BALESTRA NEL CIVICO MUSEO DI ANTICHITA
DI TRIEST E.
(Tav. I).

QuesV arme ric chi ssimam ente decor a ta 11el lo s lìle de l !G00,

t..:oust.1. d'ni1 fu .sto di legno rivestito iu a vorio e d m1 r o busto
arco d'a cc iaio della larghezza massima d i 4 cm.. e dello spessor e massimo di crn. J. 5 dimensioni m olto rilevanti e tali da
dare un' alta idea de lla po te11 zia1i t à delP arma . L a corda, grossa
quasi un centimetro, ve11i va tesa con un martin etto ch e si
a ppoggiava a due solidi pern otti sporgenti al prin ci pio del
1

1

calc io e ve!1iva qu in d i tr a ttenu t a d a due 1Jaselli in avori o 1

pronti a sca ttare qnando si liberass e la molla che li trattene va..
La mi r a si pr endeva cou un alzo gradnaLo a telaio e e' era
pu re un congegn o di sicur ezza per e vitare scat.ti in tempestivi.
Il peso complessivo del!' arme è di kg. 4 ed i l baricen tr o
s i. t rova a cm . 43.5 dal calcio, m entre la lu n ghezza com pl es~
::;iva è d i 58 cm.: come si vede n on era u u,a.rme c omoda p er
un ti r ator e cl' og g idì ma i n ns tr i ante n ati non av e vano cer t i
Lr e111 olii 11e lle validissim e Uraccl a e nelle spalle ben r iquadr ate.
P assiamo a considerarla dal lato ar t istico. È opera
tedesca: se n ou ce lo dicessero le iscrizio1ll che ornano l'arco,
<;e lo direbbe lo stile de l fogl iame e d egl i accarto cciamenti
che non b a nuo null a dell1 ita li co, e s pesso ricad ono u e lle form e
g otiche come p. es. n el fregi o de ll o spessore infe ri ore dell'arco
c h e· è senz' al tr o un viticci o ogivale . D i tali r em in iscenze h1
1

Italia n e l 1600 non e' era n e ppur e l' ombra .

.
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La faccia del!" arco rivolta verso il tiratore è quella che
si volle più ornata d i tutto il resto. È lavorata a bulino rappresentando dei putti che scherzallo in mezzo a fogliami con
capre e cervi : uno hà un pai o a· occhiali - notevol issimo ! ~
e piange dirottamente; un altro biricchino, per aver troppe
volte votato il calice che ancora stringe nella mano, vomita
da vero beon e.
Il fogliame di questo ornato è grasso ed aggrovigliato e
riempie con geniale fantasia tutti i vani.
La snperfice opposta de!P arco, che chiamerò faccia superioret è ornata da otto composizioni allegoriche spi egate da
proverbi latini con traduzione tedesca 1 il tutto racchiuso da
ovali, che formano cornlce. Essen do la traduzione alquanto li bera
e anche originale, ricopio tanto i soggetti ch e la loro spiegazione.
Primo ovctle. Rapprese nta nn crogiu o1o da orefice ne l fuoco.
Iscr izione: V.ELUT I GNE PRO-BATUR AMICUS. mm.·d, bie ~ro6 • luirb ein

irnmbt erfonbt.
Secondo ovale. Una torr e fe rma che non cr olla gi ammai ]a
cima p er soffiar de' venti. Iscrizion e :

NOCE1' Trnr , NI L Q, PERCCLI.

ijleb(icfJen f9nt' !l - fri n nadJreb ant[-weh].
Terzo ovale. Un vassoio che vena acgua su due man i.
Iscrizione:

OPE ILLIUS IN·DIGET JSTA.

'.De!:1 nnbo:cn f)iiff - borf iebn

@ltanb.
Quarto ovale. Una pianta d'edera che s'in nalza su una
quercia secolare e robusta. I scrizione : QUIN

HAEC QUOQUE·SURGIT

9Jlandjen (>ring! anff - lJi{ìfrddje !Ja nbt.
Quinto ovale. Un contadino in costume del '600 che rad-

IN ALTUM.

drizza un albero. Iscrizione:

ASSURGET RECTIOR OLTM.

5Bon

llllffl.'Ì -

bicfJ 0nr Xngent fcljr.
Sesto ovale. Le spighe piene curve e le spighe vnote erette.
Motto: s10 DIGNOSCUN TUR UTRAEQUE. '!>emiitig bidJ- loie uollc "'"·
Settimo ovale. Un calice di vino ed un canestro con frutta.
Motto: MEMO& ESTO &ED• DERE GRATos. @ef1rnud1s mit band - 5u
@ottes efir.
Ottavo ovale. Un teschio laureato colle trombe della fam a.
v1v1T POST FATA VIRETQUE. '!>ein lo6 griiut loonb - [djon bi[t nit 111e~r.
Come si vede il traduttore prende passi latini 1 tutti chiuse

d i esametri dattilici, e poi li passa alle trafile del linguaggio

VARIETÀ
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.e cclesiastico, ::maturandone abbastauza il senso. I versetti tedeschi sono rimati a quattro a quattro: i primi so no maccheronici (Kniittelverse), i secondi giambi scadenti, degni dell'epoca.
Quanto agli on1ati non li descriverò aven do più .fiducia
n el disegno che nelle parole: noto soltanto che valgono molto
più come composizione ed organ ismo che come esecuzione: il
tratto è p iuttosto sgarbato nella parte in avorio.
La parte in acciaio, cioè l'arco ed il grilletto sono di
squisita fattura e sono degni di molta attenz'one.
La balestra nel suo complesso è un oggetto di grande
pregio e mostra come un tempo si sapesse ornare ogni oggetto,
ogni particolare costrnttivo anche di piccola importanza, ciò
che prova l'esuberanza della fantas ia secentistica.
ARDUINO BERLAi\•I.

