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La festa che celebriamo nel ricordo della nostra 

Patrona, noi artiglieri sentiamo nel cuore la fortezza , 

perché la nostra vita sia libera dagli egoismi, dai 

timori.  

Che Santa Barbara ci trasmetta la gioia nella fide in 

Cristo Signore. Buona festa a tutti … 

Don Gino (Cappellano ed artigliere) 
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Auguri ai quali aggiungiamo  
 
il SALUTO DEL DELEDATO REGIONALE A.N.Art.I. 
 

Mi è particolarmente gradito inviare a voi tutti un cordialissimo augurio di buona 
festività di Santa Barbara . Le rappresentanze delle vostre Sezioni l'hanno celebrata 
tutte assieme il 27 Novembre a Forte dei Marmi. Ed è stato bello rivederci . 
Sono tempi difficili , di guerra ,di crisi economica e di difficoltà per molte famiglie.  Per 
questo , non dobbiamo stancarci di rivolgerci 
con Fede e Speranza alla nostra Celeste Patrona , confidando nella sua protezione . 
 Colgo l'occasione per rivolgere da queste pagine , a voi , ai vostri cari e ai vostri amici 
un augurio di Santo Natale e un Sereno 2023 
Con viva cordialità 
 Il Delegato Regionale 
Consigliere Nazionale 
 

QUELLO  DEGLI  ARTIGLIERI  DI  LODI 
In occasione della festa celebrativa della nostra Santa Patrona noi artiglieri lodigiani , Presidente 

Scalmani in testa , guardando sempre avanti, mandiamo  ai fratelli gemelli pratesi i più cordiali auguri 

di buona Santa Barbara. 

Fortiter et vehementer 

Gen:Fausto Cucci 

 

E QUELLO  DEL  PRESIDENTE DELL’ «AMICALE DU 19me»     
 

In occasione della festa di Santa Barbara gli artiglieri dell’”Amicale du 19me Regiment 

Artillerie” gemellata con la Sezione ANArtI pratese , e gli artiglieri di  Draguignan 

indirizzano i più cordiali saluti  ai fratelli d’arme toscani augurando  loro une buona 

festa in onore della nostra Santa Patrona. 

Et par Sainte Barbe vive la bombarde. 
 

Jean-Pierre Gaiddon - Presidente 

 
 

 

 
 

Ed infine, noi artiglieri pratesi, ricordando la nostra Santa 

Patrona, che preghiamo volerci  guardare  sempre con 

occhio benevolo e darci una mano nei momenti di difficoltà, 

mandiamo a voi tutti, nel ricordo anche degli amici che ci 

hanno lasciati,  i migliori auguri ed un fraterno abbraccio.                                                          
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Sovente si sentono citate le reliquie della 
nostra Santa Patrona. Sono in molti a contendersele eppure così come non abbiamo certezze storiche assolute sulla 
vita della Santa Barbara, è ben difficile stabilire se ve ne siano sulle fonti relative all’autenticità storica delle varie 
reliquie. Gli studiosi, al riguardo, hanno navigato per secoli nel mare delle ipotesi. In mancanza di documenti 
storicamente inoppugnabili, è difficile ricostruire le vicende delle reliquie, anche perché sono molte le divergenze 
sul luogo d’origine, così come sulla data precisa del martirio. Si dice che un cristiano di nome Valentino richiese a 
Marziano il corpo di S. Barbara, che seppellì riverentemente nel luogo chiamato “Sole” (probabilmente Heliopolis), 
in una piccola abitazione dove si rinnovarono frequentemente i miracoli, ottenuti da Dio, per intercessione della 
Santa. E’ certo che esso rimase a Nicomedia sino al IV secolo, 
epoca in cui l’imperatore Giustino lo fece trasportare a 
Costantinopoli dove Leone, verso la fine del IX secolo, fece 
erigere una chiesa nella quale venne custodito il corpo della 
Santa. Moltissime città nel mondo reclamano il possesso delle 
reliquie di Barbara. Ci sono infatti versioni molto discordi circa 
le città e i luoghi dove si troverebbe il corpo della Santa ed 
alcune di queste vantano documentazioni storiche. Burano (Ve) 
Nel 991 Giovanni Orseolo, figlio del Doge di Venezia, trovandosi 
a Costantinopoli chiese in sposa la nipote dell’imperatore Basilio 
II, che era cattolicissimo. L’imperatore acconsentì e le nozze 
furono celebrate con grande sfarzo. Quando fu prossimo il 
giorno della partenza, l’augusta sposa prima di abbandonare la 
patria volle con sé le reliquie di S. Barbara, di cui era 
particolarmente devota. Le sacre spoglie, trasportate a Venezia 
e deposte dapprima nella basilica di S. Marco, furono poi 
collocate nel 1009 a Torcello (Ve), nella chiesa di San Giovanni 
Evangelista, mentre la reliquia del cranio, custodita prima in un 
busto di legno poi in uno di metallo, era stata collocata nella 
chiesa di S. Barbara dei Librari a Roma. Dopo la soppressione 
della parrocchia, il 15 settembre 1594, l’insigne reliquia fu 
portata a S. Lorenzo in Damaso. Il reliquario, parte in argento e 
parte in argento e bronzo dorato, è da attribuirsi alla prima metà del XVI secolo. Le sacre spoglie sarebbero state poi 
trasportate nell’isola di Burano (1810), e collocate in un altare della chiesa di S. Martino, ove sono ancora venerate. 
Vista dall'esterno, la chiesa manca dell’ingresso principale, infatti si entra lateralmente da una porta rinascimentale, 
vicina alla Cappella di Santa Barbara. La conferma che le spoglie della Santa riposino nel sacello di Burano sta 
nell’atto di fede compiuto dal patriarca di Venezia, il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli che in seguito divenne poi 
Papa Giovanni XXIII, che Burano - Chiesa di San Martino che custodisce l'Urna Con le reliquie di Santa Barbara 
designò S. Barbara, quale una dei sette Patroni della città. I buranesi sostengono che il vero corpo di S. Barbara sia 
quello conservato nella loro chiesa di S. Martino e nel 1926, quasi per rendere ufficiale l’autenticità della reliquia, 
trasportarono il glorioso corpo della Santa con grande pompa nella cappella costruita per i Caduti in guerra. I 
pescatori di Burano, quando il mare è grosso e minaccia burrasca intonano ancora oggi la loro antica invocazione: 

Santa Barbara del canon / Protegeme da sto ton / Protegeme da 
sta saeta, / Santa Barbara benedeta. Montecatini e Pisa Mancano 
notizie precise su come si sia sviluppato il culto di Santa Barbara in 
terra toscana e come possa esservi giunta l’importante reliquia 
con il prezioso reliquario. La distruzione di Montecatini nel 1554 fu 
davvero fatale, perché Cosimo dei Medici, presumendo di 
cancellare perfino la memoria del Castello, fece bruciare tutti gli 
archivi. Osservando il teschio di S. Barbara, conservato nello 
splendido reliquario della Chiesa di S. Pietro Apostolo di 
Montecatini Alto, ci si può porre la questione di come e per quale 
ragione si trovi al Castello una reliquia così importante della 
vergine e martire di Nicomedia. Queste memorie di devozione 
sono solitamente collocate nelle città di mare o in luoghi che 
hanno avuto con questi centri rapporti politici e commerciali di 
una certa rilevanza. Ciò vale per le reliquie dei santi provenienti 
dall’estero, soprattutto dal lontano Oriente. Tali rapporti politici 
ed economici soprattutto nell’alto Medioevo, furono mantenuti 
dalle repubbliche marinare di Amalfi, Venezia, Pisa e Genova: 
guerrieri, mercanti e banchieri facevano a gara per riportare nelle 
loro città, oltre che i prodotti dell’Oriente, anche i corpi dei martiri 

e dei santi, di cui vi era ricchezza in quelle terre, per onorarli degnamente nelle loro cattedrali e per ricordo anche 
delle proprie gesta. E’ certo che a Pisa, nella  
raccolta di reliquie della chiesa Primiziale, si trova l’osso mandibolare attribuito alla martire Barbara (ne fa 
menzione anche il canonico Paolo Tronci nella descrizione delle chiese capitolari della città, in un manoscritto della 
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 seconda metà del XVII secolo). Esaminiamo i rapporti politici ed economici fra Pisa e Montecatini nel secolo XIV, 
sotto Uguccione della Faggiola, se consideriamo che il reliquario è di un epoca di poco posteriore a tale secolo, 
appare evidente che una parte del cranio della Santa sia stata ceduta a Montecatini da Pisa, tanto più che ai pisani 
era certamente noto che Barbara era stata scelta da Montecatini come Patrona fin dall’alto medioevo e che 
pertanto la città avrebbe gradito una reliquia così importante della vergine martire di Nicomedia. Un’altra 
spiegazione più plausibile è che al tempo delle Repubbliche marinare, Venezia, reclamava il dominio di tutti i nostri 
mari. L’unico suo problema era l’importanza della Repubblica di Genova nel mar Tirreno e nel Mediterraneo per i 
commerci con il Medio Oriente. Per ottenere la supremazia dichiarò quindi guerra a questa sua rivale, alleandosi a 
Pisa. Quest’ultima accettò volentieri ma pretese come ricompensa, tra l’altro, il cranio di Santa Barbara. La 
Repubblica veneta a malincuore accondiscese a questo desiderio pur di ottenere il risultato sperato. Dopo qualche 
tempo Pisa non voleva sottostare ai voleri di Firenze. Si preparò a resistere allo strapotere fiorentino chiedendo 
aiuto a Montecatini. Questa accettò di dare il suo contributo reclamando una parte delle reliquie di Barbara. Pisa 
acconsentì ad offrire il teschio alla sua alleata, mantenendo per sé la mandibola dello stesso. E’ pur vero che 
mancano documenti probativi o verbali che attestino il possesso di queste reliquie a Pisa e a Montecatini. Ciò è 
dovuto esclusivamente al fatto che moltissimi documenti sono stati distrutti durante l’assedio, gli incendi ed i 
saccheggi di cui fu vittima il Castello della città di Montecatini, specialmente da parte dei fiorentini. Tra le svariate 
ipotesi relative alla presenza di reliquie di Barbara in Toscana quella sopra riportata risulta la più attendibile e in 
parte storicamente riconosciuta. Rieti Molti affermano che intorno al 286-287 Barbara si trasferì presso la villa 
rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre Dioscoro, collaboratore dell’Imperatore Massimo 
Erculeo. La conversione alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira di Dioscoro che portò al suo martirio. La 
tradizione narra che un gran terrore per l’efferato delitto commesso dal padre Dioscoro pervase il popolo di 
Scandriglia. Un pio uomo fece dare alle spoglie della Martire onorata sepoltura nei pressi di una fonte, che divenne 
ben presto memorabile per i miracoli ottenuti per intercessione della Santa. Cessate le persecuzioni contro i 
cristiani, nella stessa località sorse una piccola edicola dedicata alla gloriosa Martire. Quella edicola fu trasformata, 
dopo l’editto di Costantino, in chiesa, e quivi i cristiani si riunivano per venerare la Santa e ricordarne il martirio. 
Durante il secolo IX i Saraceni, chiamati per liberare la Sicilia dalla dominazione greca e divenuti in breve tempo 
padroni di tutta l’isola, di là si spinsero a saccheggiare le province della penisola. Anche la Sabina fu devastata, ad 
eccezione della città di Rieti e della abbazia di S. Maria di Farla. Il territorio di Scandriglia, su cui sorgeva la città di 
Defila subì la stessa sorte e dell’antica villa di Dioscoro e della chiesetta di S. Barbara non rimasero che le rovine. 
Solo più tardi, nei pressi della polla d’acqua miracolosa, fu costruita una cappella che conserva ancora oggi il titolo 
di “Ecclesia Martyri Sanctae Barbarae”. In seguito i reatini, già da tempo devoti alla grande Eroina, per sottrarre la 
salma alle rovine e alla desolazione di quei luoghi, la trasportarono a 
Rieti. Le sacre spoglie prima furono sistemate sotto l’altare maggiore 
della stessa Cattedrale, tra i sacri corpi di S. Giuliana vergine e martire e 
di S. Felice martire; quindi, tra il sec. XII° e XIII°, cioè parecchi anni 
prima che fosse onorata con la consacrazione che ne fece Papa Onorio 
III° nel 1225, furono sistemate sotto l’altare maggiore della moderna 
Cattedrale. Infine, il 27 aprile 1806, trovò collocazione definitiva sotto il 
rinnovato altare maggiore della stessa Cattedrale. Rieti vuole e 
proclama sua Santa Barbara e ne venera le spoglie. Al riguardo la 
leggenda narra che mentre si tentava di rapire le spoglie della Santa 
tutte le campane della città si mettessero spontaneamente a suonare a 
stormo e che i rapitori, paralizzati dallo spavento, avrebbero desistito 
alla sacrilega impresa. Questo miracolo parve ai repentini prova 
manifesta della volontà della Santa di rimanere sepolta a Rieti. 
Piacenza Carlo Magno, re d’Italia e conquistatore di Nicomedia, 
avrebbe ottenuto dal Pontefice Formoso che la venerata spoglia di S. 
Barbara, fosse donata a sua sorella Angilberga, vedova dell’imperatore 
Lodovico II° e fosse sepolta nella cripta della monumentale Basilica di S. 
Sisto a Piacenza. É accertato che il Vescovo di Piacenza verso il 1915 
abbia desunto in modo equivocabile che il corpo di S. Barbara di 
Nicomedia sia effettivamente quello conservato nella chiesa di S. Sisto in Piacenza, nella cripta dedicata ai Caduti e 
solennemente inaugurata alla presenza del Re Vittorio Emanuele III° dopo la grande guerra vittoriosa. Sullo stesso 
altare, in un quadro del Raffaello, la Santa è raffigurata in atto di venerazione ai piedi della Vergine. Durante la 
guerra 1915-1918 i piacentini si ritenevano tranquilli essendo S. Barbara entro le mura della città. Varie zone d’Italia 
Il Diario Romano del 1926, indica altre reliquie di Santa Barbara conservate in un cofanetto del XII° secolo nel Tesoro 
di San Giovanni in Laterano a Roma, oltre che nella chiesa di Santa Maria in Trasportina (nell’altare dedicato si 
custodisce un frammento del suo braccio), nella Basilica dei Santi Cosma e Damiano e nella parrocchia di Santa 
Barbara alle Capannelle, proveniente dal corpo conservato a Venezia. Altre reliquie si trovano a Napoli, presso la 
Cappella della chiesa della Real Casa della SS. Annunziata, a Cremona, a Mantova, a Trapani ed a Carbonia (provincia 
di Carbonia-Iglesias). Non bisogna farsi ingannare dall’apparente stato confusionale in cui le varie vicende si sono 
andate depositando nel corso dei secoli, o dall’accumulo di luoghi e siti che, in qualche modo, ne rivendicano varie 
npaternità di origine, di morte e di conservazione delle reliquie. Quel che conta è che quel martirio, fondato su 
elementi di grande fruibilità e leggibilità, è di quelli che vanno diritto al cuore, e forse anche al cervello degli uomini. 
Si ritiene che siano esistite altre sante dallo stesso nome, quindi le varie città che si contendono l’onore di 
possedere il corpo di S. Barbara non sono del tutto in errore 
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                Dopo la parentesi imposta dalla fase acuta del “corona virus” Prato è tornata a 
celebrare alla grande la “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”. La 

ricorrenza, che  noi preferiamo ricordare con 
l’antico titolo di “Anniversario della 
Vittoria”, 'è stata, come sottolineato, 
l’occasione per rinnovare  l’impegno di 
preservare la cultura del senso patrio e della 
libertà'. 
 La cerimonia è iniziata come da tradizione 
con la celebrazione in duomo da parte del 
vescovo Nerbini della Santa Messa in 
ricordo e suffragio dei Caduti per la Patria.  
Dopo il corteo nelle vie cittadine, c’ è stata  la 
cerimonia militare  in Piazza delle Carceri in 

cui erano schierati   gli uomini e le donne del  i183° 
rgt. Paracadutisti Nembo di Pistoia, dell'Accademia 
Militare Navale di Livorno, dell'Istituto Scienze 
Militari Aeronautiche di Firenze, dei carabinieri del 
Comando Provinciale dei Carabinieri/Gruppo 
Forestale, dei Finanzieri del Comando Provinciale 
Guardia di Finanza, del Corpo Militare Volontario 
della Croce Rossa Italiana, della Croce Rossa 
Italiana Italiana, della Polizia di  Stato, della Polizia 
Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Polizia 
Provinciale e della Polizia Municipale  

Alla manifestazione, culminata con la 
deposizione d’una corona d’alloro al 
monumento ai Caduti una corona d’alloro 
al monumento da parte del prefetto, del 
sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, del 
sindaco Biffoni e del comandante 
provinciale dei carabinieri ed alla  lettura 
del messaggio del Presidente della 
Repubblica  , c'è stata anche la 
rievocazione dell’antica tradizione 
dell’Arma di cavalleria del “Passaggio del 

Cavallo Scosso”, simbolo commemorativo di tutti i caduti di tutte le guerre. Il cavallo senza 

cavaliere, infatti, simboleggia la crudele e reale situazione dei campi di battaglia  
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quando, dopo la carica, questo nobile animale torna mestamente verso il campo amico 
con il suo triste e tragico messaggio di morte. 
La cerimonia ha visto inoltre la partecipazione della Banda dell’Associazione Nazionale 
Finanzieri della Sez. di Prato che ha accompagnato musicalmente l’intera manifestazione. 
La commemorazione ha visto un’ampia partecipazione sia da parte delle istituzioni che da 
parte della cittadinanza, anche dei più giovani’ Erano infatti presenti diverse scolaresche 
delle scuole superiori della città. 

 

                                  
 
 
                                   
                             

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                   

 

                              

Nel  Duomo di Prato il Vescovo della città 

Monsignor Giovanni Nerbini ha celebrato la  

messa in onore della Virgo Fidelis,  

la patrona dell’Arma dei carabinieri. Alla cerimonia 
hanno assistito autorità civili, militari e religiose 
nonché un gran numero di carabinieri in congedo 
con i labari delle numerose sezioni ANC della 
Provincia.Presenti anche i rappresentanti di 
qualche d’un'altra associazione d’Arma. 
Nel corso della Messa è stato ricordato 
l’anniversario della battaglia di Culqualber - 
combattuta in Etiopia dal 6 agosto al 21 novembre 
1941 - durante la quale il 1° Gruppo mobilitato 
carabinieri si immolò pur di contrastare l’avanzata 
dell’esercito inglese, preponderante per numero di 
militari, armamento e mezzi. Ai pochi superstiti, i 

militari britannici tributarono l’“onore delle armi”, riconoscendo così l’eccezionale valore dei carabinieri. Per 
il comportamento tenuto nel corso della battaglia, alla Bandiera dell’Arma fu concessa la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare.  
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                               C’erano i labari, tutti i labari , delle sezioni ANArtI toscane e diversi di regioni 

limitrofe; ma soprattutto  c’erano tanti e tanti artiglieri al Raduno interregionale di Santa Barbaro 

svoltosi a Forte dei Marmi.  

La bella manifestazione organizzata dagli artiglieri versiliesi splendidamente coordinati ed 

ispirati da Renato Binelli della sezione ANArtI del 

Forte ha incontrato un elevato successo e che ha 

accomunato, sotto le insegne della comune 

Patrona, artiglieri e marinai. Per i primi erano 

presenti i delegati della Toscana  Andrea Breschi, 

quello dell’ Emilia e Romagna Pinchi  e della Liguria 

Repetto mentre l’ammiraglio Cherici rappresentava 

l’ ANMI regionale ed il Comandante Lombardi la 

Sezione del Forte. 

Tutto 

è cominciato con la Santa Messa celebrata da 

Monsignor Piero Malvaldi a cui ha fatto seguito la 

sfilata fra le vie cittadine con l’accompagnamento 

della Banda Comunale “La Marinara” con gli 

applausi d’un pubblico straordinariamente 

numeroso grazie anche dalla splendida giornata 

più estiva che autunnale. 

Dopo aver onorato i monumenti dei marinai e poi 

quello dei caduti, i 

partecipanti al 

raduno si sono 

ritrovati sul 

piazzale del 

Comune dove ci 

sono stati 

gl’interventi del 

Vice Sindaco di  

 

 

 

Forte dei Marmi, del Comandante della Capitaneria di  

porto viareggina  Capitano di vascello  Sandro Russo ed 

il delegato ANArtI Toscana  Breschi. Una mattinata di  

sano e raggiante cameratismo all’altezza  delle aspettative  

che non poteva concludersi che con adeguato convito, 

com’ è avvento. 
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artiglierie  d’altri  tempi 

 

 

 Il 21 Mrs 18 (abbreviazione di 21 cm Mörser M. 18), era un obice pesante tedesco da 210 mm sviluppato 

dalla Krupp ed impiegato nella seconda guerra mondiale. 

Questo potente obice fu sviluppato 

dalla Krupp nel 1933 per sostituire gli obsoleti 21 

cm Mörser 16 della Grande Guerra. Entrò in 

produzione a basso ritmo nel 1939. La 

produzione fu interrotta nel 1942 in favore del 17 

cm Kanone 18 in Mörserlafette, più piccolo ma 

con gittata doppia; la produzione ripartì però 

nel 1943 fino alla fine della guerra. 

Gli oltre 700 pezzi prodotti furono assegnati alle 

unità di artiglieria pesante da assedio e da costa. 

Queste armi furono utilizzate per esempio contro 

le difese costiere di Sebastopoli e furono tra le 

armi più utilizzate dall'artiglieria costiera tedesca, dalla quale fu schierato sul Vallo Atlantico ed 

in Norvegia. 

L'innovativo affusto a doppio rinculo era impiegato per il 17 cm Kanone 18 in Mörserlafette e nel corso 

della guerra ad esso furono adattate alcune bocche da fuoco da 15 cm K 16 e da 15 cm SK C/28, 

ottenendo rispettivamente i 15 cm Kanone 

M. 16 in Mörserlafette ed i 15 cm 

Schiffskanone C/28 in Mörserlafette.  

La bocca da fuoco, lunga 30 calibri, era del 

tutto tradizionale, con un otturatore a cuneo 

orizzontale. L'affusto invece era molto 

innovativo: l'obice era infatti una delle prime 

armi (la prima prodotta in grandi numeri) ad 

impiegare un sistema a doppio rinculo.  

La canna rinculava normalmente sulla 

sua culla, munita di un grosso freno di 

sparo superiore; l'affustino, sul quale era 

incavalcata la culla, rinculava a sua volta 

sulle lisce laterali del sottoaffusto, cui era collegato da altri due cilindri idraulici. Questo sistema dissipava 

le notevoli forze di rinculo in gioco e forniva 

una piattaforma di tiro molto stabile. 

L'enorme obice per il traino meccanico veniva 

scomposto in due vetture: la canna veniva 

infatti smontata e trasportata su un apposito 

carrello mentre all'affusto ruotato veniva 

agganciato un avantreno.  

Alla messa in batteria del pezzo, una 

piattaforma, integrata con l'affusto, veniva 

abbassata al suolo e le due grandi ruote 

venivano sollevate. Tutto il pezzo poggiava 

così stabilmente sulla piattaforma e sul 

vomero della coda dell'affusto ed era pronto per il fuoco.  

La piattaforma era ancorata al suolo tramite due tiranti collegati a portavomeri con quattro picchetti 

ciascuno. Se il settore orizzontale di 16° consentito dal solo affusto non era sufficiente, il vomero 

posteriore veniva sollevato ed un ruotino permetteva di brandeggiare tutto il pezzo, imperniato sulla 

piattaforma, su 360°. 
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 anniversari  di  rango 

 

o la battaglia 

dei tre imperatori. (JPG) 

 
               “L'Artiglieria agli ordini immediati del Generale Songis, primo Ispettore Generale, ha mantenuto questa 

antica reputazione acquisita da tanti servizi. Ufficiali, sottufficiali e artiglieri mostravano lo stesso ardore e la stessa 
freddezza. Il numero di nemici armati di palle di cannone sul campo di battaglia attesta quanto fosse vivace e ben 
mirato il fuoco dell'artiglieria". 
Fu così che Napoleone, dopo la battaglia di Austerlitz, volle sottolineare gli eminenti servigi resi dalla sua artiglieria. 

In effetti in quella battaglia combattuta il 2 dicembre 1805. 

In effetti la battaglia di Austerliz impresse una svolta notevole all’ arte militare in quanto diversamente da  quanto era 

in precedenza l’impiego dell’artiglieria fu  modificato  e completamente integrato in maniera organicamente 

sostanziale sul campo di 

battaglia.  

Nel 1803 l'esercito francese 

dopo aver invaso  Hannover 

intensifica il suo impegno verso 

l’Europa orientae nel rispetto 

delle scelte a cui fu costretta 

Napoleone dopo aver pagato 

pegno a Trafalgar. L’imperatore 

fu condannato l'imperatore a 

un'azione strettamente 

continentale. Ma il suo esercito 

si trovò presto di fronte a non 

poche difficoltà. Con una 

manovra che stupì l'Europa, Napoleone fece perno sui sette eserciti francesi che, a marce forzate, si concentrarono a 

Würzburg. Il corpo del maresciallo Bernadotte lasciò Hannover e si diresse verso il Meno. 

La minaccia russa rimane preponderante. la battaglia decisiva ebbe luogo il 2 dicembre 1805 ad Austerlitz. 

Di fronte al nemico che occupava l'altopiano di Pratzen, il piano dell'imperatore era semplice: spettava agli austro-

russi spogliare l'altopiano in modo che l'esercito francese potesse impadronirsene e tagliare in due l'esercito russo. 

Siamo al 5 di dicembre del 1805. All'inizio 

della giornata,  è stato l'esercito del 

maresciallo Davoust a ricevere la maggior 

parte dello shock. Passo dopo passo, finge di 

indietreggiare verso Sokolnitz, dando 

l'illusione di essere respinta 

irrimediabilmente. Trascinato da un 

ingannevole entusiasmo, l'esercito russo 

avanza incautamente con la sua ala sinistra, 

indebolendo pericolosamente la sua posizione 

sull'altopiano. Tanto più che le furiose cariche 

di Murat e la marcia del maresciallo Lannes 

che avanza come in esercizio, a scaglioni, per 

reggimento, dall'altra parte dell'altipiano, gli 

impediscono di avanzare in maniera concomitante tutta la sua armata. Tra le due ali francesi, Soult marciò dritto 

verso il centro dell'altopiano che conquistò facilmente, separando l'ala sinistra del nemico dal resto della sua 

disposizione. 

Vedendo il pericolo, l'imperatore russo Alessandro cerca di ristabilire il legame tra il suo centro depresso e la sua ala 

sinistra, cedendo la sua guardia imperiale. Ma Napoleone lo aggirò con gli squadroni comandati da Bessières della 

sua stessa guardia imperiale. Allo stesso tempo, il centro della forza francese, sostenuto dal violento fuoco 

dell'artiglieria del 1 ° Corpo [1], avanzò coraggiosamente, respingendo le truppe nemiche sul suo cammino. Intanto  
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Lannes completa l'attacco all'ala sinistra nemica. Da quel momento in poi, Davoust doveva solo voltarsi e guardare in 

alto. 

Il piano di Napoleone funzionò a meraviglia: le due ali dell'apparato nemico, senza collegamenti tra di loro, furono 

battute ciascuna su un fianco. I russi ora non hanno altra 

scelta che fuggire, e per alcuni di loro tentare di passare 

attraverso gli stagni ghiacciati sul retro dell'altopiano di 

Pratzen. 

Ma Napoleone, spietato, diede la sua artiglieria per rompere 

la superficie del ghiaccio. Il generale Eblé al comando 

dell'artiglieria del primo corpo porta 20 pezzi dell'8° 

reggimento di artiglieria (comandato dal colonnello Aubry de 

la Boucharderie) che aprono il fuoco. Un gran numero di 

soldati russi viene annegato in questo modo. 

Quel giorno il 

nemico perse 

450.000 uomini, 

uccisi, feriti o 

fatti prigionieri. 

Ha dovuto 

rinunciare a 45 

bandiere e gli sono state catturate 200 pistole. 

L'esercito francese, da parte sua, conta solo 1.288 morti e 7.000 feriti. 

Le sei compagnie dell'8° reggimento artiglieria devono deplorare un solo 

morto e 11 feriti. 

Tuttavia, la loro eccellente condotta valse allo stendardo del reggimento 

l'iscrizione di Austerliz. 

La Casa d'Austria è costretta a firmare la Pace di Presburgo. Il Sacro 

Romano Impero, vecchio di quasi 1000 anni, si dissolve: Francesco II 

d'Asburgo rinuncia a ogni autorità sulla Germania. Viene invece creata una confederazione del Reno, sotto 

l'obbedienza francese. Certo, un avversario era stato completamente sconfitto, ma i russi, come i prussiani, si 

rifiutarono di ammettere la sconfitta e di ammettere il predominio francese in Europa. 

Lungi dall'essere una vittoria decisiva, Austerlitz fu solo una tappa nell'installazione dell'egemonia napoleonica sul 

continente. 

Tuttavia il genio 

militare di 

Napoleone, 

rivelatosi in questa 

battaglia, il suo 

avanzato senso 

tattico rimarranno a 

lungo un caso da 

manuale studiato in 

tutte le università. 
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C’era ‘na volta 
         Sotto Natale, quando si mangiano i fichi secchi, nonno Manlio volle raccontare al  

    Paperotti   un’altra storia capitata a nonno Mario ad Alba, quando era bambino. 

Tornando da scuola Mario-piccolo vide per terra, in un 

angolo buio, una busta gialla. Incuriosito, la raccolse e 

l’aprì: c’erano dentro 90 lire, il corrispondente di 100 

euro di oggi. Il piccolo sapeva che il suo dovere era 

portare la busta a casa e consegnarla ai genitori, che 

cercassero loro chi l’aveva persa, ma un po’ l’euforia del 

ritrovamento e un po’ la fame lo tradirono. Prese dalla 

busta due lire e si comprò un sacchetto di fichi secchi, di 

cui era ghiottissimo.         

Un fico tira l’altro, quando arrivò a casa il sacchetto era bell’e che finito. Naturalmente, 

educato fin da piccolo all’onestà com’era, Mario consegnò la busta al papà, e disse anche di 

aver usato due lire per i fichi. Il padre lo sgridò, ma non troppo. Un piccolo (e confessato) 

peccato di gola a un bambino si può perdonare. 

La domenica dopo il parroco, informato dal papà, disse ai fedeli in chiesa, a fine messa: “il 

piccolo Mario ha trovato una busta con dentro 90 lire, spargete la voce, chi l’ha persa può 

andare dai suoi genitori a ritirarla”. 

L’aveva persa il calzolaio, che aveva la moglie ammalata e si era messo quei soldi in tasca per 

andare in farmacia. Appena seppe del ritrovamento andò a casa di Mario, e dimostrò che era 

stato proprio lui a perderli, descrivendo formato e colore della busta e anche l’importo esatto 

del contenuto (92 lire e 30 centesimi). 

Nel ridargliela, il papà di Mario disse: “Mio figlio non ha saputo resistere e ha preso 2 lire per 

comprarsi i fichi secchi, ma stia tranquillo, glie li darò di tasca mia”. “Ma figuriamoci – ribatté il 

calzolaio – Mario ha già fatto più del suo dovere! La legge dice che gli spetta il 10% dei soldi 

trovati. Sono io che vi devo ancora 7 lire” Non volle sentir ragioni. Il babbo allora, le prese: 

“Grazie – disse – se la legge dice così, le accetto. Serviranno a comprare fichi secchi per tutti 

noi a Natale”. Era anche un premio per Mario, che li adorava. 

In tempi normali 7 lire di fichi secchi il papà non le avrebbe mai spese. Invece li comprò, e  

  furono felici tutti, Mario, la sua famiglia e il calzolaio. Anche il prete, che aveva fatto la sua 

              parte.                                                                                                 Frenc Carlin 

 

            


