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Arma VirumQue: presente e prospettive 
 

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 e 

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 Nuovo1. 

 

 

Il primo numero, il crowdfunding e le prospettive 

 

La redazione di Arma VirumQue è notevolmente impegnata nella stesura dei suoi volumi, 

cercando di garantire sempre un livello elevato della qualità delle proposte editoriali. 

Ringraziamo moltissimo i professori, i cultori e gli appassionati che si sono complimentati per 

la prima pubblicazione: la nostra passione per la Storia e la ricerca ci spingerà sempre a cercare 

di migliorarci. In particolare, ci sembra opportuno ringraziare per i feedback ricevuti, i consigli 

e le congratulazioni il professor Gianluca Cuniberti, Direttore del Dipartimento di Studi Storici 

dell’Università degli Studi di Torino, Elisabetta Bianco, Direttrice del Corso di Laurea in Scienze 

Storiche, Massimo Vallerani, ex Direttore del Corso di Laurea in Scienze Storiche, e l’intero 

corpo docenti dell’ateneo torinese. Un ringraziamento particolare è poi dovuto anche al 

professor Alessandro Barbero per il suo interessamento ed a Virgilio Ilari, Presidente della 

Società Italiana di Storia Militare, per il suo sostegno e il suo costante impegno e passione per 

la diffusione della Storia.  

 

Parallelamente alle nostre pubblicazioni, abbiamo deciso di sviluppare le nostre pagine di social 

media e web con l’intento di trasmettere tutte le conferenze, gli studi e le pubblicazioni dei tanti 

 
1 F. Biasi (a cura di), Arma VirumQue, n. 1, febbraio 2021, pp. 4-7, disponibile al link: 
https://armavirumqueto.altervista.org/pubblicazioni/. Per sapere di più sulla nostra Redazione, vi invitiamo alla 
lettura del nostro primo numero od alla consultazione del nostro sito.  

https://armavirumqueto.altervista.org/pubblicazioni/
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ricercatori, enti ed associazioni che si impegnano nello studio della Storia Militare. Le sezioni 

del nostro sito “Podcast e media” e “Materiali e Fonti”, nascono proprio da questa duplice 

esigenza: sponsorizzare e diffondere gli studi militari, ma anche fornire gratuitamente dei 

materiali che possano consentire a tutti di appassionarsi alla materia.  

In questi mesi, Arma VirumQue ha inoltre deciso di avviare una campagna di Crowdfunding nella 

speranza di ottenere i fondi per poter registrare la Rivista presso il Tribunale di Torino. 

Riteniamo questo particolare obbiettivo fondamentale per il nostro lavoro. Non solo perché ciò 

ci permetterebbe di acquisire i vari codici identificativi dei volumi, ma soprattutto in quanto la 

registrazione rappresenterebbe un riconoscimento importante per gli sforzi degli studenti e dei 

relatori che credono in questo progetto. Sono stati molti coloro i quali ci hanno fin’ora 

sostenuto, ma un ringraziamento particolare dev’essere rivolto all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica e Culturale Il Contemezzocuore2, per averci elargito un’importante donazione, 

ancor più se contestualizzata all’interno di questo periodo di restrizioni economiche e lavorative.  

 

Il secondo numero: contenuti ed interventi  

Il buon esito del nostro primo lavoro è dimostrato dalla presenza in questo numero di due 

importanti interventi redatti da due dottorandi. 

Seguendo una successione cronologica, il dott. Giovanni Di Bella ci parlerà delle leggende e dei 

racconti intorno alla mitica figura del prete Gianni e della sua armata demoniaca che avrebbe 

dovuto intervenire a favore delle forze crociate in Oriente. Il secondo elaborato tratta, invece, 

la guerra d’indipendenza corsa dalla Repubblica di Genova nella seconda metà del Settecento. 

Quest’ultimo articolo redatto dal dott. Erick Miceli è in lingua francese. La Redazione è davvero 

molto orgogliosa di poter esibire all’interno della pubblicazione lavori così importanti, da parte 

di studiosi provenienti da tutta la Penisola e oltre.  

Quindi, in questo secondo numero saranno presenti non soltanto elaborati di studenti triennali, 

magistrali e dottori magistrali, ma anche di dottorandi in corso, ai quali va il nostro immenso 

riconoscimento per averci voluto sostenere anche scientificamente con i loro scritti.  

 
2 Associazione sportiva e culturale dedita alla rievocazione e ricostruzione storica e allo studio delle arti marziali 
storiche europee 
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Per la sezione di Storia Antica in questo numero si parlerà della battaglia di Sepeia, combattuta 

nel 494 a.C. tra Sparta e Argo, e dei tentativi di riconquista dell’Egitto persiano da parte di 

Artaserse II. 

Oltre alla leggendaria figura del prete Gianni, nella Storia Medievale si leggerà dei diplomi e dell’ 

intreccio tra potere politico e militare nel secolo di Berengario I. Si verrà poi trasportati nel 

mondo e nelle cronache norrene per andare a studiare l’equipaggiamento vichingo tra 

immaginario e realtà. 

Protagonista della Storia Moderna è invece il Mediterraneo genovese: oltre all’intervento del 

dottorando Erick Miceli, si approfondirà anche l’organizzazione militare navale della Repubblica 

di Genova tra appaltatori privati e flotte pubbliche. 

Per proseguire il percorso sulla storia militare in ambito navale, si verrà poi trasportati nella 

guerra del Pacifico con lo studio della battaglia di Savo e la vittoria delle forze nipponiche su 

quelle americane consumatasi tra l’8 e il 9 agosto del 1942. 

Nell’ultima sezione si proseguirà nell’analisi e traduzione del pamphlet tedesco sull’assedio di 

Torino del 1706 de «L’eroico colpo da maestro», nel quale l’autore farà una rapida carrellata della 

storia sabauda, dalla nascita della dinastia fino alla prima guerra per la successione del 

Monferrato.  
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La Battaglia dei Campioni 
 

Matteo Giordano 
 

 

 

Erodoto di Alicarnasso3, nella primissima pagina delle sue Storie, nel contesto della sua 

spiegazione dei contrasti tra Greci e Barbari, ci dà, con una sola pennellata, un quadro 

molto sintetico della situazione in Grecia, di seguito le sue parole: 

 

Her. I, 1: «Erodoto di Alicarnasso espone qui il risultato delle sue ricerche storiche; lo scopo 

è di impedire che avvenimenti determinati dall'azione degli uomini finiscano per sbiadire 

col tempo, di impedire che perdano la dovuta risonanza imprese grandi e degne di 

ammirazione realizzate dai Greci come dai barbari; fra l'altro anche la ragione per cui 

vennero a guerra tra loro. 

 I dotti persiani affermano che i responsabili della rivalità furono i Fenici. Costoro giunsero 

in queste nostre acque provenienti dal mare detto Eritreo; insediatisi nella regione che 

abitano tutt’oggi, subito, con lunghi viaggi di navigazione, presero a fare commercio in vari 

paesi di prodotti egiziani ed assiri, e si spinsero fino ad Argo. 

A quell'epoca Argo era da ogni punto di vista la città più importante fra quante sorgevano 

nel territorio oggi chiamato Grecia. I Fenici arrivarono ad Argo e vi misero in vendita le 

loro mercanzie. Quattro o cinque giorni dopo il loro arrivo, ormai quasi esaurite le merci, 

scesero sulla riva del mare diverse donne, tra le quali si trovava la figlia del re Inaco: si 

chiamava Io, anche i Greci concordano su questo punto. Secondo i dotti persiani, mentre 

le donne si trattenevano accanto alla poppa della nave, per acquistare i prodotti che più 

desideravano, i marinai si incoraggiarono a vicenda e si avventarono su di loro: molte 

 
3 Il V secolo, l’età dell’apogeo dell’Atene periclea e del suo impero, di Protagora, Sofocle ed Euripide, è anche il 
secolo che in cui visse l’illustre storico Erodoto di Alicarnasso, cui dobbiamo la maggior parte delle informazioni 
che riguardano la Grecia tra il VI secolo e le guerre persiane. Lo storico, nella composizione della sua opera, dichiara 
espressamente di aver l’intenzione di raccontare gli antefatti e le cause dello scontro che vide protagonisti greci e 

barbari, in un’opera che abbia come sua cifra identificativa la ἱστορία, cioè l’indagine.  
Erodoto non si limita però a raccontare, con il suo stile coinvolgente e a tratti favolistico, la mera successione dei 
fatti direttamente attinenti alle guerre persiane, ma anzi arricchisce la narrazione descrivendo luoghi ed eventi 
distanti nel tempo e nello spazio.  
Per un approfondimento sull’autore vd. D. Asheri (a cura di), Erodoto, Le Storie, libro I, introduzione, pp. IX- 
CXLVIII, Milano 1988. 

https://www.studenti.it/erodoto-opera-e-metodo-storiografico.html
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riuscirono a fuggire, ma non Io, che fu catturata insieme con altre; risaliti sulle navi, i Fenici 

si allontanarono, facendo rotta verso l'Egitto.4» 

 

Le Storie si aprono, dunque, con un evento mitico, cui i dotti persiani attribuirebbero parte 

della responsabilità dell’odio che opponeva greci e barbari: il rapimento da parte di alcuni 

mercanti fenici5 di Io, la giovane figlia del re di Argo, Inaco. Lo storico attribuisce una particolare 

importanza a questo evento poiché Argo era, nel VI secolo, la potenza egemone in Grecia, 

primeggiando in potere e prestigio; un’informazione che ci consente di fare il primo passo lungo 

la strada che verrà percorsa in questo articolo: il racconto del declino della potenza argiva tra VI 

e il V secolo6.   

Il nostro, dunque, nella primissima pagina del suo opus magnum, ci informa che la città di Argo 

era a quel tempo la più illustre e potente di tutta la Grecia7; dominava, infatti, su buona parte 

del Peloponneso, ed estendeva la sua influenza ben al di là della sola Argolide8.  A sud il dominio 

argivo comprendeva l’intera penisola del Parnone fino a capo Malea, comprese le isole e Citera: 

doveva tuttavia fare i conti con l’emergente potenza di Sparta, assai bellicosa e ormai in costante 

espansione e ascesa da secoli.  Il casus belli tra le due potenze fu fornito, intorno all’anno 550, 

dall’occupazione lacedemone dell’importante città di Tirea, la polis più rilevante nella regione 

argiva della Cinuria, che condusse rapidamente ad un confronto diretto tra gli eserciti delle due 

contendenti. 

Le forze furono radunate celermente da entrambe le città, e si incontrarono, probabilmente, 

proprio nei pressi di Tirea, dove avvenne qualcosa di piuttosto particolare: i rappresentanti delle 

due poleis, anziché far scontrare i propri eserciti, scelsero di risolvere la contesa tramite un duello, 

che avrebbe visto fronteggiarsi trecento opliti scelti tra le fila di entrambi gli schieramenti9.  Tra 

le clausole dell’accordo venne stabilito che le due armate non assistessero alla battaglia, così da 

non cedere alla tentazione di entrare in combattimento in aiuto ai commilitoni. Dalla parte 

 
4 Traduzione di V. Antelami 1988, pp. 6-9. 
5 Numerosi autori antichi raccontano il mito di Io, ad esempio tra coloro che lo razionalizzano vd. Her. I, 1-2; 
Paleph. XLII. Per il mito: Ps. Apollod. II, 5-9, il quale ha il pregio di citare numerosi altri autori e le loro versioni. 
6 Tutte le date di questo corsivo sono da considerarsi avanti Cristo, eccetto ove altrimenti indicato. 
7 Cf. Her. I, 1. 
8 A questo proposito le fonti antiche sono molto frammentarie e sintetiche, tanto che alcuni autori hanno messo 
in dubbio la stessa esistenza di un impero argivo, almeno prima dell’VIII secolo. Vd. R. A. Tomlinson, Argos and 
the Argolid, Routledge & Kegan Paul, London, 1972, pp. 76-77. 
9 Cf. Her. I, 82. 
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spartana i prescelti furono una parte, o forse tutti, i trecento cavalieri che costituivano la guardia 

del re, proprio come accadde nuovamente alle Termopili, circa settant’anni dopo10.   

Le due schiere di valorosi vennero dunque allo scontro, e delle seicento anime che 

incrociarono le lame quel giorno solo tre resistettero fino al sopraggiungere della notte: due 

argivi ed uno spartano. I due commilitoni, Alkenor e Chromios, tornarono ad Argo ad 

annunciare la vittoria; il lacedemone Otriada invece, seguendo i costumi patri, spogliò i cadaveri 

dei nemici uccisi e seguitò a tornare al proprio accampamento, senza abbandonare il campo di 

battaglia. La condotta di questi tre uomini, ovviamente, diede immediatamente spazio alla 

polemica, con gli Spartani che affermavano di aver vinto in quanto erano rimasti padroni del 

campo, e gli Argivi che rivendicavano di aver avuto un maggior numero di sopravvissuti.  

Dopo non molto tempo, come prevedibile, si venne nuovamente a battaglia, questa volta 

combattuta dai due eserciti al completo. Al termine della rinnovata strage, la vittoria arrise agli 

Spartani. Come nota di colore, alla fine della narrazione dello scontro, Erodoto racconta che lo 

spartiata superstite, Otriada, vergognandosi di essere sopravvissuto ai suoi compagni d’arme, 

preferì il suicidio al ritorno in patria11. Secondo lo storico, inoltre, a partire da questa battaglia 

gli Spartani emanarono una legge che imponeva di portare una lunga chioma; invece, gli Argivi 

decretarono che avrebbero portato i capelli corti, rasati, finché Tirea non fosse stata 

riconquistata. Con questo scontro, dunque, il dominio argivo subì un forte ridimensionamento, 

perdendo il controllo della penisola del Parnone e della fertile regione della Cinuria in favore dei 

Lacedemoni; venne così acuita12 una rivalità destinata a durare secoli.  

Il racconto di Erodoto di questi avvenimenti ha tratti indubbiamente piuttosto suggestivi, 

cercando di elevare un conflitto militare ad una sorta di contesa agonale, molto simile a quelle 

narrate da Omero, avvicinandosi quindi più al mito che alla storia. Già nell’antichità questa 

 
10 Sulle similitudini ed il valore propagandistico e mitico della battaglia dei campioni e dello scontro delle Termopili 
vedi Elena Franchi, «Otriada, Leonida e i Trecento: la Battaglia dei Campioni e il miraggio spartano in età imperiale», 
Seminari romani di cultura greca, II, 1, 2013. 
11 Si può qui notare un altro forte parallelismo con la sconfitta delle Termopili. Anche in quel caso Erodoto parla 
di un solo spartano scampato alla strage, Aristodemo, che per la vergogna di essere sopravvissuto ai famosi trecento, 
cercò la morte sul campo di Platea. Her. VII, 229-231. 
12 L’ostilità tra le due poleis vide succedersi alterne vicende, che si perdono nel mito. È possibile, però, dare almeno 
una definizione generale affermando che con l’espansione di Sparta in VIII secolo, tra le due poleis cominciarono 
gli attriti, che si realizzarono in numerose battaglie dagli esiti alterni. Nel 669 gli Spartani furono sconfitti duramente 
dagli Argivi ad Isie (Paus. II, 24, 7), località in territorio argivo. Anche in questo caso, essendo il luogo dello scontro 
in Argolide, si tende a pensare che vi fosse stata una campagna di aggressione da parte di Sparta. A proposito della 
battaglia di Isie vd. E. Franchi, «La battaglia di Isie e l’identità argiva, un caso di invenzione della tradizione?», G. 
Proietti ed E. Franchi (cur.), Forme della memoria e dinamiche identitarie nell'antichità greco-romana, 2012, pp. 43-46. 
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battaglia, seguendo lo stesso percorso di mitizzazione della sconfitta delle Termopili13, venne 

ammantata di propaganda e finì per contribuire ad alimentare quel “miraggio spartano” che 

ancora oggi fa valere il suo fascino. È possibile che lo storico, per la mancanza di informazioni 

circa la Battaglia dei Campioni14, abbia riproposto schemi e topoi della battaglia delle Termopili, 

cercando al contempo sia di fornire una descrizione degli eventi che portarono alla riduzione 

dell’influenza argiva, sia di intrattenere il proprio pubblico. Nonostante sia molto difficile 

prestare fede al racconto della nostra fonte, numerosi indizi ci portano a credere che, 

effettivamente, intorno alla metà del VI secolo, i domini di Argo siano stati ridimensionati 

dall’aggressiva espansione di Sparta, ormai fieramente e saldamente in cammino verso 

l’egemonia nel Peloponneso. 

Dopo la Battaglia dei Campioni, che ebbe luogo intorno alla metà del VI secolo e l’inizio del 

V, la città di Argo, in conseguenza delle ripetute sconfitte, visse un periodo di forte turbolenza 

interna che portò a profondi rivolgimenti politici. L’antica monarchia argiva, che affondava le 

sue venerabili radici nell’invasione del Peloponneso da parte degli Eraclidi e del mitico re 

Temeno, fu scossa e abbattuta, ed al suo posto si issò al potere, probabilmente, una cerchia di 

aristocratici. Il nuovo ceto dirigente oligarchico, convenientemente non appesantito 

dall’indelebile macchia della sconfitta, si apprestò così a governare Argo a partire dalla seconda 

metà del VI secolo. 

Fu così che, sebbene con qualche coinvolgimento in conflitti minori, Argo si dedicò in queste 

decadi a recuperare le forze, finché, quando le poleis della Ionia si ribellarono al Gran Re persiano, 

alcuni argivi devoti domandarono quale sarebbe stato il fato della loro patria, e Apollo, tramite 

le labbra della pizia, rispose:  

«Ma quando la femmina, vinto il maschio, lo avrà 

ricacciato e guadagni gloria tra gli Argivi, allora 

costringerà molte Argive a deturparsi il viso. Così 

che un giorno dirà anche qualcuno dei posteri: un 

 
13 Numerosi oratori antichi hanno utilizzato il racconto della Battaglia dei Campioni nei propri discorsi, di seguito 
alcuni passi: Seneca retore (Suas. 2, 2), Valerio Massimo (3, 2 ext. 4), Lucillio (A. P. 11, 141); Luciano (Rhet. Praec. 
18, 13-22), Massimo di Tiro (Dissert. 23, 2, 55-57 Trapp; 32, 10, 182-192 Trapp), Menandro retore (3, 365, 5-9 
Spengel). 
14 Questa è l’ipotesi di D. Fehling 1989, Herodotus and his “sources”, Francis Cairns, 1989, pp. 201 e 222. 
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serpente terribile senza spire morì domato dalla 

lancia.»15 

Qui il testo greco:  

«ἀλλ᾽ ὅταν ἡ θήλεια τὸν ἄρσενα νικήσασα 

ἐξελάσῃ καὶ κῦδος ἐν Ἀργείοισιν ἄρηται, πολλὰς 

Ἀργείων ἀμφιδρυφέας τότε θήσει. ὣς ποτέ τις 

ἐρέει καὶ ἐπεσσομένων ἀνθρώπων ‘δεινὸς ὄφις 

τριέλικτος ἀπώλετο δουρὶ δαμασθείς.’ 5 καὶ τότε 

δή, Μίλητε, κακῶν ἐπιμήχανε ἔργων, πολλοῖσιν 

δεῖπνόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρα γενήσῃ, σαὶ δ᾽ 

ἄλοχοι πολλοῖσι πόδας νίψουσι κομήταις, ναοῦ 

δ᾽ ἡμετέρου Διδύμοις ἄλλοισι μελήσε.»16 

 

Con le parole del dio a segnare il cammino, la città si preparò al proprio futuro, che non 

mancò di presentarsi pochi anni dopo nel corpo mortale di re Cleomene I di Sparta.  

 

 

La città dei serpenti 

 

Il V secolo, dunque, si aprì per Argo con una rinnovata situazione di contrasto con Sparta. 

La città argiva aveva recuperato le forze e si erano attenuati i conflitti interni; il governo era 

affidato ad un ristretto concilio di sei arrembanti aristocratici, i damiurghi, e non è difficile 

 
15 Her., VI, 77, 2. Marcel Piérart ha avanzato l’ipotesi che la profezia non fosse rivolta, inizialmente, agli Argivi in 
riferimento alla battaglia di Sepeia, ma ai Greci nell’imminenza delle guerre persiane. In questo senso, dato il 

carattere fortemente epico dell’intero oracolo, Ἀργεῖοι potrebbe avere il significato di Achei: vd. M. Piérart, «The 
Common Oracle of Milesians and Argives», in P. Derow - R. Parker (eds.), Herodotus and his World, Oxford 2003, 
p. 294 sgg., confermato da J. Dillery, «Review of P. Derow-R. Parker», Herodotus and His World, Oxford 2003, CR, 
LV, 1, 2005, p. 45 e P. Demont, «Compte rendu de P. Derow-R. Parker», Herodotus and His World, Oxford 2003, 
REG, CIX, 1, 2006, p. 459. 
Considerato che la seconda parte dell’oracolo epiceno profetizza il disastro di Mileto del 494, riferire anche la parte 
argiva alle guerre persiane darebbe coerenza e solidità all’intera profezia pitica. Questa ipotesi di interpretazione 
pare convincente, e ha inoltre il pregio di incontrare il favore dei moderni. Nello stesso tempo, però, non trova un 
solido riferimento nelle fonti antiche, e andrebbe pertanto presa con cautela.  
Per quanto riguarda la data in cui fu pronunciato l’oracolo e quella degli eventi profetizzati non si hanno certezze, 
ma considerato che la distruzione di Mileto ebbe luogo nel 494, si tende a datare la battaglia di Sepeia nel medesimo 
anno, con l’oracolo a poca distanza nel tempo, approssimativamente negli anni ’90 del V secolo. Vd. I. H. M. 
Hendriks, «The Battle of Sepeia», Mnemosyne, XXXIII, 1980, pp. 340-341 
16 Her. VI, 19, 2, per la parte sui Milesi, che il nostro anticipa, e VI, 77, 2 per gli Argivi. 
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credere che costoro, memori della gloria passata, e dal momento che la città si sentiva più forte 

e sicura, abbiano voluto esacerbare le relazioni con la rivale lacedemone, in cerca di un conflitto 

e confidando nella rivincita. 

La reazione spartana non si fece attendere: l’esercito lacedemone, nell’anno 494, partì al gran 

completo, guidato dal proprio re Cleomene, per mettere una volta per tutte fine alle minacce 

della sua nemesi argiva. L’esercito spartano sbarcò a Nauplia dopo aver attraversato il golfo 

argolico con l’aiuto di navi sicionee ed eginete17, e si acquartierò a Sepeia18, nei pressi di Tirinto, 

dove lo aspettavano le truppe argive.   

Per un po’ di tempo le due armate si fronteggiarono, finché Cleomene I capì che gli Argivi, 

per evitare di essere colti di sorpresa, copiavano gli ordini che venivano impartiti tramite gli 

araldi ai soldati spartani19. Il re, quindi, comandò che venisse dato il segnale della colazione, ma 

disponendo che, invece di seguirlo, i suoi uomini si preparassero per l’attacco e subito 

caricassero veementemente i nemici. Il piano funzionò e gli Argivi, pensando che gli avversari 

stessero facendo colazione, furono colti del tutto alla sprovvista e completamente sbaragliati, 

ma, nonostante le numerosissime perdite, per la maggior parte riuscirono a rifugiarsi nel bosco 

sacro all’eroe Argo, che si trovava poco oltre le loro linee e vicino all’accampamento. Lì vennero 

accerchiati dagli Spartani e una cinquantina di loro venne persuasa ad uscire allo scoperto dalle 

promesse dei vincitori, che, chiamandoli uno ad uno20, giuravano di lasciarli andare senza far 

loro alcun male, soltanto richiedendo il riscatto di due mine per ogni uomo, come d’uso tra gli 

abitanti del Peloponneso.  

L’inganno venne scoperto da un argivo che, salito su un albero, si rese conto che tutti coloro 

che abbandonavano il riparo venivano in realtà immediatamente trucidati. A questo punto 

 
17 Her. VI, 92. Gli Argivi rinfacciarono poi il gesto alle due poleis chiedendo il versamento di mille talenti, 
cinquecento per ogni città. Solo Sicione si disse disposta a versare una parte dell’ammenda richiesta, Egina invece 
rifiutò con forza. 
18 I due toponimi Σήπεια e Σηπία hanno origine dal sostantivo σήψ, un serpente il cui morso provoca sete ardente 
e putrefazione, e comune nel Peloponneso orientale. Pausania racconta che Egitto fu ucciso vicino al Monte Cillene 
proprio da un seps. (Paus. VIII, 4, 7.) Sepeia, dunque, può essere identificata come la città dei serpenti, riportandoci 
al contenuto dell’oracolo apollineo. 
Vd. E. Franchi, «L’oracolo epiceno e le tradizioni cittadine argive: un caso di riuso creativo?», Seminari romani di 
cultura greca, III, 2, 2014. 
19 Her. VI, 78. 
20 Cleomene trasse le informazioni di cui aveva bisogno per attuare questa tattica da alcuni opliti che si erano arresi. 
Her. VI, 79. W. G. Grieve Forrest, «Themistokles and Argos», Classical Quarterly, X, vol. II, 1960, pp. 222 sgg. legge 
l’avvenimento proponendo addirittura che gli Argivi che rivelarono i nomi stessero cercando di liberarsi dei loro 
nemici politici. In qualche modo l’autore prova anche ad inserire questo fatto tra le concause del colpo di stato 
aristocratico/oligarchico dei figli dei caduti a Sepeia chiedendosi: “Did Kleomenes, forgetting the lesson of 508, 
hold back because he hoped that these deserters, their opponents eliminated, would acquire sufficient influence to 
direct Argive policy in a way more favourable to himself[…]?”. 
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Cleomene I ordinò agli Iloti, in modo tale da non aver le mani sporche di sangue, di dare alle 

fiamme il bosco sacro21, decisione che sortì il completo annientamento dell’esercito argivo, i cui 

uomini furono tutti arsi vivi22. L’impudenza degli Spartani non si fermo però a questo: infatti il 

re si recò all’Heraion per compiere un sacrificio in onore agli dei, cosa che gli venne impedita 

dal sacerdote23, che gli ricordò come fosse un sacrilegio per uno straniero sacrificare nel tempio. 

Il pio Cleomene I non si perse però d’animo e di nuovo si servì degli Iloti che accompagnavano 

la spedizione, imponendo loro di frustare il sacerdote e di costringerlo ad abbandonare il tempio, 

dove, ormai solo, finalmente lo spartiata fece il suo sacrificio in onore agli dei che aveva così 

spregiudicatamente offeso24.  

Quando la notizia giunse ad Argo la poetessa Telesilla25 si fece baluardo della resistenza e 

convinse la cittadinanza ad armarsi, facendo affidamento anche sugli schiavi26 e sui giovani e i 

vecchi argivi che non avevano partecipato alla battaglia come opliti; dal momento che comunque 

le sorti di un eventuale assedio erano pesantemente a loro sfavore, si decise di armare anche le 

 
21 Her. VI, 80. 
22 Le fonti parlano di 5000 (Paus. III, 4, 1.), 6000 (Her. VII, 148), oppure 7777 uomini arsi vivi nell’incendio del 
bosco sacro (Plut. Mor. 245d; Polyaen. VIII, 33). In ognuno di questi casi i numeri indicano la morte di pressoché 
tutti i cittadini attivi di Argo, che formavano il nerbo della polis.  
23 È curioso che Erodoto parli di un sacerdote e non di una sacerdotessa come titolare del tempio di Era, che 
tradizionalmente riguardava l’ambito femminile. 
24 Dopo questo evento il racconto di Erodoto vede Cleomene I di ritorno in patria, poiché convinto che l’oracolo 
che lo voleva protagonista della conquista di Argo si fosse ormai avverato con il rogo del bosco sacro: Her. VI, 80-
81. 
25 Gli eventi collegati alla figura di questa poetessa, di cui non si hanno comunque ulteriori informazioni, hanno 
portato Frazer a pensare che l’evento fosse l’origine di un culto molto particolare della città di Argo che vedeva 
una commistione delle figure divine di Ares e di Afrodite. Cfr. J. G. Frazer, Pausania’s Description of Greece, vol. III, 
London, 1898, pp. 197-198. 
Su Telesilla vd. M. E. Colonna, La cronologia di Telesilla, «AFLF Napoli» V, 1955, pp. 67-72; Denys Lionel Page, 
Poetae Melici Graeci, Oxford 1962, pp. 372-374 (= frr. 717-725 PMG); Ken Dowden, Death and the Maiden, London 
1989 pp. 102-105; D. J. Rayor, Archaic Lyric and Women Poets of Ancient Greece, Berkeley 1991, p. 117 sgg. e 184 sgg.; 
J. M. Snyder, The Women and the Lyre, Carbondale 1991, p. 59 sgg.; M. Pizzocaro, «Un profilo di Telesilla, famosa 
poetessa d’Argo, e guerriera», AION Annali di Archeologia e Storia Antica, XV, 1993, pp. 83-103; I. M. Plant, Women 
Writers of Ancient Greece and Rome: An Anthology, Norman, OK 2004, p. 33; A. Lingardklinck, Woman’s Songs in Ancient 
Greece, Montreal 2008, p. 182 sgg. e 190 sgg. 
Fonti: Socr. Arg., FGrHist 310 F 6 in Plut. mul. virt. 245c-f; Plut. apopht. Lac. 223a-c; 224 b; Paus. II, 20, 7-10; III, 

4, 1; Suda s.v. Τελέσιλλα. 
È importante sottolineare che Erodoto non parla affatto delle avventure di questa poetessa nella difesa della propria 
città. Il primo a far riferimento a Telesilla è Plutarco, che cita uno storico di età ellenistica, Socrate Argivo. Socrate 
d’Argo va collocato al più tardi primo terzo del I sec a. C., certamente ancora in età ellenistica, perché le sue opere 
sono utilizzate negli scoli a Euripide, Pindaro e Teocrito (Felix Jacoby, FrGHist Kommentar zu Nr. 297-607: Text, 
Leiden 1955a, p. 39). L’omissione Erodotea di ogni accenno a Telesilla porta a pensare che la storia della battaglia 
sia stata rimaneggiata in epoca ellenistica, prendendo come base di partenza proprio quell’oscuro oracolo delfico 
pronunciato all’epoca della rivolta ionica, che profetizzava la vittoria della femmina (la poetessa), sul maschio (il 
re). A questo proposito vd. Franchi, L’oracolo epiceno, cit. 
26 Questa affermazione di Erodoto ha sollevato non poche discussioni cui vi è riferimento nelle pagine 
immediatamente seguenti.  
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donne27. Quest’ultimo fatto portò gli Spartani a ritirarsi, in quanto consideravano fonte di 

sommo disonore incrociare le lame con delle donne, e così la città si salvò dalla completa 

distruzione28. Questa catastrofica sconfitta29 rese necessario operare forti cambiamenti nella sua 

costituzione reale30, che divenne, senza un capovolgimento istituzionale31, ma sostanziale, ancor 

più orientata alla democrazia32. Mentre Argo era costretta a ripartire da principio nella 

ricostruzione della sua potenza, contestualmente Sparta ebbe gioco facile ad imporsi come 

nuova egemone nel Peloponneso e a tessere alleanze che isolarono del tutto Argo, circondata 

da poleis fortemente legate alla rivale e con la quale condividevano interessi e forme di governo. 

 

 

Le conseguenze sociali di una strage: il decadimento a potenza locale 

 

La gravissima oligantropia in cui venne a trovarsi la città dopo la battaglia, in cui morirono 

pressoché tutti i cittadini maschi, costrinse obtorto collo ad inserire nel novero degli abitanti anche 

coloro che fino ad allora ne erano stati esclusi, quindi perieci e, forse, schiavi33, nell’attesa che i 

 
27 La partecipazione delle donne alla difesa di una città sotto assedio non era cosa di cui stupirsi. Cfr. Tomlinson, 
Argos and the Argolid, cit. p. 94. 
28 Questa è la versione di Paus. II, 20, 8-9; III, 4, 1; Plut. Mor. 245c-e; Polyaen. VIII, 33. È da considerarsi più 
probabile che la ritirata sia dipesa dal fatto che Cleomene ritenesse inutile proseguire la campagna e rischiare delle 
perdite, dato che l’obiettivo principale, l’annientamento dell’esercito argivo, era già stato conseguito. Così 
TOMLINSON, Argos and the Argolid, cit. pp. 95-96 e Cinzia Bearzot, «Argo nel V secolo», in C. Bearzot, F. 
Landucci (cur.), Argo: una democrazia diversa, Milano 2006, p. 112. Probabilmente, a prescindere dal ruolo della 
poetessa e dalla reazione della cittadinanza, comunque gli Spartani non avrebbero tentato un temerario attacco 
diretto ad una città ed un rischioso assedio, non possedendo doti poliorcetiche. L’obiettivo di Cleomene I, d’altro 
canto, era quello di annientare la forza militare argiva, notoriamente piuttosto consistente su terra. 
29 Paus. II, 20, 8, fornisce ulteriori dettagli riguardo questi eventi. 
30 È stata inoltre avanzata l’ipotesi che lo stesso spirito identitario argivo abbia trovato nella battaglia di Sepeia il 
suo nerbo, così da rendere la battaglia una sorta di mito fondativo della città a partire dal V secolo. Cfr. Marcel 
Piérart, «Qu’est-ce qu’être Argien?», in S. Cataldi (cur.), Polis e Politeiai, Alessandria 2002, pp. 167-187, pp. 181-182. 
31Marcello Zambelli, «Per la storia di Argo nella prima metà del V sec A.C., l’oracolo della battaglia di Sepeia» , 
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, CII, 1974, pp. 450-451; ibid. 1971, pp. 150-151, propone di ridimensionare 
la portata dell’ingresso nella cittadinanza di un così ampio numero di περίοικοι non solo sostenendo, secondo me 
a ragione dato che non vi è alcun accenno nelle fonti, che non ci sia stato un radicale cambiamento in senso 
democratico nelle istituzioni, ma per di più che le magistrature fossero rimaste in mano ai cittadini originari, poiché 
l’accesso avrebbe dovuto avvenire esclusivamente sulla scorta di privilegi aristocratici, cosa di cui non vi è 
comunque una traccia nelle fonti. Questa posizione è molto difficile da condividere sia sul piano strettamente logico 
(i nuovi cittadini avevano un peso politico sotto quasi ogni aspetto maggiore dei vecchi) sia su quello storiografico, 
in quanto rifiuta in toto Her. VI, 83, 1. 
32 Cfr. Marcel Piérart, «Argos, une autre démocratie», in P. Flensted-Jensen, T.H. Nielsen, L. Rubinstein (eds.), Polis 
& politics. Studies in Ancient Greek History, Copenhagen 2000, pp. 297-314. 
33 Aristot. Polit. V, 1303a-b parla di περίοικοι, invece Her. VI, 83, 1 di δοῦλοι. Per un approfondimento della 
questione rimando a Forrest Themistokles and Argos cit., p. 222 e più di recente Cinzia Bearzot, «I douloi/perioikoi 
di Argo: per una riconsiderazione della tradizione letteraria», Incidenza dell’antico, III, 2005, pp. 61-82, che sottolinea 
la discendenza da tradizione aristocratica del racconto erodoteo e diodoreo (Diod. X, 26), preferendo fonti 
giudicate più neutre come Plutarco (Plut. Mor. 245f), e soprattutto il già citato Aristotele. Bearzot, dunque, ritiene 
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figli dei caduti raggiungessero la maggiore età. Questa traumatica evoluzione produsse severi 

cambiamenti sociali interni, che portarono sì la città ad una costituzione sempre più aperta al 

demos, ma furono in un certo senso inficiati dalla brutalità con cui si verificarono, non avendo il 

necessario tempo di assorbimento delle nuove istanze popolari, la cui formazione è da imputarsi 

alla vitalità delle forze sociali cui per necessità era stato dato peso politico con l’ingresso nella 

cittadinanza. Questi cambiamenti si basano quindi su una ferita, la battaglia di Sepeia e il 

successivo allargamento della cittadinanza, che non si cicatrizzò mai, e le cui conseguenze 

furono un continuo scontro tra un partito oligarchico34 e uno democratico, che caratterizzò la 

storia della città per almeno due secoli.  

Il primo effetto di questa ferita fu l’espulsione dei nuovi cittadini35, che ripararono a Tirinto, 

da parte dei figli dei caduti a Sepeia che avevano ormai raggiunto la maggiore età. Non vi sono 

però notizie di una involuzione costituzionale fondativa di istituzioni maggiormente improntate 

all’oligarchia: forse perché anche i figli dei caduti vedevano in Sparta la loro peggiore nemica, e 

una riforma che portasse ad un sistema ancora più oligarchico era probabilmente interpretata 

come una sorta di sottomissione ideologica nei confronti di un modello sociale che vedeva in 

Lacedemone la più fulgida rappresentante. In questo senso è probabile che le frizioni sociali 

interne alla città siano state un perenne monito funzionale a non dimenticare le azioni degli 

Spartani, cui tutte le componenti della popolazione, a prescindere dalle proprie attitudini 

politiche, si dimostrarono per secoli perennemente ostili. Sia dunque la costituzione 

democratica36, in una regione a prevalenza oligarchica, sia l’ormai forte e stabile predominio di 

 
da preferirsi la naturalizzazione degli abitanti delle zone limitrofe piuttosto che una rivoluzione degli schiavi. 
Tomlinson, Argos and the Argolid, cit., pp. 98-99, aveva precedentemente formulato un’ipotesi mediana piuttosto 

complicata che tendeva ad identificare i δοῦλοι con i περίοικοι. 
34 Formato dai figli dei caduti, per Argo aristocratica nel VI secolo vd. L. Scott, Historical Commentary on Herodotus 
Book, Boston 2007, p. 579, in generale su Argo pp. 571-597. Bisogna comunque tenere ben presente che i figli dei 
caduti, nonostante fossero tendenzialmente più elitaristi dei nuovi cittadini, fossero comunque comprensibilmente 
radicalmente ostili a Sparta. 
35 Sulle conseguenze dell’esilio dei περίοικοι/δοῦλοι di recente immessi nella cittadinanza è illuminante il 
ragionamento di P. A. Tuci, «Il regime di Argo e le sue istituzioni tra fine VI e fine V secolo a.C.: verso un’instabile 
democrazia», in C. Bearzot, F. Landucci (cur.), Argo: una democrazia diversa, Milano 2006, pp. 222-224, che pone 
l’accento sulla difficoltà di interpretare questo passaggio come un duro moto reazionario, considerando come 
fondamentale il meticciato conseguente all’allargamento della cittadinanza, tra i “vecchi cittadini” e i “nuovi”. Va 
in questo senso giustamente notato che fra la città di Argo e Tirinto vi furono inizialmente ottimi rapporti. cfr. Her, 
VI, 83, 1. 
36 Non bisogna lasciarsi trasportare da una definizione così netta e sintetica del sistema politico argivo in quanto, a 
fronte di un ampliamento degli aventi diritto alla cittadinanza e di una forte influenza dell’assemblea, che pure non 
pare sia stata fondata in concomitanza con l’allargamento della cittadinanza, rimanevano in auge ancora 
fondamentali istituzioni di stampo oligarchico, tra cui più probabilmente la boule (vd. Zambelli, Per la storia di Argo, 
cit., pp. 150-156; ibid. 1974 pp. 450-451; Tuci, Il regime di Argo, cit., p. 218 n. 35 e Forrest, Themistocles and Argos, cit., 
p. 225. Come fonte cfr. Her. VII, 148-149) e alcuni magistrati molto influenti (cfr. [Them.] Ep. II,2, sulla cui 
attendibilità, invero molto dubbia, vd. Guido Cortassa, Enrica Culasso Gastaldi, Le lettere di Temistocle, II, Padova 
1990, p. 261, oppure in termini generali ibidem pp. 253-288). È possibile che un accordo tra l’anima vecchia e nuova 
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Sparta, senza dimenticare l’azzeramento delle risorse militari, non favorirono una riscossa argiva, 

che quindi si limitò al perseguimento di interessi limitati all’area geografica a lei più vicina. Un 

ulteriore punto a sfavore è dato dalla coincidenza di Sepeia con le guerre persiane, cui Argo non 

partecipò37, sia perché aveva un gravissimo deficit di popolazione, sia perché non accettava di 

cedere il comando delle truppe alla rivale; inoltre fu addotto a pretesto un oracolo delfico che 

sconsigliava la guerra38. Dal punto di vista internazionale questa neutralità comportò il totale 

isolamento nell’epoca dell’accordo promosso da Cimone39, come dimostra il fatto che sia le fonti 

aristocratiche sia quelle ateniesi sono perlopiù ostili.   

Perciò, nel periodo successivo al 494, Argo, favorita in questo anche da una relativa stabilità 

interna, si dedicò ad allargare la sua sfera di influenza in Argolide, con processi di annessione o 

sinecismi che riguardarono gli insediamenti a lei più vicini40. Così facendo riuscì a tornare, dallo 

sfondo cui era stata relegata, ad un ruolo quantomeno di secondo piano, cui fecero riferimento 

le altre città di orientamento democratico del Peloponneso (Elide e Mantinea). Non fu 

abbastanza, però, per dare alla città la forza di cui aveva bisogno per opporsi allo strapotere di 

Sparta, dal momento che anche l’alleanza promossa dall’esule Temistocle intorno al 470 con 

Cleone, Tegea, Mantinea ed Elide, che in quel periodo si stavano avvicinando alla democrazia, 

andò incontro alla sconfitta sul campo di Tegea41. Argo ritornò, quindi, a curare i suoi interessi 

 
di Argo sia stato trovato nella comune ostilità verso Sparta e favorito dal meticciato inevitabilmente seguito a 
Sepeia. 
37 Lo fecero però Micene e Tirinto, che a Platea fornirono alla coalizione 400 opliti. Cfr. Her. IX, 28. Micene in 
particolare aveva anche portato 80 suoi opliti alle Termopili ed entrambe le città sono annoverate tra quelle che 
avevano partecipato alla guerra. Cfr. Her. VII, 202; Paus. II, 16, 5; Diod. XI, 65, 2; per le città facenti parte della 
coalizione Paus. V, 23, 1-2. 
38 Le vicende sono raccontate con dovizia di particolari in Her. VII, 148-152. 
39 Marta Sordi, «Atene e Sparta dalle guerre persiane al 462/1», Aevum, L, 1976, pp. 341-360, riguardo l’epoca del 
compromesso cimoniano. Thomas Kelly, «Argive Foreign Policy in the Fifth Century B.C.», Classical Philology, 
LXIX, 1974, pp. 81-99, pp. 81-99, sulle conseguenze per Argo di questa rinnovata unità ed armonia tra le due 
maggiori potenze greche. 
40 Cfr. Tomlinson, Argos and the Argolid, cit. p. 101 sgg.; Mauro Moggi, I sinecismi interstatali greci, Pisa 1976, pp. 246-
255; M. Piérart – G. Touchais, Argos, Paris 1996, p. 42 sgg. 
41 Her. IX, 35. 
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regionali con la sottomissione, tra il 469 e il 464, di Micene42 e Tirinto43, da cui gli esuli avevano 

intanto mosso guerra. 

 

 

I δοῦλοι/περίοικοι e la questione del meticciato 
 

Molti studiosi collocano l’allontanamento dei δοῦλοι/περίοικοι, da parte dei figli dei caduti 

di Sepeia nel 46844, quindi ben 26 anni dopo la battaglia, e la guerra tra Tirinto e Argo nel 466. 

Questo, tuttavia, provoca non pochi problemi: significherebbe che non solo i figli dei cittadini 

originari nel 468 avevano di certo raggiunto la maggiore età, e anzi alcuni tra loro avevano già a 

loro volta dei discendenti, (anche se non in età da avere un peso politico), ma ancor più 

importante è il fatto che i figli di matrimoni misti45 tra le vedove argive e i δοῦλοι/περίοικοι 

erano a questo punto maggiorenni, cosa che apre una discussione molto complessa.  

È davvero difficile ipotizzare, se si accetta il racconto di Erodoto di una presa del potere dei 

nuovi abitanti46, che costoro non siano riusciti a garantire l’accesso alla cittadinanza almeno per 

i loro figli meticci, sfruttando le ovvie implicazioni date dall’avere una madre argiva; è più 

probabile, infatti, o che costoro avessero uno status giuridico di secondo livello, oppure che 

fossero a pieno titolo cittadini. Sempre tenendo presente la cronologia riconosciuta, si deve 

allora affermare che lo scontro che si verificò nel 468 vide contrapposta una generazione, quella 

dei figli degli antichi cittadini, a due generazioni, una dei nuovi cittadini, che avevano dalla loro 

 
42 Diod. VI, 65 parla della caduta di Micene per via delle conseguenze del terremoto del 464, ma la colloca al 468/9, 
su questo problema si è speso Forrest, Themistokles and Argos cit., p. 231, che propone di vedere nel 469/8 la 
ribellione della città e nel 464 la sua caduta. Se questa datazione fosse accettabile significherebbe che l’indipendenza 
di Micene dipendeva completamente da Sparta, che, non essendo nelle condizioni di difenderla per via della rivolta 
degli iloti e della devastazione causata dal terremoto, aveva lasciato che capitolasse. Il ragionamento appena esposto 
non inficia però l’ipotesi di D. Lewis, «The origins of the First Peloponnesian War», in P.J. Rhodes (eds.), Selected 
Papers in Greek and Near Eastern History, Cambridge 1997, pp. 9-22, di un forte interesse corinzio per questa polis, 
che anche in questo caso avrebbe potuto esistere, pur non essendo, forse, il cardine del sistema difensivo di Micene 
da Argo. 
43 Her. VI, 83, 2. 
44 Forrest, Themistokles and Argos cit., pp. 226-229, 232 e Bearzot Argo nel V secolo, cit., pp. 116-117 pongono la 
scissione nel 468, non considerando però le criticità di questa posizione. Come chiosa aggiungo che nelle stesse 
pagine Bearzot, riprendendo il punto di vista di Forrest (p. 228), ricostruisce le relazioni tra Sparta ed Argo dopo il 
468 sulla base della Nemea X di Pindaro, attestante buoni rapporti tra le due città, e adduce questa armonia e questo 
avvicinamento alla “revanche aristocratica collocabile tra 469/8 e 464”, senza considerare però che gli aristocratici 
revanscisti di cui parla avevano dovuto lottare per riacquisire il prestigio passato proprio perché gli Spartani avevano 
arso vivi tutti i loro padri, cosa che rende difficile credere che la loro prima mossa una volta ripreso il potere sia 
stato un ammiccamento proprio verso i Lacedemoni. Forrest dal canto suo estende ulteriormente il periodo di 
buoni rapporti tra le due città fino a comprendere il 494 e il 451.   
45 Plut. Mor, 245f. 
46 Her. VI, 83. 
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sia il controllo delle istituzioni, sia banalmente i numeri, e una seconda, i loro figli, che potevano 

addurre a loro favore anche una forte pretesa alla cittadinanza. In quest’ottica risulta impossibile 

accettare il racconto erodoteo, che punta a descrivere una scissione volta ad esiliare tutti coloro 

che erano stati immessi nella cittadinanza, perché si scontra con l’evidenza della sproporzione 

delle forze in campo, che non avrebbe consentito un’operazione così dura.  

Le ipotesi a questo punto possono essere soltanto due. Una è la retrodatazione degli eventi 

di almeno due decadi47, accettando però la valenza radicale dell’espulsione. Questo porrebbe gli 

eventi in uno scenario in cui solo i figli dei caduti avrebbero raggiunto la maggiore età, ma non 

i figli meticci, cosa che riequilibrerebbe i rapporti di forza, ma non risolverebbe il problema dei 

figli di madre argiva, di cui, in virtù dei loro diritti, sarebbe comunque difficile ipotizzare un 

allontanamento poiché, per ovvi motivi, sarebbero stati seguiti dalle loro madri, che per 

ricollegarci al racconto di Pausania erano le stesse che avevano salvato la città da Cleomene I. 

La seconda ipotesi, tenendo sempre come punto di riferimento il 468, è quella di una 

rivisitazione in chiave moderata degli esili, che quindi non sarebbero stati né così generalizzati 

né così perentori, magari solo con l’espulsione di coloro che ricoprivano incarichi, ma questo 

pone comunque il problema di come i figli meticci abbiano potuto accettare l’esilio dei loro 

stessi padri. 

Ovviamente ho tralasciato una questione: l’aspetto giuridico e numerico del meticciato. 

Malgrado le fonti non ne parlino, è possibile che il meticciato fosse inviso e probabilmente 

osteggiato in un contesto come quello argivo48, che comunque era di matrice aristocratica. 

Inoltre, è anche ben probabile che i nuovi cittadini si siano trasferiti ad Argo portando con loro 

le famiglie, e quindi i matrimoni misti non fossero stati così numerosi, ma anche in questo caso 

la bilancia avrebbe propeso per i nuovi cittadini, sia pure solo per il numero e il controllo delle 

magistrature. Se si scartano tutte le ipotesi di cui si è parlato l’unica cosa che a questo punto 

potrebbe essere d’aiuto è il ridimensionamento della sconfitta del 49449. Infatti, se si propone di 

limitare le perdite della battaglia, quindi immaginando che qualche migliaio di cittadini in età 

 
47 In effetti Ronald F. Willetts, «The Servile Interregnum at Argos», Hermes, LXXXVII, 1959, pp. 495–506., p. 499 
e Vannicelli, Erodoto, cit. p. 85, propongono di retrodatare l’espulsione al 478, 16 anni dopo Sepeia, un’ipotesi 
comunque decisamente più logica del 468 poiché i figli di madre argiva sarebbero stati ancora molto giovani e forse 
non ancora politicamente attivi.  
48 Willetts, The servile interregnum cit., pp. 495 sgg., propone invece di vedere i matrimoni misti come un atto 
assolutamente conforme alla legge, in quanto più volte nella storia Argiva probabilmente fu necessario inserire 
nuovi elementi nella cittadinanza e naturalizzarli, con tutti i diritti giuridici che ne conseguono. 
49 Come propongono per esempio Forrest, Themistokles and Argos cit., p. 221 e Kelly, Argive foreign policy cit., p. 82. 
Vd. anche infra n. 39. 
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militare siano sopravvissuti e siano riusciti a mantenere il controllo di alcune istituzioni, si 

potrebbero forse giustificare gli eventi di Egina degli anni precedenti il 48750 e accettare la 

scissione nel 468, ma senza dubbio tutto ciò andrebbe fortemente contro le fonti; data la 

mancanza di elementi certi, quindi, è forse meglio lasciare aperta la questione. 

 

 

 

 

  

 
50 Her. VI, 92, 2-3. A quest’epoca infuriava la guerra tra Atene e Egina e mille Argivi giunsero nell’isola in aiuto 
degli Egineti, si trattava però di volontari poiché Argo aveva rifiutato ufficialmente il suo aiuto come ritorsione per 
il supporto fornito dall’isola a Cleomene I, (vd. supra p. 1). Zambelli, Per la storia di Argo, cit., pp. 442-453 propone 
di giustificare l’intervento con il fatto che gli aristocratici argivi, per mantenere il potere, avessero liberato i loro 
schiavi, “che rimanevano a loro legati attraverso una sorta di vincolo feudale”. Costoro dunque sarebbero stati 
armati e inviati ad Egina come opliti, ma ovviamente questo non considera il carattere volontario della scelta, in 
quanto, nell’ottica di Zambelli, gli aristocratici avevano il pieno controllo su coloro che erano ancora e comunque 

i loro sottoposti. Forrest, Themistokles and Argos cit., p.225, afferma che il governo dei δοῦλοι/περίοικοι non fosse 
così forte e che vi fosse pertanto un’importante opposizione aristocratica, quindi che quei mille opliti fossero stati 
mandati dai dissidenti, questo però sarebbe fortemente in contraddizione con le fonti perché, come accennato, 
smentirebbe lo stato di oligantropia su cui tutti gli antichi sono d’accordo. Se non si vuole pensare ad una forte 
divisione nella cittadinanza però, si può dire che entrambi gli schieramenti politici vedessero nella vicenda di Egina 
un modo per opporsi a Sparta (Tomlinson, Argos and the Argolid cit., pp. 99-100), a Corinto (Lewis, The origins of the 
First Peloponnesian War cit., pp. 9-22), o a entrambe.  
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OSTINATA SECESSIONE E IMPERIALE RISOLUTEZZA 
La Persia di Artaserse II e i tentativi di riconquista dell’Egitto 

ribelle 
 

Vittorio Cisnetti 
 

 

 

All’inizio del IV secolo a.C.1, la Persia degli Achemenidi costituiva un’entità potente ed estesa, 

cui si suole apporre la definizione di comodo di ‘impero’. Sebbene in grado di imporsi con 

rinnovato vigore anche all’esterno dei propri confini, tuttavia il dominio del Gran Re attraversò 

un periodo travagliato di difficoltà interna che perdurò di fatto per circa un cinquantennio. Il 

longevo Artaserse II (r. 404-359/8), il cui regno 

coincise in larga parte con questa fase, seppe 

abilmente fronteggiare sommovimenti e minacce 

diffuse: a partire dall’attentato al trono del fratello 

ribelle Ciro, conclusosi fragorosamente a Cunassa 

nel 401, il nuovo sovrano dedicò i successivi decenni 

a tentare di ricomporre le fratture di un tessuto, 

quello imperiale, che presentava lacerazioni in molte 

sue parti. Esse interessavano zone anche piuttosto 

distanti, dalle satrapie occidentali d’Asia Minore a 

Cipro alle regioni montuose della Media, aree di 

insubordinazione endemica o focolai accesisi più 

recentemente a seguito di particolari contingenze strategiche e politiche. Spesso, inoltre, tali 

teatri del ‘fronte interno’ dell’Impero possedevano forme più o meno labili di reciproco 

coinvolgimento, e non solo, dunque, una mera coincidenza cronologica2. 

 
1 Tutte le date riportate di seguito sono da intendersi a.C, salvo ove altrimenti indicato. 
2 Un primo riferimento in tal senso è dato dall’elenco, chiaramente iperbolico, offerto in Isocr. Paneg. [IV] 161-162, 
delle “alleanze” raccolte dal re cipriota Evagora di Salamina, che rende dubbioso P. Briant, Histoire de l’Empire Perse, 
Fayard, Paris 1996, 668 sull’ipotesi di un “embrasement généralisé”, ovvero di un sollevamento generale contro il 
Gran Re. 

Raffigurazione di Artaserse II Mnemone, particolare dai 
rilievi della tomba del sovrano a Naqs-e Rostam, Persia. 
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  Se la “guerra cipriota” contro Evagora tenne occupate le autorità achemenidi per lungo tempo 

(anni 390-380) assieme alla questione dei rapporti con le poleis greche3, tuttavia uno dei contesti 

più significativi ai fini della comprensione delle molteplici e variegate strategie di dominio messe 

in atto da Artaserse II fu sicuramente quello egiziano4. Sin dal momento della sua conquista5 e 

della sua integrazione all’interno del sistema achemenide come satrapia, l’Egitto, regno dalle 

antichissime tradizioni6 e storicamente indipendente, si era rivelato per la Persia una provincia 

di assai difficile gestione: spesso riottosa, già più volte si era dimostrata propensa ad un 

affrancamento dal dominio straniero7 e alla riacquisizione dell’autonomia. La valle del Nilo 

costituiva tuttavia una regione estremamente ricca per la sua fertilità e l’ampiezza delle attività 

economiche e commerciali che vi avevano luogo8; era inoltre altrettanto strategica in quanto 

garantiva immense risorse militari in termini di uomini, materiali per la costruzione di navi9 e 

rifornimenti.  

  Per tali motivi, la Persia era fortemente interessata al possesso della regione e al suo 

mantenimento, e la sua importanza fornisce la spiegazione dei numerosi tentativi compiuti dal 

governo achemenide e da Artaserse II nel periodo compreso all’incirca tra il 400 e il 360 per la 

riacquisizione del controllo dell’area10.  Attraverso una rapida analisi delle diverse fasi degli 

scontri avvenuti in tali anni tra i Persiani e gli Egiziani, si evince infatti un elemento cardine della 

linea d’azione del Gran Re, ovvero l’estrema risolutezza di un’azione politica volta alla 

dimostrazione della potenza dell’Impero e alla conservazione della sua unità. 

 

 
3 Rapporti complessi la cui gestione non terminò certo con la Pace del Re del 387/6, ma si protrasse nei decenni 
successivi con i rinnovamenti della koine eirene ed azioni semiautonome da parte dei governatori locali (ad es., quella 
di Filisco d’Abido a Delfi nel 368, cfr. Xen. Hell. VII,1,27). 
4 Per un panorama sulle vicende egiziane di questo periodo, dalla rivolta di Amirteo sino alla riconquista persiana 
ad opera di Artaserse III Ochos, vd. E. Will, Le monde grec et l’Orient, Presses Universitaires de France, Vendôme 
1975., 70-72 e più diffusamente S. Ruzicka, Trouble in the West, Oxford University Press, Oxford 2012, 66-198. 
5 Avvenuta nel 525 ad opera di Cambise; cfr. Hdt. III,1-19; vd. Briant, Histoire cit., 59-66; Ruzicka, Trouble cit., 14-
25. 
6 Cfr. la archaiologia della storia della regione e l’esposizione degli usi e costumi egiziani in Hdt. II (logos egizio). 
7 Come nei casi del 486/5 o del 464/3-454. Entrambe le rivolte, la prima avvenuta sotto il regno di Serse e la 
seconda guidata da Inaro sotto Artaserse I (per quest’ultima, cfr. Thuc. I,104; 109-110 e vd. D. Kahn, «Inaros’ 
Rebellion against Artaxerxes I», The Classical Quarterly, LVIII, 2, 2008, 424-440), nacquero per via dell’insofferenza 
della popolazione e delle autorità locali (in primis quelle religiose) verso il dominio persiano, straniero e per questo 
quasi costantemente osteggiato. 
8 Ricchezza che aveva inevitabilmente attirato anche i mercanti provenienti dalla Grecia, che avevano avviato 
contatti commerciali e diplomatici con l’Egitto già al tempo della dinastia saitica, e che avevano fondato nella 
regione del Delta l’emporio di Naucrati (cfr. Hdt. II,154 sgg.). 
9 Sul ruolo di risorse egiziane nell’ingegneria navale persiana (cfr. Hdt. VII,25) così come in quella greca (soprattutto 
lino per il cordame), vd. J.O. Hyland, Persian Interventions, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2018, 23-28. 
10 La perdita del controllo dell’Egitto si era infatti rivelata “un échec cuisant pour Artaxerxès” (Briant, Histoire cit., 
674). 
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La secessione dell’Egitto e il modulo aggressivo della risposta persiana 

 

  La questione egiziana si riaprì violentemente per la Persia già negli ultimi anni del V secolo: al 

momento della turbolenta fase della rivolta di Ciro il Giovane (401) - la quale inevitabilmente 

aveva coinvolto tutte le province dell’Impero11 - si presentarono per l’Egitto condizioni alquanto 

favorevoli per avviare un nuovo tentativo di liberazione dal dominio achemenide12. L’iniziativa 

si sviluppò a partire da Menfi e fu assunta da Amirteo13, con tutta probabilità un dinasta locale, 

il quale riuscì con una certa rapidità ad accumulare potere scalzando le autorità persiane ed 

estendendolo in breve tempo in tutta la regione del Delta e di qui ancora oltre verso l’Alto 

Egitto, sino a unificare tutto il Paese14. La data dell’inizio di tale ribellione non è nota con 

precisione per via della limitatezza e della lacunosità delle fonti; tuttavia essa va collocata 

verosimilmente nel periodo compreso tra il 404 e il 401/40015. 

  Al di là delle forme assunte e delle tempistiche con cui avvenne, la rivolta raggiunse proporzioni 

tali da comportare l’effettiva fuoriuscita dell’Egitto dall’orbita persiana e l’instaurazione di un 

sistema di potere completamente autonomo con la creazione (o, nella prospettiva 

propagandistica egiziana, la ‘rinascita’) di un regno retto da dinasti autoctoni16 destinato a 

resistere per i successivi sessant’anni. La perdita della provincia costituì un durissimo colpo per 

la Persia, sul piano pratico come su quello simbolico17: essa andò a ledere in misura significativa 

 
11 Senofonte menziona la presenza di soldati di origine egiziana (Αἰγύπτιοι δ᾽οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι) tra le truppe di 
Artaserse II a Cunassa (Anab. I,8,9): il dubbio espresso dall’autore sulla loro provenienza dipende con ogni 
probabilità dal fatto che, in quel momento, l’Egitto si trovava già in rivolta. Ciò non esclude tuttavia che contingenti 
egiziani dislocati in altre aree dell’Impero avessero potuto prendere parte alla guerra dinastica. 
12 Già in passato gli Egiziani avevano cercato di sfruttare le crisi dinastiche avvenute in seno alla famiglia imperiale 
degli Achemenidi per affrancarsi dal giogo persiano: così era avvenuto alla morte di Dario I (486) e a quella di Serse 
(465/4). 
13 Discendente verosimilmente dall’omonimo dinasta menfita che aveva combattuto al fianco di Inaro (cfr. Diod. 
XI,71,3). 
14 Le fonti greche tacciono in maniera sorprendente su questi eventi; tali fatti sono divenuti meno oscuri solamente 
grazie al rinvenimento di documenti locali, quali in questo caso l’opera cronistorica della Cronaca Demotica, redatta 
tra III e II secolo (vd. ad es. E. Bresciani, Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Einaudi, Torino 1969, 551-560). Sulle 
operazioni politiche e militari di Amirteo, vd. Briant, Histoire cit., 635-639; Ruzicka, Trouble cit. 35-41. 
15 Ad avvalorare questa soluzione concorrono informazioni ricavabili da alcuni documenti papirologici rinvenuti in 
Egitto: l’ultima testimonianza che reca il nome di Artaserse (II) come faraone risale alla fine dell’anno 401 (IV anno 
del regno di Artaserse; cfr. DAE [raccolta papirologica aramaica di Elefantina] 53), mentre la prima in cui Amirteo 
viene presentato con qualifiche di governo è un papiro databile al 400 e reca la data del V anno del suo regno (DAE 
7), che doveva essere cominciato dunque attorno al 404. 
16 Denominati a tutti gli effetti faraoni, allo stesso modo in cui lo erano stati comunque anche i regnanti achemenidi 
a partire da Cambise: Amirteo inaugurò una nuova fase nella successione tradizionale delle dinastie dei sovrani 
d’Egitto, la XXVIII dinastia, della quale è l’unico rappresentante noto. 
17 L’Impero, e con esso tutti i sudditi che lo abitavano, era considerato proprietà del Gran Re, dunque la privazione 
di un simile possesso era interpretata come un attentato ai beni e alla persona del sovrano, e costituiva un’onta 
eliminabile solo ed esclusivamente col ripristino dell’autorità regia nell’area interessata (vd. L. Llewellyn-Jones, King 
and Court in Ancient Persia, Edinburgh University Press, Edinburgh 2013). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ai%29gu%2Fptioi&la=greek&can=*ai%29gu%2Fptioi0&prior=a)spi/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=*ai)gu/ptioi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=*ai)gu/ptioi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtoi&la=greek&can=ou%28%3Dtoi0&prior=d'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29le%2Fgonto&la=greek&can=e%29le%2Fgonto0&prior=ou(=toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29le%2Fgonto&la=greek&can=e%29le%2Fgonto0&prior=ou(=toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai0&prior=e)le/gonto
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l’immagine della potenza dell’Impero e, fattore non meno importante, l’orgoglio del sovrano, 

già amaramente sferzato dal tradimento subito da parte di Ciro e dei suoi seguaci. Artaserse II 

era stato impedito ad intervenire per risolvere tale sedizione nelle sue fasi iniziali18 proprio dal 

concomitante scoppio della ribellione del fratello19, la quale inevitabilmente aveva assorbito tutte 

le risorse dell’Impero lasciando campo libero per le azioni di Amirteo in Egitto. Nonostante 

questo, apparve sin dall’inizio chiaro, dopo la risoluzione del conflitto dinastico, come il Gran 

Re considerasse un obiettivo primario il ristabilimento del controllo persiano sulla regione20.  

  L’evidenza dei propositi persiani di riconquista indusse i dinasti egiziani ad avviare una politica 

difensiva: questa consisteva essenzialmente nell’approntamento di opere di fortificazione degli 

obiettivi sensibili21 e nella ricerca di sostenitori all’esterno in un’ottica di comune opposizione 

agli attacchi achemenidi. Questa linea si tradusse in una ferrea resistenza, trasformatasi per i 

Persiani in un prolungato conflitto di logoramento. Esso venne infatti combattuto in più fasi 

senza risolversi per molti anni, e proseguì ancora a lungo dopo la morte di Artaserse.  

  Con l’avvento del nuovo faraone Neferite22 nel 399/8, vennero infatti avviati contatti coi 

principali attori politici che allora militavano nel variegato fronte antipersiano: innanzitutto 

Sparta23, con l’obiettivo di mantenere il Gran Re impegnato nel conflitto diplomatico-militare 

nell’area greca e in Asia Minore, ma senza coinvolgervisi in maniera diretta. Il mutamento degli 

equilibri politici e degli assetti delle alleanze occorso nel teatro egeo alla fine degli anni 390, unito 

allo spettro ancora incombente di un’invasione ordinata da Susa, indussero poco tempo dopo 

(attorno al 389/8) il dinasta egiziano Achoris24 ad allinearsi a Evagora di Cipro - a sua volta 

 
18 Un primo tentativo, frenato appunto dalla ribellione di Ciro, si può forse rinvenire nella presenza di una forte 
armata comandata dal generale Abrocoma in Palestina (Xen. Anab. I,4,5), costretta poi a ritirarsi verso la Siria per 
soccorrere il Re. 
19 Al quale di certo gli avvenimenti egiziani non dovettero essere ignoti, e che con tutta probabilità cercò di sfruttare 
la sedizione di Amirteo per avviare i propri piani di ribellione - come infatti ribadisce la concomitanza dei due 
eventi. 
20 Briant, Histoire cit., 674: “Artaxerxès en [della riconquista dell’Egitto] caressait le projet depuis la victoire 
remportée sur son frère”; cfr. l’astio del Re e del governo achemenide (qui, di Tissaferne) nei confronti degli 
Egiziani in Xen. Anab. II,5,13. 
21 Soprattutto grazie allo sfruttamento della conformazione naturale del territorio, in primis quello paludoso e fitto 
di canali e corsi d’acqua del Delta, come avvenne durante la campagna del 374/3 (Diod. XV,41-43; vd. infra e Carta 
n. 2). 
22 Fondatore della XXIX dinastia. 
23 Durante l’estate del 396, all’epoca dei fatti di Rodi nella fase di scontri tra la flotta lacedemone e quella persiana 
guidata da Conone nell’Egeo, Neferite scelse di finanziare e rifornire le navi degli Spartani con equipaggiamenti e 
grano; cfr. Hell. Oxy. 10,2; Diod. XIV,79,5-8; vd. M. Valente, I prodromi della Guerra di Corinto nelle testimonianze delle 
Elleniche di Ossirinco e delle Elleniche di Senofonte, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2014, 44-49; L. Asmonti, Conon the 
Athenian: Politics and Warfare in the Aegean, 414-386 B.C., Franz Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart 2015, 131-132. 
24 Succeduto dopo una breve parentesi di lotte dinastiche a Neferite nel 392; al periodo del suo regno sarebbe stato 
dedicato, secondo la raccolta della Biblioteca di Fozio, il libro XII dei Philippika di Teopompo (FGrHist. 115, F 103). 
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allora supportato da Atene25 -, e dunque a schierarsi attivamente nel campo degli avversari di 

Artaserse II. A partire da questo momento, infatti, l’Egitto rappresentò per tutta la restante 

porzione del regno del sovrano achemenide il principale obiettivo della sua agenda politica, la 

quale dovette però fronteggiare ripetute difficoltà nelle azioni belliche condotte contro una 

realtà così complessa e ostinata. 

  Un primo tentativo da parte della Persia di risolvere militarmente la questione egiziana avvenne 

negli anni 380, sicuramente dopo la stipulazione della Pace del Re in Grecia, ma si risolse in un 

fallimento dopo un triennio26. Sebbene la collocazione cronologica effettiva della campagna non 

possa essere determinata, anche in questo caso, con netta precisione27 a causa dell’estrema 

scarsità di fonti che ne trattino28, appare interessante osservare come Artaserse II avesse optato 

fin da subito, nei confronti dell’Egitto, per una soluzione netta e radicale (pur in un momento 

in cui si era appena concluso il decennale impegno nell’area greca e andavano aprendosi altri 

scenari di instabilità, come Cipro e le zone abitate dai Cadusi in Media). Essa comportava cioè 

un intervento militare diretto, privo di qualsivoglia tentativo di compromesso a differenza di 

quanto sperimentato con le poleis della Grecia. La sua ragione risiedeva essenzialmente nella 

diversità, in termini politici, strategici e di significato, tra l’Egitto stesso e gli altri scenari di 

guerra, esterni ed interni, che coinvolsero la Persia nella prima metà del IV secolo29. 

  Se ad esempio le relazioni con le potenze dell’Ellade e la questione delle città d’Asia avevano 

avuto un’importante valenza anche simbolica, tuttavia la gestione delle alleanze e la politica del 

continuo riequilibrio dell’area egea aveva richiesto un imponente uso delle risorse diplomatiche 

ed economiche di cui l’Impero disponeva, essendo la prospettiva di un intervento militare assai 

 
25 Cfr. Xen. Hell. IV,8,25-31; Diod. XIV,99,4: di qui l’indizio di un effettivo coinvolgimento di Atene nella guerra 
cipriota. 
26 Cfr. Isocr. Paneg. [IV] 140, ove, nel discorso propagandistico veicolante l’idea della necessità e della facilità di una 
spedizione militare contro il Gran Re, viene riportato l’esempio della prima campagna di Artaserse II contro l’Egitto 
ribelle: essa sarebbe stata guidata da un comando composto da Abrocoma, Farnabazo e Titrauste e durò tre anni, 
concludendosi in un insuccesso. Sulla possibilità di una sua prima fase, antecedente di qualche anno, affidata al solo 
Abrocoma (su cui cfr. Nep. Datam. 3,5), vd. N. V. Sekunda, «Some Notes on the Life of Datames», Iran, XXVI, 
1988, 40-41. Per la collocazione geografica della direttrice ricorrente degli attacchi persiani all’Egitto a partire dal 
Levante, vd. Carta n. 1. 
27 Ponendo come estremi cronologici la Pace del Re del 387/6 e la composizione del Panegirico di Isocrate (380) e 
sulla base dell’informazione succitata della durata di tre anni, l’inizio del conflitto può essere posto nel 385/4 o nel 
384/3. L’ipotesi più realistica pare essere la seconda, in quanto consente di evitare un’ulteriore coincidenza 
cronologica con la prima campagna di Artaserse contro i Cadusi. Per i problemi di collocazione cronologica di 
questo evento e le loro possibili soluzioni, vd. Sekunda, Datames cit., 40-41; Ruzicka, Trouble, cit., 77-83. 
28 L’unica in effetti è Isocr. Paneg. [IV] 140. 
29 Diversità anche nella condotta e negli esiti della rivolta contro il Gran Re, che divennero fonti e modelli 
d’ispirazione per la propaganda panellenica. Cfr. ad es. proprio Isocr. Paneg. [IV] 140 “…tanto che i rivoltosi [gli 
Egiziani] non si accontentano più della sola indipendenza, ma cercano ormai di comandare sui loro vicini”, 
affermazione evidentemente amplificata e applicabile al massimo, con le dovute cautele, a un momento successivo, 
ovvero quello del tentativo del faraone Taco di portare guerra ai Persiani alla fine degli anni 360. 



 

Ostinata secessione e imperiale risolutezza. 
Vittorio Cisnetti 

29 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

sconsigliabile in un contesto tanto complesso e delicato (e, per di più, esterno ai confini del 

regno achemenide). L’intervento condotto contro Evagora a Cipro, che continuava a occupare 

le forze persiane in quegli anni, riguardava invece una questione interna all’Impero e 

relativamente limitata, volta al ridimensionamento dei piani di espansione di un suddito ribelle, 

pur in un ambito certamente strategico e non privo di implicazioni di immagine. Le azioni 

condotte periodicamente contro le popolazioni periferiche e riottose rientravano invece negli 

schemi della gestione ordinaria delle aree più lontane da Susa e Persepoli. Il caso egiziano si 

differenziava invece dai precedenti sotto ogni aspetto: l’Egitto era una provincia altamente 

strategica e ricca, il cui possesso era fonte per la Persia di enormi gettiti fiscali e commerciali, e 

aveva un’elevata valenza simbolica e simbologica30. Di conseguenza la sua perdita, protrattasi 

ormai già per quindici anni, costituiva un grave danno per tutto il sistema-impero31, alla quale 

era strettamente necessario ovviare. Di qui, dunque, derivò la scelta di Artaserse II - altrimenti 

dimostratosi abile e propenso alla ricerca di espedienti diplomatici o d’altro genere - per un 

attacco militare diretto contro la provincia ribelle, avente lo scopo non secondario di effettuarvi 

anche una dimostrazione di forza rivolta a quanti avessero voluto emulare un simile affronto32. 

 

 

Farnabazo, i mercenari greci e le difese del faraone 

 

  A seguito di questo primo e scarsamente noto tentativo di risposta dei Persiani, Achoris tentò 

di sfruttare il momentaneo vantaggio ottenuto sul Gran Re: pertanto, avviò la costruzione di 

importanti opere di difesa lungo la costa nel timore di un assalto navale33 e ampliò i ranghi delle 

proprie forze mediante il reclutamento di mercenari greci, assoldando, a titolo privato, il 

 
30 Il Gran Re dal 525 aveva assunto anche il titolo ufficiale di faraone dell’Alto e del Basso Egitto, con tutte le 
implicazioni di carattere simbolico, religioso e teologico che questo tradizionalmente comportava; vd. Briant, 
Histoire, cit., 488-499. 
31 Dizione con cui si intende indicare il complesso di elementi che formavano l’apparato dell’Impero, includente 
fattori pratici di carattere politico, economico e militare così come altri legati all’immagine e alla regalità del sovrano 
(Llewellyn-Jones, King and Court, cit.). 
32 Soggetti politici (cfr. quelli in Isocr. Paneg. [IV] 161) quanto anche singole personalità: fu il caso, ad es., di Glu 
figlio di Tamo (ammiraglio di origine egizia che aveva guidato la flotta di Ciro – Xen. Anab. I,4,2 – e dopo la sua 
sconfitta si era rifugiato nella regione del Delta; Diod. XIV,35,3-5), genero di Tiribazo, che alla fine degli anni 380 
si ribellò al Gran Re alleandosi con Achoris e gli Spartani (XV,9,3-5, 18,1) e che, secondo Diodoro, progettava di 
instaurare un dominio personale presso l’importante centro navale di Cuma in Eolia (XV,18,2-4). 
33 L’ipotesi di un’invasione condotta solamente via terra si rivelava poco praticabile (cfr. l’uso di una flotta già al 
tempo di Cambise in Hdt. III,19), come dimostra l’attenzione mantenuta dalla Persia per il possesso di Siria e 
Fenicia e dei principali porti della regione (Sidone, Akko, Gaza; cfr. Diod. XV,2,3-4. Per il ruolo di Akko nelle 
mobilitazioni della flotta achemenide, vd. G. Gambash, «En Route to Egypt: Akko in the Persian Period», Journal 
of Near Eastern Studies, LXXIII, 2, 2014, 273-282). 
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condottiero ateniese Cabria34. Si trattava chiaramente di preparativi in prospettiva di un nuovo 

attacco achemenide, che denotavano la relativa sicurezza economica e difensiva dell’Egitto 

indipendente35. L’impossibilità di ricevere un sostegno ufficiale e sostanzioso da parte di 

qualsivoglia polis greca e la fine del conflitto cipriota, portarono de facto a un isolamento 

diplomatico dei dinasti egiziani, e permisero ad Artaserse II di cominciare a elaborare un nuovo 

piano d’invasione. 

  Esso fu affidato a Farnabazo36 a partire dal 378/7, e questi non esitò a usufruire della posizione 

di primazia e arbitraggio assunta dall’Impero Persiano in Grecia per richiedere alle autorità di 

Atene di richiamare in patria Cabria e di inviare invece Ificrate37 al seguito delle truppe del Re, 

per dotare l’armata in costruzione del valido servizio di opliti ellenici38. Allo stesso modo agì 

Artaserse negli affari della Grecia, cercando di eliminare ogni ulteriore possibile ostacolo39 per 

quella che era intesa come la campagna risolutiva che avrebbe riportato l’Egitto in mano 

achemenide. 

  L’attacco persiano venne sferrato nel corso dell’anno 374/340, allorquando sul trono egizio 

sedeva il nuovo dinasta Nectanebo I41: nonostante la lunghezza e l’ampiezza della preparazione, 

l’esercito achemenide andò nuovamente incontro a una sconfitta a causa di motivazioni diverse 

riportate dalle fonti. Tra queste, il funzionamento e la saldezza delle strutture difensive egiziane 

e il sapiente sfruttamento delle risorse e della conformazione del territorio da parte del faraone42, 

 
34 Cfr. Demosth. Lept. [XX] 76; Diod. XV,29,1-2; Nep. Chabr. 2,1: il comandante non era stato inviato con 
l’appoggio del governo della sua città, in quanto Atene era impegnata a rispettare gli obblighi della koine eirene 
(peraltro in un contesto in cui l’autorità del Gran Re era funzionale alle rinnovate aspirazioni imperialistiche della 
polis); vd. E. Bianco, «Chabrias Atheniensis», Rivista storica dell’Antichità, XXX, 2000, 52. 
35 Cfr. Diod. XV,29,1-2: il faraone radunava truppe “in vista di un attacco (πρὸς τὴν στρατείαν)…Si preparava con 
ardore alla guerra contro la Persia”. Il passaggio sembrerebbe aprire alla possibilità che Achoris mirasse a spostare 
la propria azione sul piano offensivo, ma soprattutto evidenzia come Artaserse II non avesse certo rinunciato ai 
suoi progetti di riconquista. 
36 Il quale, divenuto genero del Re attorno al 388 dopo una lunga e variegata carriera in qualità di satrapo di Dascilio 
(vd. M. Weiskopf, «The So-called “Great Satraps’ Revolt” – Concerning Local Instability in the Achaemenid Far 
West, 366-360 B.C.», Historia, LXIII, 1989, 27-31), aveva già comandato la prima campagna contro l’Egitto e 
dunque possedeva una certa conoscenza del territorio. Secondo Nep. Datam. 3,5, a Farnabazo, richiamato nel 
frattempo alla corte, succedette poi nel comando Datame (vd. Sekunda, Datames cit., 41-45). 
37 Diod. XV,29,4; Atene fu pertanto costretta ad adempiere a tale richiesta, rendendo così l’Egitto ancor più isolato. 
38 Sull’importanza tattica e sul valore simbolico degli opliti mercenari greci all’interno del mondo e della mentalità 
persiana nel IV secolo, vd. O. Picard, Les Grecs devant la menace perse, Armand Colin, Paris 1980, 217-235. 
39 Diod. XV,38,1: Artaserse intervenne direttamente negli equilibri delle poleis nel 375, ponendo le basi per le 
trattative che portarono al rinnovamento della pace comune di quell’anno, poiché “Si accingeva a fare la guerra al 
re d’Egitto e desiderava avere una forte armata di mercenari”. 
40 Cfr. Diod. XV,41-43; Nep. Iphicr. 2,4; Plut. Artax. 24,1; Polyaen. III,9,38; 56; 59; vd. Ruzicka, Trouble cit., 99-121. 
41 Succeduto ad Achoris nel 380, fondatore della XXX dinastia, l’ultima dell’Egitto indipendente. 
42 L’insuccesso fu dovuto in particolare al sopraggiungere della piena del Nilo, apparentemente inaspettato dallo 
stesso Farnabazo (Diod. XV,43,4), che fu costretto a ordinare la ritirata pur avendo occupato importanti posizioni 
nel Delta. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs1&prior=u(pakou/ontas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=pro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stratei%2Fan&la=greek&can=stratei%2Fan0&prior=th/n
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l’assenza di autonomia d’iniziativa da parte dei comandanti persiani43, incomprensioni sorte in 

seno al comando della spedizione, e in particolare tra l’elemento greco e quello persiano44. Al di 

là dalle diverse spiegazioni attribuite a questo inatteso rovescio e dai tratti iperbolici delle fonti 

greche, il fallimento del secondo tentativo achemenide di riacquisire la satrapia d’Egitto fu il 

frutto tanto della strategia di resistenza messa in atto dal faraone, quanto anche però della 

contemporanea situazione di difficoltà all’interno dell’Impero Persiano45 e dell’apertura di un 

periodo di profonde tensioni nella corte e nell’amministrazione46.  

  Ciononostante, la ritirata delle truppe regie dall’area del conflitto avvenne in maniera ordinata 

e si diresse verso le basi di rifornimento della Palestina e della Fenicia47, a indizio della volontà 

di Artaserse II e delle autorità militari persiane di proseguire nell’immediato futuro 

nell’allestimento di nuovi attacchi contro l’Egitto48. Tutto ciò a riprova, ancora una volta, della 

risolutezza e della perseveranza del sovrano nel perseguire un obiettivo ritenuto centrale e 

necessario. 

 

 

L’instabilità achemenide e la controffensiva egiziana degli anni 360 

 

  L’insorgere delle suddette problematiche nelle istituzioni centrali determinò tuttavia un arresto, 

pur temporaneo, dello sviluppo di nuove offensive. A ciò dovette contribuire inoltre, e in misura 

non secondaria, l’ormai anziana età raggiunta dal sovrano: questi infatti esercitò inevitabilmente 

negli ultimi anni del suo regno una presa meno salda sul potere di un impero ormai concentrato 

 
43 Tema, questo, tipico della retorica greca sulla prassi militare dei Persiani; cfr. Diod. XV,41,5 “Cosa che occorre 
ordinariamente tra i generali persiani: essi non hanno l’intera responsabilità delle operazioni, riferiscono al Re per 
qualunque cosa e aspettano la sua risposta per ogni dettaglio”. 
44 Anche questo un topos ricorrente nella narrazione di imprese che vedono congiunti generali e soldati greci e 
barbari (cfr. già, ma all’opposto, Xen. Anab. I,8,12-13): qui la disputa avvenne tra Farnabazo e Ificrate, in quanto 
quest’ultimo avrebbe suggerito un piano troppo ambizioso e ritenuto inattuabile dal comandante persiano (Diod. 
XV,43). 
45 Quali la seconda campagna condotta da Artaserse II contro i Cadusi nelle montagne della Media attorno al 373, 
narrata in Plut. Artax. 24-25 e risolta astutamente da Tiribazo; cfr. Trog. Prol. X. 
46 Tensioni che sfociarono in una ‘rivoluzione di palazzo’ latente ai livelli più alti dell’apparato centrale dell’Impero. 
Essa avvenne a seguito della vittoria sui Cadusi, con il ritorno di Tiribazo in una posizione favorevole grazie al 
rinnovato appoggio dell’ormai anziano sovrano: l’ex satrapo avviò una radicale operazione di riassegnazione delle 
cariche, tentando di inserirvi personalità a lui fedeli, godendo dell’iniziale appoggio di Artaserse II (Plut. Artax. 25,3 
sgg.). In seguito, si aprì anche un intenso periodo di lotte dinastiche tra i potenziali successori del Re, in cui Tiribazo 
ebbe ancora parte (ibid., 26-30). 
47 Cfr. Nep. Datam. 3,5; 5,3-6. 
48 Vd. Briant, Histoire cit., 674 “Il ne s’agissait pas d’un abandon pur et simple; bien au contraire, les armées perses 
préparèrent une nouvelle offensive”. 
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sui possibili esiti delle lotte dinastiche in corso per la successione al trono - e dunque meno 

interessato alle vicende di una regione lontana e altamente ostile come l’Egitto.  

  Tanto più che, attorno alla metà degli anni 360, cominciarono a verificarsi lungo il ‘fronte 

interno’, in particolare nelle province più occidentali dell’Asia Minore, alcuni screzi di natura 

originariamente limitata tra funzionari locali e governatori di provincia, che in alcuni casi 

assunsero portata più ampia; collegati per giunta tra loro, richiesero infine l’intervento del 

governo centrale49, e dunque un elevato dispendio di risorse da parte dell’Impero. Di fronte alla 

situazione estremamente complicata determinata da tali sedizioni, tradizionalmente note nel loro 

complesso come la ‘Grande rivolta dei satrapi’, il conflitto egiziano non poté allora che essere 

ridotto momentaneamente a una questione di importanza secondaria: la Persia abbandonò 

perciò per alcuni anni l’atteggiamento offensivo sino ad allora costantemente mantenuto, a 

favore invece di uno più neutro se non chiaramente difensivo50. 

  Attorno all’anno 360/5951, infatti, il faraone d’Egitto Taco52 tentò di approfittare della 

contingente debolezza persiana nelle satrapie occidentali per avviare un’offensiva rivolta non 

certo direttamente contro il Gran Re o il centro dell’Impero53, bensì contro le aree limitrofe al 

territorio egiziano, ovvero le coste del Levante e, in una prospettiva certamente iperbolizzata, la 

Siria54. Ciò allo scopo di rendere più sicuro il confine terrestre dei suoi domini, oltre che 

eventualmente di impadronirsi di tali ricche regioni. Il passaggio dalla precedente e lunga fase 

difensiva, mirante a preservare l’indipendenza del Paese da poco riacquisita, ad una maggiore 

iniziativa da parte egiziana avvenne gradualmente in seguito al ritiro dei Persiani dopo la seconda 

spedizione di Farnabazo: Taco proseguì infatti lungo la linea dei suoi predecessori, curando il 

 
49 La strategia adottata dal Gran Re vide tentativi di soluzione delle sedizioni comprendenti l’invio in loco di appositi 
funzionari e comandanti reputati fedeli al governo centrale (come nel caso di Artabazo, giunto in Frigia nel 363/2 
su ordine del Re), così come arditi espedienti diplomatici non privi di usi anche spregiudicati dell’inganno (come 
nel caso dell’uccisione di Datame da parte di Mitridate, cooptato da Artaserse).  
50 È comunque da notare come, ancora almeno sino a oltre la metà degli anni 360, si registri la presenza di un 
nutrito contingente di truppe persiane nelle basi di rifornimento del Levante (cfr. ad es. quanto ricavabile da Diod. 
XV,92; Nep. Datam. 5,6), fondamentale, vent’anni più tardi, per l’effettiva riconquista persiana dell’Egitto. 
51 Diodoro (XV,90,2-3; 92-93) colloca gli eventi relativi al fronte egiziano durante la campagna di Taco nell’anno 
362/1, assieme a tutti gli altri episodi di insubordinazione avvenuti in Asia Minore (in realtà tutti quanti risalenti a 
periodi diversi) e nel Levante al momento della cosiddetta ‘Grande rivolta dei satrapi’. Si tratta evidentemente di 
un errore di sovrapposizione cronologica di eventi certamente non distanti tra loro, ma assimilati nella tipica sintesi 
dell’autore (cfr. Weiskopf, The “Great Satraps’ Revolt”, cit., 9-13). Le azioni di Taco nell’area siro-palestinese vanno 
poste con maggior verosimiglianza attorno al 360/59 (vd. Ruzicka, Trouble cit., 145-151). 
52 Asceso al trono intorno al 361. 
53 Come, d’altra parte, non lo fu alcuno degli episodi di ‘ribellione’ di quel turbolento periodo; né i satrapi né il 
faraone d’Egitto avrebbero potuto possedere forze necessarie a perseguire un simile obiettivo. 
54 Cfr. Diod. XV,92,4, ove si afferma come Taco avesse assegnato al nipote Nectanebo, comandante del corpo di 

spedizione egiziano, il compito di “assediare le città della Siria” (πεμφθεὶς ἀπὸ τῆς Φοινίκης πολιορκεῖν τὰς ἐν τῇ 

Συρίᾳ πόλεις). Tale affermazione è presumibilmente frutto di una voluta esagerazione, sul modello di Isocr. Paneg. 
[IV] 140; 161-162. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pemfqei%5Cs&la=greek&can=pemfqei%5Cs1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29po%5C&la=greek&can=a%29po%5C1&prior=pemfqei/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds9&prior=a)po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*foini%2Fkhs&la=greek&can=*foini%2Fkhs0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poliorkei%3Dn&la=greek&can=poliorkei%3Dn0&prior=*foini/khs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5Cs&la=greek&can=ta%5Cs1&prior=poliorkei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=ta/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=ta/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*suri%2Fa%7C&la=greek&can=*suri%2Fa%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*suri%2Fa%7C&la=greek&can=*suri%2Fa%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fleis&la=greek&can=po%2Fleis0&prior=*suri/a|


 

Ostinata secessione e imperiale risolutezza. 
Vittorio Cisnetti 

33 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

mantenimento e la costruzione di opere di fortificazione e difesa, ma al contempo avviò 

preparativi ad azioni belliche di più ampio respiro, con una condotta decisamente più 

offensiva55. 

  La necessità di un esercito forte e numeroso per questo scopo portò il faraone ad aumentare i 

ranghi delle truppe a sua disposizione e le navi della sua flotta56; l’operazione più importante da 

lui condotta in questo ambito fu sicuramente il reclutamento di un cospicuo numero di opliti 

greci57. Per tale motivo in precedenza aveva inviato ambasciatori a Sparta e ad Atene per 

chiederne l’alleanza, cosa che ottenne dalla prima, la quale inviò direttamente sul campo egiziano 

l’anziano re Agesilao. Da Atene invece Taco non ricavò alcun appoggio formale, pur riuscendo 

a convocare Cabria con un contingente mercenario58. Il comando degli assoldati venne dunque 

affidato ad Agesilao, quello della flotta all’Ateniese, entrambi sottoposti all’autorità del faraone59: 

una simile organizzazione, se da un lato possedeva i requisiti per affrontare un esercito poderoso 

come quello del Gran Re, dall’altro determinò una serie di problematiche, quali il grande 

dispendio di risorse60 necessario al suo mantenimento e l’insorgere di rivalità ai suoi vertici. 

  Forte di tale preparazione, Taco avviò dunque l’offensiva egiziana inviando le proprie truppe 

verso la Fenicia, senza curarsi però delle linee di rifornimento61. Tale errore determinò 

l’insorgere del malcontento fra la popolazione in patria e tra i soldati che avanzavano verso la 

Siria guidati dal nipote del faraone, Nectanebo: questi si rivoltarono e occuparono le sedi del 

potere, ponendo fine all’attacco contro le posizioni persiane e costringendo Taco alla fuga.  

 
55 Cfr. Diod. XV,90,2-3; 92,1-3; Xen. Ages. II,28 (ove il personaggio, sinora ignoto, che riceve denaro da Mausolo 
di Caria assieme ad Agesilao può essere verosimilmente identificato con Taco; vd. Weiskopf, The “Great Satraps’ 
Revolt” cit., 65-67). 
56 Con numeri di una certa ampiezza: duecento triremi ben equipaggiate e 80mila soldati di fanteria (Diod. XV,92,2). 
57 Secondo Will, Le monde grec cit., 70-71, peraltro, la ricerca egiziana di alleanze in Grecia sarebbe cominciata già 
nel 366. 
58 Entrambe le poleis erano formalmente vincolate al rispetto della Pace del Re, il cui ultimo rinnovo risaliva al 371; 
tuttavia Sparta scelse di intervenire direttamente a favore di Taco contro Artaserse per l’appoggio dato da 
quest’ultimo ai Tebani e alla loro proposta di koine eirene del 367 (Diod. XV,90,2): inviò perciò in Egitto Agesilao e 
un seguito di mille opliti lacedemoni e trenta consiglieri militari (XV,92,2; Plut. Ages. 36,5). Atene invece preferì 
non essere coinvolta direttamente negli affari persiani (come già aveva fatto cinque anni prima con Timoteo – 
Demosth. Rhod. Lib. [XV] 9), tuttavia venne inviato a titolo privato Cabria, veterano del teatro egiziano e “persuaso” 
dal faraone, assieme a diecimila mercenari (Diod. XV,92,2-3; Plut. Ages. 37,5). Vd. Bianco, Chabrias cit., 47-72. 
59 Diod. XV,92,3: in questo modo, sembrava che il ruolo di Cabria fosse stato relegato a un livello inferiore rispetto 
a quello del re spartano, generando acute tensioni fra i due. Per un approfondimento sulle attività di Cabria nel 
corso del suo secondo intervento in Egitto, vd. Bianco, Chabrias cit., 65-66. 
60 Come indicato nell’Economico dello Pseudo-Aristotele (II,25; 37), lo strumento per la raccolta dei fondi per il 
rifornimento di tale esercito sarebbe stato suggerito a Taco da Cabria stesso: esso consistette nell’applicazione di 
imposte commerciali molto pesanti, che contribuirono ad alienare l’appoggio della popolazione al faraone. 
61 Diod. XV,92,3: l’esercito egiziano era “già molto lontano [dalle sue basi] ed accampato in Fenicia”; tale azione 

era stata sconsigliata a Taco da Agesilao, il quale, rimasto inascoltato (οὐ προσέσχε καλῶς συμβουλεύοντι), sarebbe 
stato più propenso a evitare un eccessivo allontanamento dall’Egitto. 
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  Il rovesciamento della situazione si rivelò di eccezionale importanza per la Persia, che nel 

frattempo andava risolvendo gradualmente i disordini nelle satrapie dell’Asia Minore62 e dunque 

aveva ripreso il consueto interesse per le questioni egiziane forzatamente diminuito negli anni 

precedenti. A riprova di ciò, il dinasta decaduto Taco decise infatti di recarsi in esilio proprio 

presso il Gran Re, allora ancora l’anziano Artaserse II - il quale morì di lì a poco63 -, nella 

speranza di riceverne il perdono e una qualche forma di soccorso per combattere contro il 

nuovo faraone Nectanebo II64. 

  Ancora una volta, le fonti indicano come fosse stato proprio Artaserse II a gestire tale 

complicata ma potenzialmente vantaggiosa situazione65, accordando al faraone deposto il 

perdono reale66 e, pare, affidandogli anche un ruolo di comando per una imminente spedizione 

proprio contro l’Egitto. Come visto, tuttavia, tale atteggiamento rientrava pienamente nel 

novero di strategie e astuzie diplomatiche più volte messe in atto dal Gran Re nel corso del suo 

tormentato regno: tutto ciò allo scopo di preservare la propria autorità e la coesione dei propri 

domini, attraverso tattiche in cui i concetti di ‘incoerenza’ o ‘paradosso’ andavano (e vanno) 

riconsiderati alla luce di una prospettiva più ampia.  

  Il perdono e il ruolo concessi a Taco dopo la sua detronizzazione dipesero infatti da una scelta 

oculata maturata dal sovrano, in quanto - nonostante l’esule si fosse in precedenza rivelato come 

uno dei più strenui avversari della Persia - la sua condizione, in quel determinato momento 

(all’incirca nell’anno 359/8), poteva essere sfruttata a fini strategici e simbolici dall’Impero per 

ottenere cospicui vantaggi nell’area, sempre in vista della riannessione della satrapia perduta. 

 
62 Nello stesso periodo si erano ormai dovuti risolvere anche gli scontri tra i vari pretendenti al trono, essendo 
Artaserse II prossimo alla morte e la via alla successione spianata per Ochos (cfr. Plut. Artax. 29-30). 
63 Diod. XV,93,1; 97,3-5: la morte di Artaserse II avvenne tra l’autunno del 359 e l’estate dell’anno successivo. 
64 Diod. XV,92,5. 
65 Ibid.: il sovrano indicato col nome di Artaserse è ancora chiaramente Artaserse II (Mnemone), di cui viene 
riportato il decesso nel capitolo successivo; una fonte assai tarda, la Ekloge di Giorgio Sincello (VIII secolo d.C.), 
riporta come Artaserse III Ochos avesse assunto il comando di una campagna contro gli Egiziani quando ancora 
il padre era in vita (p. 486,20), a riconferma dell’attenzione dimostrata dal padre per l’Egitto lungo tutto il suo 
regno, fino alle sue estreme fasi. 
66 Una delle pratiche, questa (συγγνώμη ἠξίου περὶ τῶν ἡμαρτημένων), utilizzate con frequenza da Artaserse per la 
gestione dei problemi sul ‘fronte interno’, 
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  In ogni caso, per l’Egitto indipendente non risultarono sufficienti né le dimensioni dell’esercito 

reclutato e i mercenari greci assoldati67, né tantomeno eventuali - e poco verosimili - 

abboccamenti o ‘alleanze’ con gli autori delle rivolte in atto nell’Asia Minore68. 

 

 

Obiettivi imperiali e perseveranza nella sconfitta: un bilancio 

 

I numerosi tentativi persiani di risoluzione della 

questione egiziana dimostrano dunque come, nonostante 

gli insuccessi e le informazioni desumibili dalle fonti 

greche69, l’Impero achemenide fosse ancora, e per giunta 

per un periodo tanto prolungato, perfettamente in grado 

di intervenire in piena forza in teatri difficili come 

l’Egitto; senza per questo tralasciare gli impegni in cui era 

coinvolto in altri punti del suo vastissimo ‘fronte interno’.  

 Se Artaserse II non fu in grado di riportare l’Egitto sotto 

l’egida persiana, tuttavia osservando i vari tentativi di 

invasione si evincono, senza dubbio alcuno, la caparbietà 

e la risolutezza del sovrano nel perseguimento degli obiettivi ‘imperiali’ della sua politica. 

Emergono in questo teatro anche i tratti tipici della sua capacità diplomatica, dimostrata già 

 
67 Cabria abbandonò infatti l’Egitto al momento della rivolta di Nectanebo. Diverse sono invece le informazioni 
riportate in merito alle azioni di Agesilao: Diodoro (XV,93), operando uno dei consueti errori di sovrapposizione, 
afferma che il re spartano rimase al fianco di Taco (e dunque passò a militare nella fazione achemenide?); Plutarco 
(Ages. 37,3-38,1) vede invece il Lacedemone disertare anch’egli a favore di Nectanebo. Interessante è la linea politica 
adottata dal re spartano nella gestione dei rapporti con la Persia negli ultimi anni del suo regno, riportata in Xen. 
Ages. VIII,5: “[Agesilao] stimando che sarebbe stato un grande vantaggio per la Grecia se il maggior numero 

possibile di satrapi si fosse ribellato (νομίζων ἀγαθὸν τῇ Ἑλλάδι ἀφίστασθαι τοῦ βασίλεως ὡς πλείστους 
σατράπας)…si guardava dal divenire sospetto a quelli che stavano per ribellarsi” (vd. J. Hatzfeld, «Agésilas et 
Artaxerxès II», Bulletin de Correspondance Hellénique, LXX, 1946, 238-246). 
68 Il riferimento è valido soprattutto per Oronte, indicato da Diodoro all’epoca come “satrapo di Misia” (XV,90,3, 
un passo problematico): questi, impegnato con ogni probabilità non oltre la regione costiera della Lidia, è detto in 
XV 92,1 (cfr. anche Xen. Cyr. VIII,8,4) aver inviato presso Taco un suo subordinato, Reomitre, per stipulare 
un’alleanza con l’Egitto. Il faraone gli avrebbe fornito aiuti, tuttavia Reomitre, giunto in Palestina, avrebbe tradito 
Oronte tornando nello schieramento del Re. 
69 Le quali, come detto, tendono a presentare l’Impero achemenide del IV secolo come ormai avviato verso 
un’irredimibile decadenza: una visione che contrasta tuttavia con quanto esposto anche solo in questo breve 
contributo, e che è ben introdotta in H. Sancisi-Weerdenburg, «Decadence in the Empire or Decadence in the 
Sources? From Source to Synthesis: Ctesias», in Achaemenid History I: Sources, Structures and Synthesis. Proceedings of the 
Groeningen 1983 Achaemenid History Workshop, ed. by H. Sancisi-Weerdenburg, Leiden 1987, in riferimento ai 
frammenti di Ctesia di Cnido (FGrHist 688). 

Doppio darico d’oro raffigurante Artaserse II; conio 
babilonese, ca. 330-300 a.C. Recto: sovrano persiano 
(Artaserse II) in corsa, con arco e freccia nelle mani. 
Verso: motivo a linee ondulate. Parigi, Cabinet des 
Medailles 
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altrove, sempre attenta agli sviluppi del contesto e incline a scelte anche non semplici (come nel 

caso del trattamento di Taco).  

  Fu infatti certamente grazie alle solide basi maturate nel trentennale impegno politico e bellico 

profusovi da Artaserse II che il suo successore, Artaserse III Ochos, riuscì dopo altri quindici 

anni, tra il 345 e il 34170, a ristabilire il dominio persiano in Egitto. Ciò attraverso un violento 

intervento militare e una gestione radicale dell’annessione che denotava un nuovo corso politico, 

ben diverso dalla sapiente combinazione di diplomazia e forza che era stata tipica del padre71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Questa la datazione più larga suggerita ad es. da Will, Le monde grec cit., 72; altri collocano la riconquista tra il 343 
e il 342 (vd. Briant, Histoire cit., 700-707). Cfr. Diod. XVI,40-47. 
71 Sull’atteggiamento violento di Artaserse III, cfr. ad es. Plut. Artax.26-30; Ael. VH. II,17.  
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Carta n. 1 

Mappa delle regioni costiere (parathalassiai)del Levante achemenide, con indicazione della via 

costiera verso l’Egitto percorsa dagli eserciti di Artaserse II nella prima metà del IV secolo. 

Tratta da Ruzicka, Trouble cit., xv; con inserimenti dell’autore. 
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Carta n. 2 

 

Mappa del Basso Egitto e della regione del Delta in epoca classica (V- IV secolo). Tratta da 

Ruzicka, Trouble cit., xvi. 
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persiano (Artaserse II) in corsa, con arco e freccia nelle mani. Verso: motivo a linee ondulate. 

Cabinet des Medailles, Parigi. 
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Per una contestualizzazione del potere militare e politico nell’età 
di Berengario I  

 
Luca Rendesi 

 

 

 

Introduzione 

 

Alle prime luci del X secolo, il Regnum Italiae vede numerose lotte per il potere svolgersi sul suo 

territorio. A contendersi la corona sono i grandi aristocratici, di forte tradizione familiare, che si 

trovavano ormai da tempo inseriti nel contesto italico. Già nell’epoca carolingia costoro avevano 

ricoperto importanti uffici, e attraverso di essi passò la legittimazione di un potere regionale. 

Volendone contestualizzare le fasi, ci si accorge che molti degli aspetti presenti in questo periodo 

si intersecano reciprocamente. Il potere politico e sociale si interseca inesorabilmente con quello 

militare, qualora esso si identifichi in una sola persona. È questa la caratteristica principale del 

periodo: pone le basi per l’evoluzione politica e sociale che avrà ampio respiro a partire dal XI 

secolo con la formazione dei comuni.  

 

L’elaborato ripercorre gli anni di 

regno di Berengario I (888-924). 

Marchese del Friuli prima, re d’Italia 

e imperatore poi, è un personaggio 

che si interseca con la storia di altri 

grandi del regno italico. L’analisi 

delle sue relazioni ci permettono di 

seguire la trasformazione che 

avviene in questo periodo a livello 

sociale ed economico, in cui 

l’aspetto militare ha un ruolo 

incidente sulle strutture del tempo.                                                                          

Dai numerosi diplomi emessi dalla 

cancelleria di Berengario è possibile ricostruire in che modo venisse gestita la difesa del Regno 

Johannes Berardi, Chartularium monasterii Casauriensis, ordinis S. Benedicti, 1182 

ca, ms. Lat. 5411, f. 124r, Bibliothèque Nationale de France, Parigi: i monaci 

dell’Abbazia di San Clemente a Casauria omaggiano l’imperatore Berengario, 

figlio di Eberardo del Friuli.  
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Italico. I pericoli erano molti: fin dall’inizio del regno del marchese del Friuli, non furono solo 

le lotte interne a produrre le necessità di difesa, ma anche le numerose incursioni operate da 

Ungari e Saraceni influenzarono il processo di localizzazione del potere.  

È l’incastellamento il fenomeno più diffuso in questo periodo a livello di difesa. Ma se si 

osservano attentamente le fonti, si nota come in realtà queste nuove formazioni abbiano poco 

a vedere con le opere di fortificazione precedenti al X secolo, molto utili per la difesa. I castelli 

e i presidi che compaiono a macchia d’olio all’inizio del secolo hanno un valore difensivo 

tecnicamente basso1, ma fungono da centri di potere. Essi vengono innalzati da laici, ecclesiastici 

e signori in via privata. A differenza di quanto si possa pensare infatti, questi centri iniziano ad 

essere poli di potere ed economia fiorente e vivace.  

È necessario ora affrontare in sintesi il contesto in cui la nascita di questi poli si inseriscono. 

Nell’888, alla deposizione di Carlo il Grosso, Berengario del Friuli si dichiarò re d’Italia. Ma il 

titolo gli fu contestato da Guido di Spoleto, potente aristocratico che aveva già tentato di salire 

al trono del regno dei Franchi orientale. Lo scontro tra i due assume già caratteristiche 

interessanti. La loro azione di intervento per il reclutamento dell’esercito sussisteva su base 

regionale, in cui avevano forti relazioni interpersonali e parentali con altre famiglie aristocratiche 

del territorio. I primi diplomi emessi dalla cancelleria di Berengario sono infatti conferme di 

privilegi a quegli enti che già erano stati beneficiati dal potere carolingio, nello specifico 

soprattutto enti ecclesiastici o singole persone. Queste sono connesse al re o a un ente più 

importante attraverso il vincolo di fedeltà vassallatica: sono le prime attestazioni di 

un’importante presenza delle clientele militari, che prendono il sopravvento anche all’interno 

dell’esercito, riducendo di molto la capacità regia di interagire con quella parte della popolazione 

libera, definiti arimanni, e sul quale numerosi studi si sono soffermati per capirne la questione. 

Primo fra tutti fu Giovanni Tabacco, che ne affrontò la questione per approfondire gli 

ordinamenti militari presenti nel regno italico. Come già sottolinea infatti, riferire su questi 

ordinamenti «significa affrontare due fondamentali problemi di carattere politico-sociale»2. Il 

primo è il rapporto diretto tra liberi e re, l’altro è l’introduzione delle clientele che sempre più 

vanno ad erodere questo rapporto, con la conseguente difficoltà da parte del potere regio di 

possedere una via diretta di reclutamento. Il sovrano deve appoggiarsi necessariamente sui 

 
1 A. A. Settia, Il riflesso ossidionale, in Settia, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Roma-Bari, 2002, versione 
digitale http://www.rmoa.unina.it/1490/1/RM-Settia-Riflesso.pdf , p. 4.  
2 G. Tabacco, Il regno italico nei secoli IX-XI, in Ordinamenti militari in Occidente nell’alto medioevo (Atti della XV Settimana 
di studio del CISAM, Spoleto 30 Marzo-5 Aprile 1967, CISAM, Spoleto 1968, p. 763.  

http://www.rmoa.unina.it/1490/1/RM-Settia-Riflesso.pdf
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grandi potenti che si sono stabilizzati sul territorio attraverso un processo in atto fin dall’età 

carolingia. Questo viene dimostrato dai diplomi regi che non solo confermano molti beni già 

appartenenti agli enti, il che suggerisce una presa di coscienza delle primitive forme di potere 

locale, ma attestano numerosi diritti pubblici che vengono ceduti insieme alla conferma o al 

permesso di costruire una fortificazione. Dunque, perché il re doveva rivolgersi alla grande 

aristocrazia o ai signori locali, nonché a vescovi, per garantirsi l’appoggio militare?  

 

 

Due esempi: Pietro di Padova e Walfredo di Verona 

 

Si può delineare un percorso partendo da alcuni diplomi. Nel 911, in un diploma a favore del 

vescovo di Reggio-Emilia Pietro, viene concessa la costruzione di un castello nella Pieve di 

Vicolongo, e insieme ad esso l’immunità3. L’elemento immunitario è già di per sé importante, 

ma la caratteristica del castello lo è ancora di più. Questa fortificazione, che nulla ha a che fare 

con le fortificazioni in pietra, è necessaria come punto di concentramento di alcune milizie e 

come centro di protezione per la riscossione delle tasse nel territorio circostante. Fortificare una 

zona vicino alla pieve significava proteggere e garantire la riscossione delle decime che già dal 

IX sec. le pievi avevano il diritto di riscuotere4.  Tutto questo concorre a creare un’isola fiscale 

che sembra così essere del tutto scardinata dal contesto del potere regio. Ma così non risulta 

guardando in che relazioni fossero i personaggi nel diploma. Ad intervenire per il vescovo 

Pietro, infatti, sono il conte Ingelfredo e il vescovo Ardingo. Il primo era conte di Verona, 

centro berengariano per eccellenza, e Ardingo era vescovo di Brescia. Quest’ultimo era fratello 

della moglie di Berengario, Bertilla, appartenente alla potente famiglia dei Supponidi. Pietro 

stesso aveva stretti contatti ed interessi con il vescovo Audace di Asti, come attesta il diploma 

del 9045 e con il conte Alboino, probabilmente il futuro marchese d’Istria6. Alboino è attestato 

come vassallo del vescovo Pietro7. È chiaro che Berengario si appoggiasse ad una tale figura 

poiché «riusciva ad esprimere dall’interno dei suoi legami vassallatici la massima autorità civile a 

 
3  L. Schiapparelli (a cura di), I diplomi di Berengario I, Roma, 1903, («FSI», XXXV), a. 911, doc. 75, pp. 206-208. D’ora 
in poi solo DD Ber I.  
4 V. Fumagalli, Il regno italico, Torino 1978, UTET, («Storia d’Italia», II), p. 160.  
5 DD Ber I, a. 904, doc. 51, luglio 15, pp. 146-149.  
6 DD Ber I, a. 902-913, doc. 94, pp. 249-250.  
7 P. Torelli (a cura di) Le carte degli archivi reggiani: fino al 1050, Reggio-Emilia, 1921, a. 899-900, doc. 29, p. 79.  
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livello periferico»8.  È importante sottolineare che l’autorità del vescovo si concretizza quindi 

nell’ambito cittadino e nei territori da essa controllati, ma non si estende oltre: il centro rimane 

sempre la città.  

 

Un altro caso utile che può essere preso d’esempio è quello del conte Walfredo di Verona. Viene 

attestato già conte di Verona nell’876, poiché presente alla dieta di Pavia con il vescovo di 

Verona Adelardo, il quale aveva a sua disposizione una serie di clientele militari. Sottosegna poi 

al testamento dell’imperatrice Angilberga, vedova di Ludovico II9. Questo chiarisce la posizione 

del conte e del vescovo all’indomani della crisi carolingia che vedeva una serie di eredi 

contendersi il trono. Infatti, il conte appoggia la fazione di Carlo II il Calvo, mentre Berengario, 

allora marchese del Friuli e potente signore, appoggiava Carlomanno. Solo con l’elezione di 

Carlo il Grosso, grazie alla coincidenza di interessi, il conte collabora anche politicamente con 

Berengario. E quando quest’ultimo divenne re, Walfredo divenne uno dei suoi fideles. L’influenza 

di questo personaggio è lampante quando si guarda alle sue azioni a corte: interviene infatti per 

far confermare alla vedova Angilberga le donazioni precedenti di re ed imperatori10. Viene 

attestata l’influenza del conte ai piani alti e infatti, nello stesso diploma, Walfredo viene anche 

attestato illuster marchio, probabilmente in sostituzione a Berengario, che era diventato re. Ma 

importanti sono le reti clientelari che questo personaggio intrattiene. Per Walfredo possono 

essere attestati due sculdassii, figure attive anche nel campo della giustizia fin dall’epoca 

longobarda11, e che sono definiti vassalli del conte12.  

È dunque una figura ben presente sul territorio, in quanto detiene il potere in ampie fette della 

realtà locale veronese e poi friulana. Questo potere, che è di tipo politico-economico, si mischia 

inesorabilmente con il potere militare. Le gesta del conte Walfredo riecheggiano ancora oggi 

attraverso i Gesta Berengarii, poema epico scritto per esaltare il potere di Berengario che diverrà 

imperatore nel 915. Ed è qui che infatti si ricorda il conte, presente alla battaglia della Trebbia 

dell’889 dove «nec mora, Walfredus ter mille resumit amicos»13. Secondo il poema, Walfredo 

sarebbe riuscito a portare in battaglia circa tremila uomini a lui fedeli. Il dato storico fornito dai 

 
8 V. Fumagalli, Vescovi e conti nell’Emilia Occidentale da Berengario I a Ottone I, «Studi medievali», ser. III, XIV (1973), 
p. 138.  
9 A. Castagnetti, Il Veneto nell’alto medioevo, Libreria Universitaria Editrice, Verona, 1990, p. 69.  
10 DD Ber I, a. 888, doc. 4, maggio 8, pp. 25-27.  
11 S. Gasparri, Italia Longobarda. Il regno, i Franchi, il Papato, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012, pp. 36-37.  
12 F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIII siècle au début du XI siècle, Ècole Française de Rome, 
Palais Farnèse, 1995, p. 162.  
13 P. de Winterfeld (a cura di), Gesta Berengarii imperatoris, Berolini, 1899 (M.G.H., Poetae latini Medii Aevi, IV, fasc. I), 
p. 374, v.73.  
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Gesta in questo caso è importante, in quanto si descrivono i due eserciti: sia le forze di Guido di 

Spoleto, nemico per eccellenza della narrazione, che quelle di Berengario. Entrambi gli 

schieramenti sono composti da grandi potenti, in grado di radunare sotto di sé molti armati. Il 

poeta non si limita solo a raccontare la battaglia avendo in mente il modello omerico dell’Iliade, 

ma fornisce in una lista anche i nomi di chi partecipa e quanti “amici” avessero portato al loro 

seguito.  

La considerazione ultima, vista attraverso questi esempi, è che il modo di condurre la guerra, in 

questa specifica altezza cronologica – che dura per tutto il regno di Berengario – vede il 

reclutamento attuato dai signori locali per via del loro potere politico, sociale ed economico su 

quelle terre e quindi sulle persone che vi abitavano. Partecipando poi alla vita pubblica attraverso 

le cariche ricoperte, veniva data una legittimità quasi formale alle clientele private, necessarie per 

portare gli uomini sul campo di battaglia. Il reclutamento in questa fase avveniva quindi grazie 

al controllo dei singoli signori, fossero essi conti o altre figure, su determinati settori di terreno, 

su cui si era stabilita oramai la consuetudine alla chiamata alle armi, viva nei capitolari, ma che 

nello specifico si regolava in base alle esigenze locali14.  

A proposito dell’influenza dei vescovi, è 

importante sottolineare quanto anche loro 

possedessero ampie clientele, ma 

organizzassero il loro potere 

principalmente nelle città, su cui 

incominciarono ad acquisire giurisdizione 

anche in questo periodo. Inoltre, la battaglia 

della Trebbia dell’889 mostra i caratteri 

principali della guerra in questo periodo: 

battaglie che difficilmente si svolgono sul campo aperto, ma si concentrano su guadi di fiume o 

luoghi non lontani da altri centri di stanziamento, come castelli o città, e combattute attraverso 

fedeli e vassalli, che andavano a formare una sorta di rete clientelare. Fare la guerra costa sia 

risorse materiali che umane, ed è per questo che spesso la guerra medievale si risolveva in rapine 

o assedi, seguiti da attacchi veloci. Se il reclutamento ci mostra come si è trasformata la 

compagine socioeconomica, il modo di fare battaglia ne è il riflesso.  

 

 
14 Tabacco, Il regno italico cit., pp. 766-767.  

Così appare la fisionomia del fiume Trebbia. Marsaglia, Piacenza. 
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Il contesto ungaro 

 

Tutte queste considerazioni si intersecano, soprattutto per quanto riguarda gli anni successivi, 

con le invasioni degli ungari che interessarono la zona padana. A lungo queste invasioni furono 

considerate dalla storiografia l’unica spiegazione per il fenomeno dell’incastellamento, divenuto 

ormai incontrollato e che andava ben oltre l’attestazione dei diplomi ufficiali. La necessità di 

difesa era dunque assunta come l’unica ragione, ma come ha fatto notare Tabacco, «la fortezza 

signorile non sorgeva dal territorio per un’esigenza esclusiva di difesa patrimoniale»15. È Gina 

Fasoli che, studiando le invasioni degli Ungari nel X sec. in Italia e appoggiandosi alle fonti 

ufficiali, ritiene che «non tutti questi documenti giustificano la costruzione di un castello con 

l’imminenza del pericolo ungaro»16. Non bisogna ovviamente pensare che il pericolo delle 

invasioni – così come i danni arrecati – non fosse preoccupante, in quanto la necessità di difesa 

esisteva di certo. Ad ogni modo essa non era l’unica spinta dietro questo fenomeno, semmai lo 

accelerò, essendo già in atto. Di fatto gli attacchi degli Ungari furono connotati da rapide 

incursioni, a cui seguivano saccheggi con ripetute fughe. La necessità di difesa si fece dunque 

elevata, e questo produsse l’esigenza di erigere quasi dovunque castelli privati17. I costi e la 

gestione delle opere fortificatorie determinarono la crescita della già prominente figura del 

signore locale, il quale si erse a benefattore del territorio: gli ampi spazi di potere in cui queste 

figure orbitavano li rese ancora più importanti, poiché in grado di organizzare i sistemi difensivi, 

potendo proteggere la popolazione nelle fortezze e mantenendo assedi per lungo tempo. La 

costruzione, la manutenzione e la custodia delle fortificazioni provocarono delle spese 

necessarie per i costi della difesa. Sennonché la costruzione di queste opere desse origine a grandi 

cantieri dove si potevano trovare ampie opportunità di lavoro e sostentamento. Prolungandosi 

nel tempo, questi lavori portavano ad «una escalation di spese e notevoli ripercussioni 

economiche: dall’acquisto di materiali, al loro trasporto, al salario di carpentieri, muratori e 

manovali»18. La guerra diventava quindi in questo periodo un fattore di sviluppo economico, 

politico e sociale, in quanto intorno ad essa si concentravano gli sforzi maggiori. Un fenomeno 

che riguardò tutta la penisola, «orientando intorno ai castra l’organizzazione economica, politica 

e sociale delle comunità rurali»19. 

 
15 G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Torino, Einaudi Editore, 1974, p. 200. 
16 G. Fasoli, Le incursioni ungare in Europa nel secolo X, G.C. Sansoni, Firenze, 1945, p. 137.  
17 Settia, Il riflesso ossidionale cit., p. 4.  
18 Cfr. L. Bertoni, Costi e profitti della guerra, in P. Grillo, A. Settia (a cura di), Guerre ed eserciti nel Medioevo, Bologna, Il 
Mulino, 2018, p. 233. 
19 Bertoni, Costi e profitti della guerra cit., p. 234.  
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È questo uno dei modi più diffusi di fare guerra nel medioevo, dove «le operazioni che 

riguardano l’attacco e la difesa di luoghi fortificati lascia assai poco spazio alle battaglie 

combattute in campo aperto»20.  

Le donazioni e le conferme avvenute nel contesto delle invasioni ungare sono decisamente 

interessanti per molti aspetti. Non solo è possibile attraverso di essi capire come e in che modo 

il pericolo ungaro fu spesso strumentalizzato con fini politici da vari potenti, ma è possibile 

ricostruire anche la nascita di alcuni centri di potere e quali diritti essi possedevano sul territorio 

previa concessione regia o imperiale, dove il controllo militare si fonde inevitabilmente con il 

controllo economico e politico.  

Già dall’898 gli Ungari varcarono i confini del Friuli e si fermarono sul fiume Brenta. Berengario 

era uscito vincitore dagli scontri con Guido – divenuto re d’Italia – e Lamberto suo figlio, morti 

entrambi in casi fortuiti. Rimasto solo al potere, si ritrovò ad affrontare subito questo pericolo, 

che produsse come primo effetto quello della paura generalizzata. Iniziò a circolare una diceria 

sul loro conto, per cui essi fossero terribili e violenti, capaci e abituati a sopportare il dolore fin 

dalla nascita e che, per questo, non avessero difficoltà a farlo provare ai loro nemici21. La grande 

paura che colpì gli italici era un riflesso delle attitudini militari degli Ungari: «cavalieri agilissimi, 

grandi manovratori dell’arco, sorprendevano gli impacciati, pesanti guerrieri feudali e li 

sommergevano con una grandine fittissima di frecce»22.  

In poco tempo, gli Ungari invasero la pianura padana saccheggiando le campagne. Così, nell’899 

Berengario riuscì a raccogliere un grande esercito da ogni parte d’Italia per fermarne il dilagare.  

L’evento mostra come la persona del sovrano sia sempre importante: una personalità a cui 

spesso ci si riferisce. È un retaggio del sistema carolingio, dove il re aveva capacità di 

reclutamento, costantemente coordinata dalla promulgazione dei capitolari con il loro costante 

richiamo alla guerra23. È vero che il reclutamento in età postcarolingia funzionava ormai 

attraverso i potenti che lo operavano sul proprio territorio, ma l’idea e l’impegno della 

mobilitazione totale rimangono vive proprio in un evento di tale portata. Liutprando da 

Cremona riesce bene a rilevare l’ampiezza della mobilitazione nel suo racconto24, mezzi che «si 

 
20 Ibid.  
21 Fumagalli, Il regno italico cit., pp. 175-176.  
22 Ibid.  
23 P. Moro, «Quam horrida pugna». Elementi per uno studio della guerra nell’alto medioevo italiano (secoli VI-X), Venezia, Il 
Cardo, 1995, p. 20.  
24 Liutprandi Antapodosis, in Liutprandi Opera, ed. in M.G.H., Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum separatimi 
editi, Hannover und Leipzig 1915.  
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ricollegano alla defensio patriae della tradizione carolingia, alla chiamata generale dei liberi homines, 

disposta da Ludovico II nell’866 contro i Saraceni e prevista da Guido nell’891 verosimilmente 

contro il tedesco re Arnolfo»25. Questo mostra una generale chiamata alle armi a cui Berengario 

trova risposta, potendo contare ancora sui meccanismi di leva per il reclutamento. Sebbene allo 

stesso tempo dovette organizzare, o lasciare organizzare, anche la difesa zona per zona, dopo 

essere stato sconfitto. È esemplare a questo proposito il caso del patriarcato di Aquileia, che 

allestì autonomamente la difesa di tutta la marca del Friuli26. Ne derivò un conseguente peso 

politico che rese la Chiesa di Aquileia sempre più potente con le numerose donazioni a lei 

indirizzate.  

Questa prima fase delle invasioni mostra dunque come il potere regio e quello locale fossero 

collegati fra loro da diverse reti di relazione, primo fra tutti quello militare-politico.  

Seppur Berengario fosse riuscito a radunare l’esercito da ogni parte d’Italia, questo non deve 

lasciar pensare però che egli avesse la fedeltà di tutti. Furono coloro a lui più vicini che, mentre 

gli Ungari imperversavano nella pianura padana a danno di città chiese e monasteri, usarono 

questa situazione come escamotage politico per chiamare un altro potente in Italia e dichiararlo re, 

scontenti dal modo in cui Berengario aveva gestito le difese durante l’attacco. Appoggiato 

dunque dai potenti italiani, Ludovico III di Provenza mise piede in Italia e attaccò Berengario 

nel 900. Berengario iniziò a costruirsi una solida rete di conoscenze attraverso la famiglia di sua 

moglie Bertilla, i Supponidi. Contatti molto utili in quanto «Bertilla’s Supponid connections 

counterbalanced the prestige of the Provençal king»27. I Supponidi inoltre avevano fornito 

all’esercito di Berengario alla battaglia della Trebbia uomini utili, e tre di loro, parenti di 

Berengario, vennero ricordati nei Gesta Berengarii come i «tria fulmina belli»28.  

Questo contesto ha condotto inevitabilmente alla scelta politica da parte di Berengario di 

appoggiare alcune figure e concedere loro diritti in quantità mai viste prima. Ed è così che gli 

Ungari, oltre ad essere un problema reale, divennero anche un elemento narrativo che 

 
25 Tabacco, Il regno italico cit., p. 779.  
26 Per quanto riguarda l’organizzazione di Aquileia nel corso soprattutto dell’età carolingia si veda “Antichità 
Altoadriatiche XXXII (1988), Aquileia e le Venezie nell'Alto Medioevo - XVIII settimana di Studi Aquileiesi 1987”, 
Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 1988. 
27 B. H. Rosenwein, Friends and Family, Politics and privilege in the Kingship of Berengar I, in Portraits of Medieval and 
Renaissance Living. Essays in memory of David Herlily, Ann Arbour, 1996, p.97. 
28 Gesta Berengarii, IV, Lib.II, v.77, p. 374. 
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accompagnavano le importanti donazioni che delineeranno le caratteristiche principali di questo 

periodo.  

Gli Ungari tornarono in Italia verso il 903-904, ed è da queste date che si iniziano a vedere i 

diplomi la cui causa principale di emissione sono da ricercare nei loro attacchi. Anche se 

Berengario non ha la possibilità di richiamare un grande esercito, i quadri della difesa locale 

previsti anche dalla legislazione carolingia rimangono intatti e subiscono un potenziamento 

diretto e indiretto.  

Di grande importanza è da considerare il documento del 23 giugno 904, nel quale Berengario, 

per intervento del vescovo Ildeagrio di Lodi e del conte Sigefredo concede alla città di Bergamo, 

sotto l’autorità del suo vescovo, di riedificare le mura, le torri e qualunque opera di difesa per 

proteggersi dagli Ungari. Tutte le donazioni anteriori vengono confermate, e vengono concesse 

l’immunità e la districtio29. La città qui viene intesa come composta dal vescovo e dai cives, che vi 

abitano. È sotto il controllo del vescovo e dei cittadini che è affidata la difesa e la costruzione 

di queste opere. Il riferimento è quello dell’ ecclesia, da intendere infatti nel senso più ampio del 

termine. Queste donazioni determinano il consolidamento del potere vescovile, così come la 

coscienza dei cives di far parte di un’entità unica, iniziando ad agire come una comunità politica 

compatta30. Aspetto, questo, ben evidente quando si studiano le rivolte armate nelle città contro 

gli eserciti imperiali che vi sostavano: è il caso di Pavia, che si ribellò più volte agli imperatori, 

prima contro Carlo il Grosso, poi contro la presenza di Arnolfo31. Durante il periodo di 

Berengario non ci furono atti di sollevazione, poiché il sovrano tentò di garantirsi sempre 

l’appoggio politico e militare dei centri abitati con metodi molto diversi: non solo si registra 

l’incremento del potere vescovile, ma la città e i suoi beni materiali vengono del tutto smistati 

tra fedeli e amici di cui bisognava ottenerne l’appoggio. Il controllo delle città da parte dei 

vescovi in questo frangente si fondava sul dominio delle vie principali di comunicazione, sulla 

raccolta delle tasse sulle porte, sul trasporto di merci sui fiumi, sui diritti sul mercato e la potestà 

di edificare opere difensive, le quali dovevano essere costruite, protette, conservate e riparate, 

svolgendo dunque tutte le azioni militari necessarie al fine di assicurare la sicurezza della città e 

dei cittadini. Un buon esempio è la concessione per la chiesa di Cremona, cui viene concessa, a 

causa dei danni operati dagli Ungari, chiamati nel documento «Paganorum», tutti i diritti del fisco 

 
29 DD Ber I, a.904, doc. 47, giugno 23, pp. 134-139.  
30 P. Majocchi, L’esercito del re: organizzazione militare degli eserciti urbani in Italia settentrionale (VIII-XI sec.), in C. La 
Rocca, P. Majocchi (a cura di), Urban Identities in Northern Italy (800-1100 c.), Turnhout, Brepol, 2015, p. 126.  
31 Ivi, p. 131.  
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regio nel comitato di Brescia e nella corte di Sospiro; l’immunità per cinque miglia intorno alla 

città di Cremona e il mercato di S. Nazaro sul Po; confermati tutti i diritti di pesca, di macinatura 

e di transito da Vulpariolo d’Adda. Infine, Berengario prende sotto il suo mundio tutti i castelli 

del vescovado32. Il vescovo ha dunque il suo centro solo sulla città e negli immediati dintorni, 

ed egli si esprime attraverso la compagine cittadina di cui fa parte e dalla quale estrae le sue 

clientele militari.  

È chiaro che la città diventa un’entità importante in questa fase, autonoma rispetto al potere 

centrale anche e soprattutto dal punto di vista militare: l’organizzazione e la gestione delle risorse 

permetteva ai cittadini di avere una capacità di reazione militare autonoma, come mostra il caso 

di resistenza verso l’esercito di Arnolfo nell’893 di Pavia33. È infatti poi solo con le città comunali 

che i costi della guerra tornarono ad incidere sulle casse pubbliche, con la conseguente 

formazione di un apparato amministrativo in grado di registrare e controllare le spese, 

producendo un adeguamento del sistema fiscale e la ripresa di una tassazione diretta34.  

La città inizia a svilupparsi in senso autonomo, seppur in questa fase guidata dal vescovo, 

attraverso donazioni regie per necessità di difesa dagli attacchi degli Ungari, ma soprattutto dalle 

lotte interne. Se quindi questo contesto produce questo tipo di trasformazione nelle città, lo 

stesso vale per le numerose fortezze che sorgono sul territorio italico, come già visto.  

Caso emblematico è la costruzione di una fortificazione in Nogara. Informazioni relative alla 

fortezza si hanno grazie ai diplomi di Berengario e ai placiti presieduti da lui o da messi. Nella 

vicenda del castello sono protagonisti il diacono veronese Audeberto e il conte di Verona 

Anselmo. Il primo viene attestato come compater del conte di Verona35, e quest’ultimo come 

compater Berengario36. Attraverso una serie di donazioni, i due accumulano possessi e diritti nei 

territori dove verrà costruito il castello di Nogara: al diacono Audeberto, dietro intervento dello 

stesso Anselmo, nel 905 viene donata una cappella nel luogo detto «Duos Robores»37. Con una 

nuova donazione risalente al 906, al diacono viene concesso questa volta di costruire un castello 

«ob paganorum incursionem» in «logo ubi dicitur [Nogaria] inter curtes Duorum Roborum et villam quae 

 
32 DD Ber I, a. 916, doc. 112, settembre 1, pp. 285-289.  
33 Liutprandi Antapodosis, I 35.  
34 Cfr. L. Bertoni, Costi e profitti della guerra cit., p. 230.  
35 A. Castagnetti, Le origini di nogara (906) fra il re Berengario, il diacono veronese Audiberto, il conte Anselmo e il monastero di 
Nonatola, a stampa in Nogara. Archeologia e storia di un villaggio medievale (scavi 2003-2008), a cura di F. Saggioro, Roma 
2011. 
36 DD Ber I, a. 905, doc. 53, gennaio 23, pp. 151-153.  
37 Ibid.  
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nominatur Tillioano»38. Il castello estenderà il suo controllo su terreni vicini, su cui persistono 

villaggi già preesistenti. Uno di questi è appunto Tillioano, mentre gli altri riscontrabili dalla 

documentazione sono Aspo e Rovescello. Si hanno attestazioni di questi due centri fin dall’81339. 

Aspo è documentata in età berengariana da un diploma del 905, nel quale il sovrano concede ad 

un suo fedele, Fontegio, due manentes abitanti in Aspo40. Rovescello invece entra nell’orbita del 

monastero di Gazzo, il quale ha probabilmente allestito un castello nelle sue immediate 

vicinanze e controlla parte dei territori su cui il monastero esercita tutti i diritti spettanti al fisco 

regio. Tutto viene donato a questo castello di recente costruzione41. La donazione al monastero 

di Gazzo, che ha evidenti interessi in queste terre, risale al 90542. Ma questa non sembra più 

essere tenuta in conto quando nel 910, il conte Anselmo riceve, per intercessione della regina 

Bertilla, la cappella donata al diacono nel 905 e tutti i diritti pubblici spettanti al fisco regio per 

il porto, per il mercato e per le terre in Rovescello: Anselmo ne diventa «iure propietario»43. Di 

nuovo, la donazione viene effettuata «ante irruptionem paganorum». La restante storia di Nogara 

può essere seguita attraverso le controversie che ci furono fra i vari possessori: attraverso un 

placito del 913, si viene a conoscenza di un documento risalente al 908 che dimostra come il 

diacono Audeberto avesse concesso metà del castello di fronte alla villa Telidana (Tilloliano) al 

conte Anselmo, e che questi a sua volta l’avesse donato al monastero di Nonantola44. Anselmo 

sembra inoltre, nel 911, elargire tutte le sue proprietà in Nogara al monastero stesso45. La vicenda 

continuerà fino al 918, poiché la parte di castello veniva contestata al monastero di Nonantola46.  

Da questa rassegna riguardo al castello si possono cogliere vari fattori che ci aiutano a 

comprendere come il fenomeno dell’incastellamento si sia intrecciato con necessità politiche e 

sociali che si traducevano in esigenze militari. Il leitmotiv degli Ungari rimane sempre presente, 

ma poco credibile. Esso diventa un’espediente documentario: Berengario ha decisamente più 

problemi con i suoi “fedeli” che con gli Ungari, tanto che arriva ad assoldarli come mercenari47. 

E poiché il problema sono gli altri potenti, serve avvalersi di chi sul territorio già controlla la 

vita delle persone: spesso essi posseggono un castello, da cui esercitano la propria influenza. 

 
38 DD Ber I, a. 906, doc. 65, agosto 24, pp. 176-178.  
39 Castagnetti, Le origini di Nogara cit., p. 11.  
40 DD Ber I, a. 905, doc. 56, luglio 31, pp. 158-159.  
41 Castagnetti, Le origini di Nogara cit., p. 13.  
42 DD Ber I, a. 905, doc. 60, agosto 1, pp. 160-162.  
43 DD Ber I, a.910, doc. 72, luglio 27, pp. 194-196. 
44 C. Manaresi, I placiti del ‘Regnum Italiae’, voll.3, Roma, 1955-1960, II/1, n.125, 913 aprile, Verona. 
45 Castagnetti, Le origini di Nogara cit., pp. 24-25. 
46 Manaresi, I placiti cit., n.128, pp. 478-484. 
47 Liutprandi Antapodosis, II, 42.  
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Infatti, inizia a valere il principio ossidionale della guerra che riflette la vita, per cui «dai primi 

decenni del X secolo gli abitanti di ciascun castello, e del territorio dipendente che trovano in 

essi rifugio, devono innanzitutto tenere in ordine le fortificazioni, e provvedere alla loro 

vigilanza in caso di pericolo imminente»48. Gli esempi finora mostrati tendono infatti a delineare 

un evoluzione che non deve essere vista solo in senso difensivo, ma anche e soprattutto come 

una macchina politico-sociale-economica.  

 

 

Fiorenzuola d’Arda 

 

La battaglia si svolse il 17 luglio 923. Berengario era ormai alle strette. I suoi principali nemici, i 

potenti aristocratici di Toscana e di Ivrea e l’alleanza tra Spoletini e papato, mettono a rischio il 

suo titolo imperiale, che fin dall’incoronazione del 915 veniva sempre contestato. L’imperatore 

si vide costretto a scagliare 

contro i suoi nemici i pericolosi 

ungari, che devastarono l’Italia. 

Sconfitti, la fazione avversa si 

rivolse allora a Rodolfo II, re di 

Borgogna, che accettò l’invito 

degli aristocratici per scontrarsi 

contro Berengario ed espandere 

il suo controllo anche sul suolo 

italico. A Fiorenzuola d’Arda, nel 

Piacentino, si incontrarono i due 

eserciti, capitanati rispettivamente 

dai due sovrani antagonisti. Fu una delle battaglie più cruente del periodo. Essa segnò in una 

qualche maniera un passaggio di mentalità che sarà caratteristico delle battaglie medievali 

successive: l’uso della cavalleria. Combatterono, infatti, con estrema ferocia da entrambe le parti 

soprattutto cavalieri. In qualità del proprio lignaggio, essi ricoprivano tutte le cariche 

dell’amministrazione del regno, come finora si è voluto sottolineare. La pagina piena di 

 
48 A. A. Settia, P. Grillo, Guerre ed eserciti in Italia nell’alto medioevo, in P. Grillo, A. Settia (a cura di), Guerre ed eserciti nel 
Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 89.  
 

Guerrieri dell'XI secolo, miniatura (Rabano Mauro, De universo de rerum naturis, 

XI secolo. Casin. 132, Archivio dell'abbazia di Montecassino, p.476). 
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commozione di Liutprando si riferisce proprio a questo: morirono in tanti in quella battaglia, e 

con essi si logorò ancora di più il già precario sistema amministrativo del regno, così diviso da 

lotte interne da mutarne del tutto la fisionomia. La violenza della battaglia arrivò come un eco 

fino a Flodoardo di Reims.  Fiorenzuola d’Arda diede la spinta decisiva, poiché fu simbolo di 

un cambiamento già in atto. È la prima battaglia infatti combattuta a campo aperto e che vede i 

cavalieri come corpo principale, anticipando il modo di pensare che sarà peculiare del secolo 

successivo.  

Non si sa se gli Ungari furono presenti alla battaglia, Liutprando non lo chiarisce. Ma sappiamo 

che Berengario fosse ancora abbastanza abile da combattere vigorosamente. Nonostante questo, 

il risultato finale della battaglia si rovesciò inavvertitamente: pensando di aver vinto, gli uomini 

di Berengario si diedero subito alla raccolta del bottino, come spesso succedeva, e fu li che i 

conti Bonifacio e Gariardo, quest’ultimo prima fedele di Berengario, caricarono e «colpirono i 

nemici tanto più facilmente perché inattesi»49. Berengario ne uscì pesantemente sconfitto, e di lì 

ad un anno finirà assassinato dallo sculdascio Flamberto a Verona.  

Rodolfo dal canto suo prendeva in mano un regno mutilato e sanguinante, così come ci 

suggerisce la visione di Liutprando, in quanto tutte le persone facenti parte dell’amministrazione 

erano perite nella battaglia. Flodoardo di Reims lamenta la perdita di circa millecinquecento 

combattenti50. Si venne a creare inevitabilmente un forte vuoto politico.  

 

 

Conclusioni  

 

Il percorso tracciato attraverso il periodo di Berengario, sfruttando soprattutto i diplomi regi e 

alcune fonti letterarie, la cui più importante è quella di Liutprando da Cremona, ha voluto 

mettere in evidenza come in un contesto di scontri interni e attacchi esterni, il X secolo abbia 

dato vita ad un connubio di poteri militari e politici, e che questi siano stati le premesse per 

fenomeni ben conosciuti, come lo sviluppo delle città in senso autonomo, il potere dei vescovi 

e la formazione di territori i cui padroni ragionavano con termini locali. Si è cercato di 

sottolinearne soprattutto la vivacità di contatti e di come questi producessero quelle reazioni che 

dirigevano la vita di molte persone: dalla costruzione delle opere difensive all’obbligo di 

 
49 Liutprandi Antapodosis, II, 66.  
50 Flodoardi Annales, ed. in M.G.H., Scriptores, III, Hannoverae 1839, p. 373.  
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difenderle e dal bisogno di una continua manutenzione si affianca lo sviluppo economico in 

zone circoscritte, che danno lavoro a molte persone e peso politico a chi ne sia proprietario. 

Furono certo ben utili per far fronte a pericoli imminenti, ma essi non rispondevano 

evidentemente solo a questa ragione. I documenti mostrano che questo fenomeno al tempo di 

Berengario era già in atto. Questa età rappresenta un cambiamento nella politica, nei modi di 

vivere e di condurre la guerra: il tutto ben evidente nel momento in cui si presta attenzione 

all’evento spartiacque di Fiorenzuola d’Arda. Questi sono i motivi che hanno portato a 

concentrarsi su questa epoca, problematica ma vivace, ricca di cambiamenti e sperimentazioni 

che legano l’uno all’altro i poteri a noi più conosciuti.  
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Elmi con le corna e asce bipenni: 
l’equipaggiamento del vero guerriero vichingo. 

 

Davide Chiolero 

 

 

 

Il titolo di questo articolo è volontariamente provocatorio per tre motivi. In primo luogo, gli 

elmi dotati con le corna non erano utilizzati dagli uomini norreni nel medioevo e non vi sono 

testimonianze materiali del loro utilizzo1. Quest’immagine romantica, che affonda le radici 

nell’epoca vittoriana, durante la quale la figura del vichingo è stata scoperta e riabilitata, ci è stata 

tramandata da numerose opere letterarie e, successivamente, cinematografiche2. Quest’ultime 

ancora oggi mostrano o descrivono i vichinghi come possenti e brutali guerrieri equipaggiati con 

un elmo decorato di grandi corna bovine e armati di possenti asce, spesso dotate di una testa a 

doppia lama. Proprio le asce bipenni sono la seconda provocazione. In un romanzo ambientato 

alla fine dell’XI secolo, era descritta una scorribanda vichinga in Irlanda. Gli aggressori 

scandinavi, sebbene non indossassero il copricapo cornuto, erano armati di grandi asce con una 

lama a doppio taglio. Nella cultura norrena questi attrezzi agricoli e di carpenteria, come si vedrà, 

erano molto importanti anche a scopo rituale oltreché militare, confermato dai numerosi 

 
1 Alcuni ritrovamenti archeologici hanno, in passato, contribuito ad affermare il topos del guerriero vichingo 
indossante un elmo ornato in questa maniera, in particolare un copricapo cerimoniale in bronzo dotato di due 
grandi corna, anch’esse in lega di rame, e datato al I secolo, e delle placchette decorative bronzee che datano al VI 
e VII secolo – periodo precedente quello vichingo denominato Vendel, compreso tra il 550 e il 793 d.C. Le 
testimonianze più significative sono due elmi dotati di lunghe corna decorative ritrovati in Danimarca e risalenti 
all’età del bronzo. Come spiega Langer, l’unione di questi ritrovamenti – erroneamente attribuiti all’epoca delle 
scorribande vichinghe – e del significato profondo che rivestono le corna in diverse culture, per lo più simbolo di 
virilità, disciplina, aggressività, forza e potere, ha fatto sì che l’arte del XIX secolo li recepisse come un topos comune 
di tutte le culture barbariche del passato cristallizzandoli nel loro equipaggiamento di combattimento. «It is exactly 
during this period that the creation of this stereotype happened, and the idealised picture of the Barbarian became 
part of the artists’ repertoire of image […]. Wearing horned helmets, the Barbarian tended to the necessity of 
creating a powerful identity between the historical past and the lived moment», Johnni Langer, The origins of the 
imaginary Viking, in Viking Heritage Magazine, n. 4, Gotland University/Centre for Baltic Studies, Visby 2002, p. 
8. 
2 A. Wavn, The Viking Revival, BBC Archives, 2001, disponibile al link: 
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/vikings/revival_01.shtml. In particolare sono le illustrazioni dell’artista 
Gustav Malmstöm alla prima pubblicazione, nel 1820, del libro The Saga of Frithiof, riadattamento di un testo del 
XIV secolo curato dal vescovo svedese Esaias Tegnér. L’opera ottenne un grande successo nell’Inghilterra 
vittoriana e furono numerose le raffigurazioni che, sulla scorta di quelle dell’illustratore svedese, mostrano i norreni 
con elmi dotati di corna, dando vita ad un’iconografia tipica di questo popolo. Questo topos viene attribuito in 
generale a tutte le popolazioni di origine barbarica. Nel 1865, ad esempio, le illustrazioni dell’atto finale dell’opera 
“Tristano e Isotta” di Richard Wagner, raffigurano le antiche popolazioni britanniche del ciclo arturiano indossanti 
numerosi tipi di elmi con i più fantasiosi ornamenti, tra i quali corna e ali. 

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/vikings/revival_01.shtml
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ritrovamenti archeologici e dalle fonti letterarie che testimoniano l’uso di grandi asce da guerra. 

Tuttavia, le bipenni non solo non erano usate a fini bellici, ma sembra che non esistessero 

neanche nella cultura materiale dell’epoca, non essendoci testimonianze letterarie o 

archeologiche per il periodo storico compreso tra l’VIII e l’XI secolo. La terza provocazione 

riguarda la scelta di utilizzare la parola “vichingo” invece di norreno o scandinavo. Vichinghi, 

normanni o vareghi sono nomi usati generalmente per identificare «vari aggregati tribali, 

provenienti dalla Scandinavia»3. Il termine vichingo, che oggi gode di incredibile fortuna ed 

interesse, viene spesso usato impropriamente per designare in generale gli scandinavi di quei 

secoli altomedievali che furono caratterizzati da un’incredibile mobilità4. Questa parola, in realtà, 

indicava i razziatori norreni che compivano incursioni sulle coste dell’Europa dalla fine dell’VIII 

alla seconda metà dell’XI secolo – come testimoniano alcune saghe nelle quali questo 

appellativo, di fatto, significa pirata, predone ma anche delinquente5. Sarebbe più corretto, 

quindi, parlare di epoca vichinga e in questa ricerca si cercherà di gettare uno sguardo alla 

panoplia utilizzata nel contesto culturale scandinavo in questo periodo storico6.  

 

 

Lo stato dell’arte  

 

Non esistono, attualmente, pubblicazioni italiane complete relativamente all’equipaggiamento 

militare scandinavo del periodo altomedievale. La maggior parte degli studiosi si sono 

concentrati maggiormente su aspetti linguistici e culturali legati alla filologia germanica7. Le 

ricerche d’oltralpe, in particolare inglesi, francesi, tedesche, norvegesi e svedesi, oltreché una 

 
3 D. Chiolero, I vichinghi e la morte. La ritualità funebre scandinava fra migrazione e stanzialità (sec. VIII-XI), Il Cerchio, 
Rimini 2020, p. 15. 
4 Si pensi alla fortuna che ebbe la figura del razziatore scandinavo in ambito letterario o cinematografico. Da 
romanzi come The Vikings dello scrittore americano Edison Marshall, pubblicato nel 1951, o la trilogia dedicata ad 
alcuni eroi delle saghe norrene di Tim Severin, a realizzazioni cinematografiche più o meno ispirate alle narrazioni 
contenute nelle fonti letterarie, delle quali la più famosa e quella che ha sicuramente avuto più successo è la serie 
televisiva Vikings, nella quale sono raccontate le vicende dell’eroe leggendario Ragnarr Loðbrók, interpretato 
dall’attore australiano Travis Fimmel.  
5 Questo è particolarmente evidente in quelle saghe che hanno subito una profonda rielaborazione letteraria, come 
la Saga di Oddr l’Arciere. In questa narrazione, il protagonista parte alla volta di numerose imprese, la maggior 
parte delle quali hanno come scopo l’andare ad affrontare dei potenti avversari identificati come vichinghi, ossia 
razziatori che compivano incursioni a danno delle comunità che abitavano lungo i litorali. Ancor più esemplare è 
il caso della Saga di Gunnar, nella quale «l’attività piratesca del protagonista viene […] presentata sotto una luce 
onorevole, in contrasto con quella «sregolata» dei vichinghi», R. L. Pagani (cur.), Saga di Gunnar. L’idiota di 
Keldugnúpur, Iperborea, Milano 2020, p. 18. 
6 L’episodio, con cui si fa iniziare quello che viene definito “periodo vichingo”, è l’attacco al monastero di 
Lindisfarne in Northumbria, avvenuto nel 793. 
7 Essenziali sono gli studi di Chiesa Isnardi e Dolcetti Corazza. 
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buona parte di studi pubblicati in lingue slave, hanno gettato un ampio sguardo tanto sulla storia 

culturale e linguistica della Scandinavia altomedievale, quanto su quella materiale, ponendo 

particolare attenzione alle fonti archeologiche che, negli ultimi anni, hanno fornito un grande 

impulso alle ricerche sul mondo norreno e, quando messe a confronto con le saghe o le 

cronache, possono fornire veridicità storica ad alcuni passi contenuti nelle fonti letterarie8. 

Assolutamente essenziali per questo ambito di ricerca sono le pubblicazioni di Ian Peirce ed 

Ewart Oakeshott, i cui studi si sono concentrati sull’analisi e la classificazione delle spade 

altomedievali e medievali. Un ruolo importante, inoltre, è rappresentato dalle ricerche di 

numerosi autori che si occupano di archeologia ricostruttiva che, tramite l’analisi puntuale e 

approfondita di diversi ritrovamenti di epoche e culture diverse, tentano di ricostruire i costumi, 

l’abbigliamento e l’equipaggiamento di precisi contesti storici e culturali9.  

 

 

Equipaggiamento difensivo 

 

Le principali protezioni utilizzate dai guerrieri scandinavi non differiscono molto da quelle 

indossate nel resto d’Europa nel medesimo periodo storico. Per il busto e la parte alta delle 

gambe sembra fosse utilizzata un’armatura in cotta di maglia, realizzata per lo più con anelli di 

ferro di spessore e diametro variabili, che offriva un’ottima protezione ai colpi di taglio e di 

punta10. La realizzazione di questi anelli era piuttosto complessa e consisteva nell’ottenere del 

filo di ferro che veniva poi attorcigliato intorno ad un supporto circolare. La matassa così 

ottenuta veniva tagliata e le estremità degli anelli che si creavano erano appiattite tramite 

 
8 Le saghe «furono redatte successivamente all’epoca di nostro interesse e con la loro natura di mito delle origini e 
con i contenuti ambiguamente pagani (spesso rielaborati in chiave cristiana), si pongono come fonti piuttosto 
dubbie, la cui veridicità storica è più ideologica che reale. Tuttavia, la corrispondenza di molte informazioni che vi 
sono riportate con le evidenze archeologiche e con fonti letterarie di origine non scandinava, sembra rivalutare dal 
punto di vista storico questi testi», in Chiolero, I vichinghi, cit. p. 11. 
9 È importante sottolineare il valore didattico che tali ricerche rivestono. La corretta ricostruzione storica di 
equipaggiamenti e abbigliamenti del passato può essere sfruttata con finalità didattiche.  
10 Recenti test eseguiti con delle repliche di lance in uso nel XIII secolo su pezzi di cotta di maglia dimostrano come 
questa protezione, in particolare se combinata con qualche capo d’abbigliamento in grado di assorbire l’urto dei 
colpi ricevuti, fosse in grado di resistere molto bene a colpi portati anche di punta. Si può supporre che queste 
armature venissero indossate sopra una qualche forma di protezione imbottita, tuttavia non vi sono testimonianze 
di epoca vichinga che ne attestino l’esistenza. In alcune fonti successive viene menzionata un’armatura in tessuto 
chiamata treyja o panzer o panzari. Questi termini di origine basso tedesca furono introdotti tardi nella lingua norrena 
ed indicavano le protezioni imbottite comunemente indossate sotto le armature nel tardo medioevo, si veda T. 

Vlasatý (d’ora in poi Vlasatý), Théories sur l’Armure Matelassée chez les Vikings, in Projekt Forlǫg: Reenactment a věda 
[online], [cit. 2020-07-29], disponibile al link: https://sagy.vikingove.cz/theories-sur-larmure-matelassee-chez-les-
vikings/. 
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battitura, quindi forate per permettere la chiusura con un rivetto metallico. Il lavoro lungo e 

complesso ed il valore dei materiali utilizzati rendeva queste protezioni estremamente costose e 

solo le classi più abbienti potevano permettersi di acquistare un’armatura di questo tipo. La loro 

deposizione nelle sepolture, quindi, dev’essere interpretata come «un chiaro intento di 

ostentazione del […] potere, [uno] strumento per ottenere e confermare uno status sociale 

elevato»11. Alcuni ritrovamenti attestano l’utilizzo di anelli di diametri molto diversi tra loro e la 

presenza di reperti in lega di rame o in metalli più o meno pregiati testimoniano l’uso di decorare 

le estremità di queste protezioni con anelli di materiali differenti. Esemplari sono due frammenti 

provenienti dalla necropoli di Gnezdovo, datati al X secolo. Il primo è composto da anelli di 13 

mm di diametro realizzati con un filo di spessore compreso tra 1 e 1,5 mm, ed era usato 

probabilmente come protezione per il collo attaccata ad un elmo. Questo reperto presenta sei 

file di anelli in rame. Il secondo proviene dal tumulo 86, che conteneva una panoplia completa 

composta da una spada, una lancia, uno scramaseax, frammenti di un’armatura in cotta di maglia 

e di una protezione per il collo attaccata ad un elmo – comunemente chiamata ventaglia – 

anch’essa realizzata in anelli metallici12. Quest’ultimi erano costituiti da anelli di dimensioni 

decisamente inferiori rispetto al reperto precedentemente descritto. Infatti, quelli attribuiti 

all’armatura presentano un diametro compreso tra i 6 e gli 8 mm e sono realizzati con un filo di 

1,5 mm di spessore, quelli associati alla ventaglia sono ancora più piccoli, avendo un diametro 

di 4 mm e uno spessore del filo di 1 mm. Un bordo in anelli di rame decorava alcuni dei 

frammenti sopra descritti, sebbene non sia possibile capire a quale delle due protezioni si possa 

attribuire13. L’armatura di epoca vichinga meglio conservata proviene da una sepoltura 

norvegese del X secolo contenente una panoplia di armi e protezioni completa e ben preservata, 

quella di Gjermundbu. Quest’area sepolcrale, scoperta nell’aprile del 1943 dagli archeologi 

Sverre Marstrander e Charlotte Blindheim che fecero le prime ricognizioni presso un’area 

dell’Oslofjord situata nei pressi dell’omonima fattoria nella contea di Buskerud, rappresenta una 

delle più importanti testimonianze sull’equipaggiamento militare normanno. I due studiosi 

dell’Universitetets Oldsaksamling di Oslo, intervenuti in seguito alla segnalazione pervenuta il 30 

marzo di alcuni ritrovamenti da parte di un contadino del luogo, diedero avvio agli scavi che 

 
11 Chiolero, I vichinghi, cit. p. 42. 
12 I ritrovamenti del tumulo 86 (18), così come molti altri dalla necropoli di Gnezdovo, sono conservati al 
Gosudarstvennyi istoricheskii muzei di Mosca (d’ora in avanti GIM).  
13 Altre importanti testimonianze dell’uso di anelli in materiali non ferrosi provengono da Novgorod, emporio 
commerciale di origine varega, dalla Svezia e dalla Danimarca, Vlasatý, Decorative edging of  mail armour, in Projekt 

Forlǫg: Reenactment a věda [online], [cit. 2020-12-4], disponibile al link: https://sagy.vikingove.cz/decorative-edging-
of-mail-armour/. 

https://sagy.vikingove.cz/decorative-edging-of-mail-armour/
https://sagy.vikingove.cz/decorative-edging-of-mail-armour/
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portarono alla luce un imponente tumulo sepolcrale dell’epoca vichinga, lungo 25 metri e largo 

8, nel quale furono individuate due sepolture ad incinerazione datate alla seconda metà del X 

secolo, la prima delle quali contenente un ricco corredo funebre. La prima deposizione 

conteneva numerosi oggetti legati alla pratica marziale tra i quali un’armatura in cotta di maglia 

e un elmo, quattro umboni di scudo, una spada e il puntale del fodero, due punte di lancia, due 

asce, otto punte di freccia, coltelli e seax, staffe e speroni e altri finimenti per cavallo. L’armatura 

trovata in questa sepoltura è l’unica cotta di maglia completa di epoca vichinga proveniente dalla 

Scandinavia, tuttavia sono numerosi i ritrovamenti di frammenti di questo tipo di protezione da 

altri scavi e le testimonianze letterarie ed iconografiche, per lo più rappresentate dalle coeve 

miniature provenienti da varie parti d’Europa, dimostrano la grande diffusione di questo tipo di 

protezione. Indubbiamente meno diffuse erano le armature lamellari di foggia orientale, le cui 

poche testimonianze fanno pensare che si trattasse di una protezione non comune14. L’unico 

ritrovamento scandinavo proviene, infatti, dalla necropoli di Birka, insediamento sorto su 

un’isola del lago Mälaren in Svezia, composto di 720 frammenti che presentano forti analogie 

con armature di origine nomadica e medio orientale15. Sebbene siano documentati altri 

ritrovamenti di questo genere di protezione da 

alcune necropoli norrene nei territori orientali, 

l’esiguità delle attestazioni non permette di 

affermare «che le armature lamellari potessero 

essere utilizzate […]. Per quanto riguarda la cotta 

di maglia, invece, può essere considerata 

l’armatura predominante nella Scandinavia 

dell’epoca vichinga»16. 

Altro elemento fondamentale 

dell’equipaggiamento difensivo era l’elmo, 

indossato a difesa della testa. Anche in questo 

caso, la sepoltura di Gjermundbu è la 

testimonianza più rilevante, mostrando una 

 
14 Assolutamente fondamentale è l’articolo, Vlasatý, Armature Lamellari di Epoca Vichinga in Scandinavia, in Projekt 

Forlǫg: Reenactment a věda (online) [2020-03-25], disponibile al link: https://sagy.vikingove.cz/mozne-funkce-
perunovy-sekery/.  
15 L’armatura lamellare ritrovata a Birka, che si pensa potesse proteggere il torso, la parte alta delle braccia e le 
gambe fino al ginocchio, sembra essere molto simile a quella ritrovata a Balik-Sook, in Ibid. 
16 Ibid. Altri ritrovamenti di questo tipo di protezione provengono da diversi scavi in Russia e nei territori baltici, 
in particolare da Gnezdovo e Novgorod, oltreché dall’isola di Gotland.   

L’elmo di Gjermundbu, il reperto meglio preservato di 

questa tipologia di protezione di epoca vichinga. 

©Museum of Cultural History, University of Oslo, 

Norway/Ove Holst, C27317 k. 

https://sagy.vikingove.cz/mozne-funkce-perunovy-sekery/
https://sagy.vikingove.cz/mozne-funkce-perunovy-sekery/
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tipologia di protezione tipica che sembra essersi sviluppata nella penisola scandinava. L’elmo 

proveniente da questo sito – costituito da 17 frammenti di ferro che furono assemblati dagli 

archeologi dell’università norvegese nella forma che è esposta al Museum of Cultural History di 

Oslo – appartiene alla tipologia degli spangenhelm, è cioè costituito da spicchi uniti insieme tramite 

rivetti ribattuti a delle strisce metalliche così da formare un coppo emisferico, e presenta una 

protezione per il volto molto particolare. Il copricapo, infatti, era dotato di una maschera 

metallica a forma di occhiale che serviva a proteggere la parte alta del viso. Inoltre, la presenza 

di alcuni anelli sul bordo inferiore sembra indicare l’uso di una protezione in cotta di maglia per 

il collo. Questo reperto archeologico – a lungo considerato l’unico elmo esistente di epoca 

vichinga – è molto importante, in particolare se messo in connessione con altri ritrovamenti, 

per lo più frammentari, che mostrano una tipologia di protezione facciale simile, a dimostrazione 

dell’esistenza di una forma tipica sviluppata dai popoli scandinavi17. Di fondamentale 

importanza sono i reperti provenienti 

da Tjele, in Danimarca, costituiti da 

alcuni pezzi di ferro decorati in bronzo 

che originariamente furono associati 

ad elementi di una sella. Elisabeth 

Munksgaard capì che questi frammenti 

costituivano le sopracciglia e il nasale 

di una protezione a maschera 

presumibilmente simile a quella di 

Gjermundbu. Altre testimonianze di 

questa forma tipica di elmo sono state 

ritrovate sull’isola di Gotland, a 

Lokrume, e in zone di insediamento scandinavo nei territori orientali, in particolare a Kiev. Il 

primo di questi ritrovamenti è costituito da sopracciglia e nasale in ferro coperti da una lamina 

in argento ornata a niello, una tecnica decorativa ottenuta con il riempimento di intarsi su lamine 

metalliche con una lega di colore scuro. Le analogie decorative e costruttive con un elmo, meglio 

preservato, ritrovato in Boemia a Lázně Toušeň e con una spada che rientra nella tipologia 

 
17 Con ogni probabilità la caratteristica forma di protezione ad occhiale deriverebbe dagli elmi di epoca Vendel. 
Quest’ultimi sono riccamente ornati e presentavano protezioni facciali molto sviluppate. Un elemento di 
connessione tra gli elmi provenienti dalle necropoli di Vendel e Valsgärde e i successivi copricapi di epoca vichinga, 
decisamente meno decorati, potrebbe provenire da una sepoltura a Broe, sull’isola di Gotland. L’elmo qui ritrovato 
presenta, infatti, forti analogie sia con quello proveniente dalla tomba XIV di Vendel, sia con uno di epoca vichinga 
ritrovato a Lokrume, conservato al museo di Visby (GF B 1683).  

I frammenti di elmo da Tjele sono oggi conservati al Nationalmuseet 

(DO-10042). Fotografo: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet. Foto 

scaricata dal catalogo del National Museum of Denmark. 
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Petersen S ritrovata a Lipphener See permettono di datarlo al X secolo. Il frammento di elmo 

ritrovato nei pressi della Chiesa delle Decime a Kiev, oggi esposto al National Museum of 

Ukrainian History (ДРА 1065), è meglio preservato di quello proveniente dall’isola di Gotland 

ed è costituito da un lungo e stretto nasale in ferro e una protezione per il volto frammentaria 

piuttosto ampia e con ricchi intarsi in oro e argento18. Un’altra importante testimonianza 

proviene da Yarm, in Inghilterra. Nel 1950, in questo paese nello Yorkshire del nord fu ritrovato 

un elmo in ferro che venne conservato al museo di Preston Park per parecchi anni prima di 

essere analizzato in maniera approfondita da Chris Caple. Lo studioso dell’università di Durham 

è giunto alla conclusione che il copricapo in questione sia del periodo vichingo e lo ha datato al 

X secolo. L’elmo presenta numerose analogie con il corrispettivo proveniente da Gjermundbu. 

Come quest’ultimo afferisce alla tipologia degli spangenhelm, essendo costituito da bande e spicchi 

in ferro rivettati tra loro ed è dotato di una protezione ad occhiale per il volto. Un’ulteriore 

conferma deriva da una testimonianza iconografica proveniente dalla sepoltura 74 di Gnezdovo 

nella quale è stata ritrovata una spada da telaio datata alla seconda metà del X secolo, decorata 

con una testa antropomorfa che sembra essere sormontata da un elmo di forma emisferica 

dotato di maschera protettiva ad occhiale. 

Sembra, tuttavia, che venissero utilizzate anche altre tipologie di elmi, come dimostrano le 

testimonianze provenienti, per lo più, da insediamenti scandinavi nell’Europa dell’est. Di 

particolare interesse sono i ritrovamenti dalla necropoli di Gnezdovo, dalla sepoltura principesca 

di Chernigov o dagli scavi di Novgorod, che risentono fortemente dell’influenza del costume e 

dell’equipaggiamento tipico delle popolazioni baltiche, slave e dei nomadi delle steppe, come 

dimostra la forma degli elmi e la particolare tecnica di assemblaggio delle parti che li 

costituivano. Nel primo dei siti archeologici citati, nei pressi di Smolensk, sono stati trovati due 

copricapi, uno spangenhelm che presenta, nella forma, numerose analogie con gli elmi dell’est 

Europa, e un elmo conico costituito da un coppo realizzato da due piastre in ferro unite tramite 

la ribaditura di una cresta centrale. Su tutta la circonferenza inferiore di questo copricapo, 

proveniente dal già citato tumulo 86, è attaccato un bordo metallico dotato di un sistema di 

sospensione per una protezione in cotta di maglia che, probabilmente, proteggeva collo e spalle 

di chi lo indossava. Questo elmo presenta forti analogie con due reperti dotati di nasale 

provenienti da Stromovka, in Repubblica Ceca, ritrovati nel 1938, e con uno proveniente da uno 

 
18 L’esposizione di questo ritrovamento mostra la parte più ampia e decorata della maschera posta verso il basso, a 
protezione della parte inferiore del viso. Tuttavia, non è chiaro se questa parte sia quella che era attaccata all’elmo, 
andando a costituire le così dette sopracciglia.  
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scavo amatoriale nei pressi di Bojná, in Repubblica Slovacca, avvenuto nel 1997, a dimostrazione 

dell’imponente scambio culturale e di oggetti, derivati da saccheggi o commerci19. Anche gli elmi 

provenienti da Chernigov e Novgorod sono di probabile produzione orientale e alcuni 

frammenti ritrovati a Birka, in Svezia, sembrano dimostrare analogie con gli elmi sfero-conici di 

origine slavo-baltica20. Questi tipi di elmi sono caratterizzati dalla forma conica ma 

particolarmente bombata e tendenzialmente sferica della parte inferiore del coppo che, nella 

parte superiore, si allunga a formare una sorta di punta dando al copricapo una caratteristica 

forma a sezione di pera21.  

Un altro tipo di elmo che sembra fosse utilizzato è quello conico con nasale, come 

dimostrerebbe il bassorilievo della croce in pietra anglo scandinava del X secolo conservata a 

Middleton, nel North Yorkshire, che ritrae un guerriero con la panoplia completa delle sue armi, 

ossia lancia, spada, ascia, scudo e seax. Dalla forma della testa e dal particolare risalto che l’artista 

ha voluto dare al volto della figura umana, si può intuire che il guerriero raffigurato stia 

indossando un elmo conico con nasale22. Questa tesi sembra essere avvalorata da un’altra 

testimonianza iconografica dell’XI secolo proveniente da un corno d’alce intagliato ritrovato a 

 
19 L’elmo dal tumulo 86 di Gnezdovo (scavato da S. I. Sergeev. Conservato al GIM, 1537 /63) appartiene alla 
tipologia Praga-Stromovka e, a parte la mancanza del nasale, è del tutto simile ai corrispettivi cechi e slovacchi. Un 
recente ritrovamento, relativamente al quale non ci sono ancora pubblicazioni, proviene da Kozel, in Repubblica 
Ceca. L’elmo proveniente da Bojná fa parte di una collezione privata e le pubblicazioni che lo riguardano sono 
poche, si veda Thomas VLASATÝ, The Helmet from Bojná (?), Slovakia. One of the biggest mysteries of Slovakian 
Early Medieval archaeology (online), [cit. 2018-03-11], disponibile al link: https://sagy.vikingove.cz/the-helmet-
from-bojna/. I due elmi da Stromovka sono conservati al museo nazionale di Praga (H2 60.752 e H2 60.754). Un 
ulteriore metodo per la classificazione degli elmi è, ove le condizioni del reperto lo permettano, individuare se il 
bordo inferiore fosse dotato di un sistema di sospensione per un camaglio a protezione del collo, delle spalle e del 
volto. Vlasatý ha classificato il sistema di sospensione di questi elmi nel sottotipo 3.4. La tipologia 3 è caratterizzata 
dalla presenza di un rinforzo sul bordo inferiore dell’elmo che serviva per fermare un’imbottitura interna e/o 
sorreggere una protezione in cotta di maglia («This type describes the edge of the helmet, which is reinforced by 
an additional band that participates in the system of padding the helmet or the system of mail suspension», in 

Vlasatý, Methods of Mail Suspension Used on Early Medieval European Helmets, in Projekt Forlǫg: Reenactment a věda 
[online], [cit. 2020-08-1], disponibile al link: https://sagy.vikingove.cz/methods-of-mail-suspension-used-on-early-
medieval-european-helmets/. 
20 I frammenti ritrovati presso il sito della guarnigione di Birka testimoniano il grande scambio culturale e di oggetti 
che interessava la penisola scandinava e l’area baltica del X secolo. Il bordo inferiore di questo elmo è, infatti, 
caratterizzato da un motivo aviforme tipicamente cristiano, per un approfondimento si veda L. Holmquist 
Olausson e S. Petrovski, «Curious birds – two helmet (?) mounts with a christian motif from Birka’s Garrison», in 
Ulf Fransson et al. (Eds.), Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern 
Europe, Stockholm University, Stockholm 2007, pp. 231–238. 
21 Sebbene Kirpichnikov ritenga che gli elmi sfero conici siano di origine slavo-baltica, Papakin ha dimostrato come, 
probabilmente, questi tipi di elmi siano di origine steppica e siano stati acquisiti dai popoli Rus con la distruzione 
dell’impero Khazaro, si veda Artem ПАПАКІН – Юлія БЕЗКОРОВАЙНА – V. ПРОКОПЕНКО, «Шоломи 
типу «Чорна Могила»: нові знахідки та проблема походження», Науковий вісник Національного музею 
історії України, n. Зб. наук. праць. Випуск 2 / Відп. ред. Б. К. Патриляк. – К., Левада, pp. 45–56, 2017.  
22 G. Williams, Weapons of the viking warrior, Osprey Publishing, Oxford 2019, p. 8. È necessario sottolineare, tuttavia, 
che Thor Ewing ha ipotizzato che questo rilievo ed uno simile, proveniente da Kirklevington in Inghilterra, 
mostrino un uomo indossante una lunga veste con manica larga e un cappello appuntito, Thor Ewing, Viking 
clothing, The History Press, Stroud (England) 2012 (2006), p. 120 e p. 130. 

https://sagy.vikingove.cz/the-helmet-from-bojna/
https://sagy.vikingove.cz/the-helmet-from-bojna/
https://sagy.vikingove.cz/methods-of-mail-suspension-used-on-early-medieval-european-helmets/
https://sagy.vikingove.cz/methods-of-mail-suspension-used-on-early-medieval-european-helmets/
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Sigtuna, in Svezia, raffigurante la testa di un guerriero sormontata da un elmo decorato a occhio 

di dado e dotato di protezione per il naso molto simile a quelli visibili nel più tardo arazzo di 

Bayeux che raffigura la storia della conquista normanna dell’Inghilterra. Non sembra fossero 

utilizzati altri equipaggiamenti difensivi, sebbene non si possa escludere che gli uomini 

scandinavi indossassero dei guanti. Quest’ultimi, tuttavia, sarebbero da interpretare come 

elementi del costume e dell’abbigliamento tipico e potevano essere realizzati in pelle o in 

tessuto23. 

 

 

Armi e scudi 

 

La panoplia che componeva l’equipaggiamento militare degli uomini scandinavi del periodo 

vichingo era piuttosto varia e comprendeva armi da taglio come spade e seax, inastate – si pensi 

ad esempio alle asce o alle lance – e da getto, come giavellotti e archi. Questo equipaggiamento 

era completato da un elemento indispensabile dell’armamentario, lo scudo, realizzato in assi di 

legno spesse tra i 6 e i 12 mm, unite tra loro dall’impugnatura – lignea o metallica – e da un 

bordo, presumibilmente, in pelle24. Nella parte centrale era realizzato un foro che veniva 

coperto, sull’esterno da un umbone metallico, a protezione della mano che impugnava 

quest’arma. Gli scudi ritrovati a Gokstad presentano uno spessore di 7 mm intorno all’umbone 

e diventano più sottili man mano che ci si avvicina al bordo. Le armi più comunemente usate 

sui campi di battaglia erano le lance, delle quali le principali testimonianze sono i ritrovamenti 

archeologici delle punte in ferro provenienti da sepolture, sebbene alcune siano state ritrovate 

in fiumi o in torbiere. Vi è una grande varietà nella forma e nelle dimensioni delle cuspidi a 

rispecchiare usi e finalità differenti25. Le punte sembra fossero generalmente più corte nei primi 

 
23 Particolarmente interessanti sono i guanti a moffola in lana ritrovati in Islanda, realizzati con la tecnica della 
tessitura con ago in osso, sebbene essi siano più recenti rispetto al periodo storico analizzato. L’uso di questo tipo 
di indumento sembra, però, essere confermato dalla mitologia norrena. Nel Gylfaginning (L’inganno di Gylfi), 
contenuto nell’Edda di Snorri Sturluson, vengono raccontate le vicende di Thor. Questi – in viaggio verso 
Iötunheimr, il paese dei giganti – si accinge a pernottare, insieme a Loki e ai suoi servi Thiálfi e Röskva, all’interno di 
un guanto del gigante Skrýmir, scambiato per una caverna o una capanna, in S. Sturluson, Edda, G. Dolfini (cur.), 
Adelphi, Milano 2011 (1975), p. 98. 
24 Lo scudo non rientra a pieno titolo negli equipaggiamenti meramente difensivi, essendo utilizzato come arma 
secondaria che, oltre a fornire una certa protezione dai colpi avversari, poteva essere impiegato anche in azioni 
offensive, come testimoniano alcune fonti scritte: «Þá þreif Björn sporð skjaldarins hinni hendinni og rak í höfuð 
Þórði svo að hann fékk þegar bana», in Bjarnar Saga Hítdælakappa, 32. («Quindi Björn afferrò lo scudo dal bordo 
con l’altra mano e colpì Thord alla testa, così da ucciderlo subito», traduzione dell’autore). 
25 La grande importanza marziale di quest’arma è dimostrata dall’associazione al dio della guerra Odino. Al padre 
degli dei, i nani donarono la magica lancia Gungnir, con la quale egli diede avvio alle guerre del mondo. Per questo 
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secoli del periodo vichingo, con una lunghezza media intorno ai 20 cm. Nel X e, in particolare, 

nel periodo a cavallo tra il X e l’XI secolo, la misura di queste armi in asta cresce sensibilmente 

e nelle medesime sepolture possono trovarsi cuspidi più corte affiancate ad altre più lunghe, che 

superano anche i 50 cm. La coesistenza di questa molteplicità di tipi di punta di lancia è 

testimoniata anche dalla Laxdæla Saga, nella quale sono narrate le vicende delle famiglie che 

colonizzarono la valle del fiume Laxá, in Islanda. Al capitolo 55 viene descritta nel dettaglio la 

morte di Bolli Þorleiksson da parte dei seguaci e familiari di Kjartan, suo amico di gioventù che 

lui aveva ucciso dando avvio ad un’importante faida. Mentre era indifeso, un gruppo di dieci 

uomini lo attaccò e a nulla valse la sua strenua difesa. Bolli venne ucciso da Helgi Harðbeinsson 

che lo attaccò armato da una lancia la cui punta era lunga un braccio (circa 50 cm). Il capitolo 

64 narra dell’uccisione di Helgi da parte del figlio di Bolli e del suo seguito, composto, tra gli 

altri, da Hrappr, del quale si dice fosse armato di una piccola lancia, come indicherebbe il termine 

norreno spjótsprika26. Le punte venivano immanicate nell’innesto a cannone tramite pressione e, 

in alcuni casi, potevano essere assicurate attraverso un rivetto o un chiodo. Le immagini che 

mostrano guerrieri armati di lance ci suggeriscono che la lunghezza complessiva di queste armi 

fosse compresa tra i due e i tre metri, tuttavia non è da escludere che potessero essere anche più 

corte, in base alla tipologia di punta e all’utilizzo per il quale era destinata l’arma in questione27. 

La Saga di Gísli Súrsson (Gísla saga Súrssonar) ci informa che la lancia realizzata da Thorgrímr 

Nef, abile fabbro e stregone, fosse lunga otto spanne, ossia circa 180 cm: «nú eru tekin 

Grásíðubrot, er Þorkell hafði hlotit ór skiptinu þeira bræðra, ok gerir Þorgrimr þar af spjót, ok 

var þat algert at kveldi. Mál váru í ok fært í hefti spannar langt»28. Il testo citato si basa su quello 

contenuto nel manoscritto Eggertsbók, conservato presso il Árni Magnússon Institute for 

Icelandic Studies, al codice AM 556a 4to. La Gísla saga Súrssonar è contenuta nella sezione che 

va dal folio 53r al folio 70r29.  

Sebbene la lancia fosse l’arma più comunemente usata, l’ascia è, indubbiamente, la più 

caratteristica dei popoli norreni. Con la sua molteplicità di varianti di forma e dimensioni era un 

 
motivo viene chiamato anche «Geirtýr «dio della lancia»; Geirvaldr «signore della lancia», in Gianna Chiesa Isnardi, I 
miti nordici, Longanesi, Milano 2010 (1991), p. 210. Le cuspidi delle lance potevano essere di forma lanceolata così 
come angolare e la lama era, per lo più, a sezione romboidale. L’innesto a cannone poteva esser corto o lungo e, in 
alcuni casi, era dotato di alette laterali. Le aste lignee che costituivano il manico non si sono conservate. 
26 S. Cosimini, Laxdæla Saga, Iperborea, Milano 2015, p. 203; Ivi. p. 231. 
27 Williams, Weapons, cit., pp. 9-10. 
28 G. Jónsson, in https://heimskringla.no/wiki/G%C3%ADsla_saga_S%C3%BArssonar («I pezzi di Grásiðubrot 
furono tirati fuori – erano finiti tra le cose di Thorkell quando i fratelli avevano diviso i loro averi – e Thorgrimr 
nef ne fece una lancia, e il lavoro fu fatto tutto entro sera. C’erano damaschinature sulla lama e vi era montata una 
corta asta (o un corto manico), di circa otto spanne», traduzione dell’autore). 
29 Il testo è catalogato e visibile sul sito di Handrit.is (https://handrit.is/en/manuscript/view/is/AM04-0556a). 

https://heimskringla.no/wiki/G%C3%ADsla_saga_S%C3%BArssonar
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utile attrezzo agricolo e di carpenteria che poteva essere usato anche per fini bellici. Alcune di 

queste armi erano create appositamente per la guerra, si pensi alla breidox, la possente ascia a due 

mani sviluppatasi intorno al X secolo30. Le asce, come le lance, potevano essere relativamente 

economiche, data la quantità inferiore di metallo richiesto per la loro realizzazione rispetto ad 

una spada. La deposizione di armi come queste in alcune sepolture non è, tuttavia, da intendersi 

come un indicatore di status sociale basso. Infatti, sono numerose le testimonianze di punte di 

lancia o teste d’ascia decorate con ricche damaschinature sulla lama o preziosi intarsi in oro o 

argento. Si pensi, ad esempio, alla grande punta di lancia dell’epoca delle incursioni vichinghe, 

ritrovata nel Tamigi, il cui innesto presenta decori ad agemina in rame e argento o a quella 

ritrovata a Maarem, in Norvegia, riccamente decorata in argento e rame, con un pattern molto 

particolare lungo la parte centrale della lama, chiamato “a dente di lupo”. Inoltre, non si può 

non citare la preziosa testa d’ascia proveniente dalla sepoltura di Mammen, in Danimarca, datata 

intorno al 970. Le fonti letterarie, inoltre, confermano che alcuni illustri personaggi dell’epoca 

vichinga preferissero combattere con queste armi. Nella Saga di Magnus il Buono (Magnússdrápa) 

viene presentato il sovrano – alla guida dei suoi uomini nella battaglia di Lyrskog Heath, in 

Danimarca, avvenuta nel 1043 – intento a far strage dei propri nemici con la sua imponente 

ascia a due mani chiamata Hel: «Óð með øxi breiða / ódæsinn framm ræsir / — varð of hilmi 

Hǫrða / hjǫrdynr — ok varp brynju, / þás of skapt, en skipti / skapvǫrðr himins jǫrðu, / — 

Hel klauf hausa fǫlva — / hendr tvær jǫfurr spendi»31. 

Nonostante la grande importanza di lancia e ascia, la spada rappresenta l’arma marziale per 

eccellenza, creata per essere utilizzata in guerra e simbolo di un’élite guerriera i cui membri sono 

in continuo conflitto tra loro e sfruttano ogni occasione per mettere in mostra il proprio potere 

e la propria ricchezza. La grande importanza che le era attribuita è dimostrata dalla quantità di 

kenningar che la riguardano o che la evocano come metafora per la battaglia32. A quest’arma 

erano dati nomi piuttosto evocativi e le saghe sono ricche di riferimenti a spade magiche o a 

 
30 La lunghezza complessiva del manico di queste armi era tra i 90 e i 120 cm. La lama della testa d’ascia poteva 
estendersi anche per 50 cm.  
31 Magnússdrápa 10. https://skaldic.abdn.ac.uk/m.php?p=text&i=1102. La saga di Magnus il Buono ci è pervenuta 
attraverso una molteplicità di fonti che, non sempre, concordano tra loro. Pertanto la traduzione può essere 
restituita in forme piuttosto diverse («Davanti con la sua grande ascia / instancabilmente e per primo avanzava, / 
il re di Hordaland, accerchiato da / un mare di spade, si tolse la cotta di maglia, / cambiò la sua armatura terrena 
per una celeste, / impugnò l’asta con entrambe le mani; / Hel fende, teste cadono», traduzione a cura dell’autore); 
si veda anche K. Hjardar, Vikings. Raiders from the sea, Casemate, Oxford & Philadelphia 2017, pp. 73-74.  
32 La kenning è una figura retorica tipica della poesia nordica ottenuta tramite la sostituzione di un nome con una 
perifrasi. In questa maniera, locuzioni come «óðs regns odda» [Gyðingsvísur, 6, Vol. 7, 522-3], ossia “la furiosa pioggia 
di punte di spada”, oppure «hljóms hjörva» [Líknarbraut, 26, Vol. 7, 256-7], “frastuono di spade”, vengono utilizzate 
nei poemi per indicare la battaglia. Per le citazioni e le traduzioni si veda il sito Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle 
Ages, https://skaldic.abdn.ac.uk/db.php?id=7&if=default&table=volumes&val=BATTLE&view=kennings.  

https://skaldic.abdn.ac.uk/m.php?p=text&i=1102
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vicende che hanno al centro della storia delle contese relative a queste armi33. Nella Laxdæla 

Saga, ad esempio, la spada che Kjartan aveva ricevuto in dono dal re norvegese Óláfr Tryggvason 

sarà oggetto di un furto da parte dei congiunti di Guðrun che, così facendo, scateneranno il 

rancore tra gruppi familiari, dando avvio ad una serie di reciproche offese che porteranno ad 

una sanguinosa faida34. La maggior parte delle spade di epoca vichinga presenta una lama a due 

fili lunga tra i 70 e gli 80 cm – sebbene le più recenti possano arrivare a 90 – e la forma 

particolarmente larga suggerisce che queste armi fossero utilizzate prevalentemente di taglio. La 

caratteristica principale di queste spade sta nelle particolari forme che può assumere il 

fornimento, costituito da elsa, manico (con codolo) e pomo. Quest’ultimo è piuttosto grande e 

pesante, così da controbilanciare l’arma, e poteva essere costituito da un pezzo unico oppure da 

due parti unite insieme da dei rivetti35. La forma dell’elsa, che nella maggioranza dei casi è 

piuttosto stretta e poco sviluppata, suggerisce che quest’arma fosse ideata per essere 

accompagnata da uno scudo impugnato. La grande varietà di fornimenti ha portato l’archeologo 

norvegese Jan Petersen a riconoscerne ben 26 tipi principali e 20 distintivi. Alfred Geibig, in 

tempi più recenti, ha proposto una classificazione che prende in considerazione sia le varianti 

del fornimento sia quelle delle lame36. La spada poteva, infine, essere accompagnata da un seax 

o scramaseax, ossia un lungo coltello adatto all’utilizzo militare come arma secondaria o primaria, 

nel caso non ci si potesse permettere una spada o in sostituzione di quest’ultima37. I seax usati 

durante il periodo vichingo si possono dividere in tre tipologie a seconda della lunghezza e delle 

caratteristiche della lama. Le prime due categorie sono costituite da lunghi coltelli con una lama 

di lunghezza variabile tra i 20 e i 50 cm e risalgono al periodo di passaggio tra l’epoca Vendel e 

quella vichinga. Sono, infatti, stati ritrovati per lo più in ricche sepolture e i più recenti risalgono 

agli anni intorno all’inizio del IX secolo. Da queste due tipologie di seax – la prima delle quali è 

rappresentata da armi con la lama di fattura merovingia – sembra essersi evoluto un terzo tipo 

di arma costituito dalle spade con lama ad un solo filo «che rappresenta l’ultimo stadio di 

evoluzione dei lunghi coltelli in Norvegia»38. Sviluppatesi a partire dal secondo quarto dell’VIII 

secolo, coesistevano con le più comuni spade con lama a doppio filo e sembra possano costituire 

 
33 Si veda Chiesa, I miti, pp. 648-650. 
34 Cosimini, Laxdæla, pp. 169-174. 
35 Alcune spade afferenti ai tipi M, Q e Æ, tuttavia, potevano essere anche sfornite del pomo.  
36 I. Peirce e E. Oakeshott, Swords of the Viking Age, The Boydell Press, Woodbridge 2009 (2002), pp. 18-19.  
37 I ritrovamenti di queste armi che datano al periodo di nostro interesse provengono, per lo più, dalla Norvegia. 
38 Vlasatý, Evolution of  Scandinavian long knives, in Projekt Forlǫg: Reenactment a věda [online], [cit. 2020-08-24], 
disponibile al link: https://sagy.vikingove.cz/evolution-of-scandinavian-long-knives/, [«which represent the last 
stage in the development of long knives in Norway»]. 

https://sagy.vikingove.cz/evolution-of-scandinavian-long-knives/


 

Elmi con le corna ed asce bipenni: 
l’equipaggiamento del vero guerriero vichingo 

Davide Chiolero 

70 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

quasi un quarto della totalità di queste armi di epoca vichinga di provenienza norvegese39. La 

maggioranza dei ritrovamenti è datata al IX secolo, sebbene queste armi siano state utilizzate 

fino agli inizi di quello successivo. Le spade ad un solo filo erano, in genere, un po’ più lunghe 

e pesanti rispetto a quelle con lama a due fili. Il ritrovamento meglio conservato proviene da 

Oslo ed è la spada classificata C24217. Quest’ultima è anche uno dei più tardi sviluppi di questa 

forma di arma caratteristica ed è datata tra la fine del IX e gli inizi del X secolo40.  

Altro equipaggiamento militare che compare nelle sepolture aristocratiche è costituito da un 

arco del quale si sono conservati solo pochi frammenti e la cui presenza si evince, per lo più, 

dalle punte metalliche delle frecce. Sebbene quest’arma venisse comunemente utilizzata in 

guerra, il suo uso era strettamente connesso anche all’attività venatoria.  

 

 

Conclusioni 

 

Un articolo così breve non può che presentare uno sguardo d’insieme delle principali 

pubblicazioni relative agli equipaggiamenti utilizzati dai popoli norreni che, come visto, 

svilupparono peculiarità uniche, si pensi ai numerosi ritrovamenti di elmi con visiera ad occhiale 

o di spade ad un solo filo. Lo scopo, quindi, è quello di fornire preziosi spunti di ricerca basati 

sull’analisi approfondita e puntuale delle fonti materiali e su un paragone tra ritrovamenti 

archeologici e fonti letterarie, così da restituire delle conclusioni generali che mettano in 

relazione le peculiarità locali e la forte permeabilità dei popoli scandinavi agli influssi dall’oriente 

baltico e dall’occidente franco ed anglosassone. Non si esclude che ricerche future possano 

indagare in maniera molto più approfondita alcuni degli equipaggiamenti dei quali si è fatta 

menzione e le tecniche di combattimento che si possono ricostruire attraverso un confronto tra 

fonti letterarie ed archeologiche. 

 

 

 

 

 

 
39 Petersen ne classifica ben 370, ossia il 23,3% delle spade che ha analizzato, in Ibid.  
40 Peirce, Swords, pp. 20-21, 40-41. 
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Carta che mostra la diffusione degli elmi dotati di maschera ad occhiale. Carta realizzata da 

Silvia Vergnano, ©Davide Chiolero. 
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Cavalieri, chierici e mostri: l’esercito del Prete Gianni 
 

Giovanni Di Bella* 

 

 

 

Nel 1160 il geografo arabo al-Idrīsī realizzò una carta geografica in cui documentava le conoscenze 

topografiche fino ad allora possedute1; in questo mappamondo, il litorale orientale dell’Africa era 

separato dalla Cina da un mare strettissimo che i contemporanei chiamavano India. Di questa pars del 

mondo l’Occidente aveva una considerazione sommaria e riteneva che essa fosse divisa in tre parti: la 

prima comprendeva la Cina e l’India, la seconda l’attuale Arabia e la terza la fascia nordorientale 

dell’Africa2. Durante il XII secolo, in seguito alla Prima Crociata e allo stanziamento nella Siria-

Palestina delle truppe franche, i Latini ebbero la possibilità di entrare a contatto più da vicino con le 

comunità orientali provenienti dalle tre Indie che li informarono sui popoli e i mirabilia che abitavano 

lontane e misteriose terre3. Fu in questo contesto che stava per manifestarsi la figura del Prete Gianni, 

considerato un potente e ricco sovrano di una delle tre Indie, di fede cristiana e discendente dei Magi4. 

 
* Ph.D. student Humanistic Sciences at University of Messina, giovanni.dibella@unime.it. 
1 In generale su questo personaggio vd. Marina TOLMACHEVA, «The Medieval Arabic Geographers and the Beginnings of 
Modern Orientalism», International Journal of Middle East Studies, 27 (1995), pp. 141-156; Roberto RUBINACCI, «The Island of 
Ash-Shaāşland in al Idrīsī’s Geography», Oriente Moderno, 60 (giugno 1980), pp. 273-277. 
2 Sulle conoscenze geografiche nel Medioevo, tra la vasta bibliografia vd. almeno gli studi di Jamse R.S. PHILIPS, The 
Medieval Expansion, Clarendon Press, Oxford 19982; Marica MILANESI, «La rinascita della geografia dell’Europa 1350-
1480», in Sergio GENSINI (cur.), Europa e Mediterraneo tra Medioevo e prima età moderna: l’osservatorio italiano, Pacini, San Miniato 
1992, pp.35-59; Paul D.A. HARVEY, Medieval Maps, The British Library, London 1991; Monique PELLETIER (dir.), 
Géographie du monde au moyen âge et à la renaissance, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris 1989; John B. 
HARLEY-David WOODWORD (Eds.), The History of Cartography. Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the 
Medieterranean, The University of Chicago Press, Chicago/London 1987, v. I; Geoge H.T. KIMPLE, Geography in the Middle 
Ages, Russel & Russel., New York 1968. 
3 In proposito vd. George TVRTKOVIĆ, A Christian Pilgrim in Medieval Iraq. Riccoldo da Montecroce Encounter whit Islam, Brepols, 
Turnhout 2012; Duccio BALESTRACCI, Terre ignote, strana gente. Storie di viaggiatori medievali, Editori Laterza, Roma/Bari 
20082; Jean RICHARD, Au-delà de la Perse et de l’Arménie: l’Orient latin et la découverte de l’Asie intérieure. Quelques textes inégalement 
connus aux rigines de l’alliance entre Francs et Mongols (1145-1262), Brepols, Turnhout 2005; ID., «L’Extrême-Orient légendaire 
au Moyen Âge. Roi David et Prêtre Jean», Annales d’Ethiopie, 2 (1957), pp. 225-244, in part. pp. 227-229. 
4 La letteratura sul Prete Gianni è molto vasta, tuttavia vd. Matteo SALVADORE, «The Ethiopian Age of Exploration: Prester 
John’s Discovery of Europe, 1303-1458», Journal of World History, 21 (2010), pp. 593-627; Nicholas JUBBER, The Prester Quest, 
Doubleday, London 2005; Paola CAFFARELLI, «Un’invenzione della Cina nel Medioevo occidentale: la città del Prete Gianni», 
in Giulia TAMBURELLO (cur.), L’invenzione della Cina. Atti dell’VIII Convegno A.I.S.C., Lecce, 26-28 aprile 2001, Congedo, 
Galatina 2004, pp. 21-37; Robert SILVERBERG, La leggenda del prete Gianni. Il mitico re d’Oriente che i popoli d’Europa sognarono per 
secoli, Piemme, Casale Monferrato 1998; Peter JACKSON, «Prester John Redivivus: A Review Article», Journal of the Royal Asiatic 
Society, 8 (1997), pp. 425-432; Lev N. GUMILEV, Searches for an Imaginary Kingdom. The Legend of the Kingdom of the Prester John, 
Cambridge Univerisy Press, Cambridge 1987; Charles F. BECKINGHAM, «The Quest for Prester John», Bulletin of the John 
Rylands Library, 62 (1980), pp. 290-310. Per i riferimenti bibliografici precedenti al 1971 vd. Igor DE RACHEWILTZ, Prester 
John and Europe’s discovery of Asia, Camberra 1972. Utile anche la voce di Enrico CERULLI, «Prete Gianni», in Enciclopedia Italiana 
Treccani, Roma 1935 (on line). Altri riferimenti bibliografici sono citati infra. 
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Un primo accenno di un certo presbitero denominato Giovanni risale al II secolo in un 

frammento di Papia da Gerapoli, successivamente ripreso da Eusebio di Cesarea e inserito 

nell’Historia Ecclesiastica in cui l’autore greco tentò di dare una prima identificazione del personaggio5. 

Tuttavia, il nucleo storico del Prete Gianni medievale risale all’inizio del XII secolo; in questo periodo 

uno pseudo Prete Gianni è indicato dal cantore Anseau in una comunicazione inviata nel 1109 al 

capitolo di Notre Dame di Parigi6, mentre un certo Giovanni patriarca degli Indi è ricordato nel 

1122 in un’ambasciata a Callisto II7. Poco dopo ne fa menzione anche Ottone di Frisinga, il quale, 

nell’anno 1141, annota dell’esistenza di «Johannes quidam, qui ultra Persidem et Armeniam in extremo 

oriente habitans, rex et sacerdos, cum gente sua Christianus est, sed Nestorianus»8. I tentativi di 

identificare il Prete Gianni continuarono quasi senza interruzione fino al XVI secolo: durante questo 

arco di tempo sovrani, mercanti e navigatori cercarono di individuare il suo regno e di muovere verso 

di esso9. 

L’interesse per questo personaggio crebbe particolarmente a partire dal 1165, quando in 

Occidente iniziò a circolare una versione latina de La lettera del Prete Gianni, grazie alla quale il 

sovrano orientale e il suo regno ebbero una più chiara fisionomia10. Gianni si presentava come 

«Presbiter Iohannes, potentia et virtute Dei et domini nostri Iesu Christi dominus dominantium»11, 

raccontava che la sua sovranità si estendeva «in tribus Indiis»12, narrava che a lui «septuaginta 

 
5 Il frammento di Papia è riportato da EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica, Argimir V. DELGADO (dir.), 
Biblioteca de Autor Cristianos de la Editorial Católica, Madrid 1973, v. I, pp. 190-191. 
6 A dire il vero, la missiva di Anseau edita da Reinhold RÖHRICHT (Hg.), Regesta Regni Hierosolymitani (1097-1291), Libreria 
Accademica Wagneriana, Oeniponti 1893, v. I, p. 12, parla di un certo Davide, re di Georgia, il quale era in procinto di 
attaccare i Medi e i Persiani. Sulla comparazione identitaria tra il personaggio citato dal cantore di Gerusalemme e il Prete 
Gianni vd. RICHARD, «L’Extrême-Orient légendaire», cit., pp. 233-236. 
7 In proposito vd. Der Priester Johannes Zweite Abhandlumg, Hirzel, Friedrich ZARNCKE (Hg.), Lipsia 1876, p. 5. Riprendendo 
l’analisi della storiografia tedesca, Rosa CONTE, «Il leggendario ‘Prete Gianni’ tra Oriente e Occidente», Orientalia 
Parthenopea, 11 (2011), pp. 31-62, in part. p. 33 e n. 4, ritiene che questo personaggio sia il conquistatore mongolo Ta-
shin che nel 1141 sconfisse il sultano selgiuchide Sanğār. 
8 «Un certo Giovanni, re e sacerdote, cristiano, ma nestoriano che abita in Estremo Oriente oltre la Persia e 
l’Armenia con la sua gente» (OTTONIS EPISCOPI FRISINGENSIS Chronica, Adolfus HOFMEISTER [Hg.], in Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1912, v. XLV, p. 365). Nella 
stessa data anche la Continuatio Annales Admuntense, Wilhemus WATTENBACH (Hg.), in Monumenta Germaniae 
Historica. Scriptores, Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1851, v. IX, p. 580, annota la figura un certo Prete Gianni. 
Sulla testimonianza di Ottone vd. Martin GOSMAN, «Otton de Freising et le Prêtre Jean», Revue belge de philologie et 
d’histoire, 41 (1983), pp. 270-285. 
9 In proposito vd. Geo PISTARINO, «I Portoghesi verso l’Asia del Prete Gianni», Studi Medievali, 38 (1961), pp. 75-137. 
10 L’edizione qui utilizzata è La lettera del Prete Gianni, Gioia ZAGANELLI (cur.), Luni Editrici, Milano/Trento 2000, 
da ora in avanti La Lettera del Prete Gianni (vers. lat., vers. an-norm., vers. ant. franc.). 
11 «Prete Gianni, per virtù e potere di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo signore dei signori» (ivi [vers. lat.], cit., p. 
52). La stessa intestazione è presente anche nel testo in anglonormanno (ivi [vers. an-norm], cit., p. 94) e in quello antico 
francese (ivi [vers. ant. franc.], cit., p. 156). 
12 «Sulle tre Indie» (ivi [vers. lat.], cit., p. 54). Passo parallelo alle redazioni anglonormanna (ivi [vers. an-norm.], cit., 
pp. 98-100) e antico francese (ivi [vers. ant. franc.], cit., p. 158). 
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duae provinciae serviunt»13 e che nel suo regno vi erano genti e animali dalle forme mostruose 

provenienti dalle regioni più remote della terra14. 

Sull’autore dell’editio princeps della lettera non si ha alcuna notizia e ancora oggi il vivace dibattito 

sulla paternità dell’opera, se si tratti di un falso o se sia stata redatta direttamente dal Prete Gianni, 

anima le discussioni tra medievisti e filologi, ma, nonostante ciò, la tesi più accettata dalla storiografia 

è che l’edizione latina sia un falso15. Qual è allora la genesi de La lettera del Prete Gianni? A tal proposito, 

l’utilizzo della lingua latina e i molti riferimenti ai testi biblici e alle credenze ebraiche spingono la 

maggior parte dei filologi a ritenere che il compositore del testo provenga da circoli culturali di matrice 

occidentale e più specificatamente da ambiti religiosi16. Del contenuto della lettera doveva esserne a 

conoscenza anche Alessandro III17 che nel 1177 inviò un’ambasciata al sovrano orientale con la quale 

proponeva un’alleanza tra la Chiesa di Roma e il regno di Gianni per affrontare insieme la lotta contro 

i Saraceni18; ciò ha spinto alcuni studiosi ad ipotizzare che il testo dell’epistola sia stato architettato negli 

ambienti di curia per promuovere la politica e gli interessi del papa19. E ancora, c’è chi suppone che 

 
13 «Settantadue provincie [gli] sono sottoposte» (ivi [vers. lat.], cit., p. 54) Il numero è confermato anche nella 
redazione anglonormanna (ivi [vers. an-norm.], cit., p. 100), mentre quella in antico francese riferisce di una decina 
inferiore (ivi [vers. ant. franc.], cit., p. 156). 
14 Ivi (vers. lat.), cit., pp. 54-78, dedica ai mirabilia la parte centrale del testo, ripresa anche nelle successive redazioni 
(ivi [vers. an-norm.], cit., pp. 100-138 e ivi [vers. ant. franc.], cit., pp. 158-176). Su questo argomento vd. gli studi 
raccolti da Francesco MOSETTI CASARETTO-Roberta CIOCCA (cur.), ‘Mirabilia’. Gli effetti speciali nella letteratura del 
Medioevo. Atti delle IV Giornate Internazionali Interdisciplinari di Studio sul Medioevo (Torino 10-12 Aprile 2013), 
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2014; John B. FRIEDMAN, The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Harvard 
University Press, London 1981; Rudolf WITTKOWER, «Marvels of the East», Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, 5 (1942), pp. 159-197. 
15 In proposito si rimanda allo studio complessivo di Gioia ZAGANELLI, «Le lettere del Prete Gianni. Di un falso e 
delle sue verità», in Fälschungen im Mittelalter. Fingierte Brief-Frömmigkeit und Fälschung Realienfälschungen. Internationaler 
Kongreb der Monumenta Germaniae Historica München, 16-19 September 1986, hnschen Buchhandlung, 
HaHannover 1988, pp. 243-260, in part. 244-250. 
16 Il maggiore sostenitore di questa tesi è Vsevold SLESSAREV, Prester John: the letter and the legend, University of Minnesota 
Press, Minneapolis 1959, pp. 41-47. Questi, inoltre, ritiene che il testo latino sia un’interpolazione di un originale greco 
composto dall’arcivescovo Cristiano di Magonza e di cui non rimane traccia. Il primo testimone a riferire della lettera 
è ALBERICI MONACHI TRIUMFONTIUM Chronicon, Paul SCHEFFER (Hg.), in Monumenta Germaniae Historica. Scriptore, 
Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1874, v. XXIII, pp. 848-849. 
17 Il papa era venuto a sapere che un certo Prete Gianni, re dell’India, aveva intenzione di educare il suo popolo alla 
fede cristiana, che voleva una chiesa a Roma e un altare presso il Santo Sepolcro. Sulle richieste del sovrano orientale 
vd. Anna D. VAN DEN BRINCKEN, Die nationes christianorum orientalium, im Verständnis der lateinischen Historiographie 
von der Mitte des 12. bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, Bohlau, Köln-Wien 1973. 
18 Il papa inviava nelle mani del medico Filippo una lettera indirizzata al «Carissimo in Cristo filio Johanni, illustri 
et magnifico Yndorum regi» («carissimo figlio Giovanni, illustre e magnifico re dell’India», il testo è riprodotto da 
Gheorghe MARINESCU, «Encore une fois le problème du Prêtre Jean», Bulletin de la section historique de l’Académie 
Roumaine, 26 [1945], pp. 202-222, in part. 217). Di questa ambasciata non si ebbe alcuna notizia; tuttavia, la sua 
partenza è testimoniata da ALBERICI MONACHI TRIUMFONTIUM Chronicon, cit., pp. 853-854 ed è ricordata quasi un 
secolo dopo da MATTHAEI PARISIENSIS, Chronica Major, Henry R. LUARD (Ed.), in Rerum Britannicarum Medii Aevi 
Scriptores, Lonman & Co. London 1874 (rist. 2012), v. LVII/4, p. 316. In proposito a questo argomento vd. le 
osservazioni di CONTE, «Il leggendario ‘Prete Gianni’», cit., p. 42, n. 40. 
19 Questa è la prospettiva intrapresa da Friedrich ZARNCKE, «Der Brief des Papstes Alexanders III an Priester 
Johannes», in Charles F. BECKINGHAM-Bernard HAMILTON, (Hg.), Prester John, the Mongols and the ten lost tribes, 
Variorum, Aldershot 1996, pp. 103-112. 
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l’autore del testo abbia militato nella cerchia culturale vicina a Federico Barbarossa che dalla 

divulgazione del testo avrebbe ottenuto un rafforzamento della sua autorità a discapito dell’imperatore 

di Costantinopoli20. Un ramo della storiografia, invece, ritiene o che l’origine della lettera sia da 

rintracciare nel cristiano Regno di Etiopia e che la sua diffusione in Occidente sia stata compiuta da 

qualcuno che ben conosceva la ricchezza di questa regione africana durante la seconda metà del XII 

secolo21, oppure che il testo dipenda dal diario di viaggio di Eldad ha-Dani22. Tuttavia, al di là di quale 

sia l’origine de La lettera del Prete Gianni questa ebbe un successo strepitoso, tanto che alla fine del XII 

secolo all’originale in lingua latina ne seguì una in anglonormanno composta da Roanz d’Arundel e a 

metà del XIII secolo una in antico francese redatta da mano anonima23; da questo primo nucleo 

epistolare, su cui poggia l’analisi che qui si propone, vennero generati diversi riadattamenti e traduzioni 

fino al Cinquecento24. 

A determinare la fortuna del testo, però, non fu il mistero che avvolgeva il suo compilatore 

o la sua origine, di cui probabilmente i contemporanei poco si preoccuparono, ma ciò che 

interessò particolarmente i signori d’Europa era l’intenzione del Prete Gianni di visitare il Santo 

Sepolcro «cum maximo exercitu»25, con il proposito di «humiliare et debellare inimicos crucis 

Christi et nomen eius benedictum exaltare»26. Tale informazione confermava quanto auspicato 

negli anni precedenti su un possibile supporto orientale alla causa di Terra Santa e la definitiva 

 
20 È la tesi di Karl F. HELLEINER, «Prest John’s Letter: A Medieval Utopia», The Phonoenix. The Journal of the Classical 
Association of Canada, 13 (1959), pp. 45-57. Del resto, in La Lettera del Prete Gianni (vers. lat.), cit., p. 52, il sovrano 
orientale si rivolge all’imperatore di Costantinopoli e ai suoi sudditi con questi toni: «te Graeculi tui Deum esse 
existimant, cum te mortalem et humanae corruptionioni subiacere cosnoscamus» («I tuoi Grechetti ti credono Dio, 
ma noi sappiamo che sei mortale e soggetto alla umana caducità»). 
21 In proposito tra gli studiosi sostenitori di questa tesi vd. Jacqueline PIRENNE, La leggenda del Prete Gianni, Editrice 
Marietti, Genova 20172, pp. 49-61; RICHARD, «L’Extrême-Orient légendaire», cit., pp. 236-242; Renato LEFEVRE, 
«Presenze etiopiche in Italia prima del Concilio di Firenze del 1439», Rassegna di Studi Etiopici, 23 (1967-1968), pp. 
5-26; ID., «Documenti pontifici sui rapporti con l’Etiopia nei secoli XV e XVI», Rassegna di studi Etiopici, 5 (gennaio-
dicembre 1946), pp. 17-41; Gheorghe MARINESCU, Le Prêtre Jean, son pays, explication de son nom, Cultura natională, 
Bucarest 1923. 
22 È questa la tesi avanzata da Giuseppe CONTI ROSSINI, Leggende geografiche giudaiche del IX secolo (Il Sefer Eldad), Reale Società 
Geografica Italiana, Roma 1925, pp. 20-25, il quale sostiene che La lettera del Prete Gianni dipende da Il libro di Eldad il Danita: 
viaggio immaginario di un ebreo nel Medioevo, Elena LOEWENTHAL (cur.), Fattoadarte, Bologna 1993. 
23 In proposito CONTE, «Il leggendario ‘Prete Gianni’», cit., pp. 40-41, n. 30, fa notare come sia difficile pensare a delle 
semplici traduzioni dalla versione latina, in quanto ogni testo presenta caratteristiche autonome. 
24 Tra questi vanno ricordati ad es. il testo catalano della seconda metà del XIII secolo intitolato Vers de la Terra de 
Preste Johan di Gerveri di Girona, oggi edito da Kurt LEWENT con lo stesso titolo in Romance Philology, 2 (1948), pp. 1-
32. Nello stesso periodo compare un poema intitolato Jüngerer Titurel, edito nella moderna versione Wolfram von 
Eschebach, Titurel, mit der gesamten Parallelüberlieferung des Jünger Titurel, Joachim BUMKE-Joachim HEINZLE (Hg.), 
Niemeyer, Tübingen 2006. Durante il Trecento viene pubblicata l’opera di GIOVANNI DI HILDESHEIM, La storia dei re 
Magi, Alfonso M. DI NOLA (cur.), Valecchi Editore, Firenze 1966, mentre al XVI secolo risale La Gran Magnificentia 
del Prete Janni, signore dell’India Maggiore e dell’Etiopia edita da Achille NERI in Propugnatore, 9 (1876), pp. 145-165. 
25 «Con un grandissimo esercito» (La Lettera del Prete Gianni [vers. lat.], cit., p. 54). 
26 «Umiliare e sconfiggere i nemici della croce di Cristo ed esaltare il suo nome benedetto» (ibidem). Passo parallelo 
alla versione anglonormanna e a quella in antico francese (ivi [vers. an-norm.], cit., p. 98 e ivi [vers. ant. franc.], cit., 
p. 158). 
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vittoria dei Latini sui Saraceni; del resto, già nella missiva del cantore Anseau si faceva intendere 

che l’armata del Prete Gianni stava convergendo verso le terre dei Persiani e dei Medi, liberando 

così i Franchi dalla morsa dei Musulmani27, e ancora, Ottone di Frisinga annotava che il Prete 

Gianni «ad auxilium Hierosolimitanae ecclesiae procinctum movisse»28, incoraggiando i Latini che 

si preparavano alla Seconda Crociata a non perdere le speranze. Sia le attese di Anseau sia quelle 

di Ottone, però, si rivelarono infondate: nessun monarca indo asiatico marciò verso la Terra Santa 

e nessuna armata cristiana proveniente dall’Estremo Oriente assediò Gerusalemme. Le truppe di 

Gianni, riferisce Ottone, si dovettero arrestare sulle rive del Tigri e impossibilitati ad attraversarlo 

tornarono indietro29. Nonostante le delusioni, i Franchi stanziati sulle coste del Medio Oriente 

continuarono a sperare sull’arrivo del Prete Gianni al Santo Sepolcro, suggestionati anche da 

euforizzanti opere profetiche che raccontavano di una potenziale sollevazione pancristiana contro 

l’Islam30. Così, ancora nel 1219 Jacques de Vitry scriveva ai suoi amici in Occidente che «multi 

autem reges christiani habitantes in partibus Orientis usque in terram presbiteri Ihoannis, 

audientes adventum crucesignatorum, ut eis veniant in auxilium movent guerram cum 

Sarracenis»31 e Oliviero di Colonia annotava che un certo re dei Cristiani di Nubia «avrebbe dovuto 

distruggere la città della Mecca e avrebbe gettato via le ossa dello pseudo-profeta Maometto 

disperdendole»32.  

 
27 RÖHRICHT (Hg.), Regesta Regni Hierosolymitani (1097-1291), cit., p. 12. Vd. anche RICHARD, «L’Extrême-Orient 
légendaire», cit., p. 228. 
28 «Di muovere in soccorso alla Chiesa di Gerusalemme» (OTTONIS EPISCOPI FRISINGENSIS, Chronica cit., p. 366). 
29 In proposito vd. le osservazioni di Robert SILVERBERG, The realm of Prest John, New York 1972, pp. 8-10. 
30 Tra le opere profetiche maggiormente divulgate vanno ricordate la Profezia di Hannan, figlio di Isacco e Le rivelazioni 
del beato apostolo Pietro ad opera del suo discepolo Clemente. Tuttavia, per un quadro generale su questo argomento vd. 
Paul PELLIOT, «Deux passages de La Prophétie de Hanna, fils d’Isaac», Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 
Mémoires, 45 (1951), pp. 73-96; 
31 «Molti altri re cristiani abitanti nelle regioni d’Oriente, nella terra del Prete Gianni, hanno udito dell’arrivo dei 
crociati e vengono in ausilio alla guerra contro i Saraceni» (JACQUES DE VITRY, Lettres [II], Robert B.C. HUYGENS 

[cur.], in Serta Mediaevalia. Textus varii saeculorum X-XIII in unum collecti. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 
Brepols, Turnhout 2000, v. CLXXI, p. 576). Sul ruolo svolto da Jacques de Vitry riguardo alla raccolta e alla 
diffusione in Europa delle consocenze sull’Estremo Oriente vd. Giovanni DI BELLA, «Il contributo di Jacques de 
Vitry alla conoscenza delle Nationes orientali e alle relazioni con l’Impero Mongolo», Peloro: rivista del dottorato in 
scienze umanistiche, 5 (2020), pp. 5-48. 
32 OLIVIERO DA COLONIA, La storia di Damietta, in Giancarlo ANDENNA-Barbara BOMBI (cur.), I Cristiani e il favoloso 
Egitto. Una relazione dall’Oriente e La storia di Damietta di Oliviero da Colonia, Marietti, Genova/Milano 2009, pp. 61-
150, in part. pp. 101 e 102. 
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Paris, Bibliothèque Nationale de France, Les armées de Gengis Khan et du Prêtre Jean face à face. Le Devisement du monde, 
MS. 5219, f. 48v, XVI siècle. 
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Ma cosa spinse i Franchi a sperare che l’intervento del Prete Gianni sarebbe stato decisivo e 

probabilmente risolutivo alla questione crociata? Da una parte contribuirono le voci che 

riferivano della repentina avanzata dell’esercito di Gianni e dello sfondamento del fronte 

orientale dei Saraceni, dall’altra, invece, a persuadere le coscienze dei Latini era la forza e la 

maestosità che si raccontava del suo esercito. La lettera del Prete Gianni, infatti, presentava agli 

uditori le abili e potenti capacità belliche del sovrano orientale, affermando che egli era in 

possesso di un’armata di proporzioni smisurate, il cui numero dei componenti era «sicut harena, 

que est litore maris, quibus certe nulla gens, nullum regnum resistere poterit»33. Una tale 

rappresentazione non poteva che condizionare l’immaginario occidentale, tanto che ancora i 

crociati stanziati sotto le mura di Damietta nel 1219 auspicavano la venuta del «magno 

exercitu»34 del Prete Gianni, anzi c’era chi, come Jacques de Vitry, attendeva l’arrivo di «tres 

exercitus, quorum unum misit in terram Calaph, […], alium misit in Baldach, tertium misit versus 

Mausam»35 e aggiungeva che erano di «insuperabilem potentiam et mirabiles triumphos»36. 

Oltre alla sproporzionata grandezza delle truppe, ciò che probabilmente intrigava davvero i 

Latini era l’ordinamento e la struttura che esse presentavano. Composto da «municiones […] 

multas, gentes fortissimas et diversiformes»37, a capo dell’esercito di Gianni vi erano popoli che 

si cibavano solo di carne umana o animale e che non temevano la morte, i cui nomi erano «Gog 

et Magog, Amic, Agic, Arenar, Defar, Fontineperi, Conei, Samantae, Agrimandi, Salterei, Armei, 

Anofragei, Annicefelei Tasbei, Alanei»38. Essi si scagliavano contro i nemici per divorarli fino a 

quando non rimaneva «nullus homininum, nullum animalium […], quin statim devoretur»39 e 

dopo la battaglia venivano riportati nelle proprie regioni per evitare che tornassero indietro per 

divorare gli uomini rimasti40. Nella versione in antico francese, invece, è raccontato che quando 

 
33 «Il loro numero è pari alla sabbia che c’è sulla riva del mare e invero ad esse nessun popolo, nessun regno potrà 
opporsi» (La Lettera del Prete Gianni [vers. lat.], cit., p. 56). Passo parallelo nella versione antico francese (ivi [vers. 
ant. franc.], cit., p. 160). 
34 «Grandissimo esercito» (sono queste le parole utilizzate da RADULPHI DE COGGESHALL, Chronicon anglicanum. De 
Expugnatione Terrae sanctae libellus. […], Josephus STEVENSON [cur.], Longman & Co., London 1875, p. 206). 
35 «Tre eserciti, uno dei quali era messo nella terra di Calaph, […] un altro era messo nella territorio di Baghdad, il 
terzo era messo verso il Mausam» (Jacques de Vitry, Lettres [II], HUYGENS [cur.], cit., p. 644. 
36 «Di insuperabile potenza e straordinario successo» (ivi, cit., p. 645). 
37 «Molti mezzi di difesa, popoli fortissimi e dalle forme più varie» (La Lettera del Prete Gianni [vers. lat.], cit., p. 74). 
38 Ivi (vers. lat.), cit., p. 54. 
39 «Non [resta] uomo, non [resta] animale che non sia divorato all’istante» (ivi [vers. lat.], cit., pp. 54-56). Passo 
parallelo nella versione antico francese (ivi [vers. ant. franc.], cit., p. 168). 
40 L’autore del testo continua riferendo che questi avrebbero accerchiato le fortezze dei santi e la città di Roma e che 
era intenzione di Gianni «dare filio nostro, qui primo nascetur nobis, cum universa Italia et tota Germania et utraque 
Gallia, cum Anglia, Britannia et Scotia; dabimus ei Hispaniam et totam terram usque ad mare coagulatum» («Di 
assegnare al figlio nostro, al primo che ci nascerà, insieme a tutta quanta l’Italia, a tutta la Germania, all’una e all’altra 
Gallia, all’Anglia e alla Bretagna e alla Scozia; gli assegneremo anche la Spagna e ogni terra sino al mare ghiacciato», 
ivi [vers. lat.], cit., p. 56). In questa pericope l’Anonimo riprende quanto narrato in BEATI JOANNIS APOSTOLI 
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le milizie di Gianni muovevano in guerra catturavano tutti gli avversari, uccidevano i vecchi e 

tenevano con sé i bambini41. Al vertice di questo esercito vi erano Gog e Magog, nemici del 

popolo di Dio già conosciuti attraverso la letteratura alessandrina e biblica, in cui sono 

rappresentati come figure malvagie e violente42; ad esempio, nel Romanzo di Alessandro sono 

descritti a capo di un brutale esercito composto da «quatre cens miles d’omes amenerent et 

plus»43 che però Alessandro riuscì a sconfiggere, mentre nelle Sacre Scritture Gog e Magog sono 

a capo di un esercito composto da cavalieri ben equipaggiati, muniti di spada e di scudi grandi e 

piccoli, verso i quali si scaglia la forza di Dio44. Ora, in La lettera del Prete Gianni queste genti 

terribili e demoniache sono assoggettate al sovrano virtuoso e giusto che doma la loro forza 

bellica e la converte al servizio della causa cristiana. Inoltre, accanto a questi popoli dannati la 

versione anglonormanna aggiunge alla lista la presenza di Sagittari e riferisce che anche loro 

portavano con sé archi e frecce e «A rien k’il traient ne faudrunt»45, mentre quella in antico 

francese annovera giganti che misurano «XL. coutes de haut»46, i quali «se […] avoient sens de 

batillier, il se poroient bien combatre a tout le monde»47. Oltre a queste figure, tra le truppe 

dell’esercito di Gianni trovavano posto il popolo delle Amazzoni, abilissime in guerra e esperte 

nell’utilizzo di archi, aste, spiedi da caccia, tutti interamente forgiati in argento48. 

 
Apocalypsis, 20,7-8, in Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones Antiquae, […], Petri SABATIER (cur.), Reginaldi Florentain 
Rhemensis Typographiâ, Pariis 1651, v. III, p. 1030, in cui Gog e Magog alla fine dei tempi e sotto ordine di Satana, 
sarebbero usciti dai quattro angoli della terra per andare in guerra. La preoccupazione di un’imminente invasione 
da parte di queste figure è già presentata nella letteratura dei Goti e in particolare in IORDANIS, Romana et Getica, 
Theodorus MOMMSEN (Hg.), in Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi, Bibliopolii Hahniani, 
Hannoverae 1882, v. XXIV, pp. 61, 67. Sulla paura medievale dell’invasione dell’Anticristo vd. Marco GIARDINI, 
Figure del regno nascosto. Le leggende del Prete Gianni e delle dieci tribù perdute di Israele fra Medioevo e prima età moderna, Leo 
Olschki Editore, Firenze 2016. 
41 La Lettera del Prete Gianni (ant. franc.), cit., p. 170. 
42 Già conosciuti attraverso il testo della Bibbia, durante il Medioevo la leggenda di queste due figure si diffonde 
ampiamente attraverso la circolazione delle Rivelazioni dello Pseudo-Metodio, databili al VII secolo. Per un quadro 
generale su questo argomento vd. Andrea B. SCHMIDT-Emeri VAN DONZEL, Gog and Magog in Early Eastern Christian 
and Islamic Sources, Brill, Leiden/Boston 2010 e lo studio, seppur datato, di Arturo GRAF, Roma nella memoria e nelle 
immaginazioni del Medio Evo. Con un’appendice sulla leggenda di Gog e Magog, Casa Editrice Giovanni Chiantore, Torino 
19232. 
43 «Quattrocentomila uomini, e più» (sono queste le proporzioni dell’esercito di Gog e Magog presentato nel poema 
francese del XII secolo di ALEXANDRE DE BERNAY, Il Romanzo di Alessandro, Marco INFURNA-Mario MANCINI 
(cur.), Bur Rizzoli, Milano 2014, p. 296. 
44 Così è descritta l’armate di Gog e Magog nella EZECHIELIS Prophetia, 38,4, in Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones 
Antiquae, […], Petri SABATIER (cur.) Reginaldi Florentain Rhemensis Typographiâ, Pariis 1643, v. II, p. 829. 
45 «Mai mancheranno il bersaglio cui mirano» (La Lettera del Prete Gianni [vers. an-norm.], cit., p. 102). 
46 «Quaranta cubiti di altezza» (ivi [ant. franc.], cit., p. 164). 
47 «Se [ai giganti] gli venisse in animo di combattere, potrebbero far guerra al mondo intero» (ivi [ant. franc.], cit., 
p. 176). 
48 Il testo della lettera, inoltre, riferisce che sul popolo delle Amazzoni il Prete Gianni esercitava la totale sovranità 
(ivi [vers. lat.], cit., p. 75); e ancora, in argento non solo vengono forgiate le armi, ma anche i quotidiani arnesi per 
le pratiche agricole (ivi [vers. lat.], cit., p. 84). 
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Queste genti scendevano in guerra solo se gli veniva ordinato direttamente dal Prete 

Gianni e quando avanzavano in battaglia contro i loro nemici componevano un maestoso 

corteo preceduto da «XIII cruces magnas et praecelsas, factas ex auro et lapidibus pretiosis, 

in singulis plaustris loco vexillorum»49, mentre la versione anglonormanna de La lettera del 

Prete Gianni riferisce che le croci erano trenta e «Par sei cescune en sun lever,/e checune 

porter par sei/En liu d’estandrat devant [mei]/E bien renger e ordiner» 50. Subito dopo il 

carroccio con i vessilli sacri, vi era il nucleo principale delle truppe composto da centomila 

fanti armati e diecimila cavalieri51, i quali, racconta la versione anglonormanna, erano 

«Checun vassal e bien barun,/Checun hardi e bien prisé»52, mentre il testo in antico francese 

aggiunge che oltre a fanti e cavalieri vi erano anche chierici e conti53. L’esercito muoveva 

con un limitato numero di cavalli, poiché nel regno di Gianni vi erano pochi animali di 

questo tipo, neppure molto belli e quelli a disposizione «N’est pas […/…] vaillant a 

guerre»54. Inoltre, le truppe erano assistite da un buon numero di inservienti addetti alla cura 

delle salmerie, dei carri e del trasporto delle vettovaglie dei soldati 55. 

Un’altra caratteristica dell’esercito di Gianni è la totale assenza di un ufficio di spionaggio, 

poiché, riferisce la lettera, nel suo regno nessuno mentiva e neppure i nemici potevano preparare 

la guerra senza che lui lo sapesse: tuttavia, nel caso in cui qualcuno avesse commesso un tale 

errore il Prete Gianni non aveva bisogno di spie56, per questo servizio, infatti, il sovrano orientale 

utilizzava uno specchio speciale che lo teneva sempre informato e «Rien [nus] ne pot estre celé»57. 

Se l’intenzione dei compilatori del testo era di sbalordire l’uditorio franco, con molta probabilità ci 

 
49 «Tredici croci grandi e molto alte, lavorate in oro e in pietre preziose, ciascuna in un carro al posto dei vessilli» 
(ivi [vers. lat.], cit., p. 72). Passo parallelo nella versione antico francese (ivi [ant. franc.], cit., p. 172). 
50 «Ogni croce è innalzata su un carro/e ognuna è portata allo stesso modo/davanti [a me] a guisa di stendardo/ben 
allineate e ordinate» (ivi [vers. an-norm.], cit., p. 120). 
51 Ivi (vers. lat.), cit., p. 74. 
52 «Tutti vassalli e nobili invero/tutti arditi e di grande fama» (ivi [vers. an-norm.], cit., p. 120). Questa informazione 
è riportata solo in questa versione. 
53 Ivi (ant. franc.), cit., p. 172. 
54 «Non [è nella natura di questa terra/avere cavalli] valenti in guerra» (ivi [vers. an-norm.], cit., p. 120). 
55 Ivi (vers. lat.), cit., p. 74. A questo punto la triplice versione della lettera racconta del corteo privato del Prete 
Gianni, dalle caratteristiche più semplici e ricco di simbologia; ad es. l’avanzamento del sovrano era preceduto da 
una croce di legno che doveva ricordare «passionis domini nostri Iesu Christi» («La passione del signore nostro 
Gesù Cristo», ibidem), e da due vasi, ognuno dei quali rimandava ad un significato particolare: il vaso d’oro pieno di 
terra «ut cognoscamus, quia caro nostra in propriam redigetur originem i. terram» («Per provare che la nostra carne 
tornerà alla sua origine certa, vale a dire alla terra», ibidem), e quello in argento pieno d’oro «ut omnes intelligant nos 
dominum esse dominantium» («Affinché tutti comprendano che noi siamo signore dei signori», ibidem). La descrizione 
del corteo privato di Gianni è riportata anche nelle versioni anglonormanna, mentre è assente in quella in antico 
francese (ivi [vers. an-norm.], cit., p. 122). 
56 Ivi (vers. an-norm.), cit., p. 136. Vd. anche ivi (vers. lat.), cit., p. 74. 
57 «Niente può esserci celato» (ivi [vers. an-norm.], cit., p. 136); nello stesso passo è riferito che lo specchio è 
sempre custodito da tremila guardie. 
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riuscirono. Lo specchio, i mirabilia, il genio militare di cui si parla nella triplice versione de La Lettera 

del Prete Gianni sottolineavano la completezza del regno del sovrano orientale e la lucidità del suo 

genio militare, ma soprattutto questi dati oltrepassavano ogni limite immaginato in Occidente, dove 

la frammentazione politica dei territori e l’insufficienza di risorse non permettevano l’organizzazione 

di eserciti così numerosi, ben organizzati e collaborativi. 

Ancora in pieno Duecento, mentre l’Europa cercava la rivincita sui Musulmani, mentre 

osservava i costumi Mongoli ormai giunti nel Regno di Ungheria, la potenza bellica del Prete 

Gianni continuò a caratterizzare l’immaginario occidentale e il suo esercito veniva rappresentato 

non solo potente, ma dotato di abili capacità e astuzia. Ciò è testimoniato nell’Historia Mongalorum 

di fra Giovanni di Pian del Carpine, primo inviato papale in Estremo Oriente58, il quale per 

narrare l’incursione di Gengis Khān nell’India nord-occidentale e lo scontro tra questi e il 

principe Jalāl al-Dīn Mängüberti59, utilizzò il topos leggendario del Prete Gianni. Quest’ultimo, 

racconta fra Giovanni, escogitò un piano di assalto di elevate abilità tattico belliche per frenare 

i Tartari di Gengis Khān: durante l’offensiva le truppe di Gianni costruirono «imagines 

hominum cupreas»60 e messi in sella ai cavalli sistemarono alle loro spalle degli uomini forniti di 

mantici61. Quando le truppe del Prete Gianni si avvicinarono al nemico misero i cavalli in fila 

uno vicino all’altro, mentre gli uomini che erano dietro diedero fuoco ai fantocci, così da 

incendiare quante più persone e offuscare il cielo con il fumo; dopo questa prima fase, gli arcieri 

scagliarono frecce sui Tartari, colpendo molti nemici. Così che, annota fra Giovanni, le truppe 

del re dell’India Maggiore respinsero caoticamente i nemici tartari dal loro territorio, «nec 

unquam audivimus quod ultra ad ipsos redierint»62. 

L’allusione del francescano, seppur in forma fantastica, a questo episodio, testimonia il 

successo ottenuto dal leggendario esercito del Prete Gianni nella mentalità e nell’immaginazione 

occidentale tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII secolo, periodo in cui i cronisti 

 
58 Sulla missione di Giovanni di Pian del Carpine, iniziata nel 1245, vd. Stephen BENNETT, «The Report of Friar John 
of Plano Carpini: Analysis of an Intelligence Gathering Mission Conducted on Behalf of the Papacy in the Mid-
Thirteenth Century», History Studies: University of Limerick History Society Journal, 12 (2011), 1-14 e Pietro MESSA, «Un 
Francescano alla corte dei Mongoli: fra Giovanni da Pian del Carpine», in Pietro MESSA (cur.), I Francescani e la Cina 
800 anni di storia. Atti della giornata di studio in preparazione alla Canonizzazione dei Martiri cinesi (Santa Maria degli 
Angeli – Assisi, 9 settembre 2000), Assisi, 2001, pp. 1-48. 
59 Su questa incursione mongola vd. René GROUSSET, L’Empire des steppes. Attila, Gengis-Khan e Tamerlan, Payot, Paris 
1965, pp. 302-303. 
60 «Fantocci di rame con del fuoco all’interno ad immagine di uomini» (GIOVANNI DI PIAN DI CARPINE, Storia dei 
Mongoli, Enrico MENESTÒ [cur.], Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 20062, p. 259. 
61 Ibidem. 
62 «Né mai si è saputo che vi siano più tornati» (ibidem). 
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andavano alla ricerca di figure che generassero ideali e comportamenti63: il sovrano orientale ben 

si prestava a questa tipologia di richiesta. Sin dalle prime testimonianze, infatti, il Prete Gianni 

era la rappresentazione di un personaggio storico realmente esistito, che con la sua dignità di re 

e sacerdote e il suo esercito composto da cavalieri, chierici e mostri era riuscito a tenere in pugno 

il suo variegato regno e ad affrontare l’avanzata dei Medi, dei Persiani e di Gengis Khān64. Certo, 

non vi è dubbio che l’autore dell’editio princeps de La lettera del Prete Gianni sia un falsario, ma, 

come osserva Hubert Silvestre, si tratta di un falsario dai buoni propositi, il quale intendeva dare 

un concreto modello etico-politico, ripreso anche nelle versioni successive65. Si può concordare, 

allora, con Leonardo Olschki, che Gianni è la prima utopia politica dell’era cristiana, presentata 

sotto una forma che potesse stuzzicare la fantasia dei suoi contemporanei, un escamotage 

progettato da più parti per pubblicizzare tra l’opinione pubblica un ideale politico66 o, come 

osserva invece Martin Gosman, un modello etico67, in cui si rispecchiava il sogno dell’Europa 

del XII e XIII secolo: l’esistenza di un regno cristiano nelle Indie, in grado di aiutare i crociati. 

In conclusione, l’obiettivo degli autori delle varie versioni de La lettera del Prete Gianni era la 

creazione di un personaggio reale-fantastico di eroiche e cristiane virtù, il cui regno avrebbe 

dovuto rappresentare per l’Occidente un’oasi di pace animata da un solido equilibrio 

sociopolitico in cui fede e pratica del governo si sposavano perfettamente per la difesa e la 

promozione dei valori evangelici: una sorta di revival di insigni personaggi come Carlo Magno, 

paladino e difensore dinanzi a infedeli e pagani, e una rievocazione della vita cavalleresca da 

proporre sia ai Franchi d’Outremer per incoraggiarli nella conquista della Città Santa sia all’intera 

Europa già più volte umiliata nel Levante e lacerata da faide e contrasti temporali e spirituali, in 

cui papa e imperatore guerreggiavano l’uno contro l’altro. In questo delicato clima, dunque, il 

Prete Gianni rappresentava la figurazione edonistica ora della sacralità dell’imperatore ora della 

temporalità del papa, il modello perfetto del sovrano cristiano che deteneva sia la spada di Cesare 

sia quella di Cristo: solo tale condizione di rex et sacerdos, avrebbe permesso di fronteggiare e 

vincere la nuova avanzata dei pagani e degli infedeli. 

Giovanni Di Bella 
Ph.D. student Humanistic Sciences 

 
63 Già Andrea GAMBERINI, Oltre le città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo Medioevo, Viella, 
Roma 2009, p. 9, sostiene che durante il XIII secolo le cronache a carattere bellico avevano l’obiettivo di 
comunicare al lettore, attraverso l’utilizzo di appropriati modelli, ideali modi di pensare e agire. 
64 Vd., ad es., quanto riferito supra a proposito di Anseau, Ottone di Frisinga, Jacques de Vitry, Oliviero di Colonia 
e Giovanni di Pian del Carpine. 
65 Hubert SILVESTRE, «Le problème des faux au Moyen Age», Le Moyen Age, 3 (1960), pp. 351-370. 
66 Leonardo OLSCHKI, «Der Brief des Presbyters Johannes», Historische Zeitschrift, 144 (1931), pp. 1-14. 
67 La Lettre du Prêtre Jean. Les versions en ancien français et en ancien occitan. Textes et commentaires, Martin GOSMAN (dir.), 
Bouma’s Boekhuis Groningen 1982, pp. 48-49. 
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Il «modello navale» genovese in età moderna: fra stuolo pubblico 
e armatori privati 

 
Mauro Difrancesco 

 

 

 

Una flotta da guerra per la Repubblica: asientistas, stuolo pubblico e galee 
di libertà  
 

L’esistenza della marina da guerra 

genovese fu principalmente 

legata alle necessità di controllo e 

difesa delle frontiere e degli spazi 

marittimi della Repubblica. 

Quando si parla di “spazio 

marittimo genovese” è necessario 

tenere presente sia le due riviere 

liguri, sia le estese coste della 

Corsica e quei tratti di mare 

compresi fra i tre punti cardine di 

Monaco ad ovest, Portovenere ad est e Bonifacio a sud1. La realtà della flotta da guerra genovese 

rientrava nella tipicità di molte altre marine d’età moderna, edificatesi a partire da un certo 

numero di legni statali ai quali si aggiungevano imbarcazioni noleggiate da armatori privati, in 

caso di necessità. La pace di Cateau-Cambrésis2, siglata dai rappresentanti del Regno di Francia 

e della monarchia iberica fra il 2 ed il 3 aprile 1559, aveva consegnato l’Europa all’egemonia 

spagnola dopo più di mezzo secolo di ostilità. All’interno del sistema imperiale spagnolo erano 

inseriti alcuni Stati contraddistinti da una sostanziale indipendenza, ma più o meno “tutelati” 

 
1 E. Beri, Genova e la sua frontiera marittima fra XVI e XVIII secolo: difesa e controllo, in «Frontiere. Rappresentazioni, 
integrazioni e conflitti tra Europa ed America secc. XVI-XX», Università degli studi di Roma Tre, 20-22 giugno 
2013, Roma, 2013, p. 1. 
2 La pace di Cateau-Cambrésis fu il trattato che pose fine alle Guerre d'Italia (1494-1559) tra la Francia dei Valois 
e gli Asburgo di Spagna e Austria. Essa ridefinì gli equilibri del Vecchio Continente, dando inizio al primato 
Asburgico in Europa e nella penisola Italiana, destinato a durare fino alla Pace di Vestfalia del 1648. Per una 
ricostruzione sui conflitti che interessarono gli stati regionali della penisola e le potenze europee, si rimanda a M. 
Pellegrini, Le guerre d’Italia, 1484-1530, il Mulino, Milano, 2009. 

Galea della squadra spagnola-genovese di Gianandrea Doria alla battaglia 

di Lepanto, Museo “Galata” di Genova. 
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dalla politica imperiale di Madrid3. È appunto il caso della Repubblica di Genova, che a partire 

dal 1528 divenne la principale componente della potenza navale asburgica in area mediterranea, 

grazie ai contratti di asiento4 stipulati fra il re Cattolico e alcuni patrizi-armatori genovesi – Doria, 

Lomellini, Centurione, Tursi e Spinola, per citarne solo alcuni –, i quali mettevano a disposizione 

le proprie galee5, gestendole però in maniera diretta. Fra gli “inventori” di questa remunerativa 

attività, figurava Andrea Doria6: dopo un’iniziale carriera al comando di truppe di terra, il 

patrizio aveva intuito che investire nell’armo e nella gestione di una squadra di galee private 

avrebbe sicuramente portato ad eccezionali successi economici e politici. Le considerazioni del 

Doria erano fondate sul presupposto che, per gli Stati dell’epoca, fosse molto più facile armare 

un esercito terrestre, piuttosto che una flotta da guerra. Le competenze tecniche richieste e la 

disponibilità di uomini adatti (ufficiali, galeotti, maestranze) erano semplicemente impossibili da 

acquisire in breve tempo, così come risultava difficile l’improvvisazione o il ricorso all’imitazione 

di modelli stranieri. Fare affidamento sulle conoscenze e le antiche tradizioni navali liguri 

rappresentò per la Spagna – e per altre monarchie europee – un evidente e valido contributo 

per il controllo del Mediterraneo occidentale, infestato dai corsari barbareschi, per combattere 

 
3 Per meglio comprendere la struttura poliedrica ed altamente sfaccettata dell’Italia “spagnola”, si rimanda ad alcune 
pubblicazioni sostanziali: G. Galasso, Alla Periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), 
Einaudi, Torino, 1994; Aurelio Musi, Nel sistema imperiale. l’Italia spagnola, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1994; dello stesso autore si segnala inoltre A. Musi, L’Italia dei Viceré: integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo, 
Avagliano, Roma, 1999. 
4 L’asiento, nella sua forma più semplice, equivaleva ad un prestito o ad un affitto non necessariamente ricorrendo 
alla specie monetaria. Più in generale, venivano chiamati asientos tutti i contratti e gli accordi stipulati fra lo Stato 
spagnolo e i soggetti privati. Per quanto riguarda le galee, il contratto poteva avere due nature: l’asiento-noleggio, 
in cui un privato metteva a disposizione dello Stato, dietro compenso e con le necessarie garanzie accettate da 
entrambe le parti contrattuali, un certo numero di unità armate; oppure l’asiento-appalto, in cui invece lo Stato dava 
in gestione al privato un certo numero di galee per un certo numero di anni, con i dovuti compensi e stilando una 
serie di norme di comportamento e di gestione delle imbarcazioni; L. Lo Basso, Uomini da remo. Galee e galeotti del 
Mediterraneo in età moderna, Selene Edizioni, Milano, 2004, pp. 267-268. 
5 La galea era un’imbarcazione tipicamente mediterranea – retaggio di antiche conoscenze navali – propulsa sia a 
vele latine, sia soprattutto a remi. Il suo pregio fondamentale era costituito dalla notevole manovrabilità, dovuta 
alla possibilità di adoperare la forza remiera per spostarsi rapidamente e in assenza di vento che, unita al basso 
pescaggio, rendeva la galea un’imbarcazione ideale per muoversi fra insenature e anfratti costieri. Le sue stesse 
qualità ne pregiudicavano però l’impiego in inverno (periodo durante il quale la navigazione nel Mediterraneo 
diveniva pericolosa a causa delle condizioni meteomarine imprevedibili e burrascose) e in mare aperto, per lunghi 
periodi (le galee navigavano sempre sotto costa, incapaci di trasportare grandi quantità di provviste e di acqua, 
fattore che le rendeva dipendenti da basi operative e logistiche terrestri). L’ultimo sviluppo importante della galea 
si ebbe intorno alla metà del Cinquecento, con la sua trasformazione da trireme, con tre remi per banco ma un solo 
uomo per remo, a imbarcazione mono-remo, con un solo remo per banco azionato da tre-sette uomini; Lo Basso, 
Uomini da remo cit., p. 11; G. Candiani, Dalla galea alla nave di linea. Le trasformazioni della marina veneziana (1572-1699), 
Città del Silenzio, Novi Ligure 2012, p. 3. 
6 Andrea Doria (1466-1560) fu Capitano Generale del Mare Mediterraneo sotto Carlo V e Filippo II. Patrizio 
genovese, Principe di Melfi e Padre della Repubblica di Genova, prestò servizio per il re di Francia Francesco I, 
passando poi a combattere per l’imperatore Carlo V con la sua squadra di galee, nucleo centrale della squadra 
spagnola del Mediterraneo. 
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la guerra permanente contro la Sublime Porta di Costantinopoli7, nonché la possibilità di poter 

disporre del porto e dei cantieri genovesi8. Andrea Doria trasferì il concetto di compagnia di 

ventura dall’ambito terrestre a quello navale, aprendo la strada al monopolio genovese sui 

contratti di asiento. Tale monopolio iniziò a vacillare nella seconda metà del XVI secolo, quando 

alcuni ambienti della corte di Madrid iniziarono a fare pressioni per eliminare la pratica di 

affittare galee estere, privilegiando l’uso di legni statali con la possibilità di appaltarne l’impiego 

e la gestione a privati, per ragioni economiche, mantenendo nel contempo una netta 

propensione per l’ambiente patrizio genovese. Se la pace di Cateau-Cambrésis aveva risolto 

molte questioni sul piano internazionale, aveva anche mostrato al governo della Repubblica il 

pericolo insito nel fatto di non disporre di una flotta statale permanente. Le galee dei particulares 

erano sì genovesi, ma componevano anche una parte non trascurabile dell’armata navale 

spagnola e la Repubblica non avrebbe potuto fare un costante affidamento su imbarcazioni 

gestite da privati9. Inoltre, il ricorso ad una flotta straniera avrebbe dimostrato la mancanza di 

una reale indipendenza genovese, rappresentando quindi un’enorme perdita di prestigio in 

ambito marittimo e navale. La nascita di una flotta pubblica derivò proprio da tali considerazioni, 

cosicché nel luglio del 1559 fu deliberata la formazione di una squadra composta inizialmente 

da quattro galee, la cui giurisdizione sarebbe ricaduta sulla nuova magistratura, appositamente 

istituita, dei Provisores Triremium, i Magistrati delle galee10. La flotta genovese non raggiunse mai 

grandi dimensioni (l’entità massima dello stuolo pubblico fu di sette galee), se paragonata 

all’Armata sottile veneziana o a quella ottomana, rientrando dunque in quel numeroso gruppo 

di piccole marine appartenenti ad altri Stati italiani come il Granducato di Toscana, lo Stato 

Pontificio o il Ducato di Savoia. Le quattro galee del 1559 (Capitana, Patrona, Diana e Minerva) 

sembrarono subito troppo poche per poter efficacemente controllare sia le coste liguri, sia quelle 

corse, nonché effettuare la scorta ai bastimenti in transito fra Genova e la Spagna. I Serenissimi 

 
7 Il termine Sublime Porta deriva da una traduzione del turco kapi o dergah-t-ali, che in origine definiva il luogo 
preposto per accogliere le pubbliche istanze e deputato all’attività di legislatore da parte del sultano. In un secondo 
momento il termine iniziò ad essere usato per indicare genericamente il governo imperiale ottomano; N. Capponi, 
Lepanto 1571. La Lega Santa contro l’impero ottomano, il Saggiatore, Milano 2010, p. 291; sulla grande battaglia navale 
del 1571, vedasi anche A. Barbero, Lepanto: la battaglia dei tre imperi, Laterza, Roma 2012. 
8 Per un approfondimento sulla costituzione della potenza marittima spagnola durante il Cinquecento, vedasi 
A.Pacini, Desde Rosas a Gaeta. La costruzione della rotta spagnola nel Mediterraneo occidentale nel secolo XVI, Franco Angeli, 
Milano 2013. 
9 Le galere private venivano effettivamente gestite con il criterio di una moderna attività commerciale. Tutte le 
decisioni venivano prese dall’armatore, anche se non sempre questi coincideva con la figura del comandante 
operativo delle imbarcazioni; Lo Basso, Uomini da remo cit., p. 283. 
10 Lo Basso, Uomini da remo cit., p. 206. Sulla nascita e la storia di questa specifica Magistratura si veda G.C. Calcagno, 
Armamento pubblico e magistrature marittime a Genova nei secoli XVI e XVII, in La Storia dei genovesi, vol. VI, Genova 
1985. 
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Collegi – il massimo organo politico della Repubblica11 – optarono allora per l’accrescimento 

della flotta con il varo di altre due unità. Tale programma venne effettivamente realizzato e 

mantenuto per lunghi periodi di tempo, in base soprattutto alle disponibilità finanziarie ed alle 

crisi diplomatico-militari con il vicino Stato sabaudo12. Nonostante la nascita della marina statale 

genovese fosse legata a motivi politici, piuttosto che pratici, essa rivestì comunque un ruolo 

fondamentale, come detto, per il controllo dello spazio e delle frontiere marittime della 

Repubblica13. Durante la prima metà del XVII secolo, il mutamento del quadro internazionale 

e la volontà di alienarsi dalla tradizionale alleanza con la monarchia spagnola, portò ad un 

incremento dello stuolo pubblico con l’esperimento delle galee di libertà. Nel 1636, i fratelli 

Francesco Maria e Galeazzo Giustiniani ebbero l’idea che si potesse armare una galea 

esclusivamente con rematori liberi e volontari14, reclutati fra le comunità rivierasche attraverso 

il sistema della leva marittima15. Le prime, favorevoli, esperienze portarono il numero di questo 

tipo di galee ad un massimo di nove unità entro la metà del secolo. Nonostante la bontà 

dell’iniziativa, trattandosi di armamenti straordinari, la loro consistenza numerica variava di anno 

in anno in base a vari fattori, come la possibilità di reperire volontari per «ciurmare» i legni e la 

disponibilità di capitali da investire. Già nel 1658 l’esperimento venne abbandonato, mentre la 

forza navale genovese conobbe una parabola decrescente, riducendosi alle sole sei galee dello 

stuolo pubblico agli inizi del XVIII secolo. 

 

 

 
11 I Serenissimi Collegi risultavano così composti: al vertice era il Doge, che insieme al Collegio dei Governatori 
formavano il Senato, e dal Collegio dei Procuratori, che rappresentavano invece la Camera; E. Beri, Genova e il suo 
Regno: Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768), Novi 
Ligure, Città del Silenzio, 2011, pp. 41-49. 
12 Sui conflitti armati combattuti fra la Repubblica di Genova ed il Ducato di Savoia, vedasi G.Assereto, C.Bitossi, 
P. Merlin (a cura di), Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno 
di Sardegna, Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2015. 
13 P. Calcagno, Corsari e difesa mobile delle coste: il caso genovese nella seconda metà del XVII secolo, Fondazione Istituto 
Gramsci, Anno 55, n. 4 (ottobre-dicembre 2014), pp. 937-964. 
14 L’idea di costituire unità remiche ciurmate esclusivamente con uomini liberi, quindi non forzati o schiavi, non 
era certo nuova, in quanto le galee mercantili di epoca medievale venivano appunto armate in questa maniera, ma 
si trattava senza dubbio di una novità alla fine degli anni Trenta del XVII secolo (Lo Basso, Uomini da remo cit., pp. 
252-266). 
15 Esistevano differenze sostanziali fra le tradizioni marittime delle statualità ponentine e quelle delle potenze 
levantine: mentre le prime erano essenzialmente legate al sistema dei forzati – detenuti la cui pena veniva commutata 
nel servizio remiero in galera – e all’utilizzo degli schiavi, le flotte veneziana ed ottomana prediligevano l’impiego di 
uomini liberi, o galeotti di libertà, per armare i propri legni da guerra. Non a caso, sia la flotta pubblica della 
Serenissima, sia la marina imperiale ottomana svilupparono un proprio metodo per levare marinai all’interno dei 
rispettivi possedimenti, nonché appositi organi preposti allo scopo (è il caso della Milizia da Mar, istituita dal Senato 
veneziano a partire dal 1545); Lo Basso, Uomini da remo cit., p. 75. 
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Dal remo alla vela: l’aggiornamento della flotta e l’introduzione dei 
«galeoni pubblici» 
 

Tralasciando l’impiego delle grandi caracche a vela in epoca medievale, un rinnovato interesse 

genovese per i vascelli d’alto bordo ad uso militare si manifestò a partire dalla seconda metà del 

Seicento: il raffreddamento dei rapporti con la Spagna, la vigorosa spinta in senso “nazionalista” 

dei nobili vecchi e nuovi appartenenti alla fazione politica dei republiquistas16, unito alla necessità di 

tutelare la propria navigazione convogliata17 dagli attacchi corsari, spinse i Serenissimi Collegi a 

deliberare, nel 1651, la formazione di una squadra di sei vascelli, dei quali venne commissionata 

la costruzione ai cantieri navali di Texel, in Olanda18. Per le sue nuove navi il governo genovese 

escluse la tipologia fregata19, concentrando lo sforzo finanziario per procurarsi in breve tempo, 

a costi relativamente contenuti, una squadra di galeoni20 di rango differente, con l’unità più 

 
16 Le Reformationes – la nuova costituzione promossa da Andrea Doria nel 1528 –avevano trasformato la Compagna 
Communis Ianuensis dalla sua forma medievale alla moderna Repubblica aristocratica, accorpando gli antichi 
esponenti politici dei nobili e dei popolari in un unico Ordo (i nomi delle famiglie erano riuniti nel Libro d’Oro della 
nobiltà), conferendo ai primi l’accezione di “vecchi” ed ai secondi quella di “nuovi”. Si era così costituita la nuova 
base della partecipazione politica al governo dello Stato, le cui fazioni e frange erano ben monitorate 
dall’ambasciatore spagnolo a Genova e dal Governatore di Milano – spagnola dal 1535 –, nell’ottica di mantenere 
Genova in seno all’orbita imperiale in quanto porta del Mediterraneo e scalo privilegiato per le navi iberiche cariche 
di soldati diretti a Milano e, da lì, nelle Fiandre. Nei carteggi diplomatici, gli ambasciatori dividevano il patriziato 
genovese secondo l’atteggiamento mantenuto verso l’alleanza con la corona iberica: coloro i quali le erano 
favorevoli venivano identificati come bien afectos, mentre i mal afectos erano considerati tutti coloro i quali la 
osteggiavano, in special modo i patrizi filo-francesi. A partire dal 1533, l’ambasciatore spagnolo a Genova coniò il 
nuovo termine di republiquistas, o zelosos de la libertad de la republica, nel quale erano inclusi quei nobili – specialmente 
appartenenti ai nuovi – i quali non erano né filo-spagnoli, né tantomeno simpatizzanti della Francia ma, 
semplicemente, quasi a precorrere gli ideali nazionalisti del XIX secolo, erano sostenitori di una politica genovese 
fortemente autonoma e slegata da ingombranti alleanze con potenti Stati europei; sono numerosi gli studi sul 
rapporto fra Genova e la Spagna in età moderna, ma in questa sede ci si limiterà a ricordare C. Bitossi, Il granello di 
sabbia e i piatti della bilancia. Note sulla politica genovese nella crisi del sistema imperiale ispano-asburgico, 1640-1660, in Génova 
y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie – Vol. LI (CXXV) Fasc. 
I, Genova 2011. 
17 Con la definizione di navigazione convogliata si intende un servizio organizzato e regolamentato da uno Stato per la 
protezione di spedizioni commerciali, all’interno del quale erano distinti i vascelli convoglianti (navi da guerra di 
proprietà statale) dai vascelli convogliati (navi mercantili armate da privati); G. C. Calcagno, La Navigazione 
Convogliata a Genova nella seconda metà del Seicento, in «Miscellanea Storica Ligure», II, Nuova Serie, 1970, n.1, pp. 265-
392. 
18 La decisione presa dalla Repubblica di Genova di commissionare le nuove navi a maestranze olandesi derivava 
essenzialmente da fattori di carattere finanziario e temporale: mentre i cantieri liguri avevano preventivato costi 
maggiori e tempi di costruzione più lunghi, i cantieri di Texel, forti di una tradizione costruttiva, riguardante le navi 
a vela, più forte e duratura, proposero tempi di consegna inferiori e costi ridotti. La Repubblica si accorse troppo 
tardi, dopo un utilizzo piuttosto prolungato delle navi olandesi, di aver commesso un errore: i materiali usati erano 
di scarsa qualità e si deterioravano in fretta, pregiudicando così alti costi di mantenimento. 
19 Con il termine fregata, per quel che riguarda il naviglio da guerra velico, era generalmente identificata una unità 
di media grandezza, dotata di due ponti per le batterie di cannoni, veloce e maneggevole, impiegata in compiti di 
esplorazione e intercettazione. 
20 Il galeone fu probabilmente il miglior prodotto dell’ingegneria navale iberica del XVI secolo. Realizzato a partire 
dalla prima metà del Cinquecento, conobbe una rapida evoluzione (passando inizialmente da una propulsione 
remica-velica, all’utilizzo esclusivo delle vele), divenendo il principale bastimento velico delle potenze marittime 
atlantiche, mentre il suo impiego in ambito mediterraneo risultò dapprincipio più modesto, per crescere 
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piccola destinata ad assolvere i compiti di polizia marittima e caccia al naviglio corsaro21 (ovvero 

ad uso fregata, nell’intento di schierare un’imbarcazione capace di operare anche durante la 

cattiva stagione, quando le galee erano impossibilitate a prendere il mare) e i vascelli più grandi, 

da 50-60 cannoni, adibiti alla scorta dei convogli, o convoi22. Contemporaneamente venne creata, 

all’interno dei Collegi, la Giunta di Marina, i cui membri avrebbero avuto il compito di 

sovrintendere a questioni di carattere marittimo e navale23. Lo scoppio della Prima guerra navale 

anglo-olandese (1652-1654) colse i primi due vascelli, i più grandi della commessa, in fase 

avanzata di allestimento, decretandone il sequestro ad opera delle autorità locali per la loro 

integrazione nella squadra da battaglia olandese. Non appena giunse la notizia del sequestro delle 

navi, nel 1653 il governo genovese tentò di ottenerne la restituzione, o quantomeno il rimborso 

del credito già versato nella commessa, rivolgendosi agli Stati Generali delle Province Unite per 

il tramite di propri residenti e ambasciatori, che ottennero un risarcimento di 140.000 fiorini 

d’oro al termine di lunghe trattative24. Al termine del conflitto fra Olanda e Inghilterra, e 

nonostante le difficoltà incontrate, i Serenissimi Collegi, convinti della validità del progetto, 

decisero comunque di acquistare alcuni vascelli dai cantieri olandesi, riducendo però 

 
d’importanza nel corso del XVII secolo. Grazie alle caratteristiche dello scafo ed alla capacità di coprire grandi 
distanze senza bisogno di rifornirsi costantemente, questo naviglio fu impiegato anche in ambito commerciale, 
soprattutto per effettuare i grandi traffici oceanici. I progetti del galeone costituirono la base di partenza per l’ultimo 
sviluppo della produzione di navi a propulsione velica: il vascello, nome talvolta impiegato, soprattutto nel corso 
del Seicento, per indicare anche la tipologia galeone da cui esso, appunto, derivava. 
21 La guerra di corsa viene comunemente definita come un’azione bellica esercitata da privati (ma anche da marinerie 
statali, come nei casi degli ordini cavallereschi di San Giovanni e Santo Stefano), autorizzata da uno Stato mediante 
apposite «patenti di corsa» ed esercitata ai danni del naviglio avversario. L’affascinante mondo della guerra di corsa 
racchiudeva in sé aspetti bellici ed economici, risultando essere spesso un’azione violenta e brutale insieme ad un 
investimento ed un’operazione di tipo commerciale. Aveva regole ben definite, una sorta di codice generalmente 
condiviso in tutto il Mediterraneo e prevedeva in particolare la possibilità di «fare preda», piuttosto che di uccidere 
e distruggere. L’azione di contro-corsa era sostanzialmente rappresentata da operazioni di controllo costiero e 
polizia marittima effettuati sia a terra, con la costruzione di fortificazioni e torri d’avvistamento in funzione passiva, 
sia nella sua proiezione marittima, sul piano dinamico, con l’impiego di apposite imbarcazioni per intercettare il 
naviglio corsaro ed impegnarlo in combattimento oppure, nella migliore ipotesi, costringerlo ad allontanarsi. Sul 
più generale fenomeno della guerra di corsa (o corso) in Levante in età moderna, Cfr. M. Fontenay – A. Tenenti, 
Course et piraterie méditerranéennes, de la fin du Moyen Age au debut du XIXe siècle, in Actes du Congrès de la Commission 
internationale d’histoire maritime, I, Paris, 1975, pp. 87-134; il recente libro di S. Bono, Guerre corsare nel Mediterraneo. 
Una storia di incursioni, arrembaggi, razzie, il Mulino, Bologna 2019 e, dello autore, Corsari nel Mediterraneo. Cristiani e 
musulmani fra guerra, schiavitù e commercio, Mondadori, Milano 1993. 
22 Calcagno, La Navigazione Convogliata cit., p. 325. 
23 Si trattava di una commissione mista, nata nel 1651 e composta da un senatore e due procuratori, i quali restavano 
in carica per sei mesi. In realtà, le competenze della Giunta di Marina erano più estese di quanto suggerisca la sua 
denominazione: essa sbrigava le pratiche relative al personale consolare, si occupava degli affari di politica estera 
che coinvolgessero problemi marittimi e spesso era chiamata a pronunciarsi su questioni militari di carattere 
generale; E. Beri, Genova e il suo Regno: Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in Corsica fra insurrezioni e 
guerre civili (1729-1768), Novi Ligure, Città del Silenzio, 2011, p. 166. 
24 La somma restituita dal governo olandese alla Repubblica di Genova è ricavata da ASG, Archivio Segreto, 2335, 
Lettere ministri d'Olanda, Lettere dell'inviato Spinola alla Serenissima Repubblica di Genova 1653-1656, 9 ottobre 
1653, in R. Boero, Vascelli olandesi per la Repubblica: la missione diplomatica di Giovanni Stefano Spinola (1653- 1656), tesi 
di laurea in Storia, Genova 2016, p. 28. 
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l’ordinazione a sole quattro navi (due delle quali risultarono essere le medesime sequestrate dagli 

olandesi, ormai usurate e con la necessità di riparazioni)25. Verso la fine del 1654, i primi tre 

galeoni intrapresero il viaggio da Texel fino a Genova, governate da ufficiali ed equipaggi 

fiamminghi arruolati in loco. Si rese 

necessario trattenere la nave Santa 

Maria presso i cantieri olandesi 

ancora per un anno, a causa delle 

riparazioni necessarie a seguito dei 

danni subiti durante il lungo servizio 

nella flotta olandese, ritardandone la 

consegna fino a dicembre del 1655. 

La squadra di navi fu posta alle 

dipendenze del Magistrato del Nuovo 

Armamento26, di recente istituzione, 

separandola dallo stuolo pubblico delle 

galee anche a livello amministrativo. 

Fra il 1654 ed il 1680, i nuovi vascelli furono adoperati frequentemente per il servizio di scorta 

ad una serie di convogli di Stato organizzati dalla Repubblica sulla rotta Genova-Cartagena-

Malaga-Cadice e ritorno, compiendo circa quaranta viaggi senza subire perdite. Ufficiali e 

marinai liguri vennero da subito affiancati agli equipaggi stranieri, potendo così addestrare il 

personale all’impiego delle grandi navi a vela, la cui gestione necessitava di una maggiore 

qualificazione rispetto al naviglio sottile. Come ha scritto Paolo Calcagno in un suo recente 

saggio, la navigazione convogliata si era resa necessaria per abbattere i notevoli costi di 

assicurazione, divenuti esorbitanti per effetto dell’inasprimento della corsa barbaresca e si 

affiancava, talvolta sostituendole, adeguatamente alle vecchie pratiche di “andare in conserva”27 

 
25 All’interno delle flotte d’età moderna, particolarmente quelle mediterranee – e Genova non faceva eccezione – 
l’ammiraglia si identificava, oltre con il nome proprio dell’imbarcazione, Capitana, mentre la vice-ammiraglia era 
chiamata Patrona o Padrona. I quattro vascelli vennero battezzati, seguendo la tradizione genovese, Santa Maria, San 
Gio Batta, San Giorgio e San Bernardo; ASG, Antica Finanza 157, Pandetta del libro del Nuovo Armamento Marittimo 
del 1655, in Boero, Vascelli olandesi per la Repubblica cit., p. 10. 
26 Istituzione creata nel febbraio del 1655. Aveva lo scopo di gestire e regolamentare il servizio di navigazione 
convogliata. All’inizio della sua parabola, nel 1656, possedeva una flotta di 6 navi da guerra di diverse dimensioni, 
adatte a convogliare i mercantili privati e una serie di altre imbarcazioni miste di tonnellaggio ridotto. Per il 
regolamento del Nuovo Armamento, si vedano i Triremium novi armamenti capitula, approvati il 6 novembre 1642, in 
Biblioteca Civica Berio., Manoscritti, mr. IV.2.11, Leges della Repubblica 1638-1644 in Lo Basso, Uomini da remo cit., 
pp. 258, 259. 
27 Termine coniato dal commercio marittimo ed impiegato per indicare più navi mercantili che si uniscono durante 
la navigazione per darsi reciproco ausilio e protezione, se necessaria. 

Vascello San Giovanni Battista da 60 cannoni costruito a Texel, Olanda 

(W. Van de Velde il Giovane, Admiral of Genoa, 1655, National 

Maritime Museum of Greenwich). 
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o inalberare bandiere di Stati esteri (il famigerato “mimetismo di bandiera” nel quale i genovesi 

e, in generale, i liguri erano specialisti), mentre la formazione di una squadra di tipo statale creava 

un «secondo livello difensivo» che andava sommandosi a quello privato, «rafforzandolo e 

regolamentandolo»28. La cantieristica privata, stimolata dai successi riportati dai bastimenti di 

derivazione nordica, si mosse per acquisirne le tecniche costruttive: fra il 1667 ed il 1670 i 

cantieri liguri, in particolare quelli siti alla foce del fiume Bisagno e lungo la riviera ponentina 

(ricca di ampi spazi costieri per l’allestimento di cantieri navali), furono in grado di varare un 

buon numero di navi a vela, spesso per la committenza estera29. Il nuovo corso della politica 

navalistica genovese fu rivolto a favorire cantieri ed armatori privati nella realizzazione di vascelli 

mercantili di tonnellaggio elevato, in grado di imbarcare un buon numero di cannoni e, pertanto, 

fare a meno della protezione fornita dalle navi statali. Il mantenimento di una squadra di galeoni 

pubblici si dimostrò effettivamente molto oneroso per le casse della Repubblica, nonché 

pericoloso: il conflitto scoppiato con la Francia di Luigi XIV fra il 1684 ed il 1685 mise in luce 

l’impossibilità, per la Repubblica, di confrontarsi con le grandi potenze sul piano militare30, 

mentre la presenza di proprie navi da guerra avrebbe potuto essere fonte di incidenti, piuttosto 

che una garanzia di sicurezza. Già durante gli anni Ottanta del Seicento i Collegi ridussero lo 

stuolo di navi pubbliche a due sole unità, ritirate anch’esse dal servizio sul finire del secolo con 

l’abolizione del Nuovo Armamento. L’ultima nave della scorta pubblica fu la San Giovanni 

Battista III (“terza” in quanto due altre unità con lo stesso nome avevano navigato con la scorta 

di navi pubbliche durante gli anni precedenti), realizzata dal Maestro d’ascia varazzino Ambrogio 

Fava fra il 1672 ed il 1679. Dal momento del varo navigò per circa dieci anni, fino al 1679: la 

sua cessione ad un privato segnò anche la fine della navigazione convogliata genovese31. 

 
28 P.Calcagno, Un arsenal en dehors de la ville. La constrution des vaisseaux de guerre sur la plage du ponant de Génes (seconde 
moitié du XVII siècle), in Caroline Le Mao, Les Arsenaux de la Marine. Du XVIe siècle à nos jours, Sorbonne Université 
Presses, Parigi 2021, pp. 163-164; Claudio Costantini, Aspetti della politica navale genovese nel Seicento, in Guerra e 
commercio nell’evoluzione della marina genovese tra XV e XVII secolo, Centro per la storia della tecnica in Italia, I, Genova 
1970, pp. 207-235. 
29 P. Giacomone Piana, J. Costa Restagno (a cura di), La squadra del Commendatore de Langon: cavalieri di Malta su vascelli 
genovesi nella guerra di Corfù (1716), in «Riviera di Levante tra Emilia e Toscana. Un crocevia per l’Ordine di San 
Giovanni»; Atti del convegno, Genova, Chiavari, Rapallo, 9-12 settembre 1999, Genova-Bordighera 2001, p. 238. 
30 Il bombardamento di Genova del 1684 fu un atto offensivo compiuto da una flotta di circa centosessanta navi e 
galee francesi, supportate da un certo numero di palandre (o balandre) – grosse barche a vela dal fondo piatto 
equipaggiate con mortai – nei confronti della Repubblica di Genova, accusata di vari episodi indegni verso la Corte 
di Francia e perché ritenuta fedele all'alleanza con la Spagna e ostinata a considerare alla pari le corone dei due stati 
avversari. Un episodio degno di nota consisté nella resistenza offerta da alcuni reparti di Milizia genovese (volontari 
della Valpolcevera) nei confronti delle truppe regolari francesi sbarcate a Sampierdarena e presso la Lanterna (circa 
3.500 uomini). Fu uno dei pochi casi, registrati durante l’età moderna, in cui truppe regolari furono respinte da 
unità di miliziani, cioè soldati occasionali, richiamati alle armi in momenti di estrema necessità e generalmente 
impiegati solamente sul territorio statale. 
31 Calcagno, La Navigazione Convogliata cit., pp. 164-172. 
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Contemporaneamente, però, le capacità produttive dei cantieri liguri evidenziarono la possibilità 

di poter sopperire alla mancanza di una squadra d’alto bordo incrementando la produzione dei 

grandi vascelli mercantili. Tali bastimenti, dotati di una buona artiglieria di bordo, avrebbero 

potuto garantire la sicurezza della navigazione senza che il proprio comportamento causasse 

ripercussioni sulla Repubblica la quale, trattandosi di imbarcazioni private, non riteneva di 

doverne rispondere. Navi ed equipaggi, ancorché privati, erano posti alle dipendenze del 

Magistrato dei Conservatori del mare32 il quale, mediante apposite tabelle, regolava nei minimi dettagli 

il numero degli uomini d’equipaggio, l’armamento e le attrezzature in uso sulle navi, classificate 

in nove categorie a seconda della stazza33. La Repubblica fece largo uso della pratica di noleggiare 

navi private, soprattutto nei periodi invernali e durante i momenti in cui l’attività corsara 

sembrava aumentare d’intensità. Queste unità erano considerate navi da guerra a tutti gli effetti34, 

seppure per limitati periodi di tempo: venivano infatti scelte unità giudicate efficienti e valide 

per andare in corso o per il servizio di scorta, spesso riequipaggiate con un maggior numero di 

cannoni forniti dallo Stato e rafforzate con un distaccamento di fanteria imbarcata. Mentre la 

navigazione ed i servizi di bordo rimanevano di esclusiva competenza del capitano e dei suoi 

ufficiali, il comando di una nave «armata in guerra» era conferito ad un ufficiale patrizio tratto 

dalla squadra delle galee, il quale però limitava i propri incarichi ad una sorta di supervisione 

generale35. La storiografia più recente ha dimostrato priva di fondamento la comparazione fra la 

Genova medievale, dominatrice delle rotte mercantili, e una decadente Genova d’età moderna 

confinata in un ristretto alveo commerciale a seguito dell’intromissione nordica, a partire dal 

XVII secolo, nei traffici del Mediterraneo. La neutralità della Repubblica durante i conflitti che, 

quasi incessantemente, interessarono le grandi potenze, unita al rilancio della propria politica 

 
32 Il Magistrato dei Conservatori del Mare rappresentava la principale magistratura marittima della Repubblica: 
istituito nel 1546, aveva una competenza molto estesa, che andava dalle norme di navigazione alla polizia marittima, 
alla disciplina di tutto il settore armatoriale e in parte anche del porto, con piena giurisdizione civile e penale. Dal 
1602 si componeva di cinque membri di estrazione aristocratica, la cui carica durava circa venti mesi e venivano 
rinnovati uno ogni quadrimestre, rendendosi ineleggibili per tre anni (Beri, Genova e il suo Regno cit., p. 167). 
33 Giacomone Piana, Costa Restagno, La squadra del Commendatore de Langon cit., p. 239. 
34 Ibidem; tali imbarcazioni erano definite con il termine di navi «armate in guerra», per differenziarle dai vascelli 
militari veri e propri. Non si sono usati i termini di marina militare e mercantile semplicemente perché le differenze 
fra le due tipologie si sviluppano per gradi, in maniera irregolare, unitamente alla formazione dello stato moderno, 
tramite il rafforzamento delle istituzioni centrali, la professionalizzazione del personale impiegato civile e militare 
e l’acquisizione sia del monopolio dell’uso della forza, sia del potere commerciale con la formazione di mercati 
estesi. 
35 Lo stesso sistema era generalmente impiegato a Venezia, nell’Armata grossa: il comando delle navi era conferito 
ad un «governatore» patrizio, al cui comando era posto il capitano, che si occupava di condurre la nave e dirigerne 
la navigazione. Nel caso in cui la nave non avesse un governatore, circostanza assai frequente, il comando era 
assunto dal capitano stesso; P. Giacomone Piana, J. Costa Restagno, La squadra del Commendatore de Langon cit., p. 
240. Sulla marineria veneziana vedasi anche M. Nani Mocenigo, Storia della marina veneziana, De Bastiani, Vittorio 
Veneto 2011. 
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commerciale, risultò vincente, tanto che i genovesi «[…] verso il 1690, ridivengono per un 

istante (forse per il fatto che le grandi potenze litigano tra loro, ma grazie anche ai loro potenti 

e magnifici navigli di guerra), i dominatori del traffico tra Spagna e Italia»36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 F. Braudel, Note sull'economia del Mediterraneo nel XVII secolo, in «Economia e Storia», 2, 1955, p. 127. 
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L’anonyme Ligure, Regno et Isola di Corsica, 1737. Carte inspirée de Francesco Maria Accinelli, Bibliothèque patrimoniale de 

Bastia. 

 

Introduction 

En 1729, des paesani corsi se révoltent sur base d’un impôt provisoire rendu permanent par la 

République de Gênes1. Plus de vingt ans plus tard, aucun compromis n’a vu le jour. Les intérêts 

des notables qui mènent l’insurrection n’est pas l’indépendance stricto sensu de la nation, mais 

plutôt l’établissement d’un rapport de force avec les Génois afin de les pousser à concéder des 

points pour lesquels ils n’ont jamais donné suite ; l’une des principaux est la reconnaissance de 

la noblesse insulaire. Au début de la décennie 1750, épuisée après une vingtaine d’échecs 

militaires et politiques, la dynamique insurrectionnelle a perdu en vivacité. En 1753, le riche 

propriétaire et médecin Gian Pietro Gaffori prend la tête de du gouvernement révolutionnaire, 

non pas par puissance intrinsèque mais par le rejet des responsabilités de la part des notables les 

 
1 Antoine-Marie Graziani, « Aux origines des révolutions de Corse (1729-1769), le régime fiscal génois dans l’île », 
dans Seize études sur la Corse génoise, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, 2020, pp. 235-239. 
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plus influents. Gaffori et son proto-État sont de faibles entités faisant pâle figure face aux 

familles qui animent notamment la Balagne ; à titre d’exemple, Giantommaso Giuliani de Muro 

est une personnalité de second rang dans la structure étatique, mais dont la famille est largement 

plus puissante que l’État. Ils peuvent s’opposer frontalement à l’État, Gaffori aussi bien qu’à 

l’autre grande puissante famille régionale que sont les Fabiani ! Bien qu’étant un homme aux 

grandes compétences, Gaffori paye cher le prix de sa faiblesse politique, il est assassiné par des 

Cortenais grevés par sa politique le 2 octobre 17532.  

Après un court temps d’instabilité où l’on songe à remettre le Royaume de Corse entre les mains 

de l’Ordre de Malte, le jeune Pascal Paoli3 (1725-1807) fils de l’ancien meneur des insurgés 

Giacinto Paoli exilé à Naples depuis 1739 débarque sur l’île en avril 1755. Il souhaite s’emparer 

du pouvoir. Le 14 juillet 1755, en s’appuyant sur sa famille politique et ses influences locales, il 

se fait élire Général de la nation lors d’une consulta generale4. Toutefois, cette désignation n’est 

guère le fruit d’une assise populaire globale puisque sur les soixante pieve qui composent la Corse, 

seul un sixième est présent et la moitié n’est guère favorable à Paoli. Mais, à la différence de ses 

prédécesseurs, Pascal Paoli s’engage politiquement avec un projet ; s’il est chargé de la 

responsabilité de consolider l’union des populations, le jeune homme est un lecteur de 

Machiavel qui veut se faire le rédempteur des Corses. Entre 1755 et 1769, il installe dans le 

Royaume de Corse un gouvernement indépendant qui, à bien des égards, affirme son inscription 

dans les idées réformatrices du temps. 

En questionnant les ressources tant utilisées par les Révoltés que Loyalistes afin d’alimenter la 

guerre5, je propose de revenir sur les ressources humaines de la guerre menée par Pascal Paoli 

contre la Sérénissime République de Gênes en me consacrant plus spécifiquement sur la 

transition d’une armée sous influence des notables vers une troupe populaire nationale. Dans 

un premier temps, Pascal Paoli puise parmi les ressources notabiliaires traditionnelles de 

l’engagement politique (réseau d’influence, amitiés) mais, à partir de 1761-1762, l'accaparement 

de diverses ressources à l’image de la saisie de biens appartenant aux Loyalistes, de l’exploitation 

 
2 Sur cet épisode, voir Carlo Bitossi, « Assassinio politico o vendetta ? La morte di Gian Pietro Gaffori e la 
rivoluzione corsa (1753) », Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, Ianuensis non nascitur sed fit Studi per Dino 
Puncuh, n°7, 2019, pp. 231-252. 
3 Fernand Ettori, « La formation intellectuelle de Pascal Paoli (1725-1755) », Annales historiques de la Révolution 
française, n° 218, La Corse des Lumières à la Révolution (octobre-décembre 1974), pp. 583-507 
4 Cf. Lettre n° 97 en date du 16-18 novembre 1755, Constitution de la Corse.  Toutes les lettres et documents 

numérotés sans référence spécifique renvoient à La correspondance générale de Pascal Paoli éditée par Antoine-Marie 

Graziani et Carlo Bitossi, Ajaccio-Rome, Éditions Alain Piazzola/Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e 

Contemporanea, 7 volumes, 2003-2019. 
5 L’aspect militaire stricto sensu a déjà fait l’objet de plusieurs études de qualité, cf. essentiellement aux travaux 
d’Emiliano Beri cités en bibliographie. 
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des ressources naturelles, des impôts ainsi que la capacité de frappe monétaire lui permettent 

d’engager un processus d’institutionnalisation de l’État en l’extrayant de sa dépendance vis-à-vis 

des grandes familles. Ceci passe par l’emploi d’un corps militaire financièrement rétribué.  

En d’autres termes, le réservoir des Patriotes ne se nourrit pas mécaniquement de l’assèchement 

de celui des Loyalistes, et, le patriotisme n’est pas la raison première de l’engagement des 

hommes, mais plutôt la conséquence de la monétisation de la société. Très souvent, on s’est 

contenté de la vision patriotique fondée sur les dires du pamphlétiste révolutionnaire Don 

Gregorio Salvini qui, en 1758, déclarait que le « nombre de patriotes a […] augmenté chez les 

Corses proportionnellement à ce qu’il diminuait chez les Génois »6. Cette vision simplifiante a 

structuré les recherches sur cette période, et, il paraît judicieux de revenir sur la richesse et la 

complexité des parcours humains. En effet, l’explication patriotique ne rend pas compte de la 

réalité car les hommes et familles ne basculent pas irrémédiablement du camp des Loyalistes 

vers celui des Révolutionnaires par pur zèle national ; les intérêts économiques et ambitions 

personnelles/familiales pèsent lourd dans les décisions et, très souvent, on oscille d’un camp à 

un autre en fonction des contextes locaux ainsi que des possibilités internationales. Somme 

toute, l’île ne se divise pas en deux mondes dont les communications sont rompues, mais tout 

à l’inverse, les quarante années de guerre sont animées par des échanges humains et financiers 

qui ne cessent jamais ; une porosité et une perméabilité règnent. 

 

 

Du notable au religieux, du levier traditionnel de l’engagement à 
l’innovation 
 

Si Pascal Paoli est élu en juillet 1755, ce n’est pas parce qu’il est, dans les circonstances présentes, 

l’homme le plus puissant mais plutôt parce qu’il se trouve à la jonction d’une ambition 

débordante et celle d’une maigre puissance face aux autres puissants notables ; Le principal 

moteur de sa nomination est en réalité la fuite des charges et des responsabilités politiques par 

les grandes familles. Gian Quilico Casabianca de Casinca est un bel exemple de ce phénomène ; 

meneur d’une famille de puissants notables engagés dans les affaires, il est depuis le début de la 

décennie 1750 un pilier du mouvement rebelle. S’il ne brigue pas la charge de Général, il la laisse 

volontiers au jeune Paoli et préside même la consulta de son élection. Entre les deux hommes, 

 
6 Don Gregorio Salvini, Justification de la révolution de Corse combattue par les réflexions d’un génois, l’évêque Pier Maria 
Giustiniani, et défendue par les observations d’un corse, Buonfigliolo Guelfucci, présentation, traduction et notes par Evelyne 
Luciani, Ajaccio, Albiana, La Corse au siècle des Lumières, 2013, p. 327. 
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une profonde et sincère amitié se développe mais, lorsque les Français entament la conquête de 

l’île à partir de l’été 1769, Casabianca rejoint le Très Chrétien avec son réseau d’influence. Avant 

et après le « moment paolien », il demeure inlassablement ce que les Corses désignent comme 

un politicone7 dans sa région. Autre cas semblable, Tiburzio Morati dans le Nebbio, lui aussi, est 

un personnage influent en ses territoires au début de la décennie 1750 et… l’est encore au début 

et au début des années 17708. Pour ces deux hommes, s’engager dans le processus 

révolutionnaire n’est pas le produit d’une conception idéologique, mais une modalité dans 

l’exercice notabiliaire ; être notable, c’est disposer d’un rôle de régulation politique parmi ses 

communautés, peu importe l’affiliation internationale. Ces ralliements politiques ont été 

regardés comme les témoignages de l’inconstance des familles politiques mais elles sont, à 

l’inverse, la poursuite d’une logique dans une hyperactivité sismique internationale ; on ne 

change pas de camp par trahison, mais par réactualisation d’une équation intérêts/contexte. 

Dans cet espace animé par une forme de polycratisme, le notable se laisse volontiers jouer le 

rôle de subordonné ; le cas de Morati est particulièrement éclairant à cet égard. Alors que le 27 

avril 1755, il organise une consulta9 dans laquelle il fixe l’impératif de maintenir d’unité des 

populations du Nebbio, quelques mois plus tard, le jeune Général reprend ex abrupto cette 

rhétorique à son propre compte. Sur le plan régional, Paoli s’appuie sur ces entités structurées 

et qui le suivent afin d’assurer leurs propres intérêts. Lorsqu’en décembre 175510, le Nebbio 

accepte d’envoyer avec célérité une trentaine d’hommes demandés par le Conseil d’État, la 

nature du rapport de don-contre-don avec les structures locales se transforme rapidement en 

rapport de force. À cet égard, la relation de l’État corse avec la riche Balagne est digne d’intérêt. 

Avant l’élection de Paoli, la région est opérationnelle et structurée mais, quelques mois plus tard, 

elle se met à refuser l’application des décrets nationaux lorsqu’ils ne conviennent pas à ses 

intérêts ; dès lors, le rapport de force se met en place. En 1758, les Balanins refusent d’appliquer 

les commandements décidés lors du Congrès de Santo Pietro. Face à cela, l’État rédige une lettre 

de menace suivie d’une deuxième ; Paoli finit par intimer à la Province de rester dans la « pleine 

 
7 Expression employée dans plusieurs textes satiriques pour désigner les grands notables. 
8 Pour Morati et Casabianca, cf. Procès-verbal de l’assemblée générale des États de Corse tenue à Bastia du 15 au 
27 septembre 1770, Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, 1897. 
9 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 207, Determinazioni proposte, e 
stabilite dall’Illmo governo della Provincia del Nebbio per la conservazione dell’Unione e amministrazione della 
giustizia…, 27 avril 1755. 
10 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 207, In esecuzione degl’ordine da 
S.E. Sig. Pasquale de Pauli…, le 28 décembre 1755. 
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dépendance due au Gouvernement »11 avant qu’il ne soit nécessaire d’écrire une troisième lettre 

! 

Entre la notabilité traditionnelle et l’œuvre paolienne de ses premières années, la limite est 

poreuse ; plutôt que regarder d’emblée une construction étatique moderne, il est plus adéquat 

d’opter pour une institutionnalisation progressive d’une structure notabiliaire. D’ailleurs, les 

premières méthodes de l’engagement politique des Paolistes sont les méthodes traditionnelles 

des notables. Ne disposant pas de ressources financières propres, le Gouvernement est dans 

l’obligation de satisfaire les hommes au compte-goutte ; « au moment où l’on dissout la 

compagnie, faites-en sorte que tous partent satisfaits »12 écrit Paoli à Casabianca en 1757. Cette 

même année, Paoli prépare une opération dans le sud de l’île, il mène ce qu’Antoine-Marie 

Graziani désigne comme une « opération de charme » envers les familles du Delà-des-Monts en 

flattant l’égo des « Grands » via la création d’une compagnie de volontaires composée des 

« sujets des principales familles de la Nation » ; le 1er novembre 1758, une réunion tente même 

d’en fixer l’uniforme13, signe que peu de choses sont parfois nécessaires pour complaire aux 

velléités de distinctions sociales. 

Finalement, c’est un franciscain nommé Leonardo Grimaldi de Campoloro qui marque la 

première innovation théorique sur le plan de l’engagement des hommes dans la cause nationale. 

Le clerc est un historien, un mathématicien mais aussi un homme d’imprimerie qui, en 1760, est 

chargé des presses nationales. Grimaldi profite de sa nouvelle fonction pour imprimer quelques-

uns des discours14 qu’il a longtemps prêchés. Pour lui, quiconque meurt pour la Nation, meurt 

pour la chrétienté toute entière ; ceux qui perdent la vie, la perdent pour la défense de l’Église. 

De fait, la récompense tient en une forme de syncrétisme puisque que l’on accède tant aux 

gloires des héros de l’Antiquité qu’au Paradis céleste. Une telle vision s’appuie essentiellement 

sur les Maccabées qui représentent dans la culture Moderne la figure du jusqu’au-boutiste 

sacrifié sur l’autel de la liberté15. On sait d’ailleurs que ces imprimés ont un important succès ; 

certains exemplaires parvenus entre les mains de Corses installés en Terraferma les mettent dans 

une rage folle puisque, on le comprend, Grimaldi distingue les « bons » patriotes des mauvais. 

Par-là, il impose un positionnement binaire fondé sur un ordre patriotique de la société et, dans 

une société de l’honneur comme l’est la Corse, un tel argument a une influence redoutable. Le 

 
11 Lettre n°502, le 21 décembre 1758 à Don Gregorio Salvini. 
12 Lettre n° 323, le 16 novembre 1757 à Gian Quilico Casabianca. 
13 Voir note 248 sous la lettre n°316. 
14 Ragionamento sacro-civile agl’invitti guerrieri di Corsica, Campoloro, 1760. 
15 À ce sujet, voir Philippe Buc, Guerre sainte, martyre et terreur, les formes chrétiennes de la violence en Occident, Paris, NRF, 
Gallimard, 2016. 
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discours porté dans le Ragionamento16 n’a rien de marginal, il est la pierre angulaire de la rhétorique 

nationale puisque Grimaldi sera désigné comme le « théologien de la nation ». Et, sans surprise 

aucune, de telles idées furent regardées par les contemporains comme des propositions 

hérétiques ; le premier d’entre eux est l’évêque pro-génois Pier Maria Giustiniani17 mais même 

par le consul vénitien à Gênes18 partage son avis ! Les Paolistes sont ainsi regardés comme des 

agitateurs cherchant à fanatiser les populations. Paoli est comparé à Savonarole19 ou encore à 

Olivier Cromwell par Pietro Paolo Celesia voire à Jules César… ou encore à Mahomet20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Paysan » corse tendant une embuscade21. Même soldée, la troupe corse se 

bat lors d’embuscades et pratique la « petite guerre »22. Bien qu’étant une 

troupe progressivement institutionnalisée, les Corses ne portent pas un 

véritable uniforme et n’agissent pas à l’image des armées continentales ; c’est 

la raison pour laquelle ils demeurent considérés comme « paysans (Paysan de 

l’Isle de Corse en Embscade, Collection de la Bibliothèque patrimoniale de 

Bastia)  

 

 

 

 

 
16 Il faut également citer deux autres pamphlets publiés de manière synchrone qui complètent cette vision, cf. La 
Corsica a suoi figli et La Corsica a soi figli Sleali, Campoloro, 1760. 
17 Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, 1467, Lettre de Pier Maria Giustiniani au Père Giustiniani, mars 
1760. 
18 Archivio di Stato di Venezia, Dispacci dei consoli, Genova, 39, 1762-1765, Dépêche du 23 janvier 1762. 
19 Franco Venturi, Settecento riformatore. L’Italia dei lumi (1764-1790) 1. La rivoluzione di Corsica. Le grandi carestie degli 
anni sessanta. La Lombardia delle riforme, Torino, Einaudi, Biblioteca di cultura storica, pp. 206-207. 
20 De la santé des gens de lettres par M. Tissot, Lausanne, 1768, p. 121. 
21 Collection de la Bibliothèque patrimoniale de Bastia. 
22 Sur cet aspect, cf. notamment Sylvain Gregori, « Quarante ans de guerre contre Gênes : guérilla et guerre civile 
en Corse au XVIIIe siècle », dans Antoine-Marie Graziani (dir.), Corsica Genovese, La Corse à l’époque de la 
République de Gênes XVe-XVIIIe siècles, Bastia, Musée de Bastia, 2016, pp. 94-103. Plus globalement, voir 
Sandrine Picaud-Monnerat, « Vers une moralisation de la petite guerre au XVIIIe siècle », dans Revue internationale 
d’histoire militaire, n. 85, 2009, pp. 191-209. 
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Problèmes d’argent et de logistique 

 

 Quoi qu’aller au Paradis fut une belle promesse, elle ne décide pas pour autant les 

hommes à se mettre massivement en danger pour la Nation. En 1762, alors que l’État désire 

s’attaquer au Cap Corse, on continue à s’appuyer sur les notables qui composent la seule entité 

capable de rassembler pour pratiquer la guerre. Dans une lettre cosignée par Clemente Paoli23, 

Gian Quilico Casabianca, Giovan Battista Buttafoco et Ignazio Domenico Baldassari, ces 

importants notables pro-paolistes invitent leurs amici24 à les rejoindre en vue d’une attaque sur 

le Cap Corse. Du côté des Loyalistes, l’ « amitié » est aussi le principal ressort d’Alerio Francesco 

Matra qui rédige des en 1762 lettres à plusieurs personnalités comme Clemente Paoli et Gian 

Quilico Casabianca en se rappelant à leur bonne et ancienne amitié25. C’est d’ailleurs via le 

vecteur de l’amitié que, dès 1754, Pascal Paoli prépare son retour sur l’île. Il tente d’obtenir de 

son père des lettres de recommandations pour quelques-uns de ses anciens compères à l’image 

d’un Don Filippo Grimaldi de Moriani26. Là encore, à choisir entre deux camps, Grimaldi 

s’engage un temps avecPaoli avant de privilégier les liens locaux et reste fidèle aux groupes 

politiques de la plaine orientale plutôt qu’à ceux des montagnes. Selon le gazetier national corse, 

les Génois et Loyalistes étaient « persuadé[s] que, en s’appuyant sur le parti formé par les parents 

de ces soldats, la désunion gagnerait le peuple et interromprait le cours de nos entreprise »27. 

Mais, à mesure que les années passent, l’influence des notables loyalistes s’amenuise. 

L’instabilité des milices et le contexte conflictuel forcent Pascal Paoli à établir en 176228 deux 

troupes (dites de truppa pagata) de 300 hommes chacune, dont la gestion est confiée à Giovan 

Battista Buttafoco ainsi qu’à Ignazio Domenico Baldassari. Tous deux ont précédemment servi 

dans les rangs de l’armée française. En plus d’être militairement expérimentés, les deux hommes 

 
23 Clemente est le fils ainé de Giacinto Paoli. Il était resté en Corse gérer les affaires politiques et propriétés familiales 
pendant que son père Giacinto Paoli avait emmené son autre fils Pascal à Naples. Giacinto meurt en 1764 et mènera 
dans la cité parthénopéenne une vie académique. 
24 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre de Casabianca, Buttafoco, 
Baldassari et Paoli, le 20 août 1761. 
25 Archives de la Corse de Corse, Bastia, 1J110, Lettre du 2 août 1762 d’Alerio Francesco Matra à Clemente Paoli, 
f. 1r°. 
26 Lettre n°19 en date du 14 décembre 1754, à son père. « Je voudrais que vous me donniez une lettre pour inviter 
Don Filippo Grimaldi de Moriani, en lui rappelant de se souvenir de notre patrie, en l’assurant qu’il trouvera en 
moins quelqu’un qui connaît son mérite, et qui le protégera contre ses ennemis, et que par ailleurs, les jalousies et 
les dissensions sont finies. » 
27 Ragguagli dell’Isola di Corsica / Échos de l’île de Corse, 1760-1768, Première époque, Édition critique établie par Antoine-

Marie Graziani et Carlo Bitossi, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, 2010, pour le mois d’avril 1761. 
28 En réalité, dès son élection Paoli songe à établir au moins un régiment fixe de 300 hommes. Cf. Lettre n°34, le 

16 juillet 1755 à son père. 
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sont d’influents notables qui offrent à Pascal Paoli tout un panel de ressources dans son action 

politique. Sur ces sujets, la capacité des chefs de famille à faire remonter des informations 

stratégiques à travers leurs réseaux politico-économiques n’a que peu été considérée. Pourtant 

ces deux hommes sont de puissants informateurs capables de faire remonter à Pascal Paoli des 

renseignements hautement stratégiques dans le cadre de la guerre avec la République : chaque 

navire arrivant à Saint-Florent fait l’objet d’un rapport circonstancié par Buttafoco29 tandis que 

Baldassari, lui, reçoit au jour le jour des informations sur les opérations organisées par les 

autorités républicaines. En janvier 1762, Ignazio Domenico Baldassari est informé le jour même 

du projet des Génois de s’infiltrer dans les terres occupées des rebelles afin de mettre le feu à la 

mezza galera nationale stationnant aux Prunettes30. Autre cas lorsque la rumeur d’une attaque en 

cours de préparation par les Génois circule, Baldassari est dubitatif car, connaissant parfaitement 

les effectifs des Loyalistes et des Génois, il ne voit pas où les Génois ils pourraient prendre des 

troupes : Ma dove prendere questa truppa ? écrit-il à Paoli, Credo che la Repubblica non abbia in pronto che 

il Generale31 [Matra]. 

 Toutefois, quoique les notables soient d’importants leviers politiques, leur puissance 

combinée avec le discours patriotisme ne fit pas autant que l’argent. En juin 1762, Baldassari 

observait avec lassitude que questa truppa è all’estreme miserie32 et le contexte matériel le force à 

réitérer ce constat quelque semaines plus tard en juillet33. En réalité, ce sont l’amitié et le rapport 

d’homme à homme qui constituent les principales sources d’engagement. Celles-ci ne perdent 

en influence que lorsque l’État corse peut se permettre à partir de 1763 de payer ses soldats 

grâce à une monnaie nationale. C’est un renouvellement en réalité du personnel militaire ; 

l’armée nationale devient une source d’emplois, elle devient une profession populaire. 

Jusqu’alors, les fonds financiers du Gouvernement indépendant étaient restreints et ne 

pouvaient que s’appuyer sur les locations des biens saisis comme ceux du Grimaldi précité ou 

encore d’un Massoni34, autre figure loyaliste ; toutefois, ces revenus sont plus souvent payés en 

nature qu’en monnaie sonnante et trébuchante. Plus occasionnellement, les Nationaux reçoivent 

 
29 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre de Gian Batta Buttafoco, 
le 23 février 1760. In San Fiorenzo sono arrivate due galere… 
30 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre d’Ignazio Domenico 
Baldassari, le 5 janvier 1762. 
31 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre d’Ignazio Domenico 
Baldassari, le 24 décembre 1761. 
32 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre d’Ignazio Domenico 
Baldassari, le 25 juin 1762. 
33 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre du 18 juillet 1762. 
34 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 40. 
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des compatriotes installés à Livourne des aides financières. Il faut aussi noter l’appui officieux 

de puissances telles que l’Angleterre35 ; plusieurs livraisons d’armes sont par exemple attestées 

comme celle du capitaine Felix Frederick en août 175636 ou encore le commerce de contrebande 

qui alimente les ressources des révoltés.  

Malgré tout cela à partir de 1763, les choses changent ; l’État peut désormais alimenter son 

administration et ses troupes par une monnaie nationale. L’argent ne fait cependant pas tout et 

les problèmes logistiques viennent entailler les projets nationaux. En effet, Paoli et l’État ne 

parviennent que difficilement à faire fonctionner la chaine logistique du Trésor jusqu’aux 

troupes en mission dans les provinces. Ainsi, lorsqu’en mars 1764 le Fiumorbu se révolte et 

refuse de s’acquitter de l’impôt, Angelo Luigi Astolfi se rend sur place mais est obligé de licencier 

sa troupe de 25 hommes car… l’argent ne lui parvient plus37. Plus globalement, les problèmes 

de ce type sont nombreux et le « moment paolien » est un moment politique garni de failles et 

d’échecs logistiques. Quelles que soient les choses à transporter, cela pose problème ; du papier 

provenant de Livourne débarqué aux Foce di Golo impossible à transporter pour faute de prix 

exorbitants pratiqués par les muletiers38 jusqu’au bois que l’État ne parvient à déplacer sur 

quelques kilomètres pour construire un navire corsaire39. Pourtant, ce navire était l’un des projets 

phares et des plus stratégiques de Pascal Paoli. Et, à plusieurs reprises, on préfère même faire 

usage du cabotage ! 

 

 

Des Révolutionnaires devenus Loyalistes 

 

En évoquant plus tôt le cas du Fiumorbu, il reste à discuter des nombreuses résistances que 

cette province suscite envers le Gouvernement ; cette posture s’explique essentiellement (mais 

non monocausalement) par une structuration politique telle que la Balagne. Le Fiumorbu est 

l’une des régions qui a le plus bénéficié de la mise en valeur en agricole (la coltivazione), mais aussi 

 
35 Notamment la dépêche du 11 août 1755 du consul Coutlet au Ministre affirmant que le consul anglais à Gênes 
a reçu de l’argent qu’il doit transmettre à Paoli. Dans René Boudard, La « Nation Corse » et sa lutte pour la Liberté entre 
1744 et 1769, Paris, Jeanne Laffitte Editeur, 1979. 
36 Royal Papers from the Royal Archives, Windsor Castle, SP 55, f. 313r° et sq. Narrative of the late and revived proceedings 
of Mr. Felice Frederick relating to the Island of Corsica’becoming useful to Engliand ; for the Perusal of His Royal Highness the Duke 
of Cumberland… 
37 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 14, Lettre du 11 mars 1764. 
38 Niccolò Tommaseo, Lettres de Pasquale Paoli, Traduction de l’italien et commentaires par Evelyne Luciani, Ajaccio, 
Albiana, 2020 [1846], p. 230. 
39 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre d’Ignazio Domenico 
Baldassari, le 8 mars 1762. 
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de l’exploitation des domaines dont l’exemple le plus probant est celui de Pier Francesco 

Fieschi40. En plus d’être économiquement bien géré, le Génois parvient à s’attirer la loyauté des 

potentats locaux en leur laissant la possibilité se fabriquer d’eux-mêmes une clientèle. D’ailleurs, 

parmi les principales figures de la résistance dans cette région envers le paolisme, se trouvent les 

Martinetti qui, jusqu’alors, avaient justement été les principaux fermiers et administrateurs du 

procoi de Migliacciaro41 ; vers 1736 ces terres rapportent une somme colossale, près de 20 000 

lires42. Aussi, c’était dans cette région qu’au XVIIe siècle la Sérénissime République43 recrutait le 

plus massivement ses troupes. Au siècle suivant, ces recrutements faiblissent, mais de nombreux 

révoltés parmi lesquels Don Filippo Grimaldi se recyclent au début de la guerre de Succession 

d’Autriche du côté de la République avant de retourner du côté des révoltés lors du licenciement 

de la troupe. 

Les seuls pôles où la République maintient des corps sont les cités littorales. En 1756, on ne 

compte qu’un peu plus d’un millier d’hommes44 et ces troupes sont massivement composées 

des citadins ou originaires des régions littorales du nord. En réalité, les Génois n’ont jamais 

directement contrôlé l’île, mais délégué aux notables la gestion de l’intérieur. Or, les 

circonstances présentes produisent une déconnexion des autorités de leurs relais locaux. Ainsi, 

l’adhésion n’est plus qu’individuelle et, bien souvent, une forme de protestation envers les 

révoltés. De par ce fait, les autorités ne peuvent plus directement faire la guerre aux Corses. 

Gênes réoriente sa stratégie et la recentre sur la famille des Matra, les plus puissants notables de 

la plaine orientale si ce n’est de l’île de Corse qui avaient été à la tête des révoltés et qui, 

désormais, sont devenus les dissidents des dissidents! 

 

 
40 Cf. notamment Antoine Peretti, « L’occupation de l’espace au centre de la Corse orientale. Le Fiumorbu de 
l’Antiquité au XVIIIe siècle », Thèse pour le doctorat préparé sous la dir. de Jean Jehasse, Université de Corse, 
1989. 
41 Sébastien Costa, Mémoires (1732-1736), éd. critique, traduction et notes par Renée Luciani, Paris/Aix-en-

Provence, A. et J. Picard, 1972, pp. 320-322. 
42 Ibidem, pp. 395-399. 
43 Cf. en premier lieu à Emiliano Beri, Genova e il suo Regno, ordinamenti militari poteri locali e controllo del territorio in Corsica 
fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768), Città del Silenzio, Biblioteca di cultura moderna e contemporanea, Genova, 
2011 ; puis, en second lieu à Jean-Baptiste Ricci, « L’aventure militaire des Corses aux temps modernes. Soldats et 
mercenaires insulaires enrôlés dans les armées au temps de la domination génoise », Thèse pour le doctorat en 
histoire moderne, sous la dir. d’Antoine Laurent Serpentini, Université de Corse, 2009. 
44 Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà de Bastia, Forza de Regimenti, 10 avril 1756. 
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Reprenons l’affaire. Mario Emmanuele Matra est le chef du parti qui participe à l’élection de 

Pascal Paoli. Mais, constatant tardivement l’ambition du nouveau Général, il opte pour la 

division et prend les armes contre les Paoli. Après quelques défaites, les Matra sont mis hors du 

jeu et, alors qu’en 1756, le commissaire Doria jugeait qu’il fallait laisser « suffoquer ce parti »45, 

les Génois reviennent à une stratégie plus pragmatique, celle du rapport de force machiavélien 

et du jeu des divisions. Entre août 1755 et mars 1757, Mario Emmanuele Matra se place en 

position de sécession vis-à-vis des Paolistes et, peu à peu, il est forcé d’accepter tacitement puis 

ouvertement l’aide des Génois contre les rebelles. En définitive, c’est la capacité de Pascal Paoli 

à concentrer sur sa personne le pouvoir qui pousse les Matristes vers les Loyalistes. Les Matra 

ont cependant tellement perdu de l’influence dans leurs escarmouches avec les Paolistes que, 

pour feinter un soutien populaire, le commissaire Doria fait déguiser des mercenaires en paysans 

corses46 ! En mars 1757, Matra tombe dans un piège tendu par Paoli au couvent de Sermano et, 

ayant déjà été amnistié, il demande à deux soldats génois qui l’accompagnent de le tuer. Après 

sa mort, c’est Angelo Filippi, une autre grande personnalité parmi les Révolutionnaires, qui gère 

ses biens au grand dam de Pascal Paoli qui constate à nouveau la proximité et porosité des liens 

familiaux entre Loyalistes et Révolutionnaires. 

 
45 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Série J 21/2 Fonds Franceschi, Lettre de Doria du 21 août 1756. 
46 Antoine-Marie Graziani, Pascal Paoli, Père de la patrie corse, Paris, Tallandier, 2016, p. 141. 

Fort de la famille Matra à Aleria, Collection de la Bibliothèque patrimoniale de Bastia. 

 



 

Alimenter la guerre en hommes. Problématiques partagées entre Révolutionnaires et Loyalistes 
à la fin des guerre di Corsica, 1755-1768 

Erick Miceli 

116 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

En réalité, les raisons qui poussent la République à privilégier Matra sont liées à la faiblesse de 

son système défensif. Mario Emmanuele est un choix pris dans l’urgence face à la fazione 

pasqualina qui joue la stratégie de l’action rapide sur le territoire. Dès 1756, Pascal Paoli lance des 

attaques sur la région commerçante de l’île, le Cap Corse. L’objectif est alors de lever l’impôt 

plus rapidement que les Génois47 et, afin d’être préféré parmi les populations comme État-

alternatif, il fait percevoir non pas la totalité de la somme fiscale perçue par les Génois, mais un 

peu moins. Les révoltés n’exigent que deux lires par feu et non tous les autres sopra più considérés 

comme illégitimes. En réalité, cette taxe correspond au doublement de la taglia vecchia (20 sous 

= 1 lire, donc 40 sous soit 2 lires) provenant de la Convention liant la Corse avec la Commune 

de Gênes au milieu du XIVe siècle. Selon les informations génoises, le 16 septembre 1756, 

environ 500 paysans pénètrent dans le Cap Corse sous le commandement de Tirbuzio Morati 

et les autorités génoises craignent qu’elles n’arrivent à Canari dans la journée48. Pour les Génois 

et philo-génois locaux, ce n’est donc pas une marche destinée à lever une taxe, mais 

une « exaction de deux lires par feu »49 voire même un accato d’un chef de parti sur une partie 

des populations ! Ce sont d’ « exécrables rapines, violences et extorsions »50. Pire encore puisque 

le Cap Corse (pourtant commandé par des feudataires au nom de la Sérénissime !) est devenu 

une « maison sans patron »51 ; l’ordre social semble avoir disparu. Face à cette situation qui outre 

les philo-génois, il est intéressant de remarquer l’apathie des populations qui payent l’impôt 

quiconque vient le leur demander. Les Génois sont conscients de leurs lacunes défensives et 

tentent de préserver toutes leurs richesses présentes dans la région, ils mettent en sécurité tous 

les encensoirs et autres pièces d’argent du Cap à Bastia avant la fin de l’année 176152. Mais, 

comme l’écrit le commissaire général Gio Batta Sopranis, l’idée est avant tout de gagner du 

temps :  

 

l’idea che abbiamo e quella di fissare un mettodo da osservarsi dà codesti popoli, mediante il quale pagar 

non debbano cosa alcuna à Ribelli, e che di più siano tenuti scontarnarli colla forza allorche ardisseno 

d’entrare in codesta Provincia53. 

 
47 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, 38 J 10, Lettre de Carlo Maria Franceschi, le 14 septembre 1756. 
48 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, 38 J 10, Lettre de Santo Dominici, le 16 septembre 1756. 
49 Ibid. 
50 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, 38 J 10, Nobili Padri del comune, capitani di battaglione, ed altri di 
questra Provincia…, 30 janvier 1760. 
51 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, 38 J 10, Lettre de Gio Antonio Antonini, le 1er février 1760. 
52 Pour les communautés de Pino, Morsiglia, Centuri et Ersa. Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, 38 J 10, 
Reçu d’Ambroggio Cassoni, le 9 mai 1761. 
53 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, 38 J 9, Lettre de Gio Batta Sopranis, 1er octobre 1759.  
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L’émancipation de l’État de sa dépendance envers les notables 

 

 Entre 1760-1761, les Nationaux ont réussi à peser dans le rapport de force. La 

République songe à céder sur quelques positions et parvenir à une conciliation. Sous l’impulsion 

du doge encyclopédiste54 Agostino Lomellini, les Génois cherchent un moyen de pacifier l’île 

en faisant usage des préceptes de Montesquieu ; le doge mandate sur l’île une délégation de six 

sénateurs chargés de négocier avec des conditions que l’on dit très avantageuses. Peu après la 

diffusion de la rumeur de l’envoi de la mission sénatoriale, les Corses organisent le 10 mai une 

consulta dans la précipitation au couvent San Francesco de Vescovato en Casinca. Un « millier 

de patriotes »55 se rassemble lors de cette réunion dont nous ne savons pas grand-chose si ce 

n’est que plusieurs notables d’importance sont mécontents de l’absence de volonté de 

conciliation de Pascal Paoli56. Alors qu’une partie considérable de la notabilité semble prête à 

négocier avec la République, Paoli refuse cette option et veut prolonger la guerre. Dans une 

opération de rapport de force entre le Général (soutenu par les populations) et les notables, 

Paoli pèse de tout son poids dans les négociations pour les faire céder. Il menace de quitter l’île 

si les « chefs » refusent de lui prêter serment de ne pas transiger57 et, face à la pression populaire, 

les notables cèdent.  

Au sortir de la consulta, l’État-alternatif devient clairement paolien et, alors qu’il était jusqu’ici 

bricolé, il s’affirme comme véritablement indépendant ; on déclare la « liberté »58 et 

l’indépendance du gouvernement »59, la création d’une monnaie et l’invention d’une capitale. En 

dépit du rapport de force interne aux forces insulaires, Paoli cherche quand même à convaincre 

les notables de la pertinence de la décision prise solitairement. À Don Gregorio Salvini, il en 

vient à citer la gazette d’Utrecht60. Et en effet à cette période, le jeune État mené par Paoli avait 

 
54C’est un « vrai philosophe qui suivant les maximes de M. de Montesquieu, voudrait rendre les Corses citoyens 

génois et épargner tout le sang qu’on devra répandra si la République est obligée d’en venir à la voie des armes 

pour les soumettre. Il serait à souhaiter qu’ils eussent en lui la confiance qu’il mérite » in René Boudard, La « Nation 

Corse » et sa lutte pour la Liberté entre 1744 et 1769, Jeanne Laffitte Editeur, 1979, p. 225, dépêche du 2 février 1761. 
55 Lettre n°1013, à un inconnu en date du 14 mai 1761. 
56 On retrouvera d’ailleurs plusieurs mémoires rédigés à posteriori, cf. Collection particulière, Lettera di un 
Principale della Rocca a tutti i Corsi, e Principali delle pievi della medesima, D’Istria, Ornano, Talavo, Celavo, Vico 
& Cinarca. 
57 Voir note 135 dans Ragguagli dell’Isola di Corsica, op. cit., pour le mois de mai 1761. 
58 Lettre n°1020 en date du 24 mai 1761, Manifeste de la nation contre l’édit de Gênes et la mission des sénateurs. 
59 Ibid. 
60 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre de Pascal Paoli, le 25 

novembre 1761. Londre de’30 ottobre 1761. Si legge quanto in appresso. On dit que le résident de Gênes a offert l’isle 

de Corse a notre Monarque de la part de sa République, mais continue t’on S. M. a répondu que la Corse étant libre 
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su jouer des rapports de force internationaux pour s’immiscer au sein des relations entre grandes 

puissances. Il était parvenu à assurer sa neutralité au début de la guerre de Sept Ans en jonglant 

de l’antagonisme France-Angleterre, et ce, malgré le débarquement des troupes françaises en 

1756 (pour une durée de quatre ans) suite au traité de Compiègne I qui prévoit l’occupation des 

citadelles littorales afin de « geler »61 la situation insulaire afin d’éviter que les Anglais ne 

débarquent sur l’île. Sur le plan des relations religieuses, Paoli joue du conflit opposant la 

République de Gênes au Saint-Siège en obtenant la nomination d’un Visiteur apostolique en 

175962. L’élection comme doge de l’austère et religieux Matteo Franzoni (1758-1760) consolide 

les prétentions génoises et renforce la nécessité pontificale d’encourager toute opposition à la 

République ; c’est dans ce contexte international que le pape Clément XIII et le secrétaire d’État 

Torrigiani laissent une large plage de manœuvre à Pascal Paoli afin de renforcer son pouvoir 

contre la République. Et, à certains moments, il est évident que les deux hommes caressent l’idée 

de récupérer la Corse afin de l’intégrer dans le Patrimoine du Saint-Siège63. Quoi qu’il en soit, 

en jouant des rapports de force, Pascal Paoli peut jeter à la face des notables que  

 

Il Papa per noi è in guerra co’Genovesi, e non si vuole riconciliare con essi, sebbene 

sollecitato dalla Reggenza di Napoli, e noi, in questo frattempo, penseremo a pacificarci coi 

Genovesi ? Questo riflesso farà forza con quelli che ignorano i pregi della libertà, e non 

pensano all’infamia della schiavitù64.  

 

L’échec d’une politique de conciliation jaillit à un moment où l’État corse se montre 

particulièrement fort, mais surtout parce que la République est, à ce moment, particulièrement 

faible. Les autorités génoises se trouvent donc à devoir changer, une nouvelle fois, de politique. 

 
et independante aucune puissante n’a le droit d’en disposer. In un altro articolo dice, che avendo esso residente portate 

doglianze al ministero di Londra contro i corsari inglese perché proteggevano i Corsi, non gl’era stato risposto che con un sorriso. 
61 Istoria del regno di Corsica scritta dall’abate Giovacchino Cambiagi fiorentino…, Florence, stamp. Granducale, 1772, Livre. 
IV, chap. XXI, p. 12. Riprese Castries che eragli vietato dal Re l’ingerirsi nelli affari dei Genovesi ma di guardar soltanto le piazze 
dalle Inglese… 
62 Sur cette affaire, cf. Antoine-Marie Graziani, « Pascal Paoli et le Visiteur apostolique », dans Pascal Paoli, 
Correspondance (1758-1760), vol. III, édition critique établie par Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, 
traduction de Antoine-Marie Graziani, Éditions Alain Piazzola et Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e 
contemporanea, Ajaccio-Rome, 2007, pp. XII-XLIX ; Pina Corrado, « La Corsica e Santa Sede, Un episodio 
religioso-politico nella Corsica di Pasquale Paoli (1760-1770). La Mission del visitatore apostolico », Archivio Storico 
di Corsica, Anno IV, N°1-2, pp. 1-85. 
63 Antoine-Marie Graziani, Histoire de la Corse, Des Révolutions à nos jours. Permanences et évolutions, Ajaccio, Éditions 
Alain Piazzola, 2018, p. 83. 
64 Lettres de Pascal Paoli publiées par le docteur Perelli, 3ème série, dans Société des sciences historiques et naturelles 

de la Corse, Bastia, 1890, pp. 381-385, Lettre à Don Gregorio Salvini. Perelli a tout à fait raison de placer cette 

lettre s.d. vers 1761, elle se situe exactement aux alentours de la consulta de mai 1761 en réaction à la venue de la 

délégation sénatoriale. 
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Plutôt que de mener une véritable guerre contre les Révolutionnaires, la décision prise est 

finalement de miser sur les divisions partidaires ; c’est ainsi que l’on se tourne à nouveau vers 

les Matra. 

 

 

L’incapacité de la République à supporter ses Loyalistes 

 

 

Vue de Corte capitale des Révolutionnaires, Collection de la Bibliothèque patrimoniale de Bastia.  

 

À ce moment, le commissaire Gio Batta Sauli décide de se lancer Antonio Matra dans l’action. 

On l’envoie défendre le Cap Corse contre lequel les révoltés se sont à nouveau précipités, mais 

il y est blessé au talon65. Cette région tombe finalement entre les mains des révoltés. Le 25 

décembre 1761, il tente de rallier troupes et populations depuis Bastia en faisant publier un 

manifeste dans lequel il rappelle aux populations le pardon offert par la République. Face à cela, 

il faut davantage de moyens. En janvier 1762, les Sérénissimes Sénats décident de créer une 

giunta de sept chevaliers placés sous la présidence de Constantino Pinello chargés de gérer un 

million d’écus d’argent et, en particulier, la situation insulaire66. Selon le consul vénitien à Gênes, 

 
65 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre de Gian Quilico 
Casabianca, le 17 août 1761. Antonuccio è restato ferito in un talone… 
66 Archivio di Stato di Venezia, Dispacci dei consoli, Genova, 39, 1762-1765, 30 janvier 1762. 
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il est principalement question d’une restructuration des forces militaires sur les Rivières afin de 

disposer de nouvelles troupes en Corse ; en février, on songe à envoyer jusqu’à 3800 hommes67 ! 

Les Génois ne parviennent toutefois pas à quadrupler le nombre de leurs hommes sur l’île et 

Antonio Matra est seul sur le terrain. À l’été 1762, Baldassari écrit que Il Matra è arrivato da 

Genova68. Matra est à nouveau dans l’obligation de faire usage des réseaux familiaux pour 

provoquer l’engagement des populations mais son influence est si faible qu’il doit multiplier les 

actes de violences comme ceux envers le fils de Domenico Giorgi tué sur ses ordres ; celui-ci se 

lamentant sur le sort de son fils écrit que potrebbe venire Gesù Cristo in persona che farebbero l’istesso 

senza verun timore69. Le 12 mai 1762, la bataille décisive a lieu à Piedicorte, Antonio Matra est 

défait ; suite à cet échec, il est remplacé par Alerio Francesco Matra qui était, jusqu’en 1750, à la 

tête du régiment de Corses au service du Piémont, employant presque 300 Corses. En dépit des 

évènements, les Matra se succèdent comme s’ils n’étaient qu’un seul homme. 

Alerio Francesco est un homme atypique, un militaire de carrière qui s’était retiré loin des affaires 

politiques comme nombre d’éminents d’anciens Révolutionnaires tels que Giacinto Paoli. 

Devenu maréchal de camp au service de la République de Gênes, son retour sur l’île est marqué 

par la volonté de restaurer la prégnance du parti et de se défaire de la fazione pasqualina70. Alerio 

développe l’ambition de frapper en plein cœur du dispositif territorial paolien, c’est-à-dire 

attaquer Corte, la capitale des révoltés. Faute du soutien des pieve de Fiumorbo, Castello et Rogna 

ainsi que de il maggior numero de’Cismontani, il doit se restreindre à attaquer le village Furiani proche 

de Bastia afin de desserrer l’étau sur cette ville.  

Il quitte avec ses troupes cette citadelle le 5 juin 1763 et n’y rentrera qu’après l’affrontement 

final du 18 juillet. Le contexte ne joue pas en faveur des Génois et Loyalistes. D’abord, ces 

derniers assiègent le village et Alerio est conscient que la victoire aurait été assurée s’ils avaient 

été en pleine campagne, mais dans ces conditions, un tel siège ne leur est pas favorable. D’autant 

plus qu’il est difficile d’employer la poudre car il pleut et que le temps est chargé d’humidité. En 

réalité, la grande bataille de Furiani décrite par les Corses est plutôt une guerre d’évitement ; 

dans son journal, Alerio multiplie les exemples où révoltés tiennent à distance les Loyalistes, 

comme lorsque « l’ennemi [tire] trois inutiles canonnades » 71. Pour l’entrée du 16 juin, on 

 
67 Archivio di Stato di Venezia, Dispacci dei consoli, Genova, 39, 1762-1765, 1er avril 1762. 
68 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 125, Lettre d’Ignazio Domenico 
Baldassari, le 2 août 1762. 
69 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, Liasse 120, Lettre de Domenico Giorgi, le 

10 mai 1762. Cf. également dans Ibidem, Lettre d’Antonio Matra, le 21 février 1762. 
70 Cf. Lettera di un Principale… op. cit. 
71 Bibliothèque patrimoniale de Bastia, Giornale delle notizie presentato dal maresciallo Matra. 
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apprend même que les rebelles ont empoisonné une source d’eau72. Le bilan est finalement 

dressé le 18 juillet : sur les 916 hommes principalement répartis entre troupes génoises 

(comprenant Bastiais, Calvais et Bonifaciens) et corsi73, on dénombre en tout 56 morts et 137 

blessés74 ; la grande victoire tant vantée par le gazetier Carlo Rostini fut donc moitié moins 

mortelle que les guerres contemporaines d’Ancien Régime75. Dès lors, les Matra sont 

désappréciés par les autorités génoises et Alerio Francesco s’en ira en exil en Terraferma. Selon 

l’abbé Zerbi, deux de ses fils songeront à reprendre les armes à la fin de l’été 1767 lors d’une 

opération qui ne vit toutefois jamais le jour76. 

Après la bataille de Furiani en 1763, la République acte sa défaite militaire contre les révoltés et 

ne se hasarde plus à quelconque expédition militaire à l’intérieur de l’île. Désormais, c’est au tour 

des cités littorales de commencer à remettre en question la souveraineté génoise ; en octobre de 

cette année, la cité d’Ajaccio se soulève, mais les patriotes sont matés dans une intense 

répression. En décembre 1764, à la demande des Génois est signé le traité de Compiègne II qui 

fixe un nouveau débarquement de troupes françaises sur l’île afin d’empêcher que les présides 

ne tombent entre les mains des Nationaux. Dès lors, l’État corse ne peut plus s’attaquer aux 

cités, mais doit se cantonner à pratiquer un blocus relatif ainsi qu’une guerre de course contre 

les navires battant le pavillon génois. 

 

 

Conclusion 

 

À étudier la manière dont les guerre di Corsica sont humainement alimentées, on observe la 

transition effective d’une armée dont la dynamique d’engagement est celle de la notabilité 

traditionnelle (réseau d’influence, clientèle ainsi que rapport du don-contre-don) vers la tentative 

 
72 Ibidem, Giornale delle notizie presentato dal maresciallo Matra. Si è scoperto che i Ribelli anno avvelenata l’acqua del fosso 

di S. Pancrazio con l’erbra nominata in Corsica, Petello, non hà fatto male veruno abbenchè molti ne bevessero. Si rinobbe la verità di 

questo attentato dalla morte, e numoroso preda delle Anguille 
73 Bibliothèque patrimoniale de Bastia, Piano della gente destinata all’assalto delle Trincere, e Paese di Furiani. 
74 Autre document du même titre, Stato de soldati regolati morti, e feriti nell’azzione dei 18 luglio sotto le trincere 

di Furiani. 
75 Les pertes sont estimées à environ 8%. Cf. Gaston Bodart, Losses of life in modern wars: Austria-Hungary, France, 
Oxford, the Clarendon Press, 1916 p. 105 cité dans Hervé Dréveillon, « Guerre “totale”/guerre limitée : une lecture 
politique », dans Laurent Bourquin, Philippe Hamon et Alain Hugon (dir.), La politique par les armes : Conflits 
internationaux et politisation (XVe-XIXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, pp. 107-125. 
76 Archives de la Collectivité de Corse, Bastia, Fonds du gouvernement, liasse 8, Lettre de Silvestro Giovannetti, le 

14 octobre 1767. 
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de fabrication d’une idéologie77 incitant la mise en danger de l’individu au profit de la nation ; 

son efficacité s’avère toutefois relative et l’évolution n’est véritablement sensible que lorsque 

l’État peut se permettre d’injecter une monnaie nationale dans la société. De plus, au-delà de 

l’existence de cet argent fabriqué pour faire fonctionner la machine militaro-administrative, la 

motivation étatique demeure essentiellement l’opposition interne aux notables face auxquels 

Pascal Paoli est encore largement dépendant. D’ailleurs, le « moment paolien » sera animé par 

une dimension largement populaire justement liée au fait que les individus engagés auprès de 

l’État peuvent s’émanciper des liens de dépendance habituelle envers les notables locaux. Après 

la défaite des Nationaux à Ponte Novo le 8 mai 1769 ainsi que la conquête manu militari de l’île 

par les troupes du roi de France, les résistants restent massivement d’extraction populaire78 alors 

que la notabilité, elle, se rallie rapidement à la France ; même les puissantes familles philo-

paolistes ne mettent que quelques années avant d’entrer sous l’obéissance française. 

 Du côté de la Sérénissime République de Gênes, la problématique est quelque peu 

semblable ; la clé de lecture est son incapacité à engager et fidéliser ses troupes loyalistes. En 

effet, puisque les Génois n’ont jamais contrôlé l’intérieur de l’île, mais en avaient sous-traité la 

gestion aux notables locaux, lorsque ces derniers tournent le dos aux autorités, la République 

perd de facto ses relais. De surcroît, la « petite guerre » et les combats en montagne pratiqués par 

les rebelles empêchent les troupes ligures de proposer une véritable opposition aux insulaires, 

et ce au point que même les Français les exhortent à recruter un régiment de Suisses qui « sera 

employé préférablement à ses autres troupes » 79. Enfin, l’assèchement des rangs loyalistes 

conduit les autorités génoises à revenir sur leur stratégie traditionnelle sur l’île, celle de jouer des 

oppositions internes aux dynamiques partidaires locales. Ainsi, quand un ancien révolutionnaire 

comme un Matra devient paladin du Loyalisme tout en ne possédant pas la confiance des 

autorités génoises, la défense des intérêts de la République ne peut qu’être difficilement menée. 

 

 

Erick Miceli 

Doctorant en histoire moderne 

 

 
77 Dans un sens similaire à celui usité par Jacques Dalarun dans Gouverner c’est servir, Essai de démocratie médiévale, Paris, 

Essai/Histoire, Alma Editeur, 2012. 
78 Cf. Jean-Pierre Poli, 1769-1789, Vingt ans de résistance corse, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, 2019. 
79 Traité de Compiègne, 1756, art. premier. 
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«Five Sitting Ducks»1: la battaglia dell’isola di Savo 
 

Matteo Reich 
 

 

 

La sconfitta maturata nel giugno del 1942 nella battaglia di Midway rappresentò senza dubbio 

un colpo durissimo per la Marina Imperiale Giapponese. Le ingenti perdite subite in termini di 

portaerei e personale altamente specializzato e addestrato, infatti, privarono la Dai-Nippon 

Teikoku Kaigun2 della sua più formidabile arma offensiva, la punta di diamante della flotta, che 

tanto fu decisiva nelle conquiste tra la fine del 1941 e i primi mesi del 1942. 

 Il repentino arresto delle offensive giapponesi permise dunque ai vertici della US Navy di 

organizzare e progettare una controffensiva; gli ammiragli Chester W. Nimitz ed Ernest King e 

il generale Douglas MacArthur decisero, dunque, di intensificare le incursioni aeronavali contro 

i territori occupati in Nuova Guinea e nel Pacifico centrale. In particolare, King sostenne: 

 

To protect the line of  comunications with Australia, but, in so doing, set up "strong points" 

from which a step-by-step advance can be made through the New Hebrides, the Solomons, 

and the Bismarck Archipelago. It is to be expected that such a step-by-step general advance 

will draw the Japanese forces to oppose it, thus relieving pressure in other parts of  the 

Pacific-and that the operation will of  itself  be a good cover for the communications with 

Australia3 

 

Nelle parole dell'ammiraglio traspare dunque il ruolo chiave dell'arcipelago delle Isole Salomone, 

catturate dai giapponesi nell'aprile di quell'anno. L'obiettivo principale delle pianificazioni del 

comando divenne l'isola di Guadalcanal.4 Questo piccolo lembo di terra, isola principale 

dell’arcipelago, suscitò infatti le attenzioni dello stato maggiore statunitense a seguito della 

scoperta, del tutto fortuita vista la segretezza delle operazioni nipponiche, il 4 luglio 1942, di un 

aeroporto in costruzione da parte di una divisione di genieri giapponesi. L'enorme rischio 

rappresentato da questa installazione spinse dunque il comando americano ad avviare 

 
1 W.B. Johnson, The Pacific Campaign in World War II: From Pearl Harbor To Guadalcanal, Routledge, Londra, 2006, p. 
188. 
2 «Marina dell'Impero del Grande Giappone». 
3D. E. Quantock, Disaster At Savo Island-1942, US Army War College, Carlisle Barracks, 2002, p. 1. 
4 B. Millot, La Guerra Del Pacifico, Arnoldo Mondadori Editore, Verona, 1972, p. 281. 
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immediatamente i preparativi per un assalto 

anfibio, affidato alla 1ª Divisione Marines sotto il 

comando del generale di divisione Alexander A. 

Vandegrift, supportato, dal mare, dalla TF-16 agli 

ordini dell'ammiraglio Fletcher, composto dalle 

portaerei USS Saratoga, USS Enterprise e USS Wasp 

e dal TG-62 dell'ammiraglio Crutchley, consistente 

di sei incrociatori pesanti (USS Chicago, USS Astoria, 

USS Vincennes, USS Quincy, HMAS Canberra e 

HMAS Australia) e due incrociatori leggeri (HMAS 

Hobart e USS San Juan), più la relativa scorta 

antisommergibile costituita da cacciatorpediniere. 

Il comando dell'intera operazione fu invece 

affidato all'ammiraglio Richmond Turner, che scelse 

come J-Day5 il giorno 7 agosto.6 

A fine luglio del 1942 terminarono le fasi di 

addestramento, eseguite a Koro, nelle isole Figi, per quanto riguarda la fase dello sbarco anfibio, 

e in acque hawaiane, per quanto concerne i due gruppi navali di copertura.7 

Alle prime luci dell'alba del 7 agosto il Task Group 62 dell'ammiraglio Crutchley aprì il fuoco su 

Guadalcanal, per ammorbidire la resistenza giapponese e distruggere le posizioni fortificate che 

difendevano l'isola. Il bombardamento navale fu inoltre accompagnato da intensi attacchi aerei 

e da una costante e preziosa copertura di caccia delle portaerei di Fletcher, che avrebbero dovuto 

fornire protezione dagli attacchi aerei sferrati dai giapponesi, protrattisi fino al giorno successivo, 

nel tentativo di fermare i mercantili carichi di truppe.  

Alle ore 9:10 del 7 agosto, poi, la testa di sbarco di Vandegrift, consistente di undicimila marines, 

approdò sulle spiagge, avanzando fino all'aeroporto. Trovarono, invero, pochissima resistenza, 

in quanto la divisione di genieri si ritirò per cinque miglia durante il bombardamento navale 

preliminare, abbandonando attrezzature e le installazioni.8 

 
5J-Day è, nel gergo militare, il giorno stabilito di inizio di un’operazione. 
6 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 282. 
7 Ibid. cit., pp. 282-283. 
8 S. E. Morison, The Struggle For Guadalcanal, Little Brown & Co., Boston, 1949, pp. 113-115. 

Lo USS Vincennes durante l’addestramento al tiro 
controcosta, 8 luglio 1942. U.S. National Archives, 
#80-G-10116. 
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Quasi contemporaneamente, a Rabaul, presso la base giapponese, l'ammiraglio Gunichi Mikawa 

apprese della caduta di Guadalcanal, e scelse di contrattaccare immediatamente. Furono radunati 

armamenti e truppe sufficienti a caricare sei trasporti, che partirono a mattinata inoltrata.9 Il 

piano di Mikawa fu tuttavia vanificato dal sommergibile USS S-38, che alle 23:52 del 7 agosto 

avvistò uno dei mercantili nipponici, il Meiyo Maru. Il sommergibile statunitense procedette 

quindi con la manovra di attacco, al termine della quale lanciò due siluri; gli ordigni andarono a 

segno, colando a picco la Meiyo Maru; la nave, coincidentalmente, era carica del grosso degli 

armamenti destinati alla guarnigione inviata per contrattaccare. Questa perdita spinse dunque 

Mikawa a richiamare gli altri cinque trasporti e annullare il contrattacco; per tentare di fiaccare 

le forze statunitensi scelse dunque di lanciare diverse sortite aeree, impiegando i velivoli 

disponibili a Rabaul. Il primo attacco fu portato intorno a mezzogiorno del 7 agosto, senza 

successo, da ventisette bombardieri medi Mitsubishi G4M, scortati da diciotto caccia Zero; la 

seconda ondata, nel pomeriggio, vide il danneggiamento del cacciatorpediniere USS Mugford.10 

Contemporaneamente, per fermare totalmente le operazioni anfibie, fu creata una Forza 

d'intervento, che comprendeva la 6ª Divisione Incrociatori (composta dal Kako, dall’Aoba, dal 

Furutaka e Kinugasa), sotto il comando del contrammiraglio Aritomo Gotō, e la 18ª Divisione 

Incrociatori, agli ordini dello stesso Mikawa che controllava gli incrociatori Chōkai, Yubari e 

Tenryū, più il cacciatorpediniere Yunagi.11 

Si trattava di unità munite di un poderoso armamento silurante, oltre ai cannoni. Erano infatti 

armate di diversi tubi lanciasiluri (l'Aoba, il Kinugasa, il Furutaka e il Kako ne avevano ben 12, il 

Chōkai 8, le restanti unità 6 ciascuna), che impiegavano il siluro Type 93. Era un sistema d’arma 

estremamente avanzato e distruttivo, alimentato ad ossigeno, elemento che garantiva maggiore 

velocità e gittata, armato con una testata di 490kg di Torpex; per confronto, il siluro Mk.15, 

impiegato dagli americani, era nettamente più lento e possedeva una testata di 375kg. Questa 

micidiale arma, nota anche col nome di «Long Lance»12, fu sviluppata a metà anni Trenta per 

fornire le unità leggere della Marina Imperiale di un'arma efficace contro le corazzate.  

Nell'ottica giapponese, infatti, uno scontro con la US Navy sarebbe stato risolto da una «battaglia 

decisiva»13, preceduta però da una lunga fase di guerra d'attrito, da condursi con l'impiego di 

cacciatorpediniere, incrociatori leggeri e incrociatori pesanti, che avrebbero dovuto fiaccare le 

 
9 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., pp. 292-293. 
10 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 290. 
11 R.W. Bates, Walther D. Innis, The Battle Of Savo Island, U.S. Naval College, Newport, 1950, p. 6. 
12 Samuel E. Morison, 1950. 
13 M. Stille, The Imperial Japanese Navy In The Pacific War, Oxford Osprey Publishing Co., Oxford, 2014, pp. 11-13. 
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forze della US Navy con attacchi siluranti, veloci incursioni e tattiche «hit and run», prediligendo 

le ore notturne per ottenere un effetto sorpresa totale. Essenziale, in questo quadro, era la 

preparazione scrupolosissima degli equipaggi, che erano stati addestrati duramente al 

combattimento notturno; a tal riguardo, questa testimonianza di Tameichi Hara, riguardante la 

campagna delle Indie Orientali nella primavera del 1942, fornisce un esempio limpidissimo 

dell'eccellente livello di addestramento:  

 

Intorno alle 20:30 scorsi una tenue luce giallastra che subito scomparve a tribordo della 

prua dell'Amatsukaze14 a qualche migliaio di metri. Apparve un attimo e scomparve subito, 

come se qualcuno avesse acceso un fiammifero. Tirai subito fuori di tasca il binocolo e mi 

misi a guardare attentamente in quella direzione. Sì, c'era qualcuno sul ponte che fumava 

una sigaretta. Stimai la distanza a circa quattromila metri a Nord della rotta dell'Amatsukaze. 

Il caccia aumentò subito la velocità con tutti gli uomini ai posti di combattimento. [...] Il 

nostro faro ci rivelò un sommergibile di media grandezza.15 

 

Oltre all'estensiva preparazione degli equipaggi, grande peso era anche dato all'uso sapiente di 

proiettili illuminanti, fotoelettriche e riflettori, per ottenere rapide soluzioni di tiro e garantire ai 

telemetri calcoli più accurati nel minor tempo possibile.16 

Con questo grandissimo bagaglio tecnico-tattico, dunque, le forze di Mikawa salparono da 

Rabaul alle ore 16:28 del 7 agosto.17 Circa tre ore dopo, intorno alle ore 20:00, il sommergibile 

USS S-38, rimasto di pattuglia e in agguato dopo il siluramento della Meiyo Maru, avvistò le due 

divisioni di incrociatori in uscita dal canale Saint George, senza tuttavia riuscire ad attaccare la 

formazione per via dell’estrema vicinanza ad essa;18 fu però in grado di trasmettere un messaggio 

radio che avvertiva della presenza di una consistente forza nipponica in uscita da Rabaul.  

Alle ore 6:25 dell’8 agosto l’ammiraglio giapponese ordinò di lanciare cinque idrovolanti da 

ricognizione per verificare l’entità delle forze alleate impiegate nella copertura delle operazioni 

anfibie; due di essi, scampati all’intenso fuoco contraereo delle navi e ai caccia delle portaerei, 

fecero ritorno riportando di aver individuato una corazzata19, sei incrociatori, diciannove 

cacciatorpediniere e diciotto trasporti. 

 
14 il cacciatorpediniere del quale Hara era comandante. 
15 T. Hara, Per Un Milione Di Morti, Longanesi & C., 1968, p. 99. 
16 Mark Stille, The Imperial Japanese Navy cit., pp. 14-16. 
17 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 294. 
18 Ibid. cit., p. 295. 
19 I giapponesi probabilmente scambiarono lo USS Chicago per una corazzata classe New Mexico; avevano una linea 
somigliante a grande distanza. 
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Alle 10:26 la Forza d’intervento fu individuata nuovamente da un Lockheed Hudson australiano, 

che tuttavia, a causa del fuoco antiaereo delle navi giapponesi, non poté seguirla in modo 

ravvicinato e continuo, ma trasmise il seguente dispaccio: «tre incrociatori, tre 

cacciatorpediniere, due navi rifornimento per idrovolanti o cannoniere a 5° e 49’ sud e 156° e 7’ 

este, rotta 120, velocità 15 nodi.»20 Questo messaggio, tuttavia, fu ricevuto dall’ammiraglio 

Crutchley, al comando del gruppo di incrociatori, solamente alle 18:39, mentre Turner fu 

informato sei minuti più tardi.21 

Un secondo Hudson, alle ore 11:01, prese contatto con la flotta nipponica, rimanendo 

comunque molto distanziato per via delle solerti difese antiaeree. Non riuscì, però, a stimare una 

posizione più precisa, né a tentare un’identificazione più accurata delle navi nipponiche (il primo 

aereo, come citato poc’anzi, identificò due delle navi, probabilmente i due incrociatori Yubari e 

Tenryū22, come due navi portaidrovolanti, e sottostimò la quantità di incrociatori presenti nella 

formazione, identificandone tre invece dei sette effettivi), senza peraltro inoltrare alcun 

messaggio e comunicando la presenza delle navi giapponesi solamente diverse ore dopo, al 

rientro alla base. Le informazioni raccolte da quest’ultimo ricognitore giunsero a Crutchley alle 

21:30, mentre Turner le ricevette addirittura durante la battaglia.23 

Mikawa, però, era ormai certo di essere stato scoperto e di aver perso l’effetto sorpresa. Decise 

dunque di tentare un diversivo per ingannare eventuali, nuove ricognizioni: ordinò di diminuire 

la velocità e dirigere verso est, per entrare nelle acque della baia di Rekata, situata a nord-ovest 

dell’isola di Santa Isabel. Alle 16:12, poi, fece approntare i due idrovolanti, gli unici ad essere 

tornati senza danni dalla ricognizione della mattina, per una nuova perlustrazione nei cieli di 

Guadalcanal. Eseguita la missione senza ricevere danni, qualche ora più tardi, i due ricognitori 

furono issati a bordo e riportarono sostanzialmente la stessa situazione, in termini di naviglio, 

di quella mattina24, ma fu riportato, in aggiunta, che le navi alleate si erano disposte a protezione 

dell’area degli sbarchi, posizionandosi nelle bocche di accesso25 dell’Iron Bottom Sound26 . Ciò che 

però non potevano aver visto e che non potevano immaginare, tuttavia, era che le tre portaerei 

di Fletcher (l’Enterprise, la Saratoga e la Wasp) avevano preso il largo, allontanandosi da 

 
20 Ibid. 
21 Ibid. cit., p. 296. 
22 Avevano infatti una linea molto simile a quella delle portaidrovolanti Mizuho e Chitose 
23 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 295. 
24 Ibid. cit., pp.295-297. 
25 Quantock, Disaster At Savo Island cit., p. 8. 
26 Iron Bottom Sound è il nome coniato dopo questa e altre sanguinose battaglie, che costellarono la baia di Savo di 
decine di relitti. 
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Guadalcanal, per via dei timori, del tutto fondati dopo la battaglia di Midway e del Mar dei 

Coralli, dell’ammiraglio Fletcher nei confronti di una potenziale reazione nipponica. Di fronte 

alle obiezioni di Turner, inoltre, Fletcher addusse come motivi della momentanea ritirata la 

scarsità del carburante rimasto alle portaerei e le ingenti perdite subite dai reparti di caccia; né 

la prima, né la seconda si rivelarono in seguito motivazioni solide e del tutto vere. Turner, in 

seguito al diverbio con Fletcher, disse amaramente che quest’ultimo lo aveva lasciato col «sedere 

per aria»27. 

Mikawa, dunque, aveva ormai compreso come gli Alleati intendessero difendere i trasporti 

truppe; nel primo pomeriggio ordinò di riprendere la rotta originaria e di aumentare la velocità 

a 24 nodi, entrando così nello «Slot».28 

Alle ore 16:42 fu messo a punto e comunicato il piano di attacco: prevedeva dapprima l’ingaggio, 

nel canale sud tra l’isola di Savo e capo Esperance, delle navi poste a protezione dell’Iron Bottom 

Sound, per poi entrare nella baia dove avrebbero attaccato i trasporti Alleati della testa di sbarco 

su Guadalcanal, per poi virare a nord-est e distruggere il distaccamento di naviglio di appoggio 

allo sbarco su Tulagi.29Alle ore 18:40, infine, fece elevare ancora la velocità a 26 nodi30 e 

comunicò così alle altre unità della formazione: «Let us attack with certain victory in the 

traditional night attack31 of  the Imperial Navy. May each one calmly do his utmost!»32. 

 

 

Lo scontro 

 

Con la Forza d’intervento in avvicinamento all’isola di Savo, Crutchley dispose i suoi incrociatori e 

cacciatorpediniere a difesa dell’Iron Bottom Sound, creando tre Gruppi: il Gruppo sud, posizionato 

tra capo Esperance e l’isola di Savo, era composto dagli incrociatori pesanti USS Chicago e 

HMAS Canberra, scortati dai cacciatorpediniere USS Patterson e USS Bagley, ed era sotto il 

comando del comandante di vascello Howard D. Bode dello USS Chicago. A nord-ovest del 

Gruppo sud fu distaccato come picchetto radar il cacciatorpediniere USS Blue, equipaggiato con 

radar SC.33 In origine, la formazione avrebbe dovuto includere anche l’HMAS Australia, nave di 

 
27 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 296. 
28 Nomignolo affibbiato dagli Alleati allo stretto della Nuova Georgia, che terminava con l’isola di Savo. 
29 Quantock, Disaster At Savo Island, cit. p. 8. 
30 Ibid. cit., p. 9. 
31 Altra prova di come questi tipi di attacco fossero ben consolidati nella dottrina nipponica. 
32 Morison, The Struggle For Guadalcanal cit., p. 22. 
33 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 297 
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bandiera di Crutchley, che però fu convocato da Turner in un incontro, che si tenne 

sull’incrociatore a notte inoltrata, con il generale Vandegrift. A riunione conclusa, temendo 

collisioni e il fuoco amico, lasciò dunque l’incrociatore ancorato assieme ai trasporti, senza unirsi 

al gruppo di Bode34. Quantock, a questo proposito, criticò duramente Turner, in quanto 

l’incontro, che impedì all’Australia e a Crutchley di unirsi al gruppo, era incentrato su argomenti 

di secondaria importanza rispetto alla protezione dei trasporti, che erano di vitale importanza 

per rifornire con assiduità i Marines appena sbarcati.35  

Il Gruppo nord, composto dagli incrociatori pesanti USS Vincennes, USS Quincy e USS Astoria e 

dai cacciatorpediniere USS Helm e USS Wilson, affidato al comandante di vascello Frederick L. 

Riefkohl, di stanza sul Vincennes, era posto a guardia del canale tra l’isola di Savo e l’isola di 

Florida. Analogamente al Gruppo sud, posizionato a nord-ovest, vi era il cacciatorpediniere-

picchetto radar USS Ralph Talbot.36 

In ultimo, il Gruppo est, comandato dal contrammiraglio Norman Scott e formato dagli 

incrociatori leggeri USS San Juan e HMAS Hobart, più i cacciatorpediniere USS Monssen e USS 

Buchanan, proteggeva i canali di Lengo e Sealark.  

Avvicinandosi all’isola di Savo, alle 23:13, Mikawa cambiò la formazione, ordinando alla 6ª 

Divisione, ai due incrociatori leggeri e allo Yunagi di navigare in linea di fila seguendo il Chōkai, 

e lanciò un’ultima volta i due ricognitori. I velivoli, con le luci di navigazione accese, sorvolarono 

l’isola e l’area degli sbarchi venendo scambiati per aerei alleati. Solamente il Ralph Talbot li 

inquadrò sul radar e li identificò correttamente come aerei nemici, ma il suo messaggio di 

avvertimento non giunse mai a Riefkohl, sul Vincennes.37 Le condizioni meteorologiche, inoltre, 

fornivano un grosso vantaggio ai nipponici: una nube temporalesca, infatti, gravava su Savo, 

impedendo qualsiasi comunicazione visiva tra i Gruppi nord e sud e diminuendo di molto la 

visibilità nella zona assegnata alle due pattuglie.38 A ciò si aggiunsero i limiti tecnici dei radar SC 

del Ralph Talbot e del Blue, che avevano una portata utile di sole 7 miglia, ulteriormente 

influenzata dalla vicinanza con la terra ferma e dalla presenza delle nubi temporalesche, che, 

essendo fortemente ionizzate, influenzavano le delicate apparecchiature. In ultimo, i due 

cacciatorpediniere seguivano una rotta che li portava, nel punto in cui viravano per ripercorrere 

la linea di pattuglia, a essere distanti almeno venti miglia l’uno dall’altro, lasciando scoperto 

 
34 Quantock, Disaster At Savo Island, cit. p. 9. 
35 Ibid. 
36 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 297. 
37 Ibid. cit., p. 300. 
38 Quantock, Disaster At Savo Island cit., p. 9. 
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dunque un braccio di mare largo circa sei miglia. I cambi di rotta del Ralph Talbot e del Blue, 

inoltre, non erano coordinati per minimizzare questo problema; quando la Forza d’intervento 

doppiò i due cacciatorpediniere, dirigendosi verso il gruppo Sud, essi si trovavano distanti 

quattordici miglia fra loro, e la forza di Mikawa non fu individuata sullo schermo del radar.39  

Alle ore 00:25 i ricognitori riportarono a Mikawa la presenza di incrociatori nemici, e furono 

immediatamente spolettati e caricati i tubi lanciasiluri; alle 00:45 ordinò i posti di combattimento. 

Nove minuti dopo, una delle vedette del Chōkai avvistò il picchetto Blue. Furono brandeggiati i 

cannoni e i tubi lanciasiluri, ma il Blue compì una virata di 180°, allontanandosi dalla formazione 

giapponese senza averla scorta né individuata sul radar40: poiché nemmeno il Ralph Talbot, di 

pattuglia a sud, aveva avvistato le sue navi, Mikawa procedette dunque indisturbato verso Savo, 

doppiandone la costa occidentale alle ore 1:05.  

La grande esperienza delle sentinelle nipponiche permise di individuare, circa mezz’ora dopo, il 

cacciatorpediniere Jarvis, fortemente danneggiato, che si allontanava dall’Iron Bottom Sound.41 

All’1:36 l’ammiraglio nipponico, avvistati i cacciatorpediniere Patterson e Bagley, che precedevano 

gli incrociatori Canberra e Chicago, ordinò «fuoco indipendente»42, lasciando dunque a ciascun 

comandante delle navi che lo seguivano la scelta del bersaglio, mentre quasi 

contemporaneamente le vedette giapponesi avvistarono, a 16.500 metri di distanza, il Vincennes. 

Considerando le condizioni meteorologiche, è possibile che l’incrociatore sia stato illuminato da 

un fulmine.43 Lo Yunagi, frattanto, aveva ingaggiato un’infruttuosa e inutile battaglia con il Jarvis, 

che sfuggì senza ulteriori danni. 

Il Chōkai virò e lanciò sei siluri da dritta all’1:38; in quel momento, il Chicago e il Canberra 

navigavano dritti verso la formazione di Mikawa: fu una scelta apparentemente poco sensata, in 

quanto gli ordigni avevano una traiettoria parallela a quella dei due incrociatori, che non furono 

colpiti. Mikawa pensava, probabilmente, di essere stato scoperto, e che le due navi avrebbero 

virato improvvisamente per eseguire il taglio del T.44 Una delle vedette del Canberra osservò, 

all’1:43, due degli ordigni del Chōkai passare di fianco alla nave, ma non diede nessun allarme.45 

La forza giapponese fu avvistata in quel preciso momento dalle vedette del Patterson, che diramò 

subitaneamente il seguente messaggio: «Warning, warning, strange ships entering harbor!»; pochi 

 
39 Bates, The Battle Of Savo Island cit., p. 57. 
40 Quantock, Disaster At Savo Island cit., p. 10. 
41 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 301. 
42 Ogni comandante avrebbe dunque avuto libertà di scelta del bersaglio, operando di fatto indipendentemente. 
43 Bates, Innis, The Battle Of Savo Island, cit. p. 114. 
44 Ibid. cit., p. 115. 
45 Report sulla perdita del Canberra dell’ufficiale esecutivo al TG-62.6, 12 agosto 1942. 
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minuti dopo, gli idrovolanti lanciati in precedenza sganciarono i bengala, illuminando alla 

perfezione i due incrociatori Alleati. Il Chōkai aprì immediatamente il fuoco con i pezzi da 

203mm, colpendo alla prima salva il 

Canberra, che, già in fiamme, riuscì a 

malapena a suonare l’allarme e ordinare 

«actions stations».46 L’incrociatore 

australiano rispose con due siluri, che 

mancarono il bersaglio, e con qualche colpo 

dei pezzi secondari da 4”. All’accurato fuoco 

del Chōkai si aggiunse fin da subito il tiro del 

Furutaka, che lanciò anche quattro siluri, che 

però mancarono, e dal Kako, che lanciò tre 

siluri contro al Chicago. Due degli ordigni 

andarono a segno: uno distrusse il dritto di 

prora dell’incrociatore, l’altro, invece, non 

esplose. Altri due siluri, lanciati dal Chōkai, 

colpirono il già agonizzante Canberra, che in 

soli cinque minuti di scontro aveva ricevuto 

ventiquattro colpi di grosso calibro, 

mettendolo del tutto fuori combattimento.47 Del Gruppo sud, solamente il Bagley e il Patterson 

riuscirono a reagire in breve tempo al fuoco nipponico: il Bagley accostò bruscamente e lanciò 

quattro siluri, che però, nella fretta, non erano stati spolettati e dunque erano inoffensivi48, 

mentre il Patterson dapprima sparò due proiettili illuminanti, per poi aprire il fuoco coi pezzi da 

5” prodieri, causando danni lievi alle navi giapponesi; fu colpito poco dopo, e cessò il fuoco per 

riparare il danno al cannone numero 3 poppiero.49 Il Chicago, pur con la prora danneggiata, evitò 

altri siluri, in quanto cambiò rotta per ingaggiare lo Yunagi, che chiudeva la formazione; inoltre, 

il comandante Bode non si premurò di avvisare il Gruppo nord dello scontro.50 

 
46 Nella Royal Navy «actions stations» equivale al «posti di combattimento». 
47 Bates, Innis, The Battle Of Guadalcanal cit., pp. 117-118. 
48 Va evidenziato comunque che i siluri americani (Mk-13, Mk-14, Mk-15, Mk-18) erano affetti da problemi al 
detonatore e al giroscopio, che spesso causavano esplosione prematura dell’ordigno o la non detonazione 
all’impatto e una traiettoria circolare, che poteva persino portare il siluro a colpire il sommergibile o nave dal quale 
era stato lanciato. Ciò accadde al sommergibile USS Sargo, che però non affondò, mentre lo USS Tang e lo USS 
Tullibee furono distrutti. con la perdita dell’intero equipaggio. 
49 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 302. 
50 Quantock, Disaster At Savo Island cit., p.11. 

Il danno ricevuto dallo USS Chicago fotografato in bacino di 
carenaggio a Sydney, fine agosto 1942, U.S. National Archives, 
Mare Island Naval Shipyard General Correspondence 
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La forza di Mikawa, all’1:46, nel pieno dello scontro, aveva virato bruscamente verso nord per 

ingaggiare il gruppo di Riefkohl. si trattò di una scelta in netta contrapposizione con il piano 

originario: invece di proseguire verso est, per attaccare i trasporti ancorati al largo di 

Guadalcanal, scelse di ingaggiare il Gruppo nord.51 Ciò impedì a Mikawa di capitalizzare il 

vantaggio dato dalla vittoria ottenuta sul Gruppo sud, dal momento che aveva eluso con 

successo il naviglio posto a guardia dei trasporti di Turner; in sostanza, non portò a compimento 

la missione che egli stesso aveva pianificato. 

Nel corso della virata, le ultime quattro navi (Furutaka, Yubari, Tenryū, Yunagi) rimasero separate 

dal resto della formazione, e accostarono con circa un minuto di ritardo. Questo errore giocò 

però a favore dei giapponesi, in quanto i tre incrociatori del gruppo di Riefkohl si trovarono in 

mezzo alle due file createsi, che dunque potevano aprire il fuoco su entrambi i lati della forza 

statunitense.52 

Sebbene non avessero ricevuto nessun messaggio dal Chicago, dal Vincennes le vedette potevano 

scorgere vampate di un incendio (probabilmente il Canberra) e le luci dei bengala; anche dal 

Quincy e dal Wilson furono osservati dei bagliori riconducibili a uno scontro a fuoco. L’Astoria, 

che aveva disposto meno vedette, tardò molto nell’avvistamento. All’1:47 l’operatore radio del 

Vincennes ricevette il messaggio di avvertimento del Patterson sull’incursione nipponica, ma non 

lo riportò, inspiegabilmente, a Riefkohl. Il messaggio fu tuttavia ricevuto dal Wilson e dal Quincy, 

sui quali l’equipaggio fu chiamato ai posti di combattimento, mentre nè l’Astoria né l’Helm lo 

captarono.53 All’1:48, poi, Riefkohl suonò i «General quarters»54, ma, probabilmente nella fretta, 

dimenticò di diramare l’ordine a tutta la formazione, lasciando l’Astoria in una condizione di 

impreparazione: solamente all’1:50, avvistati i bengala, l’ufficiale artigliere dell’incrociatore 

chiese il permesso di suonare i posti di combattimento, ma non giunse nessuna risposta. 

Passarono pochi secondi, e l’Astoria fu illuminato dai riflettori del Chōkai, che aprì 

improvvisamente il fuoco dalla distanza di 7000 metri, seguito dal Quincy e dal Vincennes, che 

furono individuati dalle fotoelettriche dell’Aoba e del Kako, che a loro volta aprirono il fuoco 

dalla distanza, rispettivamente, di 8400 e 9600 metri.55 Tuttavia, le prime salve giapponesi non 

colpirono nessuno dei tre incrociatori, poiché caddero a circa 500 metri da essi. Il Kinugasa, che 

chiudeva la formazione di Mikawa, era ancora impegnato nel tiro contro il Canberra, e non aprì 

 
51 Bates, Innis, The Battle Of Savo Island cit., p.119. 
52 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 303. 
53 Bates, Innis, The Battle Of Savo Island cit., pp. 140-143. 
54 Chiamata ai posti di combattimento nella US Navy. 
55 Bates, Innis, The Battle Of Savo Island cit., pp.144-150. 

 



 

«Five Sitting Ducks»: la battaglia dell’isola di Savo 
Matteo Reich 

135 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

il fuoco. L’unica reazione 

statunitense fu, in questi 

primi minuti di scontro, una 

singola salva dai cannoni del 

cacciatorpediniere Helm, 

che smise immediatamente 

di sparare.56 All’1:52 gli 

incrociatori giapponesi 

ripresero il fuoco sparando 

una salva ciascuno, senza 

però trovare di nuovo il 

bersaglio, seppur di poco; l’Aoba corresse immediatamente il tiro, e trenta secondi dopo registrò 

il primo centro sul ponte prodiero del Quincy, mentre,  all’1:53, anche il Kako colpì il Vincennes a 

centro nave, causando un incendio vicino all’hangar.57 Il Chōkai, invece, colpì l’Astoria alla quinta 

salva, incendiando gli idrovolanti e illuminando così la nave.58 Il Gruppo nord aveva frattanto 

risposto al fuoco, con l’Astoria che sparò due salve dei pezzi principali, da 8”, e secondari, da 5”, 

mentre il Quincy si aggiunse poco dopo al tiro, colpendo la plancia di comando del Chōkai alla 

dodicesima salva. Temendo però di aver preso sotto tiro navi alleate, cessarono il fuoco. Il Quincy, 

già danneggiato e in fiamme, accostò a dritta, finendo sotto il tiro dell’altra sezione della 

formazione giapponese, separatasi sette minuti durante la virata verso nord.59 I bagliori degli 

incendi erano sufficienti a illuminare gli incrociatori americani, diventati ormai facile preda delle 

artiglierie nipponiche: all’1:55 il Quincy, la cui velocità era ormai scesa da 15 a 7 nodi, fu colpito 

dall’Aoba da tribordo e dal Furutaka da dritta; l’Aoba poi aprì il fuoco per la prima volta contro 

il Vincennes, colpendo anch’esso. Lo stesso Vincennes fu colpito, in quel preciso momento, da due 

siluri lanciati dal Chōkai sei minuti prima e dal tiro delle artiglierie del Kako e del Kinugasa, che 

uccise l’intero personale del controllo del tiro dei pezzi di poppa;60 l’Astoria ricevette poco dopo 

un’altra salva del Chōkai: ormai in fiamme, riuscì a rispondere al fuoco, e a registrare un centro 

su una delle torrette del Chōkai, grazie al coraggio del comandante di corvetta Davidson, che 

era salito sull’ultima torretta funzionante a dirigere il tiro visivamente.61 Dopo meno di dieci 

 
56 Ibid. cit., p. 153. 
57 Ibid. cit., pp. 155-156. 
58 Millot, La Guerra Del Pacifico, cit. p. 304. 
59 Ibid. cit., p. 304. 
60 Bates, Innis, The Battle Of Savo Island cit., p. 158. 
61 Millot, La Guerra Del Pacifico cit., p. 304. 

Lo USS Quincy, già in fiamme, illuminato dai riflettori di un incrociatore giapponese, 

U.S. Naval Historical Center, photo NH50346. 
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minuti di battaglia, alle 2:00, i tre incrociatori americani erano ormai relitti incendiati, facili 

bersagli del micidiale tiro di Mikawa. Alle ore 2:03, un siluro dello Yubari mise fuori uso un locale 

caldaie del Vincennes; Riefkohl ordinò di stendere una cortina fumogena per proteggere la nave, 

ordine che non poté essere eseguito, in quanto i dispositivi fumogeni erano ormai inservibili. 

Gli incrociatori giapponesi proseguirono nell’aprire il fuoco sulle tre navi; alle 2:20, forse per via 

dei danni ricevuti dal Chōkai, Mikawa ordinò la ritirata, di fatto lasciando gli indifesi trasporti 

senza danni e rinunciando all’obiettivo principale della missione. Terminò così, in trentacinque 

minuti, la battaglia dell’isola di Savo.62 

Alle 2:15 Riefkohl diede l’ordine di abbandonare la nave. Il Vincennes si capovolse e affondò alle 

2:50, dopo aver ricevuto 74 colpi di vario calibro e due siluri; morirono 332 marinai. 

 

Il Quincy sparì sotto alle onde alle 2:38, con la perdita di 370 uomini dell’equipaggio. In totale 

ricevette 54 colpi e tre siluri. 

 
62 Ibid. cit., p. 305 

Il diagramma dei danni ricevuti dallo USS Quincy. Damage Report no.29, Bureau of Ships, Navy Department. 

Il diagramma dei danni ricevuti dallo USS Vincennes. Damage Report no.29, Bureau of  Ships, Navy Department. 
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L’Astoria, invece, resistette più a lungo, pur avendo ricevuto 63 colpi. Per tutta la notte un 

manipolo di 300 uomini tentò di salvare la nave. Furono spenti gli incendi, chiuse le falle, e, 

giunta l’alba, un dragamine tentò di rimorchiarlo verso acque più sicure. Nonostante gli 

innumerevoli sforzi, però, le fiamme riguadagnarono vigore, e una grossa esplosione nel 

deposito munizioni prodiero vanificò questi tentativi. L’Astoria affondò alle 12:15, portando con 

sé 290 marinai. I superstiti furono raccolti dal cacciatorpediniere Buchanan. 

 

 

Analogamente, il Canberra 

rimase a galla per molte ore. Fu 

tentato un recupero, ma gli 

ordini di Crutchley imposero 

che questi tentativi non 

dovessero protrarsi oltre le 

6:30, ora scelta per la ritirata. 

Essendo però gli incendi fuori 

controllo, i tentativi furono 

nulli. Raccolti i superstiti, il 

Canberra fu finito con due siluri dai cacciatorpediniere Ellet e Selfridge. Fu colpito da 24 proiettili 

e due siluri, perdendo 84 marinai.63  

Le gravissime perdite causarono un duro colpo al morale degli Alleati, che persero in totale 1076 

marinai e quattro incrociatori pesanti, navi essenziali per la loro versatilità. Ciò spinse l’alto 

 
63 Bates, Innis, The Battle Of Savo Island cit., pp. 289-294. 

I cacciatorpediniere USS Patterson e USS Blue raccolgono i naufraghi dall’HMAS 
Australia, mattina del 9 agosto 1942. U.S. National Archives, photo #80-G-13488. 

 

Diagramma dei danni ricevuti dallo USS Astoria. Damage Report no.29, Bureau of  Ships, Navy Department. 



 

«Five Sitting Ducks»: la battaglia dell’isola di Savo 
Matteo Reich 

138 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

comando statunitense a modificare l’assetto tattico, riassegnando l’incrociatore USS Wichita, che 

operava nell’Atlantico assieme alla Home Fleet britannica, al teatro del Pacifico. Non furono, però, 

perdite vane: la US Navy studiò profondamente le tattiche giapponesi, sviluppando 

contromisure e nuove strategie che furono immediatamente implementate nell’addestramento 

degli equipaggi. La prima vittoria non tardò ad arrivare: la notte del 12 ottobre 1942, la TF-64, 

comandata dal contrammiraglio Norman Scott 64(che la notte del 9 agosto comandava il gruppo 

Est, escluso dallo scontro), intercettò con successo la 6ª Divisione Incrociatori del 

contrammiraglio Aritomo Gotō, che ebbe un ruolo di rilievo nella vittoria di Savo. Gotō fu 

ucciso sull’Aoba, gravemente danneggiato, e la divisione perse l’incrociatore Furutaka e il 

cacciatorpediniere Fubuki. 65 

  

 
64 Norman Scott, che condusse la Task Force 64 nella vittoria di Capo Esperance dall’incrociatore USS San Francisco, 
trasferì la propria bandiera sullo USS Atlanta. Morì un mese più tardi, nella battaglia navale di Guadalcanal, sul 
ponte di comando dell’Atlanta, colpito nella furia confusa dello scontro da una salva dello USS San Francisco che 
scambiò l’incrociatore antiaereo americano per una nave nipponica. 
65 Quantock, Disaster At Savo Island cit., p. 27. 
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Traduzione, contesto e prosopografie del secondo capitolo de 
«L’eroico colpo da maestro»  

 
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: San Quintino, l’Escalade e la guerra per il 
Monferrato 

 
Francesco Biasi 

 

 

 

In questo capitolo del manoscritto, l’autore ricostruisce parte della storia della dinastia sabauda 

e dell’evoluzione dei loro domini tra Francia ed Italia. Ci sono tre grandi contesti bellici che 

l’anonimo ci illustra: la situazione del 

ducato durante le “Guerre d’Italia”, le 

campagne di Carlo Emanuele I e parte delle 

contese per il Monferrato.  

Nell’ampio specchio dei conflitti che si 

disputarono tra i regnanti di Francia, gli stati 

italiani e gli Asburgo, il Piemonte si trovò 

necessariamente in una posizione strategica 

per i piani di entrambe le corone. Nel 15361, 

Francesco I di Francia invase i territori del 

ducato di Savoia, costringendo alla fuga 

Carlo II di Savoia presso Vercelli. Perso il 

controllo di due terzi dei suoi domini e pur 

vantando forti pretese sul marchesato di 

Monferrato, scomparsi i Paleologi, tale 

territorio venne assegnato da Carlo V ai Gonzaga2. Le due tregue successive (1538 e 1544) non 

andarono a favore dei Savoia, i cui territori vennero assoggettati direttamente ai principi 

francesi3. La situazione subì un cambiamento solamente con il lavoro diplomatico e militare di 

Emanuele Filiberto. Inviato alla corte di Carlo V, divenne governatore dei Paesi Bassi, da dove 

 
1 L’autore si dimostra alquanto impreciso nella datazione, riportando l’evento nel 1533. In generale, questa 
ricostruzione della storia sabauda viene affrontata in maniera molto frettolosa e lacunosa. Bisogna però considerare 
che si tratta della ricostruzione di eventi avvenuti quasi due secoli prima e senza che si disponessero dei mezzi 
odierni.  
2 P. Bianchi, A. Merlotti, Storia degli Stati sabaudi (1416-1848), Morcelliana, Brescia, 2017, pp. 33-35. 
3 Ibid. 

Jacopo Negretti, Battaglia di San Quintino, 481x506, tela, 01 

00201637, Museo di Palazzo Reale, Torino. 
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nel 1557 sconfisse l’esercito francese nei pressi di San Quintino4. La battaglia determinò una 

sconfitta pesantissima per l’armata del re Cristianissimo, il quale lasciò sul campo 5.000 uomini 

e 6.000 prigionieri, tra cui lo stesso comandante in capo Anne de Montmorency5.  

Con la pace di Cateau Cambrésis (1559), Emanuele Filiberto ottenne che gli venissero restituiti 

i suoi stati come dote della nuova moglie: Margherita di Valois, figlia di Francesco I. Nonostante 

il reintegro del duca, il trattato confermò un’indipendenza relativa dello stato sabaudo:  

 

les plénipotentiaires piémontais y avaient obtenu la réintégration d'Emmanuel Philibert 

dans ses états; la France se réservait cependant le droit d'occuper encore durant trois ans 

Turin, Chieri, Chivasso , Pignerol et Villanuova; et l'on devait discuter pendant ce temps 

les droits prétendus de cette puissance sur les états de Savoie: on permit aux Français de 

raser les fortifications élevées par eux durant la guerre autour des villes qu'ils restituaient, 

pourvu que ces démolitions fussent faites dans deux mois de temps. Les Espagnols de leur 

côté s'étaient ménagé le droit d'en tretenir des garnisons dans Asti et dans Verceil qu'ils 

s'engageaient d'évaquer aussitôt que le roi très-chrétien rendrait au duc de Savoie les cinq 

villes que nous venons d'indiquer6. 

 

Negli anni successivi, il duca dovette impegnarsi per il recupero dei territori ancora occupati dai 

francesi e dagli svizzeri (i quali negli anni Trenta del ‘500, avevano invaso parte dei domini 

sabaudi nord occidentali).  

 

Il successivo evento bellico riportato nel manoscritto è un famosissimo tentativo del duca Carlo 

Emanuele I di conquistare Ginevra. Salito al trono nel 1580, sin dall’inizio del suo regno tentò 

il recupero della capitale calvinista: si registrano infatti la campagna nel 1581-2 ed il blocco 

commerciale posto alla città nel 15857. Successivamente, pose le sue attenzione verso i domini 

occupati dei francesi, occupando nel 1588 il Marchesato di Saluzzo, il Vaud e nel 1590 la 

Provenza8. La guerra con la Francia venne condotta a fasi alterne per una decina di anni, finché 

l’esercito francese invase la Savoia nel 1600, costringendo il duca a firmare la pace di Lione. Il 

trattato determinò la perdita da parte sabauda di Bresse, Burgey e Gex, in cambio 

 
4 Evento cardine della storia sabauda sul quale venne costruito tutto un discorso pubblico: dalla basilica di San 
Lorenzo (la battaglia venne combattuta proprio il 10 agosto) a fianco di Palazzo Reale, al monumento equestre di 
piazza San Carlo; ma numerosi riferimenti sono anche visibili all’interno delle sale delle regge sabaude.   
5 Il cui riscatto pesò ben 200.000 scudi (Le guerre d’Italia, pp. 233-237. 
6 A.Saluces, Histoire militaire du Piémont, vol. 2, Degiorgis Libraire, Turin, 1859, pp. 224-225. 
7 Bianchi, Storia degli Stati cit., pp. 37-38. 
8 Ibid. 
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dell’acquisizione del Saluzzo9. Per recuperare i territori d’oltralpe, Carlo Emanuele decise allora 

di tentare una riconquista dei domini elvetici, che si consumò tra l’11 e il 12 dicembre del 160210. 

Il progetto di invadere i cantoni svizzeri fu probabilmente ideato dal conte d’Albigny: 

 

Cet officier avait formé un projet de surprise, dont la prenlière idée appartenait à un 

Piémontais nommé Semori, homme adroit et insinuant, qui réussit à faire entrer le syndic 

genévois Blondel dans les intérêts de son prince. Charles Emmanuel examina le plan de 

son général, l'approuva, et consentit à profiter de la circonstance du jubilé qui se célébrait 

dans le diocèse d'Annecy, pour faire passer, sous prétexte de dévotion, dans le Faucigny et 

dans le Chablais, beaucoup de soldats d'une fidélité éprouvéc, auxquels on ordonna de se 

rendre individuellement dans les différentes villes qu'on leur indiqua, et d'y paraitre 

uniquement occupés des solemnités religieuses, en attendant les ordres que leur aurait 

secrètement fait passer monsieur de Bernolière: cet officier, qu’on a mal appelé Brunaulieu 

ou Brignolet, était gouverneur de Bonne, et lieutenant- colonel du régiment de La Val- 

d'Isère: on lui confia, comme on va le voir, la partie la plus importante de l'expédition, et 

son intrépidité le rendait digne de cette honorable préférence. L'entreprise étant concertée 

dans ses détails entre d'Albigny et Bernolière, qui en eut seul le secret, on l'exécution à la 

nuit du 22 décembre11: les soldats épars se réunirent, avec un secret extraordinaire, et des 

détache mens partis le soir de Bonne, de Bonneville, ou de la Roche, coupèrent toute 

communication avec la place menacée, pendant que le gros des troupes se portait à la 

Rochette12. 

 

La sortita sarebbe dovuta riuscire sfruttando l’elemento a sorpresa. L’assemblamento dei reparti 

sabaudi in Savoia venne, infatti, coperto dal giubileo celebrato presso la diocesi di Annency13. 

Le truppe radunate consistevano in «huit cents Savoyards, autant d'Espagnols, quatre cents 

Napolitains, quatre compagnies de cavalerie, cent cuirassiers choisis, et cent gentilshommes 

volontaires14». Purtroppo, secondo il punto di vista sabaudo, i piemontesi persero l’elemento 

 
9 Ibid. cit., pp. 38-39. 
10 Asseconda che la fonte analizzata sia svizzera oppure sabauda, troviamo due datazioni diverse espressione di due 
calendari differenti. I cantoni svizzeri protestanti, infatti, non adottarono sin da subito il calendario Gregoriano, 
motivo per il quale l’assedio viene collocato tra l’11 e il 12 dicembre, mentre per i piemontesi tra il 21 e 22 dello 
stesso mese. 
11 L’impresa viene riportata dai piemontesi secondo il calendario gregoriano, assunto all’indomani della bolla papale 
emanata nel 1582. 
12 A. Saluces, Histoire militaire du Piémont, vol 3, Pierre Joseph Pic, Turin, 1818, pp. 48-50. 
13 Ibid. 
14 Ibid. cit., pp. 50-51. 
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sorpresa a causa dei ritardi nell’attaccare, ma soprattutto per l’avvistamento da parte di una ronda 

e del suo tamburino, i quali scoprirono i soldati nemici nascosti sotto le fortificazioni ginevrine: 

 

Bernolière surprit la sentinelle voisine, lui arracha le mot, avant de lui donner la mort, et s'il 

eût agi sans perte de temps, l'entreprise aurait réussi; mais il se décida à n'attaquer que vers 

le nouveau jour, et ses troupes se tenaient en ordre le long du parapet, quand on aperçut 

de loin la lumière d'une ronde; il fallait nécessairement l'enlever, ou être perdu; les 

Savoyards se jetèrent brusquement sur elle, précipitèrent dans le fossé l'officier et les soldats 

qui l'accompagnaient, sans pouvoir attraper le tambour, qui, en se sauvant, répandit l'alarme 

dans la ville15. 

 

Sfumato il colpo a sorpresa, le forze piemontesi tentarono ugualmente l’assalto alle porte della 

città ed alle mura, cercando di scalarle tramite l’utilizzo di scale16. La strenua resistenza dei 

ginevrini respinse energicamente l’assalto nemico e Carlo Emanuele dovette abbandonare i suoi 

desideri di recuperare i territori d’oltralpe perduti. La conseguente pace di Saint Julien del 11 

luglio 1603, insieme a quella già siglata a Lione, determinò definitivamente la conclusione 

dell’espansioni verso ovest, portando i duchi di Savoia ad allargare i propri domini verso la 

Pianura Padana e l’Italia17.   

L’ultimo evento bellico menzionato da questo frammento del manoscritto è la guerra per la 

successione del Monferrato. Il territorio monferrino, assegnato ai Gonzaga di Mantova18, aprì 

la prima vera crisi europea dalla pace di Cateau-Cambrésis. La questione territoriale del 

Monferrato andava infatti a rompere quegli equilibri strategici continentali stipulati nella pace 

del 1559. Nei dominii di tale ducato rientrava anche la fortezza di Casale, tappa fondamentale 

del camino de Flandes che consentiva agli Asburgo di condurre i tercios nel nord Europa19.  

 
15 Ibid. cit., p. 53. 
16 Ibid. cit., pp. 53-55. 
17 Bianchi, Storia degli Stati cit., pp. 39-40. 
18 Con l’estinzione della dinastia dei Paleologi, il marchesato del Monferrato venne assegnato ai Gonzaga nel 1533, 
come conseguenza del matrimonio dell’ultima esponente della dinastia imperiale con Federico II Gonzaga. Nel 
1573, Massimiliano II d’Asburgo elevò il territorio in ducato. Sin al 1305, il Monferrato venne retto dalla casata 
degli Aleramici. Alla morte di Giovanni I, ultimo esponente senza eredi legittimi, il titolo passò al figlio della sorella: 
Teodoro. Figlio della monferrina Violante e di Andronico II Paleologo, portò nella casata piemontese le titolazioni 
dell’Impero Romano. La dinastia si insediò sul trono imperiale nel 1259, quando Michele Paleologo venne 
proclamato co-imperatore. Sotto il regno del generale niceno si verificò nel 1261 il recupero della capitale 
Costantinopoli (occupata dai regni crociati sin dal saccheggio veneziano del 1204), dove all’interno della basilica di 
Santa Sofia venne consacrato imperatore (Sull’insediamento di Michele VIII Paleologo ed il regno di Andronico 
II: W. Treadgold, Storia di Bisanzio, il Mulino, Bologna, 2005, pp. 261-287). 
19 Nel 1568 scoppiò nelle Fiandre quella che venne poi chiamata: guerra degli Ottant’anni. La ribellione delle 
Provincie Unite si concluse solamente con la fine della guerra dei Trent’anni nel 1648, richiedendo un impegno 
militare quasi costante da parte corona spagnola per cercare di fronteggiare l’insurrezione. 
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Lo scoppio della crisi trovò il suo fondamento nella difesa dei diritti dinastici di Maria, figlia di 

Margherita di Savoia20 e del defunto Francesco Gonzaga21. A causa della morte di quest’ultimo, 

Carlo Emanuele nell’aprile del 1613 invase il Monferrato, occupando Alba, Moncalvo e Trino. 

Ma prima dell’azione militare, il duca aveva tentato di riportare a Torino, sotto la sua protezione 

e di Vittorio Amedeo, sia Margherita di Savoia sia, e soprattutto, Maria22, fallendo in questo 

tentativo, richiese allora la restituzione della dote matrimoniale della figlia Margherita. Il rifiuto 

da parte della fazione mantovana portò il duca ad invadere i territori monferrini. Infatti, lo 

schieramento gonzaghesco legittimava nella successione Ferdinando, fratello di Francesco, ma 

cardinale del Sacro Collegio. A livello diplomatico, il ducato sabaudo si ritrovò completamente 

isolato, incontrando l’opposizione di Francia, Spagna, Impero, Venezia e Toscana23. Alla fine 

del 1613, la corte di Madrid – schierata per la fazione gonzaghesca – richiese l’immediata 

restituzione dei territori occupati ed il disarmo delle truppe sabaude. Quest’ultima clausola, 

essendo ritenuta assolutamente inaccettabile ed oltraggiosa, determinò il rifiuto dell’ultimatum da 

parte di Carlo Emanuele che si preparò a resistere alla potenza spagnola. Nonostante la richiesta 

d’aiuto agli stati antiasburgici, come Inghilterra, Olanda, Venezia ed alcuni principi tedeschi, 

nessun sostegno venne elargito al piccolo ducato, che dovette da solo fronteggiare la Spagna24. 

Nel frattempo, il Papato e la Francia ricercavano nella diplomazia una soluzione di 

compromesso25. A contestualizzare quest’azione bellica repentina, bisogna considerare anche la 

sorpresa che colse tutte le corti europee nell’apprendere dell’invasione sabauda del Monferrato26. 

La Francia tuttavia non riuscì ad inviare in questo primo momento un corpo di spedizione, ci 

furono diversi nobili ed aristocratici d’oltralpe che autonomamente si unirono tra i ranghi 

sabaudi. Fu infatti soprattutto grazie all’aiuto dell’ugonotto duca di Lesdiguières che nel maggio 

1615 Carlo Emanuele riuscì a respingere l’attacco spagnolo ad Asti ed a strappare delle trattative 

di pace favorevoli27. Queste prevedevano il disarmo da entrambe le parti, la restituzione 

 
20 Sorella di Carlo Emanuele I. 
21 P. Merlin, F. Leva (a cura di), Monferrato 1613. La viglia di una crisi europea, Viella, Roma, 2016, pp. 15-18. 
22 Si era ricercato un pretesto per il ritorno in Piemonte anche in una finta gravidanza della duchessa Margherita. 
Per assistere la donna vennero infatti inviate in forma straordinaria il conte Martinengo e Vittorio Amedeo (figlio 
di Carlo Emanuele). Per meglio contestualizzare quest’azione del duca, che rivoleva la sorella a Torino per meglio 
poterla utilizzare, è da considerare che il ducato di Monferrato fosse un titolo feudale trasmissibile anche per via 
femminile. Al termine di queste trattative fu concesso a Margherita di tornare in Savoia, mentre la piccola figlia 
Maria di soli tre anni fu rinchiusa nel convento di sant’Orsola fino al 1627. (Gino Benzoni, «Ferdinando Gonzaga, 
duca di Mantova e del Monferrato», in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, Roma, 1996, vol. 46). 
23 Merlin, Leva, Monferrato cit, pp. 15-18. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. cit., p..35. 
27 Ibid. cit., pp. 15-18. 
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reciproca dei territori occupati e la consegna dell’arbitrato all’imperatore sui diritti sabaudi del 

Monferrato. A livello di prestigio, questa prima fase giocò tutta a favore del duca sabaudo, il 

quale era disegnato da molti intellettuali e letterati come il paladino dell’indipendenza italiana 

che, da solo, si erse contro la potenza spagnola. Cercando di forzare la situazione, nel 1617 Carlo 

Emanuele decise di rioccupare Alba e, in tutta risposta, le forze spagnole del ducato di Milano 

conquistarono Vercelli. In seguito, si riaprirono subito i negoziati, che portarono però ad una 

pace provvisoria, dato l’imminente e percepita crisi del 1618 e la successiva guerra dei 

Trent’anni, nella quale uno degli scenari fu proprio determinato dalla guerra per la successione 

al ducato di Mantova28.  

Al termine di questa contesa, Ferdinando Gonzaga abbandonò la porpora cardinalizia per 

assumere il titolo di duca di Mantova e del Monferrato, ma il conflitto si sarebbe riaperto dopo 

la morte senza eredi del figlio Francesco Giacinto nel 1627. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Ibid. 
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Nota traduttiva 
 

Davide Pafumi 
 

 

 

Questo contributo nasce come naturale continuazione della traduzione, iniziata nel precedente 

numero della rivista, e che verte attorno al pamphlet tedesco «L’eroico colpo da maestro» edito 

da Felßecker nel 1706. In questa seconda parte (pp. 6-8) – che convenzionalmente sarà definita 

“capitolo” – ci si è sforzati di avvicinarsi, tramite il lavoro interpretativo-traduttivo, a una 

maggior comprensione delle storiche vicende riportate, così come delle circostanze editoriali 

dell’opera. In questo articolo, inoltre, si proverà a dare risposta ad alcuni degli interrogativi in 

precedenza sollevati, specie riguardo l’autorialità e la disseminazione della settecentina. 

A tal proposito, da una più attenta ricerca bibliografica pare che la copia conservata alla Bayerische 

Staatsbibliothek (BSB) di Monaco non sia l’unica. Altre edizioni compaiono, infatti, anche nel 

fondo storico degli archivi della Národní knihovna České republiky29, così come nella collezione di 

manoscritti e stampe antiche della Österreichische Nationalbibliothek; rispettivamente con segnatura 

22.K.837 e 33.D.46. Quest’ultima è consultabile sia in versione digitalizzata30, che sul posto 

all’interno del complesso dell’Hofburg, nella Gran Sala della biblioteca nazionale. In aggiunta, il 

volume compare anche nei cataloghi on-line di almeno un sito di antiquariato31. Questi dettagli 

all’apparenza ininfluenti riescono a dare, tuttavia, un’idea più precisa della disseminazione del 

testo. Con ogni probabilità «L’eroico colpo da maestro» trovò nel sec. XVIII un fiorente 

mercato proprio all’interno delle corti più importanti della parte più a sud dello spazio di lingua 

tedesca, in primis quella degli Asburgo che avevano preso parte alla campagna. 

Nonostante questo, però, quello che sorprende maggiormente è che solo in una delle tre versioni 

– quella ceca – compare un opuscolo di supporto piegato con la pianta dell’assedio così come 

indicato nel frontespizio. Oltre a ciò, si aggiunge, in appendice al codice, persino l’indice 

numerico che spiegasse i riferimenti testuali alla città di Torino documentati nel primo capitolo 

descrittivo. 

 
29…Cfr. NK ČR, <https://play.google.com/store/books/details?id=yXxgAAAAcAAJ&rdid=book-
yXxgAAAAcAAJ&rdot=1>, (ultimo accesso: 27/05/2021). 
30..Cfr. ÖNB, <http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ198041104>, (ultimo 
accesso: 27/05/2021. 
31 Cfr. viaLibri <https://www.vialibri.net/years/books/97995911/1706-der-heldenmutige-meister-streich-
womit-die>, (ultimo accesso: 27/05/2021) 
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Da uno spoglio del testo dal punto di vista lessicale emergerebbero, poi, chiari indizi a sostegno 

di una parziale triangolazione del luogo d’origine dell’autore. In tal senso, l’appartenenza 

meridionale dell’anonimo autore non può essere messa in discussione. Un valido test dal punto 

di vista linguistico appare, dunque, essere l’analisi della distribuzione del lessico parentale 

ampiamente utilizzato dall’autore, alla luce della tendenza particolarmente conservativa di questa 

categoria semantica in quasi tutte le lingue del mondo. Per tale ragione, dialettismi come, ad 

esempio, «Geschwistrigten», «Tochtermann» o «Schwehrvater» vengono attestati in tutti i 

vocabolari storici come meridionalismi, al posto di forme più standard come «Geschwister», 

«Schwiegersohn» «Schwiegervater» (rispettivamente in trad. “insieme dei fratelli”, “cognato” e 

“suocero”). Purtroppo, però, i dati circa la distribuzione dei lessemi raccolti dalla Digitales 

Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) sono limitati ai soli confini dell’attuale Repubblica 

Federale Tedesca, escludendo le pur importanti Svizzera, Lichtenstein e Austria. Tuttavia, il dato 

riassunto in cartina (cfr. FIG. 1) rivela chiaramente una maggior frequenza d’uso nell’area sud-

occidentale, proprio in corrispondenza del confine svizzero. 

 

 

FIG. 1. Distribuzione dei lessemi parentali nel territorio tedesco32. 

Il tedesco svizzero e quello austriaco, di fatti, condividono per ragioni storiche e di vicinanza 

geografica la stessa matrice alto tedesco superiore, con l’unica differenza che mentre il primo 

deriva dall’alemanno, il secondo discende dal bavarese. Rispetto a quanto fin qui esposto e alla 

sospetta attestazione di alcuni termini all’interno delle voci dello Schweizerisches Idiotikon, pare 

 
32 Incrocio dei dati ricavati dalle mappe di distribuzione lessematiche presenti sul DFD, 
<https://www.namenforschung.net/dfd/woerterbuch/liste/>, (ultimo accesso: 27/05/2021). 
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sensato ipotizzare che l’autore possa provenire dai ranghi dei reggimenti svizzeri all’epoca attivi 

nell’esercito sabaudo, reclutato nel ginevrino, nel vallese o in un altro luogo non lontano dal 

lago di Costanza e che giustificherebbero la presenza delle molte imprecisioni contenutistiche. 

Ciò sembra, inoltre, essere confermato anche dalla struttura narrativa del testo, ricolma di 

riferimenti alla storia del Canton Ginevra e dei fatti appartenuti con ogni probabilità alla 

mitologia popolare. Prima fra tutte la menzione della tradizionale Escalade, una rievocazione 

annuale in ricordo del fallito tentativo di espugnazione della città, come pure quella legata 

all’annegamento della misteriosa figura del cancelliere de Villars – un personaggio che mischia 

nella sua persona il gioco letterario e l’effettiva storicità. Insomma, il tentativo enciclopedico 

rischia di non essere un puro caso, ma parte di una strategia propagandistica improntata, da un 

lato, su un malcelato misogallismo e, dall’altro, su un’esaltazione della storia patria. 

Tutto ciò che è nemico sembra diventare, agli occhi dell’autore, francese. Francesi sono le 

congiure come anche francesi sono le guerre dei sovrani invasori, che danno spesso al colto 

autore la possibilità di insinuare nella narrazione virtuosismi mitologici di ogni sorta. Uno fra 

tutti la battaglia immaginaria, attraverso le effigi del nuovo conio, tra l’Ercole francese – 

immagine, peraltro, ben nota al lettore fin dalla copertina – e del centauro sabaudo. Il francese, 

poi, è l’elemento perturbante nell’idillio iniziale del capitolo, caratterizzato dalla presenza di una 

reggia sfarzosa, ricca di selvaggina, ma priva di animali pericolosi. In sostanza, un tempio 

consacrato a Diana, la cui bellezza – a detta dell’autore – è stata brutalmente messa a repentaglio 

dalla furia di quella che voleva proprio essere rappresentata come una barbara invasione. 

Concludendo, l’autore crea anche in questo caso un intricato entrelacement tra la narrazione degli 

eventi storici veri e propri ed enciclopedismo, che forse era volta a cavalcare l’onda del mercato 

editoriale dell’epoca sfruttando la popolarità della tradizione memorialistica europea. 
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TRASCRIZIONE 

[S. 6] 

Ich sollte hier abermal den Palast La Valentine welcher nah an Turin ligt beschreiben/ dessen 

Zusschriffthen den Eingang diese auf Teutsch ist. 

Hier wo der Flüsse-König 
sein wildes rauschen ab – und sich Mild niederlegt / 

Hat Christina aus Franckreich 
Herzogin in Savoyen / Königin in Cypern/ 

Diese stille Riedlichkeit 
Der Königl. Luft Ihrer Prinzen 

geweihet. 
1660. 

Allein die Kunststücke der sinnreichsten Gemählde/ deren hie eine unglaubliche Menge/ 

macht/ daß ich auch lieber nichts/ als alles oder nichts sagen mag. Das Königl. Jäger-Haus/ 

welches man Veneria nennt/ ist eine Gebäu/ der gleichen in der Welt nicht gefunden wird. Der 

Tiergarten hat den nahe 6 Meilen im Umkreis. Ich Rede aber von italiänischen/ welche auf 

Deutsch nur 1. und ein halbe ausmachen. Der Po/ der Fluss Doria und S[t]ura umfließen ihn. 

Man hat Brunnen und Seen darinnen/ und allerley Wild. Auch ist sonders löblich/ daß man 

keine schädlich und gar gefährliche Thiere hier hält. Hier ist denn Sammel-Platz/ und so zu 

sagen/ die völlige Niederlag1 der Dianæ2. Hund und Jagdt-Pferde sind hier ausgesucht gut und 

Zahlreich. Da hält man gleichsam den Kriegs-Rath wider das zu bekämpfende Wild. Und wann 

der Sieg erhalten/ so ziehen die Jäger und Weid-Leute/ mit ihren Beuten als im Triumph ein.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Forse un riferimento al cosiddetto fanum Dianæ, una costruzione simile ad un tempio e mai realizzata, che doveva 
sorgere nella Venaria reale, di cui però rimangono delle attestazioni grafiche risalenti al XVI secolo (Cfr. Adelung, 
vol. 3 col. 496.). 
2 Diană, sost. fem. sg. di I declinazione, qui attestato al caso genitivo. È un riferimento alla dea latina della caccia. 
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TRADUZIONE 

[pag. 6] 

 

A questo punto dovrei descrivere anche il palazzo La Valentine, che si trova nei pressi di Torino 

e sulla cui entrata vi sono queste inscrizioni in tedesco: 

Qui dove dolcemente il Re dei fiumi si adagia esausto, 
scrosciando selvaggiamente, 

Cristina di Francia, 
Duchessa in Savoia e Regina di Cipro, 
ha consacrato questa tranquilla probità 

alla vita3 del suo principe. 
Anno 1660. 

I soli slanci virtuosi dei dipinti più significativi, di cui qui ne è custodita una quantità 

incredibile, mi fanno preferire non dire nulla, piuttosto che dire tutto senza però riuscire a dir 

nulla. Il padiglione reale di caccia, che è chiamato Venaria è un edificio che non ha eguali al 

mondo. La riserva di caccia4 ha un raggio vicino alle sei miglia. Mi riferisco alle miglia italiane, 

che in tedesco corrispondono a solo a uno e mezzo. Tutt’intorno al padiglione scorrono il fiume 

Po, la Dora e lo Stura e si trovano fonti e laghi e selvaggina di ogni tipo5. È inoltre lodevole che 

qui non siano affatto tenuti animali pericolosi6. Ecco, dunque, un luogo di raccolta, per così dire, 

l’altare ricolmo7 di Diana. Qui segugi e corsieri8 da caccia sono alquanto pregiati e numerosi. 

Così si tiene, in un certo qual modo, il consiglio per la guerra da combattere contro la selvaggina 

e quando la vittoria è ottenuta, allora i cacciatori, battitori e canai9 sopraggiungono con la loro 

preda come in trionfo.  

 

 

 
3 Letteralmente il termine equivale a “respiro”, qui inteso come ciò che dà vita. 
4 Il termine indica alla lettera “la riserva degli animali”. 
5 Si è preferito rendere sintatticamente il periodare ipotattico del passaggio, scandito da un certo affastellamento di 
proposizioni apodittiche come un solo periodo per evitare lo stile telegrafico. 
6 Il passaggio ha subito una riduzione, in quanto si indicava gli animali con una dittologia sinonimica, alla lettera, 
“pericolosi e nocivi”, accostamento pleonastico e poco usuale per l’italiano corrente. 
7 Alla lettera il termine vuol dire qualcosa come “fondaco”, inteso come “magazzino”; qui il termine va letto in 
riferimento alla dea, appunto, come “altare”. 
8 Qui reso nella forma corrispondente ma al plurale. 
9 La genericità quasi tautologica dei termini tedeschi costringe ad operare una scelta in senso espansivo, specificando 
i differenti ruoli del cacciatore. 
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Die viel-eindigten Tropæa10 über die Feinde/ hängen hier in größeren Mengen/ als in dem Haus 

eines guten Manns/ der die Zeichen seines Unvermögens häufig abwerten/ und in den 

Vorhöfen aufhäncken könnte. Die Hirschen gehen Heerdweis11 nach dem Futter. Und der Grav 

Thesaurus hat hier einen unvergleichlichen Schatz seiner Sinnbilder verschwendet. Allein ich 

muß auch sagen/ daß man ein gutes Gesicht haben müßte/ wann man diesen Luft-Wald und 

diesen Palast der Dianæ in seiner völligen Zierde sehen wollte: gestalten die Franzosen im 

vorigen Krieg/ darinnen sich die Wankelmut des jetzt regierenden Herzogs sehr empfindlich 

hervor gethan/ mit dem Feuer unsäglichen Schaden zugefügt. Und wie das Wild/ in 

gegenwärtig-letzte Belagerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto, i tanto meritati trofei dei nemici vengono appesi in quantità maggiore 

che se ci trovassimo nella casa di un onestuomo, il quale potrebbe sottovalutare i segni della 

 
10 Trŏpaeum (it. “trofei”), sost. neu. pl. di II declinazione, qui il latinismo è attestato al caso nominativo. 
11 Trattasi con tutta probabilità di un composto formato da sostantivo più suffisso -weis(e) per derivare forme 
avverbiali. 
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propria incapacità, rovinandoli12 negli atrî. I cervi vanno in branco in cerca di nutrimento e così 

il conte Tesauro13 ha profuso un tesoro incomparabile di allegorie. Ma devo tuttavia dire che 

bisognerebbe possedere una bella faccia, se si volesse assistere a questa atmosfera boschiva e a 

questo palazzo di Diana in tutto il suo completo splendore. I francesi nell’ultima guerra, in cui 

l’incostanza del duca ora regnante si era fatta assai evidente, hanno arrecato con il fuoco danni 

indicibili. E come la selvaggina, anche lo splendore di questo palazzo potrebbe essere stato 

stroncato14 nel corso dello scorso assedio,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
12 Il significato più prossimo a quello conferito dal testo sarebbe “triturandoli, sminuzzandoli”. Sintatticamente si 
è preferito smaltire la coordinazione semplice con una struttura più sopportabile dall’incedere del discorso 
dell’italiano. 
13 Emanuele Tesauro (1592-1675), nono figlio del conte Alessandro, venne formato dai gesuiti con i quali avrà 
sempre un rapporto controverso. Insegnò, tuttavia, quale professor rethoricae a Brera ove, in occasione della morte di 
Filippo III di Spagna, si curò di organizzare la celebrazione delle esequie con la rappresentazione di un dramma 
martirologico. Grande drammaturgo, a causa di comportamenti ritenuti sospetti, venne dapprima allontanato a 
Napoli a studiare teologia per poi ritornare a Milano nel 1624. Due anni dopo venne costretto a trasferirsi a Torino 
ove tesse un importante legame con il cardinale Maurizio di Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I. Poiché nel 
1630 scoppiò la peste a Torino, il Tesauro dovette cercare rifugio a Fossano, nel cuneese, purtuttavia rimase sempre 
legato alle dinamiche della corte sabauda e ciò è testimoniato anche dal panegirico La pace, importante poiché si 
inserisce nel contesto della Pace di Cherasco (1631) fra il ducato di Savoia e la Francia. Il suo temperamento 
turbolento, comunque, gli valse l’espulsione dall’ordine gesuita Il suo legame con Casa Savoia si consolidò 
ottenendo l’incarico di educare i figli di Tommaso di Savoia riuscendo persino a iniziare agli studi un nipote di 
questi, il futuro Vittorio Amedeo II, re di Sardegna. Dopo la reggenza di Cristina di Francia (1648), il Tesauro 
continuò la stesura delle Inscriptiones, dei Panegirici e del Cannocchiale aristotelico, opera di metaforica.  Il suo sempre 
più intenso legame con i Savoia e la sua fama di letterato fecero sì che collaborasse nella realizzazione del Theatrum 
Sabaudiae voluto da Carlo Emanuele II e si occupasse dell’organizzazione di eventi speciali quali il passaggio della 
regina di Svezia Cristina e del bicentenario del miracolo del Ss. Sacramento (1653). Nel 1670 venne pubblicato per 
la prima volta il Cannocchiale aristotelico a Torino. Tesauro morì a Torino nel 1675. Per maggiori informazioni sulla 
vita e sulla poetica del Tesauro cfr. M. Bisi, Emanuele Tesauro in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, vol. 95, 2019, ad vocem. Qui il riferimento deve essere rafforzato da un ardito gioco 
retorico volto ad associare la figura storica del Tesauro con quei manualetti di retorica, i “tesori” (lat. thesaurus, sg.), 
caratteristici fin dal Medioevo, per essere delle ricompilazioni di stilemi dall’aspirazione enciclopedica, da 
riutilizzare; oppure dizionari di carattere pseudo-scientifico.  
14 Dal senso originario e più specifico di “fermato, interrotto” si è passato in traduzione a quello più generico di 
“tagliato”. 



 

Traduzione, contesto e prosopografie del secondo capitolo de «L’eroico colpo da maestro» 
Francesco Biasi, Luca Di Pietrantonio, Davide Pafumi 

155 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

[S. 7] 

zusammen geputzt/ der Pracht dieses Palastes auch zugestutzt worden seyn mag/ davon wird 

das nechste Inventarium/ den rechten credit und debit weisen. Das mag von der Stadt und 

Gegend eine Weile genug seyn/ bis wir mehr Papyr15 kriegen. 

Nun will ich in möglichster Kürze/ auch etwas von denen alten und Neuen Regenten 

reden. Da ich dann bey der Meynung/ welche die Graven von Savoyen/ aus Sachsen/ herleitet/ 

um deswegen bleibe: Weil Sachsen und Savoyen jederzeit einander für nahe Anverwandten 

gehalten. Weil das Wappen der alten Sächsischen Kaiser und der Savoyischen Graven gantz 

genau zusammen trifft. Beyde Häuser haben ehedessen einerley Schutz-Heiligen/ nemlich den 

H. Moritzen gehabt. Daß ich nichts sage/ daß die Sächsisch- und Savoische Gesetze/ einander 

so gleich/ als ein Ey dem andern ähnlich/ sehen. Ich übergehe aber die Savoysche Graven/ 

und mach mich an die Hertzoge/ deren Regierung schon bey 300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Il termine è attestato nello Althochdeutsch Wörterbuch come storicismo del ted. Papier, oggi comunemente usato per 
indicare i documenti, ma in origine legato all’etimo della parola germanica per indicare carta (Cfr. Awb, vol. 7, col. 
204, <http://awb.saw-leipzig.de/cgi/WBNetz/wbgui_py?sigle=AWB&lemma=papir>, ultimo accesso: 
27/05/2021). 
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di cui il seguente resoconto mostrerà sufficiente credito e debito. Ma per il momento, 

quanto finora detto16, sarà sufficiente per la città e il suo17 circondario, a meno che non ci sia più 

carta. 

 Ora voglio parlare quanto più brevemente possibile un po’ dei vecchi e dei nuovi 

reggenti, poiché rimango dell’idea che i conti di Savoia derivino dalla Sassonia. Difatti, la 

Sassonia e la Savoia si sono sempre reputate reciprocamente imparentate in modo stretto, in 

quanto gli stemmi dei vecchi imperatori sassoni e dei conti sabaudi corrispondono esattamente. 

Un tempo entrambe le casate avevano lo stesso Santo Patrono, vale a dire San Maurizio. E non 

dico niente delle leggi sassoni e sabaude, le quali si somigliano come due gocce d’acqua18. Ma 

sorvolando sui conti di Savoia, passo ai duchi, il cui dominio possiede già da 300 anni19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 La proposizione incidentale sembrava d’uopo per dare al testo un andamento meno elencativo, aumentandone 
gli aspetti narrativi. 
17 Il possessivo è stato inserito per disambiguare i rapporti semantici particolarmente ostici all’interno del passaggio. 
18 Si è optato per una scelta target-oriented dato che in italiano l’idiomatismo tedesco sich wie ein Ei dem andere glichen 
(lett. “somigliarsi come un uovo”) risulterebbe bizzarro. 
19 Sullo stretto rapporto fra Sassonia e Savoia si veda A. Merlotti, I Savoia: una dinastia europea in Italia, in W. Barberis 
(a cura di), I Savoia. I secoli d'oro di una dinastia europea, Torino, Einaudi, 2007, pp. 87-133. 



 

Traduzione, contesto e prosopografie del secondo capitolo de «L’eroico colpo da maestro» 
Francesco Biasi, Luca Di Pietrantonio, Davide Pafumi 

157 Rivista Arma VirumQue – Giugno 2021, N. 2 

Jahr antrifft. Amadeus der achtel/ mit dem beynahmen20 der Fridliche/ kauffte/ 1401. 

die Gravschafft Genev/ welche um die Stadt dieses Nahmens21 zu sachen22/ und daher der 

Appetit der Herzog von Savoyen zu dem lieben Ort herzuholen ist. Dieser Hertzog gieng 

hernach nach Ripallia in daß Closter/ und stiftetete den Orten des H. Moritzen. Dessen Sohn 

Ludwig ließ dem Canzler de Villars (den ich jetzt gern nenne) einen Stein an der Hals hängen/ 

und in dem Genfer See/ weil er daß Unrecht wie Wasser in sich gesoffen/ gnug trinken. Die 

Gemahlin dieses Herzogs ware Königs Jani/ in Cypern Tochter. Daher ist das Geblüt/ und die 

Anforderung auf Cypern nach und nach erwachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Storicismo ortografico attestato qui con <h> paraetimologica. 
21 Probabilmente per suggestione dello scritto è stata riprodotta anche qui la <h> paraetimologica. 
22 Grimm definisce il verbo sachen come einrichten, nel senso di “stabilire, fondare, istituire” (Cfr. 1DWb, vol. 14, col. 
1601, < https://woerterbuchnetz.de/?sigle=Adelung&lemid=E01959#2>, ultimo accesso: 15/05/2021). 
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Amedeo VIII, soprannominato il Pacifico23, comprò nel 1401 la contea di Ginevra, il cui 

nome venne stabilito anche per la città. Da ciò, l’appetito del duca di Savoia si rivolse verso 

quell’amabile luogo. In seguito, il duca andò al convento di Ripaglia e fondò la località di San 

Maurizio. Suo figlio Ludovico lasciò il cancelliere di Villars24 – che nomino volentieri – con una 

pietra appesa al collo, affinché bevesse sufficientemente acqua da espiare la sua colpa25. La 

consorte di questo duca era la figlia di re Giano di Cipro26, per cui è la discendenza a rispondere 

poco alla volta alle pretese su Cipro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
23 Amedeo VIII di Savoia (1383-1475) fu il primo duca di Savoia per volere dell’imperatore Sigismondo del 
Lussemburgo. L’ascesa del giovane conte di Savoia venne costellata da conflitti interni dovuti alla reggenza del 
governo che venne poi risolta grazie all’intervento del re di Francia Carlo VI di Valois. Raggiunta la maggiore età 
subito si adoperò ad incamerare la contea di Ginevra e a rendere vassalli il marchese di Saluzzo e i Lascaris, signori 
di Briga e Tenda. Altra abile mossa fu quella di rendere stabile il dominio sabaudo sulla contea di Nizza benché il 
basso Vallese restò sempre un problema dato il sostegno del duca di Milano all’alto Vallese indipendente. Nel 1412 
l’imperatore Sigismondo nominò Amedeo quale vicario imperiale in Lombardia – e dunque in Italia n.d.r. Nel 1416 
ottenne l’agognato titolo di duca di Savoia sempre dall’imperatore e due anni dopo riuscì finalmente a riunire i 
possedimenti subalpini dopo l’estinzione dei Savoia-Acaja che per tre generazioni governavano Torino. Oltre ad 
aver creato il titolo di Principe di Piemonte per il primogenito, si rese artefice di Statuti Generali riaffermando sì i 
privilegi agli ordini ma anche sottolineando la supremazia centrale. In merito alla guerra dei Cento anni, Amedeo 
si riconobbe per la sua procrastinata neutralità e proclamata amicizia da ambo le parti proponendo arbitrati e 
colloqui di pace. In Italia, frattanto, Amedeo alternò amicizia e guerra al duca di Milano, dapprima legato ai veneto-
fiorentini contro i milanesi, poi vicino a questi ultimi contro lo strapotere veneziano: da questo gioco di alleanze 
Amedeo riuscì ad ottenere il vercellese ed una più stretta vicinanza con i Visconti. Nel 1434, in preda ad una crisi 
mistica e spirituale, decise di abbracciare l’abito talare e lasciò la luogotenenza del regno al figlio Ludovico. In pieno 
periodo conciliarista, a Basilea, l’assemblea quivi tenuta decise di eleggere nuovo pontefice proprio Amedeo, 
imparentato con le famiglie nobili più importanti d’Europa e pure, da qualche anno, membro del clero: assunse il 
nome di Felice V nel 1440. Le monarchie europee, purtuttavia, esitarono a riconoscerlo e dunque, grazie alla 
mediazione francese, il Savoia scese a patti con il futuro papa Niccolò V il quale decise di nominarlo cardinale in 
cambio al rifiuto dello scranno pontificio. Dopo la rinunzia ebbe ancora poca vita da consigliere al figlio poiché 
morì nel 1475 e le sue spoglie ora riposano al duomo di Torino per volere di Carlo Alberto di Savoia-Carignano. 
Cfr. F. Cognasso, Amedeo VIII duca di Savoia in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, vol. 2. 1960, ad vocem. 
24 Questo riferimento ad un tale de Villars pare non essere storicamente accurato, si ritiene pertanto che l’autore si 
riferisca invece al conte Giacomo Valperga di Masino, al tempo cancelliere di Savoia deceduto per annegamento 
nel Lago di Ginevra. Sul Valperga e sul Villars si vedano le rispettive voci dedicate nella sezione prosopografica e 
per quanto concerne il dubbio esegetico si veda la premessa alle prosopografie. 
25 Per rendere la finezza di questo crudele contrappasso si è preferito rinunciare all’aderenza del testo di partenza 
per rendere al meglio il concetto. 
26 Giano II di Lusignano (1375-1432), fu re di Cipro, re titolare di Gerusalemme e pretendente al trono armeno di 
Cilicia.  
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Franciscus I. König in Franckreich beraubte 1535. Carolum III. seines Landes/ weil ihm der 

offne Paß nach Mailand so gar wol anstund. Dieses Caroli III. Gemahlin war des Königs 

Emanuels in Portugall Tochter/ mit Rahmen Beatrix: daher 1580 Savoyen eine Anforderung 

auf Portugall gemacht. 
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Francesco I re di Francia sottrasse a Carlo III27 la sua terra nel 1535 poiché il passaggio aperto 

verso Milano faceva comodo soltanto a lui. La consorte di Carlo III, Beatrice28, era la figlia di re 

Manuele d’Aviz29, per cui, nel 1580 la Savoia mosse una rivendicazione sul Portogallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Carlo II o III (1486-1553), detto “il buono”, fu duca di Savoia dal 1504 al 1553. Durante tutto il suo regno ebbe 
problemi con la vicina Confederazione elvetica per questioni di natura territoriale ed economica. Il rapporto con la 
Francia fu sempre piuttosto controverso e, come da tradizione, Carlo II fu molto legato all’Impero e dunque agli 
Asburgo. Partecipò, infatti, all’incoronazione imperiale di Carlo V a Bologna insieme ai principi tedeschi. Questo 
fatto è molto interessante poiché il duca, di contro, non prese parte all’incoronazione – meno importante – di Carlo 
V a rex Longobardorum come tutti gli altri principi italiani.  
Durante le guerre in Italia fra gli imperiali e i francesi, nel 1536 Francesco I di Valois invase lo Stato sabaudo e 
Carlo II dovette rifugiarsi a Vercelli vedendo menomato il suo dominio sino alla sua morte. 
La titolatura Carlo II o Carlo III, come utilizzato nel testo, si deve al fatto che si consideri suo cugino Carlo 
Giovanni (1488-1496) quale secondo del suo nome come duca di Savoia sebbene questi aveva mantenuto il titolo 
ducale per soli sei anni a causa della sua prematura dipartita. 
Sulla figura di Carlo II si veda L. Marini, Carlo II duca di Savoia, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, vol. 20, 1977, ad vocem; sull’appartenenza tedesca del ducato cfr. A. Merlotti, I Savoia: una 
dinastia europea in Italia op. cit., pp. 87-133. 
28 Beatrice d’Aviz (1504-1538) fu infanta di Portogallo e duchessa consorte di Carlo II di Savoia. Cfr. Lemigio 
Marini, Beatrice del Portogallo, duchessa di Savoia in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, vol. 7, 1970, ad vocem. 
Dal punto di vista testuale è stato eliminato un riferimento tedesco poco chiaro che pareva alludere ad una cornice 
e, forse, riconducibile alla presenza di un’immagine purtroppo non attestata. 
29 Qui l’autore si riferisce a Manuele I del Portogallo (1469-1521), detto “l’avventuroso” o “il fortunato”. Del 
sovrano si ricorda soprattutto il finanziamento del viaggio esplorativo di Vasco da Gama ma anche il rifiuto di 
supportare Ferdinando Magellano, il quale si rivolgerà ai sovrani spagnoli. Cfr. H. V. Livermore, Manuel I, king of 
Portugal in Encyclopaedia Britannica (ultima consultazione: 30 maggio 2021) < 
https://www.britannica.com/biography/Manuel-I>. 
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Nach einem Untermark kam die Regierung in diesem Jahr auf Carolum Emanuelem/ den man 

wegen seiner Listigen Abhängung/ bald auf die Spanische bald auf Französische Seiten/ den 

grossen genennt/ von dem man auch sagte sein verborgnes Herz sey mit weit höhern und mehr 

Bergen/ als Sein höckrichtes30 Land bedeckt. Der hat 1602. durch eine miszrathene 

Unternehmung anlaß gegeben/ daß das Leiter-Fest Escalade noch heut Tag feyerlich begangen 

in Geneve wird. 

 Da Heinrich III. König in Franckreich viel Unruh mit der so genannten Heiligen Liga 

bekam/ nahm Carl Emanuel 1588. Saluzzo weg. Der Mut wuchs ihm deswegen so groß/ daß 

er einen Centauren auf eine Müntz pregen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Il termine non è documentato nei vocabolari storico-etimologici, per cui è possibile ipotizzare che sia 
neoformazione derivata dalla creatività dell’autore. Ciononostante, nell’Idiotikon uno degli elementi del comporto, 
Hock o Hocke, è attestato con il significato ulteriore di Haufe, “mucchio” (Cfr. Idiotikon, vol. 2, col. 1120-21), per 
cui il termine potrebbe essere inteso come haufenweise, massenhaft o beisammen. Inoltre, per quanto attiene all’elemento 
Richt, questo viene attestato con valore rafforzativo nel Deutsches Rechtswörterbuch (cfr. DEW, XI Heft 7, pp. 994-95, 
<https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=richt>, ultimo accesso: 
15/05/2021). 
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Dopo essere stato per molto tempo alla stregua di una sottomarca31, il governo dello 

stato passò in quest’anno a Carlo Emanuele32, che fu chiamato il Grande grazie alla sua astuzia 

nel mantenersi indipendente sia dal lato spagnolo, che da quello francese. Per cui si diceva che 

il suo animo33 recondito era adombrato da montagne molto più alte e numerose della sua propria 

terra ricca di massicci34. Nel 1602, Carlo Emanuele35 attraverso un'impresa sconsiderata36, diede 

origine all'Escalade, la festa della scalata che viene celebrata ancora oggi a Ginevra. 

Dal momento che Enrico III re di Francia ebbe molti problemi con la cosiddetta Lega 

Santa, Carlo Emanuele sottrasse Saluzzo nel 1588 e la sua audacia divenne tanto grande che 

coniò una moneta con un centauro sopra, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Una possibile interpretazione è che l’autore, il quale pare aver utilizzato in precedenza il termine Grafschaft per 
indicare il comitato, in questo caso ricorrerebbe a Untermark alludendo alla “sottomarca”, un’entità amministrativa 
corrispondente formalmente alla contea ma, con tutta probabilità, per riferirsi ad un titolo nominale di appannaggio 
riservato ai pretendenti al trono ducale. A tal proposito l’Adelung riporta essere la parte inferiore di un territorio 
conosciuto con il nome di marca (Cfr. Adelung, vol. 4, col. 918, 
<https://woerterbuchnetz.de/?sigle=RhWBN&lemid=B01636#2>, ultimo accesso: 15/05/2021). 
32 Carlo Emanuele I di Savoia (1562-1630) fu duca di Savoia dal 1580 al 1630 e marchese di Saluzzo dal 1588 al 
1630. Importante fu il suo coinvolgimento durante la guerra dei Trent’anni in teatro italiano per la successione del 
ducato di Mantova e il marchesato del Monferrato, entrambi detenuti dai Gonzaga. Cfr. V. Castronovo, Carlo 
Emanuele I, duca di Savoia in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 20, 1977, 
ad vocem. 
33 Alla lettera il termine vuol dire “cuore”, ma qui viene reso con il significato più generale di “animo”, inteso come 
centro tradizionale delle facoltà intellettive oltre che di quelle vitali. Tutto il periodo è stato rimaneggiato per ragioni 
di maggiore esplicitezza. 
34 L‘aggettivo al genere neutro è certamente legato al sostantivo “terra” che accompagna, ciononostante questo 
composto, seppure sia attestato sul web, non compare in alcun dizionario. La forma richt (lett. “giusto, dritto”) 
sembra una variante non standard di recht, qui impiegato con valore di rafforzativo tautologico. Per quanto concerne 
il secondo elemento del composto, questo è particolarmente difficile da decifrare (cfr. nota 30), per cui qui si è 
preferito sciogliere l’immagine quasi personificata della “terra massiccia” in “ricca di massicci”. 
35 Il soggetto sottinteso è stato esplicitato per motivi di chiarezza, evitando la forma pronominale semplice e 
riprendendo il nome per esteso. 
36 In questo passaggio l’autore fa riferimento al fallito tentativo di scalare le mura della città protestante di Ginevra, 
condotto dall’esercito sabaudo nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 1602 per espugnare la città. 
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Ließ/ welcher die Kron Franckreich mit seinem Pferde-Huf zu Boden trat. Die Umschrifft war: 

Opportune37; Ebenrecht. Allein Heinrich IV. nahm 1600. Saluzzo wieder weg/ und anders mehr. 

Deswegen ließ er dagegen eine Französische Müntze schlagen/ auf welcher ein Hercules38 ob 

gedachten Centaurum39 zu Boden legte. Mit der Auffchrifft: Opportunius40, Noch gelegener. Eben 

diesem Hertzog gab auch Mantua und Montferrat viel zu schaffen. Dann Franciscus der Dritte/ 

Herzog von ermeldetem41 Orten war Caroli Emanuelis des grossen Tochtermann42 und starb/ 

1612: deswegen nahm der Schweher Vatter43/ Montferrat ein/ so wol seiner/ als seiner Tochter 

Melonen44/ zu hüten. Allein die Spanier machten ihm ein Verriebnes45 drein: Und Er wurde so 

böße/ daß er dem König in Spanien Philippo III. das guldene Bließ46 wieder heim schickte. 

Nach dem Tod Philippi starb auch die Linie der Herzogen von Mantua und Mont Ferrat 1627. 

in der Person Vincentii des II. ab.  

 

 

 
37 Avverbio latino uscente in <-e> derivante dalla forma aggettivale di I classe opportunus. 
38 Sost. maschile lat. II decl. qui all’accusativo, nome proprio romano dell’eroe greco Eracle. 
39 Sost. maschile/femminile lat. II decl. qui all’accusativo, nome del popolo mitico dall’aspetto umano e animale. 
40 Forma aggettivale di I classe qui al grado comparativo di maggioranza. 
41 L’aggettivo participiale derivante da ermelden. Adelung lo riconduce ad un modello dell’alto tedesco superiore, 
bemeldet, equivalente all’alto tedesco erwähnen, cioè “menzionare” (Cfr. Adelung vol. 1, col. 1921 
<https://woerterbuchnetz.de/?sigle=Adelung&lemid=E01959#0>, ultimo accesso: 15/05/2021). Mentre per 
Grimm il termine è di derivazione cancellieristica (Cfr. 2Dwb), 
<https://woerterbuchnetz.de/?sigle=Adelung&lemid=E01959#2>, ultimo accesso: 15/05/2021).  
42 Tochtermann pare essere un termine antiquato e di forte connotazione regionale equivalente a Schwiegersohn in alto 
tedesco, alla lettera “marito della figlia”, “genero” secondo il Duden (cfr. 
<https://www.duden.de/rechtschreibung/Tochtermann >). 
43 Il termine qui documentato con la grafia Schweher- è presente nello Pfälzisches Wörterbuch (cfr. PfWb, vol. 5, col. 
1581, < https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#3>, ultimo accesso: 15/05/2021), mentre con la grafia 
Schwäher- nello Schweizerische Idiotikon (Cfr. Idiotikon, vol. I, col. 1130). Si noti come il Digitales Familiennamenwörterbuch 
Deutschlands (DFD), che analizza la distribuzione del termine sul territorio dell’attuale Repubblica Federale Tedesca, 
lo attesti nella zona più a Sud dell’odierno stato del Baden-Württemberg, ossia in un’area al confine tra l’odierna 
Svizzera settentrionale, non lontano dall’area attorno alla città di Vienna. (Cfr. DFD, 
<https://www.namenforschung.net/dfd/woerterbuch/liste/?tx_dfd_names%5bname%5d=20599&tx_dfd_nam
es%5baction%5d=show&tx_dfd_names%5bcontroller%5d=Names>, ultimo accesso: 15/05/2021).   
44 Su chi sia Melonen restano insoluti molti dubbi, si ritiene essere il nomignolo affettive di una delle due figlie del 
duca, ovvero Maria Gonzaga (cfr. nota 48). 
45 Trattasi di un derivato nominale del verbo verreiben, che annovera tra i molti significati quello di riegeln, vale a dire 
“ostacolare” (Cfr. Idiotikon, vol. 6, col. 61 
<https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id6.htm#!page/60061/mode/1up>, ultimo accesso: 15/05/2021). 
46 Per il Nachträge zum Rheinischen Wörterbuch si tratta di un termine corrispondente all’odierno Schafsfell o Vlies, alla 
lettera “vello” (Cfr. NRhWb, vol. 9, col. 1030, 
<https://woerterbuchnetz.de/?sigle=RhWBN&lemid=B01636#0>, ultimo accesso: 15/05/2021). Pare essere un 
oscuro riferimento mitologico alla spedizione degli Argonauti, capitanata da Giasone figlio di Esone, alla ricerca 
del vello d’oro per rivendicare il trono di Jolco. 
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il quale con lo zoccolo del suo cavallo calciava in terra la corona di Francia. La dicitura recata 

era: opportune, ossia in modo conveniente. Tuttavia, Enrico IV trasse via nuovamente Saluzzo 

nel 1600 e altro ancora. Perciò fece battere a sua volta a una moneta, sulla quale era effigiato un 

Ercole che metteva a terra il centauro – benché immaginario – con sotto l’iscrizione: opportunius, 

in modo ancor più conveniente. E fu proprio tale duca che diede un gran da fare a Mantova e 

Monferrato. Inoltre, Francesco III47, duca dei luoghi riportati, morto nel 1612, era genero 

maggiore di Carlo Emanuele. Per tale ragione il suocero prese in sua custodia sia il Monferrato 

che sua figlia Melone48. Tuttavia, gli spagnoli vollero ostacolarlo49 ed egli si adirò tanto da 

mandare indietro il vello d’oro al re di Spagna Filippo III. In seguito alla morte di Filippo, nel 

1627, anche la linea dei duchi di Mantova e di Monferrato si estinse nella persona di Vincenzo 

II50. 

 

 

 

 

 

 

 
47 Si ritiene un’incongruenza nella menzione del titolo ducale di Francesco III, per l’appunto, IV di Mantova e II 
del Monferrato. Francesco Gonzaga (1586-1612), già dall’infanzia mostrò di possedere doti per lo studio della 
matematica, della botanica e della poesia. Nel 1608 sposò a Torino la figlia del duca Carlo Emanuele, Margherita, 
così facendo si sperava di porre termine alla lunga disputa sul marchesato del Monferrato, mira sempiterna dei 
Savoia. Al matrimonio partecipò persino il noto poeta Giovanni Battista Marino, fondatore del cosiddetto 
“marinismo”. Nel 1612 divenne duca di Mantova e marchese del Monferrato a seguito del decesso del padre, 
Vincenzo. Nei pochi mesi di regno, tentò di fare economia limitando le spese e cercò di muovere guerra al ducato 
di Parma per un’offesa subìta, in concerto con il duca di Modena, venendo tuttavia ammonito alla prudenza dal 
suocero, il duca di Savoia. Nello stesso anno, purtuttavia, egli venne infettato dal vaiolo e morì a Mantova privo di 
eredi maschi – poiché Ludovico era anch’egli deceduto del morbo. Cfr. G. Benzoni, Francesco IV Gonzaga, duca di 
Mantova e del Monferrato in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 49, 1997, ad 
vocem. 
48 Con molta probabilità l’autore si riferisce all’unica figlia sopravvissuta del duca Francesco e di Margherita di 
Savoia, Maria Gonzaga (1609-1660). Ella divenne infatti reggente del ducato mantovano e del marchesato 
monferrino dopo la prematura morte del padre (vedi nota precedente) e si sposò con Carlo Gonzaga-Nevers. Cfr. 
R. Tamalio, Maria Gonzaga, duchessa di Mantova e marchesa del Monferrato in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 70, 2008, ad vocem. 
49 In resa traduttiva si è preferito espandere il sintagma esplicitando il modale.  
50 Si tratta del duca Vincenzo II Gonzaga (1594-1627), ultimo esponente maschio del ramo diretto dei Gonzaga. 
Alla sua morte, in piena guerra dei Trent’anni, scoppiò una disputa sulla successione al trono e infine venne affidato 
al pretendente di un ramo collaterale filofrancese, Carlo I Gonzaga-Nevers. Cfr. R. Tamalio, Vincenzo II Gonzaga, 
duca di Mantova e del Monferrato in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 99, 
2020, ad vocem. 
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Es ist bekannt/ daß dieser letzere ein Cardinal gewesen/ und sich wie sein Bruder Ferdinand 

auch Cardinal/ aus diesem Stand in den Ehstand begeben. Jener heyrathete Camillam 

Reticinam/ zeugte einem Sohn Hiacynthum mit ihr/ und verstiesse sie; dieser verliebte sich in 

Isabellam Gonzagam/ die eine Wittib Ferdinands/ Fürstens zu St. Martin und Bozzolo 

gewesen/ er entzweyte sich aber mit ihr/ und verstiesse sie Sie auch/ wie sein Bruder mit der 

seinen gethan. Er wurde Herzog 1626. und gieng den Weg aller Welt/ gleich im folgenden Jahr/ 

im Monat Decembr. Da nun Carol Emanuel abermal seine Anforderung auf Mont-Ferrat hervor 

suchte/ warfen ihm die Spanier wider einen Span in den Weg. Der Sohn Victor Amadeus begab 

sich/ in dem Frieden zu Cherasco/ aller Anforderung auf Mont-Ferrat/ und nahm überhaupt 

an jährlichen Einkünften 150000. Scudi. Dieser Victor Amadeus I. hatte einen Bruder der das 

jüngste unter den rechten Geschwistrigten51 gewesen. Diesem nennte man Thomam 

Franciscum/ und den Prinzen von Carignan: und von diesem/ kommt die Linien/ aus welcher 

der Welt beruffene jezige Prinz Eugenius/ abstammt. Auf diese weise/ damit ich dem 

geneigtesten Leser auf einmal ein Licht gebe/ find des jezig-regirenden Herzogs Victoris 

Amadei II. und Prinzens Eugenii Anherrn leibliche Brüder gewesen. Beyder Uranherr war oben 

berührter Carolus Emanuel/ der verschlagen, und gelehrte/ aber Ehrgeizig. und Unruhige 

Herr/ welcher den Victorem Amadeum und Thomam Mauritz/ mit Catharina/ der Tochter 

Königs Philippi in Spanien/ gezeuget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
51 Il termine è etimologicamente un riferimento all’insieme di fratelli e sorelle (Cfr. 1DWb, vol. 5, col. 4009, 
<https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#7>, ultimo accesso: 15/05/2021). 
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È risaputo che quest'ultimo era stato cardinale, come suo fratello Ferdinando, ma da qui era poi 

passato allo stato matrimoniale. Quest'ultimo, infatti, sposò Camilla Reticina52, generò con lei 

un figlio, Giacinto, e la ripudiò. Vincenzo53 come suo fratello Ferdinando – anch’egli cardinale 

– con la madre diseredò anche il figlio Giacinto. Vincenzo si innamorò poi di Isabella Gonzaga, 

che era stata vedova di Ferdinando, principe di San Martino e Bozzolo. Ma questi si separò da 

lei, come suo fratello aveva già fatto con sua moglie, e la ripudiò. Infine, divenne duca nel 1626 

e subito l’anno seguente, nel mese di dicembre, andò all’altro mondo. Ma allorché Carlo 

Emanuele provava nuovamente di rivendicare il Monferrato, gli spagnoli tentarono di 

ostacolargli la via. Suo figlio, Vittorio Amedeo, si recò alla pace di Cherasco con tutte le sue 

rivendicazioni e ricevette una rendita annua di 150,000 scudi. Vittorio Amedeo aveva un fratello, 

che era stato il più giovane tra tutti i fratelli legittimi. Costui era chiamato Tommaso Francesco54 

e Principe di Carignano e da questi viene la linea da cui discende l’attuale principe Eugenio55. In 

tal modo, per illuminare il benevolentissimo lettore, si dirà56 che gli avi dell’attuale duca regnante 

Vittorio Amedeo II e del principe Eugenio si ritenevano fratelli di sangue. Per entrambi il 

capostipite era il già noto Carlo Emanuele, che era un signore scaltro, colto ma ambizioso e 

irrequieto, il quale con Caterina, figlia del re di Spagna, aveva generato Vittorio Amedeo e 

Tommaso Maurizio. 

 
52 Si tratta probabilmente di Camilla Faà di Bruno (1599-1662), sposa segreta del duca Ferdinando Gonzaga (1587-
1626) e madre del piccolo Giacinto, morto in tenera età nel 1630. Costei, una volta ripudiata dal duca, finì i suoi 
giorni rinchiusa in convento. Cfr. F. Satta, Camilla Faà in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, vol. 43, 1993, ad vocem. 
53 Il soggetto è stato esplicitato per evitare ambiguità. Da qui in avanti anche l’incedere brachilogico è stato arricchito 
da congiunzioni per aumentare la precisione logica del passaggio. 
54 Si tratta del principe Tommaso di Savoia-Carignano (1596-1656), capostipite del ramo cadetto dei Savoia-
Carignano. Questo ramo familiare sostituì alla guida del regno di Sardegna, nel 1831, il ceppo originario estintosi 
con la morte del re Carlo Felice. I discendenti di Carlo Alberto di Savoia-Carignano, divenuto re dopo la morte 
dello zio, diverranno re d’Italia.  
Il principe Tommaso inaugurò la sua carriera al fianco del padre ricoprendo ruoli delicati in Savoia gestendo la 
secolare questione ginevrina e la pressante presenza ugonotta nel Delfinato. Con la morte del padre, il trono 
succedette a Vittorio Amedeo I. Tommaso, rimproverando al fratello duca di essere troppo legato alla Francia, 
decise di recarsi nelle Fiandre spagnole al servizio di Filippo IV d’Asburgo-Spagna. La morte improvvisa del fratello, 
tuttavia, lo costrinse a ritornare il Piemonte poiché la reggenza era stata assunta dalla duchessa consorte, Maria 
Cristina di Borbone-Francia, la quale, chiaramente, era apertamente vicina al fratello Luigi XIII di Francia. La guerra 
civile piemontese (1639-1642) si risolse sostanzialmente in un nulla di fatto, Tommaso ottenne i comandi di alcune 
piazzeforti mentre Maria Cristina mantenne la reggenza per l’erede, il futuro Carlo Emanuele II. Riconciliatosi 
dunque con la Francia, prese parte a due ultime spedizioni in Italia – entrambe fallimentari – dapprima a Napoli e 
poi a Pavia. Fra i figli avuti con Maria di Borbone-Soissons (1606-1692) si ricordano Emanuele Filiberto (162-1709) 
– uomo coltissimo ma affetto da sordità – ed Eugenio Maurizio di Savoia-Carignano-Soissons (1633-1676), padre 
del principe Eugenio (1663-1736). Cfr. P. Bianchi, Tommaso Francesco di Savoia-Carignano in Dizionario biografico degli 
italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 91, 2018, ad vocem. 
55 L’espressione der Welt beruffene, letteralmente “è chiamato al mondo” (probabilmente nel senso di “è venuto al 
mondo”), è stato eliminato per evitare inutili amplificazioni. 
56 Il verbo dichiarativo è stato aggiunto per migliorare la fluidità del discorso. 
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Prosopografie dei personaggi 

 
Luca Di Pietrantonio 

 

 

 

Premessa* 

Molti dei personaggi qui di seguito presentati non vengono sempre citati dall’anonimo autore 

sebbene si rivelino essere tutti indispensabili alla comprensione dell’annegamento riportato 

nell’opera, si è visto necessario premettere alle prosopografie vere e proprie tale avvertenza di 

carattere esegetico. 

Durante la traduzione e la ricerca delle informazioni sui personaggi menzionati sono emersi 

infatti numerosi dubbi sull’attendibilità della fonte. Nello specifico, l’autore sembra spesso 

confondere nomi ed eventi e questo è il caso più evidente: nel passo in cui si cita il presunto 

affogamento del cancelliere di Villars per opera del duca Ludovico, figlio di Amedeo VIII, pare 

che l’evento, per come narrato, non corrisponda alla verità dei fatti.  

La contea di Ginevra fu governata dalla famiglia Villars-Thorn sino al 1401 e l’ultimo conte fu 

Odon de Villars-Thorn (1354 ?-1418) – di cui si parlerà più avanti. Alla luce di ciò e delle altre 

evidenze, dunque, pare proprio improbabile che si tratti di quest’ultimo, ritenendo piuttosto che 

lo sventurato protagonista dell’affogamento sia il conte Giacomo Valperga di Masino (1439-

1462). Ciò poiché, in primis, Odon non fu mai cancelliere di Savoia, palesando già da qui una 

forte discordanza con quanto affermato dall’autore – per quanto sia ipotizzabile un refuso. In 

secundis, l’autore menziona il succitato Ludovico di Savoia (1413-1465) figlio di Amedeo VIII, 

ma osservando l’anno di morte di Odon, cioè il 1418, ci si rende conto che ciò sarebbe 

improbabile, giacché il figlio di Amedeo VIII nacque nel 1413 ed ereditò il regno solo nel 1434, 

non avendo mai potuto ordinare una punizione simile. In effetti coevo di Odon fu Ludovico di 

Savoia-Acaja (1364/66-1418), il quale apparteneva ad un ramo collaterale dei Savoia, che erano 

signori del Piemonte. Tuttavia, questi non solo non era figlio del conte Amedeo ma nemmeno 

vi è menzione che abbia commesso un atto di questo genere. Ergo, anche ammettendo un refuso 

dell’autore sul fatto che questo Ludovico non fosse figlio del conte Amedeo, dal punto di vista 

storiografico non risulterebbe comunque nessuna violenza del suddetto Acaja nei confronti del 

Villars. Un fatto analogo avvenne invece anni dopo – e si crede che l’autore si riferisse proprio 
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a questo –, e più precisamente intorno agli anni ’60 del Quattrocento. Ciononostante, 

l’affogamento fu condotto non da un Ludovico – benché ciò accadde sotto il regno di Ludovico 

figlio di Amedeo – bensì dal di lui figlio, Filippo di Savoia, altrimenti conosciuto come conte di 

Baugé.  

È, dunque, lecito ritenere che l’autore avesse appreso queste storie sul passato di Casa Savoia 

confusamente, forse dalle storie del pettegolezzo popolare, arrivando così a mescolare in modo 

erroneo ora le vicende fra i vari personaggi ora le loro rispettive generazioni1.  

 

DA ROMAGNANO, Antonio, conte di Pollenzo 

(? – Vinovo, aprile 1479) 

Fu il secondogenito del conte Giacomo; suo zio fu il vescovo di Torino, Aimone2. 

Sotto il regno di Amedeo VIII di Savoia, Antonio, era già stato cancelliere ducale ma a causa di 

uno screzio venne successivamente allontanato. Favorito del duca Ludovico di Savoia3, fu 

avverso a Giacomo Valperga di Masino (vd. infra) in quanto alla morte del cancelliere Giacomo 

della Torre4, il quale aveva sostituito precedentemente a sua volta il Romagnano nella cancelleria 

sotto Amedeo VIII, nel 1452 proprio Valperga assunse la carica di cancelliere. In uno dei 

 
* Per una visione più ampia del periodo di riferimento (XV secolo) si rimanda alla lettura di A. Barbero, Il ducato di 
Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, Roma-Bari, Laterza, 2002. 
1 Su Ludovico di Savoia-Acaja si veda P. Buffo, Ludovico di Savoia-Acaia in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 91, 2018, ad vocem; su Odon de Villars-Thorn (vd. infra); per un 
approfondimento della storia del genevese dall’epoca romana sino al 1312 si veda C. Le Fort, Paul Lullin, Regeste 
genevois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville et du diocèse de Genève avant 
l'année 1312, Ginevra, Société d’histoire et d’archeologie de Gèneve, les principaux librarires de Gèneve, 1866; 
mentre sulla storia della famiglia de Villars-Thoire si consulti Samuel Guichenon,   Histoire de Bresse et de Bugey: 
contenant ce qui s'y est passé de mémorable sous les Romains, rois de Bourgogne et d'Arles, Empereurs, Sires de Baugé, Comtes et 
Ducs de Savoie & Roys très Chrestiens jusques à l'eschange du marquisat de Saluces: divisé en quatre parties, vol. 3, Jean Antoine 
Huguetan, 1650, pp. 213-238.  
2 A. Manno, Il patriziato subalpino. Notizie di fatto storiche, genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti, vol. XXVII, 
Firenze, Civelli, 1895-1906, pp. 474-475. 
3 Ibid. cit., p. 478. 
4 Probabilmente ci si riferisce a Giacomo della Torre, originario di Mondovì. Si ha notizia delle sue collaborazioni 
con Amedeo VIII in materia ecclesiasti in quanto mediatore con papa Niccolò V per la rinunzia del titolo papale 
di Amedeo nel 1449. Manno lo cita semplicemente come «magistrato e statista» senza menzionare il titolo di 
cancelliere di Savoia – il che lascia supporre che possa trattarsi di un omonimo. Tuttavia, la ricerca di altri possibili 
candidati non lascia riscontri positivi. In più, Manno afferma che egli venne investito del feudo di Rochelle, in 
Savoia, nel marzo 1452 laddove Cibrario sostiene che Giacomo morì prima del 20 novembre dello stesso anno, per 
cui si ritiene probabile che si tratti della stessa persona. Cfr. A. Manno, Il patriziato subalpino op. cit., vol. XXX, p. 
231; L. Cibrario, Jacopo Valperga di Masino, triste episodio del secolo XV con due appendici sulla genealogia d'alcune famiglie 
nobili del Piemonte e della Savoia, Torino, Stamperia Reale, 1860, p. 10. 
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numerosi scontri fra il Valperga e la Corte, il Romagnano ne approfittò per domandare di essere 

reintegrato nella cancelleria. Accolta la richiesta, questi tornò ad operare in qualità di cancelliere, 

ma ben presto lo travolsero: nel 1461, infatti, Luigi IX divenne re di Francia ed essendo intimo 

amico del Valperga impose a Ludovico di ripristinarlo nella cancelleria. Il Savoia, che non aveva 

scelta, decise però di avvisare per tempo il Romagnano, il quale riuscì a mettersi in salvo 

fuggendo dai domini sabaudi5. L’ormai ex cancelliere cercò rifugio presso il duca di Milano dove 

venne ammesso nel Consiglio segreto ducale6. Secondo quanto riportato da Alfred von 

Reumont, nella sua Della diplomazia italiana, che nel 1471 l’ambasciatore sforzesco Alessandro 

Spinola, il quale si trovava presso il re di Francia, aveva ricevuto precise istruzioni di parlare alla 

duchessa consorte di Savoia Jolanda di Valois in favore di Antonio da Romagnano, allora 

consigliere a Milano7.  

 
5 Ibid. cit., pp. 21-22. 
6 Manno, Il patriziato subalpino cit., vol. XXVII, p. 478. 
7 A. von Reumont, Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI, Firenze, Barbera, Bianchi e Co., 1857, p. 381. 
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ROBERT-HENRI BAUTIER, PIERRE GOUHIER (storicI), J.-Y. MARIOTTE, A. PERRET (artisti), Atlas historique français. Savoie: le 

territoire de la France et de quelques pays voisins, vol. 3, Francia, Centre national de la recherche scientifique, 1979. Da notare 

cerchiate Ginevra, Lione e Bourg-en-Bresse. 
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VALPERGA, Giacomo, conte di Masino 

(pre 1439 – 15/20 luglio 1462) 

Fu il primogenito del conte Giovanni (?-1439), secondo del suo nome a portare il titolo comitale. 

Giacomo, o talvolta Jacopo, dopo essersi dedicato agli studi giuridici, entrò a fare parte dei gangli 

amministrativi divenendo ciambellano e consigliere del duca di Savoia. Poiché era ben stimato 

dalla Corte, i suoi servigi vennero sfruttati per gli affari sia con la Francia, che con il mondo 

tedesco, allo stesso modo che con il ducato di Milano e il marchesato del Monferrato. Fu 

attivamente coinvolto durante il concilio ecumenico di Basilea (1431-1445), in cui favorì il duca 

Amedeo VIII all’elezione papale con il nome di Felice V8. Da segnalare anche la partecipazione 

del vescovo di Torino Ludovico da Romagnano, il quale, insieme ai vescovi di Vercelli ed Aosta, 

si adoperò per favorire il Savoia al soglio pontificio9. È interessante notare come un parente del 

vescovo, Antonio da Romagnano (vd. supra) – Ludovico era un suo cugino – anni dopo Basilea 

tramerà a danno del Valperga.  

I forti legami che il Valperga intratteneva con le varie corti europee (Asburgo, Valois, Sforza, 

Este, ecc…), espressi dall’instancabile operosità e dedizione nei confronti della politica estera 

del ducato nonché i numerosi successi territoriali in favore dell’accrescimento della potenza di 

Casa Savoia – fra cui l’annessione di Romagnano Sesia nel 144710 – gli attirarono non poche 

critiche ed invidie al punto che venne allontanato dalla sua carica11. Infatti, l’allora Delfino di 

Francia, il futuro re Luigi XI non perse l’occasione di nominarlo ciambellano, gran consigliere 

e guardia sigilli oltre ad averlo ricoperto di ogni onore e appannaggio, allorquando il Valperga 

soggiornava a Parigi presso la corte di Carlo VII di Valois. Tra i successi più importanti della 

 
8 V. Angius, Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia: narrazioni fregiate de' rispettivi stemmi incisi da Giovanni Monneret 
ed accompagnate dalle vedute de' castelli feudali disegnati dal vero da Enrico Gonin, vol. I, Torino, Fontana e Isnardi, 1841, pp. 
337-338. 
9 G. B. Semeria, Storia della chiesa metropolitana di Torino descritta dai tempi apostolici sino all'anno 1840: offerta a sua eccellenza 
reverendissima monsignor Luigi de' Marchesi Fransoni arcivescovo di Torino, vol. I, Torino, Fontana, 1840, p. 207. Interessante 
notare come Manno non menzioni Ludovico quale fautore dell’elezione a pontefice (poi antipapa) di Felice V. 
Probabilmente a causa della sua intima religiosità non volle segnalare questo fatto che si pone storicamente in 
contrasto con la Chiesa di Roma. Il vescovo Ludovico assistette anche al cosiddetto “miracolo del Santissimo 
Corpo del Signore” del 1453. Cfr. A. Manno, op. cit., vol. XXVII, p. 474.  
10 Attenzione a non confondere la località di Romagnano Sesia con la famiglia dei Romagnano. Sia Manno e sia 
Jougla de Morenas sono concordi nel far discendere tale famiglia da origini arduiniche (il de Morenas sostiene che 
il capostipite fu Guido d’Ivrea, fratello del ben più noto Arduino, marchese d’Ivrea e re d’Italia) ma Manno aggiunge 
che probabilmente i Romagnano provengano dall’area di Chieri in quanto c’è notizia di un castello distrutto che 
portava questo nome. Cfr. Manno, Il patriziato subalpino cit., vol. XXVII, p. 466; H. J. de Morenas, Grand armorial de 
France, catalogue général des armoiries des familles nobles de France, vol. V, Parigi, Societé du Grand Armorial de France, 
1948, p. 8. 
11 Angius, Sulle famiglie nobili cit., p. 338. 
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carriera del Valperga si annovera il ruolo giocato nel suggellare il matrimonio – a detta di 

Cibrario «clandestino» – fra il Delfino e Carlotta di Savoia, quintogenita del duca Ludovico, nel 

1451. Ciò scatenò le ire sia di Carlo VII e sia di Ludovico ma l’amnistia voluta dal re francese 

salvò lo stesso Valperga12.  

Il contesto storico in cui si articola la vicenda è particolare: il ducato si trova sottoposto 

all’influenza francese da un lato, mentre dall’altro è dilaniato internamente da varie fazioni, fra 

cui la preminente è senza dubbio quella cipriota di Anna di Lusignano, moglie del duca. Afferma 

difatti Cibrario che era la duchessa consorte a governare, ella «faceva e disfaceva i ministri e i 

consiglieri»13. Oltre alla moglie, come già ricordato, anche Carlo VII esercitava una notevole 

influenza e il Valperga, per un caso fortuito, dovette proprio all’amnistia regia la rinnovata 

nomina a cancelliere di Savoia nel 1452. Un dramma familiare, tuttavia, portò il Valperga a non 

essere più ben visto da Ludovico, ricevendo l’ordine di presentarsi di fronte al duca stesso14. 

L’ex cancelliere sapeva che ciò avrebbe significato la sua fine e per cui si adoperò appellandosi 

all’imperatore e allestendo un esercito. Mentre il Valperga si trovava presso lo Stato di Milano, 

Ludovico iniziò le operazioni militari contro la sua famiglia e le sue tenute ma, nel 1459 

l’imperatore Federico III d’Asburgo accoglieva le rimostranze del Valperga precedentemente 

presentate e ordinava una commissione d’inchiesta formata dal vescovo di Trento, il duca di 

Modena, i marchesi di Monferrato e di Mantova. Fra tutti l’unico ad accettare fu Borso d’Este, 

duca di Modena. Ludovico nondimeno rifiutò la mediazione del duca di Modena, avanzando il 

privilegio del vicariato imperiale in Italia. Lo stesso Borso non era felice di dedicarsi a questo 

problema e affermava di aver accettato solo per non opporsi al volere dell’imperatore. Così la 

giustizia imperiale venne ben presto sostituita da quella francese: succeduto a Carlo VII, Luigi 

era divenuto re di Francia e intervenne immediatamente in favore del suo vecchio amico 

Valperga. A inizio 1462 il duca di Savoia riammise il Valperga nella sua carica di cancelliere e gli 

restituì tutti i beni precedentemente confiscati15.  

I problemi non erano però ancora finiti, infatti, il figlio di Ludovico, Filippo conte di Baugé, si 

era convinto di eliminare manu militari tutti coloro che, a suo dire, esercitavano una cattiva 

ascendenza sul duca suo padre e che erano legati da vincoli con sovrani stranieri. Fra costoro 

figurava anche il Valperga, amico del Valois. Pertanto, da Asti, Filippo partì alla volta di Thonon, 

 
12 Cibrario, Jacopo Valperga di Masino cit., p. 9. 
13 Ibid. cit., p. 7. 
14 Ibid. cit., pp. 14-16. 
15 Ibid. cit., pp. 17-22. Sulla restituzione dei titoli anche Angius, Sulle famiglie nobili cit., p. 338. 
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in Savoia, per sbarazzarsi del Valperga e del maresciallo Jean de Varax de Saint Sorlin, oltre che 

di altri esponenti del consiglio ducale. Il maresciallo de Varax (vd. infra) venne ucciso sul posto, 

laddove il Valperga venne condotto da Thonon a Ginevra presso Filippo e i suoi sodali. Durante 

tutto il tragitto l’ex cancelliere venne maltrattato e lo stesso Filippo lo apostrofò come un 

traditore che voleva assoggettare Casa Savoia ai francesi. Ormai il destino del Valperga era 

segnato, ma Filippo volle ad ogni modo organizzare un processo-farsa dove, il conte di Masino 

veniva accusato fra l’altro di essere uno stregone con la colpa di essere in grado di controllare i 

duchi attraverso i servizi di un demone, nonché di star scrivendo un libro utilizzando sangue di 

fanciulli per inchiostro – insomma, lo stesso Cibrario riconosce le assurdità di tali accuse. 

Nonostante ciò, dopo aver estorto con la tortura una confessione, il conte Valperga venne 

gettato nel lago di Ginevra dove annegò. Ironia della sorte Filippo, durante il cammino da 

Thonon a Ginevra, disse al Valperga che gli avrebbe fatto «[…] bere tant’acqua che non» [si sarebbe 

più ricordato] «di mangiare»16. 

L’azione di Filippo venne generalmente condannata sia da Ludovico suo padre che da Luigi IX. 

A Ginevra gli Stati Generali sabaudi decretarono che Filippo si riconciliasse con il padre, il quale 

gli prescrisse inoltre di recarsi presso Luigi per chiedere anche a lui il perdono. Luigi, 

nondimeno, lo fece imprigionare e solo tempo dopo lo liberò nel 146617.  

Interessantissimo notare come Angius non faccia menzione del comportamento di Filippo, anzi, 

non lo nomina neanche. Sostiene, di contro, che il Valperga si fosse recato a Ginevra per sedare 

un anonimo tumulto – catenato da Filippo – morendo trucidato. Antonio Manno, fra l’altro, 

non annovera la famiglia dei Valperga di Masino nel suo colossale almanacco sulle famiglie 

aristocratiche subalpine, probabilmente poiché a lui personalmente antipatica. 

 

 
16 Cibrario, Jacopo Valperga di Masino cit., p. 27. 
17 Ibid. cit., pp. 22-33. 
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Autore piemontese, Ritratto di Filippo II, duca di Savoia (1496-1497), olio su tela, seconda metà del XVII secolo, 202 x 

106 cm, Reggia della Venaria Reale, Venaria Reale. 

 

VARAX (DE), Jean, marchese di Saint-Sorlin 

(? – 15/20 luglio 1462) 

Dalle fonti consultate non sono emerse molte informazioni sul marchese di Saint Sorlin. Il de 

Foras si limita a menzionarlo come cavaliere dell’Ordine di Gerusalemme senza tuttavia inserirlo 

nell’elenco delle famiglie savoiarde esaminate18. In realtà, nelle pagine dedicate alla famiglia 

Varax, c’è un Jean, signore di Neuvecelle, che visse nel periodo di riferimento (secondo e terzo 

quarto del XV secolo), ma non viene citato come marchese di Saint Sorlin e nemmeno come 

maresciallo di Savoia – benché su questo titolo si tornerà più avanti. Inoltre, non si può supporre 

si tratti dello stesso Jean che ci interessa, poiché il de Foras sostiene che proprio questi morì 

 
18 A. de Foras, Armorial et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, vol. I, Grenoble, Allier Frères, 1863-1901, p. 31. 
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dopo il 1476, sebbene la notizia non trovi convergenza con quanto scritto dal Cibrario19. Pare 

strano che il suddetto Jean de Varax de Saint Sorlin non figuri nemmeno in La Bâtie, che esamina 

il ramo lionese della famiglia, i Varax-Pusignan, discendenti dalla Bresse20, un’antica provincia 

francese che sino al trattato di Lione (1601) era di giurisdizione sabauda. Il fatto che La Bâtie 

non menzioni i marchesi di Saint Sorlin lascia ancora più confusi, soprattutto alla luce del fatto 

che il Morenas nel Grand armorial de France si afferma che i suddetti marchesi facciano parte del 

ramo della Bresse e, dunque, legati geograficamente da un rapporto di prossimità con Lione 

(Pusignan è ora un sobborgo della città). È dal Morenas che si capisce la ragione per la quale il 

de Foras non li menzioni. L’autore oriundo savoiardo, esamina soltanto le famiglie della Savoia 

citando per l’appunto soltanto il ramo dei signori di Neuvecelle e Loisin di cui fa parte il primo 

Jean de Varax de Neuvecelle21.  

Jean de Varax de Saint-Sorlin-en-Bugey, dunque, fu un nobile sabaudo di area lionese 

discendente dal ramo di Bresse e divenuto marchese con lettere patenti del 146022 (da Pusignan 

e Saint-Sorlin-en-Bugey vi sono circa 40 km). Ciononostante resta il ragionevole dubbio sul 

perché La Bâtie non lo abbia menzionato. 

Fatta, forse, un po’ di chiarezza, si cercherà ora di trattare molto brevemente – attingendo cioè 

alle poche fonti disponibili sul nostro Jean de Varax – il legame che vi fu fra la fine dello stesso 

e quella del Valperga.  

Il Varax fu un sodale del Valperga, entrambi infatti godevano di un’ottima ascendenza sulla 

duchessa Anna di Lusignano, la quale aveva per loro destinato grandi onori. Fra gli altri, il Varax, 

oltre ad essere stato maestro della casa della duchessa stessa, era stato persino nominato 

maresciallo di Savoia23. A tal riguardo il marchese Louis-Pantaléon Costa de Beauregard, nel suo 

Familles historiques de Savoie, avanza l’ipotesi che fosse tale per una sorta di motu proprio della 

duchessa stessa. Infatti risulta, dagli studi compiuti dal Beauregard, che il Varax non sia 

annoverato nell’elenco dei marescialli di Savoia in quanto, al tempo, tale carica era ricoperta da 

 
19 Ibid. cit., vol. VI, p. 562. 
20 G. de Rivoire de La Bâtie, Armorial de Dauphiné contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles & notables de 
cette province, accompagnées de notices généalogiques complétant jusqu'à nos jours les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard, Lione, 
Perrin, 1867, pp. 768-769. 
21 J. de Morenas, Grand armorial de France cit., vol. VI, p. 403. 
22 Mémoires et documents publié par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, vol. 33, Chambéry, Ménard, 
1894, p. 60 nota a piè di pagina. In realtà qui viene chiamato Gaspard, ma la coincidenza con la creazione a marchese 
da Anna di Lusignano nel 1460 può far pensare che si tratti della stessa persona, dunque Jean-Gaspard Varax de 
Sain Sorlin. 
23 L. Piccard, Histoire de Thonon et du Chablais dès les temps les plus reculés jusqu'à la Révolution française, Annecy, Burdet, 
1882, p. 181. 
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un'altra persona. In realtà, lo stesso autore ammette che ci fu già un precedente, nel 1397, della 

presenza di due marescialli, per cui, presume che il Varax non abbia avuto sostanzialmente il 

tempo di rappresentare con gli atti il suo nuovo titolo a causa della precipitazione degli eventi24.  

Nella fattispecie, gli eventi precipitarono a danno del marchese: Filippo di Savoia, figlio del duca 

Ludovico, ostile alle ingerenze straniere – francesi e cipriote – nel ducato, volle farsi giustizia da 

sé. Organizzata una banda di suoi sodali, da Asti raggiunse Thonon e qui diede inizio al 

massacro. Il Saint Sorlin era accusato di praticare venalità delle cariche e di lucrare a danno del 

ducato, ragion per cui doveva essere eliminato senza che potesse appellarsi a nessun tipo di 

tribunale. Filippo ordinò dunque al bastardo de Rochechouart di assassinare il Varax, il quale 

venne, con zelo, pugnalato. Alla sua morte la sua abitazione venne saccheggiata e i suoi beni – 

circa 2500 scudi d’oro e un numero imprecisato di monili preziosi – vennero divisi fra i soldati 

del Rochechouart. Nel frattempo, Filippo si era recato nella camera dei genitori, Ludovico ed 

Anna la quale, inferma, gli domandò subito se i marescialli fossero in salvo. In tutta risposta 

Filippo rispose vagamente che credeva di sì quantunque egli sapesse benissimo della fine 

riservata al Saint Sorlin, il maresciallo favorito della madre25.  

 

 

 
24 L. Costa de Beauregard, Familles historiques de Savoie. Les Seigneurs de Compey, Chambéry, Puthod, 1844, p. 26. 
25 Cibrario, Jacopo Valperga di Masino cit., p. 25-27. Questo anonimo «bastardo di Rochechouart» si potrebbe 
supporre si tratti di un figlio bastardo di Jean de Rochechouart, aristocratico che ottenne dal Delfino Luigi nel 1447 
lettere patenti sulla signoria di Saint Georges d’Espéranches, tuttavai si tratta di supposizioni velleitarie. Cfr. de 
Rivoire de La Bâtie, Armorial de Dauphiné cit., pp. 628-629.  
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Mappa rappresentante le località di Lione, Pusignan, Saint-Sorlin-en-Bugey e Bourg-en-Bresse, antico capoluogo della regione 

di Bresse poi assorbita dalla Francia (1601) nella regione della Borgogna. 

 

 

VILLARS-THORN (DE), Odon, conte di Ginevra* 

(1354 ? -1418) 

Fu il figlio di Jean de Villars-Thorn, rampollo di una delle più importanti famiglie locali. La 

famiglia, infatti, nel 1188 aveva acquisito la signoria di Villars-le-Dombes per matrimonio e già 

nel 1299 venne eretto un castello nei pressi del colle de la Givrine, a pochi chilometri da Ginevra. 

Tuttavia, nel corso del XIV secolo, alcuni territori nel Delfinato vennero ceduti ad alcune 

importanti famiglie del luogo, come gli Aleman26. 

 
* Si premette che la voce in francese su Wikipedia su Odon è piuttosto ampia, qui ci si limiterà a presentare il 
personaggio brevemente e utilizzando notizie citate da altre opere. In ogni caso, per chi fosse interessato, si rimanda 
alla voce <https://fr.wikipedia.org/wiki/Odon_de_Villars#cite_ref-2> (consultato il 03/06/2021). 
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Da qualche tempo, infatti, i Villars-Thorn reggevano la contea di Ginevra con il titolo di 

vescovo-conte, essendo Ginevra un episcopato imperiale. Odon de Villars – talvolta chiamato 

Ode – ricevette in dote dal padre il territorio di Beauvoir, finché nel 1384 non lo vendette al 

cugino Henri VII de Villars-Thorn27. Odon sposò la contessa Elise de Baux d’Avelin senza avere 

eredi28.  

La voce su Wikipedia citata in nota presenta tutta la giovinezza del Villars menzionando anche 

il fatto che fu capitano dell’esercito dell’antipapa Clemente VII (1342-1394), nativo di Ginevra. 

Alla morte del conte Pierre di Ginevra, nel 1393, ultimo esponente della dinastia locale, il 

comitato venne ereditato da Robert III il quale – il caso volle – altri non era che l’antipapa 

Clemente VII. In realtà, Pierre avrebbe voluto che il comitato venisse occupato da Humbert 

VIII de Villars-Thorn, signore del Rossiglione, suo nipote da parte di sorella, Marie di Ginevra. 

Il papa, nondimeno, avanzò le sue pretese su Ginevra in quanto fratello del defunto Pierre e 

quindi, in linea di successione, più vicino rispetto al nipote Humbert. La risoluzione si ebbe 

grazie ad un arbitrato del Concilio di Savoia, il quale stabilì che il comitato sarebbe stato 

assegnato a Clemente VII, a condizione che quest’ultimo, prima della sua dipartita, investisse 

Humbert conte di Ginevra. In tal modo, si generò persino un incidente diplomatico poiché il 

conte di Savoia, Amedeo VIII, esigeva che il conte di Ginevra rendesse omaggio, ma il suddetto 

conte ginevrino era, appunto, il papa, per cui ciò avrebbe comportato imbarazzo dal punto di 

vista cerimoniale. La contumelia mancata non ebbe però seguito in quanto il papa morì nel 

settembre del 1394. A questo punto Humbert riuscì finalmente ad ereditare l’agognato titolo 

comitale purtuttavia non lo mantenne a lungo, spirando infatti nel marzo del 1400. Poiché 

Humbert era senza eredi, il titolo comitale passò a Odon, suo zio. L’amicizia con Amedeo VIII 

fu significativa, ragion per cui, il conte di Savoia scelse, fra gli altri, proprio Odon come 

accompagnatore della legazione sabauda presso il re di Francia, Carlo VI, in occasione 

dell’alleanza franco-savoiarda. Così lo stesso Odon, nel 1401, cedette in vendita il comitato di 

Ginevra e molti altri feudi proprio al conte di Savoia per 45.000 franchi d’oro. Il legame con la 

famiglia Villars-Thorn portò molti altri benefici al Savoia poiché, nel 1402, Humbert VII de 

 
* Si premette che la voce in francese su Wikipedia su Odon è piuttosto ampia, qui ci si limiterà a presentare il 
personaggio brevemente e utilizzando notizie citate da altre opere. In ogni caso, per chi fosse interessato, si rimanda 
alla voce <https://fr.wikipedia.org/wiki/Odon_de_Villars#cite_ref-2> (consultato il 03/06/2021). 
26 A. Wildermann (trad. fr. Véronique Wezranowska-Jacot), Thoire-Villars, de in Dictionnaire historique de la Suisse 
(DHS) versione digitalizzata del 19/10/2012 <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019588/2012-10-19/> 
(consultato il 03/06/2021).  
27 M. Guigue, Topographie historique du département de l'Ain, Bourg, Gromier Ainé, 1873, p. 31.  
28 Ibid. cit., p. 248. 
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Villars-Thorn, signore di Bresse, Bugey e Dombes, decise di vendere i propri territori proprio 

ad Amedeo29.  

La vendita del comitato di Ginevra da parte di Odon ad Amedeo è stata riportata, ovviamente 

in latino, da Guichenon nella Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie nella sezione Peuvres 

de l’histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 P. Guichenon, Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie ou Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie 
justifiée par titres, fondations de monastères, manuscrits, anciens monuments, histoires, et autres preuves authentiques, vol II, Torino, 
Jean-Michel Briolo, 1778 (I ed. 1660), pp. 24-25. Una rielaborazione dei fatti, a quanto pare una traduzione di 
quanto scritto dal Guichenon in francese poiché viene citato, è stata fatta dallo storico Carlo Denina nella sua Istoria 
dell’Italia occidentale dedicata al re d’Italia Napoleone I nel 1809 ed edita a Torino. I riferimenti si trovano alle pagine 
110-111.  
30 Idem, Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie contenent les Peuvres de l’histoire généalogiqyes de la Royale Maison de 
Savoie, vol. IV, prima parte, Torino, Jean-Michel Briolo, 1780 (I ed. 1660), pp. 249-252.  
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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 secondo numero della Rivista si spazierà dalle campagne 

di Artaserse II contro le ribellioni egiziane, sino alla guerra del 

Pacifico, passando per la battaglia di Sepeia, i diplomi e l’epopea di 

Berengario, l’equipaggiamento vichingo e la leggendaria armata del 

Prete Gianni. Per la Storia Moderna si approfondirà, invece, il ruolo 

degli appaltatori pubblici e privati nella marina della Repubblica di 

Genova e l’esperienza insurrezionale di Pasquale Paoli.  

Infine, l’analisi parziale di un pamphlet satirico tedesco ci riporterà 

alla battaglia di Torino del 1706 e alla storia della formazione degli 

Stati Sabaudi. 


