella da osservare da eventuali urti 
o graffi e ne reggono la struttura metallica, qualora 
si tratti di parti fragili. 

Nel caso dell'armatura della Basilica di S. Maria 
delle Grazie di Udine non sussisteva peraltro alcuna 
necessità di sostenere il metallo, viste le buone con
dizioni dei pezzi. È quindi stato possibile scegliere 
di volta in volta i punti sia strutturalmente meno fra
gili che più adatti all'esame metallografico. 

Le parti così preparate e montate in blocchetti di 
resina dello spessore di circa l cm e del diametro di 
circa 7 cm (cfr. fig. 5), adatti alla misura del ripiano, 
sono state facilmente sistemate nella posizione più 
adatta all 'osservazione attraverso i vari obiettivi del 
microscopio metallografico invertito. Le resine 
impiegate si staccano con molta facilità dal metallo 
e vengono completamente eliminate alla fine del 
lavoro, senza che ne rimanga alcuna traccia sulla 
superficie delle parti esaminate. 

Con il tipo di analisi metallografica impiegato per 
studiare l'armatura della Basilica di Udine il proces
so è quindi assolutamente non distruttivo e perfetta
mente innocuo per i manufatti, eccetto che per la 
lucidatura di piccolissime aree dei bordi che comun
que, dopo la rimozione delle resine, sono appena 
visibili ad occhio nudo e si notano solamente sapen
do in quale esatto punto si trovano. I naturali pro
cessi di ossidazione del metallo le rendono inoltre 
completamente invisibili dopo breve tempo. 

I risultati delle osservazioni al microscopio, ese
guite attraverso vari obiettivi, sono esposti nei para
grafi seguenti. 

La tecnica di produzione 

L'armatura è stata esaminata allo scopo di rico
struire le tecniche di produzione dei vari elementi 
che la compongono. A questo scopo le varie parti, 
montate nelle apposite resine protettive e lucidate su 
una piccola area del bordo per mezzo di pasta di dia
mante, sono state osservate e fotografate al micro
scopio metallografico invertito, dopo essere state 
stabilmente sistemate in equilibrio sul piatto supe
riore dell'attrezzatura ottica, adatta anche all'esame 
di grandi oggetti. 

Sono state esaminate le aree lucidate, per un tota
le di 11 studi metallografici, sulle seguenti parti: il 
guardarene, il cosciale destro, il petto esterno, il 
bracciale sinistro, il ginocchiello del cosciale sini
stro, la seconda piastra dello spallaccio destro, l'ul
tima piastra del bracciale sinistro e del bracciale 
destro , la parte posteriore della manopola destra e 
della manopola sinistra ed infine il copriguancia 
destro dell' armetto. 

La scala delle metallografie è di 50 micron, tran
ne nei casi in cui viene espressamente indicata una 
misura diversa. 

La durezza dei vari elementi dell'armatura è inol
tre stata misurata con il sistema Vickers, per deter
minare la qualità del metallo anche nelle parti non 
esaminate per mezzo di metallografia. Lo spessore 
delle parti facilmente raggiungibili è stato misurato 
con un comune calibro. 

L'armetto (fig. 3), di un tipo diffuso tra il 1450 
ed il 1480, presenta riparazioni su ambedue i co
priguancia. Evidentemente tutte le parti sono sta
te smontate e rimontate su nuove cerniere interne 
in seguito al trattamento di restauro o pulitura. In 
particolare i copriguancia non si adattano più alla 
curvatura della parte frontale e non possono più 
essere aperti a sufficienza per infilare l'elmo. Sulla 
calotta, la parte frontale è stata spostata verso l'alto, 
molto probabilmente per risistemare le placche late
rali. 

Il supporto che regge le corna (in legno dipinto) è 
di fattura poco accurata, non segue con esattezza 
l'andamento delle curve del rinforzo frontale ed è 
certamente stato prodotto da una mano meno abile 
di quella degli artigiani che hanno eseguito gli altri 
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elementi de li 'armatura. Le differenze permettono 
dunque di stabilire che si tratta certamente di un 
pezzo aggiunto in un periodo posteriore a quello 
della produzione dell'armatura. 

La misurazione Vickers della durezza dell'armet
to ha dato i seguenti risultati: 
retro, in dieci punti: tra 180-200 Vickers Pyramid 
Hardness (VPH) in kg.mm2

; 

calotta: 242 VPH. 
Le durezze riscontrate sulle varie parti indicano 

che il metallo impiegato per l' armetto è un acciaio 
non temprato. 

Spessori determinati sull' armetto: 
calotta in alto a sinistra l ,7 mm; 
calotta al centro l ,8 mm; 
calotta a destra, in vari punti, tra l ,9 e 2,0 mm; 
rinforzo frontale, in vari punti, tra l ,l e l ,O mm. 

Spessori dei copriguance: 
copriguance destro tra 2,0 e l ,9 mm (misurazione 
con calibro); 
copriguance sinistro, in vari punti, tra 3,1 e 1,9 mm 
(misurazione con calibro). 

L'esame metallografico è stato eseguito sul copri
guance destro all'interno (fig. 14). 

Fig. 14. Micrografia del bordo del copriguance destro verso 
l'interno . La struttura mostra che si tratta di ferrite mista a 
poca perlite e corrisponde ad un acciaio contenente circa lo 
0,2% di carbonio. Le durezze riscontrate sulle varie parti indi
cano che il metallo impiegato per l'armetto è un acciaio non 
temprato . La scala delle metallografie è di 50 micron, tranne 
nei casi in cui viene espressamente indicata una misura diver
sa. 

La microstruttura mostra che si tratta di ferrite 
mista a poca perlite e corrisponde ad un acciaio con
tenente circa lo 0,2% di carbonio . Sono stati quindi 
confermati i valori Vickers, riscontrati in preceden
za, misurando la durezza delle parti. 

Il petto superiore rimasto (come già notato, il 
petto inferiore con la resta manca) è stato sottoposto 
ad esame metallografico sulla sezione del bordo 
della parte sinistra (fig. 15). 

Spessore sulla parte sinistra l ,7-1 ,9 mm. 
Spessore sulla parte destra l ,9-2,2 mm. 

Fig. 15 . Micrografia della parte sinistra del bordo del petto 
superiore. La microstruttura consiste in aree di ferrite con per
lite sferoidizzata in alcuni punti. Si tratra di un acciaio con un 
tenore dello 0,5% di carbonio , che sembrerebbe in seguito esse
re stato esposto a un prolungato riscaldamento. Ciò indica una 
rielaborazione di questa parte dell'armatura , eseguita dopo il 
normale processo di produzione. 
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La microstruttura consiste per la maggior parte di 
aree di perlite, sferoidizzata in alcuni punti, cioè 
separata dal resto della struttura in forma globulare. 
Il contenuto di carbonio rilevato in queste aree cor
risponde ad un acciaio con un tenore dello 0,5% di 
carbonio, che sembrerebbe in seguito essere stato 
esposto a un prolungato riscaldamento. 

I dati paiono indicare una rielaborazione del 
pezzo, eseguita dopo il normale processo di produ
zione. 

Il guardarene, cioè la parte inferiore della schiena 
(la parte superiore manca), confezionato in due pia
stre per permettere più libertà di movimento, è stato 
esaminato sulla sezione del bordo ali' angolo sini
stro. 

Spessore l ,9-2,4 mm. 
Misurazione Vickers 203-242 VPH. 
La microstruttura consiste di grani di ferrite 

equiassiale, mista a numerose aree composte da per
lite, concentrate in particolare in una fascia al centro. 
Il contenuto di carbonio della fascia centrale corri
sponde ad un acciaio contenente circa lo 0,5% di 
carbonio, ma, avvicinandosi alla superficie, il conte-

Fig. 16. Micrograjia del bordo della seconda piastra dall'al
to dello spal/accio destro. La microstruttura consiste di ferrite 
equiassiale, mista a poche aree di perlite e corrispondente ad 
un acciaio con un tenore di carbonio dello 0,2%. Anche in que
sta struttura metallograjìca si distinguono chiaramente alcune 
inclusioni allungate di scorie ( /60 micron). 

nuto di carbonio decresce fino a ridursi allo 0,2%, 
come nel caso del copriguance e dello spallaccio. È 
dunque evidente che l'elemento è stato sottoposto a 
prolungato riscaldamento, con tutta probabilità 
durante una rielaborazione della forma originaria 
d eli' armatura. 

Si sono notate inoltre alcune inclusioni allungate 
di scorie, la cui forma è dovuta alla prolungata lavo
razione del metallo. 

Lo spallaccio destro è stato esaminato sul bordo 
della seconda piastra dall'alto (fig. 16). 

Spessore 1,3-1,5 mm. 
La microstruttura consiste di ferrite equiassiale, 

mista a poche aree di perlite e corrispondente ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0,2%. 

Anche in questa struttura metallografica si distin
guono chiaramente alcune inclusioni allungate di 
sco ne. 

Il bracciale sinistro inferiore è stato esaminato in 
sezione sul bordo interno (fig. 17). 

La microstruttura è formata da grani di ferrite 
frammisti ad aree di perlite in arrangiamento acicu
lare. 

La struttura metallografica esaminata sul bordo 
della piastra inferiore del bracciale sinistro ha 
mostrato di essere composta di grani di ferrite mista 
a numerosi globuli di carburo, alcuni in arrangia-

Fig . 17. Micrograjìa del bordo interno del bracciale sinistro 
inferiore. La struttura metallo grafica consiste in grani di ferri
te mista a numerosi globuli di carburo, alcuni dei quali in 
arrangiamento lamellare. La struttura corrisponde ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0,6% ed indica che il 
pezzo è stato sottoposto all 'azione di un calore intenso per un 
periodo di tempo prolungato, che ha provocato la sferoidizza
zione della per lite. 
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mento lamellare. La struttura corrisponde ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0,6% ed indi
ca che il pezzo è stato sottoposto all'azione di calo
re intenso per un periodo di tempo prolungato, che 
ha provocato la sferoidizzazione della perlite. 

Si notano inoltre alcune inclusioni allungate di 
scorie. 

Spessore del bracciale in alto: tra l e l ,l mm. 
Spessore sulla parte verso il dorso della mano: tra 

l ,5 e l ,l mm. 
Il bracciale destro è stato esaminato sul bordo 

della piastra inferiore (fig . 18). 
La microstruttura consiste in ferrite equiassiale 

mista a diverse quantità di perlite, corrispondente 
cioè ad un acciaio con un tenore di carbonio tra lo 
0,2 e lo 0,5%. Il tenore di carbonio diminuisce verso 
la superficie. 

Si notano inclusioni allungate di scorie. 
Spessore bracciale destro superiore: l ,5-1 ,8 mm . 
Spessore bracciale destro inferiore: 1 ,2-1 ,4 mm. 
Durezza della piastra: range 187-220; media = 

205 VPH. 
Il cosciale destro è stato esaminato sulla sezione 

del bordo all'interno (fig. 19). 
Spessore sul lato sinistro (danneggiato): l ,0-2,1 

m m. 
Spessore sul lato destro: l ,5-2,2 mm. 
La microstruttura consiste in grani di ferrite, misti 

ad aree di perlite con la tipica struttura "a intreccio 
di vimini". 

Fig. 18 . Micrograjia del bordo interno del bracciale destro 
sul bordo della piastra inferiore. La microstruttura consiste in 
ferrite equiassiale mista a diverse quantità di perlite, corri
spondente cioè ad un acciaio con un tenore di carbonio com
preso tra lo 0,2 e lo 0,5%. Si notano inclusioni allungate di sco
rie. 

Fig. 19. Micrografia del bordo sinistro del cosciale destro, 
esaminato sulla sezione del bordo all'interno. La microstruttu
ra consiste in grani di ferrite, misti ad aree di per lite con la tipi
ca struttura "a intreccio di vimini". 

Il ginocchiello sinistro è stato esaminato sul bordo 
della piastra alata (fig. 20, 90 micron; fig. 21, 160 
micron) . 

La microstruttura consiste in ferrite equiassiale 
mista a numerose aree di perlite e corrisponde ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0 ,5% circa. 

Si notano inoltre alcune inclusioni allungate di 
scorie. 

I fissaggi delle piastre sagomate che permetteva
no il movimento naturale del ginocchio sono evi
dentemente stati spostati durante il restauro. In con
seguenza di ciò le articolazioni sono ora semirigide 
o fisse. 

Schiniera sinistra, misurazione Vickers: 50-258 
VPH. 

Schiniera destra, misurazione Vickers: 305-310 
VPH. 
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Fig. 20. Micrografia del bordo della piastra alata del ginoc
chiello sinistro (90 micron). La struttura mostra che si tratta di 
ferrite equiassiale mista a numerose aree di perlite e corri
sponde ad un acciaio con un tenore di carbonio di circa lo 
0,5%. Si notano inoltre alcune inclusioni allungate di scorie. 

Fig. 21. Micrografia del bordo della piastra alata del ginoc
chiello sinistro a maggiore ingrandimento (160 micron). Si 
notano aree con struttura lamellare, struttura "a intreccio di 
vimini" e tenori di carbonio variabili. 

La manopola destra è stata esaminata sul bordo 
frontale della piastra sul retro (fig. 22). 

La microstruttura consiste in ferrite mista a poca 
perlite, corrispondente ad un acciaio con un tenore 
di carbonio dello 0,1 %. 

Il metallo, sicuramente più sottile che in origine, 
è piuttosto corroso e si notano alcune riparazioni. 

Durezza: range 230-246; media= 240 VPH. 
È importante notare che le due manopole (o mit

tene) sono di foggia diversa e si trovano anche in 
diverse condizioni di conservazione. Non è chiaro, 
se una delle due sostituisca un pezzo mancante o se 
già il proprietario abbia portato due manopole diver
se. La cosa è perfettamente possibile e, come accen
nato in precedenza, è anche noto che proprietari di 
più di una armatura completa scambiavano le parti a 
piacere. 

Fig. 22. Micrografia del bordo della manopola destra sul 
bordo frontale della piastra sul retro. La microstruttura consi
ste in ferrite mista a poca perlite, corrispondente ad un acciaio 
con un tenore di carbonio dello 0,1 %. Le due manopole sono 
di foggia diversa e le condizioni di conservazione non sono le 
stesse. Non è chiaro se una delle due sostituisca un pezzo man
cante o se il proprietario abbia portato due manopole diverse. 
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Fig . 23. Micrografia del bordo della manopola sinistra da 
un'area con un evidente fenomeno di delaminazione del metal
lo. La microstruttura consiste in perlite mista a poca ferrite e 
corrisponde ad un acciaio con un tenore di carbonio intorno 
allo 0,6%. 

Dalla manopola sinistra (fig. 23) è stato preso un 
campione da un'area con un evidente fenomeno di 
delaminazione del metallo. Una piccola scheggia di 
metallo già ripiegata è stata staccata dal retro della 
manopola sinistra. 

Spessore sul polso: l ,0-1 ,l mm. 
Spessore sulla mano: 1,1-1,5 mm. 
La microstruttura consiste in perlite mista a poca 

ferrite e corrisponde ad un acciaio con un tenore di 
carbonio intorno allo 0,6%. 

Il campione è stato osservato ed analizzato an
che al microscopio elettronico a scansione (SEMI 
EDS), per verificare lo stato di corrosione presen
te nel punto in cui si è verificato il fenomeno di 
delaminazione e per determinare la natura degli 
inclusi. 

L'analisi del metallo in aree diverse del campione 
ha confermato una presenza di tenori di carbonio 
compresa tra lo 0,5 e lo 0,7%. 

Fig . 24. Micrografia al microscopio elettronico a scansione di 
un 'area della manopola sinistra. La corrosione interna si è 
rivelata essere di entità trascurabile. Prodotti di ossidazione 
sono visibili solo in aree in cui in origine erano presenti inclu
sioni di scorie che, a causa della rielaborazione a caldo, hanno 
provocato il fenomeno di delaminazione . 

L'entità della corrosione interna si è rivelata esse
re di poco conto. L'ossidazione (fig. 24) infatti è 
visibile solo in aree in cui con tutta probabilità erano 
presenti in origine inclusioni di scorie che, a causa 
dei rimaneggiamenti e della prolungata lavorazione 
a caldo per eseguire i ritocchi, hanno provocato il 
fenomeno di delaminazione, osservabile ad occhio 
nudo. 

L'analisi semiquantitativa (fig. 25) delle inclusio
ni presenti nel campione ha mostrato la presenza di 
Fe, Mg, Al, Si, K, Ca, Mn, oltre che di O e C. Gli 
inclusi sono quindi certamente scorie vetrose (fig. 
26), rimaste intrappolate nel metallo durante i pro
cessi di lavorazione da blumo a piastra e da pezzo 
forgiato ad acciaio. 

Terminato l'esame metallografico, l'armatura, 
ancora completamente smontata, è stata accurata
mente ripulita dalle striature di ossidazione che si 
sono formate ali 'interno in anni recenti, a causa 
della condensa prodottasi in corrispondenza delle 
pieghe dei fogli di plastica applicati sul manichino 
che la sostiene, con tutta probabilità in occasione 
della mostra. In particolare sono stati accuratamente 
ripassati i bordi, dove si erano formati depositi di 
ossidi di qualche entità. Tutte le parti, all'interno ed 
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Fig. 25. Peaks dell'analisi EDS al microscopio elettronico a 
scansione. L'analisi semiquantitativa delle inclusioni presenti 
nel campione ha mostrato la presenza di Fe, Mg , Al, Si, K, Ca , 
Mn, oltre che di O e C. Si tratta quindi certamente di scorie 
vetrose, rimaste intrappolate nel metallo durante i processi di 
lavorazione da blumo a piastra e da pezzo forgiato ad acciaio. 

all'esterno, sono state lucidate con gli appositi panni 
morbidi e sono state ricoperte da un sottile strato di 
cera, secondo i trattamenti in uso nell 'antichità, per 
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Fig. 26. Micrografia al microscopio elettronico a scansione di 
un 'area della manopola sinistra in cui sono presenti fenomeni 
di corrosione ed alcune inclusioni di scorie. 

proteggerle dall ' umidità e dalla formazione di nuovi 
ossidi. 

Il trattamento di pulizia e manutenzione generale 
dovrebbe essere ripetuto ogni cinque-otto anni. 

Conclusioni 

A differenza di quanto si riscontra in molte anali
si di parti di armature del periodo, nessuno degli ele
menti dell"'armatura del diavolo" esaminati è risul
tato essere di semplice ferrite, cioè di ferro dolce 
non cementato: si tratta in tutti i casi di acciai, anche 
se con tenori di carbonio diversi. 

In particolare si sono riscontrati tenori dello 0,5% 
nel guardarene, nel petto, nel ginocchiello e nel 
bracciale destro. La manopola sinistra e il bracciale 
sinistro raggiungono, a giudicare dalla struttura 
metallografia, almeno lo 0,6% di carbonio e le indi
cazioni date dalla metallografia sono state confer
mate dalle analisi SEM/EDS. Il copriguance, la 
manopola destra, lo spallaccio destro e il cosciale 
destro sembrano invece essere caratterizzati da strut
ture perlitiche di vario tipo, dovute a tenori di car
bonio più bassi. 

È interessante notare che in particolare l'esame del 
petto, del guardarene e del bracciale destro, hanno 
evidenziato strutture diverse, all'interno dello stesso 
pezzo, che sembrano indicare ritocchi a caldo, ese
guiti in un secondo tempo e non esattamente a rego
la d'arte. Anche altre parti dell'armatura potrebbero 
però essere state sottoposte a rielaborazioni a caldo. 

Il quadro generale ricavato dall'esame delle varie 
componenti indica dunque che alcune parti della 
corazza sono state modificate a posteriori , molto 
probabilmente per allargarle e adattarle forse ad 
un'altra persona o anche allo stesso proprietario, 
aumentato di peso. Durante la rielaborazione con 
forgiatura a caldo, a quanto sembra eseguita da un 
artigiano meno abile di quanto non lo fossero quelli 
che avevano prodotto l'armatura in origine, il metal
lo ha perduto una certa quantità di carbonio. La 
durezza e la resistenza d eli' acciaio sono quindi state 
ridotte dalla nuova forgiatura: in precedenza la qua
lità dell'armamento era certamente migliore, come 
indicano le parti ancora ricche di carbonio. 

La scarsa qualità e la pessima manifattura del sup
porto delle coma, applicato sull'elmo, indicano 
chiaramente che questo elemento non appartiene 
alla composizione originale ed è stato aggiunto m 
seguito. 
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A parte l'aggiunta delle corna, l "'armatura del 
diavolo" della Basilica della Beata Vergine delle 
Grazie di Udine è dunque un classico prodotto del
l'arte degli armaioli italiani del '400, più esattamen
te una forma di armamento sviluppatasi nel suddet
to periodo in Lombardial3. 

Intorno al XV secolo i progressi avvenuti in 
Europa nel campo della metallurgial4 permisero di 
fabbricare vere armature formate da piastre in 
acciaio, forgiate su misura per il committente ed 
articolate in modo complesso. La capacità di realiz
zarle dipendeva dall'impiego delle nuove fornaci di 
riduzione, di maggiori dimensioni , che consentivano 
di produrre blumi più grandi che nel passato. 
L'acciaio medievale non era omogeneo, ma il suo 
contenuto di scorie era relativamente basso, perché 
gli ossidi di ferro presenti in esse venivano ridotti 
n eli' elaborazione ad acciaio. 

Il vantaggio di un'armatura come quella della 
Basilica della Madonna delle Grazie di Udine rispet
to alle difese impiegate in precedenza era notevole. 
Mentre i cavalieri del '200 portavano ancora cotte di 
maglia che, nonostante i rinforzi in cuoio, venne-

ro rese inutili dall'uso delle balestre, nel '300 ven
ne introdotta la corazza a piastre (lamerie) di circa 
2 mm di spessore con circa lo 0,2% di tenore di 
carbonio, ma piuttosto scomoda e pesante. Solo 
la protezione necessaria per difendere il guerriero 
dalle frecce delle balestre superava infatti i 30 kg di 
peso . 

Il proprietario dell"'armatura del diavolo" invece 
non portava più cotte di maglia (tranne la "braghet
ta") ed il peso totale de li 'armamento era notevol
mente ridotto (intorno a 23-25 kg al massimo) , men
tre la qualità dell'acciaio (con un tenore di carbonio 
dello 0,5% o superiore) era decisamente migliore e 
resisteva alle frecce delle balestre . 

Verso la fine del '400 però, con l'evoluzione delle 
armi da fuoco , caricate a proiettili, anche l'armatura 
completa diviene obsoleta. Nel '500 lo spessore 
delle sue lamine aumenta fino a 3 mm per resistere 
ai colpi di arma da fuoco; in questo modo aumenta 
però anche il suo peso totale e ciò la rende importa
bile per soldati appiedati 1s. 

Inizia così l'inevitabile declino dell'armatura 
medievale. 

NOTE 

* Gli autori desiderano ringraziare Padre Cristiano M. 
Cavedon, Priore del Convento e Parroco della Basilica della 
Beata Vergine delle Grazie di Udine, per il permesso di esami
nare l'armatura e per la cortese ospitalità nella biblioteca del 
convento, trasformata per giorni in un laboratorio metallografi
co, e i frati del convento per le informazioni fornite, l ' aiuto pre
stato e la custodia delle attrezzature durante lo studio dei pezzi. 
- Essi sono inoltre riconoscenti ali' Arch . Giangiacomo 
Martines , Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio 
e il Patrimonio Storico , Artistico e Demoetnoantropologico del 
Friuli Venezia Giulia, per il permesso di effettuare lo studio del
l'armatura e al Dott. Paolo Casadio e alla restauratrice Rosalba 
Piccini , della Soprintendenza di Udine, per l'assistenza durante 
il progetto. - Senza l'aiuto ed il sostegno del Prof. Elio 
Lucchini, del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
Chimica Applicata de li 'Università di Trieste, che ha concesso 
l'uso del microscopio metallografico invertito per l'esame non 
distruttivo dei pezzi , questo studio non sarebbe stato eseguito 
con facilità. Gli autori lo ringraziano vivamente per la cortesia, 
che gli è peraltro abituale , e per il generoso appoggio al loro 

progetto di analisi. Un ringraziamento va anche al signor Tito 
Ubaldini, dell'Università di Trieste, per l'assistenza tecnica 
nello studio degli inclusi al microscopio elettronico. 

Quando non diversamente indicato le fotografie e le micro
grafie sono degli autori. 
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