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Introduzione ad Arma VirumQue 

 

La Redazione 

 

Arma VirumQue è una rivista digitale che si occupa dello studio e dell’analisi della Storia Militare, 

in ogni sua sfaccettatura. Essa nasce dall’esperienza già ben radicata in altre università – Ars 

Militaris a Padova e Casus Belli a Bologna – e dalla collaborazione ed dal patrocinio della Società 

Italiana di Storia Militare, la più importante associazione di studi di questo campo. L’esempio 

dei nostri colleghi degli altri atenei, ci ha spinto, con il sostegno di amici e studenti dell’Università 

di Torino, a creare una realtà simile, nella quale poter dar spazio ad una branca della Storia, 

raramente affrontata nelle aule di Palazzo Nuovo.  

La Redazione è, infatti, composta per adesso soprattutto da studenti magistrali e triennali di 

Scienze Storiche e di Storia, che hanno voluto cimentarsi in questa nuova esperienza. È 

importante ribadire che la rivista è assolutamente estranea a qualsiasi paternalismo politico e che 

i suoi articoli non hanno nulla di diverso che una funzione di divulgazione storica. L’unico 

criterio di valutazione e di pubblicazione degli elaborati sarà infatti la loro aderenza al metodo 

storico appreso nel mondo accademico. Scopo della nostra Redazione è quello di creare un 

network per lo studio autogestito della Storia Militare tra studenti, laureandi, dottorandi e 

professori italiani e stranieri. La rivista vuole quindi pubblicare articoli e mettere in correlazione 

gli appassionati di questo vastissimo tema, condividendo spunti di ricerca e riflessioni sulla 

materia storica. 

Il titolo, preso dal famosissimo proemio virgiliano, è stato scelto per almeno due ragioni. La 

prima è sicuramente un rimando al mondo del militare. Le armi e gli uomini possono infatti 

essere considerati i primi attori di quest’ambito di studio: dalla fattura degli stessi mezzi bellici 

fino allo studio della psiche del singolo miliziano in battaglia. La seconda deriva dal rimando 

all’Eneide e ai poemi omerici. Narrazioni di fatti militari per eccellenza, la loro fortuna, e 

soprattutto quella dell’opera virgiliana, consiste proprio nell’essere considerati come delle vere 

e proprie opere storiografiche.  

La Storia Militare attraversa tutti i secoli, le epoche e le periodizzazioni del passato e rappresenta 

probabilmente uno degli argomenti storici più trasversali ed elastici che si possano trovare. 
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All’interno di ogni numero saranno quindi presenti articoli inseriti nelle diverse scansioni della 

Storia Antica, Medievale, Moderna e Contemporanea. Pur considerando la trasversalità della 

materia, difficilmente racchiudibile nell’astrazione di questi concetti, verranno utilizzate queste 

categorie per comodità del lettore e della redazione. Inoltre, una sezione sarà dedicata alle voci 

esterne che vogliono collaborare con il nostro progetto.  

Il fatto che raramente venga affrontata la Storia Militare all’interno delle università, ci pone la 

necessità di chiarire alcuni concetti metodologici e contenutistici che delineino la materia della 

rivista. Partendo da uno dei classici della Storia Militare, «Il volto della guerra» di John Keegan, 

troviamo una prima definizione di quest’ambito: 

 

La storia militare è anche lo studio di armi e sistemi d’armi, di cavalleria, artiglieri, castelli e 

fortificazioni, del fucile e dell’arco, del cavaliere armato, della nave da guerra corazzata e 

del bombardiere strategico. […] La storia militare è inoltre studio di istituzioni, di 

reggimenti, stati maggiori, scuole di guerre, di eserciti e marine nel loro complesso, delle 

dottrine strategiche secondo le quali combattono e dell’ethos che le informa. Ai livelli più 

alti, questo ramo della disciplina sfuma, attraverso la storia delle dottrine strategiche, nel 

più ampio campo della storia delle idee e, in un’altra direzione, attraverso lo studio dei 

rapporti tra civili e militari, nella scienza politica. […] E la storia delle battaglie o la storia 

delle campagne merita un simile rispetto a tutti gli altri rami della storiografia militare; in 

effetti, è essa la forma storiografica più antica, l’argomento è di importanza cruciale e il suo 

trattamento esige la cura più scrupolosa. Perché non è da ciò che gli eserciti sono, bensì da 

ciò che gli eserciti fanno, che le vite delle nazioni e degli individui vengono mutate1.  

 

In questo piccolo rimando alla sua introduzione, si mettono subito in luce sia gli argomenti puri 

della Storia Militare come le armi, le campagne, le battaglie e gli eserciti, ma anche l’importanza 

che quest’ultimi, con gli eventi che suscitano, hanno assunto nell’influenzare il percorso del 

passato. Dall’altro lato, però, consideriamo la semplice Histoire Bataille come uno degli elementi 

di questa materia, in quanto una battaglia rappresenta pur sempre l’apice di conseguenze e di un 

sistema culturale elaborato nei decenni precedenti da una data società, che trova nelle campagne 

una sua manifestazione. Un altro passo importante per delineare la taratura del nostro progetto 

può essere ripreso dalle parole di Franco Cardini, nella quale la Redazione si riconosce 

perfettamente 

 
1 J. Keegan, Il volto della battaglia, Mondadori, Milano, 1978, pp. 23-34. 
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Parlare di guerra è sempre, sulle prime, un po’ imbarazzante. Essa appartiene a quell’ordine 

di argomenti che non si possono affrontare, o almeno così sembra; senza aver preso da 

loro le dovute distanze e tracciato loro intorno il rituale cerchio magico. Ci si aspetta sempre 

che chi parla di guerra, sia pure a livello storico, cominci col dire che la condanna. Si esita 

a definire riduttivamente come moralistico un atteggiamento del genere: esso, in verità, 

coglie e investe quelle radici stesse del nostro essere uomini da cui non è possibile, e al 

limite non sarebbe neppure giusto, riuscire ad astrarre. La pace resta il grande obiettivo 

dell’umanità, e sembra esserlo ancora da prima delle grandi religioni storiche che trovano 

in essa uno dei loro principali fondamenti. D’altro canto, i contenuti della pace non sono 

univoci, né v’è – e non vi è mai stato – pieno accordo su di essi; mentre parlare stesso della 

pace pone il problema di quello che ordinariamente è ritenuto il suo contrario, la guerra. 

V’è addirittura chi ha notato che, mentre la pace è ardua a definirsi senza chiamare in causa 

la guerra, e da essa si può dare innanzitutto una sia pur non soddisfacente definizione al 

negativo (pace come assenza di guerra), e invece la guerra che può definirsi anche senza 

chiamare in causa la pace. Osservazione inquietante, che sembrerebbe porre Caino e il suo 

gesto l'origine della storia e postulare la guerra come una condizione naturale del genere 

umano. Non è comunque cinico affermare che la guerra ha coperto nella storia un ruolo di 

primissimo piano dal punto di vista sociale, politico, economico, tecnologico, religioso, 

addirittura letterario e artistico: se per assurda ipotesi decidessimo di parlare di storia, di 

scienza o d’arte senza mai alludere a valori che in un modo o nell'altro richiamano il 

concetto di guerra, rischieremmo la afasia. E, al pari dello storico, l'antropologo sa bene 

che esistono civiltà intere basate sulla guerra e concepite non solo per rispondere alle 

necessità che essa crea, bensì al fine di perpetuarla. È logico, ciò premesso, che si possa e 

si debba parlare di una cultura della guerra2. 

 

Esattamente come in «Quell’antica festa crudele» del professor Cardini, anche questa rivista si 

pone lo scopo di andare ad analizzare la «cultura della guerra» che si esprime nei diversi campi 

dei saperi dell’uomo e in tutti quei punti vista che essa attraversa trasversalmente.  

Considerando assolutamente abominevole la crudeltà e le barbarie generate dai conflitti, 

riteniamo comunque utile per delineare un disegno delle società passate meglio definito 

l’approfondimento della “Storia Militare”, presentando al pubblico degli scritti che non si 

 
2 F. Cardini, Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione Francese, il Mulino, Bologna, 
2013, pp. 17-23. 
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occupino solamente degli eserciti e delle guerre, ma anche dell’importanza del “Militare” nelle 

società passate. Inoltre, un’indagine storiografica, sciolta da ogni spirito di parte ed imparziale, 

può costituire un antidoto a tutti quegli stereotipi e presunzioni che spesso ammantano questo 

campo.  

In questo numero si tratterà della campagna in Asia Minore di Agesilao II e dell’assedio di Olinto 

da parte di Filippo II di Macedonia. Si passerà poi ad un’analisi dei reperti archeologici 

piemontesi di età longobarda per arrivare a parlare dei servizi di Intelligence sabaudi nel Seicento.  

I nostri interventi in Storia Contemporanea andranno ad affrontare il tema della prima Guerra 

d’Indipendenza italiana, con una focalizzazione sullo Stato Maggiore di Carlo Alberto, e delle 

Small Wars, tra teorie e prassi. 

Infine, una rubrica sarà dedicata dalla traduzione e analisi di fonti di prima mano. In questo 

numero, Davide Pafumi, linguista della nostra Redazione, tradurrà dal Tedesco ed analizzerà per 

i lettori l’introduzione di un interessantissimo pamphlet presente nella Biblioteca Nazionale di 

Monaco inerente all’assedio di Torino del 1706.  
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La campagna di Agesilao II in Asia Minore: tra Senofonte e lo 

Storico di Ossirinco 
 

Davide Montesion 

 

 

 

In questo articolo, tratto da un capitolo della mia tesi triennale, ho intenzione di approfondire 

la campagna condotta dal re spartano Agesilao II, della famiglia reale degli Euripontidi, nel 396 

e 395 a.C1. in Asia Minore. Aspetto molto interessante di questa campagna è la forte discordanza 

che si rileva analizzando le due principali tradizioni storiografiche del periodo: quella di 

Senofonte e quella dello Storico di Ossirinco2. Mentre quella senofontea è una narrazione con 

chiari fini apologetici nei confronti di Sparta e in particolare di Agesilao3, la narrazione di P 

risulta tendenzialmente più oggettiva e quasi sempre scevra di giudizi morali. 

 L’interesse per Sparta nel contesto anatolico trova le sue origini nell’alleanza tra Ciro il Giovane 

e la città laconica, che aveva trovato nel generale Lisandro il rappresentante principale; da 

quest’alleanza nasce il sostegno spartano, seppure non in via ufficiale, ma tramite la 

promulgazione di un bando panellenico, al principe persiano nel contrasto con il fratello 

Artaserse II. Alla morte di Ciro nella battaglia di Cunassa e con l’ascesa al trono di Artaserse, gli 

interessi spartani per le coste anatoliche, ricchissime e fondamentali per il controllo del 

commercio sull’Egeo, emergono impetuosamente. Nonostante gli evidenti interessi strategici, la 

propaganda spartana descrisse l’imminente campagna come una guerra di liberazione dei Greci 

d’Asia complice anche una richiesta d’aiuto giunta dalle città ioniche, minacciate dal satrapo di 

Lidia e Caria Tissaferne, che cercava vendetta verso quelle città greche che pochi anni prima si 

erano schierate dalla parte di Ciro4. Dopo una campagna quasi fallimentare condotta prima dal 

generale Tibrone e poi da Dercillida, rispettivamente nel 400 e nel 399, fu chiamato alla guida 

 
1 D’ora in poi tutte le date sono da intendersi come a.C. 
2 Per comodità d’ora in poi lo Storico di Ossirinco, autore delle misteriose Elleniche di Ossirinco, sarà identificato 
come P. 
3 La campagna, nella narrazione senofontea, assume fin da subito un forte rilievo simbolico: la spedizione di 
Agesilao viene infatti paragonata a quella di Agamennone e dei Micenei contro i Troiani. Questo forte richiamo 
simbolico viene sancito già prima della partenza della spedizione, quando Agesilao tentò di sacrificare agli dei in 
Aulide in Beozia, richiamando così il sacrificio di Ifigenia da parte di Agamennone che avvenne proprio in questa 
zona. In Senofonte si legge come tale sacrificio fu interrotto dall’intervento dei beotarchi, che costrinsero Agesilao 
a concludere i riti preparatori altrove. 
4 Xenoph. Hell. III, 1, 3-4. 
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di una nuova spedizione il re Agesilao II, che da poco aveva ottenuto il trono. La decisione di 

inviare una nuova spedizione nel 396 fu dettata da motivi strategici: il Gran Re aveva ordinato 

la costruzione di una vasta flotta in Fenicia, una minaccia troppo grande per Sparta, che avrebbe 

visto sfumare le sue possibilità di ottenere un controllo delle rotte egee. 

 

 

Le campagne del 396 e del 395 

 

Ad Agesilao furono affidati trenta spartiati, duemila neodamodi5 

e seimila alleati che sarebbero dovuti partire dalla Beozia via mare 

per arrivare a Efeso. Nel 396 l’esercito spartano, guidato da 

Agesilao, sbarcò ad Efeso, dichiarando apertamente come scopo 

principale della spedizione quello di liberare le poleis greche 

d’Asia6,  proponendo una tregua a Tissaferne per dargli il tempo 

di consultarsi con il Re7. Il satrapo sfruttò la tregua per ottenere 

rinforzi dal Gran Re e riorganizzare le truppe; ottenuto ciò ruppe 

la tregua intimando ad Agesilao di tornare in Grecia8. È da questo 

momento che le fonti iniziano a essere discordanti su varie 

questioni in maniera più o meno grave. Agesilao muove le truppe 

non all’interno della satrapia di Tissaferne, bensì a nord, verso la 

Frigia e i territori di Farnabazo, satrapo della regione. Sulla 

direzione iniziale seguita da Agesilao le fonti sono concordi, non 

lo sono, invece, per quanto concerne l’azione spartana in Frigia. 

Secondo Senofonte l’esercito spartano giunse fino a Dascilio9 

 
5 Diod. XIV, 79, 1. Diodoro invece non nomina i 2000 neodamodi. Secondo J.G. Devoto, Agesilaos II and the Politics 
of Sparta, 404-377 B.C., Diss. Loyola University, Chicago 1982, p. 69 l’invio dei neodamodi non sarebbe dovuto 
solamente a esigenze militari, ma sarebbe anche legato al tentativo di dissipare il fervore rivoluzionario causato dal 
complotto di Cinadone. Per un approfondimento sull’evento si veda R. Vattuone, Problemi spartani: la congiura di 
Cinadone, «RSA», XII, pp. 19-52. 
6 Sebbene, come già detto in precedenza, lo scopo fosse quello di controllare l’Egeo per rafforzare l’egemonia. A 
tal proposito molto forte fu l’influenza di Lisandro. Si veda Devoto, Agesilaos II and the Politics of Sparta, p. 68. 
7Xenoph. Hell. III, 4, 5-6; Ages. 1, 10. 
8 Secondo M. Valente, I prodromi della Guerra di Corinto nelle testimonianze delle Elleniche di Ossirinco e delle Elleniche di 
Senofonte, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2014, p. 71, Agesilao avrebbe accolto favorevolmente la rottura della 
tregua da parte del satrapo: in questo modo Tissaferne si sarebbe inimicato gli dei a favore dello stesso Agesilao. 
9 Xenoph. Hell. III, 4, 13-15. 

E. Ollier, «Il re spartano Agesilao II» 

in Cassell's illustrated universal history, 

Cassell, Petter, Galpin & Co, Oxford, 

1882. 
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dove ci fu uno sfortunato scontro contro le truppe persiane guidate da Ratine10 e Bageo. 

Diversamente, la tradizione di Diodoro-Eforo11 vede Agesilao raggiungere Cuma per razziare i 

territori della Frigia sino all’autunno12. Tale differenza non sembra comunque inficiare la 

decisione presa da Agesilao di svernare in Efeso, scelta che trova le fonti concordi come anche 

la decisione di muovere le truppe in Lidia13 nell’estate dell’anno successivo, il 395. 

Le discordanze si ripresentano per quanto riguarda il percorso seguito da Agesilao in Lidia. 

Secondo la tradizione di Diodoro-Eforo Agesilao, muovendo l’esercito lungo la valle del 

Caistro, entrò quasi subito in contatto con le forze persiane presso il fiume Sipilo e ciò lo indusse 

a riorganizzare le truppe in formazione quadrata14. Secondo Dugas15 l’itinerario narrato sia da P 

che da Diodoro sarebbe uguale16: Agesilao, infatti, avrebbe intrapreso la strada che collegava 

Efeso e Smirne seguendola, però, soltanto fino a Metropoli, dove avrebbe deviato per il passo 

di Karabel per ritornare poi presso Ninfeo, ossia sulla strada tra Smirne e Sardi. Lungo tutto il 

percorso le truppe spartane si lasciarono andare a razzie, necessarie per il vettovagliamento e 

per il morale degli uomini; dal testo di P si evince come il contatto tra gli Spartani e la cavalleria 

persiana fosse costante17. Sembra quindi proporsi una situazione in cui le forze persiane si 

limitano a seguire Agesilao e ad attaccare i ranghi che si separano dal gruppo per razziare. 

Secondo Diodoro, giunte presso la pianura di Sardi, le truppe laconiche avrebbero subito 

iniziato a razziare il territorio circostante e la battaglia sarebbe quindi stata successiva al 

saccheggio, dal momento che sarebbe scoppiata sulla strada di ritorno da Sardi18. Per quanto 

riguarda invece l’opera di Ossirinco la frammentarietà del testo non permette un confronto con 

 
10 Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, p. 72 specifica come Ratine oltre a essere ricordato da Senofonte (Anab. 
VI 5, 7) può anche essere identificato con il Ratane di cui parla P (Hell, Oxy. XVI, 6 Bruce). 
11 E verosimilmente ci si può riferire anche allo storico di Ossirinco. Il testo di Diodoro, infatti, nel periodo preso 
in analisi, è fortemente dipendente dall’opera di Eforo. A sua volta, Eforo, è stato dimostrato da molti studiosi, ha 
come fonte principale del periodo proprio le Elleniche di Ossirinco. A tal proposito si vedano G.L. Barber, The 
Historian Ephorus, Cambridge University Press, Cambridge 1935, pp. 49-67; G. Bonamente, Studio sulle Elleniche di 
Ossirinco, Istituti di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia, Perugia 1973, pp. 13-32. 
12 Diod. XIV, 79,3. 
13 La satrapia di Tissaferne, che viene anche descritta come tra le più ricche. 
14 Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco, p. 142 nota come la decisione di schierare l’esercito in quadrato si 
ricolleghi al testo di P, il quale afferma, nei momenti successivi alla battaglia di Sardi, che Agesilao «avanzava non 
tenendo più l’esercito ordinato in quadrato» (Hell. Oxy. XVI, 2 Bruce). 
15 C. Dugas, La campagne d'Agésilas en Asie Mineure (395): Xénophon et l'Anonyme d'Oxyrynchos, «Bulletin de 
Correspondance Hellénique», XXXIV, 1910, p.63. 
16 Nonostante la lacunosità del frammento delle Elleniche di Ossirinco in cui si narra l’evento. 
17 Hell. Oxy VI, 4 Bruce «i Barbari, messisi a seguirli, come erano abituati a fare, alcuni colpivano a distanza i Greci, 
altri li molestavano con la cavalleria, in parte infine li seguivano alla spicciolata per la pianura» (traduzione di 
Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco). 
18Diod. XIV 80, 1-2; sulla questione Dugas, La campagne d'Agésilas en Asie Mineure (395), pp. 62-63; Bonamente, 
Studio sulle Elleniche di Ossirinco pp. 142-143; L. Botha, The Asiatic Campaign of Agesilaus. The Topography of the Route from 
Ephesus to Sardis, «Acta Classica», XXXI, 1988, pp. 72-75; Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, p. 37. 
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Diodoro: Bonamente nota però come vi sia una contraddittorietà tra i due testi poiché se, come 

anche detto in precedenza, secondo lo storico di Ossirinco la rottura dello schieramento a 

quadrato fu successiva alla battaglia, ciò vorrebbe dire che il saccheggio inizia soltanto 

successivamente, e non precedentemente come racconta la tradizione di Diodoro-Eforo19.  

Senofonte presenta, d’altro canto, una situazione non soltanto diversa, ma anche lacunosa: egli 

sembra dimostrare una scarsa conoscenza per quanto riguarda questo momento della campagna 

d’Asia di Agesilao, mentre dimostra di essere più informato per quanto riguarda la seconda parte 

della campagna, in seguito a Sardi20. Già l’itinerario di Agesilao, presso la fonte senofontea, è 

diverso dalla fonte di Diodoro e P: l’esercito spartano avrebbe infatti, in Senofonte, intrapreso 

«la via più breve» per giungere a Sardi, ossia la strada diretta che collegava Efeso con la capitale 

della Lidia21. Agesilao marciò indisturbato per tre giorni; quando fu poi intercettato dalla 

cavalleria persiana, questa attaccò degli uomini intenti a razziare i territori circostanti. Quando 

la notizia giunse ad Agesilao, egli inviò ben presto la cavalleria in supporto. Il re spartano, 

notando che le forze nemiche erano sprovviste di fanteria, valutò fosse opportuno sfruttare al 

più presto l’occasione e, in seguito ai sacrifici di rito, diede inizio alla battaglia.  

La descrizione senofontea differisce da quella precedente per numerosi aspetti22. La marcia 

dell’esercito spartano non viene disturbata fino al fiume Pattolo ed è Senofonte stesso a spiegare 

il motivo: la campagna del 395 era iniziata con la dichiarazione di Agesilao di voler marciare 

verso Sardi, e Tissaferne, stando alla descrizione di Senofonte, pensando a un inganno da parte 

del re spartano, pensò che il Lacedemone avesse intenzione di marciare in realtà verso la Caria23 

e vi spostò la fanteria, mentre la cavalleria fu mobilitata nella valle del Meandro. Per tale motivo 

 
19 Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco, pp. 143-144: egli stesso nota, però, come la distruzione dei parchi del 
satrapo non per forza doveva comportare la rottura dello schieramento. Persino la stessa opera di 
approvvigionamento non doveva obbligatoriamente inficiare anche la compattezza dell’esercito. 
20 Xenoph. Hell. III, 4,20. Probabilmente è sintomo questo della presenza fisica di Senofonte in Asia Minore nel 
secondo periodo della campagna, di contro ad una sua probabile assenza nel periodo precedente.  Secondo Dugas, 
La campagne d'Agésilas en Asie Mineure (395), p. 62 Senofonte avrebbe basato la descrizione della prima parte della 
campagna su informazioni generiche rendendosi altamente suscettibile di errori, in certi casi pure grossolani. La 
presenza di Senofonte sarebbe da escludere anche perchè tra la fine del 397 e l’inizio del 396 era stato sostituito da 
Erippida al comando dei mercenari di Ciro.  
21Dugas, La campagne d'Agésilas en Asie Mineure (395), p.62 ritiene che il percorso narrato da Senofonte sarebbe stato 
molto più rischioso per Agesilao, il quale sarebbe così stato esposto al rischio di battaglie in campo aperto che, 
come visto per la campagna dell’anno precedente, era preferibile evitare contro i Persiani. 
22 Secondo Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco, p. 143 la tradizione senofontea si discosta così tanto dall’altra 
tradizione da essere assolutamente indipendente e autonoma, pertanto i rari tentativi di collegare l’opera di P a 
Senofonte, piuttosto che a Diodoro, non hanno mai portato a ipotesi plausibili. 
23 Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, p. 73. La Caria era infatti il cuore delle terre di Tissaferne ed era scomoda 
per la cavalleria. Data la più bassa qualità della cavalleria greca rispetto a quella persiana, non era inverosimile 
pensare a un attacco greco in questa zona. Secondo Valente la scelta di dislocare le forze di fanteria in Caria fu una 
scelta consapevole da parte di Tissaferne, la regione era infatti importante per controllare le vie marittime che 
collegavano il Mediterraneo al Mar Egeo. 
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la fanteria persiana non era presente a Sardi, ma vi era soltanto la cavalleria, che era riuscita ad 

intercettare le truppe greche dopo quattro giorni dall’inizio della marcia degli Spartani da Efeso 

a Sardi. Senofonte specifica inoltre come Agesilao non avesse mentito24, ma che era stato 

Tissaferne a interpretare male le parole del re spartano. Altra grande differenza nella descrizione 

di Senofonte riguarda il tempo che intercorre tra i primi contatti spartani con le forze persiane 

e lo scoppio effettivo della battaglia. Mentre nella tradizione di Diodoro-Eforo lo scontro 

avviene alcuni giorni dopo i primi contatti con le forze persiane e dopo svariati atti di disturbo 

attuati da quest’ultime, nella tradizione senofontea lo scoppio della battaglia è di poco successivo 

al primo contatto tra i due schieramenti25. 

 

 

La battaglia di Sardi 

 

Il luogo preciso in cui ebbe luogo lo scontro non è certo, ma dalle fonti si deduce che esso è 

collocabile nella valle dell’Ermo26. In Senofonte, dove la battaglia assume un chiaro volto 

apologetico nei confronti di Agesilao, il re spartano fece avanzare dapprima la falange a cui 

seguirono opliti e peltasti, infine mosse la cavalleria. Viene descritto come la cavalleria persiana 

riuscì in un primo momento a resistere all’avanzata della cavalleria greca ma, in seguito all’arrivo 

del resto delle truppe, fu costretta a ripiegare in maniera disordinata e, nel tentativo di superare 

il Pattolo, ne morirono, a detta di Senofonte, in gran numero27. In seguito alla vittoria le forze 

spartane giunsero sino all’accampamento nemico saccheggiandolo, per quanto Tissaferne non 

fosse presente allo scontro poiché si trovava a Sardi28. 

 
24 Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, pp. 73-74. Qui Senofonte ha un ovvio fine apologetico, forse in risposta 
a un luogo comune diffuso in Grecia che vedeva la doppiezza e l’inganno come tratto tipico degli Spartani. 
25 Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, p. 77 ritiene che Senofonte volesse semplicemente semplificare il 
racconto, raggruppando in un giorno delle scaramucce che di fatto erano in atto da giorni. 
26 Dugas, La campagne d'Agésilas en Asie Mineure (395), pp. 71-72. 
27 Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco, p. 152 evidenzia come la descrizione della battaglia fornita da 
Senofonte non sia chiara. Persino l’ordine di attacco delle truppe spartane non è chiaro, esso viene iniziato da una 
«falange» ma non è neanche chiaro cosa s’intenda con questo termine, poiché se si identifica questo corpo con gli 
opliti pesanti sembra esserci una contraddizione con quanto detto dallo stesso autore poche righe dopo. Nei 
passaggi successivi sembra quasi che l’intento di Agesilao fosse quello di seguire l’avanzata della cavalleria, ragion 
per cui non si spiegherebbe per quale motivo sarebbero dovute avanzare per prime le forze appiedate. Una possibile 
soluzione viene data da Bonamente sull’analisi di Plutarco (Plut. Ages. X, 3), dal quale si potrebbe estrapolare come 
«la menzione iniziale della falange in Senofonte sarebbe stata un preannuncio introduttivo». 
28 Xenoph. Hell. III, 4, 22-25. 
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La descrizione della battaglia fatta da Diodoro e fatta da P, sebbene presenti delle differenze, è 

sostanzialmente affine29, ma è estremamente diversa dalla narrazione di Senofonte poiché, nelle 

prime due narrazioni, lo scontro è dovuto principalmente a un’imboscata architettata dal re 

spartano30. Agesilao, infatti, decise di lasciare dietro di sé alcuni uomini per tendere un’imboscata 

alle truppe persiane mentre egli continuava l’avanzata. P e Diodoro specificano anche il nome 

del comandante incaricato di guidarla: Senocle31. Durante una delle frequenti scaramucce delle 

giornate precedenti iniziò l’attacco; nel testo di P fu Senocle ad ingaggiare per primo mentre 

Agesilao, girandosi verso il nemico, lo chiuse a tenaglia. Nel testo di Diodoro fu, invece, Agesilao 

ad iniziare l’attacco dando segnale alle forze nascoste di ingaggiare a loro volta. A questo punto 

in entrambe le descrizioni i barbari iniziarono una ritirata precipitosa ma, mentre Diodoro parla 

di seimila uomini persiani uccisi dagli Spartani all’inseguimento32, P descrive un numero limitato 

di caduti persiani, nello specifico seicento, poiché questi erano per la maggior parte cavalieri o 

soldati leggeri. Entrambe le fonti sono concordi, come Senofonte, sul saccheggio 

dell’accampamento nemico in seguito alla battaglia, ma in questo caso sia P che Diodoro 

affermano che Tissaferne era lì presente33, dando per scontato che il satrapo fosse fuggito 

insieme al resto dell’esercito in seguito alla disfatta.  

Molte accuse contro la validità del testo di P derivano dal fatto che, se la sconfitta di Sardi fu un 

evento che indirettamente portò alla morte di Tissaferne34, non si capisce come questa sarebbe 

potuta avvenire in seguito a una battaglia del genere, che, stando a questa descrizione, non fu 

affatto incisiva, ma poco più di una scaramuccia. La risposta a questa accusa risiederebbe nel 

fatto che il malcontento nei confronti di Tissaferne era già in corso da tempo35 e la decisione 

 
29 Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco, p. 150. 
30 Alcuni autori, ponendosi contro la tradizione di P e Diodoro, non ritengono plausibile un’imboscata in questa 
battaglia poiché essa sarebbe stata descritta esattamente come la battaglia di Olimpo Misio (Hell .Oxy. XVI, 2 Bruce) 
guidata dallo stesso Agesilao contro le tribù misie, ma un anno dopo Sardi. Questa tesi viene analizzata da 
Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco, p. 151. Altra tesi sempre analizzata da Bonamente, ibidem, p. 152 non 
ritiene plausibile l’eventualità di un’imboscata di truppe leggere contro la cavalleria persiana in quanto l’alta mobilità 
di quest’ultima (a cui si deve aggiungere il fatto che la battaglia si svolse in una vasta pianura) avrebbe probabilmente 
portato a una disfatta del contingente spartano. 
31 Hell. Oxy VI, 4 Bruce; Diod. XIV, 80, 1. Secondo Diodoro, Agesilao affidò allo spartiata millequattrocento 
soldati, mentre P parla di 500 opliti leggeri e di un numero non decifrabile (a causa della lacunosità del testo) di 
opliti.  
32 Un numero così alto rispetto a quello proposto da P sembrerebbe dovuto a un’amplificazione fatta da Eforo: 
Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, p. 41. 
33 Hell. Oxy VII, 1 Bruce; Diod. XIV, 80, 1-5. 
34 Xenoph. Hell. III 4,25: il satrapo caduto in disgrazia dopo la battaglia di Sardi sarebbe stato giustiziato da Titrauste 
su ordine di Artaserse II. 
35 In Plut.Artax 17, 1 si nota come Parisatide (madre del Gran Re) cercò vendetta nei confronti di coloro che si 
erano opposti al figlio Ciro (da lei prediletto) e che erano stati causa della sua morte a Cunassa. A ciò si dovrebbe 
aggiungere il malcontento provato dal Gran Re verso Tissaferne per quanto concerneva la gestione della guerra. 
Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, pp. 80-81. 
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definitiva di giudicare le sue azioni non fu dovuta probabilmente all’esito dello scontro, ma a un 

insieme di cause che avevano portato il satrapo a essere già mal visto dalla corte del Gran Re. 

Dall’analisi generale delle diverse descrizioni della battaglia non si è ancora evidenziato 

l’elemento che rende più discordanti le due tradizioni: l’imboscata spartana guidata da Senocle. 

La mancanza in Senofonte dell’imboscata sarebbe la prova della scarsa informazione dello 

storico ateniese in merito alla prima parte della campagna in Asia Minore di Agesilao36. Partendo 

dal passo delle Elleniche in cui Agesilao nomina i nuovi comandanti si afferma che:  

 

Allora era già trascorso un anno da quando Agesilao era salpato e quindi i trenta spartiati 

giunti con Lisandro fecero ritorno in patria, mentre a prendere il loro posto giunsero gli 

ufficiali di Erippida. Di questi (Agesilao) pose Senocle e un altro a capo dei cavalieri, Scite 

a capo degli opliti neodamodi, Erippida a capo dei Cirei, Migdone a capo dei soldati delle 

altre città37. 

 

Da questo passo deriva l’intuizione di Dugas38, secondo il quale Senofonte, ricordando solo il 

nome di uno dei due comandanti di cavalleria, ed essendo poco informato sulla battaglia, ritenne 

plausibile il fatto che lo scontro vero e proprio fu iniziato dalla cavalleria poiché appunto Senocle 

vi era comandante. L'informazione che probabilmente manca a Senofonte39 è che Agesilao mise 

Senocle a comando dei soldati nascosti nel bosco proprio perché disponeva di un altro 

comandante di cavalleria che la poteva guidare nel corso dello scontro. 

 

 

La continuazione della campagna e il richiamo di Agesilao in Grecia 

 

Per quanto riguarda la parte successiva della campagna risulta molto più dettagliata la descrizione 

dello storico di Ossirinco rispetto a quella di Senofonte. Non esiste invece una narrazione di 

Diodoro per questa parte della campagna: lo storico siculo riprende, infatti, le vicende di 

Agesilao nel momento in cui questo viene richiamato in Grecia in seguito allo scoppio della 

Guerra di Corinto. Nella tradizione di P, dopo la battaglia di Sardi le truppe, abbandonato lo 

schieramento a quadrato, mossero verso il confine tra Lidia e Frigia. L’intenzione di Agesilao di 

 
36 Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, pp. 77-78. 
37 Xenoph. Hell. III 4, 20 traduzione di Valente, I prodromi della Guerra di Corinto, p. 78. 
38 Dugas, La campagne d'Agésilas en Asie Mineure (395), pp. 70-72.  
39 Informazione di cui invece P, e di conseguenza anche Diodoro, dispone. 
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superare il Meandro e giungere così a Celene viene evitata solo in seguito ai cattivi presagi 

ottenuti dai sacrifici40. Questo frangente della campagna in seguito a Sardi renderebbe dubbia, 

secondo alcuni studiosi, l’attendibilità di P: in particolare sorge spontaneo chiedersi come mai 

Agesilao prese la decisione di continuare l’avanzata se, da come emerge nella narrazione di P, la 

battaglia di Sardi era stata soltanto poco più di una scaramuccia. Altra stranezza sembrerebbe 

dovuta al fatto che Senofonte non parla di questi eventi: la narrazione di questi avvenimenti 

avrebbe portato gloria ad Agesilao. La soluzione potrebbe essere la seguente: il proseguimento 

della campagna sarebbe in realtà da limitare a un cambio di valle, nello specifico dalla valle 

dell’Ermo alla valle del Meandro. Probabilmente tale scelta fu dovuta alla necessità di non 

percorrere nuovamente il percorso dell’andata poiché quel territorio era già stato razziato e il 

vettovagliamento delle truppe sarebbe stato più complesso41. 

In entrambe le narrazioni, il re spartano, in seguito ad accordi con il plenipotenziario del Re 

Titrauste42, accettò i trenta talenti forniti da quest’ultimo e mosse verso la Frigia Ellespontica e 

verso i territori di Farnabazo43, come accordato con il satrapo. 

D’ora in poi lo storico di Ossirinco e Senofonte sembrano 

prendere due percorsi narrativi diversi: mentre il primo si 

concentra sugli aspetti militari e logistici, il secondo si 

concentra sulle biografie dei personaggi narrati, nel 

tentativo di dare maggior lustro ad Agesilao44 e cercando di 

andare a rafforzare la natura simbolica della campagna. Lo 

storico di Ossirinco descrive una lunga serie di insuccessi 

subiti da Agesilao in Frigia45: tutti gli assedi a città e fortezze 

menzionati si risolvono in un nulla di fatto e l’esercito 

spartano è costretto a limitarsi al saccheggio delle 

campagne. Dalla narrazione di Senofonte la campagna in Frigia dell’Euripontide sarebbe stata 

invece ricca di successi militari, sebbene lo storico decida di non concentrarsi particolarmente 

 
40 Hell. Oxy. VII, 4 Bruce. 
41 Bonamente, Studio sulle Elleniche di Ossirinco, p. 159-160; sulla questione anche Valente, I prodromi della Guerra di 
Corinto, p. 43. 
42 Titrauste stava sostituendo momentaneamente Tissaferne in attesa di essere richiamato a corte. 
43 Xenoph. Hell. III, 4, 25; Diod. XIV, 80, 8. 
44 Evitando di narrare i vari fallimenti militari ottenuti dal re Spartano che, invece, P non omette. 
45 P si concentra anche sul percorso compiuto dalle truppe spartane lungo la Misia, regione dove avvenne la discussa 
battaglia dell’Olimpio Misio, che secondo molti studiosi sarebbe troppo simile alla descrizione della battaglia di 
Sardi. 

Statere d'argento raffigurante il satrapo Farnabazo, 
379-374 a.C., British Museum, Londra. 
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sull’aspetto bellico, ma preferisca dare spazio agli accordi diplomatici portati avanti da 

Agesilao46.  

Dopo aver preso la decisione di far svernare l’esercito presso la piana di Tebe, poco prima che 

Agesilao venga richiamato in Grecia per lo scoppio della Guerra di Corinto, Senofonte chiarisce 

la volontà del re spartano di proseguire la campagna nella primavera successiva per «marciare 

verso l’interno47». Questo desiderio di marciare verso l’interno dell’Impero, e potenzialmente 

giungere nel cuore dei territori del Gran Re, è tipico della tradizione di Senofonte che cerca di 

far intravedere l’audacia e il coraggio di Agesilao. Molto più plausibile sembra invece essere il 

desiderio di Agesilao di continuare la campagna muovendo in Cappadocia, come scrive P. 

Al suo ritorno in Grecia Agesilao riuscì ad ottenere un ruolo di risalto nella vittoria spartana 

della Guerra di Corinto, momento che sancirà la nascita di un nuovo periodo egemonico da 

parte di Sparta, più dispotico, punitivo e sotto l’influenza dello stesso re Euripontide. 

 

 

Conclusioni 

 

La differente narrazione degli autori antichi della campagna di Agesilao in Asia Minore, che si 

può evincere dalla lettura di questo articolo, è emblematica della sfida che lo storico di antichità 

(o l’aspirante storico) si trova innanzi ogni volta che si approccia a una nuova ricerca. Lo stesso 

Agesilao assume caratteristiche completamente diverse nelle due tradizioni storiografiche, basta 

guardare al caso della battaglia di Sardi: la tradizione di Senofonte descrive una grande battaglia 

a senso unico vinta da Sparta, mentre la tradizione derivante dallo storico di Ossirinco sembra 

descrivere uno scontro minore nel contesto più ampio della campagna anatolica del re Agesilao. 

È proprio in queste difficoltà che si cela la bellezza della ricerca storica, nel tentativo di trovare 

la soluzione partendo da interpretazioni autorevoli spesso discordanti.  

 

 

 

 

 
46 Sono due le trattative diplomatiche descritte da Senofonte: il tentativo di ottenere rinforzi dal re paflagone Otys 
(Xenoph. Hell. III, 4, 27-29.) e il famoso incontro di Agesilao con il satrapo Farnabazo (Xenoph. Hell. IV, 1.15-
41). 
47 Xenoph. Hell. IV 1, 41. 
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Olinto non deve cadere: la prima conquista di Filippo II di 
Macedonia in territorio greco 

 
 

Han Pedazzini 
 

 

 

Agli inizi dell’anno 349/8 a.C.1, 

durante l’arcontato di Callimaco, 

giunse ad Atene una notizia accolta 

tiepidamente dalla maggior parte del 

popolo: dopo una rapida discesa, 

forte del suo esercito principale, il 

sovrano Filippo II di Macedonia era 

alle porte della città di Olinto. Niente 

e nessuno era riuscito a fermarlo, 

ogni resistenza era stata schiacciata e 

molte città della penisola Calcidica si 

consegnarono a lui sperando in una 

sorte migliore a quella di Stagira2. 

Superato il lago Bolbe, l’esercito di 

Pella aveva costretto alla 

capitolazione tutti gli insediamenti della Lega Calcidica nel suo percorso costiero dalla 

Macedonia centrale in direzione Est, tagliando ogni via di comunicazione sulla terraferma e 

isolando completamente la penisola da ogni rinforzo dal crocevia di Anfipoli. Olinto era 

accerchiata. La rapida conquista portata avanti dal Macedone non era stata preannunciata da 

alcun segnale preciso e all’interno della stessa città il clima politico non era dei migliori. Infatti, 

era stato esiliato, poco tempo prima, un certo Apollonide, esponente principale del fronte anti-

macedonico nella politica olintiaca, ed all’ufficio dell’ipparchia erano stati nominati due fautori 

 
1 D’ora in poi tutte le date sono da intendersi come a.C. 
2 Secondo la tradizione, la città di Stagira nel 349 fu rasa al suolo dopo essersi opposta ad una proposta di resa 
incondizionata da parte di Filippo e venne usata dal sovrano come avvertimento. L’identificazione della città 
distrutta però rimane dubbia (Dem., XIX, 262; Diod., XVI, 52, 9).  

W. R. Shepherd, «Part of a map of ancient Greece», in Historical Atlas, 

Henry Holt and Company, New York, 1926 
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di un avvicinamento a Filippo, Lastene ed Euticrate3. La pretesa di questo attacco era duplice, 

sia a livello di crescita d’influenza e di progettualità della propria potenza che a livello di ‘diritto 

internazionale’: oltre alla naturale necessità di demilitarizzare un confine interno che impediva 

un prezioso accesso sul mare, Olinto aveva avuto l’ardire di infrangere l’accordo di non 

belligeranza tra la Lega e la Macedonia rimettendosi sotto la sfera di influenza di Atene, il 

contendente principale nei disegni egemonici del basileus4. Inoltre, Filippo ebbe la possibilità di 

agire senza ritorsioni sfruttando un casus belli di matrice dinastica: l’accoglienza dei fratellastri del 

re Menelao ed Arrideo, sicuramente avvenuta dopo l’allontanamento di Apollonide, non poteva 

essere dimenticata così facilmente e diede al sovrano la giustificazione principale del suo 

attacco5. In questo modo, Filippo avrebbe finalmente concluso la sua personale scalata al trono 

sigillando la posizione geopolitica del proprio regno. Un ultimatum lapidario, consegnato alla città 

sotto assedio, fu la dimostrazione lampante dell’impossibilità di prevenire l’assalto: “O Olinto 

lascia la città, o Filippo la Macedonia”6. 

Ad Atene la notizia non venne immediatamente ritenuta di importanza capitale, dal momento 

che la principale strategia attuata dalla classe politica dirigente era un misto di ‘attendismo’ e 

‘non interventismo’ cautelare, volto solo ed esclusivamente agli interessi della polis e dei propri 

possedimenti. Tra i pochi preoccupati per la prima, vera, avanzata sul suolo greco del sovrano 

barbaro c’era l’oratore Demostene, il quale già in precedenza aveva avvertito della pericolosità 

della minaccia macedone alle libertà greche7. Presa parola in assemblea davanti ad una 

delegazione di Olinto, venuta in cerca di aiuto, l’Ateniese rivolse ai concittadini dei discorsi che 

noi abbiamo riportati come Olintiache: in tre interventi, Demostene richiese alla popolazione 

ateniese di intervenire in soccorso alla polis assediata, che doveva essere difesa in nome della 

 
3 Dopo i primi avvertimenti contro la Lega Calcidica, Apollonide, fautore di un revival della potenza olintiaca, fu 
allontanato, e l’inversione di rotta nella politica di Olinto fu sancita immediatamente dalla nomina dei due nuovi 
ipparchi. Pur non avendo un riferimento preciso (Dem., IX, 56-66; 8, 40), l’avvenimento è da considerarsi nel tardo 
351, imputando la causa del rovesciamento ad azioni interne alla città in favore di Filippo (J.R. Ellis, Philip II and 
Macedonian imperialism, London, Thames & Hudson, 1976 p. 93). 
4 Nel 352/1 Olinto siglò una tregua con Atene, presumibilmente per farsi riconoscere il possesso della contesa 
roccaforte di Potidea (A.D. Momigliano, Filippo il Macedone. Saggio sulla storia greca del IV secolo A. C., Firenze, Le 
Monnier, 1934, p.109), attirando così l’attenzione del Macedone. 
5 Già nel 384 Olinto si era inserita nelle lotte dinastiche della Macedonia, favorendo Argeo contro il sovrano 
corrente Aminta III, padre di Filippo II. Dopo una pace riparatrice siglata dallo stesso Aminta, la polis calcidica 
stava tentando di nuovo, a distanza di quasi 40 anni, l’infiltrazione nella successione regia della Macedonia 
(Xenoph., Hell., V, 2, 12-13; Diod., XIV, 92, 3-4; XV, 19, 2; Iust., VIII, 3, 8). 
6 Dem., IX, 11. 
7 Il primo riferimento a Filippo nel corpus demostenico è nella Contro Aristocrate (XXIII), nei riguardi degli interessi 
ateniesi in Tracia (§§ 102-103) e delle preoccupazioni della Lega Calcidica alle mosse del Macedone (§ 107). La 
prima vera schermaglia oratoria posta direttamente contro di lui si trova nel corso dell’intera I Filippica (IV). 
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stessa grecità ora in pericolo8. Durante queste sedute assembleari straordinarie, l’oratore propose 

anche una tattica d’attacco basata su due spedizioni coordinate che avrebbero permesso di 

scaricare il fronte dell’assedio tramite delle distrazioni e dei raid continui in territorio nemico, 

così da permettere nella peggiore delle ipotesi almeno una fuga ordinata degli abitanti di Olinto. 

L’oratore non venne preso in considerazione e le sue 

richieste rimasero inascoltate, sancendo il tragico destino 

della città calcidica dopo una debole dimostrazione di intenti 

e una semplice ‘flessione muscolare’ quando oramai era 

troppo tardi9. Analizzare questo evento, all’apparenza 

marginale, permette di comprendere meglio i prodromi 

dell’ascesa di Filippo in Grecia, favorita indirettamente dalla 

poca reattività di Atene e da una politica di appeasement che 

diede modo al sovrano di inserirsi di netto nello scenario 

continentale greco, oltre alla possibilità di intravedere le 

difficoltà, e le incoerenze interne, della potenza ateniese 

durante il suo lento declino. 

 

 

Le spedizioni di soccorso  

 

Oltre ad essere complicato trovare una datazione precisa per gli accorati appelli delle orazioni 

demosteniche, altrettanto difficile risulta l’idea di stilare una cronologia dettagliata delle 

rispettive tre spedizioni inviate in soccorso alla città di Olinto10. Inoltre, bisogna portare 

 
8 Le tre Olintiache (nel canone demostenico I-II-III) sono state viste, fin dalla prima tradizione, come ‘parallele’ e 
coordinate alle spedizioni di soccorso ateniesi introdotte. Questo però genera una serie di problemi interni di natura 
filologica e storica per i quali sarebbe necessario un discorso ulteriore molto complesso, che vede gli studiosi divisi 
fra un’interpretazione ‘unitaria’ e una ‘separatista’ per l’ordine e la cronologia delle orazioni. Per una trattazione 
completa, si veda G.L. Cawkwell, «The defence of Olynthus», Classical Quarterly, XII, 1962, pp. 132-140; C.J. Tuplin, 
«Demosthenes' Olynthiacs and the character of the demegoric corpus», Historia 47, 3 (1998), pp. 276-320; I. 
Worthington, Philip II of Macedonia, New Haven (Conn.), Yale University Pr., 2008.  p. 78;). 
9 Secondo Demostene, era di vitale importanza mantenere il coordinamento tra le due spedizioni: di certo, il solo 
contingente in supporto alla città non avrebbe fatto abbastanza, mentre, se Atene avesse soltanto organizzato 
l’azione di raid, il corpo di spedizione si sarebbe ritrovato in chiara inferiorità numerica e oggetto della riserva 
dell’esercito di Filippo. L’armata macedone era molto più numerosa, meglio equipaggiata e più rapida di un 
contingente inviato con una strategia non aggiornata, quella oplitica che oramai stava lasciando il posto ad ingenti 
eserciti nazionali (Cawkwell, The defence cit., pp. 122-140). 
10 La fonte principale per la composizione delle spedizioni è l’attidografo Filocoro d’Atene, il quale non presenta 
in nessun modo un’analisi dettagliata del periodo dei soccorsi e delle conseguenze, essendo frammentario e dallo 
stile asciutto e compilativo (Philoch., FGrHist 328, FF 49-51). 

Bust of Demosthenes, Roman copy after a Greek 

Hellenistic original,  British Museum, Londra 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/British_Museum
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attenzione anche agli altri eventi accaduti durante la crisi olintiaca: il disastro diplomatico e 

militare dell’Eubea condizionò non poco l’effettiva risposta alle richieste degli assediati, 

rendendo particolarmente complicata una visione chiara e condivisa sugli spostamenti militari e 

sulle manovre tattiche attuate da Atene11.  

La principale indicazione ante quem si ritrova nel corpus demostenico (l’orazione di riferimento è 

Sulla corrotta ambasceria), ed è un riferimento al Boedromione del 348 come mese della caduta 

della città: la stessa fonte sottolinea come durata della guerra di circa un anno, fino alle feste 

Olimpiche macedoni e quindi alla tregua sacra, definendo in questo modo il periodo dell’assedio 

nel quale inserire gli altri eventi12. La prima spedizione venne organizzata a seguito delle richieste 

di soccorso degli Olinti presenti ad Atene per la formulazione dei termini di alleanza. La guida 

principale è il testo frammentario dell’attidografo Filocoro: 

 

[…] e essi inviarono come soccorso duemila peltasti e trenta triremi, quelle che erano con 

Carete e altre otto che erano state preparate.13 

 

L’attacco era guidato dallo stratego Carete, un contingente di certo non risolutivo ma 

considerato come sufficiente per rispondere alle chiamate in Calcidica. Oltre al fatto che vennero 

stanziati dei soldati mercenari, in completa opposizione alle proposte dell’oratore, anche le navi, 

parte del seguito personale dello stratego, erano già in mare con lui: tutti soldati pagati se non 

per i soli otto vascelli, molto probabilmente armati da alcuni volontari mossi dalle forti parole 

di Demostene14. Inviata nel Boedromione del 349, quindi, la flotta riuscì a risalire l’Egeo dopo 

la difficile stagione dei venti Etesi fino alla penisola calcidica, per poi tornare senza risultati in 

patria.  

La prima spedizione inviata in soccorso ad Olinto, oltre a non avere raggiunto i risultati sperati, 

si ritrovò in una situazione paradossale: l’assediante non era presente in prima persona e con lui 

era assente il grosso dell’esercito15. Filippo era stato costretto a dirigersi verso l’interno della 

Grecia, dal momento che una delle poleis della confederazione tessala, Fere, guidata dal tiranno 

 
11 Per una panoramica generale sui problemi della composizione delle spedizioni ad Olinto e in Eubea, si rimanda 
a Cawkwell, The defence cit., che differisce in maniera netta da J.M. Carter, «Athens, Euboea, and Olynthus.», Historia, 
XX, 1971, pp. 418-429. 
12 Il primo riferimento riguarda il periodo delle festività (XIX, 192); il secondo indica la durata di un anno per 
l’assedio, connotato da una politica di tradimenti ai danni di ogni città assediata (XIX, 266). 
13 Philoch., FGrHist 328, F 49. 
14 Dem. XXI, 161. 
15 È da Diodoro (XVI, 52, 9) che cogliamo questa informazione: fu Filippo stesso che, con parte dell’esercito pose 
fine rapidamente alla rivolta in Tessaglia. 
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Peitolao, aveva cominciato a muovere delle pretese di carattere autonomista nei confronti del 

dominio macedone. La reazione del Macedone fu quindi rapida e precisa, in modo da 

guadagnare ancora tempo per poter concludere senza troppe preoccupazioni la conquista della 

penisola Calcidica. Le poche fonti sull’avvenimento non aiutano nel datare in maniera certa 

questa ‘distrazione in Tessaglia’, se non in maniera congetturale tramite delle notizie, certamente 

falsate, da parte di Demostene16. 

Non dovettero, però, attendere molto tempo gli abitanti di Olinto per trovarsi di nuovo cinti 

d’assedio dalle forze macedoni, questa volta senza nessun altro obbiettivo se non quello di radere 

al suolo la polis traditrice che aveva accolto i nemici del basileus. In quell’occasione fu Atene a 

non essere preparata, dal momento che una delle sue alleate era sull’orlo di una ribellione interna 

estremamente pericolosa, proprio davanti alla penisola attica.  

 L’isola dell’Eubea era sempre stata un possedimento ed un alleato prezioso per gli Ateniesi, il 

perno principale dell’economia e una posizione strategica non di poco conto. In una prospettiva 

di mantenimento della stabilità interna, l’Attica aveva deciso di favorire ogni regime sull’isola 

che potesse quanto meno garantire la pace, il tutto per impedire l’ennesima defezione all’interno 

della Lega17. Durante i movimenti di Filippo in Calcidica giunse la notizia che Callia, oligarca di 

Calcide, era salito al potere ed aveva cominciato a chiamare a raccolta tutti i suoi simpatizzanti 

dell’isola per instaurare una Lega Euboica autonoma, definita con l’efficace slogan “L’Eubea 

agli Eubei, l’egemonia a Calcide, il potere a Callia”18. 

La discussione iniziò nel momento in cui un isolano richiese soccorso da parte di Atene, Plutarco 

“tiranno” di Eretria, un favorito nella politica ateniese19. Avendo ritenuto necessario l’invio di 

soccorsi al tiranno, Atene decise di mobilitare uno dei suoi migliori strateghi, Focione: giunto 

sull’isola nell’Antesterione 348, si ritrovò da solo nella città di Taminae, assediato dalle forze di 

Callia ed abbandonato da Plutarco, che certamente tentò di volgere a suo favore la situazione. 

Tradito e senza abbastanza forze, lo stratego riuscì comunque a spezzare l’assedio e mettere in 

rotta l’avversario, molto probabilmente grazie ad una chiamata alle armi d’emergenza20. 

 
16 In tutte le citazioni che Demostene compie per trattare dell’argomento, si riferisce sempre alla “Tessaglia intera” 
o alla città di Fere come catalizzatore (I, 21-22; II, 11): in uno scolio alla II, 14 l’attacco ai tiranni di Fere è indicato 
come “aiuto ai tiranni Alevadi”, e questo potrebbe far pensare che Filippo fosse inviso a tutti i componenti del 
koinon tessalo, ma è  improbabile (Worthington, Philip cit.,  pp. 76-77). 
17 Questa dottrina del contenimento di ogni insurrezione ‘anti-ateniese’ venne portata avanti anche favorendo 
regimi assolutamente distanti dal modello democratico (Ellis, Philip II and Macedonian cit., pp. 96-97). 
18 I principali riferimenti all’ascesa politica di Callia sono contenuti in Eschine (III, 85-89).  
19 Dem., IX, 57; Worthington, Philip cit., pp. 80-82).  
20 Plut., Phoc., 12-14, 1; Dem., XXI, 126; LIX, 4; Momigliano, Filippo il Macedone cit., pp. 111-112; Carter, Athens cit., 
pp. 418-421. 
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A seguito dell’abbandono di Focione dall’isola e alla sua sostituzione con il comandante Molosso 

la situazione cambiò radicalmente. In questo momento di apparente tranquillità, il tiranno 

Plutarco attaccò il nuovo stratego, facendolo prigioniero: la disfatta fu totale, un episodio 

fallimentare dai risvolti però interessanti21. Infatti, già i contemporanei ritennero plausibile, se 

non addirittura certo, il coinvolgimento di Filippo II nella rivolta di Callia22. Tali dati però 

devono essere vagliati con più attenzione: oltre a problemi relativi interni ai testi appena citati23, 

è particolare il fatto che in Demostene sia completamente assente qualsiasi riferimento alla 

questione, pur essendo un tema caldo nel periodo degli interventi ad Olinto (essendo un 

avversario dell’oratore, Eubulo, il promotore della spedizione di Eubea)24. Questo però non 

mette in dubbio il fatto che la coordinazione fra i due eventi fu sospetta e che, essendo stata una 

spedizione dalle conseguenze dirette, quindi “l’affare d’Eubea” possa essere considerato parte 

non solo degli affari interni ateniesi ma anche della crisi olintiaca.25  

Negli stessi mesi primaverili Atene, nonostante l’impegno nel territorio euboico, inviò la 

seconda spedizione ad Olinto, capitana da Caridemo. 

 

[…] nello stesso momento, mentre i Calcidesi in Tracia erano davvero stremati dalla guerra 

ed avevano inviato un’ambasceria ad Atene, gli Ateniesi mandarono loro lo stratego 

dell’Ellesponto Caridemo, il quale, con diciotto triremi e quattromila peltasti, e anche 

centocinquanta cavalieri, si diresse nel Pallene e in Bottiana con gli Olinti, e devastò la 

regione.26  

 

Di nuovo furono inviati altri mercenari, e questo risulta chiaro dalla successiva variazione del 

termine nel frammento filocoreo per la terza ed ultima spedizione27. Ma altre sono le questioni 

da mettere in luce a riguardo della composizione di questo corpo. Prima fra tutte, lo stratego 

 
21 Dem., V, 5; I. Worthington, Demosthenes of Athens and the fall of classical Greece, Oxford; New York, Oxford 
University Pr., 2013, pp. 144-146. 
22 Aesch., III, 87; Plut., Phoc., 12. 
23 Il dettaglio dissonante relativo al testo di Eschine arriva da uno scolio relativo al § 87 dell’orazione III, nel quale 
viene descritta una possibile crasi che avrebbe deformato il nome Faleco (para Phalaoikou) in Filippo (Phalaikou-
Philippou) (Cawkwell, The defence cit., pp. 128-129).  
24 Demostene in due discorsi si dimostra fiero oppositore della spedizione in Eubea (V, 5; XXI, 162).  
25 Worthington (Philip cit., pp. 80-82) ritiene certo un intervento diretto di Filippo nella questione euboica per 
distrarre Atene. Promotore di una maggiore cautela, invece, è Carter (Athens cit., pp. 419-420), che si limita solo a 
riconoscere la coincidenza ed a considerare possibile tale coinvolgimento, data anche la lungimiranza tattica di 
Filippo. 
26 Philoch., FGrHist 328, F50. 
27 Il frammento è molto chiaro a questo riguardo: per la prima e seconda spedizione i soldati inviati sono peltastai, 

fanteria leggera sicuramente mercenaria, dal momento che nel frammento 51 il riferimento è a τῶν πολιτῶν ὁπλίτας 
(‘ton politon oplitas’).  
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Caridemo: nella fronte frammentaria viene descritto come τὸν ἐν ῾Ελλησπόντωι στρατηγόν (‘ton 

en ellespontoi strategon’), e questo non può essere reso come un incarico, bensì come una 

situazione circostanziale; di conseguenza dalla regione venne ricollocato nel settore calcidico in 

supporto alle forze alleate assediate28. La flotta al suo seguito era composta sia dalle sue navi che 

dalle precedenti otto partite come volontarie, insieme ad un contingente di schermagliatori e 

fanteria leggera. 

Il dato più critico è quello della cavalleria, per una serie di motivi legati alla partecipazione di 

Demostene e di un suo avversario politico, un certo Midia, alla crisi parallela in Eubea: in 

passato, si è ritenuto che questo reggimento di cavalleria fosse precedentemente stanziato 

sull’isola, per poi essere trasferito sotto il comando di Caridemo, giustificando in questo modo 

la datazione della spedizione olintiaca in primavera29. Sembra improbabile che, in un momento 

così delicato nella campagna d’Eubea, si fosse ritenuto possibile un tale spostamento, essendo 

necessarie tutte le forze disponibili in loco per portare avanti l’assalto di Focione. Più verosimile 

il fatto che tale contingente fosse già sotto le direttive dello stratego e che, quindi, per questa 

spedizione ad Atene si decise un semplice riassetto dello scacchiere mercenario in Ellesponto 

per portare aiuto alla penisola assediata30. La spedizione si riunì insieme alle forze calcidiche che 

erano riuscite a divincolarsi dall’assedio e in loro appoggio saccheggiò la regione collinare di 

Pallene: un risultato effettivo di poco conto che ebbe però una forte risonanza ad Atene, dal 

momento che fu la prima vittoria in territorio ormai macedone. Le conseguenze di questo raid 

furono nulle, dal momento che una piccola forza del genere non avrebbe potuto impensierire 

di certo un gigante come Filippo, il quale in quel momento stava completando l’accerchiamento 

totale della penisola Calcidica31. 

 
28 Questa informazione viene messa in risalto grazie ad un confronto con Aristotele, il quale nella Costituzione degli 
Ateniesi utilizza come indicatore di una designazione ufficiale di un incarico della strategia la preposizione epi (Ath. 

Pol., 61, es. ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας, ‘epi tous oplitas’) (Carter, Athens cit., p. 424). 
29 Il principale indicatore di questa versione è un commento negativo di Midia verso le sue unità di cavalleria dopo 
la spedizione in Eubea riportato nella Contro Midia (Dem., XXI, 132, 197). Questo piccolo inciso è stato utilizzato 
come segnale per definire l’impiego delle forze mercenarie nei vari fronti di guerra insieme a queste truppe, 
“scandalo per la città”, e quindi probabilmente riallocate nell’assedio di Olinto, ritenuto poco importante 
(Cawkwell, The defence cit., p. 131). 
30 La visione di Cawkwell viene facilmente confutata prendendo come segnale alcune considerazioni nei riguardi 
dei movimenti di Caridemo stesso, insieme ad altri strateghi, verso un satrapo persiano, Oronte, nel mese di 
Targelione 349/8, termine ante quem per la cronologia delle spedizioni. Dal momento che Filocoro aveva distinto 
la diversa provenienza delle navi nella prima spedizione (F 49), è plausibile che questi cavalieri fossero già con 
Caridemo (Carter, Athens cit., p. 425). 
31 Il contingente di Caridemo si unì ad un corpo d’assalto olintiaco composto da dieci mila fanti e mille cavalieri: la 
grandezza di questo esercito di disturbo non riuscì ad infastidire abbastanza il sovrano, dal momento che 
attaccarono un territorio di poca importanza strategica per Filippo (Worthington, Philip cit., p. 77). 
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Nei successivi tre mesi, Atene dovette occuparsi principalmente della questione euboica, data la 

disfatta dello stratego in loco, Molosso, e la rispettiva ascesa di gruppi oligarchici autonomisti 

nell’isola. Durante questo breve lasso di tempo Filippo mise sotto scacco Olinto dopo una serie 

di oculate conquiste: Torone ed il porto di Meciberna erano state prese “con l’inganno”, 

tagliando completamente fuori da ogni collegamento la polis calcidica, la quale era oramai 

destinata a cadere32. È in questo preciso momento che la politica ateniese cambiò totalmente 

volto, riconsiderando la portata di una già annunciata disfatta: pur circolando voci sul fatto che 

Filippo fosse pronto per siglare una pace separata con Atene, la notizia della resa di Torone e 

Meciberna tra Munichione e Sciroforione rese chiaro a tutti del vero pericolo di una condotta 

internazionale disattenta33. Finalmente, nell’Ecatombione del 348 si votò per un assalto diretto 

contro il Macedone, questa volta con un robusto contingente oplitico: 

 

[…] e quando ancora una volta gli Olinti inviarono ad Atene un’ambasceria e pregavano 

loro di non distogliere l’attenzione sulle loro dolorose sconfitte in guerra, ma piuttosto di 

inviare, in aggiunta alle forze già presenti, in aiuto non stranieri ma loro stessi Ateniesi, il 

popolo inviò loro altre diciassette triremi <e> dai cittadini duemila opliti e trecento cavalieri 

sulle navi di trasporto, con Carete come stratego dell’intera spedizione.34 

 

Il terzo disperato appello ebbe una risposta abbastanza considerevole, se si pensa alla potenza 

ateniese del tempo: insieme alle precedenti navi, che avevano partecipato alle prime due 

spedizioni, il corpo d’attacco fu rinforzato da altre triremi e dalla cavalleria già stanziata in 

Eubea35, oltre che finalmente dagli opliti così tanto richiesti nei discorsi di Demostene. L’alto 

numero di fanti fa supporre che in Atene si fosse presa in considerazione davvero la possibilità 

di aiutare la città assediata, e la politica ateniese ne avrebbe giovato molto per portare avanti le 

solite pretese sui possedimenti calcidici36. Si dovette aspettare l’inizio dell’anno arcontale di 

 
32 Diod., XVI, 53, 2. La fonte ci riporta una conquista attuata “senza battaglia”, molto probabilmente grazie al 
tradimento dei due ipparchi filomacedoni Lastene ed Euticrate. 
33 Solo dopo la caduta delle due città cominciò ad essere davvero presa in considerazione ad Atene la tangibile 
possibilità di inviare un contingente di soccorso per combattere contro il sovrano macedone (Ellis, Philip II and the 
Macedonian cit., pp. 98-99). 
34 Philoch., FGrHist 328, F 51. 
35 Le truppe di Midia, ricollocate dopo la conclusione della disastrosa campagna d’Eubea (Carter, Athens cit., pp. 
427-428). 
36 Considerando che dalla Contro Neera di Demostene si viene a sapere di un bando per la partecipazione volontaria 
come opliti in Olinto, è probabile che il grande assembramento di fanteria fosse il risultato di una ferrea propaganda 
che prometteva conquiste migliori (Worthington, Philip cit., p. 78). 
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Teofilo per mettere in mare la spedizione, così arrivando al mese di Boedromione, dopo un 

anno di tentennamenti e di errati calcoli strategici. Errori che portarono solo ad un altro sbaglio. 

Infatti, Atene non si rese conto del fatto che Filippo avesse aspettato ben tre mesi prima di 

attaccare definitivamente Olinto: di certo fu importante per lui isolare completamente 

l’assediato, ma il motivo era un altro, di natura meteorologica. Nel mese di Boedromione 

soffiavano dei forti venti da nord, gli Etesi, che impedivano una navigazione rapida ed agevole 

a chiunque tentasse la risalita verso gli stretti37. La spedizione di Carete impiegò più tempo del 

previsto per giungere in Calcidica, data anche la dimensione della flotta. Giunti ad Olinto, 

davanti a loro si stagliò il macabro spettacolo di una città rasa al suolo. Olinto era caduta. 

Filippo era riuscito, dopo un assedio rapido ma sostenuto, scandito da una serie di battaglie 

sotto le mura, a conquistare la polis grazie anche al tradimento interno di due ipparchi 

filomacedoni, Lastene ed Euticrate: i due comandanti di cavalleria aprirono le porte della città 

oramai stremata e la consegnarono, come sembra avessero già fatto con il porto di Meciberna38. 

I due fratellastri di Filippo furono uccisi, completando così il progetto dinastico di Filippo39. 

Agli Olinti non toccò una sorte migliore: la città fu distrutta completamente e la popolazione fu 

passata per le armi, sebbene probabilmente i cittadini furono trattati in base al loro ‘colore’ 

politico40; gli ateniesi lì presenti furono fatti prigionieri e trasferiti a Pella come futura merce di 

scambio; le terre furono spartite tra gli hetairoi del sovrano che cominciarono a battere moneta 

macedone grazie alle nuove ricchissime miniere di Stratonici. Forse le altre poleis della penisola 

non subirono la stessa sorte, a differenza di quanto riferisce Demostene stesso. Infatti, la regione 

era così ricca che una tattica di terra bruciata non avrebbe giovato a nulla e avrebbe vanificato 

ogni sforzo macedone nella conquista di uno dei centri strategici e commerciali più importanti 

del settore settentrionale41. 

 
37 ibid. 
38 È improbabile la visione demostenica che sminuisce il valore tattico di Filippo, vincitore solo grazie al tradimento 
dei due ufficiali (Dem., VIII, 40; XIX, 267). Diodoro ci riporta l’atto come il culmine dell’assedio, dove vennero 
utilizzate anche delle moderne macchine d’assedio: è più probabile che il ruolo effettivo dei traditori fosse stato 
iperbolizzato dalle fonti greche o mal interpretato, dato che vi è confusione anche su quando avvenne (Cawkwell, 
The defence cit., p. 133). 
39 Iust., VIII, 3, 11. 
40 Di nuovo è Demostene che a scopo propagandistico condanna tutta la città alla morte ed alla schiavitù (Dem., 
VIII, 40; IX, 26), come anche Diodoro (XVI, 53, 3), quando invece è più probabile una visione meno radicale 
(Ellis, Philip II and the Macedonian cit., pp. 99). 
41 La visione estremizzante di Demostene riporta ben 32 città distrutte in Calcidica, un’immagine davvero potente 
e certamente soggetta a grande esagerazione (Dem., IX, 26). Infatti, né in Diodoro (XVI, 53) né in Giustino (VIII, 
3) ci sono riferimenti ad altre distruzioni, ed è davvero improbabile che volutamente i due storici abbiano 
dimenticato un possibile atto di tale ferocia.  
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Dopo aver condannato pubblicamente l’azione di Filippo, Atene decise di accogliere tutti gli 

esuli di Olinto richiedenti asilo come meteci, dando loro il privilegio di esenzione delle tasse. Il 

gesto di Filippo era stato tremendo, e il sovrano lo eresse ad esempio, come aveva già fatto con 

Stagira, per tutte le altre poleis che si fossero opposte a lui; inoltre, avendo Olinto accettato i due 

fratellastri, la città si era macchiata di tradimento delle clausole di alleanza del 357, e questo 

precedente avrebbe dato al figlio Alessandro una giustificazione anche alla successiva 

distruzione di Tebe42. La peggiore delle profezie di Demostene aveva raggiunto la prima fase, 

maturando le inevitabili conseguenze che portarono alla totale conquista della Grecia. Perché 

così poco fu fatto per salvare una città così importante nello scacchiere politico ateniese? 

 

 

Le ragioni di una disfatta  

 

Le considerazioni devono essere portate avanti su più livelli: 

uno di politica estera, nei riguardi dei rapporti tra Olinto, 

Atene e Filippo; uno di politica interna, per la cautela della 

propaganda di Eubulo e per la rivolta euboica; infine, uno 

prettamente militare. La città di Olinto era da sempre stata 

una rivale delle mire espansionistiche ateniesi in Calcidica, in 

particolare per Anfipoli e Potidea. Tutto questo avvenne nel 

momento in cui gli Olinti defezionarono la partecipazione 

alla Lega per allearsi con i Macedoni, dai quali guadagnarono 

relativa sicurezza da entrambe le potenze che la stringevano 

in una morsa diplomatica43. Nel 351 il decisivo cambio nelle 

relazioni con Atene fu dettato dal timore, in Olinto, che 

Filippo potesse minacciare nuovamente la tanto preziosa 

incolumità ricavata con fatica, oppure dalla stanchezza per una guerra navale che si stava 

protraendo da ormai anni44. Dopo l’esilio di Apollonide di Olinto, la polis perse molta credibilità 

 
42 Già al tempo gli autori trovarono particolarmente simile il sacco e la successiva distruzione di Tebe ad opera di 
Alessandro, che infatti avvenne poiché i Tebani avevano accolto tra le proprie mura un pretendente al trono di 
Macedonia, Aminta (Diod., XVII, 14, 4; Plut., Alex., XI, 11). 
43 S. Psoma, «Athens and the Macedonian kingdom from Perdikkas II to Philip II», Revue des Études Anciennes, 116, 
1, 2014, p. 140. 
44 Cawkwell, The defence cit., p. 136. 

Autore sconosciuto, Nikétérion à l'effigie 

de Philippe II de Macédoine : médaillon de 

victoire monétiforme issu du trésor de Tarse, 

IIIe siècle ap. J.-C., probablement frappé sous 

le règne de l'empereur Sévère Alexandre, 

Cabinet des médailles, Bibliothèque 

nationale de France, Parigi. 
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ed in Atene non si era pronti per accettare degli accordi con una città che aveva appena tradito 

il proprio alleato. La politica estera con Filippo, poi, era arrivata ad una fase di stallo: lo status di 

“guerra latente” aveva lentamente fatto abbassare la guardia alla popolazione ateniese che non 

considerava più la Macedonia come una minaccia diretta ai propri domini. Oltre a questo, 

l’attacco macedone non venne subito notato, data la sua velocità e la non convenzionalità della 

condotta di guerra di Filippo, tale che in Atene il conflitto venne recepito solo dopo il secondo 

attacco del sovrano alla penisola, quando il basileus schierò tutto l’esercito principale45. Si dovette 

aspettare la fine della cosiddetta ‘guerra psicologica’, con la presa di Meciberna, per avere una 

dichiarazione ufficiale di intervento, sempre rivolto a preservare in ogni caso gli interessi ateniesi 

per Anfipoli46. 

Per la politica interna, tutto può essere considerato alla luce della condotta cautelare e ‘non 

interventista’ di Eubulo, il principale promotore dell’aiuto alla fazione democratica nell’isola di 

Eubea. Nel tentativo di ridare forza ad un’economia ristagnante, lo statista cercò in tutti i modi 

di stimolare la libera impresa per i meteci e gli stranieri, vero perno del commercio, agevolandoli 

nella formazione dei loro empori e favorendo una serie di concessioni per le miniere del 

Laurion47. Questo poteva essere fatto solo a latere di una massiccia campagna di opere pubbliche, 

come quelle per potenziare la struttura del Pireo, e sul mantenimento della forza navale, garante 

di sicurezza e deterrente per ogni predone interessato alle ricche rotte commerciali. Strumento 

principale per favorire gli interessi pubblici durante questo programma, che avrebbe portato ad 

ottimi risultati se non ci fossero state ingenti spese nel settore militare, fu il theorikon, il “collante 

della democrazia”. Oltre ad essere propagandato come il nervo di ogni potere democratico, il 

reindirizzamento delle eccedenze al fondo avrebbe distolto ogni pensiero di guerra verso terre 

lontane che non avrebbero fatto altro che svuotare le casse dello stato. Frenando così lo spirito 

imperialista dei guerrafondai in Atene, il ‘partito pacifista’ di Eubulo poteva concentrarsi sugli 

affari interni e, paradossalmente, poteva catalizzare l’attenzione su ‘un’altra guerra’, fatta da 

poche e mirate spedizioni volte a salvaguardare i territori necessari al programma di rilancio 

 
45 La crisi olintiaca, nelle sue prime battute, non si era dimostrata particolarmente pericolosa agli occhi ateniesi, per 
la quale sembrava possibile una risoluzione diplomatica (Worthington, Philip cit., p. 80).  
46 Non risulterebbe particolarmente irrealistico il pensare che ogni attenzione verso la città di Olinto da parte degli 
Ateniesi fosse solo il prodotto di una serie di considerazioni in retrospettiva agli eventi da poco accaduti. Olinto 
non era assolutamente importante per Atene, ma lo divenne dopo la sua caduta, momento nel quale la polis acquistò 
una considerevole carica propagandistica in opposizione al suo reale valore politico o strategico (Carter, Athens cit., 
p. 429). 
47 Il programma di Eubulo era molto simile nelle proposte a quello ipotizzato da Senofonte (de Vectigalibus). In ogni 
caso, il politico si augurava di poter far ravviare il commercio ateniese con una serie di manovre di politica 
economica ‘liberiste’ (E.M. Burke, «Eubulus, Olynthus, and Euboea», TAPA, CXIV, 1984, pp. 111-120). 
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economico ‘liberista’ del leader politico, come per la spedizione in Eubea48. Questa retorica di 

pax duello mixta aveva condotto Atene in un condiviso sentimento di apatia pubblica e pigrizia 

difficilmente contrastabile dalla piccola voce di Demostene e di quei pochi che si resero conto 

della pericolosità di Filippo. Solo dopo la disastrosa questione euboica Eubulo cominciò a 

crollare, volgendosi a questo punto verso posizioni interventiste panelleniche tipiche della 

propaganda antipersiana49. Ma durante la crisi olintiaca ad Atene il favore popolare era con lui, 

che non avrebbe di certo permesso una nuova fallimentare spedizione lontana dagli interessi 

interni. 

Tutto questo andò ad influenzare la condotta militare, dimostrata inefficace sotto molti punti. 

Il progetto demostenico era oculato, ma anacronistico e senza una visione reale delle forze 

disponibili in Atene. Infatti, un attacco su più fronti, per quanto potesse essere interessante su 

carta, non avrebbe potuto fare nulla contro un regno potente, moderno e con un sovrano 

militarmente superiore come quello macedone. I vari attacchi, dislocati su tutta la costa, 

sarebbero risultati inutili, dal momento che Filippo avrebbe ridiretto le sue riserve verso i piccoli 

contingenti ateniesi, oppure li avrebbe potuti lasciare lì intoccati, dissanguando in questo modo 

le finanze di Atene50. Il numero richiesto, da Olinto e da Demostene, di opliti da inviare era 

troppo elevato per la polis, ciononostante insufficiente per fronteggiare Filippo: il rischio di 

sguarnire, attaccando troppo presto o troppo tardi, completamente una delle basi d’interesse 

ateniese, o l’Attica stessa, era troppo elevato, e il sovrano macedone aveva dalla sua un vantaggio 

di posizione geografica non di poco conto, potendo minacciare, in base allo scenario 

ipotizzabile, sia il Chersoneso che l’Attica stessa passando per le Termopili51. Oltre a giovare di 

innovazioni tattiche (dall’evoluzione della falange tebana) e tecniche (tra le quali la più 

 
48 Questa situazione paradossale era scaturita da un ragionamento logico indotto nella popolazione ateniese da 
parte del gruppo di Eubulo: essendo la principale attenzione della polis rivolta agli interessi primari di Atene e quindi 
del suo demos, ogni guerra proposta fuori dai punti del programma cautelare del fronte pacifista sarebbe stata bollata 
come inutile e deleteria per la stessa salvaguardia dei possedimenti attici. Ma se fossero stati minacciati dei territori 
interessati direttamente dal progetto di Eubulo, ad esempio il Chersoneso o in questo caso l’Eubea, la retorica da 
pacifista si sarebbe mutata immediatamente in una interventista e dichiaratamente favorevole alla guerra (G.J. 
Mader, «Pax duello mixta: Demosthenes and the rhetoric of war and peace», The Classical Journal, 101, 1, 2005, pp. 
20-22). 
49 Dem., XIX, 10; Ellis, Philip II and the Macedonian cit., p. 101. 
50 Un attacco così frammentario nel territorio nemico non avrebbe favorito l’economia di una polis sull’orlo del 
collasso finanziario: le proposte di Demostene di una sorta di autonomia finanziaria di ogni contingente non era 
assolutamente realistica, e lo stesso costo preventivato dall’oratore (Dem., IV, 28) sarebbe stato troppo oneroso. 
La dimostrazione lampante del crollo di una potenza è la sua incapacità di mantenere un esercito d’attacco 
(Cawkwell, The defence cit., p. 137). 
51 L’esercito di Filippo poteva contare su un numero di effettivi molto più grande di qualsiasi polis greca, dandogli 
quindi il vantaggio di poter sostenere efficacemente più attacchi coordinati con l’ausilio delle sue riserve. In questo, 
il vantaggio della sua posizione sopraelevata non faceva altro che renderlo potenzialmente ancora più forte e 
pericoloso (Worthington, Philip cit., p. 80).  
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considerevole l’introduzione della sarissa), il soldato macedone era polifunzionale, essendo 

incaricato in svariati lavori infrastrutturali, e militava all’interno di un esercito fisso e stipendiato, 

dalle caratteristiche simili a quelle degli schieramenti dell’età moderna52. Per non parlare del fatto 

che Filippo non avrebbe di certo attaccato senza aver calcolato ogni possibilità: Atene era più 

forte sul mare, il Macedone lo sapeva bene, quindi per lui era necessario che gli Ateniesi fossero 

costretti a considerare un conflitto terrestre, nel quale loro stessi si riconoscevano inferiori53. 

Olinto era un serio problema tattico-militare e l’esercito, poco numeroso e non aggiornato nelle 

nuove tattiche di guerra, sarebbe comunque risultato sconfitto. Non c’è da meravigliarsi, quindi, 

se le proposte di Demostene furono rifiutate dalla fazione politica avversa, e non per semplici 

motivi egoistici. L’intromissione nella crisi olintiaca avrebbe potuto portare ad un’altra 

‘spedizione in Sicilia’, e questo non poteva accadere, dal momento che per Atene l’obbiettivo 

principale era la sopravvivenza54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Per altre informazioni nei riguardi delle innovazioni e dei conseguimenti in campo militare e strategico di Filippo, 
si veda, tra gli altri, Ellis, Philip II and the Macedonian cit., pp. 52-56; E.M. Anson, «The hypaspists; Macedonia’s 
professional citizen-soldiers», Historia, XXXIV, 1985, pp. 246-248. 
53 Lo stesso Demostene era consapevole delle difficoltà di portare avanti uno stato di guerra continuo in difesa dei 
propri possedimenti (Dem., VII, 12). Atene non aveva più la forza materiale per reggere un’attività bellica come 
quella del V secolo (XI, 47), e se fosse corsa dietro ad ogni difficoltà, la spesa in vite umane sarebbe stata troppo 
grande. 
54 Principale fautore di una condanna in toto della proposta demostenica è Cawkwell (The defence cit., pp. 122-140), il 
quale ritiene l’estrema cautela di Eubulo come particolarmente lungimirante: lui era il responsabile della strategia 
nel settore calcidico e per fortuna proprio grazie a lui Atene non dovette subire l’ennesima disfatta. Promotori, 
invece, di una visione meno radicale sono Carter (Athens cit., pp. 418-29) e P. Carlier (Demostene, Torino, Società 
Ed. Internazionale, 1994), che non possono non riconoscere il fatto che una vera politica di containment portata 
avanti dall’intera Atene avrebbe potuto seriamente intralciare Filippo e magari risvegliare le coscienze di altre poleis 
greche. 
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Percorsi di guerra o percorsi di pace?  
Il caso della Iudiciaria Torrensis 

 

Flavio D. Utzeri 

 

 

Introduzione 

 

La storia della Iudiciaria Torrensis è di quelle affascinanti e misteriose, a causa della scarsità delle 

informazioni in nostro possesso e della loro al contempo suggestività.  

Il territorio occupato da questa suddivisione amministrativa trascende la definizione che 

verrebbe da utilizzare come più idonea, ovvero quella di Monferrato, definizione della quale non 

possiamo avere certezza, al periodo storico preso in esame, della sua esistenza, poiché la prima 

attestazione tramandata è contenuta in un diploma di Berengario I del 23 giugno 9091, 

successivo quindi di qualche secolo rispetto all’orizzonte cronologico individuato come quello 

di formazione della Iudiciaria. Questa Iudiciaria, infatti, si estendeva sui rilievi collinari del Basso 

Monferrato (comprendendo anche parte del Monferrato astigiano) e della Collina di Torino, 

rispettando quella continuità paesaggistica che consente di apprezzare come un unico elemento 

l’intera regione, spezzata dai confini politici successivi, i quali rispettano- curiosamente- la 

conformazione geologica per come proposta, ad esempio, dal SIT della Regione Piemonte 

(fig.1).  

 
1 L. Schiapparelli, I diplomi di Berengario I, Forzani e c., tipografi del Senato, Roma, 1903. 
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Figura 1: Elaborazione dalla carta dei paesaggi del Geoportale Regione Piemonte2 

Si tratta di una regione, dal punto di vista fisico, omogenea, caratterizzata dalla presenza dei 

rilievi collinari centrali piemontesi, cinti e attraversati da corsi fluviali, dei quali al giorno d’oggi 

i più interni alle colline presenterebbero una portata decisamente inferiore a quella “antica”, 

come suggerito per il torrente Grana3, dove con “antico” si deve intendere i periodi imperiale, 

tardoantico e altomedievale. Periodizzare efficacemente questi indizi su una maggiore portata 

degli attuali torrenti interni alle colline non è purtroppo semplice, vista l’assenza di studi 

specifici; possiamo quindi solo collegare questo dato con i dati sul clima, che testimoniano di 

un periodo umido per i secoli della tarda antichità e del primo medioevo. Mi preme sottolineare 

già da subito quanto sia diffusa la convinzione, fra i vari studiosi che si sono occupati di questa 

regione, della presenza di vie di comunicazione sui corsi d’acqua, che poterono fare la differenza 

non solo dal punto di vista commerciale, ma anche per quanto riguarda lo spostamento rapido 

e agevole di armati dalle colline verso i centri urbani di Asti e Torino. Non ritengo che questo 

possa essere vero anche per spostamenti di quelli che oggi chiameremmo “civili”, perché non 

mi sembra agevole e fattibile predisporre svariati ripari all’interno della Iudiciaria per chi viveva 

le pianure circostanti. Piuttosto, la questione lamentata da Massimo I, e verosimilmente 

protrattasi fino ai primi decenni del Regno Longobardo, della fuga dai centri urbani ha aspetti 

 
2 Nella mappa sono raffigurate in scala di rosa i paesaggi di pianura, in viola le terrazze alluvionali, in azzurro le 
colline centrali del Piemonte e in verdeacqua le colline a ridosso del Po. 
3 P. De Meglio, «Note preliminari sull'indagine archeologica alla pieve di San Giovanni di Mediliano a Lu» in Atti 
del Primo Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Pisa, 29-31 maggio 1997, p. 275. 
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più da vera e propria migrazione, verso luoghi più remoti e che possedevano caratteristiche più 

adatte alla difesa, ovvero i rifugi stessi. Quindi verso regioni, come la nostra Iudiciaria, che 

sembravano dal punto di vista dei cittadini più sicure, proprio in virtù di questi rifugi.  

I principali fiumi della regione sono il Po, che ne segna il confine settentrionale e occidentale; il 

fiume Tanaro, che ne segna in parte il confine orientale e che rappresenta la prima delle 

incongruenze fra confini politici e fisici di questo territorio. Mentre, infatti, il corso di 

quest’ultimo, dal punto di vista della geografia fisica, segna un confine piuttosto netto fra le 

colline meridionali del Piemonte e le colline centrali, il Ducato di Asti controllava una porzione 

importante di entrambe le fasce collinari. Oltre alla mappa (figg. 3-6) il modo più efficace per 

immaginare la fisionomia di questo distretto amministrativo è di pensarlo come una fascia di 

insediamenti collegati a questa fascia collinare disposta E/W, quasi in linea con la Val di Susa, 

come una sorta di suo prolungamento verso Pavia. Più volte infatti è stato sottolineato il ruolo 

militare della Iudiciaria Torrensis, come seconda linea di difesa a protezione non solo del 

confinante Ducato, ma soprattutto a guardia delle vie di comunicazione verso la Pianura Padana 

e i valichi appenninici. Il centro principale posto da Settia al centro del distretto amministrativo 

(Castrum Turris) è situato in una zona dalla quale doveva essere agevole controllare la regione 

intera, come dimostrato dal generale Cadorna nel 19114, in vista di tutti gli altri insediamenti 

fortificati e tramandato esso stesso come luogo fortificato anche nei secoli successivi.  

La questione dell’unità territoriale dal punto di vista umano è però rischiosa, in particolare 

osservando come nei secoli precedenti e in quelli successivi questa unità che ci sembra emergere 

fra il V e il X secolo non esista. Il rischio è il “determinismo geografico”5, ovvero l’imporre delle 

dinamiche sociali dalle evidenze geografiche, in questo caso l’orografia della regione, senza avere 

in mano delle reali motivazioni che possano sostenere una tale ipotesi, a maggior ragione data 

la nostra quasi certezza, per i secoli del Regno Longobardo, di un controllo diretto da parte del 

Ducato di Asti di entrambe le sponde del Tanaro. La certezza dell’esistenza di un distretto ci è 

garantita almeno dall’età carolingia fino al X secolo dalle attestazioni documentarie, 

attentamente spogliate e interpretate da A. Settia in un contributo del 20076 che è ad oggi la base 

storiografica per qualsiasi analisi della regione. Per una lettura più precisa dei secoli precedenti, 

 
4 A. A. Settia, «“Castrum Turris”, il colle di S. Lorenzo e i Longobardi in Monferrato» in Longobardi in Monferrato. 
Archeologia della Iudiciaria Torrensis, a cusa di E. Micheletto, Torino: Soprintendenza per i beni archeologici del 
Piemonte e del Museo della Antichità egizie, 2007. 
5 F. Cambi, Manuale di archeologia dei paesaggi, Roma, Carocci, 2011. 
6 Settia, “Castrum Turris” cit. 
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e per le motivazioni che inducono a pensare con una certa sicurezza a una formazione tardo-

imperiale o contestuale agli avvenimenti della guerra greco-gotica si rimanda al succitato lavoro 

del 2007.  

 

 

Formazione del distretto  

 

 In brevità, il distretto si pensa sia formatosi conseguentemente ai mutamenti politici e, 

soprattutto, in risposta alle necessità dei nuovi scenari bellici sorti nel IV secolo, che impose una 

ristrutturazione delle linee difensive tardoimperiali, creando delle vere e proprie retrovie nella 

Pianura Padana, sia in Cisalpina che in Transalpina7 e incentivando la creazione di rifugi in altura 

per i quali abbiamo anche tracce archeologiche, in particolare dopo il fatidico 4768. L’abbandono 

lento dei centri di Industria, Vardacate, forse anche Quadrata, può essere interpretato come un 

fattore di sopravvivenza delle colline soprastanti, viste come luoghi sicuri ma anche 

semplicemente, proprio in virtù di questa sicurezza, più facili da controllare e da abitare, perciò 

sopravvissute meglio alle temperie del tardoantico. 

Gli scavi in altura in tutta la Cisalpina ci raccontano di esigenze diverse per regioni e comunità 

differenti. Per quanto riguarda insediamenti come Belmonte e Peveragno si parla di un vero e 

proprio abitato, che invece non si può propriamente sostenere per l’insediamento della Ciota 

Ciara, che sembra aver ospitato per il tardo impero un’abitazione, con un focolare domestico e 

una forgia, così come anche delle costruzioni appoggiate ai limiti esterni della grotta stessa, ma 

che per i secoli successivi ha restituito tracce di frequentazione più assimilabili più che altro a 

un vero e proprio rifugio temporaneo9. Questa diversità, senza scendere ulteriormente in dettagli 

che esulano dalle necessità di questo contributo, sottolinea la versatilità delle comunità dei secoli 

tardoantichi nello sfruttare il territorio e la sua conformazione per sfuggire ai pericoli. Mi sembra 

superfluo argomentare quanto sia stata una regione pericolosa da abitare nei secoli V e VI la 

Cisalpina occidentale: i sermoni di Massimo I, con i suoi racconti di fughe dalla città e di 

deportazioni da parte di eserciti nemici, la vicinanza dei valichi alpini che sì potevano significare 

 
7 S., Roda. «La trasformazione di III e IV secolo: tesaurizzazione e nuovo ruolo politico-stragico della Cisalpina 
occidentale.» in Storia di Torino, di G. Sergi, Torino, Einaudi, 1997. 
G. Sergi, Storia di Torino, Torino, Giulio Einaudi, 1997. 
8 Mi riferisco a insediamenti come Belmonte, Peveragno (per il quale la risalita sembra essere in realtà antecedente 
al regno di Odoacre) e gli insediamenti in grotta, quali quello sul Monfenera della Ciota Ciara 
9 L. Brecciaroli Taborelli, «Un insediamento temporaneo della tarda antichità nella grotta “Ciota Ciara”» 
(Soprintendenza ASAP), n. 13, 1995. 
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occasioni di commercio e mobilità, ma anche invasioni e razzie di popoli stranieri, oppure ancora 

i lunghi decenni di guerra che hanno sconvolto tutta la penisola hanno tratteggiato dinamiche 

abbondantemente studiate e commentate dalla scienza storica contemporanea10. 

Dal nostro punto di vista sono interessanti perché ci raccontano quello che ancora non 

conosciamo sulla Iudiciaria Torrensis. Secondo le modalità d’indagine tipiche soprattutto 

dell’archeologia preistorica, siamo quasi costretti a osservare i territori che circondano il nostro 

per provare a cercare delle somiglianze con le quali inferire dei ragionamenti utili, che sarebbe 

poi ottimale verificare sul campo11. A questo proposito, la strettezza dei potenziali siti da 

indagare, anche con la sola ricognizione, è tale da consentire di immaginare un progetto che non 

comprenda solo una specializzazione della disciplina archeologica, ma che metta insieme tutti 

gli studiosi interessati al territorio: le cime popolate, i percorsi attraversati, i fiumi guadati e 

regolati sono verosimilmente pochi e obbligati da percorsi ottimali stretti fra ostacoli naturali, 

come d’altronde ci si aspetta per molta parte del Piemonte.  

Questi insediamenti ci permettono di immaginare modalità d’insediamento nel cuore di questa 

regione, su un’alta collina nel territorio di Villadeati (Al), identificato da Settia come baricentro 

della regione, quello che nelle fonti viene chiamato “Castrum Turris”. Questo insediamento, 

purtroppo completamente distrutto da infrastrutture moderne12, viene raccontato da fonti 

dirette e indirette come una fortificazione eretta in un punto alto e “panoramico”, che doveva 

permettere il controllo non solo delle viabilità interna, ma anche verosimilmente consentire di 

comunicare con postazioni lontane, o quanto meno di osservarle. Si tratta di percorsi che 

congiungono la Via Fulvia a ex-centri come Industria e Quadrata, e che in quei secoli dovevano 

avere necessariamente altri ruoli che proveremo a immaginarci fra poco.  

 

 

 

 

 

 
10 Si tratta di argomenti così tanto noti sia all’archeologia che alla storia da essere entrati nei più recenti manuali 
universitari. Uno su tutti, “Archeologia dell’Italia Medievale” di A. Augenti (A. Augenti, Archeologia dell'Italia 
Medievale, Roma, Laterza, 2016). 
11 Un esempio, che mi ha ispirato a ragionare in questi termini, lo si vede nella già citata Storia di Torino a cura di 
G. Sergi, da parte di F. Fedele (G. Sergi, Storia di Torino, Torino, Giulio Einaudi, 1997). 
12Sarebbe curioso riuscire a scoprire cosa ne sia stato di tutta la terra smossa per sbancare la collina, se sia stata 
reimpiegata o semplicemente scartata. 
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Struttura insediamento (torre, grotta)  

 

Le prime considerazioni da fare sono proprio sul probabile “capoluogo” della regione: Castrum 

Turris. Anche in questo caso sfruttiamo le conoscenze su siti che condividono orizzonte 

cronologico e livello gerarchico all’interno della rete degli insediamenti della Cisalpina 

tardoantica. Con questo s’intendono in particolare Belmonte e Peveragno, i quali hanno 

entrambi restituito un insediamento in altura fortificato assimilabile l’uno all’altro sia per 

dimensione (entrambi intorno ai 3ha) che per strutture13 (cfr. infra). Sia Peveragno che Belmonte 

rispondono a queste necessità di rifugio rispetto al turbinio degli eventi bellici nelle valli e al 

contempo consentono il controllo delle strade collegate a valichi alpini, che continuano a essere 

ad ogni modo direttrici commerciali, anche nel contesto di depauperizzazione materiale 

generale. Differiscono soltanto per la posizione rispetto alle città romane, ma di questo è 

probabile che una più estesa indagine archeologica in futuro possa smentire quello che sappiamo 

adesso. Le nostre conoscenze ad oggi suggeriscono un lento declino per le città del Piemonte 

sud-occidentale: Forum Germa, Pedona, Augusta Bagiennorum e Pollentia.  Questo non significa che 

le città siano state abbandonate e mai più percorse (le strade continuavano ad attraversarle), ma 

lentamente persero il ruolo di gestione del territorio che avevano tipicamente svolto. Per quanto 

ad oggi ne sappiamo, sembra che i ducati “sui fiumi” si siano spartiti il governo della fascia più 

meridionale della Cisalpina occidentale. In questo scenario si colloca il percorso 

dell’insediamento del Castelvecchio di Peveragno, situato in una posizione che appare 

certamente strategica sotto numerosi punti di vista. Sia Peveragno che Belmonte però, che non 

condivide lo scenario di declino delle città romane a cui doveva fare riferimento (Torino, Susa, 

Ivrea), sorgono sulle primissime propaggini prealpine e, data la conformazione delle valli, 

suggeriscono proprio l’idea che siano stati collocati in quella posizione per controllare l’accesso 

del traffico sottostante ai valichi alpini. Castrum Turris, invece, nonostante sorgesse allo stesso 

modo su un rilievo isolato, come già accennato, non fa parte di una catena prealpina ed è posto 

piuttosto come spartiacque fra alcune direttrici chiaramente secondarie che collegavano la Via 

Fulvia e la via delle Gallie (cfr. infra). Quale dunque potevano essere le motivazioni per costruire 

un insediamento in questa posizione?  

Una risposta potrebbe stare nella motivazione stessa per la quale s’immagina la costituzione 

della Iudiciaria Torrensis: fortificare una retrovia rispetto a centri ancora considerati vivi, quali 

 
13 E. Micheletto, «Forme di insediamento fra V e XIII secolo: il contributo dell'archeologia. Vol. Il Medioevo», in 
Archeologia in Piemonte, di L. Micheletto, E. Mercando, Torino, 1998. 
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Industria, Quadrata, Vardacate anche se in pieno declino. Il progetto sarebbe poi stato portato 

avanti perché funzionale alla difesa del territorio intero, come vedremo più avanti. Le forme che 

prese questo insediamento sono ancora da chiarire, e non sappiamo se potranno mai esserlo 

definitivamente. Il colle di S. Lorenzo, dove dovrebbe esser sorto questo insediamento, è stato 

come si diceva sbancato per la costruzione di infrastrutture telefoniche, e, secondo Settia, 

sarebbero perdute tutte le tracce. Fabio Pistan sembra invece essere più positivo al riguardo14, 

ma comunque i boschi fitti, tipici di quelle zone, impediscono un sopralluogo senza una certa 

preparazione. Ad ogni modo, le fonti raccolte da Settia raccontano di ampi lacerti di muro, con 

dimensioni paragonabili a quelli rinvenuti a Peveragno (e per i quali è stato ipotizzato un alzato 

in legno-graticcio)15 periodizzati genericamente al tardoantico. La tradizione, e i racconti di 

paese, narrano anche di una porzione dell’insediamento che doveva essere una vera e propria 

torre, che ben si legherebbe al nome dell’abitato. Ad oggi, comunque, non siamo certi della sua 

reale identità – potrebbe comunque essere nei paraggi ma su altri poggi – anche se questo colle 

di S. Lorenzo pare il candidato più idoneo. La presenza di una grotta, detta della Balma, ci 

permette di impostare un altro interessante paragone, con la già citata grotta della Ciota Ciara. 

In entrambi i casi le notizie note sono davvero poche, se non fosse per le testimonianze di 

tombaroli interrogati da Settia, che riferiscono di ceramica protostorica e romana (sovente la 

ceramica medievale comune grezza viene scambiata per protostorica, in particolare le ceramiche 

“pettinate”, e non solo da inesperti tombaroli) all’interno del sistema di grotte (la Balma è infatti 

solo una delle aperture di questo sistema), così come di cunicoli rivestiti che potrebbero indicare 

un certo interesse verso questo complesso. L’idea che anche il riparo della Balma sia stato 

utilizzato a più riprese dal Neolitico fino al Medioevo è certamente allettante. Si potrebbe 

dunque immaginare, per i nostri fini, la fortificazione della sommità collinare, possibilmente 

anche con abitazioni, sul modello di Peveragno e Belmonte, associate a un ulteriore rifugio in 

grotta.  

 

 

 

 

 

 
14 F. Pistan, «Linee difensive tardoantiche/altomedievali in aree collinari piemontesi: spunti di indagine» in Atti 
Accademia Roveretana degli Agiati, Rovereto, Provincia Autonoma di Trento, 2014. 
15 Micheletto, Forme di insediamento fra V e XIII secolo cit. 
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Armati o disarmati?  

 

Ma chi, nel concreto, possiamo immaginare abbia abitato questo distretto? 

Ovviamente la risposta cambia a seconda del periodo storico, e anche in questo caso le risposte 

non sono moltissime. Un indizio importante arriva, per via dell’accuratezza dello scavo che ad 

oggi è quasi un unicum nella regione, da Mombello Monferrato, dove è stato recuperato un 

insediamento rustico di età romana, che sopravvive almeno fino agli inizi dell’VIII secolo, e che 

testimonia uno schema piuttosto noto16 di insediamenti romani nelle campagne che vengono 

abbandonati e rioccupati sia in età gotica che longobarda, da individui che spesso vengono 

identificati, almeno nelle prime fasi dell’occupazione, come appartenenti all’aristocrazia. Quanto 

sia diversa in questo caso la qualità dell’insediamento dev’essere oggetto d’indagine più 

approfondita: se l’ipotesi più accertata è quella della continuità della regione fino ai secoli centrali 

del medioevo, mantenendo dunque intatte le necessità militari, si deve ragionare di come e dove 

le necessità degli armati dovettero esprimersi. Un cambio di direzione lo dovette dare certamente 

l’arrivo della dominazione gotica: sparisce l’esercito romano (tradizionalmente caratterizzato da 

una dipendenza esterna, sia per i rifornimenti che per le paghe dei soldati) e s’innesta la macchina 

statale gota, che certamente ebbe punti forti di contatto, ma – come visibile probabilmente a 

Collegno – non acquartiera più legioni, bensì gruppi relativamente piccoli di armati 

diffondendoli sul territorio, investendoli di alcuni poteri pubblici, rispettando probabilmente il 

sistema della tertia. Questo dovette sicuramente cambiare la facies di chi popolava il distretto, ma 

non da mutare sensibilmente il paesaggio. Certamente la costruzione di nuovi poderi, magari di 

nuove fortificazioni (come quella di Castrum Turris) ne alterò l’aspetto ma non così tanto da 

spostare i percorsi originari, o da aprirne di nuovi: l’esiguo numero dei nuovi padroni e il loro 

documentato tentativo di rivitalizzare la Cisalpina17 suggeriscono azioni “in punta di piedi” da 

parte loro. Ciò però non toglie che chi arrivò in Iudiciaria lo fece, probabilmente, armato, forse 

per motivi strategici, oppure ancora per necessità di controllo del territorio.  

Se potessimo provare la costruzione della fortificazione di Castrum Turris, e di altre fortificazioni 

di sommità che vedremo in seguito, a questo orizzonte cronologico non avremmo dunque molti 

dubbi nel dare credibilità al ritrovamento, sempre raccontato per fonte orale, di un cimitero in 

 
16 Abbastanza da essere entrato nella manualistica di archeologia medievale: di nuovo, ricordiamo il recente lavoro 
di A. Augenti al riguardo. 
17 Si ricorda la lettera citata da Cassiodoro di Teodorico ai cittadini di Derthona, e i suoi tentativi di potenziare la 
coltivazione dei frumenti sostenuti da importanti finanziamenti della corte ravennate, che vanno in un’ottica di 
attenzione al territorio e di stimolo, non di sovversione degli equilibri.  
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località Quadrùn ricco di “daghe romane”, e vasellame di vario tipo. Dal momento che la pratica 

di seppellire con corredo è tipicamente tardoantica e altomedievale, è ragionevole pensare che 

queste tradizioni orali (che derivano con ogni probabilità dalla stessa interpretazione data da 

studiosi locali di questi ritrovamenti) si riferiscano a tombe gote o longobarde, e che le “daghe” 

siano in realtà scramasax, o semplici spathe, comunque più corte delle longsword bassomedievali 

rimaste nell’immaginario comune. L’insediamento a quel punto si configurerebbe come 

suddiviso in diverse aree, lontane tra loro, sparso appunto, e separato in unità fra cui i poderi 

nelle campagne e il centro fortificato sul colle di S. Lorenzo. 

In ogni caso, le necessità di sostentamento degli armati potevano essere facilmente sostenute 

dal territorio circostante, dato anche che nella maggior parte dei casi essi stessi provvedevano al 

proprio sostentamento attraverso diverse pratiche, dalla raccolta di tributi al commercio18. 

 

 

 

 
18 A. Di Muro, La terra, il mercante, il sovrano. Economia e società nell'VIII secolo longobardo, Potenza, BUP, 2020; S. 
Gasparri, Italia longobarda: il regno, i Franchi, il papato, Roma, Laterza, 2012. 

Figura 2 
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Altri centri  

 

Sugli altri centri catalogati nel contributo di Settia si possono fare più o meno le stesse 

considerazioni portate avanti per Castrum Turris: insediamenti sparsi raccolti sulle alture per 

quanto riguarda il tardoantico, probabilmente con una certa influenza sulle colline circostanti, 

che poi evolveranno verso un’organizzazione più serrata, di tipo feudale, a cominciare dal secolo 

VIII sotto i regni di personaggi quali Astolfo e Liutprando, per poi ottenere una definizione più 

schematica e forzata da età carolingia in poi. Il recente contributo di A. Di Muro citato alla nota 

16, che suggerisce delle “protocurtes” a caratteri feudali prima della rivoluzione carolingia delle 

campagne potrebbe, se fosse avviata una campagna di ricognizione adeguata, trovare un fertile 

terreno di ricerca in questo distretto, che presenta delle caratteristiche unitarie peculiari, come 

già accennato, e potrebbe contribuire a risolvere gli interrogativi posti in questa recente 

pubblicazione.  

La posizione di Cocconato ci permette di introdurre quella tematica che dà il titolo al contributo: 

i percorsi che attraversavano la Iudiciaria congiungendo la via delle Gallie e la via Fulvia. Il tratto 

della via Fulvia che attraversava Asti in direzione E/W è parallelo al tratto della via delle Gallie 

che ricalca la SS 11, seguendo il fiume Po da Casale a Torino, passando per Chivasso. Tutti 

luoghi già attivi e popolati durante i secoli della formazione del nostro distretto, che lentamente, 

come accennato, perdono centralità e vengono abbandonati proprio in concomitanza alla 

fondazione della Iudiciaria. Cocconato da questo punto di vista si colloca in una posizione 

interessante rispetto a questi percorsi secondari, perché si trova proprio all’inizio di una serie di 

valloni paralleli fra loro in direzione N/S che facilitano l’attraversamento dei colli. Incerto è 

ovviamente se l’attraversamento fosse più agevole con un percorso di cresta o con un percorso 

di valle, perché non esistono19 dati sufficienti a immaginare il bosco in quel periodo storico. 

Questi valloni, per i quali ho segnato in verde delle ipotesi di percorso nella figura 2, sono 

disposti in modo da collegare la fascia di insediamenti fra Schierano e Castrum Turris alla via 

Fulvia. La ratio che potrebbe aver sostenuto la scelta di abitare quelle sommità sembrerebbe data 

dalla necessità di dover sorvegliare questi percorsi senza dover impiegare troppe forze a questo 

 
19 O non ho trovato: ci tengo a sottolineare che scrivo queste righe in mezzo alla seconda ondata della pandemia 
di SARS-Cov-19, e mi trovo impossibilitato ad accedere a biblioteche, archivi e laboratori. Avrei voluto anche 
provare a impostare dei confronti più ampi per quanto riguarda il modello di fortificazione consultando testi che 
si occupano della situazione della seconda età del Ferro, o dello stesso periodo ma in altre porzioni della Cisalpina. 
Non mi è stato, purtroppo, possibile. Sarà sicuramente da stimolo per ritornare sull’argomento con maggiore 
perizia. 
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scopo. Alle spalle di Cocconato si dipana una serie minore di percorsi che portavano a Industria 

e Chivasso, scendendo dunque verso la via Galliarum. Idealmente questi percorsi descrivono una 

clessidra, con al centro nel collo proprio Cocconato. Questo insediamento poi, esattamente 

come Castrum Turris, aveva accesso a i due fiumi più importanti della regione, la Stura e la Versa 

i quali possiamo immaginare potessero essere particolarmente utili nello spostamento rapido di 

armati lungo queste direttrici. La funzione della Iudiciaria come retrovia è, a mio avviso, data 

proprio da questa peculiare disposizione delle valli e dei percorsi, che consentono, oltre alla loro 

facile fortificazione data l’orografia dei luoghi, di far passare rapidamente “uomini e risorse” 

dalla via Galliarum alla via Fulvia, necessità poco importante in quei secoli dove la frontiera era 

lontana, sul Reno e sul Danubio, fattasi più impellente nei secoli delle scorrerie e della difesa in 

profondità. A questo riguardo, l’episodio raccontato da Settia e riguardante l’esercitazione 

militare che coinvolse il generale Cadorna nel 1911 mi pare significativa. Per l’intero episodio 

rimando al già citato lavoro, dove è riassunto con perizia. Questi ragionamenti in realtà 

possiedono un’utilità limitata, poiché non si possono paragonare a cuor leggero i movimenti di 

un’armata munita di cannoni con la cavalleria gota, longobarda o carolingia. La scelta, vincente, 

del generale di attestarsi subito nei pressi di Odalengo e di Villadeati è però interessante, perché 

viene raccontato proprio come un punto importante per poter controllare agevolmente tutta la 

regione. Le posizioni assunte dal generale poi nei passi successivi, che descrivono una linea quasi 

retta da Mombello (dove è stato ritrovato un podere associabile all’aristocrazia longobarda) a 

Tonco (sede attuale della comunità Valle Versa) sottolineano proprio quello che si cercava di 

osservare con la mappa incentrata su Cocconato: questa regione è solcata da valloni il cui 

controllo è vitale in tempo di guerra, in quanto facilmente consentono di fermare l’avanzata di 

eserciti nemici. Ciò non toglie che comunque si tratti di operazioni molto lontane nel tempo, e 

che probabilmente hanno solo il pregio di mostrarci come quei luoghi che possiamo individuare 

grazie al ragionamento storico e archeologico e etichettare come “d’importanza strategica-

militare” lo siano stati davvero in una fonte recente. Da questo punto di vista, dunque, in 

particolare per la storia del Regno Longobardo, la possibilità di far passare agevolmente da una 

strada all’altra armati e risorse, confortati dalla sicurezza delle proprie postazioni fortificate lungo 

questi percorsi secondari, poteva essere una motivazione sufficiente per mantenere o ricostruire 

un distretto militarizzato nella Iudiciaria.  

Un altro ruolo assumibile dalla Iudiciaria Torrensis, che varrebbe la pena esplorare, è quello di 

custode delle due strade, poiché entrambe conducevano nel cuore dell’impero prima, del Regno 

Gotico e di quello Longobardo dopo. La via Galliarum e la via Fulvia sono due rami dello stesso 
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percorso principale che collega i valichi alpini oltre Torino con Milano e Pavia, che si biforca 

idealmente ai piedi della Iudiciaria20  dopo il ponte a Torino, e si ricongiunge a est presso la 

confluenza con la Sesia21. Quest’opera di sorveglianza non ci è dato dalle fonti di poterla però 

osservare da vicino22, tranne forse che nella battaglia di Refrancore fra gli eserciti longobardi e 

quelli carolingi, vinta dai primi nel 663. Sulle sfumature della vicenda, che Paolo Diacono 

riferisce tutta interna alle lotte di potere per la corona di Pavia, non mi soffermo. Il luogo della 

battaglia è una piana nei pressi del torrente Gaminella, un rivo che dopo un percorso di 15km, 

s’immette nel Tanaro fra Asti e Alessandria: il luogo però ha poco da raccontare di per sé, e il 

sito della battaglia non fa altro che confermare l’importanza della via Fulvia nel quadro dei 

percorsi per raggiungere la capitale, Pavia, da Oltralpe.  

 

 

Conclusioni 

 

Per rispondere alla domanda iniziale, che chiedeva in che modo questi percorsi abbiano nel 

tempo condizionato la popolazione di questo insediamento, io credo che siamo ancora molto 

lontani da poter dare una risposta soddisfacente, per via delle profonde lacune che ancora ad 

oggi ci troviamo ad affrontare. Mi sembra però anche, al termine di questa rapida disamina, che 

la combinazione dei percorsi naturali, senza cadere nel mero determinismo geografico, e della 

posizione accertata degli insediamenti dal prof. Settia, suggerisca uno schema che possiamo 

riassumere in questa maniera: 

 
20 In realtà, per quanto riguarda la Fulvia, questa scavalca i colli di Torino presso Pino, passando per Chieri e 

raggiungendo Asti da un vallone che mette in comunicazione la piana di Poirino e il corso del Tanaro. La 

motivazione per la quale è stato scelto un percorso collinare, rispetto a un più agevole itinerario di pianura che 

aggirasse i colli, senza eccessivamente allungare il percorso (si tratta davvero di 5km in più) potrebbe essere dovuta 

da molti fattori, fra cui la presenza di un percorso già precedentemente utilizzato oppure, suggestivamente, il 

bisogno di far passare la strada attraverso luoghi meglio fortificabili  
21 A. A. Settia, «La Sesia, il Po e il “Ponte di Notingo”» in I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia. Territori, 
insediamenti, rappresentazioni, All'Insegna del Giglio, n. 1 2016. 
22 Cfr. nota 17  
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In questo, un ruolo dovettero necessariamente giocarlo la collocazione degli insediamenti 

fortificati, che quindi modificarono la rete delle località e i percorsi che queste collegavano. La 

necessità, sempre comunque da provare archeologicamente, di fortificare le colline intorno a 

Cocconato e a Villadeati potè quindi attirare gli insediamenti sparsi verso questi insediamenti, 

per tutela rispetto agli avvenimenti bellici e per la legge di vicinanza ai centri politici e di 

produzione che regola il commercio. 

In chiusura, come sempre per tutti i contributi sulla Iudiciaria Torrensis, si auspicano al più presto 

indagini archeologiche, per chiarire molti dei punti sopra elencati e per poter finalmente 

contestualizzare al meglio il materiale orale tramandato dalle passate generazioni, in particolare 

per gli interessanti siti del Quadrùn e di Villadeati – grotta Balma. Come ben noto, i lavori nei 

campi e il progresso delle infrastrutture, se non adeguatamente sostenuto dalla ricerca 

archeologica, rischia di cancellare le flebili tracce del passato, soprattutto in luoghi come le 

nostre colline del Piemonte Centrale, e di far perdere nell’oblio frammenti importanti della 

nostra Storia. 
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Intelligence e Storia Militare negli stati sabaudi: 

un’introduzione generale1 

 

Francesco Biasi 

 

 

Introduzione 

 

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 

lacunosa2. 

Nonostante ciò, quello della storia dell’Intelligence è un ambito di ricerca molto interessante in 

quanto riesce a mettere in correlazione i maggiori temi della modernità: la formazione delle 

nuove entità statuali, la diplomazia internazionale, l’accentramento del potere nelle mani di un 

principe, il controllo del territorio e, naturalmente, il settore militare.  

Il mio studio, portato avanti durante uno stage di ricerca presso l’Archivio di Stato di Torino e 

conclusosi nell’elaborazione di una tesi, ha riguardato il sistema spionistico sabaudo tra Sei e 

Settecento3. Un settore ancora poco trattato, ma che negli ultimi anni sta vivendo un momento 

di riscoperta dell’argomento: rimangono molto più studiate le reti di spionaggio di stati quali la 

Serenissima, il Granducato di Toscana, la Spagna o l’Impero Ottomano4. 

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, gli abati, l’alto clero, ma soprattutto i diplomatici e gli 

 
1 Questo articolo, già presente nel n. 3 dei Quaderni di Ars Militaris in forma ridotta, viene qui riproposto in maniera 
più completa ed implementata. 
2 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. 
3 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. 
4 Preto, I servizi segreti di Venezia cit., pp. 25-34, 116-117. 
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ambasciatori. Le due categorie non differiscono unicamente per i ceti sociali in cui le varie 

personalità rientrano, ma anche negli spazi e nelle fonti dentro le quali la nostra ricerca si muove. 

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. La difficoltà maggiore è stata naturalmente quella 

relativa alla ricerca delle fonti. Al centro dello studio vi è stato l’analisi della 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 trattati5.  

Tra i documenti più interessanti per capire le logiche e le dinamiche di questo ambito troviamo 

un’istruzione anonima del 1596 indirizzata al duca Carlo Emanuele I, nella quale venne suggerito 

«Prima procurar d’havuere nel esercito del nemico come ne i suoi luoghi diversi è molti spie 

fedeli, li si havirano faciendo diligenta et pagando bene»6. Di queste  

 

bisogna haverne diverse per meglio assicurarsi se sono buoni o falsi è che gli uni non 

sapiano di gli altri perché mandando gli avisi distinti facilmente si conoscirà se vi sarà 

qualche inganno, ma che ne potessi havere di quelle che sono nel consiglio stesso del 

nemico, come sogliono haverne i gran Principi, se boni costano molto quelli sono quelli 

che giovano molto massimi se se ne puo havere più d’una per meglio guardarsi da loro 

inganni che sogliono anco fare da quali essendo diversi e stando con l’occhio aperto con 

l’aviso delle altre ordinarie sarà facil cosa discoprire gli inganni i quali quando si scoprissero 

si dovra far ogni cosa per non lasciarli impuniti per non dar occasioni di farne di gli altri.7 

 

Si noti come tematiche espresse in questo «Discorso» siano già ben presenti nella trattatistica 

fondativa dello stato moderno: sia Botero che Machiavelli riflettono nella stessa maniera 

sull’importanza di mantenere le spie. Mentre il primo scrive soprattutto in relazione 

all’amministrazione ed alla conservazione del potere8, il secondo affronta il tema della guerra9. 

 
5 L’Archivio di Stato di Torino verrà indicato con l’acronimo A.S.To. 
6 A.S.To., Corte, Materie Militari, Imprese, mazzo 1: Discorso militare, e politico per la difesa e sicurezza dello stato di qua da 
i monti, 1596: con “di qua da i monti”, nell’amministrazione sabauda si intende tutto il territorio italiano ai piedi 
delle Alpi, quello che si potrebbe definire Piemonte (Sull’amministrazione sabauda vedasi: A. Barbero, Il ducato di 
Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, Laterza, Bari 2002, pp. 3-47; P. Bianchi, A. Merlotti, Storia 
degli Stati sabaudi (1416-1848); Morcelliana, Brescia, 2017, pp. 70-102). 
7   Ibid. 
8 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 1590, 39-42, 55-56, 70-71, 155-156. 
9 N. Machiavelli, L’arte della guerra Rusconi, Milano, 2017, pp. 219-225; N. Machiavelli, I discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio, Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa, 2013, pp. 154-155. 
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Il riferimento alle lezioni di Botero è chiarissimo: l’importanza di avere più spie e che esse non 

si conoscano tra loro diviene fondamentale per la sicurezza e la difesa dello stato10. Il testo 

introduce alcuni punti cardini per la nostra trattazione: la doppia categorizzazione degli 

informatori e la dimensione dell’«Aviso». È chiaro come vi siano due generi di spie: quelle poste 

lungo i confini, per scorgere i movimenti dei vicini, e quelle insediate sin dentro ai consigli dei 

principi nemici. La grossa differenza tra le due è naturalmente quella del prezzo e, di 

conseguenza, del rendimento. Esse rappresentano ed incarnano aspetti della società differenti e 

mondi culturali distanti. Rispecchiano quella doppia categorizzazione citata nelle pagine 

precedenti inerente anche alla tipologia di fonte nelle quali questi attori compaiono o lasciano 

tracce.  

L’ “aviso” è un termine chiave della ricerca. Sotto questa parola si possono individuare 

corrispondenze, istruzioni su comportamenti da tenere presso le corti straniere11, oppure 

informazioni sui territori12, sulla condizione delle truppe13 e delle fortificazioni sia degli stati dei 

sovrani confinanti che dei propri14. In questo vasto ambiente di circolazione di notizie e di 

direttive, ritroviamo dei ragguagli che potremmo 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 il sovrano e la corte sono al vertice e sono in grado di raccogliere informazioni muovendo 

le fila dei propri rapporti clientelari e feudali. 

Le spie sul territorio vengono assoldate dai governatori su richiesta dei vari duchi15, ma capita 

che siano figure doppiogiochiste, che la loro fedeltà appartenga a più padroni 

 
10 Botero scrive a proposito che Cosimo de’ Medici «Teneva alcune spie secrete, che, intervenendo come persone 
fuor di sospetto a varie cose, informavano lui di tutto ciò che risapevano delle attioni degli ufficiali […] le spie, che 
né si conoscono, né vogliono esser conosciute, e non si potendo perciò accordare l’una con l’altra, non possono 
né anco ingannare il prencipe, e sono di poca spesa» (Botero, Della ragione di stato cit., pp. 40-41). 
11 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. 
12 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. 
13 A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 15, lettere del 25 e del 30 giugno 1694. 
14 A.S.To., Corte, Lettere Regie a militari ed altri. 
15 A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese, mazzo 1, fasc. 20: Istruzione originale del principe di Piemonte Vittorio Amedeo 
I a Marco Antonio Badato del 16 luglio 1625: «havere tra noi altri contrasegni per valermene nelle occasioni, 
mantenendo le spie, ove sarà il bisogno stando sugli avisi con particulare vigilanza. Se che alcuno di questi popoli 
ò non falsi obbedienti ai miei ordini ò mancano di fedeltà, procurarete di ammonirgli cordialmente et manteneregli 
in buona disposizione facendo però sempre castigare severamente gli autori nelle cose gravi». 
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contemporaneamente16. La loro bassa estrazione sociale emerge dalle carte criminali nel 

momento che queste vengono scoperte17. Essi si vendono per pochi soldi o promesse di una 

scalata sociale per la propria prole18. Sul confine occidentale con la Francia, avviene spesso che 

alcuni corrieri o gabellieri si facciano corrompere per poter tornare incolumi alle proprie case, 

finite con la firma di qualche trattato in territorio nemico19. In questo articolo si tratterà in 

particolare dello spionaggio in campo militare, prendendo ad esame ed analizzando alcune fonti 

dell’Archivio inerenti a una specifica campagna del ducato sabaudo: la guerra dei Nove anni. 

 

 

Trattati, uomini e dinamiche  

 

Entrando nel merito dello spionaggio militare durante i numerosi conflitti che hanno 

attraversato gli stati sabaudi e l’Italia tra il Sei e il Settecento, ritroviamo 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.  

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 delle informazioni20. Rete che in un imminente conflitto veniva subito messa 

in azione e al cui centro dovevano convergere gli «avisi»: scrive infatti il Vittorio Amedeo al duca 

di Schomberg21: 

 

Monsieur le Duc mon cousin par les connoissances les plus certaines et le plus exactes que 

ie prends pour favoriser notre marche dans le Dauphine, loin ma asseuré qu’il estoit 

 
16 A.S.To., Corte, Materie criminali, mazzo 4. 
17 Ibid. 
18 Nel 1600 viene arrestato un tal Ludovico Luserna, soldato del nuovo forte di Nizza. Dopo essere stato torturato, 
confessa di aver venduto le mappe del forte e cospirato un piano per farlo cadere nelle mani dei francesi ottenendo 
in cambio che uno degli alti ufficiali del conte Carlo I di Guisa sposasse sua figlia (A.S.To., Corte, Materie giuridiche, 
Materie criminali, mazzo 3). 
19 A.S.To., Corte, Materie criminali, mazzo 4.  
20 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. 
21 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).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Mertola
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beaucoup plus difficile de passer la durance a Imbrun, quà 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 feront22. 

 

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, dei loro personali, degli elementi di cui 

sono composti nelle carte d’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, in uno schema molto esaustivo, ha dichiarato che negli eserciti «si 

distinguono gli huomini in»: combattenti, tra questi rientrano gli «Officiali, maggiori e minori, e 

i Gregarii, di Cavalleria e Fanteria»23; non combattenti, in cui ritroviamo: «gli arrefici, operarii, 

guide, guastatori, vivandieri, mercanti, religiosi, medici, speziali, chirurghi, falegnami, ferrari, 

muratori, fornari, armaioli e spie»24. Una presenza ovviamente non formale e né certificata nella 

burocrazia ufficiale, ma senza dubbio un soggetto attivo e partecipe nei conflitti e negli eserciti. 

 
22 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. 
23 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 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 
24 Ibid. 
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Elias Grießler, Ritratto di Raimondo Montecuccoli, Olio su tavola, 1650 

circa, 43 × 30 cm, Heeresgeschichtliches Museum, Vienna. 

  

 

 

Il feldmaresciallo del Sacro Romano Impero dedica alle spie un intero paragrafo nel suo trattato 

di arte bellica: 

 

Le Spie si allettano, e si mantengono col denaro. Procedasi cauto e s'infinga con esse, perche 

elle sono tal vota doppie: Assicurarsi della persona, e di haver pegni di moglie, di figlioli, 

s’elle propongono qualch'impresa: non lasciarle conoscere ne da altri, ne frà loro. Possono 

spiare prigionieri, trombetti, trasfuggitori che vengono, è che si mandano, Villani, Corrieri, 

soldati travestiti, messaggieri, dedititii. Le spie dell'inimico colte che siano s'impiccano25 

 

Troviamo da questo testo alcuni spunti di riflessione. Il brano ricorda molto ciò che viene letto 

nella «Ragione di Stato» di Botero e nella nostra prima fonte anonima, i quali sottolineano 

l’importanza di pagare bene le spie e di far in modo che esse non si conoscano tra loro per 

evitare i doppi giochi. Un altro elemento interessante sono i soggetti indicati come possibili spie: 

«prigionieri, trombetti, trasfuggitori, […] villani, corrieri, soldati travestiti, messaggieri, 

dedititii»26. Anche Antoine de Pas de Feuquières27 nelle sue «Mémoires sur la guerre: contenant 

 
25 Ibid. cit., pp. 45-46. 
26 Ibid. 
27 Antoine. de Pas Marquise de Feuquières (1648-1711) è stato un militare francese, ufficiale di un reggimento agli 
ordini di Luigi XIV, ha servito sotto generali quali Luxembourg, Turenne e Catinat. 
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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»28. 

Gli archivi torinesi si sono dimostrati essere particolarmente ricchi di informazioni in materia di 

spionaggio soprattutto relativamente alla Guerra dei Nove Anni, nella quale il ducato sabaudo 

si trovò a fronteggiare la Francia all’interno della Grande Alleanza. In questo contesto emergono 

diverse personalità in grado di ricevere e veicolare informazioni sui nemici, quali il Groppello29, 

il Pallavicino30, il Parella31 ed il Biglione32, tutti uomini e ministri vicinissimi al duca Vittorio 

Amedeo II. A livello spaziale al centro dello spionaggio e controspionaggio franco-piemontese, 

vediamo protagoniste le fortificazioni di Casale e Torino, ma soprattutto di Pinerolo33. 

 

 

 

 

 

 
28 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. 
29 Intendente delle Finanze del Duca, è 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). 
30 Marchese di Pallavicino. 
31 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.  
32 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. 
33 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. 
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Dalle tracce appare 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 effetto34. 

 

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 

 
34 A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 15, lettera del 25 giugno 1694. 

H. van Loon, Pignerol, ville forte d'Italie, en Piémont, située sur une montagne de la vallée de Pérouse, De Fer, 

Paris, 1700, Bibliothèque nationale de France, GED-2025. 
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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.35 

 

Troviamo qui tutti elementi che ritornano anche dalle altre carte d’archivio analizzate: 

informazioni sulle guarnigioni, sugli spostamenti militari, sui lavori di fortificazione di una piazza 

e l’«hosteria» quale luogo di captazione di nuove sul nemico. Per quanto comica possa apparire 

questa situazione, l’osteria o il cabaret francese rappresentano degli spazi nei quali soldati e 

ufficiali, stanchi dalla giornata ed inebriati dall’alcol, lasciavano trapelare importanti 

informazioni. Anche un certo Baron d’Alex36 ragguaglia 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 Blanche37 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 nom38. 

 

Si tratta qui di una vera e propria operazione di controspionaggio: un savoiardo, infiltratosi nella 

compagnia francese, aveva scoperto che essi conoscevano 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. 

 
35 Ibid, lettera del 30 giugno 1697. 
36 Probabilmente un nome fittizio. 
37 La Croix-Blanche è un comune francese di 850 abitanti situato nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione 
della Nuova Aquitania. 
38 A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 15: lettera del 19 novembre 1694. 
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Come gli stessi trattati sull’arte militare ci insegnano, le informazioni potevano arrivare non solo 

tramite la lealtà delle spie, ma anche attraverso la slealtà di disertori e prigionieri dell’armate 

avversarie39: 

 

Per altre mia del giorno d’hoggi, mi sono datto l’honore di ragguagliare all’AVR 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 viva voce il racconto dell R.A.V. come pure sapere se si compiace 

sij rimandato conforme al castello. il sud.tto sergente maggiore, e cadetto, havendo di 

soldati preso partito con li Religgionarj, e qualche d’un altro canggiati con li valdesi.40 

 

La centralità di Pinerolo nei rapporti spionistici sabaudi è da leggere 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 Vigone41 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 

Fimarcina42 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 piombo43. 

 

Accanto a queste informazioni, una minuziosa relazione di un agente residente a Carmagnola44 

ci informa della situazione dei soldati francesi e dei loro vettovagliamenti: 

 
39 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). 
40 A.S.To., Corte, Materie militari, imprese militari, m. 5: lettera del 12 agosto 1694. 
41 Vigone è un piccolo paese inserito esattamente al centro tra Pinerolo e Carmagnola, cittadina fortificata nella 
quale era presente un grosso distaccamento francese,  
42 La calligrafia non mi permette di affermare con certezza la corretta trascrizione del nome dell’ufficiale e della sua 
provenienza. 
43 A.S.To., Corte, Lettere particolari o anonime, m. 1: Vigone li 25 8bre 1690. 
44 Un tal Bernardino Roppa di Carmagnola. 
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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 susseguente45 

 

Dal punto di vista francese e del controspionaggio sabaudo, l’arresto di diversi corrieri borbonici 

portò al disvelamento di tutte le personalità al servizio del re Cristianissimo e delle loro 

corrispondenze. I protagonisti principali di queste lettere furono il Catinat, Monsieur 

D’Harleville46, de Chamlay47, de Cray48, le Marquis de Barbesieux49, Mons. Rouillé50 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 

 
45 A.S.To., Corte, Materie militari, Imprese militari, m. 1. 
46 Governatore di Pinerolo. 
47 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» (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). Una lettera del re partita da Versailles, il 
19 agosto del 1691 e consegnata al Catinat: «Je vous envoie Chamlay pour vous expliquer plus en détail mes 
intentions que je ne pourrais faire par écrit, et pour me rendre compte des pensées que vous avez sur ce que l'on 
devra faire le reste de cette campagne et dans la prochaine. Donnez-lui une entière créance, et croyez qu'on ne peut 
être plus satisfait que je le suis de vous.» (Catinat, Mémoires et correspondance cit., p. 43). 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. Nelle sue memorie il Catinat parla del Chamlay con parole lodevoli e 
onorevoli, mettendo invece in ombra il segretario Barbesieux, probabilmente in quanto «De son côté, le ministre 
Barbesieux, 'très-occupé de la guerre de Flandre, négligea celle d'Italie – scenario affidato al comandante francese 
–; et, à la fin d'avril, il n'y avait point encore de dispositions de faites.» (Catinat, Mémoires et correspondance cit., p. 79). 
48 Aiutante di campo del Catinat, probabilmente esperto dell’uso dei cannoni, viene da quest’ultimo spesso 
incaricato di tutto ciò che riguarda l’artiglieria e la difesa di Pinerolo. (Catinat, Mémoires et correspondance cit., pp. 226, 
244, 266, 269-270). 
49 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). 
50 Nella fonte viene presentato come «Secretaire du Roy à Paris».  
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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 Catinat51. 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 nell’abbigliamento con 

il quale gli si era presentato ad un incontro: in abito monacale52. La spiegazione datagli dal 

presunto amante fu che in tempo di guerra fosse più facile passare inosservati con abiti religiosi 

per non subire fastidi di alcun genere53. 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 ideale54. 

 

 

Conclusione 

 

In conclusione, prendendo ad esempio le carte dell’Archivio di Stato di Torino sulla campagna 

militare di Vittorio Amedeo II nella guerra dei Nove anni, si può andare a scorgere l’importanza 

delle informazioni e di una buona intelligence nelle operazioni militari. È emerso come generali, 

ufficiali e comandanti fossero tutti rivolti ad una ricerca frenetica di «avisi»: 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 

 
51 A.S.To., Corte, Materie giuridiche, Materie Criminali, mazzo 3. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Bely, Espions et ambassadeur cit., p. 182; Preto, I servizi segreti di Venezia cit., pp. 472-476. 
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presenza di vere spie di mestiere in grado di poter adoperare travestimenti per muoversi in 

incognito e le cui azioni sono più difficili da riscontrare.   

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 porta 

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’esercito55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 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). 
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Il ministero Villamarina e lo Stato Maggiore piemontese nella 

campagna del 1848 

 

Luca Di Pietrantonio 

 

 

Introduzione 

 

Il Risorgimento è quel momento storico che più ha rappresentato quel desiderio fortemente 

romantico di rinascita ed autoaffermazione dei popoli proprio della penisola italiana, iniziato 

con le esperienze del cosiddetto “triennio rivoluzionario” e per certi aspetti oppresso dal regime 

napoleonico. La Restaurazione ha senza dubbio posto una stretta alle velleità autonomistiche 

italiane, fatte proprie dal Murat nel suo famoso e tanto dibattuto proclama di Rimini del 18151, 

ma nonostante tutto lo spirito di rivalsa italiano permase. 

Questa onerosa eredità di “liberare” la penisola dallo straniero venne assunta dal regno di 

Sardegna, unico regno veramente autonomo in un’Italia direttamente o indirettamente posta 

sotto l’influenza austriaca. Arma principale dei sovrani per poter restare sul loro trono era 

sicuramente l’esercito, il quale aveva anche funzioni di polizia: mantenimento dell’ordine, 

punizione ed educazione di quel popolo deviante, destabilizzante, insurrezionale, che tanto 

faceva tremare gli scranni su cui i monarchi poggiavano2. 

 

 

Il riformismo militare carloalbertino 

 

All’interno di questo contesto storico si muoveva una personalità tanto amletica quanto risoluta: 

Carlo Alberto di Savoia-Carignano. Divenuto re di Sardegna nel 1831 a seguito della dipartita di 

Carlo Felice, ultimo figlio maschio di Vittorio Amedeo III e privo di eredi diretti, con la sua 

 
1 G. Campolieti, Il re lazzarone, Milano, Mondadori, 1999, p. 410. 
2 P. Del Negro, «Die Tendenz ist die ganze Nation zu militarisiren», in Ombre e luci della Restaurazione: trasformazioni 
e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna: atti del Convegno, Torino, 21-24 ottobre 1991, Roma, Ministero per 
i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, p. 236. 
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salita al trono le speranze per gli italiani parvero divenire realtà. In effetti il giovane sovrano 

aveva preso parte, seppur con qualche ombra, ai moti del 1821 ma al momento della sua salita 

al trono non paventò l’idea di trasformare la monarchia da assoluta a costituzionale. L’analisi 

politica carloalbertina, tuttavia, non è di questa sede e si rimanda alla bibliografia consigliata3. 

Fra i primi atti del Carignano fu quello di affidare il dicastero della Guerra e della Marina 

all’aristocratico Carlo San Martino d’Aglié (1784-1848)4 il quale si preoccupò di apportare 

qualche mutazione all’esercito. Nel suo breve mandato, il San Martino operò una modificazione 

importante la quale rimase nell’assetto datogli fino al 1848 e oltre. Suddivise in due ogni brigata 

di fanteria costituendo, così, due reggimenti numerati, per le rispettive dieci brigate esistenti 

allora, 1° e 2° reggimento5. Questa riforma non piacque a molti ufficiali del 2° reggimento i 

quali, per questioni di onore e precedenza, si reputavano in una posizione subordinata rispetto 

a quelli del 1°, il che comportò non pochi problemi e rimostranze. In più, gli stati maggiori 

reggimentali vennero notevolmente incrementati rispetto a prima e l’aumento dei generali fu 

giudicato oltremodo eccessivo da un cronografo e storico militare coevo, Ferdinando Augusto 

Pinelli, militare di professione il quale si dilettava a scrivere di storia6.  

Altra riforma attuata dal San Martino fu la completa soppressione della fanteria leggera – grande 

invenzione di Napoleone Bonaparte – e la creazione di un’anomala “grossa cavalleria”, cioè una 

fusione della cavalleria pesante, della quale sopravvisse soltanto il Piemonte Reale, e della 

cavalleria leggera: insomma, i reparti leggeri sia della fanteria e sia della cavalleria vennero sciolti 

e smistati i primi nella fanteria di linea e i secondi nella cavalleria, la quale venne trasformata in 

un ibrido riconducibile, per certi aspetti, ai dragoni7.  

 
3 Su Carlo Alberto si vedano le opere fondamentali di N. Rodolico, Carlo Alberto principe di Carignano, Firenze, Le 
Monnier, 1930-1943; N. Nada, Dallo stato assoluto allo stato costituzionale. Storia del regno di Carlo Alberto dal 1831 al 
1848, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Torino, 1980; le recenti opere: P. Gentile, 
Alla corte di re Carlo Alberto: personaggi, cariche e vita di palazzo nel Piemonte risorgimentale, Torino, Centro Studi piemontesi, 
2013 e, sempre del medesimo autore, Carlo Alberto in un diario segreto: le memorie di Cesare Trabucco di Castagnetto, 1834-
1849, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2015. Per quanto concerne 
l’espressione «italo amleto» si rimanda alla lirica di Giosuè Carducci, Piemonte, vv.  62-69. 
4 V. Ilari (et alii), Dizionario biografico dell’armata sarda con la storia dell'Ordine Militare di Savoia e l'elenco dei primi decorati: 
seimila biografie (1799-1822), Invorio, Widerholdt Frères, 2008, p. 455. 
5 Le brigate di fanteria allora esistenti erano le seguenti: Brigata Guardie, Brigata Savoia, Brigata Piemonte, Brigata 
Aosta, Brigata Cuneo, Brigata La Regina, Brigata Casale, Brigata Pinerolo, Brigata Savona e Brigata Acqui. 
6 F. A. Pinelli, Storia militare del Piemonte in continuazione di quella del Saluzzo, cioè dalla pace di Aquisgrana sino ai di’ nostri, 
epoca III dal 1831 al 1850, Torino, Degiorgis, 1855, pp. 22, 24. 
7 N. Brancaccio, L’esercito del vecchio Piemonte – gli ordinamenti, parte II dal 1814 al 1859, Roma, Libreria dello Stato, 
1925, pp. 265, 286; sulla fanteria leggera e Napoleone cfr. A. Barbero, La guerra in Europa. Dal rinascimento a Napoleone, 
Roma, Carocci, 2003, pp. 61-62. I reparti di fanteria leggera esistenti prima della riforma: Reggimento Cacciatori 
Guardie, Battaglione Cacciatori Reali piemontesi, Battaglione Cacciatori di Savoia, Battaglione Cacciatori di Nizza, 
Battaglione Cacciatori della Regina e Battaglione Cacciatori d’Aosta. La cavalleria leggera: Cavalleggeri di Piemonte 
e Cavalleggeri di Savoia. I due reggimenti di dragoni, del Genevese e di Piemonte, vennero rimpiazzati con la nuova 
riforma. 
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Il San Martino venne licenziato all’inizio dell’aprile 1832 e Carlo Alberto si decise a chiamare 

Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852) a ricoprire la carica di segretario di Stato per la Guerra 

e la Marina8. Sulla biografia del Villamarina si rimanda alla bibliografia consigliata, ci si limiterà 

a far notare che l’ultima sua esperienza militare attiva risalì al 1802, dopodiché si congedò 

dall’esercito austriaco9. Benché uomo fedele alla monarchia per diritto divino, la sua forma mentis 

era quella di un intellettuale illuminista osservante la nota massima voltairiana «Tout pour le peuple, 

rien par le peuple» ricusando altrettanto veementemente la possibilità per il regno di Sardegna di 

una concessione regia della Costituzione. Il bene del popolo coincideva con quello del sovrano 

e questa ideologia non poteva che sposarsi con quella del novello sovrano, nonché amico, Carlo 

Alberto, il quale propugnava l’altrettanto famoso motto “tutto migliorare e tutto conservare”10.   

Villamarina si occupò con enorme dedizione alle riforme dell’armata ereditata dal San Martino 

che, come si è visto, molto fece nonostante il breve periodo di permanenza nel Ministero. Il 

sardo si trovava, a questo punto, di fronte ad una scelta per modellare un esercito di levatura 

europea. Due erano le teorie in voga ai tempi: da una parte un esercito di “qualità” cioè di soldati 

d’ordinanza, dall’altra uno di “quantità” cioè di riservisti o, come venivano appellati in Piemonte, 

di provinciali. L’esercito di “qualità” era proprio della Francia e dell’Austria, era una chiara 

eredità del modello di antico regime e constava principalmente di elementi professionisti che 

rimanevano sotto le armi per un breve periodo di tempo – i francesi cinque anni, gli austriaci 

otto – ma conoscevano bene il mestiere del soldato poiché non avevano altra occupazione. 

Trascorsi gli anni di ferma potevano scegliere se restare sotto le armi e fare carriera oppure 

tornare alla vita civile11. 

Il secondo modello era quello di “quantità”, proprio dei ricordi della Rivoluzione francese e 

soprattutto dell’impostazione prussiana del 1813. I prussiani, infatti, terminata la guerra contro 

i francesi, avrebbero potuto schierare nuovamente, in caso di pericolo, ben tredici classi di 

soldati, tre di leva che dovevano stare sotto le armi due anni e che venivano prelevate dalla prima 

categoria della classe mentre la seconda andava direttamente nel Landwehr – la milizia territoriale 

– e altre dieci classi di riservisti di prima categoria12.  

 
8 B. Montale, Dall’assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali: Emanuele Pes di Villamarina (1777-1852), Roma, Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano, 1973, pp. 75; 87. 
9 Ibid. cit., pp. 15-17. 
10 Ibid. cit., pp. 28, 32-33, 38. Su Carlo Alberto si rimanda in particolare alla già citata opera di P. Gentile, Alla corte 
di re Carlo Alberto. 
11 P. Pieri, Storia militare del Risorgimento: guerre e insurrezioni, Torino, Einaudi, 1962, pp. 167-168, 170, 206. 
12Ibid. cit., pp. 169-170. Per uomini di prima categoria si intendono coloro che erano più atti alle armi per 
costituzione e predisposizione, per uomini di seconda categoria, nel caso prussiano i soldati del Landwehr, si 
intendono invece coloro che, per gli stessi criteri dei primi, erano stati esclusi dal servizio primario. 
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E il Villamarina a quale tipo di modello si attenne? A nessuno dei due. In effetti egli ne elaborò 

uno tutto suo e riteneva che avesse preso il meglio di entrambi. Dunque, l’esercito sabaudo era 

composto sia da elementi d’ordinanza e sia da riservisti, quindi i provinciali, e l’aliquota di uomini 

presi dalla riserva era composta sia da coloro che non erano riusciti a farsi sostituire da altri 

dietro lauto pagamento e sia da coloro che, andando avanti con gli anni, nei richiami non si 

presentavano per problemi di età o di famiglia e perciò costituendo ogni anno un organico 

sempre più ridotto del previsto. Insomma, si giunse al 1848 con soldati della prima categoria 

della riserva dai 27 ai 36 anni, dunque ammogliati e con prole, in prima linea, poiché 

precedentemente giudicati idonei, mentre molti giovani ventenni della seconda categoria, che se 

nell’esercito prussiano costituivano il Landwehr, in quello piemontese non erano neanche 

annoverati, erano esonerati per insufficienza fisica o per motivi professionali e dunque a casa13.  

Il Villamarina, divenuto marchese alla morte del fratello Francesco nel 184714, non si era neanche 

preoccupato di ripristinare le unità leggere dell’esercito. Fatto piuttosto strano, in effetti, per un 

uomo che aveva combattuto da giovane ma, come si è detto, la sua partecipazione alle guerre 

napoleoniche fu piuttosto breve e anzi non ebbe modo di vivere su di sé le innovazioni che 

Napoleone portò nel mondo militare. L’impiego della fanteria leggera non fu certo 

un’invenzione del pétit caporal, essa era già stata impiegata con successo nella rivoluzione 

americana, ma fu proprio il genio del Bonaparte a cogliere gli aspetti più vantaggiosi dello 

schieramento sui campi di battaglia dei suoi chasseurs, tirailleurs o voltiguers, come erano chiamati i 

reparti leggeri nella Grande Armée. A differenza dei reggimenti di linea, che avanzavano compatti 

ed a passo cadenzato ricordando gli epici scontri dei pezeteri macedoni o dei legionari romani, 

i fanti leggeri erano molto più versatili, potendo avanzare in ordine sparso e ingaggiare 

schermaglie con le unità nemiche cercando di mantenere il campo finché non fosse giunto il 

grosso dell’esercito. L’arma, poi, era differente, in quanto i leggeri utilizzavano i fucili a canna 

rigata, molto più precisi dei moschetti a canna liscia della linea. Già nel 1788 Sir David Dundas15 

costatava che la fanteria leggera avesse iniziato a costituire il nerbo più importante dell’esercito 

inglese16. Di questa mancanza se ne rese ben tosto conto Alessandro Ferrero della Marmora 

(1799-1855)17, il quale propose al re la costituzione di unità leggere autonome, insomma, un 

 
13 Ibid. cit., pp. 170-172. 
14 Montale, Dall’assolutismo settecentesco cit., p. 250. 
15 Sir David Dundas (1749-1826) fu 1° baronetto di Richmond nonché sergente medico del re. Cfr. The London 
Gazette, 27 dicembre 1814, p. 2535. 
16 A. Barbero, La guerra in Europa cit., pp. 61-62. 
17 Sulla biografia di Alessandro della Marmora cfr. P. Casana Testore, Alessandro Ferrero della Marmora in Dizionario 
biografico degli italiani, vol. 47, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1997, ad vocem. 
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ritorno alla situazione precedente al San Martino. Nonostante le forti rimostranze del 

Villamarina e le pressioni da lui esercitate sul sovrano, nel 1836 Carlo Alberto si decise a 

concedere al La Marmora la formazione di due sole compagnie di bersaglieri18. Il giudizio di un 

osservatore coevo ed esperto come il Pinelli fu decisamente positivo ritenendo questi nuovi 

reparti ottimamente addestrati e ben equipaggiati19. Durante la campagna di Lombardia, i 

bersaglieri giunsero a constare tre battaglioni, tuttavia l’opinione del Pinelli medesimo fu 

piuttosto negativa: infatti le unità di bersaglieri, a suo dire, restavano insufficienti rispetto alla 

fanteria leggera austriaca, autonoma e constante venticinque o addirittura trenta battaglioni20. 

La cavalleria non ebbe sorte migliore, anzi, probabilmente peggiore. I reparti leggeri, infatti, non 

vennero ripristinati nonostante l’ottima prova che, durante le guerre napoleoniche, avevano dato 

sui campi europei. Nella campagna di Lombardia, inoltre, ci si andava a scontrare con la potenza 

europea che, per motivi storico-geografici, disponeva dell’eccellenza della cavalleria leggera. 

Ussari e ulani erano il nerbo della cavalleria austriaca21. L’uso dei cavalleggeri era pressoché 

omologo a quello dei fanti leggeri svolgendone i compiti su un più ampio raggio e, inoltre, in un 

territorio notevolmente impervio ricco di fiumi come quello lombardo, i reparti leggeri non 

avrebbero potuto che tornare utili allo Stato Maggiore piemontese22. Anche qui, come nel caso 

dei fanti, pare che il Villamarina non si rendesse conto di questo futuro svantaggio e non si 

preoccupò minimamente di suddividere la cavalleria in specialità. Anzi, dotò tutta la cavalleria 

di lancia ma equipaggiandola come una cavalleria mediana, in sostanza si trattava di una cavalleria 

semi pesante, di dragoni, dotati di lancia come gli ulani austriaci23. 

Altri problemi di non secondaria importanza furono senza dubbio la questione delle classi 

chiamate alle armi, di cui si è già accennato brevemente e in cui basterà dire che nel 1849 il 

ministro della Guerra Alfonso Ferrero della Marmora (1804-1878) sostituirà i più anziani, che 

comunque avevano fatto esperienza l’anno precedente, con più giovani che non avevano 

combattuto nel ’4824; la questione delle compagnie di fanteria troppo grosse da gestire – 200 

uomini su quattro compagnie contro i 175 su sei compagnie degli austriaci ed infine il grande 

problema dell’organizzazione dello Stato Maggiore Generale25.  

 
18 Brancaccio, L’esercito del vecchio Piemonte cit., pp. 265-266. 
19 F. A. Pinelli, Alcuni cenni sull’infanteria piemontese, Torino, f.lli Canfari, 1849, p. 9. 
20 Ibid. cit., p. 10. 
21 Barbero, La guerra in Europa cit., p. 51. 
22 Pieri, Storia militare del Risorgimento cit., p. 173. 
23 Brancaccio, L’esercito del vecchio Piemonte cit., p. 286. 
24 Pieri, Storia militare del Risorgimento cit., p. 270; su Alfonso della Marmora cfr. Paola Casana Testore, Alfonso Ferrero 
della Marmora in Dizionario biografico degli italiani, vol. 47, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1997, ad vocem. 
25 Pieri, Storia militare del Risorgimento cit., pp. 271-272. 
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Lo Stato Maggiore Generale, grande invenzione napoleonica26, aveva compiti vitali ben precisi: 

creazione di piante topografiche del territorio, gestione dei rifornimenti e organizzazione di 

infrastrutture27. Nelle guerre di Ancien Régime un esercito avrebbe potuto percorrere in media dai 

10 ai 15 km circa al giorno, rallentati com’erano dalla lunga linea di rifornimenti che si doveva 

gestire essendo privi di buone strade28. In età napoleonica, al contrario, un corpo d’armata, altra 

invenzione del genio di Napoleone, avrebbe potuto percorrere circa il doppio dei chilometri, 

ben 3029 (sic!). L’esercito principale di Carlo Alberto, invece, si comportò in ben altro modo. 

Innanzitutto, partì da Pavia il 29 marzo, dopo aver varcato il Ticino, e il 4 aprile pervenne a 

Cremona dove si tenne un consiglio di guerra in cui il generale del II corpo d’armata Hector 

Gerbais de Sonnaz d’Haberès – su cui torneremo – avrebbe voluto varcare il Po e raggiungere 

il Veneto per aiutare le truppe pontificie. Si decise per altra sorte. E così il giorno seguente si 

ripartì alla volta dell’Oglio ed il 9 si giunse a Goito, dove avvenne la prima schermaglia con gli 

imperiali. In tal modo l’11 aprile i piemontesi occuparono Valeggio sul Mincio30. Facendo un 

calcolo approssimativo si può dedurre che, in base alla distanza che intercorre fra Pavia e 

Valeggio sul Mincio – seguendo ovviamente l’itinerario carloalbertino – ci sia una distanza circa 

di 171 km e, considerando, inoltre, che l’arco di tempo impiegato sia di 14 giorni, il 

chilometraggio medio impiegato dall’esercito piemontese in un giorno sia di circa 12 km, dunque 

ben lontano dai 30 km di un Napoleone. I ponti non furono distrutti, le ricognizioni 

sostanzialmente assenti, le carte topografiche lombarde erano sconosciute ai più, insomma, si 

era già partiti male31. Elemento non di secondaria importanza per il discorso sullo Stato 

Maggiore è domandarsi chi vi fosse al comando: il conte Carlo Felice Canera di Salasco (1796-

1866), su cui torneremo a breve, un uomo più cortigiano che soldato e privo scienza militare, 

rispondente al classico luogo comune della classica “persona sbagliata al posto sbagliato”.  

E in tutto questo quale fu la colpa del Villamarina? In questa sede non si ha la velleità di 

riabilitarlo giacché aveva ricevuto aspre critiche agli inizi della campagna quando già dal 1847 

non era più ministro32, ma ci si limiterà a dire che, come sostenuto dalla Montale, è vero che egli 

era il segretario di Guerra e Marina e dunque aveva responsabilità sull’Armata, ma non bisogna 

certo dimenticare che il sovrano, Carlo Alberto, era ben lungi dall’essere disinteressato 

 
26 Barbero, La guerra in Europa cit., p. 66. 
27 Ibid. cit., p. 67. 
28 Ibid. cit., p. 53. 
29 Ibid. cit., p. 68. 
30 Pieri, Storia militare del Risorgimento cit., pp. 201-204. 
31 Ibid. cit., p. 206. 
32 Montale, Dall’assolutismo settecentesco cit., pp. 267; 270-272. 
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all’esercito e spesso e volentieri, da buon sovrano assoluto qual era, si intrometteva negli affari 

del ministro il quale aveva l’obbligo di obbedire ed assecondare il suo re33. In conclusione, la 

disfatta del 1848-1849 non può essere soltanto attribuibile al lungo operato nella Guerra del 

Villamarina ma piuttosto dovrebbe essere condivisa anche con Carlo Alberto, accusato anche 

dal generale Bava per la sua incertezza nella conduzione del conflitto34. 

 

                   

  

 

 

 

I generali sabaudi in Lombardia: la prova del ’48  

 

Dopo questa lunga elucubrazione tecnica, ora ci si soffermerà brevemente su un aspetto che si 

giudica interessante per comprendere al meglio chi vi fosse al comando di tutta questa 

mastodontica macchina da guerra che era l’esercito carloalbertino: i generali.  

Il capo di Stato Maggiore Generale era il già citato Carlo Felice Canera di Salasco il quale, 

appartenente ad una famiglia comitale piemontese, non prese parte alle guerre napoleoniche. 

Questi iniziò la carriera sotto le armi sabaude con la Restaurazione contemporaneamente ad una 

 
33 Ibid. cit., p. 144. 
34 Si veda a tal proposito E. Bava, Relazione storica delle operazioni militari dirette dal generale Bava comandante il primo corpo 
d’armata in Lombardia nel 1848 con note e documenti giustificativi, s. i., s. n., 1848. 

É.J.H. Vernet, Ritratto equestre di Carlo Alberto, olio 

su tela, 1834, 407 x 342, Galleria Sabauda, Torino. 

«Emanuele Pes di Villamarina» in Dizionario biografico 

dell’Armata sarda a cura di V. Ilari (et alii). 
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brillante carriera cortigiana. Il sovrano lo assegnò, infine, allo Stato Maggiore Generale come 

aiutante del canuto Annibale Saluzzo di Monesiglio (1776-1852)35. Con lo scoppio delle ostilità 

con l’Austria, il Salasco venne rocambolescamente promosso tenente generale e capo di Stato 

Maggiore. Pinelli così lo presenta: «Capo dello stato-maggiore generale dell'esercito era Salasco; 

suddito fedele, egli sacrificava tutto alle convenienze di corte, e come uomo di guerra era 

completamente nullo»36. Salasco, che era sempre pronto ad omaggiare il re e a preoccuparsi di 

non contraddirlo mai come ben fa notare il Pieri37, a seguito dei fatti di Milano fu il firmatario 

dell’armistizio omonimo. Non partecipò alla campagna del ’49 e morì nelle sue tenute 

ostracizzato dalla vita politica per essersi macchiato della firma del suddetto armistizio38. In 

quanto effettivo titolare, gli si attribuisce, nondimeno, la pessima gestione delle funzioni dello 

Stato Maggiore.  

L’Armata sarda, inoltre, era suddivisa in due corpi d’armata l’indomani della guerra: il primo 

comandato da Eusebio Bava (1790-1854), il secondo da Hector Gerbais de Sonnaz. Il primo 

non era un nobile – o meglio – era stato nobilitato da Carlo Alberto con il titolo baronale nel 

1844 in quanto figlio di un orefice torinese39. Benché non fosse aristocratico, il Bava era molto 

talentuoso – il Pieri lo definisce come «il miglior generale comandante d’esercito che il Piemonte 

abbia avuto nel Risorgimento italiano»40 – ed aveva iniziato la sua carriera fra le fila francesi. 

Messosi al servizio di Vittorio Emanuele, il Bava non si schierò con i costituzionali a Novara e 

pertanto venne trattato benevolmente da Carlo Felice41. Apprezzato dal Villamarina42, fece tutto 

il cursus honorum all’interno dell’esercito divenendo colonnello della Brigata Piemonte e, nel 

marzo 1848, gli venne affidato il comando del I corpo d’armata. Si distinse per abilità a Pastrengo 

(30 aprile) e vinse a Goito (30 maggio) contro gli austriaci. Nonostante queste vittorie, fu 

accusato spesso di non averle sfruttate e trovò l’ostilità del ministro di Guerra e Marina Antonio 

Franzini (1788-1860)43. Durante Custoza (23-25 luglio) il generale ottenne un’effimera vittoria a 

 
35 P. Del Negro, Carlo Felice Canera di Salasco in Dizionario biografico degli italiani, vol. 89, Roma, Istituto 
dell’enciclopedia italiana, 2017, ad vocem; sulle riunioni settimanali del Consiglio si rimanda all’approfondito lavoro 
di Gentile, Alla corte di re Carlo Alberto cit., pp. 156-157 ove v’è presente una tabella in cui si illustra la scansione 
giornaliera, con i relativi orari, del calendario dei ricevimenti del re. Su Annibale Saluzzo di Monesiglio cfr. V. Ilari 
(et alii), Dizionario biografico cit., pp. 452-453. 
36 Pinelli, Storia militare del Piemonte cit., p. 207. 
37 Pieri, Storia militare del Risorgimento cit., p. 229. 
38 Del Negro, Carlo Canera di Salasco cit. 
39 P. Pieri, «Eusebio Bava» in Dizionario biografico degli italiani, vol. 7, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1970, 
ad vocem. 
40 Pieri, Eusebio Bava cit., p. 278, nota 1. 
41 Pieri, Eusebio Bava cit. 
42 Montale, Dall’assolutismo settecentesco cit., p. 75. 
43 Pieri, Eusebio Bava cit. 
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Staffalo e meditò un attacco a tenaglia su Valeggio sul Mincio coadiuvato dal suo collega De 

Sonnaz, che si trovava sulla riva ovest del fiume. L’impresa non si realizzò causa di continui 

ritardi ed incomprensioni fra i due campi piemontesi44.  

A seguito della sconfitta di Custoza, il Bava dovette gestire praticamente da solo la ritirata verso 

la Lombardia in quanto era stato posto dal re in una posizione di ambiguità gerarchica rispetto 

al suo collega De Sonnaz. I subalterni, inoltre, facevano un po’ da sé: si contarono ben due 

insubordinazioni, la prima da parte di Vittorio Garretti di Ferrere (1796-1861) e di Claudio 

Seyssel d’Aix (1799-1862) mentre la seconda, per non dire vera e propria defezione, dallo stesso 

marchese d’Aix45. 

 

La conclusione del conflitto e l’estromissione dal comando 

nel ’49, a causa dei dissapori con il re, lo allontanarono dalla 

vita militare attiva. Venne poi nominato ministro della 

Guerra da Vittorio Emanuele II sempre nel ’49 ma fu, poco 

dopo, sostituito. Il giudizio che ne ha il Pinelli è di un uomo 

«freddo ed imperturbabile nel pericolo» ma anche «troppo 

sistematico e prudente»46: chiaramente che l’autore espone 

le proprie idee anche subordinate a sue simpatie personali. 

Nel 1856 gli venne dedicata una statua tutt’oggi 

apprezzabile nell’Aiuola Balbo a Torino. 

Il comandante del II corpo d’armata era Hector Gerbais de 

Sonnaz, appartenente ad un’importante famiglia 

aristocratica della Savoia, inaugurò la sua carriera militare 

sotto le insegne napoleoniche47. Con la Restaurazione, si 

arruolò nell’armata sabauda venendo inquadrato nella 

Brigata Savoia ove ne divenne colonnello. Pinelli lo definisce come un uomo «affabile e buono 

di cuore»48 e, nonostante alcuni buoni risultati a Pastrengo, avrebbe commesso errori fatali per 

 
44 Pieri, Storia militare cit., pp. 242-244. 
45 Ibid. cit., pp. 248-256. I due generali partirono alla volta dell’Oglio senza aver ricevuto ordini precisi dal Bava e, 
il Seyssel, che era stato incaricato della difesa di Crotta d’Adda e del suo prezioso ponte che serviva a coprire la 
ritirata piemontese verso Lodi, decise in modo del tutto arbitrario di abbandonare le posizioni e raggiungere 
Piacenza ove allora si trovava come governatore piemontese il conte Teodoro Cacherano di Bricherasio (1788-
1868). 
46 Pinelli, Storia militare del Piemonte cit., p. 205. 
47 Ilari (et alii), Dizionario biografico cit., p. 254. 
48 Pinelli, Storia militare del Piemonte cit., p. 206. 

Autore sconosciuto, Claudio Seyssel d'Aix 

e di Sommariva. Maggior Generale 

Comandante la Brigata Aosta, 1849, 

litografia, 24,7 x 16,3 cm, Istituto per la 

Storia del Risorgimento italiano, Roma. 
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l’armata soprattutto a Custoza. Coordinò in modo pessimo la ritirata da Rivoli Veronese verso 

Sona e Sommacampagna optando, ormai incalzato dal nemico, di oltrepassare il Mincio ed 

attestarsi a Monzambano. Nonostante il contrordine del Bava di posizionarsi a Valeggio per 

difendere le comunicazioni con Villafranca, il De Sonnaz, ormai isolato, scelse di marciare verso 

Borghetto. Dunque, a causa di questi errori tattici, gli austriaci tornarono a rioccupare Salionze, 

Monzambano e soprattutto la preziosissima Valeggio sul Mincio49. Per via della mancata 

manovra di congiungimento con il Bava, la battaglia di Custoza era ormai perduta per cui Carlo 

Alberto ordinò al II corpo di attestarsi a Volta Mantovana. Ecco che qui accadde qualcosa di 

poco chiaro. Laddove il I corpo si sarebbe posto a Goito, il II avrebbe dovuto dirigersi a Volta 

e – secondo le disposizioni regie solo se «imperiosamente necessario» – ripiegare anch’esso su 

Goito. Né Salasco né Bava seppero di questo appunto e una volta giunti a Goito, Bava si trovò 

il II corpo. Un po’ indispettito, ordinò imperiosamente di rioccupare Volta in quanto era suo 

desiderio attestare una linea di controffensiva ma, fallito l’attacco sopra il paese, non poté che 

ritirarsi50. 

In urto con il re, venne poi nominato ministro della Guerra venendo sostituito successivamente 

da Alfonso La Marmora. Rimase in attività nell’esercito e fu anche ambasciatore in Russia51. 

Vincenzo Bortolotti, storico coevo al Pinelli, descrive il De Sonnaz come «dotato di qualità 

eminenti per tenere un comando nell’esercito: ma l’importanza del II corpo superava in qualche 

modo i suoi talenti militari»52. In piazza Solferino a Torino, nel 1888, venne eretta in suo onore 

un complesso statuario. 

 

 
49 Pieri, Storia militare cit., pp. 235-241. 
50 Ibid. cit., pp. 242-249. 
51 Ibid. cit., p. 276; P. Crociani, «Ettore Gerbaix De Sonnaz» in Dizionario biografico degli italiani, vol. 53, Roma, Istituto 
dell’enciclopedia italiana, 2000, ad vocem. 
52 V. Bortolotti, Storia dell’esercito sardo e de’ suoi alleati nelle campagne di guerra 1848-1849, Torino, f.lli Pozzo, 1889, p. 
44. 



 

Il ministero Villamarina e lo Stato Maggiore piemontese nella campagna del 1848  
Luca Di Pietrantonio 

75 Rivista Arma VirumQue – Febbraio 2021, N. 1 

                                     

Dopo aver esaminato i più importanti generali del conflitto, ora ci si soffermerà su sei altri 

generali, comandanti di divisione, che presero parte alla campagna del 1848.  

Il I corpo era costituito dalla 1a e dalla 2a divisione guidate rispettivamente dal marchese Jean-

Frédéric Milliet d’Arvillars (1788-1858)53 e dal nobile Vittorio Garretti di Ferrere. Il primo, 

appartenente ad una nota famiglia nobile savoiarda, intraprese la carriera delle armi sotto 

Napoleone nel 28e Chasseurs à cheval. Durante la campagna di Russia (1812) venne catturato ed 

imprigionato dai russi e poté fare ritorno in patria soltanto nel 181454. Svolse una brillante 

carriera sia a corte e sia nell’armata piemontese divenendo maggior generale della Brigata 

Guardie55. Allo scoppio delle ostilità contro l’Impero d’Austria, gli venne affidata la 1a divisione 

con la quale partecipò a Pastrengo dove respinse un attacco austriaco nei pressi di Sona, mentre 

a Santa Lucia (6 maggio) non riuscì a gestire abilmente la manovra della Brigata La Regina in 

soccorso dell’Aosta56. Fu presente a Goito ma, a campagna ancora in corso, dovette 

 
53 La tela che lo rappresenta (nella pagina successiva) è di ubicazione ignota. Nonostante ciò, si può certamente 
affermare che il soggetto raffigurato sia il generale grazie ad un confronto con alcune litografie forniteci dal Museo 
Nazionale del Risorgimento di Torino, che ringraziamo per la collaborazione. 
54 A. de Foras, Armorial et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, vol. IV, Grenoble, Allier Frères, 1863-1901, p. 28; la 
precisazione del numero del reggimento degli Chasseur à cheval è stata reperita in Ilari (et alii), Dizionario biografico cit., 
p. 330. 
55 Foras, Armorial et nobiliaire. cit., vol. IV, p. 28 
56 Pinelli, Storia militare del Piemonte cit., pp. 332-333. 

Autore sconosciuto, Eusebio Bava, metà XIX 
sec., olio su tela, 122 x 99 cm, Museo 

Nazionale del Risorgimento, Torino. 

Watt, «Cav. Ettore Gerbaix De Sonnaz», 1867, 
litografia, in Album del Diavolo, Archivio Storico 
della Città di Torino. 
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abbandonare il comando a favore del Seyssel poiché afflitto da una malattia in seguito alla quale 

non prese più parte alla vita militare57.   

 

Vittorio Garretti di Ferrere fu nella corte della Torino 

napoleonica e con la Restaurazione venne inquadrato nei 

Granatieri Guardie58. Schieratosi con i lealisti nel 1821, 

venne promosso fino a diventare tenente generale nel ’48 

in qualità di comandante della 2a divisione. Il Pinelli ne fa 

un ritratto alquanto negativo descrivendolo «rodomonte 

in pace, […] dappoco in guerra»59 sostanzialmente 

presentandolo come un uomo di poco valore nell’arte 

della guerra. Durante la battaglia di Santa Lucia (6 

maggio) il Ferrere, generale di divisione, insieme al 

maggior generale Pietro Falletti di Villafalletto (1798-1874), rimase immobile nelle retrovie 

insieme alla Brigata Acqui senza che comandassero a quest’ultima di intervenire per attestarsi 

nel paese60. Fu responsabile, inoltre, della già citata insubordinazione per essersi diretto verso 

l’Oglio. Il 24 agosto venne dispensato dal servizio e, accusato di inettitudine, richiese una 

commissione d’inchiesta per il suo operato61 che risulta mai istruita62. Costoro ebbero due 

sostituzioni nel corso della campagna, il primo venne rimpiazzato dal Seyssel e poi, a seguito 

della sua defezione, da Ardingo Trotti (1797-1877), mentre il secondo da Michele Antonio Bes 

(1794-1853)63, un borghese, sui quali non ci soffermeremo. 

A guidare le due divisioni del II corpo, rispettivamente: Giovanni Battista Federici (1785-1860), 

nobile, ed il conte Mario Broglia di Casalborgone (1796-1857). Il primo, genovese, si arruolò fra 

 
57 Foras, Armorial et nobiliaire cit., vol. IV, p. 28. 
58 Ilari (et alii), Dizionario biografico cit., p. 246. 
59 Pinelli, Storia militare del Piemonte op. cit., p. 207. 
60 Ibid. cit., p. 337. 
61 Manno, Il patriziato subalpino cit., vol. XII, p. 195. 
62 Pieri, Storia militare cit., p. 265. 
63 Sul Seyssel cfr Manno, Il patriziato subalpino cit., vol. XXVIII, p. 319 e L. Di Pietrantonio, Per un dizionario dell’alta 
ufficialità dell’esercito carloalbertino. Prosopografie dei protagonisti dal 1831 al 1849, Tesi di Laurea triennale in Storia, 
Università degli Studi di Torino, a.a. 2019-2020, relatore P. Gentile, pp. 118-121; sul Trotti cfr. P. Del Negro, 
«Ardingo Trotti» in Dizionario biografico degli italiani, vol. 97, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 2020, ad vocem 
e L. Di Pietrantonio, Per un dizionario dell’alta ufficialità cit., pp. 122-124; sul Bes 
<https://www.combattentiliberazione.it/prima-guerra-dindipendenza/bes-michele-antonio>; AA.VV, 150 
personaggi del Risorgimento italiano in provincia di Torino, Torino, Daniela Piazza Editore e Provincia di Torino, 2011, p. 
73 e L. Di Pietrantonio, Per un dizionario dell’alta ufficialità cit., pp. 39-41. 

Jean-Frédéric Milliet d'Arvillars 

https://www.combattentiliberazione.it/prima-guerra-dindipendenza/bes-michele-antonio
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le file francesi e venne ferito al braccio sinistro nella battaglia di Bautzen (20-21 maggio 1813) 

venendo pertanto congedato64. Entrato nella Brigata Genova, percorse tutta la carriera fra le fila 

piemontesi divenendo maggior generale della Pinerolo65 e nel 1848 gli venne affidata la 4a 

divisione. Se Pinelli esprime un giudizio pienamente negativo nei confronti del Federici 

ritenendolo «nullo in pace ed in guerra»66, Vincenzo Bortolotti è più cauto e “morbido” 

affermando invero che egli fu sì «valoroso in ogni operazione, [ma] ebbe molta e forse troppa 

prudenza»67. Federici prese parte attiva alla battaglia di Pastrengo e venne anche coinvolto nel 

lungo assedio di Peschiera e, a seguito della resa della fortezza, ne divenne governatore68. Venne 

sostituito dal duca Ferdinando di Savoia-Genova. 

Il Broglia entrò immediatamente nell’esercito sabaudo partecipando alla guerra della VII 

coalizione: soldato e uomo di corte, venne nominato dal re primo segretario di Stato per la 

Guerra e la Marina nel 1847 succedendo al Villamarina. Il periodo nel dicastero della guerra, 

tuttavia, fu assai breve. Giudicato da Pinelli troppo rude e quindi inviso ai sottoposti, tuttavia lo 

menziona come buon tattico, «freddo, intelligente e previdente»69 e distintosi nella prima parte 

della campagna, fu ritenuto erroneamente responsabile delle perdite subite dalla Brigata Acqui, 

sottoposta alla sua divisione, durante la battaglia di Santa Lucia (5 maggio). A seguito della 

sconfitta a Custoza e l’adunata dell’esercito a Goito, il Broglia venne inviato insieme al De 

Sonnaz a riconquistare Volta Mantovana. Il paese, tuttavia, era stato da poco occupato dagli 

austriaci e dovettero desistere70. Il Broglia si comportò piuttosto bene nella difesa di Milano e 

venne inizialmente riconfermato come divisionario nella campagna del ’49 venendo poi rimosso. 

Non prese più parte alla vita militare attiva e venne inviato come ambasciatore presso lo zar.  

 

 
64 Bortolotti, Storia dell’esercito sardo cit., p. 45. 
65 Ilari (et alii), Dizionario biografico cit., p. 216. 
66 Pinelli, Storia militare del Piemonte cit., p. 207. 
67 Bortolotti, Storia dell’esercito sardo cit., p. 45. 
68 Pinelli, Storia militare del Piemonte cit., pp. 312-314; 478; Bortolotti, Storia dell’esercito sardo cit., p. 45. 
69 Pinelli, Storia militare del Piemonte cit., p. 207. 
70 Pieri, Storia militare cit., pp. 248-249. 
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Conclusione 

 

Concludendo, questi alti generali dell’esercito, quasi tutti uomini blasonati e pluridecorati, pare 

che avessero poca cognizione del mondo militare. A loro favore si potrebbe obiettare che buona 

parte di essi avessero accumulato abbastanza esperienza, partecipando – come fecero – alle 

guerre napoleoniche e che pertanto di esperienza ne avevano ben accumulata, ma in tutta 

risposta si può dimostrare come questi avessero, all’epoca, ricoperto gradi inferiori, con scarsa 

responsabilità sul campo di battaglia. La maggior parte della loro scalata gerarchica avvenne 

durante un lunghissimo periodo di pace per la storia europea di allora, ad esempio Radetzky 

(1766-1858), uomo assai anziano per l’epoca, era un veterano che era riuscito addirittura a 

partecipare alla guerra austro-turca (1787-1791) quando molti dei generali sabaudi neanche 

erano nati (sic!). Insomma, responsabilità della disfatta non possono essere imputabili soltanto 

al Villamarina, al re o ai generali, piuttosto concorrono molti fattori compresenti che hanno 

portato il piccolo regno di Sardegna ad essere sconfitto dall’imponente Impero d’Austria. 

 

 

 

 

«Giovanni Battista Federici» in 

Dizionario biografico dell’Armata sarda a 

cura di V. Ilari (et alii). 

 

 

«Mario Broglia di Casalborgone» in 

Dizionario biografico dell’Armata sarda a 

cura di V. Ilari (et alii). 

 

 



 

Il ministero Villamarina e lo Stato Maggiore piemontese nella campagna del 1848  
Luca Di Pietrantonio 

79 Rivista Arma VirumQue – Febbraio 2021, N. 1 

Bibliografia 

 

 

AA. VV., 150 personaggi del Risorgimento italiano in provincia di Torino, Torino, Daniela Piazza 

Editore, 2011. 

 

A. Barbero, La guerra in Europa dal Rinascimento a Napoleone, Roma, Carocci, 2003. 

 

V. Bortolotti, Storia dell’esercito sardo e de’ suoi alleati nelle campagne di guerra 1848-1849, Torino, F.lli 

Pozzo, 1889. 

 

N. Brancaccio, L’esercito del vecchio Piemonte – gli ordinamenti, parte II dal 1814 al 1859, Roma, 

Libreria dello Stato, 1925. 

 

A. De Foras, Armorial et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, vol. IV, Grenoble, Allier Frères, 1863-

1901. 

 

P. Del Negro, Die Tendenz ist die ganze Nation zu militarisiren in Ombre e luci della Restaurazione: 

trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna: atti del Convegno, Torino, 21-24 

ottobre 1991, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 

archivistici, 1997. 

 

L. Di Pietrantonio, Per un dizionario dell’alta ufficialità dell’esercito carloalbertino. Prosopografie dei 

protagonisti dal 1831 al 1849, Tesi di Laurea triennale in Storia, Università degli Studi di Torino, 

a.a. 2019-2020, relatore P. Gentile. 

 

P. Gentile, Alla corte di re Carlo Alberto. Personaggi, cariche e vita a palazzo nel Piemonte risorgimentale, 

Torino, Centro studi piemontesi, 2013. 

 

P. Gentile, Carlo Alberto in un diario segreto. Le memorie di Cesare Trabucco di Castagnetto 1834-1849, 

Torino, Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2015. 

 



 

Il ministero Villamarina e lo Stato Maggiore piemontese nella campagna del 1848  
Luca Di Pietrantonio 

80 Rivista Arma VirumQue – Febbraio 2021, N. 1 

V. Ilari, D. Shamà, D. Del Monte, R. Sconfienza, T. Vialardi di Sandigliano, Dizionario biografico 

dell’Armata sarda con la storia dell'Ordine Militare di Savoia e l'elenco dei primi decorati: seimila biografie 

(1799-1821), Invorio, Widerholdt Frères, 2008. 

 

A. Manno, Il patriziato subalpino. Notizie di fatto storiche, genealogiche, feudali ed araldiche desunte da 

documenti, vol. XXVIII, Firenze, Civelli, 1895-1906.  

 

B. Montale, Dall’assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali: Emanuele Pes di Villamarina (1777-

1852), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1973. 

 

N. Nada, Dallo stato assoluto allo stato costituzionale. Storia del regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848, 

Torino, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Torino, 1980. 

 

P. Pieri, Storia militare del Risorgimento: guerre e insurrezioni, Torino, Einaudi, 1962. 

 

F. A. Pinelli, Alcuni cenni sull’infanteria piemontese, Torino, f.lli Canfari, 1849. 

 

F. A. Pinelli, Storia militare del Piemonte in continuazione di quella del Saluzzo, cioè dalla pace di Aquisgrana 

sino ai di’ nostri, vol. III, Torino, Tipografia del Progresso, 1854. 

 

N. Rodolico, Carlo Alberto principe di Carignano, Firenze, Le Monnier, 1930-1943.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il ministero Villamarina e lo Stato Maggiore piemontese nella campagna del 1848  
Luca Di Pietrantonio 

81 Rivista Arma VirumQue – Febbraio 2021, N. 1 

Elenco delle Illustrazioni 

 

 

É.J.H. Vernet, Ritratto equestre di Carlo Alberto, olio su tela, 1834, 407 x 342, Galleria Sabauda, 

Torino. 

 

Autore sconosciuto, Claudio Seyssel d'Aix e di Sommariva. Maggior Generale Comandante la Brigata 

Aosta, 1849, litografia, 24,7 x 16,3 cm, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma. 

 

Watt, «Cav. Ettore Gerbaix De Sonnaz», 1867, litografia, in Album del Diavolo, Archivio Storico 

della Città di Torino. 

 

V. Ilari, D. Shamà, D. Del Monte, R. Sconfienza, T. Vialardi di Sandigliano, Dizionario biografico 

dell’Armata sarda con la storia dell'Ordine Militare di Savoia e l'elenco dei primi decorati: seimila biografie 

(1799-1821), Invorio, Widerholdt Frères, 2008. 

 

Autore sconosciuto, Eusebio Bava, metà XIX sec., olio su tela, 122 x 99, Museo Nazionale del 

Risorgimento, Torino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Small Wars: le piccole guerre (che tali non erano)  

Marco Cencio 

82 Rivista Arma VirumQue – Febbraio 2021, N. 1 

Small Wars: le piccole guerre (che tali non erano) 

 

Marco Cencio 

 

Premessa 

Lo studio dell’arte bellica e della sua evoluzione ha sempre avuto un’attenzione privilegiata verso 

quelle innovazioni dirompenti e verso delle linee di faglia che possono dare avvio a delle 

rivoluzioni nella storia militare. Uno dei campi di studio più interessanti come momento di 

rottura, oggetto della mia tesi di laurea1, fu l’insieme di tutti quei conflitti combattuti all’esterno 

del teatro europeo, in quelle terre al centro della seconda grande fase di espansione coloniale2, 

la quale presenterà caratteristiche estremamente differenti dalla prima. 

 

Nei territori interessati da questa nuova espansione vi furono già tentativi di insediamento da 

parte di coloni europei nel Quattrocento, Cinquecento e Seicento ma, in quei secoli, non sempre 

si crearono veri e propri domini sul modello delle colonie spagnole e portoghesi in America a 

causa di molteplici difficoltà, ben espresse ne «Il predominio dell’Occidente»3 di Headrick4 nel 

capitolo intitolato «I limiti del vecchio imperialismo: Africa e Asia fino al 1859». Queste si 

possono raggruppare in tre grandi categorie: le malattie, la geografia (e la demografia) e la 

tecnologia. 

 

Con l’avvento di nuove tecnologie, scoperte scientifiche e ulteriori necessità politico-

economiche, l’espansione territoriale delle Nazioni europee subì un nuovo slancio e grazie a ciò 

 
1 M. Cencio, Guerra, Strategia, Cultura. Dalle Small Wars ai giorni nostri, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, 
a.a. 2019-2020, relatore M. Di Giovanni 
2 Per immaginare la portata di questa fase si devono considerare le cause (spinte di natura tecnologica, militare, 
medica e quella economica data dalla nascente industria e dalla necessità di avere sempre nuovi mercati) che daranno 
slancio alle espansioni delle Nazioni europee e la creazione di colonie in luoghi difficilmente accessibili in 
precedenza, come l’Africa e l’Asia. Al termine di questa fase, e della terza, le Nazioni Europee arriveranno a 
controllare circa l’80%-85% di tutta la superficie terrestre.  
3 Il titolo dell’edizione originale è Power Over Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present. 
4 Daniel R. Headrick (1941 – vivente) è professore emerito di Storia e scienza sociale nello Roosevelt University di 
Chicago. È specializzato nella storia delle relazioni internazionali, della tecnologia e dell'ambiente. Alcune sue opere 
sono: The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Oxford University Press, 1981; 
The Invisible Weapon: Telecommunications and International Politics, 1851-1945, Oxford University Press, 1991; Power Over 
Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present, Princeton University Press, 2010 e Humans 
Versus Nature: A Global Environmental History, Oxford University Press, 2019. 
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nacquero studi e riflessioni in merito ai successivi conflitti, non considerati nelle Accademie 

militari dell’epoca, perché deviavano dalle logiche moderne ed europee di concepire la guerra. 

Nel 1877, verrà pubblicato un articolo, «Lessons to be learnt»5, ad opera di Charles Edward 

Callwell6, nel quale si cominceranno a delineare alcune peculiarità e criticità che si possono 

incontrare durante una guerra coloniale. Lo stesso Callwell poi, nel 1896, pubblicherà la prima 

edizione di «Small Wars»7, un libro nel quale illustrerà gli insegnamenti e gli accorgimenti appresi 

attraverso le sue esperienze dirette oppure tramite quelle di altri comandanti e generali8, per 

affrontare avversari diversi che attuano tattiche e strategie che mettono in difficoltà le forze 

regolari in campagne militari condotte all’esterno dello spazio europeo. Tali campagne vedono 

infatti confrontarsi da una parte eserciti regolari e dall’altra eserciti che spesso regolari non sono 

– o lo appaiono solamente. 

Questi conflitti, pertanto, diventano una sorta di esame per gli eserciti europei interessati dalla 

fase di rinnovamento dottrinale e tecnologico9 e quindi possono essere considerati come una di 

quelle linee di faglia che influiscono fortemente sulla storia militare poiché di Small Wars e 

dell’attualità di alcune loro tematiche nei teatri bellici si parla ancora oggi. 

 

 

Che cosa sono, dunque, le Small Wars?  

Se si vogliono studiare questi conflitti, bisogna innanzitutto definire che cosa si intende per Small 

Wars. 

 

 
5 Callwell C.E. (1877-1928), Lessons to be learned from the campaigns in which British Forces have been employed since the year 
1865, Royal United Services Institution Journal 31, 357–412. doi:10.1080/03071848709415824. 
6 Charles Edward Callwell (1859-1928). Militare di carriera inglese, partecipò alle guerre in Afghanistan prima e poi 
contro i Boeri. Successivamente, lavorò nell’intelligence e combatté a fianco dei Greci contro gli Ottomani nel 
1897. Venne richiamato in servizio con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Fu anche uno scrittore profilico. 
7 Charles Edward Callwell, Small Wars. Teoria e prassi dal XIX secolo all’Afghanistan, trad. Italiana a cura di Andrea 
Beccaro, Libreria Editrice Goriziana, 2012. La traduzione si basa su C.E. Callwell, Small Wars. Their Principles and 
practice, Bison Books, University of Nebraska Press, 1996, ed. originale del 1906. 
8 Callwell apprese e studiò molto le esperienze vissute da altri generali, tra questi anche alcuni teorici francesi 
rilevanti sul tema delle c.d. Small Wars che possono essere identificati con il maresciallo di Francia Thomas Robert 
Bugeaud (1784-1849), comandante che stabilizzò e assicurò il controllo francese sull’Algeria, contrapponendosi alle 
forze irregolari e sconfiggendole; oppure Hubert Lyautey (1854-1934), anch’egli maresciallo di Francia. Alcune 
campagne condotte dai due marescialli prima citati saranno evidenziate da Callwell, denotando una profonda 
conoscenza della realtà militare non solo inglese, ma anche europea. 
9 La prima rivoluzione militare totale, da intendersi come cambiamento a tutto tondo nella maniera nella quale la 
forza viene concepita ed impiegata sul campo di battaglia, viene fatta risalire alla Guerra dei Trent’Anni (1618-
1648) ed in particolar modo alla figura di Gustavo II Adolfo Vasa (1594-1632). 

https://doi.org/10.1080%2F03071848709415824
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Small Wars in origine infatti può essere identificata come quella concezione di piccola guerra – 

klein kriege o petite guerre – che racchiudere al suo interno tutte le azioni condotte, su piccola scala, 

da unità mobili (cavalleria e di fanteria leggera). Queste possono essere semplici azioni di 

sabotaggio oppure veri e propri raid atti a distrarre l’esercito avversario o a colpirne le salmerie. 

Tali azioni di natura tattica si inserivano poi in un contesto di maggiore dimensione, all’interno 

di un piano più grande, di una guerra condotta da forze regolari e grandi unità militari. Infine, 

chi conduceva queste operazioni erano unità militari o formazioni di natura irregolare, come per 

esempio i cosacchi10, gli ussari11 o i pandur12, molto differenti quindi dal fante di linea o dal 

granatiere.  

Nell’Ottocento, a questo primo significato ne verrà affiancato un secondo, il quale porrà in 

essere uno scenario strategico di diversa natura. L’impatto dato dall’invasione della Spagna da 

parte di Napoleone e l’inizio di una resistenza nei confronti delle forze francesi, portata avanti 

da segmenti dell’esercito spagnolo, civili e unità inglesi di supporto, permise che venissero 

coniate le definizioni di “guerra di popolo” oppure di “guerra di guerriglia”, sottolineando in 

tale maniera una differenziazione tra le azioni svolte dalle unità militari e quelle situazioni nel 

quale il popolo si arma e si organizza in bande. In tale maniera vennero demarcate così le azioni 

considerate come legittime – quelle portate avanti da unità regolari – da quelle illegittime – i 

civili armati. Sempre nell’Ottocento poi, Callwell parlerà di un'altra tipologia di combattimenti, 

di veri e propri conflitti. Le Small Wars, infatti, includono 

 

tutte le campagne tranne quelle in cui entrambi i contendenti sono composti da truppe 

regolari. Comprende le spedizioni condotte da truppe regolari contro i selvaggi e razze 

semi-civilizzate, campagne intraprese per porre termine a rivolte e guerriglie in ogni parte 

del mondo, dove eserciti organizzati lottano contro avversari che non li affrontano in 

campo aperto. […] Ogni volta che un esercito regolare si trova coinvolto in ostilità contro 

 
10 Cosacchi: abitanti nomadi, di stirpe tartara, delle steppe della Russia meridionale. Organizzati in comunità militari 
o di mestiere, il loro capo elettivo era l’atamano. Divennero celebri come unità militari soprattutto di cavalleria. 
(Da Enciclopedia Treccani) 
11 Ussari: militari appartenenti a reparti speciali di cavalleria leggera originarî dell’Ungheria ma adottati, a partire dal 
sec. XVIII, in molti paesi europei. (Da Enciclopedia Treccani). Tuttavia, alcune peculiari formazioni, come gli 
ussari alati sono in realtà forze di cavalleria pesante d’élite, ovvero composta dalla nobiltà e nerbo dell’esercito. 
Celebri furono gli Ussari alati di Polonia che liberarono Vienna dall’assedio dell’esercito turco nel 1683. 
12 Pandur: (detto anche panduro) Nell’Ungheria feudale, servo armato e guardia del corpo dei nobili boiari. Nel 
XVII-XVIII sec. i pandur furono speciali reparti di fanteria dell’esercito asburgico, il cui reclutamento era fatto tra 
i contadini serbi e romeni del Regno d’Ungheria: famoso, per la sua crudeltà, il corpo di pandur di Franz von der 
Trenck (1711-1749), che costituì l’avanguardia dell’esercito imperiale nella guerra di successione austriaca (1741-
1745). Nel XIX sec. i pandur furono assorbiti dai reggimenti austriaci di guardia alla frontiera (da Enciclopedia 
Treccani). 
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truppe irregolari, o forze che nel loro armamento, organizzazione e disciplina sono in modo 

evidente inferiori a lui, le condizioni della campagna diventano distinte da quelle della 

guerra regolare moderna.13 

 

Il contesto non risulta più essere l’Europa, ma tutti i territori coloniali con le diversità dei teatri 

e delle popolazioni che si incontrano. Distinti contesti comportavano infatti variabili differenti 

con svariate soluzioni non sempre replicabili e quindi ogni Small Wars risulta unica nel suo 

genere.  

Callwell, in aggiunta, divide queste “piccole guerre” in tre tipologie, tutte con obiettivi e scopi 

differenti da raggiungere se le si vuole vincere: partigiana (se i soldati devono far cessare una 

ribellione), di conquista o annessione (l’espansione coloniale e la colonizzazione di un territorio) 

e punitiva (campagne atte a cancellare un oltraggio). Benché siano differenti tra loro, queste 

categorie presentano anche punti in comune, delle precondizioni, che l’autore inglese definisce 

come aspetti fondamentali da conoscere. Innanzitutto, un aspetto fondamentale è l’intelligence, 

cioè la conoscenza del nemico a livello materiale, organizzativo, sociale, geografico. Il secondo 

riguarda gli obiettivi, o meglio la loro individuazione, affermando che 

 

Se essa [l’operazione militare] è rivolta alla conquista di un territorio ostile, l’obiettivo 

acquista una forma diversa da quella che avrebbe assunto se la spedizione avesse avuto solo 

un intento punitivo.14  

 

Callwell si mostra qui come un autore con risvolti contemporanei, sottolineando l’importanza 

di questi aspetti ed allo stesso tempo quasi a spingere per una de-accademizzazione della cultura 

militare dei Paesi europei, troppo concentrata sui conflitti regolari e non sulla nuova realtà. 

Al fine di essere più esaustivi, si possono accennare a molteplici casi storici di Small Wars che 

possono aiutare a dare un quadro molto più nitido di questi combattimenti e degli aspetti più 

rilevanti che portarono in alcuni pensatori militari, due su tutti: l’Algeria e l’Afghanistan. 

In quest’ultimo Paese, durante la Prima guerra anglo-afghana (1839-1842) le difficoltà affrontate 

dall’Armata dell’Indo15 sono tutte assimilabili sia alla ferrea volontà di svolgere operazioni in 

 
13 Callwell, Small Wars cit., p. 71 
14 Ibid. cit., p. 85 
15 Alcune informazioni e dati circa la Prima guerra anglo-afghana. La c.d. “Armata dell’Indo” era composta da circa 
diecimila uomini provenienti dal Bengala, quasi seimila da Bombay e altrettanti soldati afghani. In aggiunta, le fonti 
storiche annotano un seguito di tre/cinque volte superiore in termini di salmerie, animali, seguito degli ufficiali e 
molto altro. La marcia per il territorio afghano distrusse il morale e la forza fisica delle unità e del seguito. Nella 
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piena ottica europea (manovrare, occupare città e fortezze, conquistare la capitale ed instaurare 

una nuova entità politica) sia alla non conoscenza del territorio, dell’avversario e quali obiettivi 

raggiungere. 

 

 
 

W. Taylor, The Storming of  Ghuznee. The Storming Column entering the Fortress, 1839, litografia, National Army Museum, Study 

collection.  

 

Mancando tali premesse la spedizione britannica, dopo un primo momento in cui conquistò 

Kandahar, Ghazni e Kabul, fu poi costretta ad evacuare in tutta fretta le zone occupate e la 

colonna composta da civili e militari in fuga fu poi decimata dai guerrieri afghani. La prima 

guerra anglo-afghana si concluderà solo dopo la campagna di rappresaglia intrapresa dal generale 

Pollock16, senza tuttavia risultare decisiva o di rilievo, anche se furono impiegate un 

considerevole numero di truppe. Anche la Seconda guerra anglo-afghana fu un susseguirsi di 

scontri violenti ed intensi che non porteranno mai alla conquista ed al controllo del Paese 

asiatico. 

L’altro esempio riguarda l’annessione coloniale dell’Algeria alla Francia. Tale caso è interessante 

perché rispecchia assieme le diverse tipologie e casistiche evidenziate precedentemente. La 

 
successiva occupazione e poi fuga da Kabul, dovuta alla sollevazione delle tribù, le cronache narrano che dei 
settecento civili e militari britannici, tremila sepoy indiani e dodicimila civili al seguito solo uno, il dottor William 
Brydon, raggiunse il forte di Jalalabad e altri centocinquanta britannici furono presi prigionieri. Non tutte le fonti 
concordano sul numero esatto di chi riuscì a raggiungere le altre guarnigioni britanniche. 
16 Field Marshal Sir George Pollock (1786-1872) Generale inglese, si unì all'artiglieria del Bengala nel 1803 e prestò 
servizio attivo nella Seconda guerra Maratha (1803-1805). Prese poi parte alla guerra anglo-nepalese (1814-1816) e 
continuò a prestare servizio in India per i successivi quattro decenni. Pollock fu promosso a maggiore generale nel 
1838. Durante la prima guerra in Afghanistan (1839-1842), comandò the Army of Retribution con il quale liberò 
diverse guarnigioni britanniche assediate in vari forti e puntò su Kabul dove liberò gli ostaggi rimasti e distrusse 
quasi tutta la città tra cui la cittadella e il bazar. Nel 1844 divenne membro militare del Consiglio Supremo dell’India. 
Si ritirò nel 1870 con il grado di Feldmaresciallo e poi baronetto nel 1872. 



 

Small Wars: le piccole guerre (che tali non erano)  

Marco Cencio 

87 Rivista Arma VirumQue – Febbraio 2021, N. 1 

campagna intrapresa dai Francesi durò, nei fatti, relativamente pochi mesi nel 1830, ma richiese 

poi numerose campagne per conquistare le varie città su cui regnavano i bey17 e si dovette 

affrontare una diffusa guerriglia che si protrarrà fino al 1847. Alla fine dell’Ottocento, saranno 

poi intraprese altre azioni per assumere il controllo del Sahara. 

La svolta, sottolineata dallo stesso Callwell, verrà data dal generale Thomas Robert Bugeaud18, 

a cui si riconoscono due elementi determinanti19: il talento naturale nel leggere la situazione e 

 
17 Il termine indica un titolo turco-ottomano. Anticamente attribuito ai leader di piccoli-medi gruppi di tribù, nel 
corso della storia venne adottato dall'Impero Ottomano per indicare una tipologia di nobiltà (come il titolo di sir 
inglese). Le regioni o le province governate dai bey si chiamavano beilicati e approssimativamente corrispondevano 
agli emirati o ai governatorati. 
18 Thomas-Robert Bugeaud (1784 - 1849), militare ed anche deputato francese, fu l’artefice della conquista 
dell'Algeria. Militare di carriera sotto Napoleone Bonaparte, soprattutto in Spagna, sostenne la prima restaurazione 
dopo l’invio gel generale còrso all’Isola d’Elba (1814), ma poi le sue truppe lo costrinsero a schierarsi con 
Napoleone nei cento giorni (1815). Durante la Seconda Restaurazione, lasciò l’esercito ed incominciò un’attività 
nel campo agricolo per poi riprendere la carriera militare nel 1830 (Rivoluzione di luglio). Nel 1836 fu inviato in 
Algeria e divenne comandante francese di Orano. Sconfisse Abd el-Kàder e negoziò poi il Trattato di Tafna (1837). 
Avendo preso parte alla Campagna in Spagna ed avendo vissuto in prima persona gli effetti della guerriglia e della 
guerra irregolare, Bugeaud sviluppò con successo tattiche particolarmente aspre e dure per opporsi all’emiro in 
Algeria. Nel 1841, quando tornò nel Paese nordafricano come governatore generale, ottenne numerosi successi 
sugli algerini. Nel 1843 fu nominato maresciallo di Francia e nel 1844 ottenne il titolo di duca di Isly, località in cui 
vinse l’esercito dei ribelli algerini e degli alleati marocchini. Abd El-Kàder si arrese nel 1847 e Bugeaud si dimise da 
governatore generale nello stesso anno. Nella rivoluzione a Parigi nel 1848, Bugeaud si schierò con Luigi Filippo e 
sostenne la monarchia, fallendo nel suo tentativo di preservarla. Accettò il comando dell'Armata delle Alpi poco 
dopo e morirà nell’anno seguente di colera. Scrisse: Aperåus sur quelques détails de la guerre (1832); La guerre d'Afrique 
(1839); Réflexions et souvenirs militaires (1845). 
19 I Francesi controllavano ufficialmente poche città lungo la costa senza riuscire a penetrare efficacemente l’interno 
del Paese. 

H. Vernet, La prise de Constantine. 13 octobre 1837, 1838, olio su tela, 512 × 518 cm, Palazzo di Versailles. 
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l’esperienza maturata in Spagna sotto l’esercito napoleonico. Il generale francese, infatti, intuì le 

difficoltà e pertanto riaddestrò le truppe sotto il suo comando ad una guerra diversa, creando 

delle colonne volanti di tre/quattro battaglioni20, due cannoni e cavalleria21; divise il territorio in 

settori di competenza con il compito di rispondere prontamente agli attacchi e poi colpire, 

tramite raid e razzie, le forze nemiche ed i villaggi che sostenevano i ribelli. 

Per una campagna organizzata in tal maniera fu obbligatorio richiedere sempre maggiori sforzi, 

fino a contare più di 100.000, un terzo dell’esercito22, un impegno considerevole di uomini e 

mezzi che fu facilitato dalla vicinanza geografica delle coste nordafricane. In aggiunta, 

tecnologia, intelligence, capacità di adattamento e tattiche offensive costanti e brutali, furono 

elementi vincenti in Algeria, ma non replicabili altrove. È interessante notare che per l’Algeria 

fu necessario ricorrere ad un terzo dell’esercito mentre, durante lo scramble for Africa, si contarono 

contingenti di non più di 4.000 uomini in Sudan, 1.000 in Nigeria, 2.000 nell’attuale Benin23 . 

 

 

Conclusioni 

Gli esempi riportati nell’articolo sono utili, benché trattati sinteticamente, per comprendere le 

principali caratteristiche delle Small Wars e perché proprio in queste tipologie di guerra si può 

affermare che comincia a svilupparsi un paradigma diverso da quello europeo nella 

pianificazione e nel modo di combattere le guerre. L’insieme di fattori tra loro estremamente 

interconnessi (malattie, geografia, tecnologia, evoluzione socio-economica delle società europee, 

nonché figure di comandanti eclettici e capaci di leggere la situazione in cui si trovavano) hanno 

inciso fortemente nell’avventura coloniale dei Paesi europei. 

Le riflessioni prodotte non saranno però inserite in studi organici per gli ufficiali e sottufficiali 

degli eserciti e, con l’avvento della guerra di massa lungo le trincee, tali insegnamenti vennero 

meno e messi in secondo piano. Sarà necessaria una figura come quella di Thomas Edward 

Lawrence24 per rilanciare tali modelli e dare una nuova base di sviluppo del concetto più ampio 

di Small Wars e di guerra irregolare nel corso del Novecento.  

 
20 Unità militare tra il reggimento e la compagnia. Storicamente, per quanto attiene al battaglione, l’entità numerica 
è oscillata tra i cinquecento e i mille uomini. 
21 Callwell, Small Wars cit., p. 165. 
22 Headrick, Il predominio dell’Occidente cit., p. 153. 
23 Ibid. cit., p. 243. 
24 Thomas Edward Lawrence (1888 - 1935). Conosciuto anche come Lawrence d’Arabia, fu un militare e scrittore 
inglese nonché archeologo orientalista (partecipò a diversi scavi archeologici in Medio Oriente). Inviato come 
geografo presso il War Office, venne inviato in Egitto. Divenne leader delle rivendicazioni beduine, fomentando e 
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L’assedio di Torino del 1706 attraverso il pamphlet tedesco  
«Der Heldenmütige Meister-Streich»: 
contesto, traduzione e prosopografie 

 
Francesco Biasi, Luca Di Pietrantonio, Davide Pafumi 

 

 

Introduzione generale 

 

Questa sezione della rivista nasce dal tentativo di offrire al pubblico di lettori e studiosi la 

possibilità di interrogarsi e riflettere sull’analisi di documenti di prima mano, poco scontati, 

spesso anche difficili da trovare. 

Il testo, presentato qui in parte, ma nei prossimi numeri analizzato nella sua completezza, viene 

suggerito principalmente per due motivi: la sua collocazione geografica/linguistica, ed i suoi 

contenuti. Esso è reperibile gratuitamente sia alla relativa pagina di Google Books, ma anche sul 

sito della Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera nella quale si trova. Pamphlet, 

probabilmente satirico in lingua tedesca, tratta di un tema molto caro alla realtà torinese: 

l’assedio del 1706. L’intervento scritto da più autori si comporrà di tre parti: una 

contestualizzazione storica degli eventi (Francesco Biasi), l’introduzione e la traduzione del testo 

(Davide Pafumi) e, infine, un apparato prosopografico dei protagonisti citati (Luca di 

Pietrantonio, il quale si è occupato anche dei riferimenti biografici a piè di pagina nell’articolo).  
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Contesto storico: la guerra di Successione spagnola e l’assedio di 

Torino 

Francesco Biasi 

 

 

L’assedio si inserisce nel grande contesto europeo della Guerra di Successione spagnola, 

scoppiata all’indomani della scomparsa del sovrano iberico Carlo II, avvenuta nel 1700. La 

spartizione dell’immenso impero spagnolo non sarebbe passata senza conseguenze: infatti, quasi 

tutte le grandi dinastie possedevano una qualche pretesa legale sul trono del Cattolico. Lo stesso 

Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, poteva vantare un diritto successorio da parte della bisnonna 

materna, Caterina, figlia di Filippo II e moglie di Carlo Emanuele I. Già nel precedente trattato 

di Vigevano1 si era inserita una clausola che legava la Francia alla sua causa nell’invasione del 

Milanese quando ci sarebbe stata la spartizione dell’eredità del re spagnolo.2 Ma quello che si 

sarebbe in realtà profilato era l’ennesimo scontro per la supremazia europea tra la casata 

borbonica e quella asburgica. 

La ricerca di un candidato che non appartenesse alle due famiglie ricadde sul principe elettore 

di Baviera, morto purtroppo lo stesso anno della conclusione di detto trattato (1699). Il duca di 

Savoia, in quanto uno dei beneficiari diretti dell’eredità spagnola, rimase, nonostante 

l’isolamento diplomatico causato dalla guerra precedente, al centro delle trattative nelle quali 

Luigi XIV e Leopoldo cercarono di arrivare ad una via di compromesso. I territori italiani 

interessati sarebbero infatti stati Milano, Napoli e la Sicilia. Corteggiato da entrambe le fazioni, 

Vittorio Amedeo venne persuaso ad accettare le proposte di Versailles: esse prevedevano che 

qualora il duca di Lorena avesse rifiutato il governo del milanese3, questi sarebbe passato alla 

volpe savoiarda. Altre trattative che entusiasmavano soprattutto Guglielmo III gli assegnavano 

invece il regno di Napoli e Sicilia in cambio degli antichi domini sabaudi. Ma gli obiettivi del 

duca erano tutti puntati su Milano che avrebbe voluto ottenere accostandosi a Luigi XIV e 

cedendo in cambio le sue contee francesi, come Nizza, Savoia e la valle di Barcellonetta. Con 

l’ottenimento del Monferrato e di Finale Ligure avrebbe formato uno stato esclusivamente 

 
1 7 ottobre 1696, a conclusione della Guerra dei Nove Anni. 
2 G. Symcox, Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo 1675-1730, SEI, Torino, 2003, p. 177. 
3 Il duca di Lorena si sarebbe impossessato di Milano in qualità di autorità neutrale tra Asburgo e Borbone, tema 
molto a cuore alla politica di Luigi XIV, il quale voleva evitare in qualsiasi modo che il territorio lombardo cadesse 
in mano imperiale. 
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italiano, decisamente il più forte nell’area settentrionale per ricchezza e demografia, ma anche 

molto più omogeneo dei suoi possessi contemporanei, plurilinguistici e divisi in quel momento 

sui due versanti delle Alpi. L’improvvisa morte di Carlo II4 e la lettura del suo testamento 

interruppe bruscamente le trattative: egli cedeva l’intero impero spagnolo al candidato 

borbonico, il duca d’Angiò5, nipote di Luigi XIV. Abbiamo qui una velocizzazione degli eventi, 

in quanto il governatore di Milano dichiarò la sua lealtà al reale borbonico, e subito comparve 

alla corte di Torino il Tessé6 con la richiesta di far transitare le forze francesi nel Piemonte in 

direzione dei territori milanesi. 

Il ritardo dell’invasione della Lombardia da parte degli Asburgo, avvenuta solo nel maggio del 

1701, e l’isolamento geografico, trovandosi egli tra due possedimenti borbonici, costrinsero il 

duca a gravitare nella sfera d’influenza di Luigi XIV. Venne quindi firmato un trattato che non 

arrecava alcun vantaggio territoriale a Vittorio Amedeo, ma gli conferiva il comando supremo 

delle forze borboniche, unite a quelle sabaude, in Italia. La figlia, infine, avrebbe sposato Filippo 

V7, ed il 6 aprile 1701 venne stipulato il permesso di transito che apriva i valici alpini agli eserciti 

gallo ispani.8  

La campagna militare prese avvio inevitabilmente, quando il principe Eugenio di Savoia-

Soissons valicò le Alpi con un esercito di 30.000 uomini e sconfisse il Catinat9 a Chiari 

costringendolo a ripiegare su Milano. Nel frattempo, Vittorio Amedeo continuò ad intrattenere 

rapporti diplomatici con Vienna e con gli altri stati italiani, e ciò ovviamente alimentò la già 

sfiducia che i comandanti francesi nutrivano nei suoi confronti. La campagna del 1701 si 

 
4 Avvenuta il 1° novembre 1700. 
5 Egli si insediò sul trono spagnolo con il nome di Filippo V. 
6 René de Froulay de Tessé (1648-1725) fu un diplomatico e maresciallo di Francia. Prese parte alla guerra d’Olanda 
(1672-1678) venendo nominato capitano e poi colonnello. Insieme al maresciallo François de Blanchefort de 
Créquy (1625-1687), sotto il quale aveva già servito in Lorena prima del conflitto, operò nel Rossiglione e si distinse 
nel Reno ottenendo la promozione a brigadiere di cavalleria. Fu comandante nel Delfinato e, grazie all’amicizia con 
il marchese François Michel Le Tellier de Louvois (1641-1691), ottenne il grado di mestre de camp général dei 
dragoni. A seguito della revoca dell’Editto di Natnes (1685) venne incaricato di convertire a forza i calvinisti nella 
zona di sua competenza e grazie al suo zelo e dedizione venne onorato del grado di maresciallo di campo. Venne 
inviato in Italia come diplomatico presso il duca di Savoia per intavolare le trattative del futuro Trattato di Torino 
(1696), sempre in Italia, iniziò il sodalizio con il maresciallo Nicolas de Catinat de La Fauconnerie (1637-1712). 
Allo scoppio della guerra di successione spagnola (1701-1714) venne inviato nuovamente in Italia a guidare le 
truppe franco-sabaude contro il ducato di Milano ma ben presto si rese conto del doppiogiochismo di Vittorio 
Amedeo II. Combatté gloriosamente nel mantovano e a Luzzara venendo insignito del grado di maresciallo di 
Francia. Cfr. Treuttel e Würtz, Mémoires et Lettres du maréchal de Tessé, vol. I, Parigi-Strasburgo, Treuttel e Würtz, 
1806. 
7 Matrimonio svoltosi a Barcellona il 3 novembre 1701. 
8 Si noti che questi trattati non arrecano alcun vantaggio alla politica sabauda, in quanto essi agevolano l’instaurarsi 
di un potere incontrastabile: il ducato rimaneva così inevitabilmente schiacciato tra Francia e Spagna, due corone 
borboniche che nell’arco di pochi anni si sarebbero potute anche unificare e creare così una potenza continentale 
quanto mai imbattibile.  
9 Nicolas de Catinat de La Fauconnerie (1637-1712). 
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concluse dunque in favore degli Asburgo, i quali riuscirono a far ritirare il grosso dell’esercito 

nemico a Milano, ad assediare Mantova e ad espellere i francesi da Modena, il cui duca si portò 

ora nello schieramento opposto. 

L’inizio delle operazioni militari del 1702 invece vide un capovolgimento degli eventi: i francesi 

si ripresero rapidamente i territori perduti e sconfissero il principe Eugenio a Luzzara; nel 

frattempo in Ungheria ed in Baviera eserciti ribelli si stavano organizzando per attaccare il centro 

del potere asburgico. È da mettere in luce però un fatto importante, non tanto per la storia 

militare o diplomatica, ma per i rapporti personali che vigevano tra gli alleati francesi e sabaudi: 

il duca non partecipò a questa campagna in quanto terribilmente offeso da Filippo V, il quale 

non volle accoglierlo alla sua tavola quando si recò in visita ad Aqui e non gli riconobbe gli onori 

regali.10  

In questo contesto, già nel febbraio del 1702 un inviato di Leopoldo raggiunse segretamente 

Torino per sondare la possibilità di far cambiare alleanza al duca. 

Le trattive ripresero simultaneamente anche con Guglielmo d’Orange con il quale pare il duca 

avesse un rapporto migliore11. 

Nonostante ciò le trattative con lo schieramento imperiale procedevano tra alti e bassi, tra 

rallentamenti ed improvvise velocizzazioni, tra gli sbalzi di umore di un duca preso dalla frenesia 

di veder il proprio potere svanito per sempre. Ma sarà solo l’azione di Luigi XIV a sbloccare 

questa situazione, quando il 29 settembre del 1703 ordinò al duca di Vendôme di disarmare ed 

arrestare l’intero contingente piemontese presso San Benedetto Po. Il 3 ottobre arrivò la notizia 

di tale prova di forza con anche la richiesta di una nuova stipulazione di un trattato che rendesse 

il ducato un paese neutrale. L’ambasciatore francese Balthesar de Phélipeaux12 venne 

immediatamente arrestato e rinchiuso nella sua villa, le porte di Torino chiuse e fermati tutti i 

francesi che ivi si trovavano13. Il comandante francese avviserà l’ambasciatore che sarà in 

 
10 Abbiamo visto come fin dagli anni Trenta del Seicento il tema della regalità stesse molto a cuore ai dinasti sabaudi, 
i quali sempre, nel corso delle loro trattative, hanno cercato il riconoscimento di tale titolo e tutte le conseguenze 
che ciò comportava. 
11 D. Carutti, Storia del regno di Vittorio Amedeo II, Paravia & co., Torino 1856, p. 254, in Archivi del Regno, Negoz. 
con Vienna, mazzo 6, n° 5. Vittorio Amedeo ha giustamente paura di finire facilmente fuori dai giochi avendo 
eserciti spagnoli e francesi già nei propri territori o comunque molto prossimi, cosa che poi avverrà ugualmente 
12 Raymond Balthesar de Phélipeaux (1655ca-1713) fu un militare, diplomatico e uomo di Stato francese. Figlio di 
Antoine de Phélipeaux, signore di Verger, entrò nel Conseillet d’État d’Epée. In qualità di legato straordinario operò 
dapprima presso il principe elettore di Colonia e successivamente a Torino presso Vittorio Amedeo II di Savoia. 
Venne nominato viceré nelle colonie occidentali francesi. Morì scapolo e privo di prole. Cfr. Louis Moréri, Le Grand 
dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, vol. IV, Parigi, Coignard, 1718, p. 688. Per un 
approfondimento sull’operato del Phélipeaux presso la corte sabauda si veda anche: Memoires de Monsieur de 
Phélipeaux ambassadeur extraordinaire de France auprès de Son A.R. de Savoie contenant plusieurs particularitez secrest qui le sont 
passées pendant sa detention en cette Cour, Saint Jean de Maurienne, Blutel, 1704. 
13 E tale prerogativa venne assunta in tutte le piazze e le città sabaude. 



 

L’assedio di Torino del 1706 attraverso il pamphlet tedesco «Der Heldenmütige Meister-Streich»: 
contesto, traduzione e prosopografie 

Francesco Biasi, Luca Di Pietrantonio, Davide Pafumi 

95 Rivista Arma VirumQue – Febbraio 2021, N. 1 

Piemonte entro il 16 o il 17 ottobre con un’armata forte di 30 squadroni e 26 battaglioni per 

forzare la conclusione di un accordo, il quale avrebbe dovuto prevedere la consegna di almeno 

Verrua e Cuneo.14 A questo punto Vittorio Amedeo dichiarò formalmente guerra alla Francia 

di Luigi XIV senza aver ancora concluso un’alleanza che lo facesse rientrare nello schieramento 

asburgico.  

Questa dimostrazione di forza del re Cristianissimo non fu certo frutto di una decisione 

improvvisa o di paure infondate. Infatti, è altamente probabile che la corte di Versailles fosse 

molto ben informata sulle macchinazioni della volpe savoiarda. È lo stesso ambasciatore 

francese che nelle sue memorie scrive che al momento del suo arresto dice al comandante del 

reggimento Savoia il marchese d’Aix15che16   

 

je suis obligé de vous dire que le Roy a dû non-seulement les traiter ainsi, mais arrester s'il 

luy avoit esté possible, les villes, Estats & tout ce qui apartient à Monsieur le Duc de Savoye, 

lequel lié à S. M. par un traité sans clause, & toujours religieusement observé de nostre part, 

tient icy depuis 3 mois les Ministres de l'Empereur, traitte continuellement avec eux contre 

la foy qu'il nous a đonnée, & étoit prest à nous faire la guerre, quand le Roy l'a prévenue: 

S. M. n'ignore rien de toutes ces choses qu'elle a aprises de mille endroits: je l'ay informée 

de ce que chaque jour ont fait & ont dit icy les Miniſtres de l'Empereur; j'ay envoyé nombres 

de papiers écrits & ramaflez dans leurs chambres, lesquels ont découvert les reste de tous 

ces maneges, je conserve le respect dû au rang & à la personne de M. le Duc de Savoye je 

garderay les arrests que vous venez de m'imposer de sa part, malgré lesquels j'espere bien 

tost me voir en état & au nombre de ceux qui luy feront une dure guerre. Tarigny me 

repondit qu'il ne savoit rien de ce que je luy difois touchant les Ministres de l'Empereur; je 

repliquay, vous le sàvez tres bien, Monsieur, je suis informé, & le Roy l'a été par moy 

 
14 Carutti, Storia del regno cit., pp. 260-263. 
15 Vittorio Amedeo Seyssel d’Aix e Sommariva Bosco (1679-1754) fu un militare e diplomatico piemontese. 
Colonnello del reggimento Savoia, nel 1729 fu comandante della compagnia di gentiluomini degli Arcieri Guardie 
del Corpo del Re. Fu governatore di Milano e Cremona – probabilmente durante il regno di Carlo Emanuele III 
nel contesto della guerra di successione polacca – e gran mastro d’artiglieria. Viene indicato come il primo a ricevere 
il grado di generale di fanteria. Venne inviato a Londra come ambasciatore sabaudo. Nel 1737 fu insignito della 
prestigiosissimo Ordine Supremo della Santissima Annunziata in qualità di cavaliere. Fu il primo ad ottenere come 
feudo Sommariva Bosco (1733). Dal matrimonio con Enrichetta Dal Pozzo della Cisterna nacquero sette figli. Un 
suo discendente, Claudio Seyssel (1799-1862) fu maggior generale comandante la 1ª divisione durante le fasi finali 
della campagna di Lombardia (1848). Su Vittorio Amedeo cfr. Antonio Manno, Il patriziato subalpino. Notizie di fatto 
storiche, genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti, vol. XXIX, Firenze, Civelli, 1895-1906, p. 377 mentre su 
Claudio si veda l’articolo, presente nel medesimo volume, Il ministero Villamarina e lo Stato Maggiore piemontese nella 
campagna del 1848 di Luca Di Pietrantonio.  
16 La casa dell’ambasciatore venne circondata da cinquanta uomini del reggimento Savoia al comando di detto 
marchese. 
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combien de fois Monsieur le Duc de Savoye, ses Ministres & vous avez vû les Ministres de 

l'Empereur cachez dans la maison du Marquis Deprié & en suite aillieurs17 

 

Pur essendo queste delle memorie postume che cercano di esaltare la maestria, l’intelligenza e 

lo zelo del protagonista in contrapposizione alla slealtà del sovrano sabaudo, vi è probabilmente 

qualche fondo di verità. È evidente, infatti, che Luigi XIV fosse a conoscenza degli incontri tra 

Vittorio Amedeo e i legati imperiali, e che quindi, nel momento più critico della campagna, ci 

fosse anche la possibilità di un cambiamento di alleanza da parte di quest’ultimo – come già 

aveva fatto nella guerra dei Nove Anni.  

Dopo la dichiarazione di guerra alla Francia del 24 ottobre, il ducato si trova in una posizione 

traballante, in quanto si ritrova a dover affrontare le armate gallo ispane già pronte sui confini 

all’invasione, senza ancora aver concluso una formale alleanza con lo schieramento asburgico, 

che verrà siglato solo l’8 novembre. 

Nella campagna militare antecedente l’assedio di Torino, le forze ducali vennero accresciute 

dall’esercito di soccorso austriaco guidato dal conte Von Starhemberg che giunse a Nizza della 

Paglia il 14 gennaio 1704 forte di 14.000 uomini. Questo primo contingente avrebbe dovuto 

cercare di rallentare l’avanzata delle armate francesi decisamente superiori per numero. Nel 1704 

caddero tutte le più importanti piazze sabaude: Nizza, Villefranca, Montmélian, Vercelli, Ivrea 

e Bard. L’unica che resistette a lungo, e che quindi diede il tempo alla città di Torino di 

equipaggiarsi di un sistema difensivo tra i più all’avanguardia dell’epoca, fu Verrua. La fortezza 

si difese infatti dal 14 ottobre fino all’8 aprile.  

Portatosi il La Feuillade ai piedi della cittadella nel mese di agosto del 1705, ad un primo studio 

delle difese si convinse che avrebbe potuto facilmente prendere Torino con il solo uso dei 

cannoni.18 Una ricognizione più accurata gli fece cambiare animo notando la presenza di nuove 

fortificazioni statiche.19 Nonostante l’invito del Vendôme20 a prendere posizione ed iniziare le 

operazioni ossidionali, Luigi XIV ordinò di rimandare l’assedio alla primavera del 1706 in 

condizioni più ottimali. Questi forti ritardi nell’investire la capitale sabauda, gli diede quindi il 

tempo di potenziarsi ulteriormente e rendere l’assedio di Torino più difficoltoso di quanto i 

francesi sa sarebbero mai potuto aspettare. 

 
17 R. Balthasar de Phelypeaux, Mémoire contenant les Intrigues secrettes et Malversations du Duc de Savoye: avec les rigueurs qu'il 
a exercées envers Monsieur Phelippeaux, Ambassadeur de France auprès de luy à Turin, Paris, 1705, cit., pp. 10-12. 
18 G. Mengin, Relation du siège de Turin en 1706, Imprimerie royale, Paris, 1837. cit., p. 166: lettre de M. le duc de la 
Feuillade a M. de Chamillart, La Vénerie, 1er semptembre 1705. 
19 D. Gariglio, 1706. L’assedio di Torino Blu Edizioni, Torino 2005, pp. 24-25. 
20 Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme (1654-1712). 
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Le operazioni belliche tra gallo ispani e torinesi sarebbero durate dal 14 maggio 1706 fino al 

giorno della battaglia del 7 settembre. Qui, un esercito di soccorso guidato dal principe Eugenio 

di Savoia, dopo aver attraversato tutta la pianura padana in una “marcia prodigiosa”, sconfisse 

definitivamente le armate francesi. 

 

Il nostro pamphlet si inserisce all’interno di questo contesto, ma è da chiarire che mentre i 

francesi vennero sconfitti in Italia, chiudendo definitivamente questo fronte, la guerra di 

Successione al trono di Spagna si concluderà con i trattati di Utrecht solamente nel 1714. 
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Nota traduttiva 

Davide Pafumi 

 

 

Il presente articolo è dedicato alla formulazione di una proposta di traduzione, concernente il 

primo paragrafo preliminare (pp. 1-5) di un testo tedesco anonimo del primo decennio del 

XVIII sec., intitolato – si dirà per brevità – «Der Heldenmütige Meister-Streich» tradotto, 

“L’eroico colpo da maestro”. Il volume che come si apprende dal frontespizio viene pubblicato, 

nel 1706 tra Lipsia e Francoforte, dagli eredi dello stampatore Johan Johnathan Felßecker (o 

Felsecker), oriundo norimberghese. Sulla versione usata per la traduzione, essa è, ad oggi, 

conservata alla Bayerische Staatsbibliothek (BSB) di Monaco, con segnatura Res/4 Eur. 391,22 

BSB, nonché accessibile nella sua completezza attraverso le risorse online presenti sul sito della 

summenzionata biblioteca21. 

A metà tra uno scritto di propaganda e un pamphlet satirico, viene definita per stessa ammissione 

del suo misterioso autore quale «Belagerungs-Bericht» (lett. “rapporto d’assedio”) e prima 

ancora «Bescheid» (“trattato”), arrogando a sé una qualche scientificità. Nonostante ciò, in alcuni 

passaggi il capitolo sembra quasi convertirsi in un annuncio pubblicitario da guida turistica: 

Torino – si dice – è un «Paradeis» (lett. “paradiso”) per gli stranieri, purché questi abbiano 

abbastanza soldi (sic!). Lo stile della settecentina, inoltre, dà pochi indizi in merito all’identità 

del suo misterioso autore: forse un assistente da campo – forse il «berühmte[r] Ingenieur auf 

dem Feld» (“famoso ingegnere sul campo”), o ancora un membro dell’esercito tedesco che 

combatté al fianco dei piemontesi durante l’assedio. Sempre sul piano stilistico, l’unico elemento 

confermato è che l’autore dovesse essere una persona sicuramente molto dotta, non perdendo 

occasione per dare sfoggio continuo della propria erudizione. Il testo è infatti infarcito di 

latinismi, flessi tra l’altro al caso opportuno, quale che fossero dei termini tedeschi. Per non 

parlare dei numerosi riferimenti alla storia antica della città o ancora le immagini mitologiche. 

In tal senso, primo fra tutti emerge il parallelo ironico tra Fetonte e il povero Marsin, comoda 

epitome, insieme ai duchi de la Feuillade e d’Orléans, di tutta la rovinosa disfatta. In vero, 

proprio i risvolti prettamente politici di tale narrazione sono certamente di primaria importanza 

 
21 Cfr. ANONIMO, Der Heldenmütige Meister-Streich, Frankfurt/Leipzig, Verlag Felsecker, 1706, in Bayerische 
Staatsbibliothek digital, < https://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10892944.html?pageNo=1>, ultimo accesso: 31/01/2021. 

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10892944.html?pageNo=1
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10892944.html?pageNo=1
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per carpire qualche particolare in più in termini di disseminazione e ricezione del testo, il quale 

era presumibilmente destinato a una cerchia ridotta, quasi sicuramente colta e di alta estrazione 

sociale, che avesse preso parte o meno all’esperienza bellica. 

 

Al di là di queste mere congetture, l’evidenza linguistica permette di comprendere ben poco 

rispetto al testo. Alcuni termini del lessico impiegato rivelano una natura meridionaleggiante, 

tipica della zona sud dello spazio di lingua tedesca. La grafia premoderna, poi, presenta molti 

storicismi ortografici, su tutti l’assenza di una chiara distinzione grafica tra vocali lunghe e brevi, 

nonché la presenza di <y> ad indicare la semivocale in alcuni dittonghi. In questi casi, però, 

non è da escludere un intervento diretto dell’editore, nell’intento di limitare forme lessicali o 

strutture grammaticali non standard, che avrebbero potuto pregiudicare la circolazione del 

volume sul mercato editoriale pantedesco dell’epoca, in forza di possibili equivoci linguistici. 

 

Riguardo al lavoro di seguito presentato, questo è stato sostanzialmente ripartito in due parti: 

nella prima è stata realizzata una trascrizione del testo, che nell’originale, il quale risulta stampato 

in caratteri gotici – la cosiddetta Fraktur22 tanto à la mode fino alla prima metà del Novecento. 

Per altro, nell’atto di realizzare la trascrizione, ci si è sforzati di riprodurre il documento quanto 

più fedelmente possibile alla mis-en-page originaria. Per cui, ogni elemento dalla punteggiatura, 

agli spazi tipografici, passando per l’ortografia, sono stati in genere rispettati23.   

Quanto alla seconda parte, essa viene riservata alla traduzione sic et simpliciter, sviluppata in linea 

con le considerazioni stilistiche circa il tono adottato dall’anonimo autore, il quale, d’altro canto, 

non perde occasione per dare sfoggio della propria erudizione. Ciononostante, la ricerca della 

resa più corretta dei lemmi documentati è stata corroborata dalla consultazione di numerosi 

dizionari, grazie ai quali è stato possibile incrociare più entrate contemporaneamente. Tutto il 

materiale impiegato per la traduzione è stato riportato in nota nelle pagine seguenti, seppur nella 

loro forma “ridotta” – mediante una sigla – e per esteso solamente in bibliografia24.  

 
22 Sebbene i termini percepiti come forestierismi venissero comunque indicati con la grafia umanistica latina (la 
cosiddetta Antiqua), quasi in una sorta di apartheid linguistica che vide i filologi tedeschi impegnati in un lungo 
dibattito, esauritosi completamente solo dopo la Seconda guerra mondiale. 
23 Unica eccezione la resa dei caratteri <ſ> e <ʒ> rispettivamente modernizzati in <s> e <z>. 
24 A tal proposito una breve panoramica dei vocabolari è d’obbligo per assicurare corretta comprensione della 
dizione impiegata. Primo fra tutti, si rileva l’impiego del monolingua Duden (2020), il cui corpus è stato, fra l’altro, 
utile a identificare frequenza d’uso e sfumature semantiche del lessico. Con esso si è attinto anche ai dizionari 
bilingue: il Pons, edito dall’omonima casa editrice (2021); il Sansoni (2019), edito da Rizzoli, così come al Dizionario 
Tecnico Tedesco (2015), quest’ultimo edito da Hoepli. Per la lingua latina si è invece optato per l’Olivetti (2003), a cura 
dello stesso autore, insieme con Il latino (2010), edito da Le Monnier. Riguardo agli altri dizionari storici, verranno 
citati da una breve sigla, seguita dal numero del volume e la colonna o eventualmente dalla pagina. Di questi, sono 
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In conclusione, le scelte operate in questo ambito sono estremamente libere, volte solo a rendere 

il testo in uno stile ricercato – equivalente a quello impiegato –, talora rinunciando alla completa 

aderenza documentale. Cionondimeno, anche a chi avesse competenze di tedesco, e volesse 

conseguentemente cimentarsi nell’esplorazione della fonte, non sarebbe pregiudicata questa 

possibilità. Lo scopo ultimo, come si sarà a questo punto intuire è, dunque, non solo di rendere 

la fonte accessibile ad un più vasto pubblico, ma risvegliare un qualche interesse scientifico 

(storiografico e non solo) che vada verso tale direzione.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
stati impiegati principalmente i 33 voll. del Deutsches Wörterbuch (1854) redatto dai fratelli Grimm («1Dwb» e «2Dwb») 
e i 4 voll. del Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (1793-1801) di Johann Christoph Adelung 
(«Adelung»). Oltre a questi si ricorda anche la consultazione dello Pfälzisches Wörterbuch («PfWb»), del Südhessisches 
Wörterbuch («SHW»), dello Schweizerisches Idiotikon («Idiotikon») e dello Lëtzebuerger Online Dictionnaire 
(«LOD»). 
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Prosopografie dei protagonisti 

Luca Di Pietrantonio 

 

 

BORBONE-ORLÉANS (DI), FILIPPO II, duca 

(Saint Cloud, 2 agosto 1676 – Versailles, 2 dicembre 1723) 

 

Fu il figlio del duca Filippo I d’Orléans (1640-1701) e di Elisabetta Carlotta del Palatinato (1652-

1722). Partecipò alla guerra della Lega di Augusta (1689-1697) combattendo contro olandesi e 

inglesi vedendosi, tuttavia, privato del comando supremo poiché assunto dal re in persona1. 

Sebbene non godesse di grande stima a corte a causa dei suoi eccessi quali licenziosità ed 

ubriachezza, nel momento in cui re Luigi XIV richiamò sul fronte olandese Luigi Giuseppe di 

Borbone-Vendôme (1654-1712) – che fino a quel momento si trovava in Italia a fronteggiare gli 

imperiali – il duca d’Orléans venne inviato a sovraintendere il fronte italiano nel 17062. Il 

Muratori, nel presentare le qualità del duca d’Orléans rispetto al suo predecessore Vendôme, 

afferma che «se non potea competere coll’altro [il Venôme n.d.r.] nella sperienza militare, certo 

l’uguagliava nel valore, e il superava nella penetrazione e vivacità della mente» venendo persino 

definito «generoso principe»3. Trovandosi in Lombardia con il maresciallo Ferdiand de Marsin 

(1656-1706), dovette tornare a Torino per portare aiuto al duca Louis d’Aubusson de la Feuillade 

(1673-1725), il quale coordinava l’assedio della città4. Il duca “generalissimo” d’Orléans5 tenne 

un consiglio di guerra con il Marsin, maresciallo di Francia, e il La Feuillade, luogotenente 

generale, per decidere sul da farsi a causa della sopraggiunta dei rinforzi imperiali del principe 

Eugenio di Savoia-Carignano-Soissons (1663-1736) a Torino. Tre furono le proposte del piano 

di battaglia: la prima fu quella di dividere l’esercito in due così da impiegarne una parte per 

continuare l’assedio nei trinceramenti e con la restante fronteggiare in campo aperto l’esercito 

austro-piemontese, tuttavia questa opzione venne rigettata poiché giudicata impraticabile; la 

seconda, sostenuta dall’Orléans, fu quella di uscire dai trinceramenti e fronteggiare il nemico in 

una battaglia campale, la terza, ed ultima, proposta venne sostenuta sia dal La Feuillade e sia dal 

 
1 M. Ray, Philippe II, duc d’Orléans in Encyclopædia Britannica, ad vocem (ultima consultazione: 04/02/2021). 
2 Ibidem; D. Carutti di Cantogno, Storia del regno di Vittorio Amedeo II, Firenze, Le Monnier, 1863, p. 281. 
3 L.A. Muratori, Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 1749, tomo XII, dal 1701 al 1749, Milano, 
Pasquali, 1749, p. 38. 
4 Carutti, Storia del regno cit., p. 285. 
5 Muratori, Annali d’Italia cit., p. 39. 
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Marsin il quale mostrò una lettera segreta del re che, in caso di dissenso nel consiglio, lo 

nominava supremo arbitro. Si decise, dunque, per l’ultima risoluzione, cioè attendere il nemico 

nelle trincee6. Nonostante le forti rimostranze dell’Orléans il quale, con ogni probabilità, aveva 

previsto la disfatta7, il giorno 7 settembre si diede battaglia: come auspicato dal generalissimo, i 

franco-spagnoli vennero sconfitti, il Marisn morì e l’Orléans stesso, sebbene ferito, in un 

consiglio di guerra, ordinò di ritirarsi dapprima su Casale, che scoprirono occupata dai 

piemontesi, e dunque su Pinerolo8.  

L’Orléans venne poi inviato in Spagna l’anno seguente.  

Nel 1715, a seguito della dipartita di Luigi XIV, sebbene l’Orléans non esercitò mai pienamente 

il potere a causa di dissidi con il re defunto per la questione del trono di Spagna, divenne reggente 

del nuovo sovrano, Luigi XV, all’epoca bambino. In qualità di reggente, purtuttavia, tentò di 

limitare lo strapotere delle Segreterie di Stato in favore dell’alta nobiltà agendo, dunque, in senso 

opposto rispetto all’operato del re Sole. In politica estera si avvicinò alla Gran Bretagna a sfavore 

di Filippo V di Spagna, papabile aspirante al trono di Francia, riuscendo ad ottenerne la formale 

rinunzia. In politica fiscale si affidò al banchiere scozzese John Law (1671-1729) e, a causa di 

azzardate manovre finanziarie, acuì il buco di bilancio già inaugurato da Luigi XIV e che fu una 

delle cause della Rivoluzione francese.  

Nel 1723, quando Luigi XV divenne re a pieno titolo, il duca ottenne la nomina a Primo 

Segretario di Stato, ma morì soltanto quattro mesi dopo9.  

 

 

D’AUBUSSON LOUIS, DE LA FEUILLADE, duca 

(1673-1725) 

 

Fu figlio del duca François (?-1691), anch’egli maresciallo di Francia e governatore del 

Delfinato10. Pari di Francia, il padre di Louis fu un abile militare, si distinse nella battaglia di 

Rethel (1650) e in quella di San Gottardo contro i turchi ottomani (1664). Grazie a questa eredità 

paterna, il giovane duca Louis, definito «l’un des hommes les plus brillans et le plus amables de son siècle», 

 
6 Carutti, Storia del regno cit., pp. 295. 
7 Muratori, Annali d’Italia cit., p. 40. 
8 Carutti, Storia del regno cit., p. 298. 
9 Ray, Philippe II, duc d’Orléans cit. 
10 Gustave Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIX siècle, Évreux, C. 
Hérissey, 1903-1929, pp. 41-42. 
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intraprese brillantemente la carriera militare. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Fleurus (1° 

luglio 1690) dove una coalizione di imperiali, spagnoli, inglesi e olandesi venne sconfitta dal 

regno di Francia nel contesto della guerra dei Nove Anni (1688-1697). Il La Feuillade continuò 

la sua carriera nell’esercito facendo esperienza in uno dei periodi più bellicosi dell’età moderna 

e partecipando anche alle battaglie di Mons e al riuscito assedio della città di Namur, difesa dagli 

olandesi, nel 169211.  

Il duca venne incaricato, insieme a Filippo di Borbone-Orléans (1674-1723) ed a Luigi Giuseppe 

di Borbone-Vendôme (1654-1712), di intraprendere la campagna militare contro Casa Savoia 

durante la guerra di successione spagnola (1701-1714). All’indomani del 1704 valicò le Alpi e 

cinse d’assedio Susa riuscendo ad occuparla dopo una trattativa di resa con il comandante 

Bernard de Corbilly12, uomo che, per aver ceduto la fortezza ai francesi, venne condannato 

morte13. Dunque, il La Feuillade continuò la penetrazione in Piemonte e tentò di amicarsi i 

valdesi con la promessa di libertà religiosa riuscendo, grazie alla collaborazione di alcuni di loro, 

a districarsi nell’insidiosa valle di Luserna San Giovanni e a dirigersi verso Pinerolo, città dove i 

francesi si sarebbero attestati. A causa di alcune manovre militari del duca di Savoia, tuttavia, 

dovette volgersi verso settentrione per poter fiancheggiare il Vendôme14.  

Nel 1705 il duca occupò il nizzardo e iniziò, in tal modo, l’accerchiamento francese di Torino15. 

Poco prima che si iniziasse l’assedio della capitale sabauda, re Luigi XIV decise di affidare 

proprio al La Feuillade l’onere di allestire i lavori di trinceramento16. Il Carutti ci informa che, 

se il generale avesse ottenuto la caduta di Torino, probabilmente sarebbe stato insignito del 

bastone da maresciallo di Francia17. 

Allestite le batterie d’artiglieria, onorando le convenzioni cavalleresche, il La Feuillade decise di 

offrire a Vittorio Amedeo II di sortire dalla città e di porsi al riparo dalle cannonate francesi: a 

quanto sostiene il Carutti il duca di Savoia non solo rifiutò ma, sprezzante del pericolo, disse 

pure di fare fuoco dove volesse18.  

Proseguirono le manovre di assedio e le schermaglie fra i due schieramenti, infine il La Feuillade, 

sostenuto anche da Ferdinand de Marsin (1656-1706), maresciallo di Francia, scelse di attendere 

 
11 Autore anonimo, Généalogie de la maison d’Aubusson, Parigi, Courcier, 1832, p. 11. 
12 Carutti, Storia del regno cit., p. 271. 
13 L. Cibrario, Storia di Torino, vol. II, Torino, Fontana, 1846, pp. 113-114. 
14 Carutti, Storia del regno cit., pp. 272-273. 
15 Ivi, p. 279. 
16 Ivi, p. 281. 
17 Ivi, pp. 281-282. 
18 Ivi, p. 283. 
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gli austro-piemontesi nei trinceramenti. Sebbene il duca d’Orléans fosse contrariato, dovette 

adeguarsi. Durante l’attacco il Marsin, nel disordine generale, venne colpito a morte, 

contrariamente ai due duchi, di La Feuillade e d’Orléans, che riuscirono a mettersi in salvo19.  

 

 

MARSIN20 (DE), FERDINAND, duca 

(Malines, 1656 – Torino, 1706) 

 

Fu il figlio del conte Jean-Gaspard-Ferdinand de Marsin, militare dei Paesi Bassi spagnoli al 

servizio di Sua Maestà il re di Spagna e, successivamente, gran sodale di Luigi di Borbone-Condé 

(1621-1686), detto Le Grand Condé, nel contesto della ribellione di quest’ultimo alla monarchia 

francese21.  

A seguito della morte del padre nel 1673, Ferdinand de Marsin si era recato presso la corte di 

Luigi XIV ottenendo il grado di comandante di una compagnia di gendarmeria delle Fiandre 

istituita appositamente per lui22. Intraprese, dunque, la carriera delle armi in seno all’esercito 

reale francese e percorse tutto il cursus honorum necessario per aspirare ai gradi più elevati 

dell’armata. Venne nominato brigadiere nel 1688, maresciallo di campo nel 1693, direttore 

generale della cavalleria nel 1695 e infine giunse ad essere creato luogotenente generale nel 

170123. Il Marsin, tuttavia, non fu esclusivamente un uomo atto alle armi: ricoprì, infatti, ruoli di 

primo piano nella diplomazia francese in Spagna preso re Filippo V di Borbone, nipote del Re 

Sole, e compì numerosi viaggi in Italia fra cui a Napoli e nel ducato di Milano. Ciononostante, 

non perse mai la vocazione da militare. Durante la guerra di successione spagnola (1701-1714) 

si distinse nella battaglia di Luzzara (15 agosto 1702) a seguito della quale venne onorato dal 

re24.  

Nel 1703 ricevette la nomina di maresciallo di Francia ed ebbe il comando delle truppe francesi 

in Baviera insieme al maresciallo duca Camille d’Hostun de Tallard (1652-1728), con il quale 

prese parte alla cosiddetta seconda battaglia di Höchstädt (13 agosto 1704) – meglio conosciuta 

 
19 Ivi, op. cit., pp. 295-298. 
20 Viene talvolta indicato come “Marchin”. Qui ci si atterrà alla traduzione dal tedesco. Cfr. P. Roger, Biographie 
générale des belges morts ou vivants: hommes politiques, membres des assemblées déliberantes, ecclésiastiques, militaires, saivants, artistes 
et gens de lettres, Bruxelles, Deroovers, 1850, p. 144. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ivi, pp. 144-145. 
24 Ivi, p. 145.  
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storiograficamente come battaglia di Blenheim. Insieme al Tallard ed al principe elettore 

Massimiliano II di Baviera (1662-1702), venne sconfitto dall’alleanza anglo-imperiale guidata dal 

principe Eugenio di Savoia e dal duca John Churchill di Marlborough (1650-1722). Malgrado la 

sconfitta, il Marsin riuscì abilmente a coprire la ritirata delle truppe franco-bavaresi sebbene non 

fosse riuscito a salvare il Tallard dalla cattura anglo-imperiale. Inviato in Alsazia, il re decise di 

mandarlo poi in Piemonte presso il duca Filippo di Borbone-Orléans (1674-1723) per occupare 

i territori del duca di Savoia25.  

Insieme al “generalissimo” duca d’Orléans e al duca Louis d’Aubusson de la Feuillade (1673-

1725) coordinò l’attacco alla cittadella di Torino e fu sua l’idea di attendere l’avanzata austro-

piemontese nelle trincee, come, del resto, voleva il La Feuillade. Di parere opposto fu l’Orléans 

ma, giacché il re aveva dato supremo imperio al Marsin in qualità di maresciallo di Francia, si 

dovette adeguare al volere di questi. Infine la difesa gallo-ispanica si frantumò e il Marsin cadde 

nella mischia mentre il resto dell’esercito era in rotta verso Pinerolo. Il maresciallo francese 

ricevette grandiosi funerali da parte sabauda e, in sua memoria, venne eretta una lapide26.  Il 

generale morì celibe27. 

Il giudizio che si ebbe del Marsin – chiaramente da parte avversaria – in merito alle operazioni 

dell’assedio di Torino, furono piuttosto dure: oltre al presente testo satirico-propagandistico, 

anche l’autorevole Alessandro Saluzzo di Monesiglio (1775-1851) apostrofò il maresciallo di 

Francia in senso ampiamente negativo. Nella sua celebre opera Histoire militaire du Piémont, il 

Saluzzo, narrando l’itinerario di soccorso del principe Eugenio verso il cugino Vittorio Amedeo 

II, afferma che la sostituzione, da parte francese, di Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme (1654-

1712), inviato a combattere nelle Fiandre, per il conte de Marsin, facilitò parecchio la calata 

imperiale verso il Piemonte: 

 

Après avoir réussi à porter son armée sur l’Adige par un grand rétour, il trompa encore son 

ennemi au passage de cette rivière, et le duc de Vendôme ayant été destiné après la bataille 

de Ramillies à commander l’armée française en Flandre, le prince Eugène, débarassé de ce 

rival dangereux, trouva moins de peine à poursuivre sa marche en présence du maréchal 

Marsin, peu digne de remplacer monsieur de Vendôme28. 

 

 
25 Roger, Biographie générale cit., p. 145.  
26 Carutti, Storia del regno cit., pp. 295-299. 
27 Roger, Biographie générale cit., p. 145. 
28 A. Saluzzo, Histoire militaire du Piémont, tomo V, Torino, Pierre Joseph Pic libraio, 1818, pp. 190-191. 
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Interessante notare come uno storiografo sabaudista quale fu il Carutti descriva, elogiando fra 

le righe il buon spirito del duca sabaudo, l’episodio nel quale il morente Marsin chiese ed ottenne 

dal duca Vittorio Amedeo una guardia che, sostanzialmente, attendesse che egli spirasse. Viene 

evidenziato, inoltre, che il duca gli riservò un fastoso funerale, degno di un maresciallo di 

Francia29. Per quanto concerne la veridicità dell’informazione non è dato sapere, e né il Saluzzo 

né il Muratori riportano il fatto30. Quest’ultimo, probabilmente più vicino dal punto di vista 

cronologico ai fatti, non si sbilancia affermando che «Il Maresciallo di Marsin gravemente ferito 

fu preso, ma nel dì seguente morì, risparmiando a se stesso il dispiacere di comparire a Parigi 

colla testa bassa per iscusare l’infelicità de’ suoi consigli»31. Anche qui è interessante mostrare 

come l’autore modenese non menzioni alcun pietismo da parte del duca di Savoia. 

 Il Roger, di contro, sottolinea come il Marsin fosse stato «blessé et fait prisonnier» quasi ponendo 

in risalto la “brutalità” sabauda di fronte ad una situazione delicata come un generale nemico 

esanime32.   

 

 

PACCIOTTO, FRANCESCO 

(Urbino, 1521 – Urbino, 14 luglio 1591) 

 

Nacque in un contesto familiare dorato: il padre, Giacomo, era cortigiano presso il duca 

d’Urbino Francesco Maria I Della Rovere (1490-1538) e la madre, Faustina, era la figlia di 

Leonardo Della Rovere, fratello naturale del duca Francesco.  

L’istruzione del giovane Francesco Pacciotto fu piuttosto composita: si cimentò dapprima negli 

studi classici per poi perfezionarsi in matematica, geometria ed architettura. In quanto studente 

modello, nel 1540 venne inviato a Roma dove fu cooptato nella prestigiosa Accademia 

Vitruviana fondata da Claudio Tolomei (1492-1556). Nel soggiorno romano perfezionò, 

mostrando grande abilità, l’architettura a tal punto che venne nominato da papa Giulio III 

architetto pontificio, operando, con tutta probabilità, alla realizzazione della fortificazione di 

Ancona, all’epoca città dello Stato della Chiesa.  

All’interno del contesto delle guerre d’Italia, il Pacciotto, tuttavia, si mise al servizio del duca di 

Parma Ottavio Farnese (1524-1586), all’epoca alleato di Enrico II di Valois e dunque in guerra 

 
29 Carutti, Storia del regno cit., p. 298. 
30 Saluzzo, Histoire militaire cit., pp. 209; 211; cfr. L. A. Muratori, op. cit., pp. 40-41. 
31 Ibidem. 
32 Roger, Biographie générale cit., p. 145. 
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con il papato e Carlo V d’Asburgo. Per il Farnese si occupò di risistemare la fortezza della 

Mirandola e della stessa Parma e, grazie ai servizi offerti al ducato, al termine delle ostilità entrò 

nei gangli dello Stato occupandosi della pianificazione di un nuovo modello urbanistico 

difensivo di Piacenza, ceduta dagli spagnoli. A seguito delle sue esperienze in materia di 

fortificazioni venne incaricato di curarsi di alcune città parmensi durante la guerra contro il 

ducato di Ferrara. Divenuto ormai noto sullo scenario internazionale, si recò nelle Fiandre per 

conto di Filippo II di Spagna ed iniziò a tessere buoni rapporti con Emanuele Filiberto di Savoia, 

futuro duca, con il quale, una volta nei territori sabaudi, si occupò di rinvigorire Nizza, Savigliano 

e Cuneo giungendo persino a progettare la futura cinta muraria di Vercelli. Le collaborazioni 

non terminarono qui. Venne reclutato dal duca di Milano e nuovamente dallo stesso Filippo II. 

Il suo sodalizio con Emanuele Filiberto, tuttavia, non si arrestò: tornata Torino in mani sabaude, 

dal 1564 il Pacciotto iniziò ad interessarsene e realizzò il progetto delle mura cittadine con il 

mastio pentagonale. Ad un certo punto, però, le relazioni con il Savoia si guastarono a causa di 

un dissidio fra il duca e il fratello del noto architetto militare, alterco che, causato da accuse di 

trafugamento di alcune carte importanti, portò il Pacciotto a non collaborare più con Emanuele 

Filiberto. Nel 1571 decise, dunque, di tornare al servizio del papa.  

Ottenne dal duca d’Urbino Francesco II Della Rovere (1549-1631) il titolo comitale di 

Montefabbri e continuò la sua attività di ingegnere militare presso numerose corti italiane. La 

fortuna, nondimeno, lo abbandonò: entrato in urto con papa Sisto V, dovette lasciare l’incarico 

presso la corte pontificia e, dopo un breve servizio al granduca di Toscana Ferdinando I de’ 

Medici (1549-1609), tornò nella città natia dove si spense33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Tutte le informazioni sono reperibili sul dizionario biografico degli italiani, alla cui voce si rimanda: G. Brunelli, 
«Francesco Pacciotto» in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, vol. 80, 2014, ad 
vocem. 
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Arma VirumQue è un progetto che si propone di dare spazio a 

spunti di riflessione sull’analisi della Storia Militare. Composta 

prevalentemente da studenti dell’Università di Torino, persegue lo 

scopo di creare un network per lo studio autogestito della storia 

militare tra studenti, laureandi, dottorandi e professori italiani e 

stranieri, per stimolare dibattiti ed incontri su questa amplissima 

materia. 

 

In questo primo numero della Rivista si spazierà dalle campagne di 

Agesilao, sino al concetto di Small Wars, passando per l’epopea 

macedone di Filippo II, gli scavi della Iudiciaria Torrentis, gli 

apparati spionistici in Savoia nel Seicento e lo Stato Maggiore 

dell’esercito sardo nel 1848. 

Infine, l’analisi parziale di un pamphlet satirico tedesco ci riporterà 

alla battaglia di Torino del 1706. 


