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8-12 Hammurapi, re di Babilonia, levò le sue truppe ed andò contro Rim-Sîn, re di Ur. Conquistò
Ur e Larsa, prese i loro beni a Babilonia [e] deportò [Rim]-Sîn a Babilonia in un ...
13-20 [Samsu-i]luna, re di Babilonia, figlio del re Ha[mmurapi, le]vò [le sue truppe] ed andò
contro [la città di ...] Rim-Sîn. Catturò [Rim-Sîn e lo portò] vivo nel suo palazzo. [...]
1-7 [...] combatté contro di lui [...] i loro cadaveri il mare [...] cambiò e Samsu-iluna [...]. Ilumailum si levò e [sconfisse le sue] truppe.
8-10 Abi-ešuḫ, figlio di Samsu-iluna, mosse per catturare Iluma-ilum decidendo di sbarrare il
Tigri. Sbarrò il Tigri ma non catturò Iluma-ilum.
11 Al tempo di Samsu-ditana l’Ittita marciò contro Akkad.
12-14 Ea-gāmil, re del Paese del Mare, fuggì in Elam e a seguito (di ciò) Ulamburiaš, il fratello
di Kaštiliaš, il Cassita, levò le sue truppe e conquistò il Paese del Mare. Esercitò il governo
sull’(intero) paese.1

Un perfetto esempio dello stile cronachistico antico-babilonese, erede della cultura sumerica e
accadica. Con laconica brevità lo scriba ricorda gli eventi degli antichi re, permettendoci di
riconoscere alcuni passaggi molto noti, anche nella cultura di massa. Ecco che troviamo Hammurapi,
“quello del codice al Louvre” per capirsi, di cui si raccontano le conquiste nel sud della Mesopotamia,
nelle città sumeriche che all’epoca erano abitate da irriducibili ribelli alla dominazione accadica-

1

Il testo riportato si trova su due lati di una tavoletta delle Cronache Babilonesi degli Antichi Re, conservate
al British Museum con la seguente dicitura: BM 96152 (1902-4-12, 264); l’edizione di riferimento è L.W.
King, Chronicles Concerning Early Babylonian Kings, Vol. 2, London 1907, pp. 3-24, 113-127.
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babilonese. Di padre in figlio, si arriva al rigo 11, dove è nominato Samsu-ditana, undicesimo re della
dinastia amorrea. L’informazione è lapidaria e oscura “Al tempo di Samsu-ditana l’Ittita marciò
contro Akkad”. Cosa si intende per marciò contro Akkad? Nelle righe precedenti vengono descritte
con molta più precisione le campagne militari dei sovrani babilonesi. E chi è l’Ittita? Procediamo con
ordine.
Poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e parlò agli Hittiti: “io sono forestiero e di passaggio
in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perchè io possa portar via la
salma e seppellirla.” (Genesi, 23, 3-4)2

Fino alla metà del XIX secolo, anzi fino al 1879 precisamente, questo era quanto si conosceva a
livello storico sugli Ittiti. Insieme a qualche attestazione biblica, che li vede elencati tra i molteplici
popoli che abitavano la “Terra Promessa” da Jahvè ad Abramo, null’altro si sapeva. Le molteplici
indicazioni provenienti dalla documentazione egiziana, assira e babilonese sul “popolo di Chatti”, un
potente rivale degli imperi regionali, non trovavano riscontro archeologico nella Mezzaluna Fertile.3
Ma nel 1879 Achibald Henry Sayce, uno dei molti archeologi avventurieri che portarono alla luce la
storia del Vicino Oriente Antico, ipotizzò che le rovine monumentali che emergevano in quegli anni
in Anatolia Centrale e nel nord della Siria fossero degli Ittiti, i Chatti nelle fonti antiche. Questo
piccolo popolo che secondo la Bibbia abitava la Palestina insieme a Cananei, Moabiti, Amaleciti e
molti altri, sembrava essere invece l’Impero che le sabbie degli altipiani rocciosi dell’Anatolia
rivelavano. La notizia fece scalpore ma veniva progressivamente confermata dalle scoperte
archeologiche. Tra il materiale documentario dell’archivio di Hattusuas (o Khattusuas, all’epoca delle
scoperte il modesto villaggio di Boghazköy) si scoprirono le prime tavole bilingui che portarono alla
decifrazione della lingua ittita (individuata poi come lingua indoeuropea4). Nel mare di questa
documentazione, ritroviamo quello che è stato chiamato poi Editto di Telipinu5, nel quale si può
trovare una dicitura di questo tipo:
§8 Quando a Hattusa divenne re Mursili, anche i suoi figli, i suoi fratelli, i suoi parenti acquisiti,
gli uomini della sua stirpe e le sue truppe erano uniti. Teneva sottomessa con la forza la terra dei
nemici, privò terre della (loro) potenza e le fece confinanti col mare.
§9 Andò contro Aleppo e distrusse Aleppo portando a Hattusa i prigionieri ed i beni di Aleppo.
Poi andò contro Babilonia e distrusse Babilonia sbaragliando gli Hurriti e portando a Hattusa i
prigionieri ed i beni di Babilonia.

2

La Sacra Bibbia, versione ufficiale CEI, Roma, 1974.
C. W. Ceram, Il libro delle rupi. Alla scoperta dell’impero degli ittiti, Eindaudi Editore, Torino, 1956, capp.
I e II.
4
Per l’appassionante vicenda della decifrazione della lingua ittita e il suo inserimento nel novero delle lingue
indoeuropee, si veda Friedrich Hrozny (1917), Peter Jansen (1923-24), Emil O. Forrer (1932).
5
La traduzione italiana che qui sotto verrà riportata si riferisce all’edizione dei CTH (Catalogue des textes
hittites), pubblicata nel 1971 a Parigi.
3
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Ci troviamo a questo punto con in mano due notizie, una più chiara e particolareggiata, una più vaga
ed enigmatica. Entrambe si riferiscono a eventi che dovrebbero essere avvenuti nello stesso periodo,
precisamente l’inizio del XVI secolo a.C., quando sul trono di Babilonia sedeva Samsu-Ditana (11°
re della dinastia Amorrea in Babilonia) e sul trono ittita sedeva Mursili I (3° re della dinastia
dell’Antico Regno Ittita). Con una buona approssimazione possiamo riferirci all’anno 1595, anno in
cui decadde il re babilonese (a quanto pare proprio a seguito dell’aggressione ittita), cinque anni prima
della morte di Mursili I sul trono di Hattusa.
Diversi sono i motivi per cui attribuire grande importanza a questo evento. In primo luogo, la fine di
una dinastia e il saccheggio di una capitale statale è sempre un evento con grandi conseguenze, non
solo politiche. A maggior ragione se questa città si chiama Babilonia. L’indifferenza e quasi
l’occultamento di questo capovolgimento politico che emerge dalle fonti babilonesi fa capire quanto
dovesse essere difficile - per una cultura avanzata e orgogliosa come quella discendente dalla
tradizione sumero-accadica - accettare il saccheggio e la sconfitta subiti contro un “popolo dei
monti”6. Un nuovo arrivato che non poteva vantare una tradizione culturale ormai più che millenaria
come quella del paese di Akkad e Sumer. Spetta a noi attribuire a questa incursione ittita il valore che
merita, vista la fine della dinastia regnante e l’inserimento definitivo della nuova dinastia dei Cassiti,
popolazione iranica che dominerà Babilonia per diversi secoli. Dal punto di vista ittita, come
giustificare una missione militare tanto spregiudicata? Lo stato con capitale Hattusa era infatti ancora
in fase di formazione e consolidamento, impegnato in molte lotte intestine con le popolazioni delle
valli dell’Anatolia centrale. L’élite indoeuropea Ittita infatti dominava moltissimi popoli che ittiti e
indoeuropei non erano, ma che vivevano in Anatolia da tempo. Lo zio di Mursili, Hattusili, aveva
passato la sua vita a combattere in Anatolia e nel nord della Siria: tutte guerre "da stato periferico",
quale era quello ittita. Mursili conquista Aleppo, importante città commerciale del bacino dell’Alto
Eufrate, dove il suo predecessore aveva fallito. Effettivamente, il controllo dell’Alto Eufrate spianava
la strada per la Mesopotamia e permetteva, quindi, di raggiungere facilmente la capitale del regno
babilonese. Perchè Mursili si spinse in questo pericoloso e temerario raid militare? Non possiamo
saperlo con certezza tramite le fonti, in ogni caso possiamo avanzare delle ipotesi. Uno stato in
formazione, ambizioso come quello ittita, aveva bisogno di continui stimoli e motivazioni per restare

Sabatino Moscati, Le antiche civiltà semitiche, Feltrinelli Editore, Varese, 1961, pp. 35-36 “La dinastia di
Hammurabi ha circa due secoli di vita. Poi, sulla metà del II millennio a.C., nuove genti si affermano nel
Vicino Oriente. Sono I “popoli dei monti” - Ittiti, Urriti, Cassiti – che discendono dall’Anatolia e dall’Iran. Un
fatto li accomuna: essi hanno, in parte delle popolazioni o delle classi dirigenti o delle credenze, elementi
indoeuropei. Ed un fatto li afferma: essi portano con sé nuovi mezzi di guerra, il cavallo e il carro veloce. Sotto
l’urto dei “popoli dei monti”, Babilonia cede. Una scorreria ittita apre la via alla già iniziata infiltrazione dei
Cassiti, che vi domineranno per alcuni secoli”.
6
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unito e procedere compatto nell’ascensione al rango di potenza regionale. Di sicuro una spedizione
vittoriosa dritta al cuore del più antico e rinomato regno della Mezzaluna Fertile poteva galvanizzare
l’esercito e tutta l’élite di Hattusa, da cui dipendeva il regno di Mursili. Un regno che avesse
saccheggiato Babilonia sarebbe diventato automaticamente un pericoloso e rispettabile interlocutore
politico e commerciale, per tutti gli altri attori presenti in quel momento (Impero egizio, Elam, stati
siro-palestinesi, popoli degli Zagros, Regno babilonese). Se questi due motivi sono senza dubbio
ottimi per giustificare la preparazione di una campagna militare, il rischio che si poteva correre era
altrettanto alto. In caso di sconfitta, l’esercito ittita sarebbe rimasto bloccato tra Eufrate e Tigri,
battuto, in terra nemica, a più di 800 km dai confini alleati. Non si parlava di una azione bellica
punitiva contro uno stato confinante, ma di una razzia alla capitale del più forte stato regionale
dell’epoca, a 800 km di distanza dai confini meridionali (Aleppo – Babilonia). Il rischio di fallimento
era altissimo. Ma evidentemente per Mursili il gioco valeva la candela. Per chi studia queste vicende
non può esserci altro che rammarico per le poche notizie che siamo in grado di ricavare sulla vita di
questo re ittita, un antico, mi permetto, Alessandro Magno, incurante della distanza dalle “linee di
rifornimento”, che entra in profondità nel territorio nemico fino alla vittoria. Solo l’ammutinamento
della falange nel Punjab fermò il Macedone e la sua ambizione. Mursili, evidentemente conscio della
forza del suo esercito e dell’effetto sorpresa che poteva sfruttare, tornò in Anatolia con il più grande
bottino che gli Ittiti potessero immaginare, e soprattutto tornò ad Hattusa con un nome.
I “popoli dei monti” erano pronti a diventare l’Impero Ittita. E l’avevano dimostrato a spese
dell’ombelico del mondo, Babilonia, quella che poi sarà eletta da Alessandro come capitale del suo
Impero. Mai il motto virgiliano “audentes fortuna iuvat”7 è stato adeguato come nella descrizione
della vicenda del Sacco di Babilonia.

Giovanni Gomiero

7

Virgilio, Eneide, libro X, vv. 284.
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Cinghis Khaan8 è un caso unico nella storia. L’unificazione delle tribù mongole e degli altri
popoli delle steppe e le conquiste dalle fertili campagne cinesi alle enormi distese della Russia non
erano mai state compiute da nessun altro comandante nomade prima della sua dirompente ascesa, e
non sarebbero mai più state replicate dopo. Il graduale disgregarsi dell’impero mongolo nella seconda
metà del ‘200 fu un fenomeno normale e inevitabile, vista la matrice nomadica e tribale della sua
èlite, ma il suo lascito in certi casi divenne fondamentale per i suoi successori tanto quanto l’Impero
Romano lo è stato per il mondo europeo e mediterraneo. Tra le varie compagini politiche che
emersero dal fuoco ancora caldo dell’espansionismo mongolo si trovava la Cina della dinastia Yuan,
uno dei diadochi più potenti e più importanti, il cui fondatore fu uno dei nipoti del grande Cinghis
Khaan: il Hubilai Khaan tanto noto in Occidente grazie al Milione di Marco Polo. Questo sovrano
sconfisse definitivamente la dinastia autoctona dei Song, che controllava ancora le aree meridionali
del paese, e la sua nuova famiglia imperiale, dal 1280 al 1368, divenne signora di tutte le terre dalla
Mongolia al Vietnam. I Mongoli furono i primi “barbari” ad annettere l’intero territorio cinese,
mentre in precedenza, come nel caso dei Liao, il dominio era relegato alla parte settentrionale del

8

In questo testo si cercherà, nel limite degli strumenti a disposizione, di adottare la scrittura più corretta per i nomi e titoli
turco-mongoli (es. Cinghis Khaan = Gengis Khan; Hubilai = Kublai), e la forma hanyu pinyin – la romanizzazione (abbr.
“rom.”) mandarina ufficiale - per quelli cinesi
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paese9. Non fu una conquista unilaterale, però, e lo storico francese René Grousset lo evidenzia
citando indirettamente la famosa frase del poeta romano Orazio10: «E infatti, anche se Hubilai,
progenie dei nomadi, ha conquistato la Cina, lui stesso è stato già conquistato dalla civiltà cinese»11.
I centri pulsanti del nuovo impero cinese “mongolo”, infatti, pur non gravitando tra i fiumi Yangtze
e Huang He, non conversero mai su Karakorum, il cuore tradizionale della Mongolia di Cinghis
Khaan, ma su Shangdu, nell’attuale Mongolia Interna, e un po’ più a sud, nei pressi della futura
Beijing, dove Hubilai stabilì la “Grande Capitale”, Dadu12, dunque in un crocevia tra i due mondi. Lo
sviluppo culturale della Cina degli Yuan fu complesso e questo incrocio si nota perfettamente, con lo
scontro-incontro tra il titolo di Khaan13, il grande sovrano dei Mongoli, e di 皇帝, Huáng di,
l’imperatore della Cina, un argomento su cui si potrebbero stendere svariate pagine14. La commistione
fu significativa e, tra le varie influenze, molti titoli cinesi entrarono nell’apparato mongolo15, mentre
la vecchia gentry cinese si ritrovò spezzata in due: da un lato coloro che ricevettero compensi in forma
di terre o mantennero le loro posizioni di potere, dall’altro coloro che si ritirarono a vita privata,
perseguendo una “forma di protesta politica contro la società e la dinastia”16.
A seguito di un periodo di declino segnato da rivolte legate a carestie e alla creazione di ampi
movimenti di opposizione interna, a volte mossi dagli stessi pensatori della gentry “protestante”, gli
Yuan vennero respinti a nord, fino ad essere relegati in Mongolia, e in Cina vennero rimpiazzati dalla
neonata dinastia Ming. Il fondatore di questo nuovo regime, Zhong Yuanzhang, poi noto come
l’imperatore Hongwu, preservò diversi elementi Yuan, tra cui l’importanza del clientelarismo e la
posizione tendenzialmente dispotica del sovrano. Durante la sua ascesa al potere, egli riuscì a far
arrendere e passare dalla sua parte numerose truppe mongole rimaste indietro, evitando così una
pericolosissima fonte di elementi sovversivi all’interno del paese. La minaccia a nord, comunque,
rimase nella forma della corte mongola a Karakorum, che riuscì a sconfiggere alcune spedizioni dei
Ming, ma nonostante questo iniziale successo essa cadde vittima della politica aggressiva del nuovo

9

Sabattini M., Santangelo, P., Storia della Cina, Edizioni Laterza, Bari, 2005, 385-393; queste pagine sono utili per una
rapida ma efficace analisi degli imperi “barbarici” che precedettero quello mongolo nei secoli XI-XIII
10
La frase oraziana originale è: Graecia capta ferum victorem cepit, “la Grecia conquistata conquistò il selvaggio
vincitore”, tratta da Orazio, Epistole, II, 1, 156
11
Grousset, R., The Empire of the Steppes, A History of Central Asia, traduzione inglese di Walford N., Rutgers University
Press, New Brunswick, New Jersey, 1970, p. 288
12
Ibidem
13
Originariamente Khagan, o Kha’an, ma la “g” è diventata muta, come nel caso del turco moderno Khağan
14
Per approfondire si consiglia ad esempio la lettura di Twitchett D. C., Franke, H. (a cura di), The Cambridge History
of China: Volume 6, Alien Regimes and Border States, 907-1368, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp.
465-472
15
Ho, Kai-Lung, The Office and Noble Titles of the Mongols from the 14th to the 16th century, and the study of the “White
History” Čaγan Teüke, in Central Asiatic Journal, vol. 59, n. 1-2, Migration and Nation-Building in Central and Western
Asia: Turkic Peoples and Their Neighbours, Harrassowtiz Verlag, 2016, p. 135
16
Sabattini, M., Santangelo, P., pp. 398-399
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imperatore, il quale li sconfisse in uno scontro decisivo nel 1388 presso il lago Buir: da questo
momento, la dinastia Yuan passò da una fase di declino a un collasso totale17. In questo contesto, per
consolidare maggiormente la frontiera, Hongwu affidò ai propri figli degli incarichi militari in varie
aree della Cina centro-settentrionale, oltre a stabilire avamposti oltre la Grande Muraglia 18. Il potere
di questi principi, nonostante l’intento di indebolire l’elemento civile e rafforzare il potere militare,
si rivelò molto pericoloso per l’autorità imperiale, e venne presto diminuito da alcuni funzionari di
corte e dal successore di Hongwu, l’imperatore Jiangwen. Nonostante ciò, uno di questi signori, il
principe di Yan, sfruttò le regole di successione, che dovevano in genere prevenire lotte dinastiche,
accusando i consiglieri di Jiangwen di essere “malvagi”19, marciò dalla sua base a Dadu verso sud,
trionfando con l’incendio del palazzo imperiale di Nanjing e con la purga della classe dirigente a lui
ostile. Da quel momento, nel 1402, il principe di Yan divenne l’imperatore Yongle, dato che il fratello
era o morto tra le fiamme o scomparso misteriosamente20. L’anno successivo spostò il centro del
potere nuovamente alla “Yuan” Beijing, letteralmente la “capitale settentrionale”, nome che le venne
affidato in contrasto a Nanjing, la “capitale meridionale”. Questo mutamento non fu solo dovuto allo
“sporco” che si poteva sentire nel vecchio centro di potere a causa delle ostilità e della necessità di
una ricostruzione della città, ma soprattutto perché una capitale vicina alla frontiera, nonostante i
rischi, permetteva una più rapida risposta del potere centrale, che nel caso della dinastia Ming
desiderava avere una presenza significativa a discapito delle autonomie, di cui, ironicamente, lo stesso
Yongle aveva fatto parte. Questa posizione metteva però a serio rischio la sicurezza della corte
imperiale e la distanziava dal cuore economico e culturale del paese, centrato nella vecchia capitale
Nanjing. Barfield cattura con chiarezza la genialità effimera della scelta di Yongle21:
«For an activist like Yung-lo22, who understood frontier warfare and tribal politics, a northern
capital was an asset. The problem for native Chinese dynasties was that such emperors were
unusual, and at their deaths their policies were abandoned by the civilian bureaucrats at court who
were opposed both to activist emperors and their frontier military campaigns. Han Wu-Ti’s
campaigns on the steppe against the Hsiung-nu lasted only while he was on the throne23. Similarly,
during the T’ang dynasty, the forward policies of T’ai-tsung, which had given China temporary
control of the steppe, were dismantled in favor of a passive defense under the reigns of his

17

Barfield, T. J., The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757, Blackwell Publishers,
Cambridge, Massachusetts, 1992, pp. 231-232
18
Twitchett, D. C., Franke, H., pp. 191-193, 222
19
L’accusa di malgoverno e di corruzione era un tipico casus belli che legittimava la lotta contro il potere centrale
20
Sabattini M., Santangelo, P., pp. 423-424
21
Barfield, T. J., p. 235
22
Barfield utilizza una rom. diversa dei nomi cinesi, la Wade-Giles
23
L’autore si riferisce all’imperatore Han Wudi (141-87 a.C.) e agli Xiongnu, una confederazione nomadica che
raggruppava differenti componenti etniche e che era una pericolosa spina nel fianco per la dinastia Han all’epoca
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successors24. After Yung-lo’s death, when the Ming dynasty reverted to the more traditional
pattern of fixed defenses, the Peking bridgehead became embarrassingly vulnerable to nomad
attack. The Ming court was to remain in a state of continual agitation over the nomad threat for
the next 200 years».

L’Asia Orientale durante la Crisi di Tumu (1449-1450)

La frontiera nomadica durante il regno di Yongle, a causa della caduta del potere “centrale” degli
Yuan, e dunque dell’assenza di forti dinasti cinghisidi, era un humus fertile per l’ascesa al potere di
homini novi. A meno di 20 anni dalla disfatta degli Yuan settentrionali, la steppa aveva già dato vita
a due nuovi schieramenti, nella forma degli Oirat di Mahmud e dei Mongoli Orientali di Arughtai 25.
Entrambi signori non discendenti da Cinghis Khaan, dimostrarono da un lato un segno di continuità
con il passato, mantenendo l’autorità di khaan nelle mani di un fantoccio cinghiside26, ma dall’altro
avevano una totale libertà d’azione e, infatti, entrambi “resero omaggio direttamente alla corte Ming”,
uscendo da qualsiasi altra dinamica di dipendenza27, oltre a rientrare nella necessità di un “lato
positivo” nei rapporti con il sud, vista la necessità di ricevere risorse per sostentare la macchina
24

In questo caso sta parlando di Tang Taizong (626-649 d.C.), che combatté aspramente contro il Khaanato dei Turchi
Orientali, riuscendo ad inglobarlo nell’impero Tang
25
Barfield, T. J., p. 233, Grousset, R., pp. 503, 505 e 628; Barfield li definisce semplicemente Mongoli Orientali, mentre
Grousset entra maggiormente nella questione analizzando in una nota la provenienza del nome Arughtai/Aruqtai, che egli
identifica nel capo degli Asod, un gruppo di Alani, popolazione nomadica a nord del Caucaso, che erano stati al servizio
di Cinghis Khaan e di cui una componente è rimasta in Oriente sotto la guida degli Yuan, mentre boccia la teoria secondo
cui questo comandante sia un certo Adai dei Khorchin, un ceppo mongolo delle aree orientali, che invece divenne legato
ad Arughtai in un periodo successivo
26
Barfield, T. J., p. 233
27
Grousset, R., pp. 503-504
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nomadica28. A prescindere dalla diplomazia tributaria, la presenza di questi nuovi attori autonomi era
un’enorme minaccia al potere imperiale a Beijing; per questo motivo Yongle si alleò con le tribù degli
Jurchen per avere un cuscinetto sulla frontiera nord-orientale29, mentre effettuava una policy elastica
nei confronti delle altre popolazioni nomadiche, cambiando costantemente reti di alleanze per colpire
gli elementi più vulnerabili. In questa sequenza rientravano gli Oirat, che vedevano nel legame coi
Ming una chiave fondamentale per eliminare i loro rivali orientali e per difendersi da nemici
occidentali30, i quali, nel 1403-4, avevano cercato di restaurare il potere cinghiside. L’operazione fallì
miseramente dopo che le forze di Arughtai vennero sconfitte pesantemente dalle truppe imperiali31.
Una serie di ulteriori campagne militari, che videro anche scontri per domare gli Oirat, culminò nella
sconfitta del capo dei Korchin Adai32, sostenuto da Arughtai, tra il 1422 e il 1425, negli ultimi anni
del regno di Yongle.
È indubbio che gli sforzi di Yongle siano stati impressionanti, con alcune operazioni che si erano
addentrate nel cuore pulsante della Mongolia, ma i risultati non giustificavano lo sforzo. Come già
accennato precedentemente, il ritiro degli avamposti esterni alla Grande Muraglia e il
“trinceramento”, come lo definisce Barfield, causarono un graduale indebolimento del sistema
difensivo e, sul lato offensivo33:
«When the emperor took the initiative and searched out the enemy wherever he could find him,
leading the punitive expeditions in person, and when he pursued a policy of divide and conquer,
pitting one rival Mongol leader against another, his plans also came to naught. It was difficult to
track down and engage the mobile Mongol hordes, and the policy of divide and conquer in the
end alienated all parties among the Mongols. These indecisive campaigns also severely strained
the economy of the empire and damaged the morale of the army».

Yongle morì di cause naturali nel 1424 di ritorno da una delle campagne militari in Mongolia,
lasciando il potere al figlio, l’imperatore Hongxi. Assolutamente contrario alla politica aggressiva del
padre, nel suo brevissimo regno cercò di attuare un’inversione di tendenza sia sul lato del dispotismo

Mote, F. W., The T’u-mu Incident of 1449, in Kierman F. A. Jr., Fairbank, J. K. (a cura di), Chinese Ways in Warfare,
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1974, p. 249
29
Twitchett-Mote, p. 222
30
Ivi, p. 22: tre principi Oirat, come altri signori occidentali, ricevettero il titolo di wang, principi; Twitchett D. C., Franke,
H., p. 258: Yongle aveva una tale influenza sulle fazioni del bacino del Tarim che gli permise di persuadere il sovrano di
Turfan a non effettuare una campagna militare contro gli Oirat nel 1411-12, e nuovamente, con l’ascesa di un nuovo
sovrano, nel 1418
31
Grousset, R., p. 504
32
Vedasi nota 19
33
Barfield, T. J., p. 228. Le critiche al regno di Yongle non sono solo quelle degli storici attuali, poiché i contemporanei
muovevano silenziose accuse sul dispendio di risorse nelle campagne mongole e nelle celeberrime spedizioni
dell’ammiraglio Zheng He, oltre alla sua discutibile ascessa al potere; maggiori informazioni si possono trovare in
Twitchett-Franke p. 274-275
28
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imperiale che sul lato militare-strategico. Quest’ultimo, però, non fu mai attuato, poiché, mentre stava
pianificando il ritorno della capitale a Nanjing, morì dopo circa 8 mesi di regno34. Il nuovo imperatore,
Xuande, che si trovava nella città meridionale, rientrò rapidamente a Beijing. Il suo regno decennale
raccolse alcuni frutti positivi dalla politica di Yongle, poiché per il momento la frontiera nomadica
era percepita come sicura. Nonostante l’accrescersi del potere degli Oirat e del loro nuovo capo,
Turghun, e la conseguente fuga di Arughtai e dei suoi uomini nelle terre dei nomadi alleati dei Ming,
la posizione di quest’ultimo fu interpretata come un segno della cessazione della minaccia dei
Mongoli Orientali, cosa vera, ma che ignorava totalmente il gigante che stava andando formandosi
leggermente più ad ovest35. Nonostante questa sensazione di sicurezza, Xuande intraprese l’onerosa
opera di miglioramento dell’esercito, il quale soffriva di una corruzione pesante e molto diffusa, la
quale però non fu mai estirpata: le commissioni imperiali si rivelarono infatti un fallimento, lasciando
l’apparato militare in uno stato pietoso36. Oltre a ciò, l’assetto difensivo venne modificato,
contraendolo ancora di più attorno a Beijing; vennero di certo rinforzate alcune città circostanti, ma,
citando le parole di Twitchett e Franke a riguardo37:
«This decision was later regarded as a serious strategic mistake, because it exposed several
hundred square miles to the Mongols while confining the Chinese armies to an increasingly
defensive posture».

Questo nascondersi nel guscio indebolì in maniera considerevole l’esercito, i cui componenti a questo
punto non potevano più vantare un livello almeno basico di esperienza sul campo, che invce era la
norma durante il regno di Yongle grazie alla frequenza delle campagne militari. A parte l’insuccesso
delle commissioni, questo degrado non venne percepito particolarmente durante il regno di Xuande,
poiché, come si è detto precedentemente, le minacce esterne si erano ridotte considerevolmente, e
non solo a nord, ma anche a sud, con il definitivo ritiro delle truppe dall’Annam e la stabilizzazione
della frontiera meridionale38. È necessario inoltre evidenziare che l’indebolimento delle guarnigioni
di frontiera e altre problematiche nel contesto bellico “non sono i segni dell’inizio di un declino
dinastico”39, ma sono da collocare nel contesto della struttura dell’apparato militare cinese, che si

34

Sul regno di Hongxi e le sue importanti riforme confuciane, che non concernono questo testo ma che avranno importanti
echi nella storia Ming, si consiglia di consultare Twitchett-Franke pp. 275-284
35
Barfield, T. J., pp. 237-238
36
Twitchett-Mote, p. 294
37
Ibidem
38
Twitchett-Mote, pp. 303-304; nonostante le problematiche militari, infatti, il decennio di Xuande viene ricordato come
l’età dell’oro dei Ming, grazie alle riforme del sovrano e al suo approccio confuciano; l’Annam è un’area che corrisponde
approssimativamente all’attuale Vietnam centrale
39
Ivi, p. 321
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basava su un esercito di contadini costretti a prestare servizio con corvée. Alla sua morte nel 1435, in
ogni caso, questa età magnifica era in pericolo.
Il successore al trono fu naturalmente il primogenito di Xuande, l’imperatore Zhengtong, alla tenera
età di otto anni. Mentre a corte si andava affermando il potere di un eunuco sulla reggenza 40,
all’esterno dei palazzi di Beijing i fantasmi che si aggiravano durante il regno del padre si
materializzarono in una pericolosissima triade. Il malcontento tra la popolazione dovuto alle regole
delle corvée si aggravò con la sfortunata congiuntura climatica, la quale portò a carestie, contrasti
violenti tra periodi di siccità e di alluvioni e, infine, invasioni di locuste: questi problemi
accompagnarono la Cina per tutti gli anni ’30 e ’40 del XV secolo41. Mentre la situazione interna si
aggravava, gli Oirat avevano piede libero oltre il confine. Dal 1434, con l’uccisione di Arughtai e
l’eliminazione dei Mongoli Orientali da parte delle truppe cinesi, Torghun poté rafforzare il suo
potere in maniera tale da lasciare al figlio Esen le premesse per qualcosa di molto più grande di una
semplice confederazione regionale. Egli infatti intraprese un progetto che era già era stato effettuato
in passato 42:
«Esen’s campaigns against the Ming were the Oirats’ attempt to transform the military domination
of the steppe into permanent control, a transformation which that had been successfully completed
by the Hsiung-nu, Turks, and Uighurs when they faced native dynasties in China».43

Il suo dominio nella seconda metà degli anni ’40 si estendeva dal lago Balkhash al lago Baikal44 e
abbracciava tutta la frontiera settentrionale della Cina. In tutto questo, però, per giustificare la propria
legittimità Esen necessitava di un flusso costante di risorse e beni preziosi da fornire ai magnati della
sua confederazione, e in questo senso delle campagne contro la Cina sarebbero state fondamentali,
oltre al costante contatto tributario con Beijing, che continuava nonostante i rapporti oscillanti. Di
solito il commercio e lo scambio di doni potevano accontentare le necessità appena menzionate – e
difatti esisteva una fitta rete di mercati di frontiera45 - ma la malagestione dei rapporti da parte della
reggenza imperiale contribuì all’acquirsi delle azioni militari46. Un’altra conferma del suo potere si

40

Ivi, pp. 305-309
Ivi, pp. 309-314; per una più articolata osservazione dei fenomeni climatici durante l’epoca Yuan e Ming si consiglia
la lettura del capitolo terzo del libro di Brook, T., The Troubled Empire: China in the Yuan and Ming Dynasties, Harvard
University Press, 2013, pp. 50-78: The Nine Sloughs
42
Barfield, T. J., pp. 238-239
43
Gli Xiongnu, come già detto in nota 17, sono collocati nel II sec. a.C.; qui con Turchi invece si intendono i Göktürk,
una confederazione estesa in una fascia orizzontale dall’attuale Mongolia al mare d’Aral nei secoli VI e VII; con Uighuri
ci si riferisce al khaanato esistito tra VIII e IX secolo
44
Grousset, R., p. 507
45
Twitchett-Mote, pp. 317-318
46
Mote, F. W., p. 251-253
41
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realizzava col titolo di taishi, il comandante in capo del khaan47, di fatto la più grande autorità delle
steppe mongole, dato che i Cinghisidi oramai non contavano nulla, se non in chiave simbolica.
Poste queste premesse, nel luglio del 1449 la corte imperiale ricevette ogni giorno notizie di attacchi
mongoli sulla frontiera. Non erano semplici schermaglie: Esen aveva diviso il suo esercito in quattro
colonne per attaccare i due capisaldi della Grande Muraglia, Datong e Xuan Fu 48, così da diluire le
difese cinesi. A questo punto sarebbe curioso poter capire cosa era passato nella mente
dell’imperatore quindicenne in quei giorni, mentre l’eunuco Wang Chen lo persuadeva a prendere le
armi e a guidare un esercito contro le forze di Esen, che evidentemente minacciavano in massa le
linee difensive. Zhengtong forse sognava di emulare le imprese del bisnonno Yongle, o forse
percepiva il dovere di compiere quell’azione in quanto imperatore, come ci viene riportato in una
frase in risposta ai dubbi degli ufficiali:
«These words of you Ministers all convey well your loyalty and patriotism. But the caitiff bandits
offend against heaven and dishonor our favor to them. They have already violated our borders;
they have murdered and plundered our military and civilian population there. The border garrison
commanders have repeatedly asked for armies to come to their aid. We have no choice but to lead
a great army in person to exterminate them».49

Forse, invece, era lo stesso Wang Chen a credere che le armate Ming fossero invincibili, visti i risultati
ottenuti su altri fronti50. Nonostante gli ammonimenti riguardo la situazione dei rifornimenti, il 4
agosto, l’imperatore e l’eunuco partono con l’esercito verso la frontiera, colpiti da temporali. Ad un
certo punto trovano migliaia di morti di uno scontro di un paio di settimane prima tra una guarnigione
cinese e i Mongoli: “ulteriori fenomeni astronomici infausti vengono osservati quella notte”. Il 30
agosto, anche se le informazioni a riguardo non sono precise, la retroguardia dell’esercito venne
colpita dai Mongoli e il 31, mentre l’imperatore e i suoi uomini giungevano alla stazione di posta di
Tumu. Mentre il Ministro della Guerra insisteva affinché il giovane sovrano se ne andasse, l’eunuco
e Zhengtong decisero di rimanere. In breve tempo, però, spuntò un contingente mongolo, che bloccò
con rapidità l’accesso all’unica fonte d’acqua nell’area, un fiume. Il giorno successivo, nonostante il
pericolo, le truppe cinesi ricevettero l’ordine di avanzare verso il corso d’acqua, ma vennero
sbaragliate, e Wang Chen morì. Nel mezzo della mischia si trovava anche l’imperatore, che incontrò
uno dei fratelli di Esen, e venne catturato. Zhengtong venne trattato con il massimo rispetto durante
la sua prigionia, ed era evidente che il capo degli Oirat era rimasto completamente sorpreso dall’esito

47

Ho, Kai-Lung, p. 133
Twitchett-Mote, p. 321
49
Questa frase e gli eventi riportati in seguito sono tratti dalla cronaca proposta in Mote, F. W., pp. 254-263
50
Twitchett-Mote, p. 322
48
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di questa campagna, che era una semplice dimostrazione di forza contro le difese cinesi per ottenere
qualche nuovo e vantaggioso trattato. La reazione della corte a Beijing, tralasciando il panico iniziale,
fu il riassettarsi della corte e l’ascesa al trono del fratello minore di Zhengtong, l’imperatore Jingtai51.
Nel frattempo, Esen, riunitosi al resto delle truppe, giunse alle porte della capitale cinese, ma le
trattative fallirono, vista la nuova situazione a palazzo, e anche l’assalto alla città non fu una vittoria.
Persa questa opportunità, Esen si ritirò a nord, e l’anno successivo, nel 1450, liberò l’imperatore,
nonostante alcuni ambiziosi piani per lottare per riportarlo sul trono52. A questo punto la situazione
nelle steppe si stava già destabilizzando, poiché dovette schiacciare alcune ribellioni: il malcontento
si stava dilagando. Nel 1453 egli dovette affrontare persino il suo fantoccio cinghiside, che voleva
prendere il controllo reale del potere, e riuscì a fermarlo, prima sostituendolo con un altro, poi
autoproclamandosi khaan: una scelta tanto ambiziosa quanto pericolosa. Se avesse ottenuto i tanto
sperati trattati vantaggiosi con la Cina, è probabile che i vari capi minori avrebbero sostenuto Esen in
questa sua manovra politica inaudita, ma le condizioni erano sfavorevoli. Nel 1455, dopo due anni
turbolenti, Esen morì, e con lui il grande dominio degli Oirat.53
L’episodio di Tumu è stato giustamente definito dagli stessi Cinesi come il punto di svolta per
comprendere l’atteggiamento che i Ming avrebbero tenuto nei confronti dell’esterno da quel momento
in poi: la minaccia nomadica era una spada di Damocle che pendeva ansiosamente sulla corte
imperiale, sfiorandola costantemente, specialmente a partire dal regno di Yongle, quando Beijing
divenne il centro di potere definitivo; con il caso della cattura dell’imperatore Zhengtong, il pericolo
giunse a punzecchiare direttamente il gigante imperiale, catturando il suo esponente più alto. Fu
proprio questa tensione costante ad irrigidire gli uomini di stato cinesi, portandoli a un congelamento
nei confronti non solo della frontiera nomadica - abbandonando definitivamente le avventure militari
del titanico Yongle - ma anche del resto del mondo, ed evitando perciò quell’approccio diplomaticocommerciale che, pur con i suoi difetti, poteva garantire un certo grado di sicurezza. Nella prima metà
del ‘600 i Ming commisero lo stesso errore che era stato fatto quando ignorarono gli Oirat per
concentrarsi sugli ormai indeboliti Mongoli Orientali: erano così occupati ad osservare con timore i
Mongoli che si accorsero troppo tardi della nuova potenza delle steppe, i Manchu, che li rimpiazzò
con la dinastia Qing54.
Michael David Ethington
Mote cita una frase significativa sul pensiero cinese riguardante il valore dell’imperatore: “Sono gli altari della Terra e
del Grano [ossia la dinastia e la nazione] che sono di grande importanza, mentre il sovrano [inteso come individuo] è
irrilevante”; Mote, F. W., p. 266
52
Twitchett-Mote, pp. 325-330; sulle sorti dell’imperatore Zhengtong e del fratello Jingtai, si rimanda sempre a TwitchettMote, pp. 337-341
53
Barfield, T. J., pp. 241-242
54
Mote, F. W., pp. 271-72
51
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Il tema dello spionaggio per sua stessa vocazione è sempre stato di difficile trattazione. Il buon
lavoro di un agente consiste, infatti, nel non lasciare alcuna prova del proprio operato, motivo per il
quale la ricerca e l’analisi di fonti di questa materia è da subito molto complessa e spesso lacunosa1.
I miei studi di ricerca, condotti soprattutto presso l’Archivio di Stato di Torino e conclusosi
nell’elaborazione di una tesi, hanno riguardato il sistema spionistico sabaudo tra Sei e Settecento2.
Un settore ancora poco trattato, ma che negli ultimi anni sta vivendo un momento di riscoperta
dell’argomento: rimangono molto più analizzate le reti spionistiche di stati quali la Serenissima, il
Granducato di Toscana, la Spagna o l’Impero Ottomano3.
Dalla documentazione sono emerse diverse personalità legate al mondo dell’informazione che
possiamo in qualche modo categorizzare per creare dei campi di studio e di differenziazione. Tra le
personalità che si possono individuare quali spie troviamo negli strati più abbienti della società:
corrieri, gabellieri, commercianti, semplici soldati o uomini che per rimediare della moneta sono
disposti a vendere la propria lealtà a nobili o alti ufficiali. Una seconda categoria può essere invece
individuata tra i protagonisti della corte, i militari, gli abati, l’alto clero, ma soprattutto i diplomatici
e gli ambasciatori. Le due categorie non differiscono unicamente per i ceti sociali in cui i vari soggetti
1

P. Preto, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima, Il Saggiatore, Milano,
2016, p.12; L. Bély, Espions er ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, Paris 1990, p. 52.
2
F. Biasi, Spie e «avisi» nel ducato sabaudo da Carlo Emanuele I a Vittorio Amedeo II, tesi di Laurea, Università degli
Studi di Torino, a.a. 2018-2019, relatore W. Barberis.
3
Preto, I servizi segreti di Venezia cit., pp. 25-34, 116-117.
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rientrano, ma anche negli spazi e nelle fonti dentro le quali la nostra ricerca si è mossa. Mentre le
azioni dei primi si possono riscontrare unicamente nelle carte criminali, nelle inchieste e nelle materie
di polizia, i secondi compaiono nella grande narrazione storica, nelle memorie e nelle biografie degli
attori della politica. Al centro dello studio vi è stata l’analisi delle carte d’Archivio, in particolare le
Materie Politiche verso l’Esterno e l’Interno, le Materie Criminali e di Polizia ed infine quelle
Militari, ma anche memorie, cronache, editti, leggi, e trattati4.
«Aviso» è un termine chiave della ricerca. Sotto questa parola si possono individuare corrispondenze,
istruzioni su comportamenti da tenere presso le corti straniere5, oppure informazioni sui territori6,
sulla condizione delle truppe7 e delle fortificazioni sia degli stati confinanti che dei propri8. Nel vasto
ambiente delle informazioni e delle direttive, si ritrovano dei ragguagli e delle notizie che si possono
definire come resoconti o relazioni di attività di spionaggio. Queste tracce, che evidenziano la
presenza di un mondo spionistico, difficilmente possono essere interpretate come l’esistenza nel
contesto sabaudo tra Sei e Settecento di un vero e proprio apparato informativo organizzato e
strutturato, ma bensì di una struttura leggera nella quale sovrano e corte sono in un vertice verso cui
convogliano e circolano le informazioni.
In tempo di guerra, quello delle spie era un mestiere che si muoveva parallelamente agli eserciti. Pur
non risultando negli effettivi delle armate, svolgevano un ruolo fondamentale per la riuscita delle
campagne. Quando leggiamo, infatti, i resoconti dei vari reggimenti e dei loro personali nelle carte
dell’archivio non vedremo mai i termini espion o «spia», con un numero che ne indichi la quantità di
uomini. Questo anche in relazione al fatto che esse potevano variare in numero e componenti in base
agli ufficiali ed ai comandanti in capo, e nello stesso schieramento potevano muoversi spie che
operassero per signori diversi, ma alleate tra loro: quantificare il loro numero è impossibile. Mentre
nei resoconti ufficiali degli eserciti le spie rimangono assenti, nelle fonti meno ufficiali e nei trattati
militari vediamo come la loro presenza sia ben segnalata ed anzi evidenziata per importanza. Il conte
Raimondo di Montecuccoli, uomo del Seicento dalle doti militari eccellenti, nelle sue memorie
mostrò come nelle armate, accanto ai «combattenti», vi fossero anche i «non combattenti» tra i quali
compaiono: «gli arrefici, operarii, guide, guastatori, vivandieri, mercanti, religiosi, medici, speziali,
chirurghi, falegnami, ferrari, muratori, fornari, armaioli e spie»9. Egli dedicò un intero paragrafo allo
L’Archivio di Stato di Torino verrà indicato con l’acronimo A.S.To.
A.S.To., Corte, Materie Politiche per Rapporto verso l’Esterno, m. 7, fasc. 34; A. Pennini, Con la massima diligentia
possibile. Diplomazia e politica estera sabauda nel primo Seicento, Carrocci Editore, Roma 2015, pp. 11-112.
6
A.S.To., Corte, Ducato di Monferrato, mazzo 43, n.16; P. Merlin Il Monferrato. Un territorio strategico In A.A. VV
Monferrato 1613. La viglia di una crisi europea, a cura di P. Merlin e F. Leva, Viella, Roma 2016, p. 23; A.S.To., Corte,
Materie militari, imprese militari, m. 1: Passages pour entrée en France par ses estats de S. A. R.
7
A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 15, lettere del 25 e del 30 giugno 1694.
8
A.S.To., Corte, Lettere Regie a militari ed altri.
9
R. di Montecuccoli, Memorie del General Principe di Montecuccoli che rinfermano un’esatta Instruzzione de i generali
ed ufficiali di Guerra, per ben commandar un'Armata, assediare e diffendere Città, Fortezze, &c. e Particolarmente le
4
5
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spionaggio, nel quale veniva sottolineata l’importanza di pagare bene le spie e di far in modo che esse
non si conoscessero tra loro per evitare i doppi giochi10. Inoltre, indicò «prigionieri, trombetti,
trasfuggitori, […] villani, corrieri, soldati travestiti, messaggieri, dedititii»11 come possibili
informatori. Una presenza ovviamente non formale né certificata nella burocrazia ufficiale, ma senza
dubbio un soggetto attivo e partecipe nei conflitti e negli eserciti.
In questo articolo si tratterà in particolare dello spionaggio in campo militare, prendendo ad esame
alcune fonti dell’Archivio inerenti ad una specifica campagna del ducato sabaudo: la guerra dei Nove
anni. Ritroviamo in questa analisi alcuni spunti di riflessione. Innanzitutto, si noti come la dimensione
logistica assumi una rilevanza imprescindibile: essere a conoscenza dell’esatta posizione delle forze
nemiche, dei suoi effettivi e dello stato d’animo delle truppe diventa di importanza fondamentale per
la conduzione di una campagna. Vittorio Amedeo II scriverà al duca di Schomberg12 nel 1692 che:
«Monsieur le Duc mon cousin par les connoissances les plus certaines et le plus exactes quei e
prend pour favoriser notre marche dans le Dauphine, loin ma asseuré qu’il estoit beaucoup plus
difficile de passer la durance a Imbrun, qua Guillestre. […] Il est tres important que ie sois informé
le plus souvent qui se pourrà de tout ce qui arriverà dans votre marche, et des movemens que les
ennemis feront».13

Dalle fonti appare chiaro che l’attività spionistica fosse appaltata soprattutto ad ufficiali, aristocratici
o inviati del duca, i quali dovevano creare una propria rete di rapporti personali volta alla ricezione

massime politiche, Militari e Stratagemi da lui pratticanti nelle Guerre d'Ungheria, d'Italia e contro li Suedesi in
Germania, colle Cose successe le più memorabili, compagnia de i Librari, 1° gennaio 1704, Tomo I, Libr. I, pp. 4-5.
10
Questa pratica viene suggerita sia in un «Discorso militare, e politico per la difesa e sicurezza dello stato di qua da i
monti» del 1592 (A.S.To., Corte, Materie Militari, Imprese, mazzo 1), sia nella «Ragione di Stato» di Botero, facendo
riferimento alle operazioni di Cosimo de’ Medici (G. Botero, Della ragione di stato, libri dieci. Revisti dall’autore, e
arricchiti in più luoghi di discorsi e di cose memorabili, Vincenzio Pellagallo, Roma pp. 40-41).
11
Montecuccoli, Memorie cit., pp. 45-46.
12
Charles Schomberg, secondo duca di Schomberg, figlio di Friedrich Hermann von Schönberg, primo duca di
Schomberg e primo conte di Mertola (titoli creati nella sua lunga carriera come comandante al servizio di diverse potenze
europee).
13
A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 4, fasc. 10: Memorie diverse d'avisi, ed altre concernenti li affari
della Campagna. 1692, datata 24 luglio 1692.
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delle informazioni14 e convogliarle verso il vertice15: il Groppello16, il Pallavicino17, il Parella18 ed il
Biglione19, sono alcuni esempi che fotografano questo quadro. A livello spaziale, al centro dello
spionaggio e controspionaggio franco-piemontese, vediamo protagoniste le fortificazioni di Casale e
Torino, ma soprattutto di Pinerolo20. Dalle tracce appare chiaro come quest’ultima città fosse sotto
strettissima sorveglianza da parte degli agenti del Pallavicino. Troviamo diversi «avisi» che vennero
riportati al duca sugli spostamenti delle unità nemiche o sulle fortificazioni che si stavano allestendo:
«La metta della Guarnigione di Pignerolo ch’era sortita hieri mattina per andar campare è tornata
in detta città, però non gli erano ancora stati restituiti li letti quando l’huomo che mi ha portato
l’aviso, è partito da detta, il che mi fa giudicare sijno di nuovo per uscire, ne sarò avisato havendo
in detta città un huomo per tal effetto.»21

Particolarmente interessante è questo secondo ragguaglio:
«Mi giunge avviso che alle ore 12:00 di Francia questa mattina tutta la guarnigione che era in
Pignerolo è uscita per andar a campar a Costa grande, havendo conduto con luoro un ingegnere
italiano che faceva travagliare alle ridotte intorno a Pignerolo, dentro della città è stata indoduta
altra infanteria venuta da Fenestrelle non essendovi restato colla che due battaglioni, trovandosi
hora il quartiere del Re al Vidar. Il medemo mi raporta che nell’hosteria dove vi ritrova un
collonello di cavalleria è stato detto dal medemo era gionta in Susa altra cavalleria in numero di
5000 cavalli e che l’armata di Catalogna era in strada per venir in Piemonte. Domani haverò altre
nove, se saranno di conseguenza ne transmetterò a V.A.R. l’aviso fra tanto che a suoi Reggij Piedi
prostrato humil.mo li bacio».22

A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese, mazzo 1, fasc. 20; P. Bianchi e P. Del Negro, Guerre ed eserciti nell’età
Moderna, Mulino, Bologna 2018, p. 255.
15
Antoine de Pas de Feuquières nelle sue «Mémoires sur la guerre: contenant les maximes les plus nécessaires dans les
opérations de l'art militaire» ha approfondito il tema delle spie in un capitolo ad esse dedicato dal titolo «Des espions»,
nel quale ribadisce la loro importanza ed il fatto che il loro reclutamento spetti «au Prince, au Ministre, au Général» (A.
de Pas de Feuquières, Mémoires sur la guerre: contenant les maximes les plus nécessaires dans les opérations de l'art
militaire, chez Jean Frederic Bernard, 1° gennaio 1734, pp. 92-93).
16
Intendente delle Finanze del Duca, fu al centro di incontri segreti e scambi epistolari con il duca di Tessé, inviato in
Piemonte da Luigi XIV per portare il ducato sabaudo fuori dalla guerra e nell’influenza politica borbonica, cosa che
otterrà (D. Carutti, Storia del regno di Vittorio Amedeo II, Paravia & co., Torino 1856, p. 143-145; R. de Tessé, Mémoires
et lettres du maréchal de Tessé, contenant des anecdotes et des faits historiques inconnus, sur partie des règnes de Louis
XIV et de Louis XV, I, Treuttel et Wurtz, Paris, 1806, p. 20-25).
17
Marchese di Pallavicino.
18
Carlo Emilio San Martino, marchese di Parella (1639-1710); A.S.To., Corte, Materie militari, imprese militari, m. 5:
lettera del 12 agosto 1694; A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 15: lettera del 16 agosto 1694.
19
B. Signorelli, Tre anni di ferro. Dal disarmo di San Benedetto Po alla vittoria di Torino del 1706 nella corrispondenza
fra Vittorio Amedeo II e il conte Giuseppe Biglione, Provincia di Torino, Torino, 2003.
20
La città di Pinerolo appartiene ai domini della corona di Francia dalle trattive di Vittorio Amedeo I, e verrà riconsegnata
al duca Vittorio Amedeo II al termine della guerra dei Nove Anni, durante la quale il ducato passerà dallo schieramento
imperiale a quello borbonico.
21
A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 15, lettera del 25 giugno 1694.
22
Ibid, lettera del 30 giugno 1697.
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Informazioni sulle guarnigioni, sugli spostamenti militari e sui lavori di fortificazione di una piazza
sono gli argomenti principali che emergono. Non è raro che l’«hosteria» compaia quale luogo di
captazione di nuove sul nemico. Per quanto comica possa apparire questa situazione, rappresenta uno
spazio nel quale soldati e ufficiali, stanchi dalla giornata ed inebriati dall’alcol, lasciavano trapelare
importanti informazioni. Anche un certo Baron d’Alex23 informa che:
«Il y a qualque temps qui un officier de la petite Gendarmerie se trouvant a Geneve dans le cabaret
avec d’autres officiers qui raisonnement sur les affaires de Piemont. Il luy (?) echapa de dire que
M. de Catinat en tout ettoiz esecutement informé de tout de qui sy par soit et particulement de
l’estat des troupes de V.A.R. et de les movoument quelles pourraient faire, par un capitaine de la
Croix Blanche24 a qui le roy favroiz toucher une pension de mille escus. Cette affaire mes revenu
par un savoyard quon croyoiz francois qui se trouve par hazard en cette compagnie je quoy iay
cru devoir donner avis a V.A.R. afin quelle faire observe cause de ce Rgt, qui font une depence
en de la de leurs forces et qui pourrient encore tenir des commerces suspecti on auroiz sans
nom».25

Trattasi di una vera e propria operazione di controspionaggio: un savoiardo, infiltratosi nella
compagnia nemica, aveva scoperto come essi conoscessero perfettamente lo stato delle truppe ducali
e i movimenti che avrebbero potuto fare. Le notizie sulle forze sabaude venivano raccolte e trasmesse
ai comandi francesi tramite un capitano proveniente da una provincia dell’Aquitania, il quale
sembrerebbe ricevesse per i suoi rischi una pensione di mille scudi.
Come gli stessi trattati sull’arte militari ci insegnano, le informazioni potevano arrivare non solo
tramite la lealtà delle spie, ma anche attraverso la slealtà di disertori e prigionieri dell’armate
avversarie26:
«Per altre mia del giorno d’hoggi, mi sono datto l’honore di ragguagliare all’A.V.R. dell’accorso
contro il Nemico col distaccamento dell’infanteria di V.A.R. e valdesi comandati dal Cap.no M.
di Blagnac qual gionto con li priggioni di guerra cioè il sargente maggiore d’infanteria nemica et
altro cadetto per meglio dar conto à V.A.R. d’ogni cosa come pure del stato del Nemico a queste
parte si è giudicato più a proposito che facendo una scritta il medesimo m. Blagnac ne facesse à

23

Probabilmente un nome fittizio.
La Croix-Blanche è un comune francese di 850 abitanti situato nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione della
Nuova Aquitania.
25
A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 15: lettera del 19 novembre 1694.
26
Spesso capitava anche che i soldati disertori venissero reclutati all’interno delle armate nemiche. Una lettera del
Pallavicino denuncia il fatto che alcuni ufficiali francesi reclutino dei soldati piemontesi con l’offerta di una paga migliore.
(A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 5).
24
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viva voce il racconto della R.A.V. come pure sapere se si compiace sij rimandato conforme al
castello».

L’importanza di Pinerolo nei rapporti spionistici sabaudi è da considerare alla luce del contesto del
corso della guerra. Al centro delle mire di Vittorio Amedeo, la città sarebbe stata presto oggetto di un
assedio da parte delle truppe della Grande Alleanza; da qui l’esigenza francese di aumentare
l’efficienza delle fortificazioni e, da come traspare in una missiva anonima, di introdurvi uomini,
polvere da sparo, armi e piombo:
«In questo giorno alle ore 21 è venuto da campo nemico uno di Vigone27 questi mi assicura che
questa matina si è fatto un distaccamento di cinque per compagnia di tutta la cavalleria che vi si
trova al campo et questi comandati dal sig. di Odbergo Tenente Collonello di Fimarcina28 questi
non si sa dove sia andato et nel campo dice essersi pochissima giente. Lunedì anno condoto a
Pignerolo gran quantità di polvere dalla Francia e bombe come anco molti lingotti di piombo».29

Accanto a queste informazioni, una minuziosa relazione di un agente residente a Carmagnola30
notifica della situazione dei soldati francesi e dei loro vettovagliamenti:
«Sono la notte delli 15 giorni in Carmagnola giunti li denari per l’armata accompagnata da un
grosso distaccamento di Dragoni, e Cavalli, che subito ritornò al Campo. La guarnigione credo
non arrivarà a 1500 fanti che molti sono ammalati, massime sendone per ogni casa uno, due sino
a tre. Vi è un Rgt. Di Dragoni che passarono in mostra e molte compagnie erano mancanti di 15,
20, 25 huomini, così che molte non arrivano a 15 huomini effettivi. Per il passato si pativa
scarsezza di vino che valeva 20 soldi di francia, la pinta quand’era buono. Già giorni hanno
spedito nel Delfinato 400 ammalati. Discorrono voler abbandonar carmagnola, e mantellato, e
certi gligli che havevano fatte provvigioni di grano et altro. Si dice anco che volevano
abbandonarla la notte di, o la susseguente».31

Dal punto di vista francese e del controspionaggio sabaudo, l’arresto di diversi corrieri borbonici
aveva portato al disvelamento di tutte le personalità al servizio del re Cristianissimo e delle loro
corrispondenze sul territorio piemontese. I protagonisti principali di queste lettere erano il Catinat,

27

Vigone è un piccolo paese inserito esattamente al centro tra Pinerolo e Carmagnola, cittadina fortificata nella quale era
presente un grosso distaccamento francese,
28
La calligrafia non mi permette di affermare con certezza la corretta trascrizione del nome dell’ufficiale e della sua
provenienza.
29
A.S.To., Corte, Lettere particolari o anonime, m. 1: Vigone li 25 8bre 1690.
30
Un tal Bernardino Roppa di Carmagnola.
31
A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 1.
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Monsieur D’Harleville32, de Chamlay33, de Cray34, le Marquis de Barbesieux35, Mons. Rouillé36 e
tanti altri francesi ignoti: per la maggior parte nomi di alti funzionari della corte di Luigi XIV o
militari impiegati sul fronte italiano. I luoghi di cui si scriveva maggiormente riguardavano per lo più
Torino, Pinerolo, Casale, Grenoble e gli argomenti spaziavano dalla malattia di Vittorio Amedeo,
all’arsenale di Torino, allo spostamento delle artiglierie sabaude per l’assedio di Pinerolo e ai
movimenti delle truppe alleate.
Su come operassero queste spie e corrieri ne possiamo intravedere qualche traccia nelle materie
criminali. Dalle testimonianze di una donna, «Claudia Susanna, figlia di Stefano di Vaud, Barone di
Mauriched», emerse il lavoro di un agente fiammingo di nome Lutance al servizio del maresciallo di
Catinat37. Egli, dopo diversi incontri con la donna, le confessò di essersi recato in Piemonte per
consegnare alcune missive presso Pinerolo. Pur dimostrando nel suo interrogatorio di non essere a
conoscenza dei veri scopi del fiammingo, ovvero spiare i movimenti del Duca e trovare il luogo e
momento più opportuno per organizzare un’imboscata e catturarlo, la ragazza raccontò ai suoi giudici
di essere stata meravigliata dell’abbigliamento con il quale gli si era presentato ad un incontro: in
abito monacale38. La spiegazione datagli dal presunto amante fu che in tempo di guerra era più facile
passare inosservati con abiti religiosi per non subire fastidi di alcun genere39. Si tratta in questo caso
di una vera e propria spia di professione, in grado di spostarsi sul continente da Norimberga a
Pinerolo, e di reperire travestimenti ed abiti per la propria sicurezza. In una società fortemente marcata
dalla religione, l’abito sacerdotale permetteva di muoversi da una città all’altra indisturbati,
mantenendo un certo livello di anonimato e poter essere accolti, e protetti, nei conventi e negli istituti
religiosi. Anche il prestigio sociale che un cardinale o un prete possedeva, connesso ad un livello di
cultura decisamente più alto della media facevano del religioso una spia ideale40.

32

Governatore di Pinerolo.
Alla morte del Ministro della guerra Louvois, Luigi XIV aveva espresso la sua intenzione di elevare M. de Chamlay
quale segretario del dipartimento della guerra ed inviarlo in Italia presso il Catinat «pour s'instruire parfaitement de la
position des lieux, de la situation des affaires, et lui en rendre compte». Nonostante le intenzioni del re, Chamlay rifiutò
l’incarico di Segretario e indicò come suo degno sostituto Monsieur de Barbesieux in nome dell’amicizia che aveva avuto
con suo padre. (N. Catinat, Mémoires et correspondance du Maréchal de Catinat de la Fauconnerie mis en ordre et
publiés d'aprês les manuscrits autographes et inédits conservés jusqu'à ce jour dans sa famille par M. Bernard, Le Boyer
de St. Gervais, Paris, 1819, p. 42).
34
Aiutante di campo del Catinat, incaricato di preparare la difesa di Pinerolo (Catinat, Mémoires et correspondance cit.,
pp. 226, 244, 266, 269-270).
35
Segretario di stato della guerra di Louis XIV. figlio dell’ormai deceduto ministro della guerra Louvois, Nelle memorie
del duca di Saint-Simon si dice egli essere occupato prevalentemente degli affari delle Fiandre e della Spagna,
«Barbésieux qui avait d'autant plus d'espions, et de meilleurs, en Catalogne, que c'était pour lui l'endroit le plus
dangereux» (L. de Rouvroy, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la
régence, Paris, 1829, vol. 1, cit., p. 249).
36
Nella fonte viene presentato come «Secretaire du Roy à Paris».
37
A.S.To., Corte, Materie giuridiche, Materie Criminali, mazzo 3.
38
Ibid.
39
Ibid.
40
Bely, Espions et ambassadeur cit., p. 182; Preto, I servizi segreti di Venezia cit., pp. 472-476.
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In conclusione, analizzando le carte dell’Archivio di Stato di Torino sulla campagna militare di
Vittorio Amedeo II nella guerra dei Nove anni, si può scorgere l’importanza delle informazioni e di
una buona intelligence in tempo di guerra. È emerso come generali, ufficiali e comandanti fossero
rivolti ad una ricerca frenetica di informazioni: movimenti delle truppe, viveri, corrispondenze,
rifornimenti, tutto sarebbe potuto risultare utile ai fini del successo. Le personalità protagoniste di
questa ricerca sono prevalentemente uomini delle popolazioni locali, corrieri, soldati, ufficiali,
aristocratici e diplomatici, ma si segnala anche la presenza di vere spie di mestiere in grado di poter
adoperare travestimenti per muoversi in incognito e le cui azioni sono più difficili da incontrare.
Quindi, nell’ambito dello spionaggio militare notiamo come le massime di Sun Tzu riportate ne
«L’arte della guerra» nel VI secolo a.C. rimangono e siano state sempre attuali:
«La raccolta sistematica di informazioni, che consente una previsione al di fuori della portata
della gente comune, permette al sovrano e al generale di combattere e vincere…le spie sono infatti
il più importante elemento in guerra poiché da esse dipende il successo delle operazioni militari,
l’abilità delle mosse dell’esercito».41

Francesco Biasi

Sun Tzu, L’arte della guerra, a cura di Alessandro Corneli, Guida, Napoli, 1988, pp. 135-137 (citato in Preto, I servizi
segreti di Venezia, pp. 11).
41
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L’arte della Guerra alla metà del diciannovesimo secolo in Europa era in una costante e integrale
fase di mutamento.1 In questo senso, le guerre di unificazione prussiane possono essere considerate
un fenomeno posto a metà strada tra la battaglia di Waterloo e la Prima Guerra Mondiale, e non solo
da un punto di vista cronologico. In particolare, la guerra Franco-Prussiana può essere vista come
l’ultimo sussulto delle cosiddette ‘guerre di gabinetto’ europee e, allo stesso tempo, come una prova
generale per la Prima Guerra Mondiale. Infatti, alcuni aspetti di un modo ormai sorpassato di condurre
la guerra persistettero ancora nello scontro tra i due eserciti che si affrontarono sul suolo francese tra
il 1870 e il 1871, mentre il nuovo carattere di una guerra sempre più pervasiva stava emergendo. Di
conseguenza, si verificò uno strano e confuso susseguirsi di battaglie, nelle quali l’esercito francese
mantenne alcuni notevoli vantaggi tattici sul campo, mentre i prussiani ‘vincevano in modo brutto’,
come sostiene Dennis Showalter.2 Ad ogni modo, nella guerra del tardo diciannovesimo secolo le
dimensioni logistiche, amministrative e organizzative assumevano un’importanza crescente nella
conduzione di un conflitto. Allo stesso tempo, mentre la leadership era stata uno degli elementi
1

Martin van Creveld, Command in War, (Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1985), p. 104; David
Gates, Warfare in the Nineteenth Century, (Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave, 2001), p. 157;
Richard Holmes, addirittura, riporta la testimonianza di un anonimo ufficiale francese che, nel 1869, scrisse di ‘una vera
rivoluzione nella nostra professione’: vedi Richard Holmes, The Road to Sedan: The French Army, 1866-1870, (London:
Royal Historical Society, 1984), p. 199, 208. Persino Michael Howard ha scritto, similmente, a proposito di una
‘rivoluzione militare’: Michael Howard, The Franco-Prussian War: the German Invasion of France, 1870-1871,
(London: Routledge, 2002), p. 1.
2
Dennis Showalter, The Wars of German Unification, (London: Hodder Education, 2004), p.256.
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cardine della guerra per secoli, l’evoluzione nel campo degli affari militari stava innescando una
reazione a catena orientata a ristrutturare drasticamente la natura del comando militare;
ristrutturazione che scaraventò gli ufficiali francesi – sia a livello tattico che operativo – in uno stato
confusionale. A seguito dei nuovi sviluppi tecnologici scaturiti dall’aumentata gittata di fucili e
cannoni, nonché del crescente bacino di reclutamento da cui attingere tra la popolazione civile, e
quindi delle dimensioni degli eserciti – a seguito della generale crescita della popolazione europea in
quel periodo – le dimensioni fisiche del campo di battaglia si stavano espandendo esponenzialmente
di conseguenza, a tal punto che i vantaggi e i successi tattici stavano gradualmente perdendo peso di
fronte ai più ampi livelli operativi e strategici della guerra. Sostanzialmente, possedere vantaggi tattici
sul campo di battaglia nel 1870 – sebbene i francesi ne possedessero di notevoli – era di scarsa utilità
per qualsiasi esercito se le altre dimensioni della guerra – sia nuove che vecchie – venivano trascurate.
Alla fine, i francesi persero la guerra contro la Prussia nel 1870. Tuttavia, il motivo di questa sconfitta
non si celava tanto dietro al fallimento di un efficace sfruttamento dei loro vantaggi a livello tattico,
quanto dietro al fallimento della Francia nell’afferrare l’essenza della guerra europea negli anni ’70
del diciannovesimo secolo, e conseguentemente nel fallimento di produrre ulteriori vantaggi per sé
stessa attraverso riforme e una ristrutturazione generale del suo apparato militare.
Probabilmente, il più grande vantaggio che i francesi avevano sui prussiani nel 1870 era il fucile
Chassepot.3 Con una maggiore gittata di fuoco ed una precisione maggiore rispetto al fucile prussiano
ad ago Dreyse, lo Chassepot potrebbe legittimare l’atteggiamento tattico generalmente difensivo e
incolore tenuto dagli alti comandanti francesi. Potrebbe, se non fosse stato per due fattori che
permisero ai prussiani di ridicolizzare il potenziale rappresentato dallo Chassepot a livello tattico: una
superiorità numerica schiacciante ed un’artiglieria anch’essa superiore, sia in qualità che in quantità.
Infatti, attraverso un più efficace fuoco d’artiglieria, i prussiani riuscirono ripetutamente a silenziare
le batterie francesi, per poi dedicarsi alla soppressione della fanteria nemica a sufficienza da poter
manovrare ed aggirarne i fianchi. La capacità dell’artiglieria prussiana di dominare i campi di
battaglia nel 1870 dovrebbe essere vista, in prospettiva, come un presagio della tendenza a una sempre
maggiore ricerca della potenza di fuoco che avrebbe successivamente condotto l’arte della guerra in
Europa verso i micidiali sbarramenti di artiglieria della Prima Guerra Mondiale. Per quanto riguarda
l’artiglieria francese, mentre le esperienze di guerra europee nel 1864 e nel 1866 indussero l’esercito
francese ad affrontare il fatto che era necessario un nuovo fucile per contrastare l’efficacia del Dreyse
prussiano, la campagna del 1859 in Italia contro gli austriaci probabilmente convinse i francesi che
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la loro artiglieria non necessitava di migliorie tecniche.4 Significativa in questo senso è l’osservazione
di David Gates, secondo cui ”una vittoria non si presenta mai come incentivo al cambiamento tanto
quanto una sconfitta”.5 Infatti, è ragionevole sostenere che, riposando sui propri allori del 1859, i
francesi mancarono di incrementare il vantaggio tattico dato loro dallo Chassepot nel 1870 con
un’arma parimenti efficace nel loro corpo d’artiglieria.
Ad ogni modo, c’era uno svantaggio intrinseco nello Chassepot, che ne controbilanciava gli indubbi
pregi. Infatti, oltre a permettere di mirare a distanze più elevate, esso aveva anche una maggiore
cadenza di fuoco rispetto al Dreyse. Sfortunatamente questo induceva i soldati francesi a sparare
prematuramente sul campo di battaglia, quando il nemico era ancora troppo lontano. Di conseguenza,
molte munizioni venivano effettivamente sprecate. Se questo inconveniente viene poi aggiunto ai
problemi logistici che i francesi affrontarono nel tentativo di mantenere l’esercito ben rifornito, lo
Chassepot si rivelò, in un certo senso, un’arma a doppio taglio. Tentativi di migliorare la disciplina
del fuoco furono fatti, ma nella concitazione della battaglia questi tentativi ebbero scarso, se non nullo
successo.6 Oltre a ciò, dato il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra l’adozione ufficiale
dello Chassepot nell’esercito francese e lo scoppio delle ostilità coi prussiani, non tutti i riservisti
erano stati sufficientemente addestrati ad un suo uso efficace. Dopotutto, ”la tecnologia è efficace
tanto quanto le persone che la usano”.7 Alquanto ragionevolmente, persino un fucile di altissima
qualità come lo Chassepot, considerando gli standard del 1870, presentava alcuni effetti collaterali.
Un ulteriore vantaggio tattico di cui i francesi poterono avvalersi era rappresentato dalla mitrailleuse
Montigny. Tuttavia, il potenziale di questo antenato della mitragliatrice rimase perlopiù sulla carta,
dal momento che questa produsse effetti di modesta portata sulla natura dei combattimenti, paragonati
alle aspettative che i francesi nutrivano in proposito.8 In questo caso, la colpa della mancata
opportunità di guadagnare ulteriori vantaggi tattici sui prussiani è da attribuire esclusivamente ai
francesi stessi ed alla loro mancanza di efficacia organizzativa e amministrativa nell’inserimento di
quest’arma nelle formazioni di fanteria nel periodo precedente la guerra. In realtà ai francesi non era
nemmeno chiaro se l’arma da loro stessi progettata dovesse far parte dei corpi di fanteria o di
artiglieria. Ad ogni modo, c’era poco che i soldati a cui fu ordinato di azionare la mitrailleuse di
fronte ai prussiani potessero fare, dal momento che l’arma era stata tenuta sostanzialmente segreta
dal ministero della guerra francese, nella speranza che, nel caso di guerra, l’improvvisa apparizione
4
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della mitrailleuse sui campi di battaglia potesse produrre panico tra i ranghi nemici. Di conseguenza,
ad estremamente pochi soldati francesi era stato insegnato come adoperarla. Ancor più significativo
e allo stesso tempo imbarazzante appare il fallimento organizzativo francese se si considera che il
maresciallo Bazaine, uno dei più importanti comandanti francesi, non aveva mai visto un modello di
mitrailleuse prima del luglio 1870.9 Eppure, i difetti intrinsechi alla mitrailleuse erano più rilevanti
di quelli dello Chassepot, andando a limitare ulteriormente l’efficacia di tale arma sui campi di
battaglia del 1870. A differenza dei modelli di mitragliatrici successivi, il modello Montigny non era
pensato per produrre un campo di fuoco trasversale a 180°. Senza contare che l’artiglieria prussiana
riuscì spesso a neutralizzare unità di mitrailleuses tramite bombardamenti a lungo raggio. Questo è
un ulteriore motivo per cui i prussiani erano sempre in grado di mantenere un atteggiamento offensivo
a livello tattico con relativamente poche perdite, se paragonate alle perdite dal fuoco di mitragliatrici
durante la Prima Guerra Mondiale. Rimane pur sempre fuor di dubbio che tenendo la mitrailleuse
eccessivamente segreta negli anni antecedenti la guerra con la Prussia, l’esercito francese sprecò un
grande vantaggio tattico attraverso ripetuti fallimenti organizzativi prima del conflitto.
In modo ancor più significativo, l’efficacia tattica francese fu irrimediabilmente compromessa, ancora
una volta, nel periodo pre-bellico dalla formulazione di una dottrina tattica carente. Le circostanze in
cui questa dottrina fu formulata dipesero per la maggior parte dai grandi cambiamenti a cui la teoria
militare era sottoposta in quel periodo. Di conseguenza, la dottrina tattica francese nel 1870 fu il
risultato di un’incertezza diffusa negli ambienti militari di comando circa quali princìpi meglio si
coniugassero alle nuove forme di guerra che venivano introdotte proprio in quel periodo dai progressi
nella tecnologia degli armamenti. ”Confusione nella dottrina tattica condusse inevitabilmente ad
un’ulteriore confusione sul campo di battaglia”.10 È fuor di dubbio che la graduale ma costante
crescita del ruolo rivestito dalla potenza di fuoco sul campo di battaglia era un fenomeno
generalmente riconosciuto nelle sfere militari francesi prima del 1870.11 Tuttavia, la parte più difficile
per i contemporanei era capire in quali casi i vecchi princìpi tattici potevano essere ancora applicati
senza andare incontro al disastro. Per contro, mentre alcuni riuscirono a predirre la destinazione verso
la quale la tendenza rappresentata dalla potenza di fuoco stava conducendo l’arte della guerra, i
comandanti francesi incorsero nell’errore di forzare la mano al tempo, adottando una dottrina
prevalentemente difensiva che avrebbe funzionato molto meglio durante la Prima Guerra Mondiale.
Nel 1870, tale atteggiamento tattico da parte dei francesi facilitò di gran lunga il compito ai loro
nemici, che invece adottarono un atteggiamento prevalentemente offensivo. Nel corso del conflitto, i
francesi rimasero più volte come ‘ipnotizzati’ dalla necessità di trovare una solida posizione difensiva
9
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dalla quale riversare il fuoco dei loro Chassepot sui prussiani, mentre questi ultimi furono
costantemente guidati da una mentalità offensiva il cui cardine erano manovre tese ad aggirare le
posizioni francesi, relativamente statiche.12 Infatti, diverse opportunità per lanciare contrattacchi
tattici decisivi furono mal gestite o persino del tutto sprecate dai francesi.13 Questa mancanza di spinta
e determinazione al livello tattico era probabilmente dettata dall’incertezza dei comandanti francesi,
nonché dalla paura che le loro truppe potessero subire a loro volta perdite devastanti sotto la potenza
di fuoco dei prussiani.
A causa dell’incertezza riguardante la natura fluida delle tattiche, gli ufficiali francesi fallirono
generalmente nell’usare in modo efficace le loro truppe migliori: senz’altro, questa fu un’ulteriore
occasione persa di dimostrare il potenziale della tanto rinomata professionalità del loro esercito.
Questo era particolarmente il caso di alcune unità della cavalleria. La battaglia di Mars-la-Tour fu
sostanzialmente prodotta dal fallimento della cavalleria francese di monitorare i movimenti delle
truppe nemiche, e quindi di evitare che il resto delle loro forze fosse ingaggiato dai prussiani
incalzanti durante la delicata fase della ritirata.14 Al contrario, la cavalleria prussiana si dimostrò
molto attiva ed efficace nello stabilire contatto col nemico, mentre la fanteria cercava di consolidarlo
e di trasformare quindi una schermaglia tra retroguardia e avanguardia nemiche in una battaglia a tutti
gli effetti.15 La prova più evidente che i francesi avevano sbagliato nella formulazione della loro
dottrina tattica fu rappresentata, tuttavia, dalla carica di cavalleria guidata dal generale prussiano
Friedrich Wilhelm von Bredow, a Mars-la-Tour. Sebbene subirono perdite devastanti, i prussiani
riuscirono comunque a raggiungere un certo livello di successo attraverso una carica frontale sotto la
potenza di fuoco francese, parte della quale era oltretutto fornita da una batteria di mitrailleuses.
Questo episodio risulta significativo perché tanto i limiti inerenti al precoce modello di mitragliatrice,
quanto l’eccessivo affidamento fatto dai francesi sugli effetti della potenza di fuoco nel 1870 come
principio cardine della loro dottrina, misero brutalmente a nudo le inadeguatezze del loro esercito.
Nonostante le carenze dei francesi a livello tattico, gli errori più compromettenti furono commessi ad
alti livelli. Infatti, sebbene i francesi riuscirono a riconoscere le implicazioni tattiche insite nella fase
transitoria degli affari militari in quel periodo, essi nondimeno fallirono nell’afferrare l’importanza
delle nuove dimensioni organizzative, nonché di pianificazione strategica, dalle quali l’arte della
guerra europea stava cominciando a dipendere in maniera crescente. In particolar modo al livello
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operativo, i comandi francesi mantennero un atteggiamento ambiguo, nel migliore dei casi. Il
processo per alto tradimento a cui fu sottoposto il maresciallo Achille Bazaine può essere
legittimamente considerato come un tentativo di trovare un capro espiatorio per l’endemica mancanza
di determinazione nell’esercizio del comando da parte degli alti ufficiali francesi al livello operativo
nelle fasi iniziali della guerra. Infatti, le colpe di Bazaine si reputava che fossero rappresentate dal
suo atteggiamento ‘litigioso e ostruttivo’ circa la generale condotta delle operazioni. 16 In realtà, il
principale responsabile per l’intrattabilità del maresciallo Bazaine – in un senso più ampio per i
fallimenti dell’esercito francese al livello operativo – fu proprio Napoleone III. Infatti, questa non era
la prima volta che l’imperatore francese aveva tentato di addossare le sue colpe a qualcun altro:
Napoleone III aveva già scaricato la colpa per l’infelice conclusione della spedizione militare francese
in Messico (1861-1867) proprio su Bazaine.17 Oltretutto, la decisione di Napoleone III di assumere il
comando generale dell’esercito francese nel 1870 per poi lasciare un vuoto di comando poco dopo,
non appena la sua salute iniziò a declinare, peggiorò ulteriormente le carenze nel sistema di comando
francese. Probabilmente, a causa di ciò, i comandanti di corpo d’armata francesi fallirono
generalmente nel comunicare e nel coordinarsi tra di loro al livello operativo. Come risultato, i
rinforzi disperatamente necessari mancarono ripetutamente di venire in soccorso delle unità francesi
che venivano ingaggiate di volta in volta e che erano spesso obbligate a ordinare la ritirata per evitare
di venire completamente accerchiate dai prussiani. Al contrario, i prussiani coordinavano decisamente
meglio i loro corpi d’armata al livello operativo con l’obiettivo di accerchiare le posizioni difensive
francesi. Queste dinamiche concorsero a determinare il risultato della battaglia di Spicheren, per
esempio.18 Tuttavia, questo era un motivo che si sarebbe ripetuto in modo più generico in diversi altri
scontri che si verificarono successivamente.
La migliore efficacia dei prussiani al livello operativo era dettata da un maggiore grado di
organizzazione nella catena di comando prussiana. A sua volta, questa maggiore efficienza, era
incarnata dal Generalstab, lo stato maggiore dell’esercito prussiano. Infatti, presi singolarmente, è
difficile sostenere che i comandanti di corpo d’armata prussiani fossero intelletualmente più abili dei
loro nemici.19 Moltke dovette, in effetti, fronteggiare ambizioni individuali e disunione in seno al
gruppo dei suoi comandanti; ma grazie alla struttura gerarchica e organizzativa del Generalstab, egli
fu in grado di superare le divergenze tra i suoi generali ed allo stesso tempo di mantenere un certo
grado di controllo sulla conduzione generale delle operazioni, sebbene non con facilità. 20 Viceversa,
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sebbene comandanti come Bazaine, MacMahon, Canrobert e altri fossero pur sempre dei validi
ufficiali, erano tali solo al livello di corpo d’armata, dal momento che nessuno di loro aveva mai avuto
l’opportunità o l’esperienza necessaria per esercitare un comando a livelli superiori.21 Gli alti gradi
francesi fallirono nel capire che la crescita costante delle dimensioni della guerra europea in quel
periodo richiedeva che la catena di comando fosse ampliata ed estesa in maniera analoga, tramite la
creazione di un nuovo anello di congiunzione tra i comandanti di corpi d’armata e il comandante
supremo, per meglio coordinare la conduzione delle operazioni. L’anello mancante in questione
presso l’esercito francese era uno stato maggiore. L’organizzazione e l’implementazione di un simile
strumento militare, tuttavia, non poteva essere improvvisata. Infatti, in questo senso come in molti
altri, i francesi persero l’occasione di prendere le misure necessarie e di mettere in atto le riforme
militari più impellenti nel periodo di pace che precedette la Guerra Franco-Prussiana.
Ad ogni modo, secondo Michael Howard, ”il chaos della mobilizzazione francese” fu il fattore
cruciale che ne determinò, nel lungo periodo, la sconfitta.22 C’è poco da sorprendersi, dunque, nel
fatto che la mobilizzazione fu un altro aspetto dipendente dall’organizzazione e dalla pianificazione
che si supponeva fossero state attentamente gestite negli anni precedenti il conflitto. Se da un lato la
mobilitazione prussiana era stata pianificata e perfezionata principalmente dal generale Moltke e dal
Generalstab, in Francia non esisteva un organismo simile che potesse occuparsi di questi compiti.23
Senza uno stato maggiore che si prendesse cura di questi aspetti, la mobilitazione francese si svolse
sotto forma di spiegamenti di truppe parziali e dispersi lungo la frontiera. A sua volta, questo
dispiegamento disordinato e casuale, aggiunto alla mancanza di piani operativi studiati e preparati in
precedenza, obbligò di fatto i francesi a consegnare l’iniziativa operativa e strategica ai prussiani. In
particolar modo, il ruolo svolto dalle ferrovie proiettò un raggio di luce nuova sull’abilità delle
medesime di influenzare l’esito delle campagne militari fin dalle prime fasi. Le carenze francesi nella
mobilitazione attraverso le ferrovie divennero lampanti, infatti, fin dall’inizio della campagna lungo
il confine. In stridente contrasto, i prussiani avevano pianificato e organizzato tutte le tabelle orarie
delle linee ferroviarie tedesche almeno fin dal 1867.24 Oltretutto, i prussiani non si limitarono ad
elaborare piani e tabelle orarie con anni di anticipo, ma furono anche estremamente rigorosi nel
sottoporli a verifiche pratiche attraverso l’attività da loro stessi recentemente inventata: il
Kriegsspiel.25 Sebbene i francesi avessero anche loro svolto le proprie esercitazioni, la pratica del
Kriegsspiel era nata in particolare dall’approccio prussiano alla pianificazione militare, e diede i suoi
21
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frutti nel 1870, consacrando il merito e la competenza prussiane in aspetti organizzativi e pianificativi,
senza contare la loro educazione militare superiore. Ad ogni modo, queste carenze non solo
obbligarono i francesi a cedere l’iniziativa ai prussiani, ma, abbinate a un aspetto molto più grande,
esse contribuirono ulteriormente alla sconfitta finale: il sistema di reclutamento francese.
Riferendosi ai sistemi di reclutamento francese e prussiano, Geoffrey Wawro sottolinea in modo
significativo il fatto che ”i due sistemi non avrebbero potuto esssere più diversi”. 26 Infatti, questi si
basavano su due concetti opposti: la quantità e la qualità.27 La superiorità numerica schiacciante che
il sistema quantitativo prussiano forniva permise loro di aggirare le posizioni difensive francesi sul
campo di battaglia con tattiche appositamente pensate. Sebbene i prussiani durante il conflitto non
vincessero battaglie esclusivamente grazie alla loro superiorità numerica, questo era nondimeno uno
svantaggio a cui i francesi dovettero costantemente far fronte. Tuttavia, le idee e le supposizioni sulle
quali l’esercito francese era stato costruito prima del 1870 erano saldamente radicate nella società e
nella politica francesi. Infatti, nonostante l’attivismo di Napoleone III in fatto di politica estera, la
Francia possedeva un esercito che mal si adattava al carattere in via di cambiamento dell’arte della
guerra europea. In particolare, i repubblicani francesi sostenevano che la vita militare ‘corrompeva’ i
cittadini, e questa mentalità repubblicana ostruì spesso i tentativi di riforma dell’esercito.28 Ancora
una volta, i francesi non riuscirono a rendersi conto che i modi di condurre la guerra in Europa stavano
cambiando, e che una generale ristrutturazione delle loro forze armate di terra era necessaria.
Alla fine, la Francia incorrerà nel disastro durante la Guerra Franco-Prussiana perché aveva fallito
nel mantenersi al passo con gli sviluppi nelle pratiche belliche occorsi tra il 1864 e il 1870. Le riforme
militari in campo organizzativo furono ripetutamente ostacolate dai politici, o nel migliore dei casi
queste furono introdotte troppo tardi per incidere in modo significativo sul corso della guerra del
1870. I comandanti di corpo d’armata esposero a più riprese le loro carenze sotto forma di incertezza,
mancanza di iniziativa e di coordinazione, per non parlare delle interferenze dannose di Napoleone
III. Comando e guida furono altamente trascurati nell’esercito francese nel contesto della
formulazione di una dottrina tattica efficace, così che i notevoli vantaggi tattici che i francesi
possedevano nello Chassepot e nella mitrailleuse non furono mai sfruttati al massimo delle loro
potenzialità contro i prussiani. Si potrebbe legittimamente sostenere, dunque, che la Francia fosse
generalmente mal preparata a condurre una guerra su larga scala in Europa nel 1870,
indipendentemente dai vantaggi posseduti. Dopotutto, una tendenza all’interno dell’arte della guerra
aveva recentemente fatto la sua comparsa, secondo la quale la natura stessa della guerra si stava
gradualmente ma costantemente espandendo, puntando verso il tipo di guerra totale che culminò nel
26
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secolo successivo con le due guerre mondiali. Se il controllo su questa transizione – e quindi sull’arte
della guerra in generale - doveva essere mantenuto, tutte le dimensioni del sistema militare del paese
dovevano essere estese di comune accordo: dal reclutamento alla struttura del comando, finanche agli
aspetti logistici, amministrativi, organizzativi e pianificativi che fornivano la struttura senza la quale
l’intero esercito non poteva reggersi, e dalla quale la sua efficacia sui campi di battaglia del tardo
diciannovesimo secolo dipendeva. In tutti questi aspetti, la Francia fallì.

Filippo Arosio
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The III century was a tumultuous and ambiguous period in the history of the Roman Empire
and its Christian institutions. Throughout the century, periods of religious tolerance with very few
cases of persecutions were alternated by moments of heavy repression and bloodshed. The
suppression of religious freedom and the subsequent discrimination of Christians, which shaped these
violent times, brought forth a new view on human glory. Honourable men and women were
celebrated, not in light of the past conceptions of honour but by virtue. These were the men who
possessed the dignitas. As regards the new mentality of this century, dignitas is not obtained through
political power or other sorts of earthly glories but it is earned by those men whom, through their
sufferings and faith, earn prestige in the eyes of God and whose stories are told in the Acta Martyrum.
The martyr is a powerful symbol, compared to the strongest gladiators and crowned with the symbol
of the palm tree leaf, symbol that represented victory and that was later adopted in religious
iconographies to portray the sign of martyrdom.1
Looking at the iconographies and paintings of Saints sometimes bestows upon the viewer a sense of
uneasiness due to the extent of the violence in the depicted scenes. Many artists have been known to
portray the Saints in the full extent of their violent death. The Deaths of Martyrs are experiences
which go well beyond the purpose of killing the man or woman in question, they were punishments

1

Gian Biagio Conte, Il libro della letteratura latina, ed. Le Monnier, (Pioltello, 2000).
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in the truest of senses aimed to be an example, to stop the practice of the faithful as a whole. They
were theatrical, horrifying killings that often raged into savage acts and mutilation of the body, a true
power play that showcased the most horrifying and beastly side of men.
Saint Agatha (231-251), martyred during the reign of the emperor Decio, is one of the crudest
examples of the bodily mutilation during the Christian persecution. The emperor Decio issued an
edict urging all Christians to publicly renounce their faith. Allegedly, the Emperor’s proconsul
Quintianus, upon seeing Agatha fell in love with her and demanded that she renounce her faith.
Reason for this might not have been purely romantic but also economic, due to his interest in her
family’s wealth and his desire to take possession of her assets. Upon her refusal he handed her over
to a woman named “Afrodisia” who held a brothel, in the intent of breaking and corrupting her morals,
which Agatha never renounced. Seeing her morals could not be twisted, he initiated the trial against
her, which had her imprisoned and tortured. Among the tortures she endured in prison the most brutal
was that of the tearing of her breasts via pincers. As the story goes, she was miraculously healed when
Saint Peter visited her in prison and restored her breasts. Enraged by this Quintianus sentenced her to
death by burning her over live coals, after which she died in her cell. Saint Agatha is often depicted
in her iconographies with the sign of her martyrdom, holding her breasts on a silver plate.2
Saint Cecily (II-III) was a faithful Christian whom during her life managed to convert her husband,
the nobleman Valeriano, to her faith. Both her and her husband were sentenced to death by
decapitation, but unlike her husband Cecily did not perish after the three hits given by the executioner
and suffered for three more days before passing away. Saint.Cecily can be seen laying on the ground,
her face turned away and her neck with a deep cut which does not go quite all the way, in the statue
by Stefano Maderno (1576-1636). Another mutilation, this time self-inflicted, is that of Saint Lucia
(283-304). Saint Lucia is often portrayed bearing a silver tray, much like Agatha, but instead of
breasts she holds her eyes. Though this detail has caused confusion in some re-telling of the Saint’s
life, it was not by exterior cause that her eyes were severed but by the doing of the Saint herself.3 The
legend goes that Lucia became a woman of faith after her prayers for her mother, who was in bad
health, were answered. She was reported to the roman consul by the man she had rejected, and upon
refusing to give up her faith she was sentenced to death.4 After various failed attempts to end her life
by her captors, she was finally killed when a dagger was plunged in her throat. After this the Saint

Liana De Girolami Cheney, ‘The Cult of Saint Agatha’, Woman's Art Journal, Vol. 17, 1 (Spring - Summer 1996),
3-9.
3
Biblioteca Estense Universitaria, Legenda Aurea, ed. Il Bulino (2001).
4
Anthony K. Cassell, ‘Santa Lucia as Patroness of Sight: Hagiography, Iconography, and Dante’, Dante Studies, with the
Annual Report of the Dante Society, 109 (1991), 71-88.
2
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allegedly gouged out her own eyes to avoid seeing the many tortures that had been inflicted on her
body.5
It is interesting to note how the stories of Saint Agatha and Saint Lucia coincide in the very personal
and vindictive nature of their murders. They were punished not only for being Christians but for
rejecting the affection of two men. They refused earthly love for the greater and most noble sacrament
which was their faith. The choice of a brothel as a form of punishment, like that of the removal of the
breasts, are not without meaning. Not being able to possess the body it is handed over to a place of
moral corruption so that it might be degraded. Regarding the mutilation of her body the Acta
Sanctorum states that Saint Agatha spoke these words to Quintianus: “Don’t you feel remorse for
shearing the breasts of this woman? These are the same breasts you suckled”. A women’s breasts are
linked to the idea of nurturing, much like her virginity was linked to the idea of purity, with these two
offences it is clear how there is a wish to desecrate the bodily integrity that is held so dear in Christian
faith.
Such violent tales produced equally violent paintings. Earlier depictions of the saints mainly focused
on their lives as devoted Christians, however later in the renaissance artists began focusing more on
the object of the martyrdom. A well-known example is Sebastiano del Piombo’s “Martyrdorm of
Saint Agatha”, in which the Saint is represented with her hands tied behind her and a vacant look as
two men stand at her sides, pincers in hand, ready to perform the violent act of mutilation. This, and
many other paintings depicting saintly martyrdom, have been heavily criticised for its content, which
is not only violent but presents erotic connotations and as thus critics have gone as far as referring to
it as “pornography of violence”.6 Whilst it is true that these paintings show crude images and
frequently depict nakedness, they should not be seen simply as sexual connotations for the sake of it,
but as additions to the general scene, which enhance the brutality of it all. In these paintings the flesh
becomes a canvas to show the length to which the torture went to dishonour the Saint. The term
“Pornography of violence” holds an inherently moralistic view about it, whilst the “pornographic”
aspect of it should be viewed as an invaluable quality in art. To portray stories in a true and just
manner, without veils or any device that might distort the reality of it in favour of the conservative
approach which has been predominant in the history of religious art. To wrongly portray or
misinterpret art is an act of violence in itself.

5

Biblioteca Estense Universitaria, Legenda Aurea, ed. Il Bulino (2001).
Jill Burke, ‘Sex and Spirituality in 1500s Rome: Sebastiano del Piombo's "Martyrdom of Saint Agatha”’, The Art
Bulletin, Vol. 88, 3 (Sep. 2006), 482-495.
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In soviet Russia there was a succession of events that traced back to those that took place in Rome
centuries before. After the Revolution Lenin signed a decree officialising the separation of the State
and the Church, effectively denying the orthodox church its rights, which sparked the beginning of a
cruel religious persecution which continued well into Stalin’s rule. The persecution targeted members
of the church, bishops, priests and also involved the destruction of the places of worship. Churches
were completely demolished, desecrated, and often replaced by other facilities. Of the almost 50.000
Russian orthodox churches standing in 1927, operated by over 50.000 priests, less than 5.000 were
reported to have remained by 1940, with less than 6.000 priests serving. Of 130 Orthodox Bishops
serving in 1927 28 were left in 1940.7
The term “new martyrs” has been used throughout history to refer to various periods of martyrdom
in more recent times, for example to refer to those who have suffered persecution in the soviet period
under Lenin and Stalin’s rule.8 The new martyrs, like their predecessors, are symbols of the fight and
persistence of the faithful in the name of God, against political and institutional repression. Martyrs,
who are celebrated upon their death in the name of Christ, are often glorified not only in light of their
religious fidelity in life but also the often-traumatic experiences of their deaths.
Priests and bishops were imprisoned, tortured and murdered for professing the faith of Christ. Some
of them were executed by impalement while some were simply shot in the woods or in prison, often
without trial. Most of the martyrs were orthodox but there were also people of other faiths, in
particular there were many catholic martyrs. It is estimated that over 12 million people of faith were
killed under soviet regime. Khrushchev, secretary of the Russian Communist Party, had promised
that “(by 1980) I will show you the last priest.9 The Soviet party brought forth anti-religious
propaganda, aimed to control all aspects of spiritual life. An anti-religious atheistic newspaper,
Bezbozhnik, was published from 1922 to 194010, people attending church would be reported, the
military and the police would try to stop kids form attending church services, priests were asked to
cooperate and even the Metropolitan Sergius urged the faithful to stand by Stalin, the “Great, Godgiven leader of the Russian people”.11
In the 1980’s the Orthodox church resumed the practice of canonization in honour of the new martyrs
who had suffered during the soviet repression and the 25th of January was established as a day to
Bohdan R. Bociurkiw, ‘Church and State in the Soviet Union’, International Journal, Vol. 14, 3 (Summer, 1959), 182189.
8
V.A Orlovsky, Canonization of New Martyrs in Russian Orthodox Church, Online: http://belsu-tractusaevorum.ru/images/stories/11/09_Orlovskii.pdf .
9
Skip Heitzig, Biography of God, (U.S.: Harvest House Publishers, 2020).
10
Daniel Peris, ‘The 1929 Congress of the Godless’, Soviet Studies, Vol. 43, 4 (1991), 711-732.
11
Bociurkiw, ‘Church and State in the Soviet Union’.
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collectively venerate the 20th century martyrs. The 25th of January holds special significance as it is
the recurrence of the murder of the Metropolitan of Kiev Vladimir.12 The first amongst the new
Russian martyrs was Patriarch Tikhon, canonized by the Church in 1989. Although he was not
directly killed by the soviet authorities, he was imprisoned multiple times and was heavily harassed
until his death in 1925. He was canonized in light of his strength and faith and his refusal to surrender
to his persecutors.13
Like the saints of the roman period the new Russian martyrs and confessors were not simply sentenced
to death as a form of solitary punishment and they were not executed in the style of a simple “penalty”
but more so in the style of a proper warning. The persecution of the faithful throughout history has
been carried out in a violent, cold-blooded, almost vengeful like manner.
Many of the Russian confessors were imprisoned without a fair trial and were executed by being shot.
Amongst those are: Saint John Kochurov (1871- 1917) made hero-martyr after he was imprisoned by
the Bolsheviks, taken out of town and shot. Saint Benjamin of Petrogard was arrested and shot in the
outskirts of Petrograd: an additional act of violence upon his body was made before his killing. He
was dressed in shabby clothes so as not to be recognized as a member of the clergy. As mild as this
sound compared to the actual shooting it should be regarded as just as much of an act of violence,
that of stripping away his identity when it is precisely for the latter that he met such a fate. More cruel
was the execution of the Archbishop Andronik (1870-1918), an orthodox Russian archbishop who
was persecuted during the Bolshevik revolution. He was arrested when the Bolsheviks began to raid
the churches and other religious buildings. Like many others he was taken to the woods, which was
to be his place of his killing, but before he was shot he was forced to dig his own grave. While not a
saint the story of Nikolaj Khmara was widely known and discussed due to its gruesome details and
the style of his murder. Khmara was one of four dissident Baptists that were imprisoned, when
processed he was given a three year sentence but was murdered before he could complete it. His body,
as examined by his wife, had shown apparent signs of torture and it is said that his tongue had been
cut out.14
Both of these religious persecutions, though they took place centuries apart, show how man will
always be united by the universal experience of suffering, particularly how its nature substantially
remains unchanged, how it is not simply enough to kill that which you want gone but there lies a need
Mikus Solovejs, ‘Canonisation of New Martyrs and Confessors of the 20th Century in the Russian Orthodox Church’,
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(2013),
46–59,
Online:
https://semmelweis.hu/ejmh/files/2018/09/2013_1_46_Solovejs.pdf .
13
John P. Burgess, ‘Retrieving the Martyrs in Order to Rethink the Political Order: The Russian Orthodox Case’, Journal
of the Society of Christian Ethics, Vol. 34, 2 (Fall / Winter 2014), 177-201.
14
John Lawrence, ‘Soviet Policy towards the Russian Churches, 1958-64’, Soviet Studies, Vol. 16, 3 (Jan. 1965), 276284.
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to fully desecrate the body, to dominate it, which is fundamentally what the perpetrators have tried to
establish by raging on their figures, namely their ownership over them. However, in the death of
these martyrs, in this “ecumenism of blood”15 as Pope Francis once called it, there is victory: it is
remembered as a trial of blood shed to bear witness to their faith.

Lucia Sacchetto

15

Pope Franics in a speech in S. Paul’s Basilica for the “week of prayer for Christian unity”.
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Il discorso che tratterò riguarda l’idea del declino della violenza, e vorrei analizzarlo partendo
dalla questione della percezione. Il problema è fondamentale, perché esiste una sorta di convinzione
secondo cui la guerra e la violenza sono qualcosa di costituivo della storia umana. Voltaire, ne
L’Ingénu, del 1767, disse che «La storia non è altro che un quadro di delitti e sventure e la guerra è
parte integrante di questa dimensione». Esistono molte pubblicazioni in cui si è sedimentata questa
visione, specialmente agli inizi del ‘900, ad esempio nelle opere di N. Angell, J. De Bloch o J. A.
Novikov. A questa idea se ne sposa un’altra molto radicata, che sostiene come la tecnologia sia stata
un fattore moltiplicatore della violenza. C’è un fondo di verità in tutto ciò. Pinker, nel suo libro “The
Better Angels of Our Nature” (Viking Books, 2011), cerca di mettere in discussione il paradigma
usato per avvicinarsi al problema della violenza e di contraddire l’idea che ci sia un flusso costante
di violenza crescente innescato dalla tecnologia. Innanzitutto, bisogna assumere il principio che la
morte violenta sia un parametro rozzo del tasso di violenza di una società: dal punto di vista statistico
il tasso di violenza che viene individuato attraverso l’analisi archeologica, ovvero la quantità di corpi
mutilati ritrovati, è superiore per le società non statuali. Bisogna considerare che con le armi primitive
e pochi altri strumenti, sono state distrutte intere aree e faune. Non bisogna sottovalutare quindi la
potenza delle armi primitive. Riprendendo gli studi di W. McNeill (Plagues and Peoples, Anchor
Books, 1976) appare evidente che il micro-parassitismo (il comportamento di virus e batteri nei
confronti delle popolazioni umane), come il macro-parassitismo (la guerra in tempi storici), abbia in
realtà una strategia ben definita: infatti la guerra a scopo di razzia è il primo modo che viene praticato
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nella storia umana per ottenere risorse. Dovettero passare molti secoli prima che gli esseri umani si
rendessero conto che una forma più articolata di acquisizione di beni, ciò che Rousseau chiamava il
dolce commercio, era una somma positiva che beneficiava entrambe le parti. McNeill scrive che le
popolazioni si adattavano sempre di più all’ambiente micro-parassitico, con una ripercussione
nell’evoluzione del macro-parassitismo, il cui esito più importante fu la crescita di strutture di
comando imperiali che divennero più complesse attraverso l’accettazione del principio burocratico,
che rende possibile il governo. È bene ricordare che questa razionalità strategica, che prevedeva ad
esempio di non ricorrere alla razzia per non uccidere i contadini, non fu sempre efficiente. È questa
consapevolezza a far sì che la guerra venga valutata, e a questo proposito McNeill offre un argomento
che Pinker rielabora: la formazione statuale è uno degli elementi fondamentali che porta al controllo
della violenza. La svolta più importante in questo senso si colloca nel ‘700.
Il tema della guerra è invece analizzato concentrandosi sul ‘900, considerato uno dei secoli più
terrificanti dal punto di vista del numero dei morti della violenza della guerra. L’autore sostiene che
questo riguardi solo la prima metà del secolo e che non si possa quindi spiegare la seconda metà
attraverso lo stesso paradigma. Con il declino della violenza non ci stiamo avvicinando ad un mondo
in cui la pace sia garantita, abbiamo però dei dati che affermano che potremmo lavorare su quei fattori
che hanno contribuito al suo declino. Proprio per questo negli ultimi decenni sono nati dei centri di
studi che studiano questi fenomeni, come il Centre for the History of Violence a Newcastle
(Australia), o il Violence Research Centre a Cambridge, che stanno raccogliendo e studiando la
questione.
Pinker ci invita a riconsiderare una serie di episodi storici, spezzando la visione di una violenza
crescente progressiva e costitutiva della storia umana. È importante avere una visione della questione
nella sua interezza ed in proporzione anche a guerre ed avvenimenti poco discussi: tutti i dati mostrano
una tendenza di declino della violenza. La riduzione è data da una serie di elementi: la formazione di
Stati nazionali con governi centrali e, in particolare, di democrazie che esercitano il monopolio della
forza sono due dei più importanti fattori che vi hanno contribuito. Il commercio ha reso il conflitto
una scelta poco razionale, gli uomini si sono resi conto che i vantaggi del commercio sono superiori
a quelli della guerra. Una lunga parte del libro è poi dedicata allo sviluppo dell’empatia, cioè il sapersi
identificare con l’altro, che abbassa il desiderio di infliggere dolore, sviluppo agevolato dalla
proliferazione dei mass-media e della comunicazione. Altro elemento importante è la
femminilizzazione della società: lì dove è più equilibrato il rapporto tra uomini e donne il tasso di
violenza è minore, mentre invece in società composte principalmente da giovani maschi la violenza
sarà maggiore.
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La mia idea è quella di presentarvi il progetto che sto portando avanti, cercando di capire che
cosa significa parlare di democrazia e violenza nell’Europa della Prima guerra mondiale. Il progetto
è ancora in corso, per cui alcune conclusioni sono assolutamente preliminari; tuttavia, la mia idea è
quella di dare degli approfondimenti su quelle che io e altri studiosi abbiamo chiamato “associazioni
armate”, cercando di capire cosa sono, facendo alcuni esempi e capendo in che modo possono essere
utili per capire anche altri fenomeni.
Iniziamo parlando della Boys Brigade, fondata da un pastore riformista nel 1900 ca. in Scozia; questa
chiesa è qualcosa di diverso dalla Chiesa Cattolica di oggi, e ciò non a caso. I ragazzi indossavano
uniformi ben definite, tutte uguali. Venivano spesso presi in giro dai ragazzini delle cosiddette
working class, le classi popolari, perché portavano il berrettino storto, che trovavano ridicolo, il quale
scimmiottava il modo di portare il cappello dei soldati del periodo. Sono tutti armati con quelli che
gli inglesi chiamano dummy rifles, ovvero dei fucili finti, solitamente di latta e di legno, che
assomigliano un po’ ai fucili dei balilla. Accanto alla Boys Brigades vi sono tantissime Brigades,
gruppi giovanili che inquadrano bambini che vanno grosso modo dagli 8 ai 14-16 anni. Fanno parte
di un fenomeno transnazionale che, però, ha le proprie radici in Gran Bretagna. Nasce nello stesso
periodo in cui Baden-Powell fonda, dopo la guerra Anglo-boera, i Boy-scout. Alcune di queste Unità
di questi gruppi giovanili, il cui scopo principale è infondere valori di natura religiosa e patriottica,
non è quello di allenare o preparare i bambini al servizio militare, ma quello di infondere nei bambini
valori quali il rispetto per le gerarchie, per la corona, per il Re, il valore dell’ubbidienza, del rispetto,
51

Quaderni di Ars Militaris: Dicembre 2020, Numero 3

della produttività e l’amore per il lavoro. Molte di queste Brigades, attorno al 1907-08, vengono
addirittura inquadrate in quello che diventa il Territorial Army, ovvero un esercito di riserva.
Un’iniziativa che riforma abbastanza significativamente le forze armate britanniche, portata avanti
però da un governo liberale.
La Volunteer Police Force, che nasce negli anni ’10 in Inghilterra, che ha come obbiettivo di aiutare
le forze dell’ordine, soprattutto la Metropolitan Police, la polizia di Londra, nella gestione dell’ordine
pubblico, ovvero aiuto alla polizia in caso di scioperi. Sono organizzati da un pari, un lord, che
finanzia in modo massiccio una serie di cittadini volontari che partecipano a questo tipo di attività,
peraltro suscitando una forte opposizione dal ministero degli interni, l’Home secretary. Molto spesso
sono disarmati ma, in caso di disordini o momenti particolarmente pericolosi, potevano avere dei
revolver, oltre ad usare bastoni ed ombrelli.
Nel momento in cui nascono le polizie moderne, così come le intendiamo oggi, si diffondono tutta
una serie di gruppi di persone “volenterose”, che prestano il proprio aiuto alle istituzioni, altre volte
vanno contro le stesse istituzioni, per cercare di preservare quello che ritengono un valore
fondamentale: l’ordine pubblico, il mantenimento dei servizi essenziali.
Secondo alcuni, come ad esempio G. Mosse, la violenza sarebbe il frutto della cosiddetta
“brutalizzazione”: i soldati partecipano alla vita atroce nelle trincee, ed in qualche modo tornano a
casa “brutalizzati”, ossia sono incapaci di tornare con un animo pacifico in una società pacifica, e ciò
porta delle conseguenze estremamente negative in termini di radicalizzazione della politica.
L’immagine dell’Europa precedente il primo conflitto mondiale è quella della Belle Époque. Le
immagini tradizionali di questo periodo sono le esposizioni universali, i caffè-concerto, lo sviluppo
delle arti. È importante restituire anche il “lato oscuro” della Belle Époque. La violenza era presente
ai margini della società, era vista come una prerogativa degli anarchici, del terrorismo e dei criminali.
L’idea è quella di provare a definire in che modo la violenza sia presente nel cuore dell’Europa. Il
progetto che sto portando avanti si scaglia contro tendenze, legittime, della storiografia più recente,
vale a dire interpretazioni “globali” o che tengano in considerazione ambiti poco studiati finora
dell’Europa: il progetto si concentra sull’Europa occidentale, più “classica”, proprio con l’intenzione
di andare a scovare delle “forme” che in qualche modo stonano col panorama storico, politico e
sociale del periodo. Per farlo cerca di studiare quelle che abbiamo prima definito associazioni armate,
di cui la Boys Brigades e la VPF sono solo alcuni esempi.
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Vorrei dedicare una parte di questa mia presentazione a chiarire cosa vogliamo dire in realtà
con “violenza”, quindi vorrei riflettere su una fonte particolare, gli archivi di polizia che si
costituiscono grosso modo in Europa tra gli ultimi anni del ‘700 e l’inizio del ‘900.
Il termine “violenza” è molto ampio e, come tema al centro dell’attenzione degli storici, è stato
progressivamente marginalizzato. La mia generazione era fortemente attratta da una costellazione di
temi legati alla violenza, tra gli altri, quello del conflitto, perché vivevamo in un’epoca in cui l’idea
di un conflitto dominava il nostro orizzonte quotidiano, da quando ci trovavamo a giocare a pallone
per strada a quando si apriva un telegiornale a quando si leggeva un libro.
Che poi quel conflitto fosse tra le classi, tra gli Stati, tra quelli che si vedevano nelle aule giudiziarie,
poco importa: questa idea che polemos, come diceva Eraclito, fosse padre di tutte le cose e di tutte le
cose re, sovrano degli déi e degli uomini, dei mortali e degli immortali, questa idea era la nostra. Oggi
questo non c’è, o almeno non è così diffuso, o non è il paradigma che incuriosisce. Tuttavia, mi
sembra che invece ci siano i primi sintomi che si stia tornando a discutere di polemos. Significa forse
che non siamo del tutto contenti del sacco amniotico in cui ci stanno facendo crescere. Questo
comporta una parte razionale e una parte oscura, perché tutte le cose sono contraddittorie, sono
polemiche, appunto. Allora questo mi sembra che sia il motivo generale per cui sia opportuno
discutere di violenza.
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La violenza è un qualcosa di ambivalente: cosa significa che ci domina? Appartiene o no alla natura
umana la violenza? La guerra, il conflitto, l’aggressività, sono qualcosa di necessariamente costitutive
del nostro essere oppure no? Oppure sono delle patologie di una corretta postura con cui dobbiamo
stare al mondo? Questo non è un tema da nulla, e gran parte del dibattito pace-guerra, da Kant in
avanti, si è articolato su questo tema, dal momento in cui è stata espulsa la dimensione teologica e
religiosa della giustezza o meno della guerra, che ha dominato la nostra parte del mondo dal
Medioevo. La guerra è giusta o no? Esiste una guerra giusta? È un’enorme questione, un enorme
dibattito. I padri dell’illuminismo ritengono che “fare la guerra” in realtà riproduca una parte arcaica,
irrazionale, residuale dell’evoluzione dell’uomo, la parte animalesca, per così dire, che i processi di
civilizzazione, maturazione e sviluppo hanno col tempo mantenuto: perché qualcosa resta, ma piano
piano non faremo più la guerra. S. Pinker afferma esattamente questa cosa. Io lo dico subito che per
me questa è un’idiozia gigantesca. Bisogna affrontare polemos.
Quando noi studiamo la violenza, come la studiamo? La base della nostra costituzione psichica, come
afferma Hillman, sta in un libro: l’Iliade. Noi siamo tutti dentro l’Iliade, noi riconduciamo sempre la
nostra vita alla guerra, al duello tra Ettore e Achille. La guerra, da Kant in avanti, è diventata una
brutta cosa, tanto che negli ultimissimi scritti il vecchio Kant afferma che la guerra non si potrà mai
eliminare, negando quello che aveva detto in opere più famose sulla pace perpetua. Alla fine della
sua esistenza, quest’uomo di Königsberg si accorgerà che la pace perpetua che gli illuministi e lui
stesso negli anni ‘70 del Settecento avevano pensato di poter realizzare si stava trasformando in una
guerra ancora più violenta e totale: aveva intravisto le guerre della rivoluzione e l’esportazione degli
ideali illuminati: gli illuministi non hanno esportato la pace, ma la guerra.
Noi nel momento in cui studiamo la violenza in tutte le sue espressioni, non le definiamo ancora.
Abbiamo due modi di approcciarci. Innanzitutto, esiste l’obiettività, perché è successo e ci sono dei
documenti storici che lo raccontano. Uno storico sarà tanto più bravo quanto più riuscirà a cogliere
tutta una serie di questioni complesse che stanno dietro a questi avvenimenti, ne farà sentire le diverse
risonanze, l’eco ampio. Oggi invece, ed è il secondo modo, siamo molto attenti a come la gente
percepisce, cioè alla dimensione soggettiva. C’è quindi una forte accentuazione dell’aspetto
individualistico nell’analisi storica.
Ma cosa vuol dire “violenza”? Uno dei termini che ricorrono per definirne l’ambito è Ἀνάγκη
(anànke), che vuol dire fato, destino, necessità, qualcosa da cui non possiamo scappare, una legge
naturale, ma anche una violenza. Un altro termine è Βία (bìa, “violenza”): una sorta di figura
femminile, una dèa figlia di un titano e della ninfa Stige, che nel mito ha il compito di assistere Zeus
nella lotta contro i titani. Qui abbiamo una violenza che assiste la divinità contro tutti coloro che
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vogliono metterla in discussione, svolge cioè un compito di ordine. È una sorta di violenza divina che
ha un valore, quello di sottomettere alle leggi necessarie del mondo coloro i quali vogliono
sottrarsene. Infine, c'è ὕβρις (hybris) che è la tracotanza, l’uscire dai limiti, quello che poi i cristiani
chiameranno peccato. Qui non è un peccato, in un mondo naturale. Infine c'è il latino: vis è un altro
termine molto complesso. Ha un aspetto positivo, da cui il nostro vigore, è anche la virtù, in parte,
ma è anche la violenza. Insomma, questi sono solo alcuni dei modi molto interessanti di leggere che
cos'è la violenza. Che allora non è un istinto, non è una dimensione – come dicono i post-nietzscheani
– difficilmente ravvisabile, perché questa forza è talmente forte che la nostra ragione non può
coglierla. Noi possiamo fare una storia della violenza, dei suoi linguaggi, della sua logica,
iscrivendola all'interno dei rapporti della società.
Uno dei modi per studiare queste cose sono le carte di polizia. La polizia si istituisce come corpo e
come istituzione molto tardivamente rispetto a quello che pensiamo. Esistono delle forme di polizia,
cioè di controllo sul territorio, anche nel Medioevo, ma non esiste la polizia come corpo e come
istituto, come realtà, ossia come corpo autonomo, dotata di una sua specialità, di un suo linguaggio.
La nascita della polizia è un problema storico, perché inizialmente questo corpo si colloca in una
dimensione tra il lecito e l'illecito, il legittimo e l'illegittimo, il legale e l'illegale. A un certo punto,
molto semplificando, gli Stati diventano complessi, e la società diventa diversificata, e soprattutto la
gente comincia a muoversi maggiormente. Allora bisognava in qualche modo irregimentare la
popolazione, controllarla, domesticarla. La polizia nasce come ideologia nel corso degli Stati
settecenteschi come strumento per migliorare la società. Le scienze del mondo moderno nascono in
quest'ambito di scienza di polizia: controllo del territorio e controllo degli uomini. Da qui nasce la
polizia come la intendiamo noi, cioè la polizia che deve mantenere l'ordine nei confronti di quelli
disordinati.
Ora, studiare i passaporti austriaci è estremamente interessante; è anche inquietante perché è l'inizio
di questi meccanismi, di queste forme di costrizione all'interno di un'identità di carta: noi siamo quello
che siamo sulla carta. Perché le carte d'identità sostituiscono l'esistenza naturale con l'esistenza
cartacea. L'ufficio di polizia paradossalmente, proprio perché crea questa sorta di distacco di potere,
che comprende anche la violenza, dà a qualcuno un margine di possibilità. Vedete perché questo
lavoro è interessante? Noi nasciamo, cresciamo, talvolta facciamo dei figli e poi moriamo, ma questo
non è interessante, è interessante cosa facciamo dentro a quest'arco e come ci relazioniamo agli altri.
Le carte di polizia, le carte che si occupano di rapporti di potere, di processi giudiziari, statistiche,
ecc., ci rivelano questo gioco profondo della società, della cultura e degli individui.
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Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la bibliografia dedicata ai danni di guerra nel
primo conflitto mondiale e alle turbolenze che ne derivarono è estremamente magra: pochi titoli, in
particolar modo la riproduzione fatta dalla Camera dei Deputati degli atti di una commissione
parlamentare d’inchiesta avviata nel 1922 sulla base di una serie di proteste, scandali, e dibattiti
attorno alla questione. La ricostruzione in Italia e in Francia è stata sufficientemente tempestiva e
rapida. Oltre a questo, la sua memoria è stata “cancellata” da altri due fatti: da un lato, la memoria
storica degli anni della Seconda guerra mondiale, che hanno fatto sembrare poco rilevanti quelli della
precedente, e soprattutto la peculiarità del contesto politico, sociale, economico del primo
dopoguerra, che ha distratto l’attenzione dei contemporanei, ma anche degli storici. È chiaro che
l’attenzione degli storici viene rivolta più facilmente alla fase aurorale di sviluppo del fascismo e alle
periodizzazioni politiche. Ma che cosa stesse avvenendo nella società, e in ragione anche dei danni
subiti, l’attenzione sembra essere molto minore.
La questione relativa agli armistizi, tema fondamentale, è che forse li sopravvalutiamo. Quando c’è
l’armistizio tra Italia e Impero austroungarico ci si dimentica che l’armistizio è un fatto puramente
militare, che attende una pace in qualche modo. Nel caso specifico, l’armistizio è tra un’entità statuale
e un fantasma, l’Impero austroungarico: l’autorevolezza militare di chi firma l’armistizio in realtà è
diminuita dal fatto che alle spalle non c’è più un impero, in una fase di dissoluzione rivoluzionaria.
Lo stesso vale in qualche modo per la Germania. Nel momento in cui viene firmato un armistizio, la
guerra non è affatto finita perché esiste appunto un passaggio fondamentale: quello della legittimità,
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la firma politica a questi armistizi. C’è una fretta straordinaria che dà vita ad un’altra fonte
estremamente importante: in relazione al problema dei danni di guerra viene istituita una
commissione che produce sette volumi (Relazioni della Reale Commissione d’inchiesta sulle
violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico) in cui si può trovare una quantità di materiale
straordinaria sui danni di guerra, sulla questione dei prigionieri e sulle violenze ai civili. La questione
dell’armistizio viene considerata come una emergenza nazionale in ragione del problema delle
riparazioni – finita la guerra, la prima cosa da fare è estrarre risorse al vinto per ripagarsi dei danni
subiti. È un problema che si proietta per quasi un secolo, con mille contenziosi e interruzioni che
proseguono e si trascinano. “Danno di guerra” è un concetto più complesso di quanto possa sembrare.
Danno di guerra diventa sinonimo di risarcimento, lo dice appunto la relazione della commissione: ci
serve per ottenere le riparazioni. Questo termine tecnico delle riparazioni di guerra ha una storia alle
sue spalle: bisognava elaborare un calcolo attendibile di questi danni e presentarlo come conto ai
vinti. L’Italia esce dalla Prima guerra mondiale con un rapporto debito-PIL pari a quello attuale, cioè
insostenibile. Come si fa ad ottenere risorse fresche per diminuire il debito, ricostruire e al tempo
stesso pagare i debiti? L’unica via è estrarli dai vincitori a qualunque costo. L’unica voce che si levò
a Versailles ai colloqui di pace fu quella di John M. Keynes: membro della commissione inglese,
scrisse Le conseguenze economiche della pace, in cui spiegava esattamente in quale trappola si stava
infilando l’Europa se avesse umiliato la Germania considerandola, come scritto nel trattato di
Versailles, l’unica responsabile della guerra, costringendola a pagare non solo i danni di guerra, ma
anche le spese che le potenze europee hanno sopportato per vincerla.
Entriamo nel merito della questione emblematica di Caporetto. È un momento cruciale perché senza
lo sfondamento l’Austria-Ungheria si sarebbe arresa nell’arco di pochissimo tempo, con la sua
popolazione tecnicamente alla fame. Con lo sfondamento, gli austriaci si trovano di fronte ad un
territorio che era esattamente ciò che volevano, estremamente ricco dal punto di vista agricolo.
L’ordine preciso era che l’esercito di occupazione doveva vivere di ciò che trovava sul territorio,
proprio per poter alleggerire il peso e dedicare le scarse risorse alla popolazione civile rimasta nei
confini austroungarici. Da qui i danni ingentissimi al patrimonio agricolo e zootecnico. Tralasciando
i danni agli edifici, c’è pure un danno collaterale al patrimonio artistico gigantesco, per non parlare
dei sequestri di lire e corone austriache circolanti. Tutto l’esercito italiano che viene successivamente
spinto verso Vittorio Veneto per mesi rimane poi sui territori in precedenza occupati, e ciò che non
avevano distrutto gli austriaci lo distruggono gli italiani, nel senso che gli acquartieramenti sono
casuali negli edifici sopravvissuti, e quindi possono essere fabbriche, caserme, conventi, ospedali, e
quindi subiscono un deterioramento estremamente grave.
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Sul lungo periodo i danni della Prima guerra mondiale sono anche la depressione economica e il
collasso del commercio mondiale. Il tema diventa estremamente interessante in ragione proprio del
fatto che sia stata sorvolata la quantificazione, il calcolo, l’esigenza politica di ottenere
immediatamente numeri che potessero essere spesi al tavolo della pace per ottenere queste
riparazioni.
Attualmente la ricerca sta dando i suoi frutti, perché ogni tanto capita di avere qualche studente bravo
e volenteroso che indaga sui danni di guerra di qualche comune o area, e si trovano documenti,
relazioni di commissioni, diari di curati di campagna o di proprietari terrieri del luogo, del segretario
comunale, che ricostruiscono nel dettaglio questo problema del danno di guerra.

58

Quaderni di Ars Militaris: Dicembre 2020, Numero 3

Vorrei iniziare da una questione fondamentale: perché la violenza sugli inermi? Secondo alcune
stime, non esenti da critiche ma a mio avviso attendibili, nelle guerre contemporanee le vittime civili
ammontano a circa l’80-90% del totale. Ci ritroviamo pertanto in una situazione in cui la vera vittima
collaterale, paradossalmente, è quella militare. Focalizzando la nostra attenzione sul Novecento
osserviamo che la violenza della guerra è aumentata in maniera straordinaria in particolar modo sui
civili. Le proporzioni e le modalità dei conflitti, inoltre, fanno sì che divenga un dovere degli storici
parlare delle loro conseguenze, oltre che in termini di violenze sui civili, anche di violenze
sull’ambiente, che sono divenute di proporzioni tali da minacciare la vita sulla Terra.
La guerra Anglo-boera, intrapresa dagli inglesi con l’erronea convinzione di una guerra coloniale
contro selvaggi mal organizzati, si rivela molto meno gestibile del previsto e nel 1899 Lord Kitchener,
che deteneva il comando supremo sulle operazioni, lancia la politica della terra bruciata. Il risultato
furono 30.000 fattorie distrutte, milioni di animali lasciati a morire, le loro carcasse ad imputridire e
contaminare i pozzi, la distruzione delle culture locali e le enormi devastazioni al meraviglioso
territorio sudafricano. A danni ambientali così ingenti si aggiunsero 120.000 persone, in larga parte
donne e bambini, deportati nei campi, di cui ben 22.000 morti. I morti tra i militari boeri si aggirarono
intorno ai 7.000. Il Novecento incomincia pertanto con un conflitto sanguinosissimo, che si configura
come una vera e propria guerra all’infanzia. Malgrado ciò non sia sempre sufficientemente noto,
questa fu la prima guerra che vide l’uso di campi di concentramento.
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A proposito della Grande Guerra, nonostante siano state proposte diverse stime, le cifre sono da
prendere con cautela, in quanto è effettivamente molto difficile calcolare le vittime civili in
conseguenza della guerra. Malgrado ciò, un’illustre economista, J. A. Hobson, nel 1919 vi si cimentò,
arrivando alla conclusione che si debba parlare di 13 milioni di vittime civili. Le violenze compiute
contro i civili sono di ogni genere: l’espulsione, i campi di internamento, il terrore e le distruzioni
conseguenti i massicci bombardamenti. Sebbene si debba precisare che i bombardamenti allora non
fossero così devastanti come poi nel secondo conflitto mondiale, i loro danni non sono da prendere
alla leggera.
La tattica della terra bruciata non venne condannata dopo il conflitto Anglo-boero: al contrario,
divenne prassica. Sono molti gli esempi di terra bruciata nella Grande Guerra, che comportarono
l’incendio delle case e la distruzione dei raccolti. Delle masse di profughi che queste pratiche
generavano, una parte di loro prese a “seguire” le truppe in avanzata, altre si rassegnarono a vivere
per anni nei rifugi militari, dove migliaia di bambini morirono di tubercolosi. Le devastazioni si
accompagnavano spesso alla violenza sulle donne.
Altra violenza sui civili è la fame, arma che, dal punto divista militare, fu il perno strategico per
vincere la guerra. La Grande Guerra non si concluse infatti con una grande battaglia sul campo, ma
con la resa per fame della Germania a causa del blocco navale, per il quale mancava ogni tipo di
genere alimentare e materia prima. Solo in Germania i morti per fame furono 500.000, dato
significativo se si osserva che per i bombardamenti morirono circa 350.000 persone. Uno studioso di
storia militare sostenne che quella della fame era una strategia low cost. La Prima Guerra Mondiale
era stata costosissima, stentava a risolversi in favore di uno dei belligeranti e pertanto questa fu una
strategia vincente, che risparmiava le vite dei militari. Sul versante dei danni ambientali, nonostante
non mi sia possibile offrire che qualche nota fugace, ricordo che la Prima Guerra Mondiale fu anche
una strage di animali, soprattutto di cavalli, e comportò un gravissimo inquinamento dei suoli, come
nel caso della Somme.
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale l'industria bellica ebbe uno sviluppo enorme, senza che
vi fossero provvedimenti legislativi che ne limitassero le possibili implicazioni drammatiche.
Dopo l’esplosione della bomba su Hiroshima e Nagasaki, incominciò la gara per le sperimentazioni
militari, soprattutto nei territori dove stavano le minoranze. Bambini ciechi, nati senza occhi, deformi:
il Kazakistan, il deserto del Nevada e le isole del Pacifico conobbero simili atrocità.
Naturalmente non possiamo dimenticare l’ecocidio della Guerra del Vietnam, dove le vittime militari
sono state 800.000, quelle civili circa 600.000-700.000, a cui però andrebbero aggiunti circa i 3
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milioni di vietnamiti contaminati dalla diossina, contenuta nell’agente arancio, ed in conseguenza del
quale continuano a nascere oggi bambini deformi. Sono stati ben 20.000.000 i galloni di agente
arancio riversati su suolo vietnamita e ci vorranno migliaia di anni affinché le conseguenze di questo
scompaiano. A partire dalla guerra in Vietnam montarono negli USA ampie proteste contro le gravi
conseguenze ambientali delle guerre e delle tecnologie belliche sempre più sofisticate in esse
impiegate.
Ancora negli anni ’80 escono diversi lavori, curati da alcune scienziate, sul rapporto tra genere e
scienza e sulla distruzione della natura. Tra le diverse pubblicazioni in materia, cito due lavori della
matematica, biologa e biochimica Rosalie Bertell: No immediate danger, in cui l’autrice studia
l’effetto cumulativo delle radiazioni sugli uomini, ponendo in discussione l’idea che possano esistere
delle soglie di sopportabilità delle radiazioni, e Pianeta terra – l’ultima arma di guerra, dove esorta
alla cautela poiché: «nelle guerre non si usa mai la stessa arma, nella Prima guerra mondiale era
un’arma chimica, nella Seconda era l’aviazione, nella prossima i militari si stanno già preparando ad
usare il globo come arma: manipolazione del clima e degli oceani, dell’intero pianeta a scopi militari».
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Il tema della conferenza riguarda l’azione italiana al fine di evitare una “Norimberga italiana”.
L’Italia fu accusata di aver commesso crimini di guerra durante la Seconda guerra mondiale, ma a
differenza degli altri membri del Patto Tripartito non ebbe nessun procedimento a carico di propri
militari e civili che avessero commesso crimini di guerra. Questi procedimenti vennero tipicamente
tenuti dalle forze d’occupazione alleate presenti nell’area. Francesi, Statunitensi, Sovietici, Inglesi e
altri Alleati condussero miglia di procedimenti a carico delle potenze dell’Asse. Ma quali crimini
commisero gli italiani e come sono riusciti ad evitare i processi? I crimini italiani avvennero
principalmente nelle colonie. Nel periodo degli anni ‘30 con il maresciallo Graziani, come pure con
Badoglio, l’Italia perpetrò crimini nella neutralizzazione della resistenza libica. Dall’area del Fezzan,
che confinava con l’Egitto, vennero deportate circa 100.000 persone, vennero creati dei campi di
concentramento, nell’area di Sodum, dove vennero internati questi deportati. Dei 100.000 ne
moriranno circa 40.000 a cause delle difficili condizioni di vita; tristemente famosa è l’esecuzione di
Omar el-Muktar, leader della resistenza. Un altro grande numero di crimini venne commesso
dall’Italia tra il 1935-36 nella guerra d’aggressione all’Etiopia, dove gli italiani usarono agenti
chimici, vietati dalla convezione di Ginevra. Successivamente vi fu, in Etiopia, una violenta
repressione contro i movimenti di guerriglia, fino al 1940. Gli storici italiani riferiscono di 250.000
vittime etiopi a causa della repressione fascista. Crimini vennero anche commessi nella guerra civile
spagnola: in particolare si criticano i bombardamenti sui centri abitati come Barcellona. Anche nella
Seconda guerra mondiale l’Italia commise crimini di guerra, in Grecia e in Jugoslavia. Per reprimere
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i movimenti di guerriglia l’Italia attuò aggressioni contro la popolazione civile, incendiando case e
internando i civili. Fucilazioni, rastrellamenti e presa di prigionieri sono da considerare alla stregua
degli ordini tedeschi. La media di fucilazione in Grecia era di un italiano per 16 greci. In URSS l’Italia
partecipò attivamente alla caccia degli ebrei. Ma chi commise questi crimini? Non solo le camicie
nere, ma anche l’esercito. L’occupazione italiana in Jugoslavia viene considerata alla stregua
dell’occupazione americana del Vietnam. Il soldato italiano era immerso in una guerra che non
sentiva come propria. La reazione fu quindi violenta a causa dello “spirito di corpo” e per la non
giustificata superiorità dell’italiano. Dopo l’uscita dalla guerra dell’Italia nel 1943 fu imposta ad essa
la resa incondizionata, dopo la firma a Malta “dell’armistizio lungo” che prevedeva la consegna di
Mussolini e degli altri gerarchi. A Londra venne costituita la commissione per i crimini di guerra
delle Nazioni Unite, e ai primi di ottobre furono lanciate dal Parlamento inglese critiche sui vertici
dell’esercito italiano, che sembravano aver commesso crimini di guerra. Al che il governo italiano
scrisse un memorandum a difesa degli ufficiali enunciandone i meriti e richiedendo che venissero
processati in Italia. Fu prodotta una contro-documentazione a supporto dell’operato italiano. Dopo la
rottura del fronte a Cassino, per due giorni, il corpo di spedizione francese commise stupri e omicidi
sulla popolazione civile italiana. Non appena la notizia giunse al comando dell’esercito italiano iniziò
una raccolta dei documenti inerenti i crimini commessi dai militi francesi. Nell’ottobre del ’44 il SIM
individuò una lista che il governo jugoslavo stava stilando dove erano raccolti i nomi dei criminali di
guerra italiani, al che fu decisa la creazione di una contro documentazione ad hoc contro ustascia e
jugoslavi da una parte, mentre dall’altra si enfatizzò l’azione umanitaria italiana. Vennero raccolti
inoltre dati su foibe e aggressioni a civili italiani, sfociando in contro-liste di criminali di guerra.
Quindi i crimini italiani furono derubricati a eccessi di forza. D’altro canto, ci fu un tentativo di
impedimento della cattura dei criminali italiani. Nella Dichiarazione di Mosca fu riconosciuta la
responsabilità dei gerarchi italiani, ma non di tutto l’esercito. Nel “lungo armistizio”, all’art. 29, era
stata decisa la consegna dei criminali italiani agli Alleati, ma il governo fece la propria mossa al fine
di evitarne la consegna. L’armistizio è del 29 settembre, e 14 giorni dopo l’Italia dichiarò guerra alla
Germania e ottenendo il riconoscimento della cobelligeranza, giungendo così la Dichiarazione di
Mosca dell’11 ottobre. Qui fu deciso per gli italiani che sarebbero stati puniti unicamente i gerarchi.
Inoltre, fu dichiarato che i tedeschi avrebbero subito il giudizio nelle nazioni contro cui avevano
commesso i crimini, mentre gli italiani sarebbero stati solamente “consegnati alla giustizia”. Secondo
Messe questa giustizia era quella italiana, ma questo fu un travisamento. Però questo abbaglio sarà
ritenuto valido da tutti i governi italiani, anche se alcuni partiti di sinistra avrebbero voluto arrestare
i responsabili dei crimini di guerra. Subito vennero alzate delle difese a sostegno dei generali italiani.
Successivamente furono arrestati dei militari e ufficiali di polizia che avevano commesso dei crimini
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in Jugoslavia, e immediatamente l’alto comando inviò una lettera chiarendo che con questi arresti si
prestava il fianco alle accuse jugoslave. Dopo 15 giorni, gli arrestati furono scarcerati. La svolta
avvenne con l’occupazione, da parte degli jugoslavi, della Dalmazia e della Venezia - Giulia e con la
messa in atto di crimini contro i civili. Questo portò alla scomparsa del problema dei criminali di
guerra italiani. Con la Dichiarazione di Quebec, si affermò come le condizioni di armistizio potessero
essere alleggerite in caso di entrata in guerra contro la Germania. Fu successivamente costituita una
commissione parlamentare nella quale venne stilata una lista di 40 criminali di guerra italiani. Ma
non avvennero processi a carico di questi criminali. Con la firma del trattato di pace, si prevedeva
che gli italiani avrebbero consegnato i criminali di guerra, mentre i capi d’accusa ora erano sia i
classici sia nuovi, come ad esempio i crimini contro la pace e l’umanità. L’atteggiamento italiano fu
quello di sostenere di non aver commesso crimini contro l’umanità e di rivendicare il diritto di
giudicare i propri criminali. Nel 1948, sul punto di giudicarli, fu sospeso il tutto. Altro evento
importante è quello della rottura tra Tito e Stalin, che pose fine alla pressione internazionale sui
criminali italiani. Ciò generò il problema inerente alla presenza della commissione che doveva
processare i criminali di guerra. Agli avvocati difensori di quest’ultimi venne in mente di applicare
un articolo del Codice Militare che prevedeva che gli italiani sarebbero stati sottoposti a giudizio se
la Jugoslavia avesse sottoposto a giudizio i propri. E su questa base si chiusero tutte le istruttorie. Nel
2008 però la storia sale alla ribalta a causa di un documentario greco sulle stragi di greci commesse
dagli italiani. Dopo un esposto, il capo di stato maggiore italiano apre un procedimento che vede
indagati i 40 criminali della lista stilata precedentemente, che però risultano morti, quindi, in tal modo,
si chiude il processo.
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Norme Editoriali
Il presente lavoro non intende essere una pubblicazione accademica. Esso non desidera infatti
affrontare in maniera esaustiva le tematiche trattate né riprodurre fedelmente il contenuto delle
Lezioni organizzate da Ars Militaris, ma fornirne elementi analitici e cornici interpretative che
possano fungere da incipit per una meditazione più ampia riguardo i principali nuclei tematici e lineeforza della Storia Militare.
Naturalmente, nessuna finalità di lucro è collegata alla presente attività, la quale desidera unicamente
riunire alcune riflessioni, condotte da studenti universitari, su tematiche di interesse comune. Ogni
possibile errore è da attribuire all’interpretazione o alla trascrizione di chi si è occupato di redigere
quanto state leggendo. Per quanto concerne più specificamente gli Articoli, le fotografie utilizzare
non presentano diritti d’immagine e sono tutte il frutto di un processo di re-editing, di modo che Ars
Militaris ne sia l’unico vero proprietario. In relazione alle sintesi delle Lezioni, la soggettività
dell’atto sintetico rende inoltre i singoli redattori delle Lezioni i veri proprietari dell’elaborato, sempre
e comunque nell’ottica di trarne un profitto solo e soltanto intellettuale.
Reputiamo la polifonia che traspare dalle precedenti righe come il fiore più prezioso del lavoro
storiografico: al di là del mero valore delle parole, la cooperazione e la convergenza di modes de faire
e modes de pensée respirano quella “grande Storia” che introduceva Fernand Braudel. Si è scelto, a
questo riguardo, di mantenere quanto più disparate possibili le varie tipologie di narrazione, scrittura
e citazione per rispettare questa indispensabile pluralità di sguardi.
Desideriamo infine ringraziare i Professori coinvolti in questa lunga peregrinazione storico-militare;
senza di loro, le riflessioni qui raccolte non sarebbero state possibili.
Il Comitato Redazionale di Ars Militaris
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