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L’oggetto principale di questo articolo saranno due casi di studio specifici: la presa di Numanzia 

e la riconquista di Gerusalemme. Due episodi lontani nel tempo, in situazioni molto diverse – Roma 

repubblicana da un lato e Impero Romano dall’altro, connotazione identitaria-politica contro 

connotazione religioso-messianica. Per entrambi gli sconfitti, Numantini e Giudei, vale la diversitate 

morum espressa da Tacito, non sono popolazioni italiche o di area latina.  

L’articolo, scritto a quattro mani da Maddalena M. Bressan e Giovanni Gomiero, si svolgerà in due 

puntate, in questo e nel seguente numero dei Quaderni di Ars Militaris: La prima parte consiste nella 

registrazione dei fatti, ovvero cosa è accaduto a Numanzia e a Gerusalemme; la seconda parte sarà 

invece un tentativo di comparazione e di commento, sempre a quattro mani, dei due episodi storici. 

 

Maddalena M. Bressan 

Giovanni Gomiero 
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L’assedio di Numanzia1 

All’indomani della seconda guerra punica, Roma era riuscita a garantirsi il controllo dell’area sud-orientale 

della penisola iberica. Nel 197 a.C., questi territori vennero divisi in due province, Spagna Citeriore (Hispania 

Citerior) a Nord-Est, e Spagna Ulteriore (HIspania Ulterior) a Sud, governate da pretori appositamente eletti. 

I vantaggi offerti dal governo della Spagna erano molteplici: oltre alla riscossione delle tasse sulla produzione 

agricola (lo stipendium) imposte alle popolazioni assoggettate e all’acquisizione di truppe ausiliarie, la regione 

presentava importanti risorse minerarie, la cui estrazione era concessa a compagnie di privati a seguito di una 

gara d’appalto. 

La penetrazione nei territori interni, però, risultò lenta e faticosa, tanto che i Romani riuscirono a conquistare 

interamente la Spagna solo durante il principato augusteo. La tenacia delle popolazioni locali, che conoscevano 

il territorio e lo sfruttavano durante gli scontri, e le difficoltà del luogo obbligarono Roma a stanziare eserciti 

numerosi, cosa che provocò malcontento tra Romani e alleati. Nonostante Velleio Patercolo insinui 

un’inadeguatezza (anche morale) delle truppe romane2, il tenore della guerra condotta contro le popolazioni 

celtiberiche è ben descritto da Polibio: 

“Guerra furiosa” si può definire quella combattuta dai Romani contro i Celtiberi: i 

combattimenti in essa furono straordinariamente feroci e continui. Nelle guerre combattute in 

Grecia e in Asia, la situazione si decide per lo più con una o al massimo due battaglie, che 

avvengono in occasione del primo attacco e scontro delle truppe. Durante la guerra celtiberica 

le cose si svolsero diversamente: soltanto il calar delle tenebre interruppe per lo più i 

combattimenti, poiché gli uomini non volevano assolutamente cedere alla stanchezza, né 

spiritualmente né materialmente, e ritornando sui propri passi continuamente rinnovavano la 

lotta; soltanto l’inverno segnò per un centro tempo una tregua sia nella successione delle 

battaglie sia nell’insieme della guerra. Nel complesso se si vuole pensare ad una guerra 

furibonda non si potrebbe indicarne altra che questa.3 

Una prima fase della guerra si era conclusa durante il mandato di Ti. Sempronio Gracco, padre dei Gracchi, 

che attraverso un atteggiamento conciliante e la stipulazione di trattati di pace riuscì a garantire un periodo di 

tregua. Ma i conflitti ripresero intorno al II sec a.C., prima con una guerra contro i Lusitani, poi con la ribellione 

degli Arevaci4 e di Numanzia5, già oggetto di un tentativo fallito di conquista da parte di Q. Fulvio Nobiliore 

nel 189 a.C.6 Nel 142 a.C., Q. Cecilio Metello ricevette l’incarico di sedare la ribellione e condusse in Spagna 

un nuovo esercito, riuscendo a contrastare gli Arevaci e a conquistare la città di Contrebia attraverso una 

 
1 La descrizione degli eventi si rifà alla narrazione di Appiano contenuta nel settimo libro della Storia Romana, il De 

rebus Hispaniensibus, dedicato alla conquista romana della Spagna. 
2 Velleio Patercolo, Storia Romana, 2.1 
3 Polibio, Storie, 35.1 
4 Plinio il Vecchio, nella Storia Naturale, afferma che Numanzia appartenesse ai Pelendoni e non agli Arevaci, come 

contrariamente indicato da altri autori. 
5 Appiano, Storia Romana, 7.13.76 per la descrizione sommaria delle asperità del suo territorio. 
6 Campbell, Duncan B. Besieged: Siege warfare in the ancient world. Osprey Publishing, 2006, p. 120 
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strategia ignota anche ai propri ufficiali: secondo Frontino, quando “gli si chiedeva cos’avrebbe fatto il giorno 

seguente, rispondeva: ‘Se la mia tunica potesse dirlo, la brucerei’.”7  

Metello lasciò al suo successore, Q. Pompeo Aulo, un esercito forte di 30.000 fanti e 2.000 cavalieri.8 Le 

tattiche dell’esercito romano erano però inefficaci contro le poche ma tenaci truppe dei Numantini, che 

attraverso schermaglie e scontri “a bassa densità” iniziarono a intaccare il numero degli avversari, spingendo 

Aulo a spostare brevemente l’attenzione verso altre città ribelli. Conclusa una campagna di conquista poco 

fortunata che vide altre perdite tra Romani e alleati, Numanzia tornò ad essere l’obiettivo principale. La 

strategia di Aulo consisteva nel deviare le risorse idriche della città, ma gli abitanti attaccarono i soldati durante 

i lavori, uccidendo i rinforzi inviati dal campo e un tribuno militare. Dopo questo incidente, altre truppe 

giunsero da Roma per rimpiazzare le perdite, ma si trattava di uomini appena reclutati e indisciplinati che 

avrebbero dovuto sostituire veterani che per sei anni avevano combattuto su quel fronte. I rinforzi furono 

inutili, poiché le truppe di Aulo si ammalarono durante l’inverno e vennero nuovamente attaccate dai 

Numantini.9 Sfiancato dai continui fallimenti e desideroso di portare a termine la guerra, Pompeo Aulo decise 

di intavolare una trattativa con i Numantini senza aver interpellato Roma. All’arrivo del suo successore, M. 

Popilio Lena, negò di aver stipulato una pace, ma avendo Lena trovato testimoni che smentirono Aulo, il caso 

venne portato innanzi al senato, che decise per la continuazione della guerra. 10  

Un secondo accordo di questo tipo venne stipulato da Ostilio Mancino, successore di Popilio Lena. Dopo aver 

perso numerosi scontri con le truppe numantine, ricevette le false notizie riguardanti popolazioni alleate dei 

Numantini decise ad inviare supporto contro i Romani. Allarmato dalla notizia, Mancino sarebbe fuggito e, 

accerchiato dagli avversari senza la possibilità di difendersi, sarebbe sceso a patti, questa volta sotto 

giuramento.11 La notizia scatenò l’indignazione a Roma: Mancino venne convocato per subire un processo e 

il console Emilio Lepido venne inviato in Spagna. Questi rivolse ai Vaccei la falsa accusa di aver aiutato i 

Numantini durante la guerra, muovendo verso la città di Pallantia per assediarla, facendo sapere al senato che 

smettere di combattere sarebbe stato un errore – Roma si sarebbe dimostrata debole e spaventata, e tutta la 

Spagna avrebbe potuto approfittarne e ribellarsi. Il lungo assedio di Pallantia si rivelò vano: terminate le scorte 

e subite molte perdite, Lepido diede l’ordine di ritirarsi, ma la procedura si realizzò in modo confusionario, 

permettendo ai Pallantini di attaccare l’esercito in fuga e massacrarlo. Saputolo, il senato revocò a Lepido 

comando e consolato, obbligandolo a tornare come privato cittadino.12 

Volendo porre fine alla guerra contro Numanzia, il senato incaricò L. Cornelio Scipione, il conquistatore di 

Cartagine, di porre fine alla guerra, ritenendolo forse l’unico in grado di riportare la città sotto il controllo 

romano. Con il consenso senatorio portò in Spagna soldati volontari inviati da città e sovrani alleati, e clienti 

 
7 Frontino, Stratagemata, 1.1.12 
8 Appiano, Storia Romana, 7.13.76 
9 Appiano, Storia Romana, 7.13.78 
10 Appiano, Storia Romana, 7.13.79 
11 Appiano, Storia Romana, 7.13.80 
12 Appiano, Storia Romana, 7.13.82 
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disposti a combattere. Ricongiunto con le truppe sul posto, operò una drastica riorganizzazione dell’esercito13, 

riaddestrando i soldati e imponendo una disciplina ferrea. Giunto nel territorio dei Numantini venne assistito 

da Giugurta, nipote di Massinissa, che rinforzò l’esercito con truppe di elefanti, arcieri e frombolieri. Dopo 

essersi accampato nei pressi di Numanzia decise di prenderla per fame, iniziando a costruire fortificazioni 

intorno alla città e ad inviando lettere alle popolazioni alleate chiedendo di fornire soldati. Ordinò di circondare 

la città con fossati e palizzate e bloccò l’accesso al fiume in modo da impedire ai Numantini di rifornirsi 

attraverso quell’unica via libera, e istituì una rete di messaggeri che permettesse di rendere noti in tempi brevi 

eventuali attacchi. Nella sua totalità, l’esercito consisteva in 60.000 uomini – una metà presso le fortificazioni 

per essere inviati dove fosse necessario, 20.000 sulle mura e 10.000 di riserva.14 Un manipolo di Numantini 

riuscì a oltrepassare la cinta d’assedio nel tentativo di raccogliere aiuti da parte di altre popolazioni, ma invano. 

Dopo un fallimentare tentativo diplomatico dei Numantini per ottenere una tregua dignitosa, Scipione ottenne 

la resa della città giunta ormai al limite. Gli abitanti seppur sconfitti, non vollero perdere la propria dignità, e 

chiesero alcuni giorni per poter porre fine alla guerra nel modo che trovarono più opportuno: molti si tolsero 

la vita, mentre i sopravvissuti, presentatisi in un luogo stabilito, si consegnarono a Scipione e vennero venduti 

come schiavi. Concluso l’assedio, Numanzia venne rasa al suolo. 

 

  

 
13 Appiano, Storia Romana, 7.13. 85-86; in puro stile romano, l’inettitudine fisica è spesso associata alla mollezza morale.  
14 Appiano, Storia Romana, 7.13.92 
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L’assedio di Gerusalemme15 

Come ho detto, Tito aveva posto il campo davanti a Gerusalemme e subito esibì la sua forza 

schierando le legioni. […] I Romani si prepararono dunque all’assedio, ma non sembrava 

decoroso attendere la caduta della città per fame; allora chiedevano lo scontro: alcuni perchè 

valorosi, altri per la loro fierezza e per il desiderio di ricompense. […] Ma la città, già 

imprendibile per la sua posizione elevata, era stata fortificata con tanti lavori e costruzioni di tal 

mole, che anche in pianura sarebbe stata sicurissima. Infatti I suoi due altissimi colli erano 

inclusi dentro a un sistema di muri che erano stati di proposito costruiti in maniera obliqua, con 

rientranze e sporgenze: in questo modo chi attaccava era sempre scoperto e vulnerabile sui 

fianchi. L’estremità della roccia era a picco; le torri erano alte circa sessanta piedi dove il monte 

lo consentiva e, nelle depressioni, si elevavano fino a centoventi piedi. […] Il tempio era 

praticamente una roccaforte e aveva cinta muraria propria, frutto di una fatica e di una abilità 

molto superiori a quelle richieste per le altre opere. […] Chi aveva progettato e costruito la città 

aveva previsto le guerre frequenti che la diversità di costumi dei Giudei avrebbe provocato: tutto 

dunque era predisposto per un assedio anche lunghissimo. […] Non vi era una persona ostinata 

che non si fosse rifugiata lì e grande era il clima di sedizione. Tre capi-partito e altrettanti eserciti 

stavano in Gerusalemme.16 

Nelle Historiae Publio Cornelio Tacito rappresenta in questi termini l’assedio di Gerusalemme, dando 

questa sintetica ma completa descrizione di come doveva apparire la Città Santa agli occhi delle 

legioni romane e di Tito, figlio del neo-eletto imperatore Vespasiano. Una città che potrebbe sembrare 

imprendibile, predisposta e pensata, sembra dalle sue origini, per sopportare lunghi e frequenti assedi. 

Non possiamo non soffermarci sulla dicitura ex diversitate morum, che rileva con eccezionale brevità 

qual era il motivo per cui Gerusalemme era così formidabilmente difesa: i Giudei erano di costumi 

diversi, lo erano sempre stati. E hanno sempre saputo, come lo sapevano in occasione della rivolta 

del 70 d.C., che la loro diversità avrebbe portato guerre frequenti e aspre. Questa l’immagine che ci 

lascia Tacito, che, scrive pochi anni dopo gli eventi, ma che, a onor del vero, non si occupa 

specificatamente della rivolta giudaica. Le due fonti principali per approfondire il Bellum Iudaicum 

nel suo complesso e l’Assedio di Gerusalemme nello specifico sono l’opera omonima di Giuseppe 

Flavio e la Storia Romana di Cassio Dione (precisamente al libro LXVI). È proprio grazie a queste 

fonti che possiamo ricostruire con discreta precisione quanto accadde nei mesi di assedio, soprattutto 

 
15La fonte d’ispirazioe principale di questa breve trattazione, nonchè testo imprescindibile nella sua interezza per 

occuparsi in maniera completa della vicenda della Rivolta Ebraica, è Brizzi G., 70 d.C. La conquista di Gerusalemme, 

2015, Roma-Bari, Laterza 
16 Publio Cornelio Tacito, Historiae, Libro V, capp. 11-12 
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grazie alla testimonianza del “ribelle pentito” Giuseppe Flavio, consigliere di Tito e presente 

nell’accampamento del comandante durante la vicenda. 

Le legioni romane impiegate denotano il livello di sforzo bellico necessario per sedare quella che può 

sembrare, all’occhio di un osservatore inesperto, una semplice rivolta in un angolo dell’Impero. Tito 

infatti partì alla volta di Gerusalemme, da Cesarea, alla testa della XII Fulminata e della XV 

Apollinaris, con tutte le truppe ausiliarie al seguito. A Gerusalemme sarebbe stato raggiunto dalla V 

Macedonica via Emmaus (da Occidente) e dalla X Fretensis via Gerico (da Oriente). Giunto sul 

Monte Scopos (a nord di Gerusalemme), poteva dominare la città e predisporne il blocco. 

L’accampamento principale venne posto sul Monte Scopos, mentre la X Fretensis si accampò sul 

Monte degli Ulivi (nord-ovest). Nel corso delle operazioni di bonifica del terreno dove si doveva 

combattere (abbattimento di alberi e steccati, riempimento di anfratti e rimozioni di ostacoli alle 

operazioni belliche), i ribelli diedero spesso prova della loro abilità di guerriglia e di brevi quanto 

incontrollabili incursioni di disturbo sui legionari all’opera. Tito, dopo essersi consultato con 

Giuseppe e dopo aver tentato di inviare dei messaggeri di pace, violentemente ricacciati17, decise di 

attaccare a nord-ovest della porta di Giaffa. Si scatenò quindi uno scontro di artiglierie, con i Giudei 

che rispondevano con le macchine belliche catturate nel corso della rivolta, che ormai andava avanti 

da quattro anni (66 d.C.). Risulta interessante ricordare come si svolgeva il tiro dell’artiglieria durante 

gli orari notturni: le pietre bianche scagliate infatti erano ben visibili al chiaro di luna, e quindi meno 

efficaci. Per questo i legionari iniziarono a verniciarle di nero, ciò rese molto migliore l’effetto 

distruttivo delle macchine romane sulle fortificazioni18. I genieri romani riuscirono a completare 

l’innalzamento dei terrapieni, accostando le elepoli al muro e iniziando a demolirlo. Le fazioni 

ebraiche, di cui Tacito brevemente aveva detto nominando i tres duces, anche in questo momento in 

lotta tra loro, si riunirono per far fronte al primo vero assalto alle mura. Ma dopo qualche giorno, il 

primo muro cadde, i difensori si ritirarono e, a quindici giorni dall’inizio dell’assedio, Tito poteva 

spostare l’accampamento entro la prima cerchia di mura. L’assalto continuò, e, dopo nove giorni di 

incursioni e azioni di disturbo che continuavano a funestare l’azione delle legioni, Tito penetrò alla 

testa dei legionari all’interno del secondo muro, abbattuto anch’esso dal martellante lavoro delle 

elepoli. 

A questo punto inizia quella che Brizzi considera la seconda fase dell’assedio19, nella quale Tito 

decide di dividere le forze: la V e la XII iniziano l’assalto alla fortezza Antonia (baluardo difensivo 

 
17 Giuseppe Flavio, Bellum Iudaicum, 5, 262, l’indicazione testuale è da Brizzi G., 70 d.C. La conquista di Gerusalemme, 

2015, Roma-Bari, Laterza, p. 236 
18 Giuseppe Flavio, Bellum Iudaicum, 5, 270-273, l’indicazione testuale è da Brizzi G., 70 d.C. La conquista di 

Gerusalemme, 2015, Roma-Bari, Laterza, p. 237 

 19Brizzi G., 70 d.C. La conquista di Gerusalemme, 2015, Roma-Bari, Laterza, p.242 
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della città di Gerusalemme), costruendo un terrapieno ciascuna; la X e la XV iniziarono l’assalto al 

Tempio, con l’angolo occidentale da assaltare per primo. Visto il numero sempre più esiguo dei ribelli, 

la loro posizione era migliorata con la breccia nel secondo muro, avevano potuto concentrarsi nella 

difesa dei due punti strategici. Le azioni di disturbo non cessarono e resero molto difficoltoso il lavoro 

delle Legioni, tanto che Tito provò ancora a parlamentare per la resa, visti i rallentamenti. Qui 

Giuseppe Flavio inserisce un’importante nota di comprensione di come i Romani si comportavano e 

si sarebbero comportati nel corso di un assedio: 

I Romani non avrebbero portato … rancore per il passato, purché quelli non avessero persistito 

fino in fondo nel loro atteggiamento superbo: loro infatti erano per natura miti con i vinti, e al 

desiderio di vendetta anteponevano la considerazione del proprio vantaggio, che non consisteva 

nell’impadronirsi di una città spopolata e di un territorio deserto. Perciò Cesare continuava ad 

offrir loro la possibilità di trattare; ma, se avesse preso la città d’assalto, non avrebbe risparmiato 

nessuno, specialmente dopo che avevano respinto i suoi appelli pur trovandosi sull’orlo del 

disastro.20 

I Giudei non accettarono nessuna discussione e così, dopo diciassette giorni di lavoro, l’Antonia e il 

Tempio potevano essere accostati dalle macchine da guerra. Ma i Giudei mostrarono che la loro 

predilezione per l’azione di disturbo e per il tormento continuo verso i legionari all’opera non era in 

nessun modo causata da rassegnazione, ma da precisa strategia bellica. Infatti in quei diciassette 

giorni, secondo le migliori tecniche della poliorcetica antica, i ribelli scavarono tunnel sotto i 

terrapieni, sostenendoli con pali di legno intrisi di bitume. Al momento giusto, bastò accendere 

l’incendio sottoterra per vedere sprofondare le macchine romane e tutto il lavoro di quasi tre 

settimane. Tito decise allora di provocare l’orgoglio delle legioni di fronte a questa sconfitta e in soli 

tre giorni venne costruita una circonvallazione compatta che conchiudesse le due fortezze, con lo 

scopo di prenderle per fame, impedendo qualsiasi tipo di aiuto. La fame, la miglior arma degli 

assedianti di tutti i tempi, iniziò a svolgere la sua opera, ricordata in molte pagine di Giuseppe Flavio 

sul collasso del morale e del fisico dei ribelli, costretti a scomparire lentamente invece che morire 

all’assalto, come troppo spesso avevano dato prova, istinto eroico-suicida che le legioni conoscevano 

bene e temevano. Nel corso di ventun giorni Tito si era arreso a concentrare i suoi sforzi tutti 

sull’Antonia, costruendo quattro enormi terrapieni per dare l’assalto. Giuseppe ben rappresenta la 

tensione psicologica tangibile in questi giorni nell’accampamento romano: 

 
20 Giuseppe Flavio, Bellum Iudaicum, 5, 372-373, l’indicazione testuale è da Brizzi G., 70 d.C. La conquista di 

Gerusalemme, 2015, Roma-Bari, Laterza, p. 244 
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La tragica situazione della città aveva finito per scoraggiare più i Romani che i suoi abitanti: 

infatti, pur tra tante calamità, non si attenuava la resistenza degli avversari, e invece svanivano 

da ogni parte le loro speranze, perché i terrapieni cedevano agli attacchi insidiosi, le macchine 

alla robustezza delle mura, i combattimenti corpo a corpo alla spericolatezza dei nemici e – ciò 

che più contava – essi trovavano i Giudei animati da una volontà di resistenza che superava i 

contrasti, la fame, la guerra e ogni altra avversità. Perciò si erano messi in mente che non 

sarebbero riusciti ad avere ragione della loro aggressività e che indomabile era il loro coraggio 

nella sventura. Quali prove, infatti, non sarebbero stati capaci di affrontare col favore della 

fortuna degli uomini che attingevano coraggio dai disastri?21 

Ma durante l’assalto e il martellamento degli arieti, la fortuna volse verso Roma. Infatti il tunnel 

costruito dai ribelli per minare il terrapieno finì coll’agevolare il collasso del muro. Venne approntato 

subito dietro un nuovo muro provvisorio, che però era facilmente accessibile tramite le macerie del 

muro crollato. Con un assalto notturno i legionari penetrarono nell’Antonia, ma qui furono 

incredibilmente ricacciati, dopo un furioso corpo a corpo con i nemici, dei quali era vistosa la 

malnutrizione e la spossatezza. Ci affidiamo qui al commento finale di Giovanni Brizzi “Forse più di 

ogni altro, questo scontro mette in evidenza il valore e la forza dei resistenti che, pur affamati e 

stanchi, seppero opporsi con fanatico eroismo al ben più potente nemico, distinguendosi persino in 

quella lotta corpo a corpo nella quale i Romani eccellevano e meritandosi l’ammirazione più 

incondizionata”22. Tito fece radere al suolo completamente l’Antonia in sei giorni, nel mentre preparò 

l’ultimo assalto al tempio, svolto con una prima sortita notturna, ancora sventata (settemila legionari 

ricacciati indietro) e infine con le ormai note tecniche d’assedio. Dopo quasi quattro mesi, il Tempio 

infine cadde e venne incendiato. Così terminò l’assedio di Gerusalemme, ma non la rivolta ebraica, 

destinata a proseguire negli anni successivi. 

 

 

 

 

 

  

 
21 Giuseppe Flavio, Bellum Iudaicum, 6, 12-14, l’indicazione testuale è da Brizzi G., 70 d.C. La conquista di 

Gerusalemme, 2015, Roma-Bari, Laterza, pp. 256-257 
22 Brizzi G., 70 d.C. La conquista di Gerusalemme, 2015, Roma-Bari, Laterza, p. 258 
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«Quando dunque re Alboino giunse ai confini dell’Italia con tutto il suo esercito e con una 

moltitudine di popolo promiscuo, ascese un monte che si innalza in quei luoghi e di lì contemplò 

quella parte d’Italia fin dove poté spingere lo sguardo»23. 

Queste le parole utilizzate nell’Historia Langobardorum relative all’arrivo di Alboino e del suo 

popolo nell’iniziale fase d’invasione e occupazione della penisola italiana. Nonostante la distanza 

cronologica di oltre duecento anni dalle vicende descritte dal narratore dell’opera Paolo Diacono, 

questa venne composta utilizzando diverse fonti coeve agli avvenimenti del VI secolo24, risultando 

così un testo imprescindibile per lo studio e l’analisi della genesi del Regno Longobardo. Prima di 

illustrare le diverse interpretazioni sulle ragioni che spinsero i Longobardi ad abbandonare le proprie 

terre per tentare quest’ardua impresa, è necessario descrivere, seppur sommariamente, l’evoluzione 

dello scenario politico continentale del VI secolo, nel quale la gens Langobardorum fu tra i principali 

protagonisti. 

 

 

 
23 DIACONO Paolo, ZANELLA Antonio (cur.), Storia dei Longobardi, pp.241-243, Biblioteca Universale Rizzoli, 

Milano, 2019; 
24 Tra le varie I Dialoghi di Gregorio Magno e la Succinta de Langobardorum Gentis Historiola del monaco Secondo di 

Non; 
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Il contesto 

Durante il lungo regno di Vacone (510-540 circa) i Longobardi si insediarono nella provincia della 

Pannonia I – corrispondente a parte dell’odierna Ungheria –, e la loro breve presenza fu caratterizzata 

da numerosi conflitti sorti con i Gepidi, principale gens germanica presente nell’area25. Altro 

importante interlocutore in questa fase fu l’Impero Bizantino, la cui influenza politica e culturale mise 

stabilmente in contatto i Longobardi con il mondo latino-mediterraneo, favorendo altresì l’adozione 

di termini propri della dimensione militare romana in quella longobarda, come ad esempio le parole 

comes e dux26. I Bizantini ebbero inoltre un forte interesse nel fomentare attriti e tensioni tra i diversi 

popoli per evitare possibili minacce proveniente da questo fronte, visto il gravoso impegno bellico 

che li vide fronteggiare durante il VI secolo i Vandali in Africa, gli Ostrogoti in Italia, i Visigoti in 

Spagna e i Sassanidi in Oriente. In alcuni di questi scenari è inoltre riscontrabile la presenza di 

guerrieri Longobardi al fianco dei soldati di Costantinopoli visto il sostegno ricevuto da questi nella 

guerra contro i Gepidi del 551, il quale fu appunto ricambiato con l’invio d’una forza d’appoggio 

nelle sopracitate campagne militari in Italia e in Oriente27. Furono dunque questi i principali 

interlocutori con i quali si interfacciarono i Longobardi nel corso del VI secolo, dalle rivali 

popolazioni stanziate in Pannonia al camaleontico Impero Bizantino, fiaccato da decenni di guerre, 

carestie, e dalla pandemia passata alla storia come “Peste di Giustiniano”28. 

 

Le motivazioni 

Sono diverse le narrazioni storiche che motivano la decisione presa dal popolo longobardo, tra le cui 

fila erano confluite anche altre gentes germaniche, soprattutto Sassoni, Gepidi, Svevi29, di dirigersi 

verso il territorio peninsulare. Una delle principali versioni ha come protagonista Narsete, generale 

bizantino vincitore degli Ostrogoti, il quale a causa di alcuni attriti sorti con la corte imperiale invitò 

re Alboino ad occupare l’area italiana da poco conquistata. Parallelamente a questo fatto viene invece 

identificata come causa principale dello spostamento la forte pressione esercitata da una nuova 

popolazione bellicosa giunta dalle steppe in Pannonia, gli Avari, i quali costrinsero i Longobardi a 

ricercare nuove terre sulle quali stanziarsi30. Viene infatti menzionato un possibile accordo tra le due 

 
25 AZZARA Claudio, I longobardi, p.17, Società editrice il Mulino, Bologna, 2015; 
26 JARNUT Jörg, Storia dei Longobardi, p.27, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1995. 
27 JARNUT Jörg, Storia dei Longobardi, p.21, Procopio di Cesarea, De Bello Gothico (cit.), Piccola Biblioteca Einaudi, 

Torino, 1995; 
28 Nel corso del VI secolo in Europa, Medio Oriente, e Africa si diffuse un batterio, che si ipotizza sia lo Yersinia Pestis, 

il quale colpì duramente soprattutto i territori dell’Impero Bizantino;  
29 LA ROCCA Cristina, GASPARRI Stefano, Tempi Barbarici, p.142, Carrocci Editore, Roma, 2018; 
30 GALLINA Mario, Bisanzio – Storia di un Impero (secoli IV-XIII), p.77, Carrocci Editore, Roma, 2020; 
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fazioni31, secondo il quale Alboino concesse agli Avari il permesso d’occupare i possedimenti 

Longobardi, a patto che questi fossero loro restituiti in caso di fallimento del tentativo d’invasione. 

Gli Avari si sarebbero inoltre impegnati nel proteggere i Longobardi da possibili colpi di coda 

dell’Impero Bizantino provenienti dai Balcani32. La prima ricostruzione che vede come protagonista 

il traditore Narsete appare poco probabile. Questa narrazione sembrerebbe infatti appartenere ad una 

fase successiva ai fatti descritti, e lo stesso Paolo Diacono ne fece menzione nella sua opera per 

giustificare la scarsa opposizione delle forze bizantine alla penetrazione longobarda33. Seppur non 

totalmente da escludere come ipotesi, appare poco plausibile che una popolazione da poco stanziatasi 

stabilmente in Pannonia potesse abbandonare le proprie terre per tentare la sorte in un’incerta 

spedizione basandosi sulle indicazioni d’un riottoso generale. Appare dunque più sensata la 

narrazione evidenziante la necessità di ricercare nuovi e più pacifici spazi vista la problematica 

vicinanza con i bellicosi Avari.  

 

L’arrivo in Italia 

Sulla base di queste motivazioni prese dunque il via la primissima fase d’occupazione della penisola 

italiana, tradizionalmente coincidente con il giorno di Pasqua dell’anno 568. Sotto la guida di re 

Alboino le miscellanee forze longobarde valicarono il fiume Isonzo e penetrarono nel territorio delle 

Venezie, passaggio obbligato e diretto per poi dilagare nella Pianura Padana. Il primo ostacolo 

incontrato fu il centro fortificato di Forum Iulii (odierna Cividale del Friuli), il quale venne occupato 

dopo un breve assedio. In questo luogo venne subito insediato uno dei comandanti al seguito di 

Alboino, con il dovere di sovraintendere al territorio circostante da poco occupato. La figura scelta 

dal sovrano per questo compito delicato fu Gisulfo, suo nipote e scudiero, il quale prima di accettare 

pose delle condizioni necessarie da soddisfare per adempiere all’incarico richiesto. Gisulfo ritenne 

infatti fondamentale stanziare su quelle terre le più nobili tra le famiglie longobarde, in modo da 

possedere i più valenti guerrieri in caso d’aggressione su quel fronte sprovvisto di ostacoli naturali. 

Re Alboino accettò le condizioni avanzate da Gisulfo e lo insignì del titolo di dux, rendendolo così 

suo nipote il primo duca dell’embrionale regno che stava progressivamente prendendo forma34. La 

 
31 JARNUT Jörg, Storia dei Longobardi, pp.29-30, Historia Langobardorum codicis Gothani (cit.), Piccola Biblioteca 

Einaudi, Torino, 1995; DIACONO Paolo, ZANELLA Antonio (cur.), Storia dei Longobardi, p.241, Biblioteca Universale 

Rizzoli, Milano, 2019; 
32 AZZARA Claudio, I longobardi, p.20, Società editrice il Mulino, Bologna, 2015; JARNUT Jörg, Storia dei 

Longobardi, pp.29, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1995; 
33 DIACONO Paolo, ZANELLA Antonio (cur.), Storia dei Longobardi, p.239, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 

2019. 
34 DIACONO Paolo, ZANELLA Antonio (cur.), Storia dei Longobardi, p.245, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 

2019; 
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scelta di Gisulfo di selezionare le migliori famiglie longobarde fa sospettare come Paolo Diacono, 

narratore della vicenda e nativo di Cividale del Friuli, volesse far risalire le illustri origini della sua 

discendenza alla concessione fatta da re Alboino al nipote35. È comunque innegabile come il 

mantenimento del territorio friulano fosse di strategica importanza per consolidare la presenza 

longobarda in Italia e cautelarsi da possibili attacchi alle spalle. 

L’avanzata delle forze d’Alboino proseguì quindi rapidamente verso ovest, arrivando ad occupare 

Treviso, Vicenza, Verona, Brescia e diverse piazzeforti ancora saldamente in mano a contingenti 

Ostrogoti, non domi nonostante la vittoria bizantina del decennio precedente36. La loro presenza si 

rivelò un fattore di grande importanza per il consolidamento delle conquiste di Alboino lungo l’arco 

pedemontano, in quanto osservando la composizione miscellanea delle forze longobarde è lecito 

supporre che la comune etnia germanica delle parti, corroborata in parte dalla professione del 

medesimo credo cristiano ariano, abbia favorito una rapida integrazione degli Ostrogoti tra le fila 

della gens Langobardorum, permettendo dunque una veloce occupazione di centri strategicamente 

importanti. Tale teoria è supporta in particolar modo da evidenze archeologiche che rivelano una 

continuità sepolcrale e insediativa in queste aree, come dimostrato dalle scarse differenze presenti nei 

corredi delle inumazioni di guerrieri Ostrogoti e Longobardi presso la fortezza di Sirmione, sul lago 

di Garda37. Altro importante elemento da considerare è la fitta connessione viaria della penisola 

italiana che, per quanto danneggiata dalle precedenti guerre e dalla scarsa manutenzione, si rivelò un 

fattore di primaria importanza nel favorire l’occupazione38.  

Ritengo opportuno precisare come appaia poco probabile l’ipotesi che la conquista longobarda si 

limitasse a seguire il percorso tracciato da re Alboino, vista la tradizionale organizzazione bellica 

della gens che prevedeva l’azione autonoma di diversi capi guerrieri e dei propri seguiti. Furono 

infatti numerose le iniziative di alcuni gruppi di combattenti che aumentarono le direttrici d’avanzata 

dei Longobardi nell’Italia settentrionale, facendo così apparire disomogenea e frammentaria 

l’occupazione del territorio39. Il culmine dell’avanzata verso ovest fu raggiunto nell’anno 569 con la 

presa di Milano e l’assedio alla città di Pavia. Questo centro resistette caparbiamente 

all’accerchiamento longobardo, contro il quale si infransero i ripetuti tentativi d’attacco di Alboino, 

che riuscirà ad avere ragione sulla popolazione stremata solamente tre anni dopo. Il re poté così 

 
35 AZZARA Claudio, I longobardi, p.21, Società editrice il Mulino, Bologna, 2015; 
36 Tra il 535 e il 553 la penisola italiana fu il teatro di una lunga guerra tra Ostrogoti e Bizantini, che vide vittoriosi questi 

ultimi. Le conseguenze del conflitto sulla popolazione civile furono pesantissime, aggravate dall’imperversare di carestie 

ed epidemie. Cfr.  DI CESAREA Procopio, COMPARETTI Domenico (trad.), La Guerra Gotica, Garzanti, Milano, 2005; 
37 CHAVARRIA ARNAU Alexandra, BROGIOLO Gian Pietro, Archeologia Postclassica – Temi strumenti e prospettive 

p.103, Carrocci Editore, Roma, 2020. 
38 INDELLI Tommaso, I Bizantini nel Mezzogiorno d’Italia – Istituzioni, politica e società, VI – XI sec., p.13, Francesco 

D’Amato editore, Salerno, 2019; 
39 AZZARA Claudio, Le invasioni barbariche, p.87, Società editrice il Mulino, Bologna, 2003; 
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entrare vittorioso in città, risparmiando gli abitanti che molto lo avevano fatto penare40, scegliendo 

successivamente come sede regale proprio Pavia, preferendola alla capitale tardo romana di Milano 

poiché più difendibile. 

Il trionfo del sovrano fu però molto breve, in quanto sempre nello stesso anno della presa della città 

(572) fu assassinato a Verona da una congiura di palazzo ordita dalla moglie Rosmunda e dal suo 

scudiero Elmichi, amante della regina. Si ritiene tuttavia che i due complici non agirono in autonomia, 

ma furono incoraggiati da alcune frange dell’aristocrazia longobarda ostile ad Alboino e soprattutto 

dai Bizantini, i quali non riuscendo ad opporre una valida resistenza ritennero necessario eliminare la 

guida del popolo longobardo41. Risultò infatti palese l’appoggio fornito da Costantinopoli ai 

congiurati quando questi ripararono a Ravenna, importante caposaldo imperiale in Italia. 

A prendere il posto di Alboino fu Clefi, valoroso combattente distintosi nell’avanzata. Egli non era 

imparentato in alcun modo con il precedente sovrano, ma venne elevato al titolo regio dai suoi pari 

per i successi militari riportati, dimostrando come presso i Longobardi la scelta del re fosse legata 

soprattutto a fattori quali il carisma e l’abilità guerriera. Il regno di Clefi fu tuttavia molto breve, 

durando appena un anno e sei mesi. Come Alboino anche questi venne a sua volta ucciso da un 

giovane del suo seguito, lasciando nuovamente i Longobardi senza un sovrano42. Anche in questo 

caso si è tenuti a supporre ad una premeditazione dell’assassinio ordito dai Bizantini per privare 

nuovamente della sua guida la gens Langobardorum. 

 
40 DIACONO Paolo, ZANELLA Antonio (cur.), Storia dei Longobardi, p.267, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 

2019. 
41 GASPARRI Stefano, Italia longobarda, il regno, i Franchi, il papato, p.8, Editori Laterza, 2020; 
42 DIACONO Paolo, ZANELLA Antonio (cur.), Storia dei Longobardi, p. 275, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 

2019; 
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Invasione longobarda dell'Italia. Realizzata da Marco Canton (UNIVE) 

L’interregno 

Successivamente alla morte di Clefi non venne nominato un nuovo re. Una spiegazione di questa 

possibile scelta è suggerita dal fatto che l’elezione d’un re presso i Longobardi era prevista solamente 

in occasioni di necessità, come ad esempio per lo spostamento da un territorio a un altro o per una 

spedizione militare43.  

Questa fase di dominazione longobarda in Italia prende il nome di interregno ducale, ed ebbe la durata 

di dieci anni circa. Come è stato infatti accennato, la direttrice d’avanzata non seguì solamente il 

percorso di Alboino, ma vide anche l’azione individuale di alcuni capi guerrieri, ai quali in certi casi 

fu affidata la sovraintendenza sul territorio direttamente dal sovrano, come nel già citato caso di 

Gisulfo a Cividale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi questi leaders si insediarono 

autonomamente come duces, rivendicando per sé e per il proprio seguito il territorio conquistato. Il 

periodo di interregno fu dunque un momento di totale assenza del potere regio, in cui l’iniziativa fu 

totalmente in mano ai diversi duchi, che per un decennio ampliarono i propri possedimenti compiendo 

numerose violenze e soprusi a danno della popolazione locale. A sostengo della narrazione di Paolo 

Diacono, che non nega le violenze descritte dagli autori coevi ai fatti44, sono presenti delle evidenze 

archeologiche che confermano quanto riportato dalle fonti scritte. Recenti scavi hanno infatti rivelato 

 
43 AZZARA Claudio, Le invasioni barbariche, p. 92, Società editrice il Mulino, Bologna, 2003; 
44 GASPARRI Stefano, Italia longobarda, il regno, i Franchi, il papato, p.9, Editori Laterza, 2020; LA ROCCA Cristina, 

GASPARRI Stefano, Tempi Barbarici, p.140, Carrocci Editore, Roma, 2018; 
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una netta distinzione nella localizzazione delle tombe e nei corredi degli inumati autoctoni rispetto 

alle ben distinguibili sepolture dei nuovi arrivati 45. Non è tuttavia possibile ignorare le testimonianze 

sulla varietà di popoli che composero le forze d’invasione di re Alboino, indice di una significativa 

fluidità etnica della gens Langobardorum, che favorirà nei decenni successivi a questi disordini la 

progressiva integrazione tra le parti nonostante gli iniziali attriti e differenze46. 

Nei dieci anni d’interregno i possedimenti in mano ai Longobardi furono enormemente ampliati. 

Vennero prese ad ovest Asti e Torino e furono valicati gli Appennini, permettendo così ai Longobardi 

di dilagare nei territori dell’attuale Toscana e del Mezzogiorno, dove stabilirono due importanti 

capisaldi presso Spoleto e Benevento47. Vennero anche compiute sortite verso aree esterne all’area 

peninsulare, ad esempio in Provenza nel 574-575, allora territorio del Regno dei Franchi. A questi 

attacchi seguirono però delle controffensive che costituirono dei seri rischi per le frammentate e 

disunite forze ducali, che riuscirono ad arrestare gli attacchi delle compagini transalpine nell’anno 

583 grazie all’impegno del duca Ewin di Trento. Un nuovo rischio per la sicurezza dei Longobardi si 

concretizzò nell’alleanza tra l’imperatore bizantino Maurizio e il re franco Childeberto, il quale 

avanzò nuovamente oltre le Alpi nell’anno 584, costringendo i duchi ad asserragliarsi nelle proprie 

fortezze e a negoziare la pace. Queste minacce esterne, sommate al rischio di disgregazione interna, 

fecero maturare nei Longobardi la necessità di eleggere nuovamente un sovrano per superare il 

momento di crisi e consolidare la loro presenza in Italia. La figura scelta ed eletta dai duchi fu Autari, 

figlio di Clefi, che assunse il titolo di rex nell’anno 58448. Al re furono donate parte delle terre 

conquistate da ciascuno duca, che formarono così un patrimonio fondiario tramandabile da sovrano 

a sovrano. Quest’azione si rivelò di fondamentale importanza in quanto Autari e i suoi successori 

vennero dotati di stabili possedimenti che garantivano il riconoscimento dell’autorità regia da parte 

dell’élite del regno, la quale non fu più considerata una guida occasionale in quanto provvista d’una 

propria base fondiaria che la legittimava istituzionalmente. Contemporaneamente alla nomina di 

Autari i duchi assunsero progressivamente un ruolo non più eminentemente militare, ma 

amministrativo, localizzando le proprie sedi in specifici centri urbani per un miglior controllo del 

territorio. La scelta di questi poli di comando non sempre corrispose a importanti civitates di epoca 

romana, in quanto le strategie di controllo e difesa del regnum risposero a diverse necessità rispetto 

 
45 CHAVARRIA ARNAU Alexandra, BROGIOLO Gian Pietro, Archeologia Postclassica – Temi strumenti e prospettive 

pp.253-256, Carrocci Editore, Roma, 2020; 
46 LA ROCCA Cristina, GASPARRI Stefano, Tempi Barbarici, p.142, Carrocci Editore, Roma, 2018. 
47 GASPARRI Stefano, Italia longobarda, il regno, i Franchi, il papato, p.8, Editori Laterza, 2020; 
48 JARNUT Jörg, Storia dei Longobardi, pp.35-36, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1995; 
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a quelle tardo imperiali, permettendo così l’affermazione di alcuni centri secondari come Cividale e 

Monselice, rispetto ad altri più rilevanti come Aquileia e Padova49. 

 

La reazione di Costantinopoli 

Resta da indagare la risposta bizantina all’arrivo dei Longobardi in Italia, dall’iniziale reazione di 

fronte alla nuova minaccia, sino alle decisioni prese nei decenni successivi per tentare di 

salvaguardare i territori da poco riannessi all’Impero dopo la lunga e sfiancante guerra contro gli 

Ostrogoti. Nei primissimi anni d’avanzata le forze imperiali presenti in Italia s’asserragliarono in 

alcuni centri fortificati per resistere all’impeto dell’invasione, rifugiandosi soprattutto nei 

possedimenti dell’area lagunare veneta e dell’area padano-romagnola. La resistenza dei soldati di 

Costantinopoli fu anche presente ad ovest, in particolar modo in Liguria, conquistata solamente sotto 

il regno di Rotari (636-652)50. Vi furono inoltre casi di resistenza più isolati, come il distaccamento 

imperiale che resistette per ben vent’anni presso l’isola Comacina sotto il comando del condottiero 

bizantino Teodicio51. È tuttavia da escludere una costante tensione e conflittualità tra queste 

piazzeforti e le forze longobarde, vista presenza per lungo tempo di simili enclaves imperiali sul 

territorio. Si crearono infatti nel tempo forme di reciproca convivenza tra le parti, interrotte solo 

successivamente alle nuove ondate espansionistiche longobarde52. Un tentativo di riscossa militare 

da parte dei contingenti imperiali si concretizzò in seguito alla morte di Alboino e Clefi, con le forze 

bizantine che approfittarono della caotica fase di interregno per riconquistare il terreno perduto. 

L’offensiva di Costantinopoli si risolse tuttavia con una decisiva sconfitta ai danni dell’Impero, 

nonostante l’invio di rinforzi dalla capitale e l’approdo in Italia del generale Baduario, condottiero 

inviato appositamente per fronteggiare i Longobardi53. Il fallimento del contrattacco bizantino rese 

necessario un cambio di strategia per arginare l’espansionismo longobardo che negli anni 

dell’interregno conobbe un nuovo e rinnovato impeto. I possedimenti imperiali della penisola furono 

così riorganizzati in una nuova entità politico-istituzionale che prese il nome di Esarcato di Ravenna, 

caratterizzato da una spiccata autonomia rispetto ad altri territori bizantini. Al vertice della nuova 

circoscrizione amministrativa fu posta la magistratura dell’esarca, inizialmente straordinaria, che si 

consolidò però permanente in breve tempo vista la difficile situazione che i Bizantini si trovarono 

 
49 AZZARA Claudio, I longobardi, pp.42-43, Società editrice il Mulino, Bologna, 2015; 
50 GASPARRI Stefano, Italia longobarda, il regno, i Franchi, il papato, p.24, Editori Laterza, 2020; 
51 INDELLI Tommaso, I Bizantini nel Mezzogiorno d’Italia – Istituzioni, politica e società, VI – XI sec., p.13, Francesco 

D’Amato editore, Salerno, 2019. 
52 GASPARRI Stefano, Italia longobarda, il regno, i Franchi, il papato, pp.6-7, Editori Laterza, 2020; 
53 JARNUT Jörg, Storia dei Longobardi, p.34, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1995; 
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presto ad affrontare54. Inizialmente l’esarca detenne il controllo solo sul potere militare, mentre il 

compito di sovraintendere alle funzioni di natura civile e amministrativa spettarono al prefetto del 

pretorio d’Italia, anch’esso insediato nella ben protetta Ravenna. Ben presto però le reali necessità 

resero doveroso l’accorpamento di tutti i poteri nella figura dell’esarca, svuotando così la storica 

magistratura di prefetto del pretorio dalle sue funzioni originali55.   

La scelta di intraprendere una strategia spiccatamente difensiva non è solamente da ricondurre allo 

strapotere militare longobardo annichilente qualsiasi tentativo di contrattacco, come nel sopracitato 

episodio di Baduario. Le motivazioni che comportarono la riorganizzazione dei territori occupati, 

successivamente alla recente fase espansionistica avviata da Giustiniano (527-565), sono soprattutto 

da ricercare nelle lotte intestine e nelle costanti minacce che afflissero l’Impero Bizantino tra VI e 

VII secolo56. L’inevitabile progressivo salasso di risorse umane e finanziare rese infatti necessaria 

una riorganizzazione dei possedimenti imperiali da poco strappati agli Ostrogoti, concedendo questi 

una maggior autonomia d’azione, in modo da destinare il grosso delle forze verso scenari il cui 

mantenimento fu ritenuto di prioritaria importanza rispetto all’Italia, come l’Oriente e i Balcani.  

 

Il rapporto tra la storiografia italiana e i Longobardi 

Solamente a partire dalla metà del secolo scorso la storiografia nazionale ha posto maggior attenzione 

allo studio del periodo longobardo in Italia, a favore del superamento delle teorie di stampo 

ottocentesco che videro nella presenza longobarda una lunga e costante fase d’oppressione della 

popolazione autoctona. Nel corso dei secoli furono diversi gli storici o gli eruditi italiani che 

assunsero posizioni critiche nei confronti della gens Langobardorum, basti pensare in pieno periodo 

romantico agli scritti composti da Alessandro Manzoni o Carlo Troya57, che indentificarono nei 

Longobardi un popolo feroce e oppressivo nei confronti dei romani, visti come precursori degli 

italiani moderni schiavizzati da questi barbari dominatori58. Pioniere negli studi della longobardistica 

fu invece Gian Piero Bognetti, il quale avviò a partire dagli anni Sessanta una serie di importanti scavi 

archeologici in siti longobardi, come nel caso di Castel Seprio, favorendo una più ampia prospettiva 

d’indagine sulla presenza longobarda in Italia. I recenti scavi relativi alla prima fase d’occupazione 

 
54 Il primo esarca del quale siano presenti testimonianze è Smaragdo, designato nell’anno 585; 
55 INDELLI Tommaso, I Bizantini nel Mezzogiorno d’Italia – Istituzioni, politica e società, VI – XI sec., p. 16, Francesco 

D’Amato editore, Salerno, 2019; 
56 GALLINA Mario, Bisanzio – Storia di un Impero (secoli IV-XIII), pp.75-82, Carrocci Editore, Roma, 2020. 
57 MANZONI Alessandro, Discorso su alcuni punti della storia longobardica in Italia, Ferrario, Milano, 1822; TROYA 

Carlo, Della condizione de' romani vinti da' longobardi e della vera lezione d'alcune parole di Paolo Diacono, Napoli, 

Stamperia reale, 1841; 
58 DELOGU Paolo, Introduzione alla storia medievale, p.77, Società editrice il Mulino, 2003; 
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sembrano infatti confermare quanto riportato nell’opera di Paolo Diacono, evidenziando un’iniziale 

attrito e contrasto tra i nuovi arrivati e la popolazione della penisola. Questa fase di scontro fu però 

dettata dal caotico periodo d’invasione e conquista, che trovò una prima stabilizzazione 

successivamente all’ anno 584. La progressiva integrazione tra le parti è inizialmente testimoniata 

dall’assunzione da parte dei sovrani di espressioni tipiche della tradizione romana, come l’appellativo 

regio di Flavius, adottato da Autari59, oppure il titolo assunto da re Agilulfo (590-616) di Rex Totius 

Italiae, utilizzato in parallelo a Rex Langobardorum, evidenziante rispetto al secondo termine il 

legame del sovrano con la dimensione politica territoriale del regno piuttosto che con la propria 

gens60. Negli ultimi decenni il rinnovato impulso agli studi sul periodo tardo antico e alto medievale 

ha permesso un ulteriore approfondimento di queste tematiche, scardinando definitivamente 

l’assioma etichettante i Longobardi quali barbari dominatori oppressivi, permettendo dunque 

un’analisi scevra da pregiudizi o condizionamenti passati su quest’importante regno, la cui 

plurisecolare esistenza ebbe origine dall’ardita impresa compiuta da Alboino e dal suo popolo nel 

giorno di Pasqua dell’anno 568. 

 

 

Andrea Tomasini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 JARNUT Jörg, Storia dei Longobardi, p.36, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1995; 
60 AZZARA Claudio, I longobardi, p.45, Società editrice il Mulino, Bologna, 2015. 
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Il 25 aprile del 1684 era scoppiata la Prima Guerra di Morea tra l’Impero Ottomano e la 

Repubblica di San Marco. Il 22 giugno 1686, si presentò sulla costa davanti la fortezza ottomana di 

Modone, in Morea (Peloponneso), una flotta veneziana guidata dall’allora Capitano Generale da Mar, 

Francesco Morosini. La strategia per la conquista della fortezza non seguì però il classico schema 

d’attacco, ma si espresse con particolare brutalità. Tra i vascelli della Serenissima erano schierate 

delle nuove armi, imbarcazioni armate di mortai. I mortai cominciarono ad aprire il fuoco, facendo 

piovere sulla fortezza bombe esplosive, delle quali soltanto il due per cento61 colpì obbiettivi militari, 

mentre le restanti tonnellate di miscela esplosiva e ferro caddero sui civili. Modone si arrese il 7 luglio 

in seguito a violenti bombardamenti, che avevano stremato le risorse materiali e la psicologia degli 

assediati. Il Morosini aveva addirittura inviato un dispaccio alla roccaforte, minacciando che, se fosse 

stato necessario, avrebbe incenerito la città, bruciando tutti i turchi all’interno.62 

Fece così il suo ingresso nel panorama bellico veneziano questa nuova tipologia di mortai montati su 

imbarcazioni, molto efficaci, almeno inizialmente, nelle operazioni d’assedio. Queste armi 

consentirono a Venezia di vincere abbastanza rapidamente la Prima Guerra di Morea (1684-1699), 

 
61 G. CANDIANI, Novità tecnologica e pressione psicologica, in Storie di Armi a cura di N. LABANCA e P. PAOLO 

POGGIO, Edizioni Unicopoli, Milano, 2009, p. 193 
62 Foscarini, Istoria, pp. 197-203; Garzoni, Istoria, I, p. 172; K. M. SETTON, Venice, Austria and the Turks in the 

Seventeeth Century, Philadelphia, 1991, p. 297 
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una delle poche guerre in cui fu la Serenissima ad aggredire l’Impero Ottomano e non il contrario. 

Venezia vinse facilmente anche perché la maggior parte delle forze turche erano dislocate nei Balcani, 

per tentare di contenere l’avanzata della Lega Santa. La Guerra di Morea si pone infatti in un contesto 

europeo molto più ampio, cioè nella quinta guerra austro-turca (1683-1699), iniziata con l’assedio di 

Vienna da parte ottomana e conclusasi con la pace di Karlowitz. Vienna era stata assediata per due 

mesi, quando ricevette aiuti dagli alleati cristiani, in particolare dal Regno di Polonia, respingendo 

gli ottomani. Dopo la travolgente carica degli ussari alati guidati dal re polacco Jan Sobieski sotto le 

mura di Vienna, le forze della Lega Santa videro l’opportunità di un contrattacco, iniziando una 

travolgente avanzata verso Budapest, conquistandola nel 1686. Poi fu la volta di Belgrado, presa nel 

1688, e infine nel 1697 l’esercito ottomano venne sbaragliato nella battaglia di Zenta. 

Tornando al centro del discorso legato ai mortai veneziani, la produzione delle bombe sparate in 

Morea era collocata nel bresciano. Le necessità belliche delle Serenissima coinvolsero questa zona 

dello Stato da Terra, trasformandola in uno dei centri di produzione di cannoni a livello europeo, ed 

equiparabile, per la produzione di bombe da mortaio, al contesto di produzione seicentesca francese.63 

Il bresciano, che dal XIV secolo era un piccolo centro economico metallurgico – data la presenza di 

miniere – ma di scarsa importanza, vide, nell’ultimo ventennio del XVII secolo, un’enorme 

impennata produttiva e una trasformazione del proprio ruolo economico. Vediamo il perché di questa 

trasformazione. 

Parlando per sommi capi, l’Armata Sottile della Serenissima era quella parte della flotta composta da 

navi a remi, come galee e galeazze, e stava lentamente perdendo il suo valore militare, cedendo il 

posto alle grandi navi a vela che componevano l’Armata Grossa. Quest’ultima cominciava ad 

adottare la tattica della linea di fila, sul modello di guerra navale che si andò delineando nel corso 

dello scontro anglo-olandese del 1652-54. Per adottare il fuoco di linea, una nave veniva armata da 

una cinquantina di cannoni, contro i circa cinque di una galea o la scarsa ventina di una galeazza, 

dunque le esigenze nella produzione di artiglierie mutarono; l’Arsenale veneziano però non era in 

grado di soddisfarle64. Ecco che nel 1679, per sopperire alla non autosufficienza della Dominante, si 

tentò di produrre cannoni in ferro e non in bronzo in alcune fucine dell’entroterra. I cannoni veneziani 

erano prodotti fino a quel momento in bronzo, circa quattro-cinque volte più costosi di quelli in ferro, 

ma il bronzo era il materiale migliore per le bocche da fuoco. Ora, dovendo munirsi di svariate 

centinaia di cannoni, il costo del bronzo sarebbe diventato eccessivo e la perdita economica, in caso 

 
63 G. CANDIANI, Novità tecnologica, op. cit., p. 192 
64 M. MORIN, Luoghi della produzione, tecniche fusorie e fonditori a Venezia, in I cannoni di Venezia a cura di C. 

BELTRAME e M. MORIN, Nuova Grafica Fiorentina, Firenze, 2013, pp. 61-62 
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di affondamento, insostenibile. Il ferro fu la risposta, meno costoso ma anche meno affidabile.65 

Inizialmente si fece un esperimento fallimentare in un distretto minerario dell’alto vicentino, a 

Caltrano, poi si pensò al bresciano. Quello che però ci interessa analizzare in queste poche pagine 

non è la produzione di canne per il fuoco di linea, ma il come si avviò in questi luoghi una breve ed 

interessante parentesi, ossia la produzione di bombe da mortaio, che precede e pone le basi 

fondamentali per quella dei cannoni. Per spiegarlo è necessario fare un breve passo indietro. 

I mortai erano armi usate esclusivamente in operazioni di assedio, in pochissime occasioni rispetto ai 

cannoni ordinari e inoltre sparavano esclusivamente da terra, cioè non erano mai stati caricati a bordo 

delle navi, se non per il trasporto. I mortai erano pezzi d’artiglieria a tiro curvo, generalmente 

incamerati, ciò vuol dire che la camera di scoppio della carica di polvere da sparo aveva un diametro 

inferiore rispetto al resto della canna.66 C’era così una notevole quantità di polvere pirica concentrata 

in un punto, ma le pareti della classica camera cilindrica non potevano sopportare l’urto di cariche 

elevate, necessarie per aumentare la gittata del colpo. Negli anni Settanta del Seicento, i francesi 

introdussero la camera sferica,67 invenzione di Antonio Gonzales, che rimpiazzò la camera cilindrica, 

permettendo di aumentarne notevolmente la gittata; le pareti della camera potevano reggere ad un 

urto maggiore, sopportando una quantità elevata di carica esplosiva. Con una carica da 12 libbre di 

polvere da sparo, il doppio rispetto alla carica utilizzata precedentemente, si poteva ora sparare una 

bomba a 2.400-2.800 metri.68 

Nel 1681, un tecnico della marina francese, Bernard Renau d’Elissagaray, propose a Luigi XIV di 

piazzare i mortai di nouvelle invention su dei bastimenti navali appositi, in grado di navigare. Da qui 

nacquero le galiotes à bombes, le galeotte a bomba, che misuravano 23x8 metri e imbarcavano due 

mortai da 12 pollici (cioè 300 mm) sulla parte anteriore della nave. Per assorbire la forte pressione 

verticale esercitata dal rinculo, i mortai erano posti su una piattaforma mobile con un forte perno in 

legno, che si infossava in una sorta di rete elastica, formata da travetti e terra battuta. L’impiego che 

se ne fece fu sempre ed esclusivamente per assediare fortezze, ma ora queste galiotes offrivano 

notevoli vantaggi: si poteva sparare dal mare senza essere a tiro delle batterie nemiche, provocare 

ingenti danni direttamente all’interno della fortezza, grazie al tiro curvo, e spostarli molto 

velocemente via mare da un obbiettivo all’altro. Quest’ultimo punto sarà sfruttato particolarmente da 

Francesco Morosini, durante la campagna in Morea. 

 
65 G. CANDIANI, Tiburzio Bailo e i Cannoni di Sarezzo, pp. 678-679 
66 A. B. CARUANA, The History of English Sea Ordnance 1523-1875, vol. I: 1523-1715. The Age of Evolution, 

Rotherfield, 1994, p.211 
67 Per approfondire il nuovo tipo di mortaio S. DE SAINT-REMY, Mèmoires d’artillerie, I, Paris, 1697 [1692], I, p.217 
68 G. CANDIANI, Novità tecnologica, 2009, p. 184 
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Questi nuovi mezzi militari furono impiegati dalla marina francese in alcune occasioni significative, 

cioè il bombardamento di Algeri del 1682 e del 1683, e poi quello di Genova del 1684. Gli effetti di 

questi bombardamenti furono devastanti, soprattutto sulla popolazione civile. Non vi era interesse, 

infatti, nel colpire obbiettivi strategici militari precisi, ma scatenare il panico all’interno della città 

grazie all’utilizzo di particolari bombe. Non si usavano le classiche palle piene in ferro o pietra, ma 

bombe cave con all’interno una miscela esplosiva e infiammabile, innescate con una miccia accesa 

prima di sparare il colpo dal mortaio. 

Le autorità della Serenissima, inutile dirlo, si interessarono immediatamente alle galiotes à bombes, 

che avrebbero potuto dare un ottimo vantaggio alla guerra navale veneziana. L’ambasciatore 

veneziano a Parigi, Sebastiano Foscarini, aveva fatto arrivare a Venezia informazioni e disegni di 

queste armi; poco dopo, le notizie riguardo gli effetti del bombardamento su Algeri crearono vivo 

interesse e iniziò una rapida produzione di quelle che erano le parti costitutive dei nuovi mezzi navali. 

Una spinta ulteriore venne dallo scoppio della Guerra di Morea (1684-1699), che vide largamente 

impiegate queste armi, almeno nella fase iniziale, probabilmente per il tipo di costa e i luoghi dove 

erano costruite le fortezze, permettendo così bombardamenti intensivi su molti obbiettivi strategici 

del Peloponneso. 

Prima dello scoppio della guerra, Francesco Morosini era Provveditore alle artiglierie della 

Serenissima tra il 1678 e il 1680. Mentre ricopriva questa carica, la Francia produceva i nuovi mortai 

a camera sferica e l’interesse del futuro Peloponnesiaco si era già indirizzato verso questa nuova 

arma; egli incaricò Sigismondo Alberghetti, noto fonditore della Repubblica, di disegnare nuove 

tipologie di bombe adatte a dei futuri mortai. Nel 1682, l’Alberghetti venne mandato in missione in 

Olanda e Inghilterra per apprendere nuovi metodi di fusione del ferro e per stringere accordi 

d’acquisto di cannoni, destinati all’Armata Grossa, avviando un importante commercio di pezzi in 

ferro prodotti Oltremanica, in particolare con Thomas Western. Nel 1685 i Provveditori alle artiglierie 

fecero il punto: per una spesa totale di 85.000 ducati, vennero comprati da Venezia 473 cannoni di 

vario calibro per armare le nuove navi dell’Armata Grossa e insieme ad essi 20 mortai da 500 (calibro 

335 mm) e 20 da 1000 (calibro di quasi 700 mm);69 70 l’anno successivo vennero prodotti altri 140 

cannoni e 10 mortai. I mortai dunque erano presenti, senza contare una discreta produzione di essi 

 
69 I veneziani indicavano il peso della palla in libbre sottili e non in libbre grosse, come era consuetudine negli altri paesi 

europei. Inoltre, questa misura indica non il peso della palla ma il calibro del pezzo; allora il genere da 50 indicava un 

pezzo di quel calibro, equivalente a circa 170 mm, che sparava una palla di ferro piena di 31,5 libbre grosse veneziane, 

cioè 33 libbre inglesi. Da tenere presente che il peso delle bombe di mortaio era molto inferiore al peso delle palle piene 

del medesimo calibro, poiché le bombe erano cave all’interno. M. MORIN, La battaglia di Lepanto: alcuni aspetti della 

tecnologia veneziana, 2004, pp. 69-77. 
70 M. MORIN, I cannoni di Venezia, 2013, Catalogo N. 88. 
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nelle fucine dell’Arsenale e a Caltrano, nel vicentino, dove non era stato possibile produrre cannoni 

e ci si era rivolti verso la produzione dei più semplici mortai. 

La Repubblica trovò inizialmente molto vantaggioso l’acquisto di cannoni inglesi, in quanto la 

creazione di un impianto industriale in Italia, avrebbe richiesto costi eccessivi. Questa valutazione 

però si rivelò piuttosto miope. Pochi anni più tardi infatti, nel 1688, scoppiò la Glorious Revolution 

e re Giacomo II Stuart fu costretto a fuggire dall’Inghilterra e Venezia si rifiutò di riconoscere 

Guglielmo III d’Orange, per non incrinare i rapporti con i francesi. Questo evento pose fine al 

fruttuoso commercio di canne da fuoco che si era creato e la Repubblica affrontò qualche momento 

di difficoltà. Ma come vedremo, sarà la produzione di bombe da mortaio nel bresciano a dare 

l’opportunità di costruire, sul suolo della Serenissima, le fucine che produrranno i cannoni necessari 

ad armare l’Armata Grossa. 

Nell’aprile del 1684 cominciarono le operazioni militari in Grecia, e Alessandro Molin71 condusse 

un primo attacco a Kavala, sulla costa tracia, con tre barconi montanti ciascuno un mortaio.72 Una 

volta sparate 10 bombe però le navi affondarono, non essendo ancora progettate per assorbire il 

rinculo del mortaio da 300. Finalmente, nel novembre dello stesso anno, Pietro Isnardi, che aveva 

partecipato alla guerra di Candia (1645-1669) come capitano, mise a punto il progetto per il mezzo 

navale adeguato, imitando le galiotes francesi; si trattava della palandra, armata con due mortai da 

500 e una decina di cannoni da 14 in coperta. La prima palandra salpò da Malamocco per il Levante 

il 25 giugno 1685, ma non è chiaro se fu utilizzata subito nell’assedio di Corone dello stesso anno.73 

In ogni caso a novembre se ne ordinò un’altra e a dicembre una terza, subito partite per la Morea su 

insistente richiesta del Morosini. 

L’ultima componente che renderà questi nuovi mezzi militari molto efficaci è il tipo di bomba 

utilizzata. La produzione di queste bombe fu una prerogativa bresciana, l’area di maggiori tradizioni 

metallurgiche della Terraferma veneziana. Inizialmente fu la famiglia Chinelli di Gardone Val 

Trompia ad averne il monopolio, che già durante la Guerra di Candia aveva prodotto bombe piene da 

mortaio, il cui utilizzo però fu marginale. La produzione delle bombe incrementò a dismisura. Nel 

gennaio del 1686, venne stipulato un contratto con i Chinelli per quattrocento bombe al mese, che 

però non poteva essere soddisfatto; allora a febbraio venne mandato un protége del Morosini, Antonio 

 
71 Partecipò alla Guerra di Candia (1645-1669) e fu provveditore da Mar in Dalmazia tra il 1689 e il 1691. Qui lo troviamo 

nei panni di comandante di una squadra di galee. R. DE’ VIDOVICH D. GARBIN, Dalmazia Nazione, 2012, p.105. 
72 ASV, Senato Mar, filza 652, 9.5.1684 e all. Provveditori alle Artiglierie 9.5.1684. Si trattava di due mortai da 300 e 

uno da 100. 
73 ASV, Senato Mar, filza 658, 30.6.1685, all. Deputati alle Pubbliche Spedizioni 26.6.1685. 
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Muttoni, per sovrintendere ed incrementare la produzione. Si allestirono sette nuove fucine in quel 

territorio, gestite e finanziate da alcune famiglie locali come i Camozzi, i Delai, i Ceppini, i Glisenti, 

ma soprattutto i Bailo a Sarezzo, che possedevano tre di queste nuove fucine. Il costo di acquisto delle 

bombe, calcolate sul denaro speso dal Capitano di Brescia, Bragadin, risultano essere 160 mila ducati 

in ventidue mesi, cifra non indifferente.74 Per tutti gli anni Ottanta e Novanta la produzione nel 

bresciano continuò, ma poi la strategia bellica in Levante mutò; al bombardamento dei mortai, i turchi 

riuscirono ad opporre una strategia efficace e le conseguenze dell’inefficacia delle palandre si 

ripercossero fino all’entroterra bresciano. La ricca famiglia Bailo aveva investito ingenti somme nelle 

tre fucine, diventando anche creditrice della Serenissima. Quando le bombe da mortaio non furono 

più richieste, la produzione Bailo non si arrestò, anzi si trasformò in fusione di cannoni in ferro 

destinati all’Armata Grossa, che di lì a pochi anni diventerà il nerbo della flotta veneziana, in grado 

di utilizzare il fuoco di linea, protagonista degli scontri navali dei secoli successivi. 

I mortai furono utilizzati con ottimi risultati inizialmente da terra a Santa Maura e Corone. Francesco 

Morosini, come abbiamo detto fu nominato Capitano Generale da Mar, e sembra essere stato 

quest’uomo il motivo per il quale si mossero centinaia di migliaia di ducati, si trasportarono decine 

di migliaia di bombe dal bresciano fino al Peloponneso e altrettante bombe vennero fatte cadere sulle 

case della popolazione civile delle fortezze turche in Peloponneso. Nel 1686 vennero attaccate 

Navarino Vecchia e Nuova, che, grazie all’impiego di mortai da terra e da mare, vennero devastate e 

conquistate rapidamente. Fu poi il momento di Modone e successivamente Nauplia. Quest’ultima 

subì uno spietato bombardamento, poiché le bombe incendiarie trovarono magazzini pieni di catrame, 

generando numerosi incendi. Lo stesso Morosini scrisse in un dispaccio che la città fu sconvolta “in 

una massa di precipitate rovine…Non può ridirsi abbastanza l’orribile stragge, che specialmente dalle 

bombe ha rissentito.”75 In quei medesimi giorni, Buda, capitale ottomana dell’Ungheria, stava 

subendo violenti bombardamenti da mortai asburgici. È la prima volta che la popolazione civile viene 

coinvolta in un vero e proprio bombardamento, l’imprecisione dei mortai destabilizzava la psicologia 

dei cittadini e i danni provocati alle abitazioni erano devastanti. Una testimonianza di quello che 

potevano provare gli abitanti, ci arriva da un testimone marocchino che assistette al bombardamento 

di Algeri da parte delle galiotes à bombes francesi: “En touchant le sol, la bombe éclatait au point où 

elle tombait et se divisait en fragments divers, avec un bruit épouvantable, qui frappait les oreilles 

de surdité.”76 

 
74 ASV, Senato Dispacci Rettori Brescia, filza 93, diso. Cap. D. Bragadin 28.9.1687. 
75 ASV, PTM, filza 1119, disp. F. Morosini n.87, 28.8.1686; n.91, 29.9.1686. 
76 “Toccando il suolo, la bomba scoppiava nel punto in cui cadeva e si divideva in diversi frammenti, con un rumore 

spaventoso, che colpiva le orecchie rendendole sorde”. M. BODIN, Le bombardement de Tripoli de Barberie par le 
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Nel 1687 le operazioni del Morosini continuarono, conquistando rapidamente Patrasso, Lepanto e 

Corinto, probabilmente senza un grande utilizzo di mortai e palandre, data la fiacca resistenza opposta 

dagli ottomani. L’ultimo caposaldo rimasto in mano ai turchi, Malvasia, subì il bombardamento di 

tre palandre e di 1.500 bombe, ma resistette e l’assedio fu abbandonato; fu la prima battuta d’arresto 

all’avanzata veneziana. La flotta della Repubblica si diresse allora contro Atene e, durante il 

bombardamento di questa avvenne il celebre episodio della bomba che cadde la sera del 26 settembre 

sul Partenone, trasformato in deposito di munizioni dai turchi. Venne poi preso, sempre grazie a 

violenti bombardamenti, anche Castelnuovo, nei pressi di Ragusa, da parte di forze veneziane 

provenienti dalla Dalmazia, appoggiate da due palandre. Tuttavia, i turchi cominciarono ad imparare 

a gestire la pressione militare e psicologica dei bombardamenti, e infatti a Negroponte i veneziani 

non riuscirono a sfondare le difese turche. 

Di seguito, una tabella riassume l’impiego operativo dei mortai: 

Anno Città bombardata N. di galeotte N. di bombe da 500 

1684 Kavala (3 barconi) 10 

1685 Corone 1? (4 mortai a terra) 2.772 

1686 

 

Nauplia 

Modone 

Navarino 

4? 

? 

? 

4.000 almeno 

? 

? 

1687 

 

Malvasia 

Castelnuovo 

3 

? 

1.500 

? 

1688 Salonicco 

Negroponte 

1 

5? 

? 

15.000 circa 

1695 Chio 2? (4? mortai a terra) 1.711 

Fonte: Candiani, 2009 

 
maréchal d’Estrées en 1685, raconté par un musulman marocain, témoin oculaire, in “Revue Tunisienne”, 128 (1918), 

p. 207 (204-209) 
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Questi i dati riportati dal Candiani per le bombe da 500, senza tenere conto di quelle di altri calibri 

(300 e 1000), utilizzati probabilmente da terra.77 I bombardamenti più efficaci furono quelli contro le 

fortezze di Corone e Nauplia, mentre la significativa quantità di bombe lanciate in Negroponte non 

ebbe l’effetto sperato, segnale della chiusura della parentesi dei mortai su palandre. 

Particolare interesse nell’intera faccenda riveste Francesco Morosini, futuro doge della Repubblica. 

Già quando era uno dei Provveditori alle Artiglierie aveva fatto sentire il proprio peso politico e di 

conoscitore dell’arte bellica, aumentando l’interesse del Senato e dell’Arsenale verso i nuovi mortai 

e le bombe. Probabilmente l’intera produzione di bombe e mortai si adattò alla strategia di Morosini, 

in quanto ricoprì la carica di Capitano Generale da Mar, ma allora si pongono quesiti circa l’influenza 

del futuro doge. Sono gli organi collegiali della Repubblica a decidere la produzione di bombe, 

solitamente non è un uomo singolo ad agire nella Serenissima, ma in questo caso potrebbe aver avuto 

un ruolo più che determinante. Il solo Morosini, con la scelta della sua strategia militare, ottenne la 

produzione delle bombe nel bresciano e involontariamente pose le basi per la produzione di cannoni. 

Non è una conclusione ma un’ipotesi, si dovrebbero interrogare i dispacci provenienti dal 

Peloponneso e vedere in che misura il Morosini ordinava e il Senato obbediva, stipulando sempre 

nuovi accordi con i produttori bresciani, in base alle esigenze del Capitano da Mar. In ogni caso, è 

sicuramente un insieme di eventi. Lo scoppio della Guerra di Morea, la nomina di Morosini a 

Capitano da Mar e la strategia adottata, sono tutti elementi che uniti spinsero alla rapidissima 

creazione di sette fucine, una enorme produzione di bombe da mortai e movimento di discreti capitali. 

Sebbene la parentesi delle bombe da mortaio si limitasse a un paio di decenni, la conseguenza fu che 

il bresciano divenne uno dei centri maggiori a livello europeo di produzione di artiglierie. 

 

Giovanni Filippo Donà 

 

 

 

 

 

 
77 G. CANDIANI, Novità tecnologica e pressione psicologica, in Storie di Armi, pag. 201 
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Il Messico della prima metà del XIX secolo è un paese reduce dall’indipendenza politica e in 

una grave situazione economica.  La finanza e le banche non attirano investitori europei che, piuttosto, 

cercano di assicurarsi privilegi nella ricerca e nello sfruttamento dei giacimenti minerari e delle grandi 

proprietà agricole, in particolare quelle di cotone. A ciò si aggiunge l’acuirsi di profonde differenze 

regionali, conseguenza dei colossali movimenti migratori verso il Nord e il centro-Nord, 

l’urbanizzazione e la difficoltà di comunicazione e trasporto lungo spazzi lunghissimi e non ancora 

collegati da binari o strade. Il Messico di allora infatti, comprendeva un territorio immenso, circa 

quattro milioni e seicentomila chilometri quadrati, che andava dalla California alla penisola dello 

Yucatan. Nulla di meglio offre il panorama politico e amministrativo. Dopo l’esperienza fallimentare 

del cosiddetto Impero messicano del 18211 , la Costituzione del 1824 prevedeva un articolato sistema 

di rappresentanza che distribuiva la maggior parte dei poteri nei municipi e nei Congressi statali. Al 

Congresso federale erano delegate soltanto le decisioni inerenti i rapporti con l’estero, la difesa e il 

mantenimento dell’ordine pubblico. 

Qualunque tentativo di centralizzazione fu vanificato dai singoli Stati che, gelosi delle proprie 

autonomie e privilegi, vi si opponevano nei cosiddetti levantamientos. Di fronte a questo profondo 

 
1 L’impero messicano venne costituito nel 1821 su iniziativa del generale Agustin de Iturbide, una volta che il Messico 

ebbe raggiunto l’indipendenza politica dalla Spagna. Durò solo tre anni. 
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regionalismo i governi rivelarono tutta la loro inadeguatezza. Ad ergersi come difensore dell’ordine 

e dell’unità fu l’esercito che, assieme alla Chiesa cattolica, era l’unica istituzione che comprendeva 

trasversalmente casta politica e cittadini. Non a caso, oltre che con l’uso della forza, i generali si 

proposero, in diverse occasioni, come mediatori tra centralisti e federalisti, fino a sostituire 

ironicamente entrambi alla guida dello Stato. In questo consisteva il pronunciamentos ossia, come 

spiega Alicia Hernàndez in Storia del Messico: “la pratica politica che permetteva a un caudillo (uomo 

forte) di farsi promotore e garante di un nuovo consenso in grado di ripristinare la funzione del 

governo”2. Fu proprio questo meccanismo politico che sfruttò più volte Antonio Lopèz de Santa Anna 

(1794-1876) per conquistare il potere, assumendo, direttamente o indirettamente, il ruolo di dittatore. 

È in tale contesto che si colloca la guerra d’indipendenza della Repubblica texana. 

Nel 1829, ispirandosi a Napoleone, il governo di Santa Anna, cercò di modernizzare il paese in senso 

vagamente “illuministico” e decretò l’abolizione della schiavitù. Non tenne però conto di una delle 

più periferiche e autonome regioni dello Stato: il Texas. “Scarsamente abitato e lontano dal cuore del 

Messico, il paese era diventato, alla fine degli anni Venti, un obiettivo allettante per la penetrazione 

americana legata alla produzione di cotone e per programmi di speculazione fondiaria”3. Era un 

mondo periferico, che sfuggiva allo sguardo dei rappresentanti governativi e delle istituzioni, un 

mondo a sé stante che si ritagliava, di fatto, una quasi completa indipendenza. Negli anni 

l’immigrazione statunitense aumentò a tal punto che, la maggioranza della popolazione, non 

conosceva lo spagnolo e non era cattolica ma protestante. Inoltre, aspetto cruciale, le loro piantagioni 

si basavano interamente sullo sfruttamento della forza lavoro umana fornita dagli schiavi neri. 

Siccome i Texani non intendevano assolutamente rinunciare alla loro principale se non unica fonte di 

guadagno, Santa Anna cercò di ricattarli chiudendo completamente le porte all’arrivo di nuovi coloni 

dagli Stati Uniti. Era la goccia che fece traboccare il vaso: il Texas insorse contro Città del Messico. 

I ribelli inizialmente non ottennero molti successi e le loro posizioni difensive furono presto 

conquistate dall’avanzata messicana. È noto in questo senso il massacro di Alamo (23 febbraio-6 

marzo 1836) dove tutte le truppe texane, poste a difesa del forte, trovarono la morte. L’esito finale 

del conflitto fu però segnato dalla battaglia di San Jacinto (aprile 1836) dove, al grido “Ricordatevi 

di Alamo”, i Texani, guidati dal generale Sam Houston, sbaragliarono le truppe nemiche catturando 

il generale Santa Anna e costringendolo a ordinare la ritirata e a riconoscere l’indipendenza ai 

vincitori. Per paura di una controffensiva messicana, Sam Houston propose che la neonata repubblica 

entrasse negli Stati Uniti d’America ma, curiosamente, l’allora presidente Martin Von Buren, 

preoccupato dalla prospettiva di una maggioranza schiavista al Congresso, decise di rifiutare 

 
2A. Hernandez, Storia del Messico, trad. it. di D. Sacchi, 2005, pp. 153. 
3A. Stephanson, Destino Manifesto e l’impero del bene, trad. it. di U. Mangialaio, 2004, pp. 53. 
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l’ingresso ai Texani. Tra l’altro, l’annessione, avrebbe portato in dote l’irrisolta disputa territoriale tra 

Texas e Messico. Alla fine delle ostilità, infatti, non era stato definito un vero confine tra i due Stati 

e semplicemente in sospeso. 

Sarà con la vittoria elettorale di James K. Polk alle presidenziali che la questione tornerà ad essere 

riconsiderata. Nel frattempo, gli Inglesi stavano seriamente considerando l’opzione di allearsi con il 

Texas per riacquistare una posizione di rilievo sul mar dei Caraibi e sul continente americano in 

generale. Inoltre, riemerse l’ideale secondo cui gli Stati Uniti erano destinati a riunire, sotto la propria 

virtuosa democrazia, tutti i vasti territori occidentali formalmente parte del Messico ma che da anni 

erano anch’essi interessati da una costante migrazione di coloni americani4. Non solo. In una visione 

più ampia, gli Stati Uniti, secondo gran parte dell’élite culturale e religiosa, erano chiamati ad una 

missione ancora più grande: realizzare l’Alleanza tra Dio e gli uomini, estendere la libertà e la 

democrazia a tutti i popoli della Terra ed estinguere la corruzione e la violenza. La storia era per loro 

un campo di prova, un continuo aggrovigliato alternarsi di scelte tra il Bene e il male, tra Dio, la Sua 

misericordia, il Suo perdono, il Suo patto e la distruzione del mondo, la sua sottomissione al maligno. 

Come gli Ebrei, non riconoscendo Cristo, hanno definitivamente infranto il giuramento con il 

Signore, anche la Chiesa di Roma e in generale tutti gli Europei Lo hanno tradito, poiché hanno 

preferito la ricchezza e la depravazione al puro insegnamento della Sua parola. A proseguire il piano 

divino non rimanevano che gli Americani, i quali, come gli Ebrei dall’Egitto alla terra promessa, 

giunti in un continente vergine erano destinati a trasformarlo nel fulcro di una nuova umanità riscritta 

nella fede. Gli imperi del passato sono sorti dalla guerra, dal sangue, dalla rapina, dal peccato e perciò 

sono contemporaneamente cresciuti e corrotti. Consapevoli di tale “verità”, l’Impero del Bene” 

sarebbe sorto gradualmente dall’annessione pacifica e volontaria basata sul desiderio di libertà 

individuale e di realizzazione personale. Un allargamento dello spazio, dell’“area della libertà” e della 

democrazia. “Il fuori era profano e il profano doveva essere vinto”5. L’apice di questa presunta 

predestinazione sono le parole scritte da O’Sullivan, giornalista, scrittore e ambasciatore statunitense, 

nel suo giornale Morning Star proprio per motivare il suo appoggio all’ingresso della Repubblica 

texana nell’Unione, il 27 dicembre 1845: “Il diritto del nostro destino manifesto di occupare e di 

impossessarci dell’intero continente che la provvidenza ci ha dato per realizzare il nostro grande esperimento 

della libertà e dell’autogoverno federale.” Nello stesso anno il Congresso decise per l’annessione del 

Texas, ma il presidente Polk non si accontentò di accordarsi con i Messicani sul confine meridionale, 

perché puntava a sfruttare la questione irrisolta come un pretesto per conquistare, una volta per tutte, 

 
4
 In particolare, mi riferisco alla California e ad un’ampia porzione del New Mexico. 

5A. Stephanson, Destino Manifesto e l’impero del bene, trad. it. di U. Mangialaio, 2004, pp. 27. 
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California e New Mexico. Per convincere l’opposizione e l’opinione pubblica, doveva, prima di tutto, 

sondare le alternative alla guerra, oltre che mascherare le sue reali intenzioni con la retorica e 

l’idealismo. Sempre nel 1845, Polk invia una delegazione per trattare a Città del Messico la vendita 

delle terre occidentali e, in un primo momento, una soluzione pacifica sembra effettivamente 

plausibile. Poi però, in Messico, scoppia un’insurrezione armata contro Santa Anna che infine è 

costretto a fuggire nell’isola di Cuba. Il nuovo governo si rifiuta di trattare con Washington, perciò il 

presidente Polk incarica il generale Zachary Taylor di disporsi lungo il fiume Nourse con metà 

dell’esercito regolare americano, circa 3.500 uomini. Nel febbraio del 1846 egli ricevette l’ordine di 

sconfinare in territorio messicano e procedere verso Port Isabel con l’appoggio del generale David 

Connor che, nel frattempo, avrebbe organizzato un blocco navale nel Golfo del Messico. Taylor 

procedette come richiesto ma, al fine di consolidare la sua posizione, costruì un forte, il cosiddetto 

Fort Texas, di fronte alla città di Metanoros e sulle rive del Rio Grande. Il 12 aprile gli si presentò 

davanti un esercito di seimila uomini comandato dal generale Mariano Arista che, avvistato un 

plotone d’avanguardia americano oltre il Rio, uccise 11 soldati americani. Il 23 aprile Città del 

Messico minacciò il conflitto con gli Stati Uniti e intimò agli Americani di ritirare l’esercito di Taylor, 

ma Washington rispose invece predisponendo il ritorno in patria del generale Santa Anna, nella 

speranza che il suo intervento evitasse il confronto armato. Il 30 aprile l’esercito di Arista superò il 

Rio Grande e attaccò Fort Texas. L’8 maggio Taylor decise di reagire, sebbene fosse in inferiorità 

numerica. Affrontò i Messicani nella Battaglia di Palo Alto e li costrinse ad una ritirata tattica. Arista 

dispose allora le proprie truppe lungo il letto prosciugato di un fiume, la Resaca de la Palma, mettendo 

la fanteria al suo interno e l’artiglieria subito alle loro spalle; la cavalleria veniva per il momento 

lasciata in disparte.6 Il 9 maggio Taylor, ancora una volta, decise di passare all’offensiva ideando una 

manovra a tenaglia della fanteria che avrebbe colpito i nemici da entrambi i lati con le baionette 

all’interno del letto prosciugato, mentre il resto delle truppe sarebbe stato impegnato a neutralizzare 

l’artiglieria messicana. L’attacco procedette secondo i piani. I soldati americani si scontrano corpo a 

corpo con i Messicani demoralizzati mentre la loro artiglieria veniva accerchiata e catturata dopo che 

la cavalleria era stata respinta con successo. Si stima che 1200 soldati messicani furono uccisi, 100 

furono catturati e 2000 fuggirono disobbedendo agli ordini del loro generale. L’11 maggio 1846 il 

presidente Polk, al Congresso, pronunciò queste parole: “Il Messico ha oltrepassato il confine degli 

Stati Uniti, invaso il nostro territorio e versato sangue americano su suolo americano”. Il 13 maggio 

gli Stati Uniti dichiaravano guerra alla Federazione messicana. Santa Anna, tornato in Messico, ruppe 

i patti con Polk e si schierò con il suo popolo contro l’invasione statunitense. Lì però la situazione 

 
6
 L’esercito messicano era un esercito generalmente poco addestrato, che disponeva di una artiglieria vecchia e che spesso 

veniva utilizzata con tattiche obsolete. Ruolo centrale era riservato alla cavalleria, considerata come un’unità d’élite. 
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divenne presto critica: solo sette governatori dei diciannove Stati membri inviarono unità della propria 

Guardia Nazionale. Gli altri, temendo di lasciare scoperte le frontiere, preferirono proteggere i propri 

confini. 

I fronti di battaglia, per gli Stati Uniti, furono essenzialmente due, uno in California, con attacchi 

multipli dalla costa di marina e truppe irregolari, e uno a sud, con truppe regolari e con destinazione 

Città del Messico. Gli Americani reclutarono circa 50.000 volontari e, seppur con qualche problema 

di approvvigionamento delle truppe, avevano alle spalle un’industria in crescita, una tecnologia 

militare all’avanguardia e una flotta schierata sia sull’Atlantico, sia sul Pacifico. Dalla loro avevano 

anche i ribelli californiani che, una volta venuti a conoscenza della guerra, si ribellarono contro i 

Messicani sotto la “Bear Flag”, il 14 giugno 1846. Il conflitto contro il Messico fu inoltre la prima 

guerra straniera seguita dai mass media americani, nonché la prima con corrispondenti americani. La 

maggior parte della stampa si espresse a favore del conflitto, portando inizialmente ad un ampio 

interesse da parte del pubblico. D’aiuto fu la recente invenzione del telegrafo che permise ai reporter 

di tenere aggiornati i lettori riguardo all’evolversi della guerra. Sebbene nei due anni successivi gli 

Statunitensi non accumularono che successi, il Messico si rifiutò categoricamente di arrendersi. 

Caddero in successione, Monterrey, Tampico, Veracruz e infine, dopo la battaglia di Churubusco 

(1847), persino Città del Messico. L’intera California e l’intero New Mexico furono occupati. Nel 

frattempo, però, millesettecento soldati americani erano morti in combattimento e undicimila di 

malattia, e la diserzione era sempre più alta, tanto che un centinaio di volontari irlandesi passarono 

dall’altra parte (i San Patricios). Anche il popolo americano perse progressivamente l’entusiasmo per 

il conflitto. 
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La guerra del 1846-1848 in Messico. Illustrazione realizzata dall’autore. 

 

Alla fine del 1847 al Congresso si discuteva già sul territorio che gli Statunitensi avrebbero strappato 

ai Messicani. Alcuni avanzavano la pretesa di annettere tutto quanto il Messico, altri solo la 

California. La prima opzione fu respinta quasi subito. O’Sullivan, in prima fila, si oppose a tale 

prospettiva. Egli credeva certamente che tale annessione in futuro si sarebbe compiuta ma riteneva 

innaturale estendere i valori e le virtù americane a chi non poteva apprezzarle e condividerle. Il 

giornalista considerava i Messicani, stando alle sue dichiarazioni, “sostanzialmente di livello inferiore 

[...] tanto per purezza tanto per intelligenza”.7 Insomma, accelerando un seppur inevitabile processo 

di integrazione del Messico, gli Stati Uniti contravvenivano alla loro pacifica missione divina e 

contaminavano la propria razza con il germe dell’ignoranza e dell’arretratezza. Solo le regioni 

 
7    A. Stephanson, Destino Manifesto e l’impero del bene, trad. it. di U. Mangialaio, 2004. 
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gradualmente contagiate dalla “gloriosa razza di arditi pionieri americani” potevano aspirare a godere 

del benessere statunitense. Come puntualizza Anders Stephanson nel volume Destino Manifesto e 

l’impero del bene: “gli abietti ispano-messicani non erano pronti per accogliere le virtù della razza 

anglosassone, non si poteva neanche parlare di unione politica”8. Infine, con il trattato di Guadalupe 

(1848),  fu fissato una nuova frontiera per il confine meridionale lungo il Rio Grande e il Messico 

dovette cedere i territori che corrispondevano all’attuale California,  Nevada, Utah, gran parte 

dell’Arizona e del Nuovo Messico, del Colorado e del Wyoming. In totale sono circa 1,36 milioni di 

km2. In cambio gli Stati Uniti avrebbero pagato un’indennità di 15 milioni di dollari. Il messaggio del 

presidente Polk era chiaro: nessuna invasione, nessuna guerra d’aggressione era accaduta. Gli 

Americani volevano solo comprare ciò che ai loro occhi già apparteneva loro di diritto. 

 

 

Davide Vaccaro 
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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 linee-

forza 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 utilizzate 

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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