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La Mascalcia
un’arte nell’arte
giornata di studi storici
dedicata all’arte della mascalcia

Collezione Marchisio

Saluto di benvenuto del Comandante
del Centro Militare Veterinario

In qualità di Comandante è per me un onore e un piacere ospitare
la Giornata di studi storici dedicata all’arte della mascalcia presso il Centro
Militare Veterinario.
Trattandosi di una giornata dedicata agli approfondimenti storici
mi sembra doveroso accennare brevemente alla storia di questo
meraviglioso Centro.
Le origini del Centro Militare Veterinario risalgono alla costituzione
a titolo sperimentale, nel 1865, del “Deposito Allevamento Cavalli”
di Grosseto con il compito di assicurare il rifornimento di cavalli ai
reggimenti di cavalleria del neo-costituito Esercito Italiano.
L’11 novembre 1870 Vittorio Emanuele II, con Regio Decreto, ne sancì
la definitiva costituzione, l’ordinamento e i compiti.
L’attività del Deposito restò sostanzialmente immutata fino al 1924,
quando il Servizio Ippico dell’Esercito venne definitivamente separato
dall’Arma di Cavalleria. A partire da quell’anno fu avviata una nuova
attività, quella della produzione dei muli destinati, soprattutto, ai
reparti alpini. Per l’occasione il Deposito modificò anche la propria
denominazione assumendo, nel 1926, quella di “Deposito Allevamento
Quadrupedi” e, nel 1931, quella di “Centro Rifornimento Quadrupedi”
che rimase invariata fino al 1954.
Dopo il secondo conflitto mondiale, le esigenze dell’Esercito stavano
cambiando, il cavallo perdeva sempre più la sua importanza strategica di
fronte ai mezzi meccanizzati tanto che nel 1954 furono soppressi tutti i
Centri di Rifornimento Quadrupedi tranne quello di Grosseto, che nel
1955 fu ridenominato “Posto Raccolta Quadrupedi” a cui era collegata
la Sezione di Persano. Sempre nel 1954, in occasione della riforma
agraria, la tenuta demaniale fu notevolmente ridimensionata e, dagli
originari 4.442 ettari, fu ridotta alle dimensioni attuali, circa 570 ettari.
Nel 1972 il “Posto Raccolta Quadrupedi” ereditò anche le competenze
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nella gestione della “razza governativa di Persano” in conseguenza della
chiusura della Sezione di Persano. Sette anni dopo, nel 1979, il “Posto
Raccolta Quadrupedi” divenne “Centro Militare di Allevamento e
Rifornimento Quadrupedi” e tale rimase fino al 1996, con funzioni di
approvvigionamento, allevamento, addestramento e rifornimento dei
muli per i reparti alpini, produzione del cavallo di Persano e di altre
razze per le esigenze sportive delle Forze Armate e, infine, produzione,
allevamento e rifornimento di cani pastore tedesco impiegati nei vari
reparti dell’Esercito. L’attuale denominazione di “Centro Militare
Veterinario” risale al 1996, quando, in seguito alla chiusura della Scuola
del Corpo Veterinario di Pinerolo, ha acquisito anche le competenze
addestrative del personale del Servizio Veterinario, ereditando anche
la gloriosa e blasonata Scuola di Mascalcia dell’Esercito. Dal 2002 il
Centro inizia l’allevamento dei cani e l’addestramento dei binomi cinofili
dell’Esercito destinati all’impiego nei teatri operativi per la ricerca di
ordigni esplosivi e per la sicurezza e sorveglianza delle infrastrutture.
La giornata odierna, realizzata grazie alle sinergie tra il Centro
Militare Veterinario, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Grosseto e il Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospitaliera (CISO) –
Sezione di Storia della Medicina Veterinaria, vuole rendere un sentito
quanto doveroso omaggio ad un’arte che è strettamente legata sia
professionalmente che storicamente alla Medicina Veterinaria.
Ringrazio, pertanto, l’Ordine dei Medici Veterinari di Grosseto che,
in considerazione dei consolidati rapporti di collaborazione, si è fatto
carico della pubblicazione degli atti della giornata e la Sezione di
Storia della Medicina Veterinaria del CISO che ha messo in sistema le
competenze e le conoscenze di qualificati esperti nel settore.
Ai relatori rivolgo il mio personale ringraziamento per la disponibilità
che hanno manifestato nei confronti di questa pregevole iniziativa.
Il Comandante del Centro Militare Veterinario
Col.sa.(vet.) t.issmi Simone Siena
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Saluto del Capo Reparto Veterinaria

La storia della mascalcia è indissolubilmente legata alla storia della
Medicina Veterinaria, soprattutto quella militare, in particolare negli
ultimi centoquarant’anni di storia patria, motivo per cui questo evento
riveste particolare rilievo anche perché inserito nel percorso didattico
del campus veterinario rivolto ai giovani e futuri colleghi.
Le origini della Scuola di Mascalcia risalgono, infatti, al 1879 quando,
presso la Normale Scuola di Cavalleria di Pinerolo, ebbe inizio il primo
corso di mascalcia della durata di un anno. I maniscalchi acquisirono
meriti per l'impiego dei quadrupedi dell'Esercito sia in campo operativo,
sia in campo agonistico: molti successi olimpici sono da attribuirsi
alle ferrature e alla perizia dei maniscalchi che hanno contribuito alla
ottimizzazione delle prestazioni atletiche del cavallo.
Dal 1945, con lo scioglimento della Scuola di Cavalleria, la Scuola di
Mascalcia Militare continuò la sua attività alle dipendenze della Scuola
del Servizio Veterinario Militare.
Dal 1996 la Scuola di Mascalcia opera presso il Centro Militare
Veterinario di Grosseto dove tuttora sono effettuati corsi di base, di
aggiornamento e di riqualificazione per maniscalchi.
Quale unica Scuola professionale del settore legalmente riconosciuta,
come sancito dall'articolo 1 del Regio Decreto 25 novembre 1937, n.
2653, "Disciplina dell'esercizio di attività integrative della veterinaria, e
più precisamente delle arti del maniscalco e del castrino", i suoi corsi
sono aperti da trentadue anni anche ad allievi civili segnalati dagli Enti
ippici di rilevanza nazionale. In particolare, ogni anno viene svolto
un corso di formazione della durata di dieci mesi a favore di dieci
frequentatori provenienti da tutta Italia. A tutt'oggi hanno superato il
corso di mascalcia oltre trecento allievi civili che attualmente operano
sul territorio nazionale e all'estero.
Grazie alla capacità didattica dei suoi insegnanti la Scuola di Mascalcia
ha sviluppato, negli ultimi anni, nuove forme di collaborazione con le
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Facoltà di Medicina Veterinaria e sono in itinere collaborazioni con
altri Enti dedicati alla formazione professionale.
Ritengo estremamente importante questo incontro, perché ci consente,
attraverso il ricordo di un glorioso percorso storico di valorizzare il
futuro della professione di maniscalco che a tutt'oggi, purtroppo, non
è stata ancora pienamente normata, mancando di fatto un regolamento
attuativo del citato Regio Decreto.
Sono certo che la Scuola di Mascalcia del Centro Militare Veterinario
possa rappresentare un punto di riferimento per quanti, Regioni,
Enti istituzionali, Privati ed Associazioni vogliano istituire rapporti
di collaborazione, fruendo di un patrimonio culturale e professionale
unico nel suo genere e garantendo in questo modo la diffusione di
questa antichissima arte.
Rivolgo, pertanto, il mio personale ringraziamento agli organizzatori,
alla Sezione di Storia della Medicina Veterinaria del CISO per aver
individuato i relatori, all'Ordine dei Medici Veterinari di Grosseto
che, facendosi carico della stampa degli atti della giornata, ha reso
"indelebile" l'evento.
Ringrazio, infine, i qualificati relatori che hanno dedicato con passione
ed entusiasmo del tempo alla realizzazione di questo progetto.
Il Capo Reparto Veterinaria del
Comando di Sanità e Veterinaria
Col.sa.(vet.) Giovanni Rucco

Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia
di Grosseto

L’idea di contribuire alla realizzazione di una giornata di studi storici
dedicata alla mascalcia è stata accolta fin dal principio con entusiasmo
per diversi motivi.
Prima di tutto per i costanti rapporti di collaborazione che da sempre
legano la veterinaria militare con quella civile sul territorio maremmano,
sia perchè, nel solco di una consolidata tradizione , il Centro Militare
Veterinario e l’Ordine Professionale organizzano un evento formativo
d’interesse per i veterinari ed i maniscalchi, almeno una volta all’anno.
Non potevamo naturalmente interrompere questa duratura sinergia tra
le realtà professionali militari e civili molto vicine fra loro.
Da Ufficiale Veterinario in congedo che ha militato nelle truppe
Alpine, memore della mia esperienza in reparti dotati di salmerie,
ritengo doveroso valorizzare la storia e la professione dei maniscalchi,
da sempre validi collaboratori del veterinario.
Ricordo come la figura del maniscalco fosse indispensabile per l’Ufficiale
veterinario che si avvaleva anche della sua esperienza nelle attività
quotidiane: dalla visita giornaliera dei quadrupedi, alla sorveglianza
sugli alimenti a loro somministrati, fino al controllo delle norme
igieniche delle scuderie. Una figura preziosa, quella del maniscalco,
che rappresentava la memoria storica in un settore, come quello della
gestione dei muli, estremamente importante per i reparti i cui compiti
istituzionali erano legati al corretto impiego dei muli.
La commovente preghiera del mulo al suo conducente riportata nella
pubblicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, “Istruzione sulle
salmerie”, edita alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso, che ho studiato
quando ero Allievo Ufficiale di Complemento, richiama l’attenzione
del conducente, anche sulla sorveglianza quotidiana dei piedi: “(...)
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Sorveglia i miei piedi tutti i giorni, affinchè i ferri siano sempre in
ordine, ben saldi agli zoccoli, rinnovati a tempo debito. Se perdo un
ferro in marcia e se vuoi che io ti segua ovunque fammelo riattaccare
subito, perchè “ferro perduto, mulo perduto” (...).” Da questo paradigma ,
scritto nella preghiera in corsivo e virgolettata, traspare l’importanza
del lavoro del maniscalco.
Ringrazio il Capo Reparto Veterinaria, il Comandante e il Vice
Comandante del Centro Militare Veterinario per aver concesso
l’opportunità all’Ordine dei Medici Veterinari di Grosseto di valorizzare
ulteriormente la figura del maniscalco, la cui storia e professione
si intrecciano da sempre con la storia e la professione del Medico
Veterinario, e come Presidente di un Ordine Professionale ,credo nella
necessità di giungere a norme che meglio definiscano in chiave più
moderna la posizione professionale del maniscalco.
Rivolgo infine un particolare e sincero ringraziamento ai relatori che
rappresentano il fulcro di questa giornata.
Il Presidente dell’ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Grosseto
Dottor Roberto Giomini
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Saluto del Presidente
del Centro Italiano di Storia Sanitaria
Ospitaliera - Sezione Veterinaria

In qualità di Vice Comandante del Centro Militare Veterinario, Direttore
dei Corsi di Mascalcia e quale Presidente del Centro Italiano di Storia
Sanitaria e Ospitaliera (CISO) – Sezione di Storia della Medicina
Veterinaria è per me un grande onore introdurre i lavori della giornata
dedicata all’arte della mascalcia.
Prima di presentare i relatori mi sia consentito di illustrare brevemente
la storia del CISO – Veterinaria.
La Sezione di Storia della Medicina Veterinaria (CISO Veterinaria) è
nata nel 1989. Nel 1988, in occasione delle manifestazioni per i cento
anni della prima legge sanitaria italiana (la cosiddetta Crispi-Pagliani),
il Professor Corrado Corghi – allora presidente del CISO (Centro
Italiano di Storia Sanitaria e Ospitaliera) – si rese conto che durante le
celebrazioni era mancata l’analisi e la discussione degli aspetti veterinari
della legge. Con l’obiettivo di dedicare una giornata di studio alla
veterinaria, il Professor Corghi contattò quindi la Professoressa Alba
Veggetti ed il Professor Naldo Maestrini, due docenti della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna e appassionati per la
ricerca storica, sollecitandoli a costituire una Sezione di Storia della
Medicina Veterinaria.
Sotto l’impulso dei due prestigiosi docenti il CISO Veterinaria iniziò
immediatamente l’attività, che si concretizzò nella realizzazione del I°
Convegno Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria, che si svolse
nell’ottobre del 1990 a Reggio Emilia.
Al Convegno, incentrato sui Servizi veterinari italiani dall’unità d’Italia
ai giorni nostri, furono presentate dodici relazioni e si chiuse con una
tavola rotonda su “Servizi veterinari, alimentazione, produzione dalla
memoria storica ai giorni nostri”.
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La Storia della Medicina Veterinaria, in passato, è stata coltivata da
medici umani e (purtroppo) a tutt’oggi non è presente nell’insegnamento
universitario.
Ciò nonostante, il CISO Veterinaria è cresciuto ed è uscito dall’interesse
di un limitato numero di ricercatori. A testimonianza di quanto asserito
sono i sette Congressi Nazionali di Storia della Medicina Veterinaria
organizzati dal 1990 ad oggi (l’ultimo in ordine di tempo risalente
all’ottobre del 2015) ed alle numerose giornate di studio realizzate,
ponendosi come punto di riferimento delle ricerche nel settore.
La giornata odierna inizierà con il Professor Ivo Zoccarato, Direttore
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di
Grugliasco (Torino), che ci accompagnerà in un breve viaggio
finalizzato all’illustrazione dello sviluppo della podologia e dell’arte
della mascalcia e sull’importanza che tale arte ha rivestito e riveste
nel favorire il mantenimento della condizione fisiologica ottimale del
cavallo e delle sue funzioni di lavoro.
Con la Dottoressa Lia Brunori e il Dottor Luca Cianti, rispettivamente
Vice Direttrice del Museo dell’Accademia di Firenze e Direttore
dell’Unità Funzionale Complessa – Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare dell’Azienda Sanitaria di Firenze, ci avvicineremo
“all’arte del ferrare” anche attraverso la sua rappresentazione nell’arte.
Il Professor Augusto Carluccio, Direttore dell’Ospedale Veterinario
Universitario didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo,
il Luogotenente Prisco Martucci, Insegnante titolare presso la Scuola di
Mascalcia dell’Esercito, la Dottoressa Claudia Mariani, Dottoranda della
Sezione di Ostetricia dell’Università di Teramo, ci illustreranno la storia
e l’attualità della ferratura del mulo, che ha, in passato, affiancato l’uomo
nelle attività quotidiane, dall’agricoltura al commercio, all’impiego
in ambito militare. Il mulo è stato, tra l’altro protagonista di un bel
documentario a lui dedicato dal titolo “Il cavallo dalle orecchie lunghe”,
il cui regista, il Generale in ausiliaria Giampiero Linardi, è recentemente
scomparso e che vorrei ricordare in questa sede, perchè da sempre
appassionato al mondo della veterinaria e della mascalcia militari.
La giornata si concluderà con una esibizione di forgiatura e ferratura,
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a cura degli insegnanti e degli studenti della Scuola di Mascalcia
dell’Esercito, e con la visita al museo di podologia del Centro Militare
Veterinario.
Dedicando questa giornata alla mascalcia abbiamo voluto rimarcare la
sua profonda vicinanza alla medicina veterinaria, con la speranza che
essa possa assurgere a pieno titolo al rango di professione grazie a un
quadro normativo ben definito.
Ringrazio il Capo Reparto Veterinaria e il Comandante del Centro
Militare Veterinario per aver sposato questo evento.
Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente dell’Ordine dei Medici
Veterinari di Grosseto che ha accolto entusiasticamente la proposta di
collaborare alla realizzazione di questa iniziativa.
Infine, ringrazio gli Amici e relatori che hanno sottratto tempo prezioso
alle loro vite private, dedicandosi con slancio ed encomiabile passione
alla preparazione delle relazioni, consapevoli del fatto che non vi è
nulla di più sano, per una scienza, che ritornare con amore allo studio
delle sue origini, per fare di questa meditazione del passato una grande
scuola di rispetto.
Il Vice Comandante del Centro Militare Veterinario
Col.Sa.(Vet.) T.Issmi Mario Piero Marchisio
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Collezione Marchisio

“Faute d’un clou on a perdu un fer.
Faute d’un fer on a perdu un cheval...”
Lo sviluppo e l’importanza
della podologia equina e della
mascalcia nel tempo

Ivo Zoccarato
Università di Torino
Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari

Gentili Signore e Signori, gentili Colleghe e Colleghi
E’ per me un onore poter presentare a questo competente pubblico
una breve “cavalcata” storica sullo sviluppo della podologia e dell’arte
della mascalcia e sull’importanza che tale arte ha rivestito e riveste
nel favorire il mantenimento della condizione fisiologica ottimale del
cavallo e delle sue funzioni di lavoro.
Prima di iniziare questa breve esposizione mi corre l’obbligo di
ringraziare l’amico e collega Col. dott. Mario Marchisio per avere
promosso questo incontro preso il Centro Militare Veterinario senza,
però, dimenticare il dott. Vincenzo Fedele, già Ufficiale dei Servizi
Veterinari ed il Maresciallo Cav. Vincenzo Blasio che per lungo tempo
hanno ricoperto il loro ruolo presso la sede di Pinerolo, per avere
suscitato in me quella curiosità che mi ha portato a cimentarmi con la
storia della mascalcia e della podologia equina.
Al Maresciallo Cav. Vincenzo Blasio e al Primo Maresciallo Luogotenente
Prisco Martucci, e ai loro allievi, va il pubblico ringraziamento per il
loro impegno, ognuno con le proprie capacità a competenze, teso a
mantenere viva la tradizione e la capacità della Scuola Italiana nell’arte
della ferratura del cavallo.
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Infine un ringraziamento particolare all’Ordine dei Medici Veterinari di
Grosseto per il patrocinio e la sponsorizzazione della raccolta degli atti
di questa giornata di lavoro.
Secondo una certa linea di pensiero che potremmo definire
“naturalistica”, la ferratura dello zoccolo non è sempre ritenuta
indispensabile per la normale funzionalità del cavallo anche se
sottoposto a lavoro, tuttavia l’esperienza insegna che non è così e fin da
quando il cavallo è stato impiegato per lavoro la necessità di preservare
l’unghia da una eccessiva usura è stata subito evidente1. Si perdono
nel tempo le narrazioni secondo le quali Alessandro il Grande non
poté mantenere la supremazia sui territori asiatici anche a causa della
difficoltà a rimontare la propria cavalleria poiché il deserto “mangiava”
le unghie dei cavalli2. Si può quindi ritenere che l’affermazione di
Volpini e Gianoli3 sia tuttora di attualità pur ammettendo che la ferratura
sia un male necessario, essa ha una grandissima importanza per la conservazione e
l’uso del cavallo, giacché trascurata o male praticata può cagionare danni serissimi
ed essere la rovina di un cavallo.
Scopo della ferratura4 è dunque di: 1) preservare e garantire l’integrità
dell’orlo plantare e dello zoccolo mediante l’applicazione di una lamina
di ferro fermata con chiodi; 2) conservare ai “piedi” la loro forma
regolare e mettere l’animale sopra i suoi giusti appiombi correggendo
alcuni difetti; 3) rimediare mediante ferri opportuni ai difetti che
possono essere presenti e concorrere alla cura di molte di quelle malattie
che in essi possono insorgere.
Da quanto brevemente esposto si comprende come l’arte del ferrare non
consiste perciò solamente nella manualità di applicare il ferro al piede, ma è guidata
da numerosi precetti e da scientifiche cognizioni che devonsi aver sempre presenti
per la buona conservazione dei piedi del cavallo5. E’ quindi di fondamentale
importanza che il maniscalco conosca conformazione, struttura e
funzioni naturali del meccanismo del piede, in altre parole deve avere
E. Chiari, Elementi di podologia. UTET, Torino, IV ed., pp. 1-3, 118-121, 1927.
V. Chiodi, Storia della veterinaria. Edizioni Farmitalia, Milano, pp. 180-184, 1957.
3
C. Volpini, A. Gianoli, Il cavallo. Ed. Ulrico Hoepli, Milano, VII ed., pp. 132, 1937.
4
C. Volpini, A. Gianoli, Il Maniscalco pratico. Ed. Ulrico Hoepli, Milano, II ed. pp. 186, 1925.
5
Ibidem, pp. 186-187.
1
2
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ampia padronanza della podologia.
La ferratura ha origini incerte
e l’articolato quesito che ci si
pone è: dove, come e quando si è
compreso che tra suola e muraglia
potesse esistere una zona priva
di sensibilità? e soprattutto che
fosse possibile attraversarla senza
arrecare danno al cavallo? la
Reperto archeologico, costituito da
risposta oggi può apparire banale, quattro ferri bronzei a forma di lunetta,
ma si può ritenere ragionevole, proveniente da una tomba etrusca in
in accordo con il Chiodi6, che il Corneto, l’attuale Tarquinia, databile
approssimativamente al IV secolo a.C. e
caso abbia voluto mettere insieme conservato, fin dal 1897, presso il museo
almeno tre fattori fondamentali: 1) di Filadelfia. (da Bates, 1902)
un corpo estraneo accidentalmente
penetrato nello spazio tra suola e muraglia; 2) la concomitante presenza
di un osservatore formidabile e acuto, oltre che esperto di cavalli, che
prontamente abbia pensato come avvalersi della casuale osservazione;
3) che tale osservazione avvenisse durante l’età del ferro, o quanto
meno fino al quel periodo si sia tramandata, in considerazione del fatto
che sia il bronzo – poco malleabile - che il rame – assai raro e di facile
usura – mal si adattavano allo scopo.
La prima testimonianza scritta sull’uso dei ferri e dei chiodi la si deve
a Leone VI imperatore di Costantinopoli, vissuto intorno al 900 che
nell’elencare la dotazione del soldato a cavallo indica anche i ferri a
mezzaluna coi loro chiodi. Non è certa l’epoca dell’introduzione in Italia
della pratica della ferratura; secondo alcuni sarebbe stata introdotta dai
Longobardi intorno al VI secolo sotto il regno di Alboino, secondo
altri intorno al 9007.
Non è noto se i Romani conoscessero la ferratura. Esiste un unico
reperto archeologico, costituito da quattro ferri bronzei a forma
di lunetta, proveniente da una tomba etrusca in Corneto, l’attuale
6
7

Cit.in 2) pp. 180-184.
Cit. in 1) pp. 121.
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Tarquinia, databile approssimativamente al IV secolo a.C. e conservato,
fin dal 1897, presso il museo di Filadelfia.
Questo reperto metterebe in discussione quindi il fatto che la
ferratura fosse totalmente sconosciuta ai romani, ma non è nemmeno
dimostrabile che si fosse tramandata tra Etruschi e Romani. Inoltre
tali reperti non sembrano deporre a favore di una inchiodatura quanto
piuttosto di un sistema di legatura antecedente la solea ferrea8.
La prima testimonianza iconografica risale al 1317 circa grazie a Simone
Martini che nell’affresco di San Martino ed il povero, della Basilica di San
Francesco ad Assisi, riproduce un cavallo ferrato, nella stessa basilica la
presenza della ferratura si evidenzia anche nella Crocefissione di Pietro
Lorenzetti (1320 ca)9.
Indiscutibilmente l’introduzione della pratica della ferratura degli
equidi ha rappresentato un momento molto importante per lo sviluppo
delle attività umane: i trasporti divennero più agevoli sia per le maggiori
distanze percorribili sia per i carichi trasportabili; gli stessi eserciti ne
trassero grandi benefici e, progressivamente, tutto ciò porto anche
all’affinamento della scelta dei diversi tipi morfologici in funzione del
lavoro a cui erano destinati. A riprova dell’importanza dell’adozione
della ferratura vale la pena citare il prof. Henry Bouley secondo il quale
è evidente l’analogia, sul piano dell’impulso allo sviluppo economico,
con l’applicazione del vapore alla trazione delle vetture sulle strade
ferrate. Ad ulteriore conferma della sua affermazione il Bouley10 ricorda
quanto si verificò nel 1830 a Parigi dove, causa uno sciopero per una
rivendicazione salariale degli operai maniscalchi, nel giro di qualche
settimana la città si ritrovo ad essere paralizzata. Solo per intervento
dell’autorità fu possibile trovare un accordo, tra operai e padroni, che
consentì la riapertura delle officine di mascalcia con il ritorno alla
normalità della città.
N.W. Bates, Etruscan horseshoes from Corneto, American Journal of Archaeology, 1902, 6
(4), 398-403.
9
L. Brunori Cianti, L. Cianti, La pratica della veterinaria nei codici medievali di mascalcia.
Edagricole, Bologna, pp.193, 1993.
10
H. Bouley, Dictionnaire de médicine, de chirurgie et d’hygiène vétérinaires. Vol.VI, pp. 561.
Cit. in 4) pp. 8-9.
8
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La pratica della mascalcia sarebbe iniziata nella Gallia ad opera delle
popolazioni che l’abitavano in particolare i Celti ed i Cimbri che ne
avrebbero quindi favorito la diffusione tra gli altri popoli. Tali ipotesi
sembrerebbe trovare ragione anche nel fatto che il nome di Marescalco
o Maniscalco troverebbe origine nel celtico o germanico e precisamente
dalla radice di marh o marhe (cavallo) e skalk o sckalch (servo addetto)
che indica il servitore responsabile dei cavalli11. Da questa espressione
deriverebbero anche il termine di maréchal in Francia e di marshal nei paesi
anglofoni. Meno accreditata invece la teoria secondo la quale il termine
sarebbe derivato dall’espressione latina equorum magister “maestro di
cavalli” da cui sarebbe derivato il termine latino di mariscalcus12.
Nel corso dei secoli il termine di Maresciallo assunse una connotazione
sempre più importante e dal XII secolo venne impiegato per indicare il
comandante di un’armata di cavalleria; in Francia il maniscalco divenne
il maréchal ferrant e nella lingua anglosassone il termine marshal venne
ben presto abbandonato e sostituito con farrier13.
Sulla scorta delle fonti disponibili lo sviluppo della mascalcia può essere
articolato su tre specifici periodi storici: un primo periodo antecedente
l’uso del ferro celtico, un periodo centrale tra l’introduzione dello
stesso ferro e la fondazione delle Scuole di Veterinaria, ed terzo perido
dalla fondazione di queste ultime ad oggi. Tali periodi non devono
tuttavia essere considerati come momenti statici definiti da date
puntuali, bensì come un continuo divenire che, nel corso del tempo
e grazie alle indiscubibili capacità di alcuni attenti ed intraprendenti
“addetti ai cavalli” consentirono il costituirsi delle competenze che oggi
rappresentano il bagaglio tecnico professionale del Maniscalco.
In considerazione della mancanza di fonti attendibili è consolidata
l’opinione che tra i Greci e Romani non fosse nota l’arte della ferratura
e almeno fino al periodo romano anche le informazioni sulla cura dello
zoccolo sono piuttosto scarse.
Cit. in 1) pp. 125.
Cit. in 2) pp. 184.
13
F. Smith, A history of the Royal Army Veterinary Corps 1796-1919. Baillière, Tindall and
Cox, London, pp.7, 1927.
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Di interesse storico sono le indicazioni fornite da Publio Vegezio
Renato che raggiunse il suo apogeo intorno al 385 d.C. con il trattato
di Mulomedicina mettendo in evidenza l’importanza dei trattamenti con
unguenti per favorire l’indurimento dell’unghia. Per favorire l’azione
degli unguenti, in particolare quando lo zoccolo risulta compromesso
da eccessiva usura su percorsi accidentati o da prolungata inattività
nelle scuderie, che favorisce l’accumulo di umori nei piedi, il Vegezio
fa ricorso alla calcea spartea o solea spartea una particolare calzatura, un
ipposandalo, inizialmente realizzato con il ginestrone (Ulex europaeus).
Tale sistema di contenimento delle medicazioni è stato, con le dovute
modifiche, in uso ancora per parte del XIX secolo. Successivamente
con la capacità di lavorare il ferro alla solea spartea venne affiancata,
e forse sostituita, la solea ferrea: una lamina corrispondente alla suola
che per mezzo di un laccio, passante sul davanti, attraverso un anello
e sulla parte posteriore ancorato ad un gancio, assicurava la solea ferrea
alla corona14.
Come accennato, l’ipposandalo venne progressivamente sostituito e
verso l’inizio del Medio Evo, per quanto e dato sapere, il ferro celtico
fece la sua comparsa. Si
trattava di un ferro che nella
sua forma sostanziale ricorda
gli attuali ferri a mezzaluna
le cui prime informazioni
documentali
sono
state
richiamate in precedenza.
Per tutto il Medioevo,
analogamente ad altri ambiti,
vi fu uno scarso sviluppo delle
nuove conoscenze anche per la
mascalcia, tuttavia questo è un
periodo in cui le conoscenze
Ignoto, inizio XVI secolo, Miracolo di Sant’ Eligio
Chiesa di San Giovanni Salbertrand (Torino)
pregresse diventano oggetto
R.E. Walker, Ars Veterinaria, L’art Vétérinaire de l’antiquité a la fin du XIXème siècle. Essai
historique. Galena, Levallois-Perret, France, pp. 36-38, 1972.
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di codici e miniature e come tali vengono tramandate ai posteri; da
questo punto di vista si tratta di un periodo in cui la mancanza di
innovazione viene in qualche modo, ai nostri occhi, compensata con
la ricchezza di testi e soprattutto di fonti iconografiche attraverso le
quali è possibile apprezzare e rilevare le antiche sembianze di molti
degli animali che nel medioevo divengono oggetto di allevamento
da parte dell’uomo. Anche la mascalcia non sfugge a questa regola e,
nonostante l’arte della ferratura ad un certo punto abbia perso quel
ruolo di fondamentale importanza anche sociale attraverso le molte
corporazioni delle arti, i codici medievali hanno tramandato fino ad
oggi molte delle conoscenze di allora. Sulla figura e sulla posizione
sociale del maniscalco una puntuale descrizione viene fornita da
Giordano Ruffo (XII secolo), nel suo Libro delle Mariscalcie dei cavalli,
uno tra i più importanti zooiatri dell’epoca che alla corte di Federico
II fu “grande scudiero”. Molti furono i grandi scrittori di materia
ippiatrica, certamente tra questi un posto di rilievo spetta a Lorenzo
Rusio (XIII secolo), a Dino di Pietro Dini (XIV), fiorentino che può
essere considerato il più autorevole scrittore medievale dal punto di
vista della mascalcia. E’ in quel periodo che comincia ad intravedersi
quella progressiva divisione tra l’arte ippiatrica e quella del ferrare15.
Risale, con ogni probabilità, a quel periodo, anche la scelta indicare in
Sant’Eligio (o Alò) il protettore dei maniscalchi: molte sono le opere
d’arte che raffigurano Sant’Eligio nel miracolo del cavallo risanato.
Il XV secolo, che si potrebbe definire come il secolo dei cavallerizzi,
vede la pubblicazione di alcune importanti opere tutte scritte da
importanti cultori dell’arte dell’equitazione che tuttavia in qualche
modo impedirono ancora per lungo tempo lo sviluppo della medicina
veterinaria poiché si limitarono a riportare e riproporre, nei loro testi
antichi rimedi tramandati, molto spesso in forma empirica, dai secoli
precedenti16.Celebri il trattato del napoletano Federico Grisone Gli
ordini di cavalcare pubblicato nel 1550 che ebbe ben 16 ristampe in
Cit. in 8) pp. 53-101.
P. Delprato, La mascalcia di Lorenzo Rusio volgarizzamento del XIV secolo. G. Romagnoli,
Bologna, vol. II, pp. 111-112, 1867.
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tutta Europa e che rese la Scuola napoletana nota e riconosciuta in
tutte le corti europee. Di poco successivo il trattato di Cesare Fiaschi,
gentiluomo alla corte degli Estensi, apparso nel 1556, a Bologna,
dall’eloquente titolo Trattato dell’imbrigliare, maneggiare et ferrare cavalli il
primo testo, almeno fino alla sua quarta edizione, interamente dedicato
alla podologia oltre che all’arte della ferratura. Tale opera suddivisa in
quattro libri è ricca di illustrazioni, tra cui trenta pagine con notevoli
incisioni di morsi.
Il terzo libro è preceduto da un frontespizio rappresentante un
maniscalco all’opera nella sua bottega17. Il XV secolo è anche il secolo
al termine del quale viene dato alle stampe il trattato del Ruini Anatomia
del Cavallo, infermità e suoi rimedi (1598) sul quale molto fu scritto e che
per molti anni nell’800 fu al centro, potremmo dire, di una disputa
letteraria che ne contestava la paternità18.
Il XVI ed il XVII secolo furono “poveri” dal punto di vista dello
sviluppo sia della veterinaria, sia della mascalcia. Furono anni in cui
molto si scrisse, ma sempre riprendendo le opere degli scrittori dei
secoli precedenti senza ricercare nuove conoscenze.
Bisognerà attendere la seconda metà del XVIII secolo, quando vedranno
la luce le prime scuole di medicina veterinaria per assistere ad un
intensificato interesse e sviluppo della podologia e, conseguentemente,
assistere a una nuova attenzione nei confronti della ferratura e con essa
dell’arte della mascalcia.
Nel 1762 a Lione viene fondata la prima Scuola Veterinaria al mondo
ad opera di Claude Bourgelat, e nel 1769 quella alla Venaria Reale di
Torino a cura di Giovanni Brugnone, medico, che era stato inviato a
studiare a Lione per volontà del Re di Sardegna Carlo Emanuele III.
La Scuola ha un carattere prettamente militare per formare personale
a supporto della Cavalleria nel tentativo di razionalizzare la cura degli
animali, in particolare il cavallo. Non mancano tuttavia in quegli anni
anche gli interessi nei confronti degli altri animali come i bovini. A
Venezia nel 1777, successivamente ristampato nel 1785, viene dato alle
17
18

Ibidem, pp. 114.
Ibidem, pp. 147-151.
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stampe Il maniscalco istruito nella governo degli animali bovini e nel modo di
medicarli in cui Giovanni Battista Trutta descrive come si generano i
vitelli, si governano i buoi e si curano le infermità.
Il richiamo a questo testo evidenzia come nell’epoca a ridosso
dell’istituzione delle grandi Scuole di Veterinaria la figura del veterinario
e del maniscalco si sovrapponessero, esattamente come lo era nel
periodo precedente alla loro istituzione, ed a riprova di ciò si ricorda
anche uno dei primi lavori del Brugnone La Mascalcia ossia Medicina
Veterinaria, pubblicato a Torino nel 177419. Con l’avvento delle Scuole
di Veterinaria, progressivamente, la mascalcia diventerà un’arte ancillare
alla medicina veterinaria.
Grande impulso alla creazione della figura dell’ippiatra viene data dalla
Scuola francese; i francesi, che tra il XIV ed il XV secolo avevano
copiato dai grandi cavallerizzi italiani cominciano a dare vigore ed
impulso a molti degli studi nell’ambito della podologia: già nel 1664
era stato pubblicato dal Solleysel, considerato il padre della mascalcia
francese, Le Parfait Maréchal. Nella seconda metà del 700 vengono dati
alle stampe, La Manière Pratique de Ferrer les Chevaux de Selle et de Carrosse
del Lafosse e L’Essai théorique et pratique sur la Ferrure del Bourgelat,
testi che fisseranno le forme del ferro da cavallo e dei chiodi così
come li conosciamo ancora oggi. Contestualmente si avviano anche gli
studi di anatomia e fisiologia ivi compresa la podologia che si legherà
indissolubilmente alla ferratura. Interessante da questo punto di vista
l’opera di Jeremiah Bridges, maniscalco e ippiatra, apparsa nel 1752 con
l’eloquente titolo di No Foot, No Horse: An Essay on the Anatomy of the
Foot of That Noble and Useful Animal a Horse a cui fece seguito alcuni anni
dopo, nel 1770, Observations Upon the Shoeing of Horses, del veterinario
scozzese James Clark. Entrambe queste opere, finemente illustrate,
ebbero il merito di essere tra le prime a mettere in evidenza il nesso tra
errori nella ferratura e malattia del piede, una prima “certificazione” di
causa iatrogena20.
Ibidem, pp. 173-176.
R. H. Dunlop, D. J. Williams, Veterinary Medicine, an illustrated history. Mosby, St. Louis,
Missouri, pp. 284 – 288, 1996.
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Il XIX secolo assiste, oltre ad un progressivo sviluppo delle conoscenze
anche nel campo della veterinaria, anche ad un radicale cambiamento
nel modo di gestire la Cavalleria e con essa del modo di intendere
tattica e strategia degli eserciti. Il connubio che fin dall’antichità aveva
regolato i rapporti con la veterinaria, con specifico riferimento alla
cura dei cavalli si rende più saldo: il maniscalco diventa un ausiliario
indispensabile alla cavalleria ed il legame funzionale con la stessa
diventa ancora più stretto ed inscindibile. Napoleone che stravolge le
regole d’impiego della Cavalleria era noto anche per essere un attento
osservatore che, annotava meticolosamente su un proprio calepino
dati e fatti relativi alle necessità dei reparti delle sue armate21, e come
riferisce il Fogliata, assisteva sovente alle ferrature eseguite dagli allievi
della Scuola Militare22.
La necessità di disporre di maniscalchi provetti divenne sempre più
impellente e con essa la necessità di creare delle Scuole di mascalcia, fin
dall’inizio dell’800 in tutta Europa. A tale fabbisogno risponderanno sia
i Governi per le necessità legate alle attività produttive e di trasporto,
in parte con le Scuole di Veterinaria, sia gli Eserciti con la creazione di
specifiche Scuole militari. Tra le Scuole governative ebbero particolare
rinomanza quella di Berna, fondata nel 1805 e quella di Parigi nella
quale l’insegnamento teorico era impartito da due veterinari, di cui
un’ufficiale veterinario appositamente incaricato dal Ministero della
Guerra, e dai sei maestri maniscalchi incaricati della parte pratica. Inoltre
nei dipartimenti francesi le attività erano sostenute economicamente
dai Ministeri dell’Agricoltura e del Lavoro. Anche negli Stati germanici
e nell’Impero Asburgico la formazione dei maniscalchi era tenuta in
gran conto e fin dal 1858 in Sassonia una legge imponeva l’obbligo
degli esami a chi voleva esercitare la mascalcia23.
Dopo la metà dell’800, in Italia le Scuole Veterinarie vennero incaricate
dal Ministero dell’Agricoltura, di svolgere una serie di attività formative
T. Gambini, Storia della Guerra a cavallo, 1800-1945, dall’apogeo alla fine della cavalleria.
Odoya, Bologna, pp.46-47, 2014.
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Cit. in 4) pp.18-27.
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e solo a partire dal 1879, per volontà del Ministero della Guerra, venne
istituita la Scuola di mascalcia militare a Pinerolo il cui corso era, ed
è, obbligatorio per quanti esercitavano l’arte nei ranghi dell’Esercito.
Nel 1861, in occasione del primo censimento generale del Regno,
si contarono 4757 maniscalchi e 2306 veterinari. Per sopperire alle
necessità formative dei maniscalchi, negli anni tra il 1876 ed il 1888, il
Ministero dell’Agricoltura attivò un certo numero di cicli di conferenze
nelle varie provincie del Regno, molti furono i docenti universitari che
si dedicarono a tale azione formativa e tra questi si possono ricordare
Luigi Brambilla, Roberto Bassi, Giacinto Fogliata, Andrea Vachetta,
Achille Trinchera. Nessun successo, complice anche l’atteggiamento
dei veterinari, ebbe invece il tentativo di aprire, nelle Scuole veterinarie
del Regno, le lezioni sul tema della podologia e della ferratura ai
maniscalchi. Merita, in questa sede, essere ricordato l’impegno profuso
a favore della formazione dei maniscalchi dal dott. Landi che fu per
lungo tempo presidente della Federazione nazionale dei maniscalchi.
Il dott. Landi, farmacista, svolse la sua attività in varie città del Regno:
Imola, Ferrara, Umbertide, Montevarchi, Firenze, ed in ognuna di
queste si adoperò affinché fosse aperta una Scuola per maniscalchi.
Purtroppo le scuole rimanevano attive solo fino a quando il fondatore
si tratteneva sul posto. La Scuola che più ebbe risonanza fu quella
istituita nel 1909 a Firenze e che fu, forse, l’unica Scuola teorico- pratica
nel Regno per maniscalchi civili che al termine dei corsi, della durata
di circa tre mesi, rilasciava il diploma di abilitazione all’esercizio della
mascalcia24. Momenti di grande visibilità per la classe dei maniscalchi
furono i congressi nazionali, il primo a Firenze nel Salone dei Duecento
a Palazzo Vecchio - il 28 e 29 novembre 1909 ed il secondo a Roma –
in Castel Sant’Angelo – dal 20 al 23 luglio 1911, ai quali parteciparono
anche eminenti rappresentanti ed esperti della mascalcia come Eduardo
Chiari. Risale anche a quel periodo la pubblicazione dell’Eco dei
Maniscalchi, giornale della Federazione fra i Maniscalchi d’Italia, la cui
direzione e amministrazione aveva sede in Borgo Albizi 26 a Firenze25.
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Contestualmente allo sviluppo delle iniziative professionali si
svilupparono anche le conoscenze teoriche della podologia e quelle
tecniche della ferratura: il concetto ispiratore della mascalcia italiana
può essere sintetizzato nel pensiero del prof. Luigi Brambilla per cui il
ferro deve essere adattato al piede e non il piede al ferro. La ferratura si affina
e viene distinta in normale, che si applica al solo fine di impedire un
eccessivo consumo dell’orlo plantare; correttiva per i piedi difettosi;
chirurgica che si applica ai piedi affetti da malattia26.
Diverse sono anche le ferrature che si applicano in funzione del tipo
di lavoro a cui è sottoposto il cavallo: nel suo trattato il Chiari (1891)
distingue la ferratura per i cavalli militari e per quelli “civili” e, all’interno
delle due categorie, fornisce una puntuale descrizione delle varie
soluzioni possibili e dei ferri per particolari condizioni ambientali come
quelli per il ghiaccio. Ancora viene fornita una dettagliata descrizione
secondo la nomenclatura geografica dei ferri anche se, molto spesso, le
differenze sono minime. La tecnica di ferratura prevalente è comunque
quella a caldo che, a buona ragione, rappresenta ancora oggi un
vanto della scuola italiana e che consente di adattare il ferro al piede
del cavallo27. Non mancano comunque le ricerche che portano alla
diffusione anche di ferri prestampati e che portano ad un approccio
che potremmo definire di tipo ingegneristico.
All’Esposizione Universale del 1867 a Parigi, il prof. Brambilla
presentò una collezione di ferri costruiti per correggere i difetti del
piede e classificati secondo una tabella ateleologica, cioè dei difetti del
piede. La stampa specializzata del tempo accolse anche con favore
tale collezione e così si esprimeva a l’aide des ces fers, l’honorable Professuer
démontre, d’apres un tableau explicatif qu’on peut corriger …… Cet appareil
n’est pas une des moindres curiosités de l’Exposition Universelle. Questa raccolta
di ferri e la relativa tabella dei difetti, valse al prof. Brambilla e alla
Scuola Veterinaria di Milano la medaglia d’argento28.
equina. Equitare, Rosia (Siena), pp.237, 2013.
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Sono anni in cui si susseguono le innovazioni, ma non mancano
dispute e polemiche come quella che vede il prof. Roberto Bassi della
Scuola di Torino, autore delle Dodici conferenze sopra l’arte del ferrare i
cavalli contrapporre L’antico sistema italiano di ferrare ed il moderno francese,
e, attraverso una serie di citazioni storiche, dimostrare che il moderno
sistema francese altro non è che l’antico italiano e quindi poter affermare la
supremazia della Scuola italiana nel ferrare29.
Non si dibatte solo per la supremazia della “Scuola”, ma anche per le
innovazioni che vengono proposte e sperimentate, talvolta con successo
altre senza. Nel giornale di Medicina Veterinaria e non solo, per alcuni
anni, si susseguono una serie di articoli e lettere sull’ introduzione di
un ferro periplantare, meglio noto con il nome del suo ideatore … nel
1865 il veterinario Charlier, già noto per aver introdotto il metodo intravaginale
per la castrazione della vacca, ha presentato il suo nuovo sistema di ferratura
periplantare …. Il metodo, in Francia, è però osteggiato dalla maggior parte dei
maniscalchi e gran parte dei veterinari30.Il Chiari nel suo trattato di Podologia
a proposito del ferro periplantare, pur riconoscendone alcuni vantaggi,
così si esprimeva: è di fabbricazione e di applicazione più difficile; che non è
atto per i servizi pesanti, né per tutti i piedi; cagiona facilmente ammaccature sul
vivo del piede e distacchi dalla muraglia …. Così che tale sistema non si può,
non si deve sostituire al nostro ferro ordinario, a confronto del quale presenta più
inconvenienti che vantaggi31. La crescente importanza del cavallo sul piano
dello sviluppo economico nonché le crescenti ed enormi necessità della
cavalleria impiegata a scopo militare a partire dalla metà dell’ottocento
sono state precedentemente sottolineate. Nell’ambito militare, fino
ad allora lo sviluppo del servizio veterinario e della mascalcia aveva,
di fatto, seguito quello dell’organizzazione militare della cavalleria. In
Piemonte, a partire dal 1769 il Brugnone era stato nominato ispettore
di tutti i maniscalchi militari, non esisteva infatti una separazione della
sposizione universale di Parigi del 1867. Archivio della Veterinaria Italiana, 1868, 12, 149 – 175.
29
R. Bassi, L’antico sistema italiano di ferrare ed il moderno francese. Il Medico veterinario,
1865, 410 – 421. Cit. in 24) pp.227-233.
30
G. Demarchi, Ferratura Charlier o ferratura periplantare. Il Giornale di medicina veterinaria,
1868, 27 -28. Il medico veterinario, 1867, 441-442; 1868, 362-363; 1869, 166-167.
31
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figura tra maniscalco e veterinario e le competenze si sovrapponevano.
La separazione dei ruoli e delle competenze, a cui l’organizzazione
militare sicuramente ha contribuito avviene, a partire dal 1814, dopo
la Restaurazione. Con la riorganizzazione dell’Esercito piemontese
vengono costituiti in quel periodo sei nuovi reggimenti di cavalleria,
due per specialità, ed in questi – eredità dell’impostazione napoleonica
– fanno la loro comparsa i veterinari inquadrati nei ranghi dei bassi
uffiziali. Prima di allora erano previsti i soli maniscalchi reggimentali, in
numero di uno per compagnia.
Il servizio veterinario militare si consolidò ulteriormente con l’adozione
del Regio brevetto del 15 marzo 1836 ed il Regio decreto del 19
dicembre 1848, entrambe a firma di Carlo Alberto32. Tali disposizioni
rafforzarono la presenza dei veterinari nelle file dell’esercito e segnarono
la definitiva distinzione tra le competenze del veterinario e quelle del
maniscalco. Bisognerà però attendere molti anni prima che anche il
giovane Regno d’Italia, parimenti ad altri Stati europei, si dotasse di una
Scuola di Mascalcia per le proprie necessità.
Il 15 novembre 1879 viene istituito il corso militare di mascalcia
presso la Scuola normale di Cavalleria a Pinerolo, Scuola che era stata
collocata in quella sede fin dal 1849. Scopo della Scuola di Mascalcia
è di Provvedere abili maniscalchi
ai reggimenti delle armi a cavallo.
L’ordinamento
militare
prevedeva che la Scuola di
mascalcia militare fosse diretta
dal capitano veterinario, sotto
la sorveglianza del colonnello
comandante la Scuola di
Cavalleria. A tal riguardo
occorre ricordare come la
dipendenza della Scuola di
Cartolina di inizio 1900, Pinerolo (Torino)
Mascalcia, analogamente a
V.Del Giudice, A. Silvestri, Il corpo veterinario militare storia e uniformi. Edagricole, Bologna, pp. 27-69.
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quella per gli ufficiali medici veterinari, venne mantenuta in stato di
subalternità alla gerarchia militare della cavalleria e, talvolta, ciò fu
motivo di scontentezza tra il personale addetto alla salute dei cavalli33.
Il corso durava un anno ed era frequentato da soldati provenienti uno
per ogni reggimento di cavalleria e due per ogni reggimento di artiglieria
da campagna; gli aspiranti maniscalchi dovevano fare domanda, saper
leggere e scrivere, avere almeno sei mesi di servizio e contrarre la
ferma permanente. Costituiva titolo preferenziale l’avere già qualche
pratica di mascalcia od anche di semplici lavori di fucina; inoltre in
caso di sovrannumero di richieste sarebbero stati prescelti quelli che
per istruzione, intelligenza ed attitudine fisica offrano maggiori probabilità di
buona riuscita. Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi dovevano
superare un esame finale consistente in un esperimento teorico pratico
dinanzi ad apposita commissione gli idonei rientravano al corpo in qualità
di allievi maniscalchi in attesa di posti vacanti da maniscalco sia nel
proprio reggimento sia in altro a designazione del ministero.
I non Idonei proseguivano con ulteriori tre mesi di corso dopo i quali
dovevano sostenere nuovamente l’esperimento di idoneità. Ove non riconosciuti
idonei ritornavano al corpo per coprire eventuali posti di allievi maniscalchi che
si facessero vacanti, ma erano prosciolti dalla ferma permanente. Alla Scuola
di mascalcia erano destinati due abili maniscalchi che funzioneranno da
capo e sottocapo maniscalco. Il primo, scelto dai ranghi dei corpi a cavallo,
era incaricato dell’insegnamento pratico della ferratura; il secondo,
tratto dai maniscalchi della Scuola a scelta del comandante della stessa,
coadiuvava il capo maniscalco e lo sostituiva in caso di assenza.
Gratificazione mensile: lire 30 e lire 15 rispettivamente per Capo
e sottocapo34. Al primo corso, che si chiuse il 31 dicembre del
1880, parteciparono ventiquattro allievi, di cui venti provenienti dai
reggimenti di cavalleria e 4 quattro da quelli di artiglieria; ma le necessità
dei servizi militari erano destinate a crescere inesorabilmente a causa
I. Zoccarato, Daniele Bertacchi: dalla morva alla rabbia. In A. Veggetti e L. Cartoceti (eds.)
Atti del V Convegno Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria. Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 2008, pp. 105-112
34
Maniscalchi militari. Il Medico veterinario, 1879, 474-475.
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delle guerre che alcuni anni
dopo avrebbero coinvolto
anche l’Esercito Italiano
e che avrebbe raggiunto
l’acme con lo scoppio ed
il coinvolgimento nella
Grande Guerra.
Nel periodo di guerra, Officina campale di mascalcia (da Marchisio e
dalla Scuola di Mascalcia di Martucci, 2015)
Pinerolo, furono “licenziati”
305 maniscalchi che andarono ad aggiungersi a quelli già in servizio,
uno ogni 200 quadrupedi. Sicuramente un piccolo numero di persone,
rispetto a quello complessivo di uomini profuso in questa immane
tragedia che cento anni fa colpì l’Europa intera, che si aggiunse ai
2800 veterinari richiamati in servizio; insieme contribuirono alla cura
dei quadrupedi impiegati nel corso della prima Guerra Mondiale, una
“forza quadrupedi” che superò i trecentomila capi e che tra l’agosto
1916 e la fine della guerra
arrivò a 471.879 cavalli, di
questi 76.028 furono quelli
che perirono per cause varie
(circa il 21% degli effettivi su
una forza media di 350.000
capi)35. Complessivamente nei
vari fronti di guerra teatro del
primo conflitto mondiale si
stima siano stati impiegati non
meno di 12 milioni di cavalli
a cui si devono aggiungere
Maniscalco presso la 3^ cantoniera dello Stelvio
circa 520.000 muli36.
– Valtellina (da Marchisio e Martucci, 2015)
M. Marchisio, Il Corpo veterinario militare italiano nella prima guerra mondiale. In A. Veggetti, I. Zoccarato e E. Lasagna (eds.) Atti del IV Convegno Nazionale di Storia della Medicina
Veterinaria. Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 2005, pp. 237-242.
36
S. Ferrari, S.E.L. Probst, 1914/18: La Guerra e gli animali Truppe silenziose al servizio degli
eserciti. Catalogo della mostra fotografica, Hic Caffè letterario (GO) e Open (VE), 2015, pp. 82
35
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Nonostante la prima Guerra Mondiale abbia decretato l’inizio del
declino della Cavalleria intesa come forza d’urto per lasciare spazio,
in considerazione delle mutate strategie militari, al mulo impiegato
a lungo dalle truppe alpine, la mascalcia ha giocato un ruolo ancora
fondamentale. A tal riguardo vale la pena segnalare quanto riportato da
Clabby37 in relazione al consistente impiego di muli da parte delle truppe
alleate e alla carenza di ferri quando nel risalire la penisola, la mancanza
di ferri rappresentò un serio problema. A Napoli con una ordinanza
poterono disporre della competenza di 30 maniscalchi (fabbri) che, in
una fabbrica requisita, furono in grado di produrre da 500 a 600 ferri
al giorno. La Scuola di Mascalcia militare ha operato a Pinerolo fino al
1996, per poi trasferirsi nel centro Veterinario militare a Grosseto dove
ha continuato a “forgiare” competenze e professionalità, unica Scuola
ufficiale in Italia autorizzata a rilasciare apposita qualifica. A tal riguardo
merita essere ricordato che ancora oggi l’arte della mascalcia è regolata
dal Regio Decreto 25 novembre 1937 – XVI, n. 2653, “Disciplina
dell’esercizio di attività integrative della veterinaria, e più precisamente
delle arti del maniscalco e del castrino” e che tale legge non è mai stata
abrogata e tantomeno aggiornata.
Le necessità militari, ma anche quelle civili hanno subìto radicali
cambiamenti: la “destinazione d’uso” del cavallo è completamente
cambiata e non più comparabile a quella che avevano in mente i
fondatori della Scuola di Mascalcia nel 1879. Nella Scuola hanno operato,
direttamente o indirettamente, ottimi veterinari, grandi maniscalchi e
insigni cavalieri ed é grazie ai loro contributi se fu messo a punto il
metodo di ferratura della scuola italiana, apprezzato non solo in ambito
militare, ma anche al di fuori di tale contesto compreso quello sportivo.
A tutte queste persone va il merito di avere creato e mantenuto alto il
livello dell’arte del ferrare che ancora mantiene immutata nel tempo la
sua importanza.

J. Clabby, The History of the Royal Army Veterinary Corps 1919-1961. J.A. Allen & Co. Ltd.,
London, 1963, 68-69.
37
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Alcuni proverbi e aforismi
sulla ferratura38
Unghia bianca, piede manca;
Unghia bianca presto stanca;
Castra presto e ferra tardi;
Ferro che risuona del maniscalco abbisogna;
Ferro che risuona, di un chiodo abbisogna;
Per un chiodo si perde un ferro, per un ferro un cavallo, per un cavallo
un cavaliere;
Chi non inferra non inchioda;
Chi ferra inchioda;
Non piede, non cavallo (Incerta basis, instabile aedificium);
Cavallo zoppo, il ferro di troppo;
Cavallo che si duole, il maniscalco vuole;
Chi non cura il chiodo, perde il ferro ed il cavallo;
Il ferro è per il piede e non il piede per il ferro;
Mettere i chiodi nei buchi fatti;
Se ai buchi vecchi l’occhio non avrai, maniscalco, il cavallo inchioderai;
Bisogna battere il ferro finché è caldo

C. Volpini, 516 proverbi sul cavallo raccolti e annotati. Ed. Ulrico Hoepli, Milano, pp. 172,
1896.
38
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L’arte della ferratura
e la ferratura nell’arte
Un percorso fra XIII e XV secolo in Italia

Lia Brunori Cianti - Luca Cianti
Museo dell’Accademia di Firenze, Azienda Sanitaria di Firenze
“L’arte del ferrare, e medicare i cavalli, non è dispregevole, come alcun
si crede, richiedendo alquante cognizioni particolari, e non ovvie”1 così
si esprimeva Domenico Maria Manni ancora a fine del XVIII secolo
circa la reputazione dei veterinari ma la sua affermazione è significativa
per dimostrare quell’indefinitezza che ancora nei secolo dei lumi
circondava l’arte del ferrare e quella del mascalcire2. In effetti già agli
albori della pratica della ferratura quest’arte doveva essere praticata da
chi curava i cavalli anche se in effetti ci furono maniscalchi più abili
nella cura ed altri che invece eccellevano nella ferratura. A conferma
di ciò possiamo ricordare quanto affermato da Dino di Piero Dini3,
che visse a Firenze nel XIV secolo, circa tale Minuccio d’Arezzo, che
godette di una certa notorietà nella sua città a motivo delle sue capacità
1

D.M. Manni, Osservazioni istoriche circa i sigilli antichi dei secoli bassi, Firenze, 1780, vol. 27, pag. 103

2

Il termina maniscalco ha un’etimologia comune con il francese “Meréchal” ed è traducibile
con l’inglese “ferrier”. Di fatto, secondo Fleming, in Bretagna a seguito della conquista inglese
e la progressiva dismissione della lingua francese il termine “Meréchal” cadde in disuso e fu
sostituito dal termine “ferrier” assai simile al latino ferrus faber o all’italiano “fabbro ferraio”. G.
Fleming, Horse-shoes and Horse-shoeing: Their Origin, History, Uses, and Abuses,Londra, 1869, pag 438
3 Dino di Piero Dini, autore di un trattato di mascalcia, esercitò quest’arte a Firenze a metà
del XIV secolo. Egli stesso si presenta, nel prologo del terzo libro della sua opera, come
rampollo di una nutrita famiglia di maniscalchi fiorentini e asserisce di aver compiuto studi di
“grammatica”. La presenza a Firenze di questa rinomata famiglia di maniscalchi è confermata
da Domenico Maria Manni che afferma di possedere un sigillo di un membro della famiglia che
in realtà riporta il nome “Raimondini”. Manni asserisce che “ Dini” potrebbe essere appunto
una contrazione di quel congome. D.M. Manni idem, pag. 101
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di parlatore. Questo Minuccio fu un abile maniscalco ma “non seppe
delicatamente ferrare”. Al contrario Guglielmo Lucci da Scarperia
ebbe particolare fama a Firenze per la perfezione delle sue ferrature
e soprattutto per i suoi ferri che erano sottilissimi e lisci e non vi si
vedeva un sol colpo “di martello, bene ritratti ed uguali”.
E’ chiaro che alla metà del 1300, nonostante la mancata definizione dei
ruoli4, l’arte della ferratura (che non chiameremo mascalcia a motivo
dell’ampio significato che al tempo era offerto a questa parola) era
ormai sviluppata e diffusa ed erano chiaramente individuati i ferratori
più capaci e quelli meno così come le ferrature ben eseguite e quelle
difettose. La stessa famiglia di Dino Dini, sembra possedesse una
“officina farmaceutica” e una bottega per ferrare i cavalli5 mentre,
secondo il Manni, il più famoso maniscalco della metà del trecento
fiorentino, nel 1350 aveva una bottega dove esercitava il suo mestiere in
piazza S. Trinita. Purtroppo non ci è dato di sapere quali fossero nello
specifico le attività che questo reputatissimo maniscalco esercita nella
sua bottega dove, verosimilmente dovevano essere istallati strumenti di
contenzione.6
Prima del Dini Lorenzo Rusio aveva affrontato il tema della ferratura
dedicandogli il capitolo XXVIII “De ferrando Equo” del suo celebrato
trattato Liber Marescalciae Equorum7. E’ la prima volta che in un trattato
italiano di mascalcia si ritrova un capitolo dedicato specificatamente
alla ferratura del cavallo. In realtà si tratta di un riferimento alquanto
stringato, uno dei più brevi capitoli dell’intera opera, ma foriero di una
serie d’informazioni utili ad inquadrare lo stato dell’arte al quel tempo.
La mancata definizione di una diversità di ruoli tra chi curava e chi ferrava i cavalli esisteva
anche in altri paesi europei infatti Henry Heymering sostiene che “Il significato del termine
“ferrier” moltissimo attraverso i secoli da dottore dei cavalli apersona che ferra i cavalli.
Intervista con Henry Heymering in: http://inventors.about.com/library/inventors/blhorseshoe.htm
5
La Mascalcia di Lorenzo Rusio Volgarizzamento del Secolo Messo Per la Prima Volta in Luce da Pietro
Delprato, Aggiuntovi IL Testo Latino Per Cura DI Luigi Barbieri (Vol. 2). London: Forgotten Books.
(Original work published 1867), pag. 63
6
D.M. Manni, op.cit., pag. 107
7
Lorenzo Rusio opero come maniscalco a Roma a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Di lui si
conserva il suo trattato Liber Marescalciae Equorum scritto con ogni probabilità tra il 1301 e il
1307 e che ebbe un enorme successo e diffusione in tutta Europa.
4
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Innanzi tutto Rusio ripropone quanto verrà poi apprezzato dal Dini nei
ferri di Guglielmo Lucci ovvero la perfetta aderenza alla circonferenza
della muraglia dello zoccolo senza debordature e la leggerezza.
Considerando che tra i due trattati corrono circa quaranta-cinquanta
anni tali caratteristiche appaiono consolidate ed assolutamente
condivisibili ancor oggi. Rusio ci fa capire che agli inizi del 1300 l’uso
della ferratura doveva aver conquistato a tal punto ippiatri e cavallerizzi
da cadere in veri e propri abusi come quello di ferrare gli animali in
età troppo precoce. A tal proposito Rusio mette in guardia poichè tale
pratica determina in seguito unghie deboli e molli. E’ evidente che al
tempo fosse già in atto un vivace dibattito sul come quando a quanto
ferrare e su pregi e difetti delle diverse pratiche ed indirizzi nell’uso
dei ferri. La posizione di Rusio è molto netta e sembra derivare da una
consolidata e condivisa esperienza: il cavallo giovane è opportuno che
sia sferrato poiché ciò genera beneficio allo sviluppo di uno zoccolo più
ampio e solido. L’attenzione di Rusio verso la ferratura è tale che ormai
sembra padroneggiare anche la ferratura correttiva come dimostra la
trattazione riservata alle malattie dello zoccolo che mai avevano avuto
una così dettagliata attenzione. Rusio parla con padronanza di ferri
privi di “calcaneum ferri” per correggere l’“interferritura” o addirittura
riferisce che taluni maniscalchi suggeriscono di apporre un anello a
termine della branca esterna del ferro.8 Nel capitolo dedicato a “De
ungulis obliquis atque pedibus” raccomanda ferri spessi e che il ferro sia
“magis alto esteriori quam interiori parte”.
Rusio valuta con cura le conseguenze delle cattive pratiche di ferratura
ovvero le inchiodature che già al tempo dovevano essere inflitte agli
animali. L’esperienza sulle inchiodature era oramai consolidata tanto da
consentire una classificazione del trauma in quattro diversi tipi: primo,
secondo, terzo tipo di inchiodatura e, infine, l’inchiodatura che va “ad
aprirsi” ovvero fistolizza nella corona del piede “De inclavatura quae
rumpitur in corona pedis”
In quest’ultime si associa l’imperizia del ferratore a quella dell’ippiatra
(medicantis) che non riesce a diagnosticare precocemente l’inchiodatura
8

Rusio cap. XIX
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e quindi non la cura adeguatamente determinando lo sviluppo del
percorso fistoloso.
E’ più che evidente che una così complessa sistematica dei traumi
determinati da chiodi infissi in maniera scorretta può derivare solo
da una pratica inveterata e molteplici osservazioni, verosimilmente
tramandate da più generazioni.
Giordano Ruffo, l’altro grande maniscalco del medioevo italiano, scrisse
il suo manuale di mascalcia sessanta – settanta anni prima di quello di
Rusio e la sua opera maturò in un ambito geografico molto diverso,
quello della la corte federiciana.
Ruffo non affronta direttamente il tema della ferratura bensì la cita
descrivendo traumi legati a cattive pratiche ed anch’esso tenta una
sistematicizzazione delle lesioni conseguenti all’inchiodatura. Ruffo
non sviluppa il tema delle patologie legate all’uso dei ferri nei dieci
capitoletti dedicati alla podologia (dal LXXVII all’LXXXVII) e
tantomeno fa ricorso a ferrature speciali a fini terapetutici. Invece
l’autore siciliano determina come causa della sobbattitura (cap. LXXX)
il “longo et aspro camino... e specialmente quando se cavalca per
luogi de montagne aspri e petrosi senza esser el cavallo ferrato per lo
qual desconzo cavalcare longe se subtilano e el tuello se magagna”.
Pur avendo certezza che nell’ambiente federiciano la ferratura era
conosciuta e praticata, sia bene che male, dalla trattazione di Ruffo non
traspare un approccio così esperto come quello offerto dal Rusio e
sicuramente ancora doveva essere uso abbastanza consueto l’utilizzo di
cavalli non ferrati anche su tragitti lunghi e difficili.9
E’ interessante osservare come Dino Dini, che come detto scrive
successivamente a Lorenzo Rusio, sembra non conoscere questo
Anche nel trattato “Mulomedicina” di Teodorico dei Borgognoni, vissuto nel XIII secolo tra
Lucca e Bologna, i riferimenti alla ferratura sono alquanto stringati ma quest’opera è dai più
ritenuta un compendio dei lavori di Vegezio, Ruffo e Alberto Magno e quindi privo o quasi
di osservazioni originali e di carica esperenziale. Di fatto Teodorico,assolti i doveri episcopali
dedico la sua vita alla pratica della medicina e chirurgia umane che aveva appreso dal padre
Ugo da Lucca e sembra che tali attività gli fruttassero ingenti guadagni quindi sembra assai
improbabile che possa aver dedicato tempo effettivo alla pratica della mascalcia. Cfr. S.Arieti,
Il Mulomedicina di Teodorico da Cervia, in Studi romagnoli 1998, vol. 49, a.49, pagg. 73 – 78 opp. G.
Tiraboschi, Storia della letteratura italian, Mi 1833, Vol. II, pag. 101
9
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autore (che non cita nel prologo del primo libro tra quelli tenuti come
riferimento per la compilazione della sua opera.) e, nella sua trattazione,
non parla specificatamente della ferratura ma la utilizza ampiamente
in interventi podologici. Addirittura nel capitolo 54 “De’ rimedii
universalmente delle malathie de piedi e dell’unghie” propone l’utilizzo
di un “ferro al piè e sia istretto con due rampi a modo d’anella dove
possi mettere uno legnetto per lo traverso, acciò che tengha più assettato
le stecche le quali metterai sotto il ferro”, mentre per i “chalcagni stretti
chon doglia” suggerisce che “il piede istia ferrato di ferro tondo” infatti
“Il ferro tondo rallargha il chalchagno e simigliantemente mantenerlo
basso”. Infine Dini sembra ritenere superflua la sistematicizzazione
delle lesioni da inchiodatura e le raccoglie in una sorta di paragrafo del
capitolo 53 “Delle inchiovature diverse” che sostanzialmente riporta
la condizione, descritta, come detto in precedenza dal Rusio, della
fistolizzazione della lesione con apertura del tragitto fistoloso in corona.
E’ singolare che l’autore fiorentino liquidi con una certa frettolosità una
lesione sulla quale gli autori precedenti avevano riposto una particolare
attenzione, quasi che a Firenze i danni delle inchiodature fossero
limitati e significativi solamente quando queste avessero generato un
tragitto fistoloso.
Non è questa la sede per trattare delle origini della pratica della ferratura,
da autorevoli studiosi ascritta, sulla base di ritrovamenti archeologici, ai
celti e ai galli in epoca anteriore al mille ma sicuramente la cronologia
e la localizzazione dei due trattati citati descrive un percorso dello
sviluppo e dell’affermazione di questa pratica che probabilmente era già
affermata e diffusa nell’Italia centro settentrionale nella seconda metà
del XIII secolo, mentre aveva una diffusione minore nel meridione
della penisola. Se di fatto Ruffo valuta ancora diffuso l’uso di cavalcare
per terreni accidentati con cavalli sferrati Marco Polo, al contrario,
si meraviglia che gli ottimi cavalli del Balascam corrono per quelle
accidentate montagne senza far uso di ferri.
E’ probabile che tale minor diffusione della pratica della ferratura fosse
legata anche ad una produzione di ferri di minor pregio che potevano
determinare essi stessi patologie al piede e quindi sostenere la diffidenza
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dei cavallerizzi. Sta di fatto che nell’ambito meridionale non abbiamo
documenti circa la fabbricazione e l’uso di ferrature ortopediche ovvero
di un forte sviluppo dell’arte della costruzione e dell’apposizione dei
ferri ai cavalli.
Anche i ritrovamenti archeologici sono abbondanti nelle aree del
centro nord Europa e dell’Italia centro settentrionale. Anzi proprio
l’esame dei reperti archeologici medievali ha permesso d’individuare
caratteristiche diverse tra i ferri di origine britannica e quelli dell’area
adriatico-danubiana10.
I primi mostrano caratteristiche costruttive più raffinate mentre
nei secondi domina, fino ad epoche relativamente recenti, il profilo
ondulato, così inviso al Rusio, dove le ondulature corrispondono a
stampi ovali ovviamente destinati ad accogliere chiodi di sezione ovale.
Tale tipologia è sicuramente sopravvissuta anche nel periodo medievale
come dimostrano alcuni ovamenti in Germania.11 In numerosi ferri di area
britannica è presente sulla faccia volare una scannellatura, che può seguire
l’intero profilo del ferro o essere interrotta sulla curvatura, destinata
ad accogliere gli stampi in ogni caso non più di tre per parte, talvolta
due. La forma degli stampi è un elemento determinante nell’evoluzione
delle tecniche costruttive del ferro di cavallo. Indiscutibilmente chiodi
a sezione rotonda o ovale determinavano maggior effetto traumatico
sulla muraglia e consentivano una penetrazione più ridotta. L’adozione
di ferri con sezione rettangolare e quindi appiattiti consentì una
maggiore penetrazione e quindi una maggiore solidità nella fissazione
del ferro. Tuttavia le dimensioni dei chiodi erano pur sempre tali da non
consentire più di tre stampi per lato senza determinare sfaldamento
della parete.
Nel sito archeologico di Castel di Pietra, nelle vicinanze di Gavorrano
nella provincia di Grosseto, una quindicina di anni or sono fu fatto
un’importante ritrovamento di chiodi da mascalcia, fatto estremamente
raro per la delicatezza di questi reperti poiché molto suscettibili al
A.Nazzi, Ferri per cavalli, buoi e asini da medi Friuli in Quaderni Friulani di Archeologia, vol. IV,
1994, pag. 121
11
R.Koch, Eisenvotive des spciten Mittelalters aus Rasch, in Das arch. Jahr in Bayern,1989, pagg. 197-198
10
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deterioramento ossidativi. I reperti sono stati datati tra l’XI e il XIV
secolo e sono stati classificati in due tipi:
1° tipo con testa alta di forma rettangolare
2° tipo con testa a “chiave di violino” e sezione probabilmente ovale12
Il secondo tipo è stato considerato riferibile a ferri con profilo ondulato
e stampi ovali. Ciò fa supporre che al tempo del Rusio e del Dini fossero
in uso più tipi di ferri di origini e probabilmente tradizioni diverse da
che la preoccupazione del Rusio di definire la tipologia di ferro che
riteneva più consona. Appare interessante notare che in maniscalchi
medievali non sembrano interessati alla forma del chiodo neppure in
relazione all’inchiodatura mentre è evidente il sussistere di diversi tipi
di chiodi per fissare il ferro. Anche i ramponi nei reperti archeologici
di diverse tipologie. Le più antiche fanno riferimento ad una sorta di
curvatura a 90° del ferro sotto il tallone. Tale ripiegatura tal volta appare
anche ripetuta quasi a rafforzarla. Ciò determina una tipica forma “a
culla” del ferro ed è reperibile nelle tipologie più antiche e nei ferri di
provenienza nord occidentale.
Nei ferri medievali, XIII – XV secolo il rampone appare come
ispessimento del ferro una sorta di tacco che favorisce un approccio
sicuramente meno funzionale (basti pensare al ruolo del rampone su
terreni ghiacciati) ma sicuramente più fisiologico.
Altro elemento da tenere in considerazione è il peso del ferro,
condizione che preoccupa anche Rusio. I ferri più antichi avevano
un peso che poteva arrivare a 350 – 400 grammi anche se esistono
ritrovamenti di ferri molto leggeri e risalenti ad epoche probabilmente
anteriori al mille. Tuttavia, secondo Drack, una costante produzione di
ferri “leggeri”, ovvero il cui peso si aggirava intorno a 100 -120 gr non
sarebbe iniziata prima del XV secolo.13
Se da un lato possiamo affermare che le tecnologie di costruzione dei
ferri e quindi di ferratura dopo il XIII secolo erano ormai ampiamente
C. Citter (a cura di), Castel di Pietra: relazione preliminare della campagna 2011 e revisione dei dati delle
precedenti , 2003, FI, pag g. 25 - 28
13
W. Darck, Hufeisen entdeckt in, auf und über der ròmisschen Strasse in Oberwinterthur, in Bayer
Vorgeschbl., 1990, Pagg. 191 - 235
12
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diffuse e soprattutto differenziate, dall’altro lato è evidente un interesse
assai marginale dei maniscalchi, che ci hanno lasciato trattati, verso il
materiale per la ferratura pur in evidenza di come il ferrare fosse attività
attinente al maniscalco. Questa discrepanza non trova, nel materiale
a nostra disposizione, elementi giustificativi né che ci consenta di
motivare una spiegazione. E’ ipotizzabile tuttavia che la ferratura
fosse considerata un’attività di secondo piano rispetto all’esercizio
della medicina e della chirurgia sugli animali e ciò potrebbe spiegare
come i nostri trattatisti, sicuramente zooiatri di chiara fama, abbiano
offerto scarsa attenzione a ferri e chiodi focalizzandosi invece sulle
lesioni. E’ quest’ultimo il caso della categorizzazione delle inchiodature
che si basa sulla lesione provocata dal chiodo in particolare rispetto
alla penetrazione nell’organo cheratogeno ma mai viene preso in
considerazione il rapporto tra forma e dimensione del chiodo ed
inchiodatura nemmeno nel terzo tipo che interessa solo la parete senza
offendere il cheratogeno.
Dall’esame delle portate al catasto fiorentine del 1427 si ha in effetti una
visione piuttosto variegata del mondo dei maniscalchi ferratori, infatti
alla voce “maniscalchi, ferratori, fabbri” si riscontrano be 20 individui
non in grado di scrivere14. Nelle stesse portate ben 5 maniscalchi –
fabbri si dichiarano non abili a scrive.
Comunque in generale il livello culturale dei maniscalchi doveva essere
relativamente basso e poco stimato tanto che ancora nel XVI secolo a
Carmignano e Poggio a Caiano i maniscalchi erano compresi nella voce
“fabbri” insieme ai magnani15.
1. Se appare difficile evincere dai testi l’epoca di inizio di un uso
sistematico della ferratura, l’analisi delle testimonianze iconografiche
può fornire interessanti informazioni e permettere di sviluppare alcune
valutazioni in merito. Sempre con la consueta prudenza che richiede
l’addentrarsi in un settore come quello delle arti figurative dove,
soprattutto negli anni più antichi, l’immagine si sposa al simbolo ed il
R. Black, Education and Society in Florentine Tuscany, 2007, Boston, pagg. 31 -32
A. Contini, D. Toccafondi, Carmignano e Poggio a Caiano: agricoltura, proprietà e territorio fra
Medioevo ed età contemporanea,2001, FI, pag. 162
14
15
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significato delle apparenze spesso nasconde più complesse elaborazioni,
osservare i piedi dei cavalli più che le loro maestose figure, ci porta a
notare come la loro rappresentazione, certo mediata dalla conoscenza
di modelli e tradizioni di bottega, si snodi con ricorrenti tipologie.

Incontro dei tre vivi e dei tre morti, Atri (Teramo), Duomo, 1240-50 o 1260

In queste la stilizzazione dell’arto diviene una sigla comune
evidenziando il volume dello zoccolo e la sporgenza del nodello; a
queste forme progressivamente si sovrammettono caratterizzazioni
nate dall’osservazione della realtà, come ciuffi di pelo e proprio i segni
riconducibili alla pratica della ferratura. Un momento di svolta in questo
percorso è sancito dalla cultura sviluppatasi presso la corte di Federico
II (1215-1250) nell’Italia Meridionale dove il programmatico revival
del mondo classico si salda con le moderne istanze oltremontane e si
sviluppa in contemporanea una particolare attenzione al dato scientifico
e naturale tanto che proprio qui nascerà il testo della Mulomedicina di
Ruffo e il celebre trattato di falconeria, il De arte venandi cum avibus nel
quale lo stesso Federico ricorderà la necessità di rappresentare ea quae
sunt sicut sunt. Ed ecco che i cavalli miniati nello splendido esemplare
della Biblioteca Apostolica Vaticana (Ms. Pal. Lat. 1071), databile
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intorno al 1258/60, ancorchè stilizzati nelle forme, ci appaiono ben
definiti nei loro particolari, dai mantelli pomellati con i variegati
colori alle folte criniere di volta in volta diversamente tratteggiate,
dall’analitico presentarsi delle brigliature alla resa degli zoccoli definita
dalle cerchiature della muraglia. Il fatto che in queste immagini non
compaiano i segni della ferratura lascia pensare che ancora il suo uso
non fosse diffuso, tanto più in una corte così all’avanguardia.
2. Deriva dalla stessa cultura anche l’affresco nel Duomo di Atri
(Teramo), variamente datato al 1240-50 o 126016, raffigurante la celebre
leggenda medievale dell’Incontro dei tre vivi e dei tre morti nella quale si
racconta di tre cavalieri che durante una battuta di caccia incontrano
altrettanti scheletri che li ammonivano sulla vanità della vita umana.
La vivace resa della scena incentrata sulla mimica espressiva dei
protagonisti, non offre elementi di valutazione sullo zoccolo dei cavalli,
stilizzato in una forma troncoconica molto massiccia e indifferenziata,
mentre
l’anonimo
pittore
altrimenti pare mostrare una certa
attenzione all’anatomia che lo
porta a suggerire, se pur con tratti
assai stilizzati, l’articolazione del
polso17.
Analoghe considerazioni valgono
anche per i quadrupedi affrontati
nella zuffa del torneo cavalleresco
affrescata a fine Duecento in
San Bevignate a Perugia o nel
bianco destriero che conduce
Papa Silvestro nell’affresco con
la
Sottomissione
dell’Imperatore
Pietro Lorenzetti Crocifissione, Assisi
nella
Basilica
dei
Santi
Quattro
Basilica di San Francesco, 1326-1330
Datatano al 1240-50 P-L. De Castris 1986 e Torlontano 1995 mentre Bologna al 1260
Anche nell’affresco con lo stesso soggetto di Poggio Mirteto (fine XIII/inizi XIV secolo) il
cavallo risulta non ferrato e i tratti presenti in bella vista sullo zoccolo sono da ricondursi ad
una stilizzata definizione delle cerchiature della muraglia.
16

��
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Coronati a Roma riferibile al 1246
ed anche nello straordinario dipinto
recentemente scoperto nello stesso
complesso, databile ad alcuni decenni
più tardi e raffigurante un galante
cavaliere simboleggiante il Mese di
Maggio.
Anche i disegni dei cavalli che
illustrano le metodiche della
Mulomedicina di Ruffo nel noto
manoscritto berlinese di fine
Duecento (Berlino Kupertichkabinett
di Berlino18 ripropongono la solita

Barna da Siena, Crocifissione, San
Giminiano, Duomo 1335-1350.

tipologia troncoconica dello zoccolo
priva di elementi riconducibili alla
ferratura, ma va ricordato che i
cavalli qui raffigurati non avrebbero
necessitato comunque l’uso dei ferri
immaginandoli nelle stalle ed in
situazioni di riposo.
Testimonianze iconografiche su
un uso più diffuso della ferratura
si possono, così, riscontrare con
certezza solo nei primi decenni del
XIV secolo quando sulle pareti della
Basilica di San Francesco ad Assisi,
il cantiere artistico per eccellenza
del periodo gotico, i cavalli di
18

Bartolo di Fredi, Adorazione dei Magi,
Siena Pinacoteca Nazionale, 1380 ca.

Giordano Ruffo, Mariscalcia dei cavalli, Berlino Kupertichkabinett, ms. 78 C 15.
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Simone Martini e di Pietro Lorenzetti
mostrano i segni dei ferri sui loro
zoccoli affidando ancora una volta
all’attenta sensibilità della pittura
senese l’occasione di cogliere anche
in un piccolo particolare il sapore
della realtà.
Nell’affresco di Simone Martini
databile intorno al 1317 e raffigurante
San Martino che dona il mantello al povero,
il destriero del cavaliere solleva la
zampa anteriore e mette in evidenza
sullo zoccolo una fitta serie di puntini
neri, identificabili nella teoria dei
chiodi ribattuti a livello della muraglia
Pacino di Buonaguida in Convenevole
per trattenere il ferro. Poco distante,
da Prato, Carmina Regia, Firenze
la spettacolare Crocifissione di Pietro
Biblioteca Nazionale Centrale, ms.
Banco Rari 38, c. 24r., 1350-1360 ca.
Lorenzetti, di pochi anni posteriore
(1326-1330), nella turba dei cavalli che
si accalcano ai piedi delle croci, si distinguono zoccoli ferrati anche se
almeno un paio di cavalli che sollevano da dietro le zampe mostrano una
visione plantare del piede dove non è evidente l’apposizione del ferro.
Tale espediente illustrativo che sottolinea con vivacità lo scalpitare degli
animali a stento trattenuti dai loro cavalieri in un contesto di grande
immediatezza, verrà ripreso abbondantemente dai successivi pittori
senesi, primo fra tutti Barna da Siena che nella Crocifissione nel Duomo di
San Giminiano (1335-1350), raddoppia la soluzione e mostra un cavallo
con entrambi gli zoccoli sollevati, questa volta evidentemente ferrati.
Anche Bartolo di Fredi intorno al 1380 ripropone la stessa visione
nell’Adorazione dei Magi alla Pinacoteca Nazionale di Siena, e dettaglia con
attenzione il ferro nella visione plantare. Anche il cavallo imbizzarrito
montato dal cavaliere nell’Incontro dei tre vivi e tre morti raffigurato introno
al 1354 nel chiostro dell’Abbazia di Vezzolano (Albugnano, Asti) mostra
chiaramente una visione plantare dello zoccolo.
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Cambiando ambito di riferimento
in Sardegna attorno al 1340
negli affreschi della chiesa del
castello di Bosa, l’uso del ferro
è chiaramente rappresentato
sia nell’anteriore sinistro del
cavallo di San Martino che
soprattutto negli zoccoli del
destriero di San Giorgio intento
ad uccidere il drago (Con le
immagini miniate del codice
Chigi di Pacino da Buonaguida
(Biblioteca Apostolica Vaticana
ms. L.VIII 296) riferibile al 1362 Andrea Pisano, Tubalcain, ossia l’inizio della
ca. e soprattutto con l’eroica metallurgia, Firenze Museo dell’Opera del
Duomo, 1334-1343
raffigurazione del cavaliere
completamente bardato dei Carmina Regia di Convenevole da Prato
(1350-1360 ca. Firenze Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Banco Rari
38, c. 24r.) si sancisce definitivamente l’iconografia del cavallo ferrato,
dettagliato con precisione nella raffigurazione dello zoccolo fornito
delle ribattiture dei chiodi sulla muraglia e nella precisa definizione
dello spessore del ferro corredato anche dell’analitica indicazione del
rampone.
La principale preoccupazione di uno storico generalmente è quella
di evidenziare la dinamica evolutiva degli eventi storici, per quanto
marginali possono essere nel complesso dei quadri socio economici.
J. Hebarmas, uno dei padri del pensiero storeografico moderno,
passò la sua vita a cercare dimostrare che il materiale storico è germe
di una realtà in continua evoluzione, probabilmente se avesse preso
in considerazione la bottega del maniscalco/ferratore le sue teorie
avrebbero vissuto un momento di crisi infatti poche cose sono rimaste
immutabili nel tempo come quell’arte e quegli ambienti.
Dall’esame dei trattati di mascalcia medievale emerge come lo
strumentario utilizzato fosse alquanto ristretto e in più riferito alla
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cura del piede e non alla
ferratura. Di fatto sia Ruffo,
Rusio, Dino di Pero Dini o
il de Crescenzi, citano la sola
o “curanetta”o “rosuetta”
o “rasetta”o “rosnetta”
cioè l’attuale “curasnetta”
o coltello inglese. Per avere
un elenco degli strumenti
Scultore dell’Italia centrale, Bottega del maniscalco,
Fabriano Palazzo Vescovile
utilizzati
dai
ferratori
19
bisogna aspettare il Fiaschi che ripetutamente cita martello, tenaglie,
raspa e incastro. A meta del XIX secolo Antonio Loccatelli ribadisce
che gli strumenti per ferrare sono “il martello, l’incastro, la tenaglia, la
raspa, ed il tirachiodi”20 sebbene poi citi anche il coltello che serve a
tagliare l’unghia che sporge oltre il ferro.
Se ricerchiamo nel recente “Cavallo e Cavaliere” di Vincendo de Maria21
gli strumenti necessari
per ferrare sono:martello
da maniscalco, incassino,
tenaglie per ribattitura,
tirachiodi, mentre per il
pareggio dello zoccolo
servono tenaglia da taglio,
coltellaccio,
incastro,
coltello inglese, raspa
e lima. E’ chiaro che i
materiali di fabbricazione
degli strumenti si sono
evoluti ed anche la
Niccolò di Giacomo, Matricola della Società dei Fabbri,
precisione o l’ergonomia Roma Biblioteca del Senato della Repubblica, Statuti ms.
della forma ma in sostanza 26, c. 3v, 1366
C. Fiaschi, Trattato dell’imbrigliare atteggiare e ferrare cavalli, Venezia, 1514
A Loccatelli, Il perfetto cavaliere, Milano, 1825, pag 180 e segg.
21
V. de Maria, Cavallo e cavaliere, Firenze, 2004, pagg. 228 e segg.
19
20
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il maniscalco utilizza tutt’oggi gli
strumenti che avevano in mano
maniscalchi e ferratori medievali.
Quindi appare interessante
una
breve
rivista
delle
rappresentazioni delle botteghe
dei maniscalchi a partire dal XIV
secolo per sottolineare questo
degli Azzi, Matricola della Società
forte legame che ha resistito Stefano
dei Fabbri, Roma Biblioteca del Senato della
all’evoluzione tecnologica che Repubblica, Statuti ms. 26, c. 3v, 1366
ha travolto la quasi totalità delle
industrie umane.
Per intraprendere questa nostra ricerca ci pare utile iniziare
dall’osservazione della bottega del fabbro così come ci viene presentata
intorno al 1334-1343 dal celebre rilievo di Andrea Pisano con Tubalcain,
ossia l’inizio della metallurgia, per il fiorentino campanile di Giotto; qui
la grande forgia domina l’ambiente costellato di strumenti, mentre il
fabbro è intento al lavoro sull’incudine. Da tale iconografia deriva quella
della bottega del maniscalco, ugualmente incentrata sulla presenza
incombente della forgia, azionata da potenti mantici mentre l’artigiano
è rappresentato nel suo lavoro più specifico, ovvero nel lavorare il ferro
sull’incudine.
Ciò è ben evidenziato nel delizioso rilievo del primo Quattrocento di
Fabriano che, come un’insegna pubblicitaria, indicava all’esterno la
presenza della bottega e che raffigura un maniscalco in corta gonnella
affaccendato sull’incudine per rifinire un ferro da cavallo già in avanzato
stato di lavorazione e provvisto degli stampi.
Accanto a questa visone molto concreta dell’attività del maniscalco, altre
immagini più fantasiose ci permettono di indagare nella sua bottega, colta
comunque con le medesime caratteristiche. Tale ambientazione, infatti,
risulta la privilegiata per simboleggiare l’intera categoria degli antichi
veterinari cui apparteneva Sant’Eligio, il loro protettore, prima di divenire
Vescovo. Per questo motivo il santo viene molto spesso raffigurato
in funzione apotropaica agli incipit di molti statuti medievali delle
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corporazioni dei fabbri, cui
i maniscalchi appartenevano
condividendone il patrono e
l’uso di analoghi strumenti
ed attività.
Qui, come in antichi
polittici o in cicli affrescati
nelle chiese, il santo viene
raffigurato sia con i suoi
Pittore dell’Italia settentrionale, Miracolo di
attributi
vescovili
che
Sant’Eligio, Bergamo Duomo, XV secolo
ostentando i principali
strumenti del maniscalco (martellina o incastro), ma molto spesso è
raffigurato in contesti più narrativi, intento al suo lavoro. Qui viene
raffigurato all’interno della sua bottega, assai spesso minuziosamente
descritta, lasciando ai posteri testimonianze vivaci dell’attività dei suoi
protetti. Come osserviamo nella miniatura incipitaria delle bolognesi
Matricola della Società dei Fabbri del 136622 ed in quella dello Statuto dei Fabbri
del 137923, entrambe
miniate da Niccolò di
Giacomo, alle spalle
del santo fiammeggia
la forgia alimentata da
possenti mantici mentre
egli ha appena staccato
miracolosamente
la
zampa di un cavallo
riottoso e si affaccenda
sull’incudine
posta
sul ceppo a ferrarne
lo zoccolo secondo la Nanni di Banco, Miracolo di Sant’Eligio, Firenze
tradizionale
versione chiesa di Orsanmichele, 1417-22
Matricola della Società dei Fabbri, 1366, Roma Biblioteca del Senato della Repubblica, Statuti
ms. 26, c. 3v
23
Statuto dei Fabbri 1379, Bologna, Biblioteca Unìversitaria, ms. 4198, c. VI v
22
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del suo famoso miracolo.
Tale episodio ebbe uno
straordinario successo e
venne replicato in molteplici
versioni in affreschi e
predelle di polittici (uno per
tutti si veda Niccolò di Pietro
Gerini, 1380-95, Avignone,
Musée du Petit Palais,
nonché nelle carte iniziali dei
trattati di veterinaria24, come
se gli autori invocassero la
Zanino Ottolengo, Delle infermità dei cavalli,
protezione di Sant’Eligio Mantova, Fondazione D’Arco, Inv. 547, c.17v
prima di esplicare la propria
attività, come esemplificato dal sontuoso codice quattrocentesco del
Rusio malatestiano, tipico esempio di manoscritto di ambito cortigiano
.
Altre volte con le tenaglie appena usate per togliere dal fuoco il ferro
come un comune fabbro, il santo maniscalco, afferra con questo
strumento il naso di un’avvenente fanciulla che nasconde piedi palmati
e ali da diavolo, simboleggiando la tentazione da lui repentinamente
vinta, secondo un’ulteriore episodio narrato nella sua vita miracolosa e
illustrato in codici miniati conservati a New York e Londra.
Incudine e forgia, ferro per stampi, martellina da ferratura e tenaglie
per estrarre i vecchi chiodi sono i principali strumenti del lavoro del
maniscalco e questi vengono attentamente riprodotti nelle immagini
delle botteghe, per esempio nella miniatura del bolognese Stefano degli
Azzi che introduce le matricole dei feratorum, mariscalchorum et frenatorum
afferenti alla bolognese Società dei fabbri del 136625.
Cfr., Laurentius Rusius, Liber Marescalciae Equorum, Cesena, Biblioteca Malatestiana, Ms. S.
XXVI. 2, c. 1; Bonifacio di Calabria, Liber medicamentorum equorum, New York, Pierpont Morgan
Library, c. 3, e Bonifacio di Calabria, Libro De la manescalcia, Londra, British Library, ms. Add.
15097, c. 2
25
Matricola della Società dei Fabbri, 1366, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, Statuti
ms. 26, c. 17r
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In questa bottega attentamente illustrata si distinguono alla base del
ceppo gli strumenti usati per l’imposizione e l’estrazione del ferro,
vicino ai chiodi e ad un ferro di cavallo privo di talloni, compaiono
oltre alla martellina ed alle tenaglie, il ferro per addirizzare e piegare le
punte ed uno strumento riferibile ad un ferro per gli stampi, ovvero i
fori per l’alloggiamento dei chiodi.
Nel Duomo di Bergamo un affresco già quattrocentesco mostra l’uso di
tenaglie con branche allungate per la rimozione di un ferro molto simili
all’assortimento visibile nel quasi contemporaneo affresco di Treviso26
attribuito a Pisanello dove, nella movimentata scena di Sant’Eligio
e il diavolo sotto forma di fanciulla, oltre alle tenaglie, giacciono a terra,
insieme ad alcuni ferri, una martellina e una curasnetta. Numerose altre
immagini di Sant’Eligio intento al suo miracoloso lavoro di maniscalco si
succedono nei secoli perpetuando la consueta iconografia della bottega
medievale anche nel nuovo linguaggio rinascimentale come testimonia
il rilievo di Nanni di Banco in Orsanmichele a Firenze (1417-22) o la
predella dipinta da Botticelli per la tavola con l’Incoronazione della Vergine
per la cappella di Sant’Eligio già a San Marco e ora agli Uffizi (1488-90).
Tale continuità nella raffigurazione della bottega del maniscalco è
confermata anche dalle incisioni che ormai aprono i più recenti trattati
a stampa, come il testo di Cesare Fiaschi, il Trattato dell’imbrigliare,
atteggiare e ferrare i cavalli, edito a Bologna nel 1556 che riporta, però,
la classica ambientazione in una visione più reale sostituendo alla
miracolosa scena di Sant’Eligio una più concreta azione di ferratura
dove il maestro di stalla, forse lo stesso Fiaschi, istruisce due apprendisti
maniscalchi ad applicare il ferro all’animale, mentre sullo sfondo altri
personaggi predispongono i ferri sulla forgia e l’incudine. Tale visione
più concreta del reale mestiere del maniscalco era già stata offerta dalla
vivace miniatura che apriva il trattato di fine Quattrocento Delle infermità
dei cavalli27 di Zanino Ottolengo, maniscalco di Ludovico II Gonzaga,
simboleggiando nella tensione del maniscalco alle prese con un cavallo
ricalcitrante alla ferratura, l’intero impegno del professionista.
26
27

Pisanello, Il miracolo di Sant’Eligio, Treviso, chiesa di Santa Caterina
Mantova, Fondazione D’Arco, Inv. 547, c.17v
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Tra ferro e fuoco: la ferratura del mulo
tra storia e attualità

Prisco Martucci, Claudia Mariani, Augusto Carluccio
Centro Militare Veterinario Grosseto
Ospedale Veterinario Universitario Didattico
Università degli Studi di Teramo

Il mulo, in passato, ha affiancato l’uomo nelle attività quotidiane, dall’agricoltura, al commercio, all’attività militare. La meccanizzazione in agricoltura e la smobilitazione delle truppe alpine hanno contribuito negli
ultimi decenni ad una significativa contrazione della popolazione mulina. Recentemente si è assistito ad un ritorno di interesse per questo animale a motivo del suo utilizzo per il disbosco all’interno dei parchi e per
il trekking someggiato. Il mulo nell’accezione zootecnica è l’ibrido prodotto dall’accoppiamento di una fattrice cavallina delle Murge ed uno
stallone asinino di Martina Franca. Allo scopo sono stati utilizzati anche
stalloni asinini Ragusani con fattrici Bretoni o da Tiro Pesante Rapido.
Dal padre, il mulo eredita un piede con struttura e conformazione ideali
per sostenere il lavoro agricolo o affrontare percorsi su terreni scoscesi
ed impervi per cui l’arte della mascalcia ha dovuto adattare le sue abilità
alle esigenze di questo animale per le sue peculiarità anatomiche e per le
tipologie di lavoro ad essi richiesti.
Il piede
In mascalcia è definito piede l’estremità distale dell’arto anteriore (mano)
e dell’arto posteriore (piede). Esse sono le regioni anatomiche di maggiore interesse, anche se nella sua applicazione non è da sottovalutare
un’analisi generale dell’animale, focalizzando l’attenzione soprattutto
sulle estremità. Di fondamentale importanza è la valutazione della conformazione, degli appiombi e del movimento nelle diverse andature. Il
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“piede” è la porzione anatomica che comprende l’insieme
della seconda e terza falange
del terzo dito, l’osso sesamoideo distale, i legamenti che si
inseriscono su queste strutture
(legamento estensore comune,
flessore superficiale e flessore profondo delle falangi), il
cuscinetto bulbare e quello Struttura del piede (da ”Ippopodologia” G.
plantare, le cartilagini alari e lo Fogliata) modificato.
zoccolo in cui sono contenute
tutte le strutture sopracitate. I muli e gli asini hanno, per consueto, il
piede obliquo-giuntato a fila digitale spezzata in avanti alla seconda articolazione interfalangea. Le cartilagini alari sono molto più sviluppate
posteriormente che nel cavallo. L’inclinazione della parete dello zoccolo
rispetto al suolo, in punta, ai quarti e talloni è sempre meno accentuata
che nel cavallo, prossima quasi alla verticale. Esternamente alla regione è
possibile individuare diverse aree.
Nella veduta laterale si osservano la corona, la benda perioplica,
i glomi, la muraglia, divisa a sua
volta in una punta, due mammelle, due quarti e due talloni.
La benda perioplica, nel mulo,
acquista un singolare sviluppo,
estendendosi molto in basso sui
talloni, sempre alti, fino al loro
angolo di inflessione. Nella veduta soleare si apprezza, invece, la
suola, il fettone con le due lacune,
le due barre ed una zona cornea,
linea bianca, che rappresenta il
passaggio tra la suola stessa e la
parete, di fondamentale riferiPiede posteriore sinistro di mulo, veduta
mento ai fini della ferratura. La
laterale.
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suola del mulo è molto umida
nei suoi strati profondi ed è
possibile apprezzare più distintamente che nel cavallo, i tubi
cornei. La muraglia prende origine dal cercine coronario che
insieme al grande solco coronario della parete sono più alti che
nel cavallo. Essa è costituita da
uno strato corneo rivestito sulla
superficie interna da epidermide cheratinizzata con la presenza di numerosissime lamelle che
si interdigitano con il tessuto
podofilloso sottostante creando una stretta connessione
cherato-fillosa. A livello soleare
il tessuto è più delicato ed è det- Zoccolo anteriore sinistro di mulo. Faccia
to podovilloso o vellutato; tra Soleare. (1 punta, 2 mammelle, 3 quarti, 4
il tessuto podofilloso e quello talloni; 5 glomi; 6 fettone; 7 lacune laterali).
podovilloso si interpone la linea
cornea bianca limite che si dovrà tenere in considerazione al momento
dell’applicazione delle poste. Nel mulo il podofilloso è meno esteso con
un rapporto medio al di sotto di 1:2 contro 1:3, 1:4 nel cavallo; le lamine
più spesse e più vascolarizzate, sono però meno numerose.
Nel cavallo sono in numero di circa 550, nel mulo 450 e nell’asino 350
in relazione al minor sviluppo del piede. La crescita dello strato corneo
del piede è stata valutata intorno agli 8 millimetri al mese con un range
tra i 3,98 e i 13,6 millimetri, in modo uniforme e nel senso circolare della
corona. Il rinnovamento completo dello zoccolo varia dagli 8-16 mesi
della punta, ai 6-10 mesi delle mammelle e 4-6 mesi dei quarti. E’ importante tenere conto della direzione e dell’angolatura rispetto al suolo dei
margini laterali e mediali osservando il piede in senso cranio-caudale o
caudo-craniale e di quelli anteriore e posteriore con osservazione laterolaterale. Nel cavallo il margine laterale e quello mediale presentano una
certa obliquità con direzione tra loro convergente in senso prossimale,
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il margine anteriore e quello posteriore sono tra loro paralleli con
un’angolazione rispetto al suolo di
circa 47° ed in continuità con l’inclinazione del pastorale; la forma del
piede in veduta soleare nel cavallo
è tendenzialmente circolare. Il mulo
eredita la conformazione e la struttura del piede dall’asino.
Piede anteriore sinistro di asino. Veduta
I piedi sono, in proporzione alla
laterale.
mole dell’animale, più piccoli rispetto a quelli del cavallo e con un rapporto tra lunghezza e larghezza
in favore della prima di un terzo, un quarto o anche della metà, dando
all’aspetto del piede mulino un contorno quasi di quadrilatero. E’ un
piede stretto con la punta meno arrotondata, la suola più grossa, concava e umida con tubi cornei più distinti, fettone più corto, largo alla base
e con lacune più strette e la benda perioplica
più sviluppata. La principale funzione del piede è quella di dissipare la forza che grava da
tutto il peso dell’animale sia in stazione che in
movimento. Il piede del mulo ha una struttura tale da sostenere il peso e le sollecitazioni
dell’animale in maniera adeguata rispetto alla
mole dello stesso, ai terreni battuti ed alle andature naturali. Il piede di questo ibrido rappresenta un perfetto equilibrio tra robustezza
e durezza della struttura esterna della parete ed
un’estrema elasticità che insieme garantiscono
la notevole sicurezza d’appoggio peculiare del
mulo. Questa enorme elasticità in una struttura esternamente così rigida è garantita dalle
posizioni angolari delle strutture ossee, dalla
presenza tra queste dei legamenti di sostegno,
del cuscinetto plantare, delle cartilagini alari
particolarmente sviluppate posteriormente Zoccolo di mulo sferrato e non
che consentono dei movimenti tali da am- pareggiato, veduta soleare.
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mortizzare adeguatamente gli urti. Altre strutture concorrono a favorire
l’elaterio del piede: il cuscinetto digitale ricco di adipe e di corpuscoli
tattili, la forchetta ricca di numerose ghiandole sudoripare che con il loro
secreto la rendono più elastica e la stretta interdigitazione tra lamelle
cornee e il tessuto podofilloso e quello podovilloso con un’adesione via
via maggiore procedendo dalla regione della punta a quelle dei quarti.
Nel momento di massimo appoggio sull’articolazione del nodello è possibile osservare nel piede modificazioni che si manifestano nelle diverse
porzioni in modi e momenti diversi; il primo di questi cambiamenti è
la dilatazione della regione dei quarti, seguono un restringimento della regione coronale nella sua porzione più anteriore, un accorciamento
dell’altezza dello zoccolo simultaneamente all’abbassamento dei talloni
ed infine un appiattimento ed un abbassamento della suola.
La Mascalcia
La mascalcia, sinonimo di ferratura, è definita come l’arte di applicare
verghe o piastre sul contorno plantare del piede a sua protezione e difesa. Con un solo termine però si sottintendono quattro fasi ben precise,
ognuna delle quali richiede diverse abilità e conoscenze indispensabili
ai fini di un ottimo risultato: la forgiatura, la sferratura, il pareggio del
piede e la ferratura vera e propria. E’ di fondamentale importanza la tutela del piede dei cavalli, degli asini e dei muli utilizzati in agricoltura, nel
trasporto ed in ambito militare, impieghi che impongono a questa struttura un’usura maggiore. Infatti i Greci ed i Romani ricorrono agli ipposandali, ferri pesanti ancorati ai piedi tramite legacci, ai Celti è possibile
invece ricondurre la nascita della mascalcia, intesa come applicazione
del ferro per mezzo di chiodi. Per quanto questa attività abbia un risvolto prettamente pratico ed
anche terapeutico è stato
inevitabile che fin da subito si connotasse come
una vera e propria arte. La
fucina è il regno del maniscalco con un locale “siderotecnico” dove avviene
la forgiatura ed un luogo Ipposandalo romano (da “Podologia” A. Mensa).
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aperto dove sferrare, pareggiare e riferrare l’animale.
La Forgiatura
La forgiatura consiste nella fabbricazione a mano del ferro dopo un’iniziale valutazione del piede. Il maniscalco sceglie
tra le barre, che anticamente erano ricavate da materiale di scarto come catene
di bastimenti o ritagli di corazze, quella più idonea. Le barre possono essere
composte in metallo puro quali ferro,
acciaio, rame, alluminio o in leghe degli stessi. Il materiale migliore è quello
omogeneo, duttile, saldabile e dolce,
Fucina del maestro maniscalco
come il ferro, quest’ultimo se eccessiGiovanni Carluccio.
vamente scaldato diventa duro e poco saldabile. Il tipo di
raffreddamento influenza la sua durezza, se
spontaneo lo rende più morbido, se con immersione in acqua fredda più duro. La barra
è surriscaldata con diverse cotte o calde che
avvengono su un fornello alimentato a carbone e con l’uso del mantice, il ferro è forgiato
con martello e tenaglie per reggerlo quando
surriscaldato. Con le due prime calde si curvano prima il ramo esterno, poi quello interno
leggermente più corto, le stesse saranno utilizzate per creare prima le stampe, applicando
lo stampo sulla faccia inferiore, poi le controstampe per mezzo di martello e punteruolo o
dalla faccia superiore o da quella inferiore del
ferro. E’ auspicabile non fare le controstampature senza prima aver completato col punteruolo la perforazione del ferro dalla faccia Raffreddamento per
immersione in acqua.
inferiore.
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Surriscaldamento della barra. Forgiatura del ramo esterno. Forgiatura del ramo interno.

A fine raffreddamento, poggiandolo a terra, il ferro sarà ultimato dopo
aver arrotondato gli spigoli con pochi passaggi di lima. La bravura del
maniscalco si evince da quante poche volte lo stesso ricorre all’uso del
martello prima e della lima poi per ottenere un ferro di qualità ottimale.
La Sferratura
Nel caso in cui l’animale non debba essere ferrato per la prima volta
si deve procedere alla rimozione del vecchio
ferro. Prima saranno raddrizzate le ribattiture,
poi si estraggono i chiodi o con l’utilizzo del
buttachiodi oppure inserendo le mascelle della
tenaglia tra il ferro e l’unghia e facendo leva dai
talloni verso la punta in modo da liberare le teste dei chiodi per poi estrarli.
Il Pareggio
Prima di applicare il ferro si deve procedere a
pareggiare il piede sia per una prima ferratura
che per una riferratura. Saranno pareggiati parete, suola e fettone con lo scopo di riportare il
piede alle proporzioni e le inclinazioni fisiologiche con l’intento di rendere la suola quanto più
parallela possibile alla faccia distale dell’ultima
falange e asportando maggiormente la muraglia sulla punta piuttosto che su quarti e tallo57

Raddrizzamento delle
ribattiture per la sferratura.

ni dove si verifica l’elaterio. Per
un primo pareggio grossolano si
usano le tenaglie e il coltellaccio,
le irregolarità del contorno plantare saranno eliminate con l’incastro e con l’uso della raspa, nel
pareggio a fuoco si favorisce un
appoggio più regolare al ferro.
Sferratura.

La Ferratura
Si parla di ferratura per un animale mai ferrato prima, mentre di riferratura se lo è già stato, la differenza tra queste è la presenza della fase
di sferratura nella seconda. Per decidere quando ferrare un puledro per
la prima volta bisogna sempre ponderare il fatto che con la ferratura si
verificherà sicuramente una riduzione dell’elaterio e della nutrizione del
piede per cui si consiglia di non procedere prima dei 24 mesi di età. Se
per necessità di lavoro risulta indispensabile ferrare gli animali precocemente, al fine di evitare un’eccessiva usura durante il lavoro richiesto,
l’accortezza sarà quella di concentrare i chiodi sulla punta e non sui quarti al fine di ostacolare il meno possibile l’elaterio. I tempi invece in cui
si sceglie di riferrare dipendono da diverse considerazioni a partire dalla
soggettiva crescita del piede fino all’entità dell’usura subita dal ferro,
anche l’alterazione di una sola di queste componenti comporta l’esigenza di riferrare l’animale. La
riferratura è eseguita, di solito, a cinque o sei settimane
valutando che l’anticipo della
riferratura causa un danno
all’unghia per un’infissione
eccessiva dei chiodi ed un
suo posticipo può alterare
l’appiombo ostacolando l’elaterio a causa della rigidità
di un’unghia troppo vecchia.
Si parla di ferratura a caldo o
a freddo se riferita a come è Pareggio con tenaglia.
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eseguito il pareggio, nella prima il ferro arroventato è applicato sul piede perfezionando il contatto tra i due, nella
seconda invece si usano dei
podometri prima di fabbricare il ferro anche se ovviamente l’abilità risiede anche nella
Applicazione del ferro.
capacità di misurare il piede a
“colpo d’occhio” e comunque, prima di forgiare un ferro, non si può
prescindere da una misurazione anche nella ferratura a caldo. Il maniscalco prima di procedere alla ferratura, oltre a porre l’attenzione al
piede, dovrà osservare l’animale sia in stazione che in movimento per
valutarne gli appiombi, il movimento e l’appoggio sul piede sia da fermo
che alle diverse andature e dovrà valutare tutto ciò sia osservando l’animale di fronte, sia di lato che da dietro.
Dopo aver pareggiato il piede e forgiato il ferro, lo stesso deve essere appoggiato sul piede in modo tale da valutare quanto sia preciso il
contatto tra i due, che sia immobile premendo alternativamente da un
lato o dall’alto, che sia corretta la sporgenza dei talloni del ferro e siano
equidistanti i rami del ferro con quelli del fettone e quale sia la guarnitura. L’applicazione avverrà prima controllando che punta del ferro e
punta del piede coincidano e che i due talloni del ferro siano parimenti
distanti dalla lacuna del fettone
e solo dopo aver appurato ciò
si infiggeranno i chiodi a livello
di mammella, prima esterna e
poi interna; se i profili di piede
e ferro coincidono si continuerà infiggendo i chiodi sui quarti,
altrimenti con un leggero uso
del martello sulla branca sinistra
o destra si provvederà a raddrizzare il ferro. Dopo l’infissione
di tutti i chiodi è importante
ripiegare immediatamente le Ribattitura dei chiodi a ferratura ultimata.

punte degli stessi che fuoriescono dalla muraglia circa a
due centimetri dal bordo della
parete per poi provvedere alla
recisione delle rovesciature ed
alla creazione di scanalature
sulla muraglia con un incassino che serviranno da alloggio
Ferro con ramponi ultimato.
per le ribattiture. L’abilità del
maniscalco avrà anche un riscontro estetico se tutte le punte dei chiodi
usciranno alla stessa altezza della muraglia altrimenti si avrà quello che è
detto volgarmente “fanno della musica”.
Infine con pochi colpi di raspa si provvede a eliminare irregolarità a
livello del contatto tra parete e ferro.
Ferratura del Mulo
Anticamente le ridotte dimensioni del piede del mulo erano considerate
insufficienti a sostenere il lavoro, per cui la loro ferratura prevedeva l’impiego di ferri di maggiori dimensioni rispetto al piede con l’intenzione
di dare sia più stabilità alla ferratura stessa sia una base d’appoggio più
ampia. Era pure convinzione che con questa scelta si favoriva anche
l’impulso del movimento. In realtà con l’andare del tempo si è notato
come, al contrario, proprio le dimensioni e le caratteristiche strutturali
del piede mulino fossero congeniali al lavoro richiesto di percorrere in
collina ed in montagna sentieri impervi e rocciosi. Si è conservato però
l’uso di mantenere una buona guarnitura in funzione di aumentare la
durata della ferratura e favorire il passaggio su terreni morbidi in cui
l’animale potrebbe facilmente affondare con gli zoccoli che presentano
superficie ridotta con suola marcatamente concava.
E’ importante da tenere in conto la destinazione d’uso di ciascun soggetto: per il servizio ordinario o per il tiro pesante. Per questi ultimi è
risultato di maggiore utilità l’uso di ferri più orlanti sia a livello di punta
che di talloni in questo caso proprio per aumentare la base d’appoggio
e favorire un efficace impulso evitando scivolamenti. I ferri dei muli rispetto a quelli dei cavalli hanno spessore maggiore ed uniforme su tutta
la loro estensione. Il ferro anteriore arrotondato in punta è alquanto
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orlante e lievemente sollevato (pancetta), con una guarnitura lievissima
sulla punta e sul ramo esterno. La sua copertura, quindi, da maggiore
in punta, diminuisce dolcemente alle mammelle, ai quarti ed ai talloni
ed il ramo interno risulta più stretto dell’esterno. Il ferro deve coprire
i talloni e mai superarli. La scelta di realizzare o meno dei ramponi è a
discrezionalità del maniscalco. Le stampe, da sei ad otto si presentano a
grasso, preposte all’uso di chiodi con lama corta e larga.
Il ferro posteriore ha tendenzialmente le stesse caratteristiche, con la
peculiarità di avere la punta più quadrata, stesse proporzioni della guarnitura, con rami di pari copertura ma con stampe inserite più verso i
talloni per non incidere sulla punta e con la presenza quasi costante di
ramponi fissi.
E’ preferibile nei muli la scelta del pareggio a caldo per ottenere il migliore contatto possibile tra ferro e parete. Sono stati identificate tre
tipologie di ferro ognuna pensata per adeguarsi in maniera ottimale al
diverso utilizzo del mulo: il ferro quadrato, per la forma della punta
praticamente rettilinea, adatto ai muli da traino, il ferro rotondo con
evidente guarnitura a livello di punta che viene rivolta in su a barca per
i muli utilizzati in agricoltura, ed infine il ferro alla “fiorentina” pensato
per muli da soma utilizzati sulle Alpi Marittime e l’Appennino Genovese
anche se quest’ultimo risulta pesante e di difficile forgiatura.
A volte si può preferire nei periodi invernali l’uso di ferri con una stampa in più rispetto alle normali otto, questo per l’eventuale inserimento di
un rampone fisso. Alcuni maniscalchi trovano anche utile eseguire una
tacca sulla superficie plantare a livello di punta per favorire la fuoruscita
di acqua che potrebbe introdursi tra ferro e suola, altri preferiscono forgiare ferri con bottoni stretti di benda rispetto al resto dei rami e ripiegati dietro ai talloni per proteggere gli stessi, evitando così la possibilità
di impigliarsi procurando danni al piede ed il rischio di sferrarsi.
In ambito militare, sia per i muli adibiti all’artiglieria da montagna, che
nei reggimenti alpini di fanteria e dei bersaglieri, che nei distretti militari
si sono usate le stesse indicazioni applicate nella ferratura dei muli a servizio civile non limitando però l’uso dei ramponi ai soli ferri posteriori
ma applicandoli anche a quelli anteriori e utilizzando la stessa modalità
di ferratura a prescindere dal tipo d’impiego per cui veniva arruolato
ciascun mulo nell’esercito.
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