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S
i è parlato molto, recentemente, dei 
cosiddetti gioielli della corona d’Italia, 
di cui l’attuale ramo dei discendenti ne 

ha richiesto la restituzione. Trattasi di pezzi 
d’elevata gioielleria, realizzati in gran parte 
all’epoca di Umberto primo, ma anche, seppur 
in misura minore, preziosi risalenti al precedente 
Regno di Sardegna, di cui Vittorio Emanuele II 
era originariamente re, e da altri. Si distinguono 
in gioielli ufficiali usati dalle coppie regnanti, 
privati e quindi d’uso quotidiano dei componenti 
la famiglia reale, e di quelli appartenenti al 
maggiore Santuario mariano piemontese, quello 
di Oropa, donati dai Savoia.
Si tratta, secondo le fonti d’un totale di 6.732 
brillanti e 2mila perle di diverse misure montati 
su collier, orecchini, diademi e spille varie, cu-
stoditi in un cofanetto della Banca d’Italia a tre 
ripiani in pelle nera, con una fodera in velluto 
azzurro, consegnati da Umberto II a seguito della 
richiesta fatta il 5 giugno 1946 del presidente del 
governo italiano Alcide De Gasperi, giacché an-
noverati dalla legislazione del Regno d’Italia nella 
categoria dei beni non disponibili dello Stato, 
precisamente dalla Statuto Albertino nel 1848, 
all’epoca del Regno del Piemonte – cui seguirono 
le norme del 1850 e nel 1905 – ossia appartenenti 
a esso e in quanto tali assegnati al servizio del re 
per l’adempimento delle sue funzioni, posti cioè 
in funzione dell’ufficio del sovrano quale capo di 
Stato, non della sua persona.
L’articolo 19 dello Statuto emanato da Carlo 
Alberto e rimasto in auge fino al 31 dicembre 
1947, spiega chiaramente che il regnante aveva 
diritto all’uso dei Palazzi reali, delle ville, dei 
giardini, delle dipendenze e di tutti i beni mobili 
indistintamente spettanti alla Corona. L’articolo 
seguente manifesta che: “Oltre i beni che il Re at-
tualmente possiede in proprio, formeranno il suo 
patrimonio ancora quelli che potesse in seguito ac-
quistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo 
regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato 
sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere 
tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la 
quantità disponibile”.
Umberto II evase positivamente la richiesta, e 
nello stesso giorno si ebbe la consegna dei gio-
ielli nei locali della Banca d’Italia, alla presenza 
dell’avvocato Lucifero Falcone, reggente del 
Ministero della Real Casa, a cui il monarca aveva 
affidato l’incarico, assistito dal Grand’Ufficiale 
Livio Annesi, direttore capo della Ragioneria del 
suddetto Ministero “per essere tenuti a dispo-
sizione di chi di diritto gli oggetti preziosi che 
rappresentano le cosiddette “gioie di dotazione 
della Corona del Regno”. Era presente alla con-
segna anche il Governatore della Banca d’Italia e 
futuro presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, 
che pare abbia dichiarato al Falcone: “Ma perché 
non se li porta via?”

Lasciati «a chi di diritto»

Sul cofano di cui sopra fu attaccato un foglio, con 
scritto con scritto di pugno da parte dell’ultimo 
re italiano “A chi di diritto”. Negli anni ‘60 certa 
stampa insinuò che questo cofano fosse stato 
rubato e si ebbe allora una campagna scandali-
stica in crescendo: fu trovato indenne e aperto. 
I gioielli erano ancora lì, ma venne a mancare il 
biglietto lasciato da Umberto II. Alcune foto del 
cofano furono pubblicate dal settimanale illu-
strato “Oggi”, in cui non comparvero, come forse 
qualcuno s’aspettava, corone e scettri.
Abolita la Monarchia e subentrata la Repubblica, 
i gioielli divennero di sua proprietà, come sancito 
dalla Costituzione: ”I beni, esistenti nel territorio 
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro 
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avo-
cati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di 
diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo 
il 2 giugno 1946, sono nulli”. Per lungo tempo i 
gioielli erano sottoposti al vincolo della Procura 
della Repubblica di Roma per un’eventuale aper-
tura del cofanetto, rimosso nel 2002.
In pratica, la Costituzione repubblicana avocò al 
nascente stato tutti i beni, compresi quelli pri-
vati, dei Savoia che, all’attò della proclamazione 
dell’Unità d’Italia, si comportarono diversamente 
verso i sovrani preunitari. I Borboni di Parma, gli 
Austria-Este, i Lorena di Toscana continuarono a 
godere dei loro beni privati. Ancora nel secondo 
dopoguerra o Borboni di Parma disponevano 
d’ampie tenute e ville in Lucchesia: a Stiava, a 
Pianore, vicino a Viareggio, ecc. Era di famiglia 
l’ingegner Alberto Picchiani, vicedirettore delle 
miniere di Arsia, sposato con Maria Cristina del 
Prete di Borbone, infoibato a Vines il 5 ottobre 
1943.

Le origini della dinastia e dei preziosi

Ma veniamo ora alla storia della dinastia Savoia 
e dei gioielli. La Casa Savoia è tra le più anti-
che d’Europa, attestata dalla fine del X secolo 
nel Regno di Borgogna. Nell’XI secolo ottenne 
in feudo la Contea di Savoia, divenuta Ducato 
nel XV secolo, quando, in seguito al matrimo-
nio tra Ludovico di Savoia e Anna di Cipro, 
ottenne la corona titolare dei Regni crociati di 
Cipro, Gerusalemme e Armenia. A partire dal 
XVI secolo iniziarono a interessarsi della penisola 

italiana, spostando la capitale del loro Ducato 
da Chambéry a Torino nel 1563). Alla fine della 
Guerra di successione spagnola (1700 -1712), 
ottenne l’effettiva dignità regia, inizialmente sul 
Regno di Sicilia (1713), scambiato nel 1720 con 
quello di Sardegna. Nel 1807, Carlo Emanuele 
IV di Savoia ereditò dall’ultimo principe Stuart, 
il cardinale Enrico Benedetto Stuart, anche i di-
ritti di pretensione ai troni di Inghilterra, Scozia 
e Irlanda, oltre che di Francia, ma i Savoia non 
li esercitarono mai. Con Carlo Felice (1765c – 
1831), che non aveva eredi, si spense nel 1831 
il ramo originario dei Savoia e gli succedette, con 
Carlo Alberto (1798 – 1849), quello dei Savoia – 
Carignano, a cui appartengono gli attuali eredi. 
Si tratta d’un ramo cadetto discendente dal capo-
stipite Tommaso Francesco (1596 -1656), figlio 
di Carlo Emanuele I il Grande o il Gobbo (1562 
-1630), Marchese di Saluzzo, Duca di Savoia, 
Principe di Piemonte e Conte d’Aosta, Moriana 
e Nizza, Re titolare di Cipro e Gerusalemme, in 
ambedue gli ultimi casi dal 1580 al 1630.

Una corona ferrea, emblema del Regno

Con Carlo Alberto ma soprattutto con Vittorio 
Emanuele II di Savoia (1820 -1878), si posero 
a capo del movimento di unificazione nazio-
nale italiano, culminato con la proclamazione 
del Regno d’Italia, sul quale essi regnarono fino 
al II dopoguerra, quando, dopo la proclama-
zione dei risultati del referendum istituzionale, 
si sancì l’abolizione della Monarchia e la nascita 
della Repubblica. Quale emblema del neonato 
Regno fu la Corona Ferrea, in passato utilizzata 
per l’incoronazione dei Sacri Romani Imperatori 
Germanici e di Carlo V d’Asburgo. La volle anche 
Napoleone che l’impose quale emblema del suo 
Regno Italico, affidato al figlio adottivo Eugenio 
di Beauharnais col titolo di viceré.
Quale emblema del neonato Regno fu la Corona 
Ferrea, in passato utilizzata per l’incoronazione 
dei Sacri Romani Imperatori Germanici e di 
Carlo V d’Asburgo. La volle anche Napoleone che 
l’impose quale emblema del suo Regno Italico, 
affidato al figlio adottivo Eugenio di Beauharnais 
col titolo di viceré. La Corona Ferrea fu portata a 
Roma per i funerali di Vittorio Emanuele II e per 
quelli di Umberto I (1900), rientrando sempre 
al Duomo di Monza, sua teca originaria, dove si 
trova tuttora. Trafugata a Vienna dagli Austriaci 
dopo la II guerra d’indipendenza italiana (1859) 
e restituita dopo la III (1866), fu restituita dal 
generale Luigi Federico Menabrea, che la recò a 
Torino e riposta al Duomo di Monza.

Uno dei pezzi tra i più importanti al mondo

All’atto della salita al trono, i regnanti italiani 
giuravano fedeltà allo Statuto a capo scoperto. 
Di fabbricazione longobarda, La corona è uno 

dei pezzi più importanti al mondo in fatto di co-
rone non solo per la fabbricazione longobarda 
risale all’VIII secolo. La leggenda, poi smentita, 
voleva contenga una lamina ferrea circolare ri-
cavata dalla fusione di uno dei chiodi della croce 
di Cristo. Effettivamente, la lamina è argentea. 
La Corona non fece mai parte della collezione 
dei gioielli savoiardi, ma rappresentò un simbolo 
della nazione italiana. Al di là del territorio ita-
liano, il duca Amedeo di Savoia, fu re di Spagna 
dal 1870 al 1873, con il nome di Amedeo I di 
Spagna. Nel 1936 Vittorio Emanuele III ottenne 
la corona d’Etiopia e tre anni dopo quella d’Al-
bania. Nel1941 il duca Aimone di Savoia fu 
proclamato re di Croazia. Tutti questi titoli ces-
sarono nel 1945.
Nel 1947, la XIII disposizione transitoria e finale 
della Costituzione della Repubblica Italiana di-
spose l’esilio del re e dei suoi discendenti maschi. 
Tale prescrizione rimase in vigore fino al 2002, 
quando Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele 
Filiberto giurarono per iscritto fedeltà alla 
Costituzione repubblicana e a presidente della 
Repubblica. L’anno dopo poterono calcare il suolo 
italiano.

Chi acquistava e chi invece no

I Gioielli della Corona della dinastia estintasi con 
Carlo Felice, furono depredati durante l’inva-
sione di Napoleone e la successiva annessione del 
Piemonte della Liguria alla Francia. Scomparvero 
e non se ne sa molto, ma si trattava di corone, 
scettri, ecc. All’epoca non esisteva una distinzione 
fra beni privati del Sovrano e beni del Regno.
Il ramo dei Savoia-Carignano era di parentela 
molto secondaria, non tanto ricco. Non risulta 
che Vittorio Emanuele I o Carlo Felice, vecchi 
e stanchi, avessero comprato qualcosa. Qualche 
acquisto l’ha fatto Carlo Alberto, comperando 
alla moglie gioielli di valore, quali braccialetti, 
spille, ecc. Qualche spesa la fece Umberto I per 
la Regina Margherita, tra cui la famosa collana 
di perle cui aggiungeva a ogni anniversario di 
nozze, un filo, impegnata da Umberto II per so-
stenere le spese della propaganda monarchica 
in occasione del referendum istituzionale del se-
condo dopoguerra. Vittorio Emanuele II acquistò 
un diadema per la moglie Maria Adelaide. La 
Regina Elena di Montenegro non comprò mai 
gioielli – eccetto un diadema – e non ne volle: 
usava quelli a disposizione.
Diamo ora uno sguardo ai gioielli ufficiali. Oltre 
alla menzionata Corona di Ferro, si ricorda quella 
del Regno di Sardegna, di fattura settecentesca, 
realizzata in oro, diamanti, perle e pietre pre-
ziose, ed era ricoperta di velluto rossola base 
aurea era o decorata a nodi di Savoia (o nodo 
a otto, o d’arresto, eseguito su qualsiasi tipo di 
corda, sormontata alla sommità da una croce di 

San Maurizio, in ricordo dell’’omonimo ordine 
cavalleresco di collazione sabauda. La Corona 
fu utilizzata per incoronare Vittorio Amedeo III 
di Savoia (1773) e trafugata, dai francesi come 
bottino di guerra nel 1795. Finì a Rotterdam dove 
fu smontata e i materiali fusi e i materiali fusi o 
venduti separatamente.

I simboli della Real Casa

Con regio decreto del 1890 furono disciplinati 
armi e titoli della Casa reale italiana e fu prevista 
una Corona di Stato, mai realizzata. Nel 2017, in 
occasione della traslazione della salma di Vittorio 
Emanuele III al Santuario di Vicoforte venne fatta 
una corona su modello settecentesco e secondo i 
dettami araldici di cui sopra.
La Corona del Ducato di Savoia pare sia stata 
commissionata da Carlo Emanuele II di Savoia 
in occasione della sua incoronazione a Duca di 
Savoia (1638).Realizzata in oro e pietre pre-
ziose, fu il modello base della Corona reale del 
Regno di Sardegna. Era costituita da una base a 
fioroni chiusa da velluto rosso e sormontata da 
due archetti. Pare sia stata smontata a favore del 
compimento della Corona reale nel 1720.
Lo scettro di Savoia, terminante con una croce, 
era d’oro e pietre preziose. Non si sa quando fu 
effettivamente creato e compare soltanto in un 
ritratto di Carlo Emanuele II di Savoia. Dopo la 
proclamazione del Regno di Sardegna (1720), si 
sono perse le tracce ed è stato sostituito da un 
bastone di comandante militare, simile agli scet-
tri dei generali dell’epoca. Consisteva in un tubo 
d’argento ricoperto di velluto rosso con incise in 
bianco delle croci di Savoia, simbolo della loro 
dinastia e della Monarchia. Alle sue estremità c’e-
rano dei cappucci d’oro.
Il collare dell’Ordine supremo della Santissima 
Annunziata era l’insegna che il Duca di Savoia 
recava quale capo dell’Ordine supremo della 
Santissima Annunziata. È d’oro e costituito da 
quattordici maglie, ognuna delle contenenti le 
ultime due e le prime due lettere del moto FERT 
racchiuse da un nodo sabaudo, chiuso e smaltato 
di bianco e di rosso. Separano le maglie quattor-
dici rose d’oro, alternativamente smaltate sette di 
bianco e sette di rosso. Dal centro del collare si 
dirama un pendente in oro pieno, sospeso da tre 
catenelle, racchiuso da tre nodi sabaudi e con, nel 
mezzo, l’immagine della Santissima Annunziata 
ornata di smalti bianchi, rossi e blu.

Uso privato e quotidiano

La collezione reale constava anche di gioielli 
privati o d’uso quotidiano della famiglia reale. 
Tra questi il diadema della duchessa d’Aosta, 
d’oro, argento e diamanti, realizzato nel 1895, 
dalla gioielleria Musy di Torino, per le nozze di 
Elena d’Orléans con il duca Emanuele Filiberto 

Dalla metà del ’700 in poi i Savoia si sono 
sempre affidati agli orefici Musy di Torino: 
si deve a loro infatti la maggior parte delle 
creazioni possedute dalla Casa Reale. 
Tra queste, vi è una di particolare pregio 
per ricchezza, versatilità e imponenza: 
il diadema commissionato nel 1904 in 
occasione della nascita del principino 
ereditario. È un vero e proprio capolavoro 
di oreficeria: la montatura disegnata a 
grandi volute incorporava entro un bordo di 
grossi diamanti taglio a brillante delle perle 
montate en tremblant, che potevano essere 
sostituite da grossi diamanti e da motivi a 
conchiglia sempre in diamanti. La regina 
Margherita lo indossò per il battesimo del 
principe Umberto al Quirinale. Lasciato in 
eredità al nipote, quest’ultimo ne farà dono 
alla principessa Maria Josè del Belgio il 
giorno delle loro nozze

I GIOIELLI 
DELLA CORONA 
D’ITALIA   | Margherita di Savoia, sovrana dal 1878 al 1900, chiamata 

“regina delle perle” per la passione che nutriva nei confronti 
di queste sferette, che amava portare in lunghi fili. Fu una 

vera amante delle pietre preziose. Si fece promotrice  
e committente di alcuni capolavori dell’arte orafa italiana

 di Denis VisintinTASSELLI 
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di Savoia-Aosta. Alcune sue parti furono poi ven-
dute ed è rimasta la sola parte frontale, usata sul 
capo con un apposito fermaglio a incastro tra i 
capelli. Alla base del diadema vi è un motivo a 
nodi di Savoia. Il gioiello è integralmente tempe-
stato di diamanti.
Il diadema in diamanti apparteneva a una delle 
dame di corte di Margherita, che alla propria 
morte lo donò alla regnante. È contraddistinto 
da un motivo con tre grandi fiori visibili sul 
fronte in oro, argento e diamanti, i quali a sua 
volta possono essere smontati dalla corona e 
usati singolarmente come spille. Quello in fiori 
è d’inizio ’800, d’oro, argento e diamanti, scom-
ponibile in quattro spille e un paio di orecchini. 
La collana della regina Margherita consta di 684 
perle e alla sua morte passò alla nuora Elena e 
agli altri componenti della famiglia reale. Il 
pendente circolare con il simbolo della Croce 
rossa italiana realizzato con rubini squadrati e 
circondato da diamanti. era di Elena d’Orléans, 
duchessa d’Aosta, Ispettrice Generale della 
Cri. A quanto pare risale all’inizio della Prima 
guerra mondiale, quando la duchessa iniziò la 
sua attività assistenziale. Il braccialetto della re-
gina Maria Teresa d’Asburgo-Lorena di Toscana 
commissionato da questa al gioielliere ginevrino 
Jean-François Bautte, nel 1830. Si tratta d’un 
braccialetto con nastro in pelle riportante nella 
parte superiore un grande medaglione a forma 
di cuore in smalti opachi colorati, sormontato 
da una corona reale e avente in centro due mi-
niature raffiguranti i ritratti dei suoi due figli, 
Vittorio Emanuele e Ferdinando con le loro ini-
ziali, “V” e “F”.
Quello di nozze della regina Maria Adelaide 
fu uno dei regali del re Carlo Alberto di Savoia 
a Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena, per il fi-
danzamento con suo figlio Vittorio Emanuele 
II di Savoia. È d’oro, argento e diamanti con 
motivi a rosoni e nel rosone centrale ha uno 
scompartimento apribile da dietro nel quale 
originariamente era collocata la miniatura del 
consorte. Alla sua morte, lo lasciò il bracciale in 
eredità al nipote Umberto, lo donò alla fidanzata 
Margherita, sostituendo il ritratto del padre con 
il suo. In seguito passò all’omonimo nipote, che 
lo donò alla moglie Maria José del Belgio, sosti-
tuendo anche in questo caso la miniatura. Tra 
gli anelli, emerge quello con lo stemma di Casa 
Savoia, d’oro, con al centro un grande zaffiro 
recante inciso lo stemma di Casa Savoia. Risale 
agli anni venti del XX secolo e fu commissionata 
da Umberto, principe di Piemonte e passò poi al 
ramo dei Savoia-Aosta. Quello con la perla nera 
fu donato da Benito Mussolini a Irene di Grecia 
per le sue nozze con Aimone di Savoia-Aosta, 
duca di Spoleto. È composto da una struttura 
d’argento sostenente una perla rosa scura.

Gli orecchini pendenti per il diadema della re-
gina furono commissionati dallo stesso Umberto, 
principe di Piemonte nel 1930 per la fidanzata 
Maria José del Belgio affinché l’indossi nel giorno 
del loro matrimonio in abbinamento al diadema 
reale. Constano d’una struttura a piccoli fiori in 
oro, argento e diamanti aventi al centro due dia-
manti a pendente, sostituibili con due perle della 
medesima grandezza.
La spilla delle dame di corte della duchessa di 
Pistoia risale al 1928 per opera della ditta Musy di 
Torino predisposta come obbligatoria per tutte le 
dame di corte della principessa Lydia d’Arenberg, 
duchessa di Pistoia e moglie di Filiberto di Savoia-
Genova, portata quale spilla sulla spalla sinistra, 
affiancata da un nastro azzurro. Si tratta d’ una 
composizione di argento e diamanti raffigurante 
una “L” corsiva inscritta in un cerchio realizzato 
con nodi di Savoia intrecciati tra loro. La lettera è 
sormontata inoltre dalla corona ducale.
L’oggetto veniva portato appuntato a mo’ di spilla. 
Quella dei gentiluomini di corte della duchessa 
di Pistoia, composta dalla menzionata gioielleria 
torinese nello stesso anno su commissione della 
duchessa d’Arenberg, era obbligatoria per i genti-
luomini della sua corte. Si tratta d’una spilla ovale 
portata sul bavero della giacca, con sfondo smal-
tato di blu raffigurante una “L” corsiva inscritta 
all’interno di un cerchio realizzato con piccoli dia-
manti e sormontata dalla corona ducale. Quella 
coi nodi di Savoia fu commissionata da Umberto 
affinché Maria José del Belgio la portasse nel 
giorno delle loro nozze. Si trattava d’una spilla 
composta di nodi di Savoia, smontabile in due 
spille a nodi separati e una a barretta.
Per le nozze di Umberto con Maria José del 
Belgio fu realizzata anche la bomboniera in ar-
gento e smalti, che nella parte superiore riporta 
gli stemmi del Regno d’Italia e di quello belga ac-
collati e circondati da nodi di Savoia intrecciati 
tra loro e da fiori arancio in argento su sfondo 
smaltato di blu. Il bordo del coperchio è pure 
di nodi sabaudi e riporta sul retro la data delle 
nozze “Roma, 8 gennaio 1930”.

Doni al Santuario di Oropa

I Savoia donarono molti preziosi al Santuario di 
Oropa, il più antico luogo piemontese di culto ma-
riano, dove si venera una Madonna nera del XII 
secolo. Dal Seicento fu di collazione dei Savoia. 
Della collezione si ricorda la corona con foglie, 
d’oro con decorazioni d’argento, con diamanti, 
perle, smeraldi, rubini e zaffiri. Fu commissionata 
al torinese Giuseppe Bogetto da Vittorio Amedeo 
II di Savoia nel 1681 per ringraziare la Madonna 
di Oropa della fine della guerra del Sale iniziata 
in Piemonte l’anno precedente.
Si trattò d’una rivolta, nelle valli Monregalesi, 
a seguito della decisione del duca di cancellare 
i privilegi di cui godevano, estendendo nell’area 
la tassa sul sale. Si ebbe allora una rivolta po-
polare, pacificata e poi repressa, che riprese nei 
villaggi vicini nel 1682,provocando, fino al 1699, 
morti, distruzioni e deportazioni. Il gioiello, 
con un motivo a fioroni, comprende sulla parte 
frontale anche un grande topazio e sul retro un 
cristallo. Fu modificato diverse volte, l’ultima nel 
1820 per volere di Vittorio Emanuele I di Savoia. 
Fu donata al Santuario per utilizzarla durante 
le “incoronazioni” simboliche della statua della 

Madonna nera. Le incoronazioni avvengono ogni 
100 anni, a partire dal 1620. Quella a due or-
dini con croce in smeraldi risale al 1920 e la si 
deve alla Ditta Fratelli Bertarelli di Milano per la 
quarta incoronazione della statua della Madonna 
del santuario di Oropa. Realizzata sul modello del 
triregno papale (la Tiara formata da tre corone 
simboleggianti il triplice potere del Papa: padre 
dei re, rettore del mondo, Vicario di Cristo), con-
sta di due corone, una più grande alla base e una 
più piccola un po’ più sopraelevata. La corona 
di base fu commissionata nel 1681 da Vittorio 
Amedeo II di Savoia, quella superiore è del 1920. 
Ambedue hanno uno stile a fioroni. L’insieme è 
sormontato da una croce d’argento e smeraldi del 
primo Settecento.
La corona a due ordini del 1720 pare sia stata 
progettata dall’architetto Filippo Juvarra e dal 
gioielliere torinese Bertollero, che disassemblò 
una del 1620. Come la precedente, consta di due 
piani, ambedue composti da una corona d’oro 
con decorazioni in argento, diamanti, smeraldi, 
rubini, zaffiri, ametiste e quarzi a smalto. Sulla 
cima ci sta una croce di ametiste del 1920 in sosti-
tuzione di quella di smeraldi di cui sopra.
La corona del Bambin Gesù fu donata nel 1820 da 
Vittorio Emanuele I di Savoia durante la visita so-
vrana al Santuario. La sua forma artistica ricorda 
da vicino quelle reali utilizzate dai re di Sardegna. 
La sua creazione la si deve a un anonimo orafo 
piemontese, che l’ha lavorata su di una base d’oro 
con decorazioni argentee e l’aggiunta di diamanti, 
ametiste, cristalli di rocca e paste vitree. È rima-
sta sul capo della Sacra immagine fino al 1972 
quando fu sostituita e inserita nel patrimonio del 
santuario. La corona marchionale fu donata dalla 
regina Maria Teresa d’Asburgo-Este nello stesso 
anno ed è stata realizzata in oro, diamanti, zaffiri, 
quarzi e un grande zircone al centro sul fronte, 
dall’orafo piemontese Giuseppe Felice Borriani.
Il globo a pomo risale al 1672, per commissione 
di quando Carlo Emanuele II di Savoia. È costi-
tuito da un melograno d’oro con inciso di fronte 
lo stemma ducale dei Savoia: due rami in oro 
smaltati con foglie, sormontati da una croce 
d’oro e diamanti. È dotato di un perno d’incastro 
nella mano della Vergine e può essere montato 
su una mazza priorale per essere usato nelle 
processioni solenni. La regina Maria Cristina di 
Borbone - Francia, moglie di Vittorio Amedeo I di 
Savoia, ha donato nella prima metà del Seicento 
al Santuario il pendente della Madonna, con-
cepito nei territori germanici meridionali. Sul 
medaglione sono raffigurati Sant’Anna e San 
Gioacchino con la piccola Vergine Maria.
La pettorina della Madonna, commissionata nel 
1758 da Carlo Emanuele III di Savoia e realiz-
zata dall’orafo torinese Benedetto Giacomino su 
disegno del gioielliere Giovanni Amedeo Tempia, 
consta d’una decorazione da porre sul petto della 
statua a mo’ di pettorina appunto. È di forma 
triangolare e presenta una composizione di 
fiori e volute a nastro d’oro e d’argento con l’ag-
giunta di diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri e di 
un granato rosa di notevoli dimensioni sulla sua 
punta inferiore. Il medaglione della principessa 
Maria Clotilde è del 1859 e fu donato da papa 
Pio IX alla, primogenita di Vittorio Emanuele II 
di Savoia per il suo matrimonio con il principe 
Napoleone Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte. Alla 
morte sua morte, avvenuta, nel 1911, nel rispetto 
delle sue disposizioni testamentarie, fu disposto 
sulla statua al Santuario di Oropa dall’allora ve-
scovo di Biella mons. Andrea Masera. È formato 
da una rosa d’oro con decorazioni a smalti rosse 
avente al centro una grande ametista.
La spilla a fiocco risale intorno alla metà del 
XVIII secolo. Fu realizzata per conto della corte 
sabauda con il tipico motivo a fiocco (o Sévigné) 
allora molto in voga. Si compone di un grande 
fiocco d’oro e diamanti. Carlo Alberto di Savoia 
alla moglie Maria Teresa d’Asburgo-Toscana in 
occasione delle loro nozze. Da qui anche il nome 
di “nodo d’amore”, dato alla spilla. Alla morte del 
marito (1849), Maria Teresa si ritirò in Toscana e 
donò la spilla al Santuario di Oropa, aggiungen-
dovi due ganci d’oro e diamanti per realizzare un 
sostegno a forma di pendente, consentendo così 
alla spilla d’essere applicata alla Madonna nera.
L’ostensorio a raggiera commissionato dalla 
duchessa madre Maria Giovanna Battista di 
Savoia-Nemours nel 1700 ha una struttura a sole 

nella parte superiore, riservata all’accoglimento 
della sacra comunione portata in processione. 
È d’oro e i raggi della particola contengono 423 
diamanti, 247 rubini, 33 smeraldi, 1 amanita, 13 
topazi, 3 berilli, 1 zaffiro e 31 giacinti. Il Cuore 
fiammato è dovuto al re Carlo Felice di Savoia, 
che lo ordinò nel 1837,recata in argento e dia-
manti sul fronte. Consiste in un cuore d’oro con 
fiamme in argento e diamanti incastonati.

Gli ultimi attimi della monarchia

Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum istituzio-
nale per scegliere la forma di governo che l’Italia 
doveva assumere nel secondo dopo guerra, ossia 
se doveva continuare a essere una monarchia di-
ventare una repubblica. Per decreto firmato da 
Umberto II quale Luogotenente del Regno, vi po-
terono partecipare anche le donne. Si era allora in 
quel dopoguerra in cui si sperimentava il ritorno, 
dopo il Ventennio fascista e il periodo bellico, 
all’elettività delle cariche, del resto prevista nello 
Statuto albertino del 1848.
Il 10 giugno furono resi noti i risultati, con 12 12 
718 641 cittadini (54,27% delle schede convali-
date) dei favorevoli alla repubblica e 10 718 502 
(45,73%) alla la monarchia. I votanti furono 24 
946 878, all’incirca l’89,08% degli aventi diritto al 
voto (28 005 449); le schede convalidate furono 
23 437 143, le invalidate, incluse le bianche, 1 
509 735. Tre giorni dopo, a seguito d’una riunione 
del Consiglio dei Ministri, De Gasperi assunse le 
funzioni di capo provvisorio dello Stato, senza at-
tendere la pronuncia della Cassazione in merito 
ai ricorsi, poi respinti, dai monarchici, che ave-
vano lamentato brogli e azioni di disturbo Tutt’al 
più, la Cassazione il 18 giugno 1946 integrò i dati 
delle sezioni di voto mancanti, ufficializzando il 
risultato finale. La Cassazione certificò i risul-
tati e per votanti s’intesero i voti validi e non il 
numero degli elettori recatisi alle urne. Non man-
carono, dopo la consultazione elettorale disordini 
e scontri. In questa situazione, dopo la decisione 
del 13 giugno, Umberto II, subentrato a Vittorio 
Emanuele III il 9 maggio, non attese l’esito dei 
ricorsi.Il paese era diviso e si rischiava il caos. 
Per scongiurarlo, Umberto II scelse l’espatrio, tra-
mutato poi in esilio dall’Assemblea costituente. 
Umberto II, che lasciò l’Italia prima della procla-
mazione ufficiale del Referendum con cui nacque 
la Repubblica, non solo non portò con sé i gioielli, 
ma per fronteggiare la vita all’estero e l’esilio im-
posto dall’Assemblea Costituente italiana, chiese 
un prestito in denaro al papa Pio XII, offrendo in 
deposito i suoi beni personalissimi. Il prestito fu 
saldato senza gli interessi, a cui il pontefice aveva 
rinunciato.
Lasciando Roma per sempre, Umberto II salì 
sull’aereo con quattro valigie. Quand’era ancora 
vivo, in varie grandi occasioni, i Savoia usavano 
un diadema, sempre lo stesso. Vedi ad esempio 
il matrimonio di Maria Pia o quello del re di 
Grecia. Umberto II visse a Cascais con i soldi in-
cassati dall’assicurazione sulla vita di Umberto I. 
Suo padre Vittorio Emanuele III, prima di partire 
per l’Egitto, donò alla Stato la sua inestimabile 
raccolta di monete. Fino al 19 giugno, quando 
la “Gazzetta ufficiale” pubblicò i risultati del 
referendum istituzionale, gli atti pubblici conti-
nuarono a essere emanati “in nome di Umberto 
II, Re d’Italia.” Il Regno sabaudo inoltre non con-
dannò mai all’esilio i sovrani preunitari. L’ultimo 
Duca di Parma, per esempio, risiedeva abitual-
mente nella sua grande villa con parco di Pianore 
(ora museo comunale). dove nacque anche Zita, 
futura e ultima imperatrice d’Austria, italiana 
di nascita, austriacante di cuore. Anche l’ultima 
Granduchessa di Toscana, Maria Antonietta, mo-
glie di Leopoldo II, tornava ogni tanto a Firenze.
Furono invece avocati da Garibaldi, dittatore 
del Regno delle Due Sicilie, i beni privati dei 
Borbone-Napoli. Non furono mai restituiti, per-
ché Francesco II – proclamato Servo di Dio e di 
cui è in atto il processo di beatificazione – aiu-
tava il brigantaggio. Morto lui, sua moglie Maria 
Sofia di Baviera, sorella dell’imperatrice asburgica 
Elisabetta e cugina del re Ludovico II di Baviera, 
trafficava da Parigi dove, sorvegliata da agenti 
italiani, ricevette l’anarchico Errico Malatesta. 
Fu accusata più volte di essere stata coinvolta 
nel fallito attentato al re Umberto I per opera di 
Giovanni Passannante del 1879 nel suo omicidio 
a Monza nel 1900 per mano di Gaetano Bresci.

A chiedere la restituzione dei gioielli sarebbero gli eredi 
dell’ultimo re d’Italia, Umberto II: il principe Vittorio 
Emanuele di Savoia e le principesse Maria Gabriella, 
Maria Pia e Maria Beatrice. Nel verbale redatto il 15 
giugno del 1946, che testimonia la consegna dei gioielli 
alla Banca d’Italia, si legge: “si affidano in custodia alla 
cassa centrale, per essere tenuti a disposizione di chi di 
diritto, gli oggetti preziosi che rappresentano le cosid-
dette gioie di dotazione della Corona del Regno”. La frase 
piuttosto vaga secondo la quale i gioielli vanno “tenuti 
a disposizione di chi di diritto” lascia spazio a dubbi: lo 
Stato italiano o i Savoia?
Vittorio Emanuele e Maria Gabriella, Maria Pia e Maria 
Beatrice, eredi di Umberto II, citeranno in giudizio la 

presidenza del Consiglio, il ministero dell’Economia e la 
Banca d’Italia per la restituzione dei gioielli della Corona. 
La delega è stata affidata all’avvocato Sergio Orlandi, che 
spiega all’Ansa: “a differenza degli altri beni, questi non 
sono mai stati confiscati e sono rimasti pendenti. Perciò 
devono essere restituiti”. La citazione segue un tentativo 
di mediazione, che ha avuto esito negativo. Il 7 giugno 
si terrà la prima udienza del contenzioso.
Sarà uno scontro storico, ma la regia legge n.1004 del 
1850 già stabiliva che erano solo “in dotazione” (che 
non è la proprietà) alla Corona e sono sempre stati dello 

Stato. Il re d’Italia ne avrebbe goduto durante il suo 
Regno: beni immobili, palazzi, scuderie e quant’altro, 
nonché, all’art. 3, anche i beni mobili e, citate espressa-
mente, “le gioie, perle, pietre preziose”. Le gioie saranno 
poi inventariate nel 1850, 1868, 1886 e 1913.
La Costituzione della Repubblica Italiana, nella XIII di-
sposizione transitoria e finale, sancisce: “I beni, esistenti 
nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle 
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati 
allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali 
sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, 
sono nulli”. La confisca, però, non è mai stata esercitata 
sulla parte del tesoro, consistente nei gioielli di uso quo-
tidiano dei membri della famiglia reale.

LA CAUSA

Nel 1883 la Gioielleria 
Musy Padre e Figli 

consegnò a Margherita 
di Savoia il Gran diadema 

di diamanti, creato su 
ordine di Umberto I per 

i 15 anni di matrimonio. 
Il diadema ha 11 volute 

di diamanti a cui si è 
aggiunto un filo di perle 

e undici grandi perle a 
goccia. La regina fornì 

delle perle e una parure 
di sua proprietà

IL TESORO

6.732 brillanti e 2mila perle 
di diverse misure, in tutto quasi duemila carati di pietre di diverso 
peso e taglio, montate su collier, orecchini, diademi e spille varie, 
tra cui figurano un grande diadema e la famosa tiara che appare 
in tutti i ritratti ufficiali delle regine Margherita ed Elena

da 18 a 300 milioni 
il valore stimato del cofanetto (in pelle a tre piani, foderato di 
velluto azzurro Savoia, protetto da 11 sigilli) che il 5 giugno 1946 
Umberto II, tramite l’avvocato Falcone Lucifero in qualità di mi-
nistro della Real Casa), affida in custodia alla cassa centrale della 
Banca d’Italia. Rimasti nel caveau per 76 anni, Bulgari stabilì 
nel 1976 che i gioielli valevano attorno ai 2 miliardi di lire, pari a 
circa 18 milioni degli attuali euro; altre stime sono molto meno 
prudenti e parlano di un valore intorno ai 300 milioni
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Il «generale»  
che sconfIsse 

napoleone

PILLOLE  di Rino Cigui

LA GRAND ARMÉE FU MESSA IN GINOCCHIO DAL TIFO 
ESANTEMATICO, CHE IN COMBINAZIONE CON LE CONDIZIONI 
CLIMATICHE ESTREME RAGGIUNSE INDICI DI LETALITÀ 
ELEVATISSIMI, SUPERIORI AL 40% DEI CASI

“L
a storia del tifo esantematico – 
leggiamo nel volume Le epidemie 
nella storia di Jacques Ruffié e 

Jean-Charles Sournia - sembra collegata alle 
guerre. Questa malattia è dimostrabile per 
epoche più vicine alla nostra e storicamente 
più precise: nel XVI secolo nell’esercito di 
Lautrec davanti a Napoli, nella Germania 
devastata dalla Guerra dei Trent’anni, negli 
eserciti napoleonici in Spagna e, soprattutto, 
durante la campagna di Russia. La grande 
armata, nella ritirata da Mosca, abbandonò 
un numero molto più grande di moribondi per 
tifo negli ospedali che di morti sui campi di 
battaglia o sui ghiacci della Beresina. Anche 
la popolazione civile ne subì le conseguenze: 
parecchie decine di migliaia di vittime furono 
piante in Renania e nella Francia orientale”.
In effetti, il connubio guerra-tifo ha avuto 
nel corso dei secoli un ruolo primario 
nelle vicende belliche, riuscendo, in alcuni 
casi, a cambiare persino l’esito finale dello 
scontro. Dopo la cacciata dei Turchi da 
parte di Massimiliano II, nella seconda 
metà del XVI secolo l’imperatore asburgico 
arrivò a minacciare perfino la loro 
capitale, Costantinopoli, ma un’epidemia 
di tifo scoppiata tra i soldati ne decimò 
l’esercito, permettendo così agli Ottomani 
di riorganizzare la difesa. L’infezione fu 
presente anche nel corso della Guerra dei 
trent’anni, combattuta nel XVII secolo tra 
le principali potenze europee, durante la 
quale gli eserciti diffusero la malattia tra la 
popolazione favorendone in questo modo 
il radicamento.
Dopo essersi insediato stabilmente in tutta 
Europa il tifo restò quiescente in attesa di 
un’altra occasione propizia, che si presentò 
puntualmente con la campagna di Russia, 
un avvenimento decisivo nell’epopea 
napoleonica e nella storia europea del XIX 
secolo, divenuto quasi mitico per le sue 
catastrofiche dimensioni.

Un’impresa difficile e rischiosa

Nel trattare la campagna di Russia, 
l’invasione francese dell’Impero zarista 
avvenuta nel 1812 e terminata con la 
disastrosa sconfitta e distruzione di gran 
parte delle truppe francesi e dei contingenti 
stranieri, che segnò il punto di svolta della 
parabola politica e militare di Napoleone 
Bonaparte, si fa spesso riferimento al 
terribile inverno russo, il “Generale 
Inverno” come lo definì uno dei generali del 
grande corso, il maresciallo Ney, secondo 
cui il fallimento della campagna militare 
era da imputarsi, più che alle pallottole 
russe, all’azione congiunta del “Generale 
Fame” e del “Generale Inverno”. In realtà, 
al di là del ruolo giocato dalle difficoltà di 
approvvigionamento incontrate delle truppe 
francesi e dal clima rigidissimo dell’inverno 
russo, evocato per altro anche dallo stesso 
Napoleone ed elemento ricorrente nella 
letteratura riguardante la storia militare, le 
ragioni della sconfitta furono molteplici e 
concatenate.
Nel primo decennio del XIX secolo il 
problema più grande per la Francia era 
rappresentato dall’Inghilterra, la cui 
potenza marittima costituiva un grosso 
ostacolo per l’espansione del commercio 
francese. Per ovviare a questa spiacevole 
situazione, Napoleone cominciò a tessere 
tutta una serie di accordi con gli altri paesi 
europei affinché impedissero l’approdo 
delle navi inglesi nei loro porti, in modo 

  | Franz Krüger, Ritratto equestre dello zar Alessandro I (1837, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo)
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da fiaccare lo strapotere britannico 
salvaguardato dalla sua potente flotta, 
la Royal Navy. Tra i vari accordi stipulati 
dai francesi ci fu quello del 7 luglio 1807 
con la Russia dell’imperatore Alessandro 
I, il “Trattato di Tilsit”, con il quale lo zar, 
oltre a diventare un importante alleato 
di Napoleone, s’impegnò a chiudere le 
comunicazioni portuali con l’Inghilterra; la 
particolarità dell’accordo è che fu firmato 
su un pontone galleggiante nel mezzo 
del fiume Nemunas, che segnava la linea 
di demarcazione tra le zone di influenza 
francese e russa.
Ben presto però la Russia si rese conto che il 
blocco marittimo costituiva un grave freno per 
le sue attività commerciali ed economiche, 
per cui dal 1810 riprese i contatti marittimi 
con gli inglesi, un atteggiamento giudicato 
da Napoleone palesemente ostile che 
tradiva gli accordi precedentemente presi. 
Allo zar Alessandro I, inoltre, non piaceva 
la politica aggressiva messa in atto dalla 
Francia, la cui espansione verso oriente 
aveva pericolosamente avvicinato i confini 
dell’impero francese e di quello russo.

La tattica della terra bruciata

Per costringere la Russia al rispetto dei patti 
Napoleone radunò un esercito imponente 
di circa seicentomila uomini con l’intento di 
invaderla, ma a dispetto della sua proverbiale 
visione strategica di lungo periodo che lo 
aveva reso famoso, l’imperatore dei francesi 
dimostrò nella circostanza poca coerenza 
sull’andamento delle operazioni malgrado 
il piano di battaglia fosse apparentemente 
chiaro. Marciando attraverso la steppa russa, 
Napoleone sperava di costringere l’esercito 
nemico a uno scontro diretto per distruggerlo 
e quindi marciare trionfalmente verso Mosca, 
la cui caduta avrebbe inflitto un duro colpo 
al morale della popolazione portandola a 
esercitare pressione al fine di ottenere la pace.
Le operazioni militari, tuttavia, presero una 
direzione inaspettata e le truppe francesi, 
invece di marciare compatte e far valere la 
loro superiorità numerica, si videro costrette 
a inseguire i soldati dello zar, i quali, venuti 
a conoscenza delle intenzioni avversarie, 

decisero di ritirarsi sistematicamente verso 
l’interno del paese, evitando lo scontro 
diretto. La strategia adottata dall’esercito 
zarista consistette principalmente in azioni 
di disturbo e nella cosiddetta “tattica della 
terra bruciata”, contemplante la distruzione 
di tutte le risorse che non si era in grado 
di trasportare in modo da non lasciare 
possibilità di approvvigionamento al nemico. 
Ma sulle sorti della guerra incisero in maniera 
determinante pure le diserzioni, le variazioni 
climatiche e l’insorgere di malattie infettive, 
che diedero il colpo di grazia a un’armata 
ormai indebolita e in balia al nemico.

Il ruolo disastroso dell’epidemia

Quando fu intrapresa la campagna di Russia 
– scrive lo storico australiano Jonathan 
J. Moore nel suo libro Malattie terribili 
e atroci cure – il capo ufficiale medico 
dell’esercito francese avvertì Napoleone, che 
nel frattempo aveva imposto la vaccinazione 
antivaiolosa a tutti i militari delle sue 
armate, della presenza di vasti focolai di tifo 
fra i contadini in tutta la Polonia, per cui ai 
soldati fu proibito qualsiasi tipo di contatto. 
L’ordine, tuttavia, fu ampiamente disatteso, 
poiché, una volta esaurite le scorte, l’esercito 
si mise immediatamente alla ricerca di cibo 
saccheggiando i villaggi ed entrando così in 
contatto con la popolazione, che trasmise 
l’infezione alle truppe.
Le conseguenze furono a dir poco disastrose, 
dal momento che nel primo mese di 
epidemia morirono più di ottantamila 
soldati francesi; a peggiorare le cose fu 
l’inverno straordinariamente rigido che colpì 
la Polonia nel 1812, che costrinse i soldati 
a passare le notti stringendosi l’un l’altro 
alla ricerca di un po’ di tepore, agevolando 
in tal modo la diffusione del male. Le 
strutture ospedaliere prontamente allestite 
si rivelarono assolutamente non idonee 
a gestire migliaia di soldati ammalati e 
divennero loro stesse causa di propagazione 
epidemica, mentre i cadaveri, invece di 
essere cremati, furono scaricati a bordo 
strada, dove soldati e braccianti di passaggio 
li depredarono degli indumenti, diffondendo 
ulteriormente la malattia.

”I generali – rileva Moore – non avevano alcun 
dubbio sulla causa di quell’ecatombe e riferivano 
che la terribile epidemia stava falcidiando 
le truppe. Un tenente tedesco descrisse una 
molteplicità di malattie, soprattutto dissenteria, 
febbre ricorrente e tifo. Un medico della fanteria 
napoleonica sostenne invece che la malattia 
insorgesse spontaneamente dai vestiti sporchi. 
Essendo impegnati in una campagna militare, 
i soldati non potevano cambiarsi né lavare le 
uniformi. Il medico attribuì la malattia anche 
a malnutrizione, affaticamento e congestione, 
supponendo che la concentrazione di un gran 
numero di uomini nello stesso luogo la rendesse 
più grave e frequente. Tuttavia, ne individuò 
la causa nell’odore nauseabondo dei cadaveri 
in decomposizione che facevano ala alle strade 
su cui marciavano i soldati. Su una cosa, 
almeno, aveva ragione: il tifo aveva iniziato a 
essere preponderante perché era estremamente 
contagioso”.

La dura sorte dei prigionieri

La ritirata strategica dalla Russia di quello 
che rimaneva della grande armata di 
Napoleone si trasformò in una tragica 
disfatta di un esercito congelato e infetto, 
decimato dal tifo esantematico e dalla 
dissenteria, che lasciarono sul campo, 
secondo certe stime, circa trecentomila 
soldati; nel corso dell’inseguimento dei 
francesi anche l’esercito russo non fu 
risparmiato dal contagio e si calcola che 
circa settantamila uomini morirono a causa 
della malattia. Durante il ritorno in Francia 
i sopravvissuti diffusero il morbo anche 
fra i civili dei territori attraversati e le città 
tedesche di Magonza e Dresda costituirono i 
principali focolai epidemici.
Durissima fu la sorte dei prigionieri francesi in 
Russia, i quali, a ogni tappa di trasferimento, 
rischiarono di essere sterminati dalla 
popolazione inferocita. ”Sulle grandi strade non 
si vedevano altro che mucchi di carretti ricolmi 
di cadaveri e trasporti di prigionieri, coperti di 
cenci, ormai allo stremo delle forze – rileva Y. 
M. Bercè citando una lettera scritta dal Barone 
di Stein – Questi infelici portano l’epidemia 
ovunque si recano. Vengono perciò a cagione 
respinti dagli abitanti che li guardano come se 
stessero espiando con la morte crudele il crimine 
atroce d’essere stati complici di Napoleone”.

Dopo la caduta di Napoleone e la 
smobilitazione delle truppe superstiti 
l’epidemia nei diversi stati europei non si 
interruppe, anzi fu proprio il ritorno dei 
militari presso le loro famiglie a diffondere 
capillarmente il contagio. Tuttavia, la 
riduzione delle concentrazioni umane 
consentì una riduzione del numero dei 
contagiati, con un impatto epidemico 
sicuramente meno drammatico.

Tifo e «febbre delle trincee»

Un’ulteriore conferma che fosse stato il tifo 
a condizionare l’invasione e la successiva 
disfatta dell’armata napoleonica arriva 
da uno studio pubblicato nel 2006 sul 
Journal of Infectious Deseases da un gruppo 
di ricercatori del Centro Nazionale delle 
Ricerche di Marsiglia, il quale ha studiato 
settecentodiciasette scheletri di soldati 
francesi scoperti nel 2001 durante i lavori in 
un cantiere nei pressi di Vilnius (Lituania), 
sepolti in quella che a suo tempo doveva 
essere stata una trincea. Grazie alle analisi 
della polpa dentale, che non era stata 
deteriorata dal tempo, è stato possibile 
isolare il DNA dell’agente infettivo del tifo 
esantematico, la Rickettsia prowazekii, e 
della cosiddetta “febbre delle trincee”, la 
Bartonella quintana, una malattia infettiva 
che deve il suo nome al fatto che fu 
osservata nei soldati delle trincee durante la 
Prima guerra mondiale.
Dal 1915 al 1918, infatti, un terzo di tutte 
le truppe britanniche riferirono di avere 
la febbre da trincea, mentre in circa un 
quinto delle truppe tedesche e austriache 
malate fu diagnosticata la malattia. Detta 
anche “febbre dei cinque giorni”, “febbre 
quintana”, “febbre della Mosella” o “febbre 
d’Ucraina”, viene trasmessa dai pidocchi 
ed è caratterizzata da uno stato febbrile 
associato a dolori alle ossa, particolarmente 
intensi alle tibie, e il trattamento si basa 
sull’impiego di antibiotici.
Non è stata dunque una sorpresa scoprire 
la presenza di tali infezioni all’epoca della 
campagna di Russia, dal momento che già 
allora i campi di battaglia e soprattutto le 
trincee pullulavano di pidocchi, pulci e zecche 
in grado di veicolare all’uomo gli agenti 
patogeni di numerose malattie mortali.

Illarion Pryanishnikhov, 
La ritirata francese dalla 
Russia nel 1812 (1874, 
Galleria Tret’jakov, 
Mosca). Inseguendo 
il nemico, furono 
contagiati pure i 
soldati russi e si calcola 
che circa settantamila 
uomini morirono a 
causa della malattia. 
Inoltre, rientrati in 
Francia i sopravvissuti 
diffusero il morbo 
anche fra i civili dei 
territori attraversati

Raffigurazione 
del “Generale 

Inverno” su  
Le Petit Journal 

del 9 gennaio 
1916

  | Adolph Northen, La ritirata di Napoleone da Mosca (1851)

  | Adolphe Roehn, Colloquio di Tilsit tra Napoleone I e lo zar Alessandro I di Russia sul fiume Niemen il 25 giugno 1807 (Palazzo di Versailles)
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I
n meno di due mesi le armate del Mikado 
erano avanzate nella penisola di Malacca – 
il più ricco possedimento della corona inglese 

nel Sud-Est asiatico –, respingendo i britannici 
e i loro alleati verso la fortezza di Singapore, 
che era ritenuta inespugnabile e dai giapponesi 
considerata una sorta di emblema della potenza 
coloniale in Estremo Oriente. In quel frangente il 
potenziale bellico inglese non permetteva la di-
fesa dell’importante base. Lo conferma lo stesso 
Winston Churchill nella sua celebre “La seconda 
guerra mondiale”, uscita in edizione italiana per 
i tipi della Mondadori tra il 1948 e il 1953. “I 
non molti cannoni pesanti della difesa costiera in 
grado di sparare verso nord non potevano servire 
gran che, data la scarsità di munizioni, contro il 
terreno coperto dalla giungla nel quale il nemico 
andava raccogliendosi. Soltanto una squadriglia 
di apparecchi da caccia rimaneva nell’isola, e un 
solo aerodromo era ormai disponibile. […] La 
preparazione delle difese e degli ostacoli campali, 
sebbene fosse il risultato di grandi sforzi locali, 

era assolutamente inadeguata rispetto alle terri-
bili necessità del momento. Non esisteva alcuna 
difesa permanente sul fronte dal quale doveva 
venire l’attacco. Il morale dell’esercito era assai 
depresso dalla lunga ritirata e dai duri combat-
timenti nella penisola”.
A Londra ci si interrogava come fosse stato 
possibile spendere decine di milioni di sterline 
nell’edificazione di una fortezza paragonata a 
un battello privo del fondo, in cui l’artiglieria era 
stata orientata esclusivamente in direzione del 
mare. Ugualmente ci si chiedeva perché nessuno 
avesse ordinato una serie di interventi, come i fos-
sati anticarro, la costruzione di ostacoli nelle aree 
paludose circostanti la base, nonostante i venti 
di guerra e l’offensiva nipponica in Malesia. Con 
la conquista della Malesia, il 27 gennaio 1942 il 
gen. Arthur Percival iniziò il ritiro delle sue truppe 
a Singapore con l’intento di difenderla sino all’ar-
rivo degli aiuti. Alla mezzanotte del 31 gennaio 
buona parte delle sue truppe aveva abbandonato 
il suolo malese, il giorno successivo fu la volta 
delle unità indiane, profondamente provate dai 
combattimenti, nonché dei reparti australiani. Il 
28 gennaio l’ammiraglio della riserva Spooner, 
comandante in capo della Marina, aveva ordinato 
la demolizione della base. Il personale era stato 
trasferito a Ceylon.
Per l’assalto, i giapponesi disponevano di circa 
30mila uomini, 300 carri armati e 168 pezzi 
d’artiglieria, in buona parte catturati agli in-
glesi. La sua aviazione dominava i cieli. La base 
stessa fu assediata dai nipponici a partire dal 31 
gennaio; il 5 febbraio avversaria iniziò un bom-
bardamento a tappeto, che fu intensificato l’8 
febbraio in concomitanza con l’attraversamento 
dello stretto su canotti e altri mezzi, e lo sbarco 
sulla costa nord-occidentale. Il 9 febbraio fu oc-
cupato l’aeroporto di Tengah, mentre il 13 furono 
annientati i cannoni di difesa costiera. Percival 
preparò un piano per la ritirata in un’area impe-
netrabile intorno alla città qualora la situazione 
lo avesse richiesto. Alla trasmissione del piano ai 
comandanti della linea Jurong, questi lo colsero 
alla stregua di un ordine e dettero il via al ripiega-
mento in direzione della città, benché i giapponesi 
non avessero attaccato. Il gen. Archibald Wawell, 
comandante supremo del nuovo comando unico 
ABDA (American, British, Dutch, Australian) 
– costituito il 15 febbraio 1942 con la finalità 
di coordinare tutte le forze locali di difesa delle 
quattro realtà coinvolte, affiancato da sir Henry 
Pownall, quale capo di stato maggiore, e il ma-
resciallo sir Richard Peirce, comandante delle 
forze aree – giunto da Giava per via aerea, fu-
rente per aver appreso la notizia dell’abbandono 
della linea difensiva, ordinò un contrattacco per 
riprenderla. La comunicazione, però, giunse solo 
a poche unità, il grosso delle forze militari conti-
nuarono a ritirarsi. L’11 febbraio Wawell scrisse 
al primo ministro britannico che la battaglia per 
Singapore non si stava svolgendo a loro favore, 
infatti  “i giapponesi, con la loro tattica abituale 
d’infiltrazione, avanzano molto più rapidamente 
del prevedibile nella parte occidentale dell’isola”. 
Accanto al terreno molto accidentato, che rappre-
sentava un ostacolo non indifferente alla difesa, 
bisognava fare i conti con il morale molto basso 
di taluni reparti, “le preoccupazioni maggiori 

sono l’insufficiente addestramento di alcuni tra i 
contingenti di rinforzo, e il complesso d’inferiorità 
derivante dall’audace e abile tattica dei giappo-
nesi e dal loro dominio dell’aria”.
La confusione generata dagli ordini e dai con-
trordini che si susseguirono nel giro di poche 
ore non giovò allo sviluppo degli avvenimenti, 
i reparti disorganizzati si diressero in direzione 
di Singapore. Nel giro di tre giorni, a est i 
giapponesi oltrepassarono la linea Jurong con-
quistando l’importante difesa di Bukit Timah ad 
una decina di chilometri dalla città. I bombarda-
menti dell’artiglieria e dell’aviazione nipponici 
colpivano il centro urbano incessantemente, le 
tubature della rete idrica erano scoppiate, per-
ciò le fiamme divorarono interi settori senza la 
possibilità di domare gli incendi. La città co-
smopolita all’epoca contava una popolazione di 
circa un milione di abitanti ed entro il suo pe-
rimetro si era riversato un esercito di profughi. 
Sulle banchine regnava il caos, una moltitudine 
di civili era pronta a saltare sulle ultime navi in 
procinto di salpare, molti dovettero fare i conti 
con i disertori armati che si arrogavano il diritto 
di salire a bordo, sparando addirittura contro gli 
equipaggi che tentavano di respingerli. L’ultimo 
convoglio partì il 12 febbraio, in seguito le altre 
navi sarebbero state intercettate e colpite dalla 
marina dell’impero del Sol Levante.
Gli stessi giapponesi si trovavano in una situa-
zione delicata, gli approvvigionamenti erano 
lenti, il gen. Yamashita correva il rischio di ri-
trovarsi senza munizioni, mentre nelle ultime 
operazioni annoverava oltre 5mila perdite, di 
cui 1700 morti, cioè un sesto degli effettivi (il 
rapporto di forze era di uno a tre a favore degli 
avversari). Se il comando britannico non avesse 
issato la bandiera bianca, molto probabilmente 
avrebbe dovuto ritirarsi sulla penisola in attesa 
di nuove truppe e di rifornimenti. Con le scorte 
ormai prossime all’esaurimento, il 15 febbraio il 
gen. Percival si arrese, consegnando la sua guar-
nigione di 80mila uomini al ten. gen. Tomoyuki 
Yamashita. Come stabilito precedentemente 
– quando cioè un plenipotenziario inglese era 
stato ricevuto dal colonnello Sugita – la resa in-
condizionata doveva essere chiesta da Percival 
in persona, portando la bandiera bianca assieme 
a quella dell’Union Jack. Si trattava della fine 
di un’era, la sconfitta più umiliante dell’impero 
britannico. Per i nipponici, la città che aveva ca-
pitolato divenne Shonan, ossia “la luce del sud”. 

Preoccupazioni per l’India e Ceylon

”I corpi di spedizione nipponici, trasportati e ap-
poggiati da una schiacciante potenza aeronavale, 
avevano occupato l’intera barriera di isole delle 
Indie orientali olandesi, insieme col Siam e con 
l’intera Malacca britannica. I giapponesi avevano 
inoltre occupato la Birmania meridionale e le isole 
Andamane, e ormai minacciavano la stessa India. 
Le coste dell’India e di Ceylon e, più a occidente, 
la rotta marittima vitale senza la quale ci sarebbe 
stato impossibile vettovagliare le truppe nel Medio 
Oriente, erano esposte a incursioni su vastissima 
scala”. Inizia con questo passo il decimo capi-
tolo del primo volume della quarta parte, “Il 
Giappone all’attacco”, della monumentale opera 
in dodici tomi di Winston Churchill incentrata 

sul secondo conflitto mondiale. Con l’occupa-
zione della Malesia e della base di Singapore, 
l’impero britannico fu privato di alcune delle 
principali posizioni geostrategiche in Estremo 
Oriente, senza contare l’importanza economica 
che rivestivano. Le operazioni sullo scacchiere 
birmano e l’insediamento sulle isole del Golfo 
del Bengala rappresentavano una diretta mi-
naccia agli interessi inglesi nel subcontinente 
indiano. Per evitare il peggio, un impegno ca-
tegorico era il rafforzamento dell’India con 
l’insediamento di un grande esercito e il con-
trollo dell’Oceano Indiano, in particolare del 
Golfo del Bengala.
In quel settore le uniche basi attrezzate e ca-
paci di ospitare la flotta orientale che si stava 
predisponendo erano i porti di Colombo e 
Trincomalee sull’isola di Ceylon. In virtù del 
ruolo che avrebbe rivestito, nel possedimento 
fu spostato un numero importante di aerei, so-
prattutto di caccia, per contrastare un attacco 
giapponese ritenuto possibile in un futuro non 
troppo lontano (il 28 marzo 1942 l’ammiraglio 
Somerville ebbe la notizia di un imminente 
possente attacco nipponico contro Ceylon, con 
l’utilizzo delle portaerei).
La portaerei “Indomitable” anziché essere utiliz-
zata nel teatro delle operazioni servì come unità 
di trasporto, grazie alla quale sull’isola giunsero 
sia i velivoli sia le attrezzature. In accordo con 
il Governo australiano, due dei suoi gruppi di 
brigate, che stavano rimpatriando dal deserto, 
interruppero il viaggio in patria per presidiare 
Ceylon finché non fossero arrivate maggiori 
forze britanniche. L’Ammiragliato di Londra esa-
minò anche la possibilità di allestire ancoraggi 
in altri punti dell’Oceano Indiano, come porto 
di ripiego fu individuato, per esempio, l’atollo 
di Addu situato all’estremità meridionale delle 
Maldive.
Il 31 marzo 1942 fu deciso di liberare il porto di 
Calcutta. Nella mattina dell’8 aprile 1942, do-
menica di Pasqua, un’ottantina di bombardieri 
da picchiata giapponesi colpirono Colombo. 
Si trattava di un attacco atteso, pertanto gli 
inglesi avevano predisposto tutto per contra-
stare l’offesa. I caccia britannici abbatterono 
21 apparecchi avversari, dopo un’ora e mezza i 
combattimenti erano terminati. Le navi presenti 
nel porto furono disperse – furono affondati 
solo il cacciatorpediniere “Tenedos” e l’incro-
ciatore mercantile armato “Hector” –, i danni 
furono registrati perlopiù alle infrastrutture. 
Gli attacchi dal cielo non erano terminati e nel 
pomeriggio la zona fu nuovamente colpita da 
ondate di bombardieri da picchiata che si pre-
sentavano a formazioni di tre unità a intervalli 
di pochi secondi.
Non vi fu, invece, lo scontro navale. Ai comandi 
dell’ammiraglio Nagumo vi erano cinque por-
taerei, quattro corazzate veloci, senza contare 
gli incrociatori e i cacciatorpediniere accom-
pagnanti da petroliere. “Era quella la flotta che 
la nostra aveva atteso così ansiosamente sino al 
2 aprile; eravamo sfuggiti quasi per miracolo a 
una disastrosa battaglia di grosse unità”, scrive 
Churchill. L’indomani un’incursione aerea nip-
ponica interessò la città di Trincomalee; 54 
bombardieri scortati da caccia danneggiarono il 

porto, le officine e l’aeroporto. Nel duello con 
la RAF, questa perdette 11 velivoli e ne abbatté 
15. Il 6 aprile l’aviazione nipponica affondò 
gli incrociatori pesanti inglesi “Cornwall” e 
“Dorsetshire”, il 9 aprile, invece, 80 aerei av-
versari colpirono e affondarono la portaerei 
leggera “Hermes”.
Il primo ministro inglese, titubante di fronte 
all’importante dispiegamento della flotta 
militare del Mikado contattò il presidente statu-
nitense perché la sua flotta fosse impiegata nel 
Pacifico in modo da distogliere le unità avver-
sarie dal Golfo del Bengala. “Non è ancora certo 
se il nemico stia compiendo una semplice opera-
zione dimostrativa nell’Oceano Indiano o se questi 
movimenti preludano a un’invasione di massa di 
Ceylon. Nelle circostanze attuali le nostre forze 
navali non sono abbastanza imponenti per impe-
dirla” (7 aprile 1942).
La Royal Navy non era in grado di fronteggiare 
il nemico da sola. “In quel momento – scrive 
Churchill nell’opera più volte richiamata – due 
importanti incrociatori erano stati pure eliminati 
con un metodo d’attacco aereo completamente 
diverso, ossia con l’impiego di bombardieri da 
picchiata. Non si era mai visto niente di simile 
nel Mediterraneo in tutti i nostri scontri con l’a-
viazione tedesca e italiana. Rimanere nei pressi 
di Ceylon sarebbe equivalso per la flotta orien-
tale ad andare incontro a più gravi disastri”. Dal 
momento che Churchill non ottenne alcun ri-
scontro al suo telegramma, postulò la richiesta 
a Roosevelt, giacché la situazione nell’Oceano 
Indiano era di giorno in giorno più preoccu-
pante. Di fronte all’eventuale inattività degli 
Stati Uniti, l’impero del Sol Levante avrebbe po-
tuto schierare un terzo delle sue unità e la metà 
delle portaerei contro i britannici, le cui conse-
guenze sarebbero state catastrofiche, come la 
perdita di Ceylon e l’invasione dell’India orien-
tale, con la perdita di Calcutta e l’interruzione 
di tutti i collegamenti con i cinesi attraverso la 
Birmania.
Nel messaggio del 15 aprile 1942 emerge il ti-
more rappresentato da una vittoria nipponica 
in quel settore che avrebbe scardinato non solo 
le posizioni britanniche ma peggiorato consi-
derevolmente l’intero andamento del conflitto. 
“Finché non saremo in grado di sostenere una 
grossa battaglia navale, non vi è alcuna ragione 
perché i giapponesi non debbano poter diventare 
padroni dell’Oceano occidentale. Ciò potrebbe 
dar luogo al crollo di tutte le nostre posizioni nel 
Medio Oriente, non solo a causa dell’interruzione 
dei convogli destinati al Medio Oriente e all’In-
dia, ma anche per l’interruzione dei rifornimenti 
petroliferi provenienti da Abadan, senza i quali 
non possiamo tenere le nostre posizioni sia marit-
time sia terrestri nel settore dell’Oceano Indiano. 
Verrebbero tagliati anche i rifornimenti alla 
Russia attraverso il golfo Persico. La pressione che 
il Giappone esercita su di noi è troppo superiore a 
quella che possiamo sopportare”.
Nonostante la difficile posizione inglese, la di-
fesa di Colombo palesò la loro ferrea volontà di 
combattere e l’episodio rappresentò il termine 
dell’offensiva giapponese a occidente; “l’incur-
sione navale si era spinta oltre i limiti massimi 
della politica espansionistica nipponica”. Era una 

CONTRIBUTI 
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BRITANNICI IN GRANDI DIFFICOLTÀ

  |  “Cronache della guerra” n. 3, 17 gennaio 1942 
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prova di forza e Churchill, a posteriori, scri-
verà non esistesse un piano articolato per la 
conquista di Ceylon e per l’invasione dell’India 
meridionale. Se le incursioni avessero riscon-
trato una realtà diversa gli avvenimenti bellici 
avrebbero potuto conoscere un corso diverso. 
Si sarebbe arrivati anche ad uno scontro diretto 
con la marina britannica e in quelle circostanze 
avrebbe rischiato seriamente “una severa di-
sfatta”.
Decisiva, però, fu la rinnovata presenza ameri-
cana nel Pacifico che avrebbe impiegato buona 
parte delle forze del Mikado, infatti nelle acque 
indiane la presenza giapponese scomparve 
quasi del tutto, ad esclusione di qualche sot-
tomarino o nave di corsa mascherata. In quel 
torno di tempo gli inglesi non erano in grado 
di valutare lo scampato pericolo. Il 12 aprile 
1942, infatti, il gen. Wawell trasmise ai capi 
di Stato Maggiore Generale un messaggio nel 
quale avvertiva: “A meno che non si compia un 
serio sforzo per soddisfare le nostre necessità es-
senziali, necessità che io non ho esagerate, devo 
ammonirvi che non riprenderemo mai più il con-
trollo dell’Oceano Indiano e del golfo del Bengala 
e correremo il rischio di perdere l’India”.

Gli inglesi e il Madagascar

Nel già ricordato lavoro sulla seconda guerra 
mondiale, Churchill riporta che “la possibilità 
di un’invasione nipponica o di un tradimento di 
Vichy costituiva per noi un incubo terribile”. Il 
primo ministro inglese, il 7 febbraio 1942, ap-
prese l’esistenza di trattative tra gli Stati Uniti 
d’America e il Governo di Vichy, che avrebbero 
potuto riconoscere a quest’ultimo il diritto di 
continuare l’amministrazione del Madagascar. 
Il premier britannico in un telegramma a 
Roosevelt evidenziò non si dovesse escludere 
un attacco giapponese e con preoccupazione 
avvertì che i francesi, con molta probabilità, 
non avrebbero resistito, ossia si correva il ri-
schio di assistere a quanto era già accaduto in 
Indocina. Siccome “una base nipponica per aerei, 
sommergibili e incrociatori a Diego Suarez inter-
romperebbe completamente i nostri convogli sia 
per il Medio sia per l’Estremo Oriente”, Londra 
aveva progettato l’occupazione di quel porto 
coinvolgendo una spedizione che sarebbe par-
tita dalla valle del Nilo o dal Sudafrica. Anche il 
primo ministro sudafricano Jan Christian Smuts 

era titubante e in un messaggio a Churchill 
affermò: “Io guardo al Madagascar come alla 
chiave di volta della sicurezza dell’Oceano 
Indiano; essa può avere, come minaccia per la 
nostra sicurezza, la stessa parte importantissima 
che ha avuto l’Indocina nelle mani di Vichy e dei 
giapponesi. Tutte le nostre comunicazioni con i 
diversi fronti di guerra e con i territori dell’Impero 
in Oriente ne risulterebbero compromessi”.
Il vasto territorio insulare dell’emisfero australe 
aveva attirato che l’interesse del gen. De Gaulle 
il quale già il 16 dicembre 1941 aveva propo-
sto il coinvolgimento di truppe libere francesi, 
appoggiate da forze navali e aeree britanniche, 
in un’operazione che avrebbe esteso il controllo 
su un territorio di notevole importanza geo-
strategica. “Alla fine, la minaccia che si andava 
disegnando nel golfo del Bengala e il pericolo per 
Ceylon – rileva Churchill – ci decisero ad assicu-
rarci il controllo del preziosissimo porto di Diego 
Suarez. Il resto dell’enorme isola era di minore 
importanza strategica; sarebbe stato comunque 
disastroso permettere che i giapponesi vi stabilis-
sero una base per una flottiglia di sommergibili 
operanti dal Madagascar”.
Il 5 maggio 1942 gli inglesi sbarcarono sulle 
coste dell’isola, nella baia di Amdararada non-
ché nella baia di Courrier da dove avanzarono 
in direzione di Andrakaka. Il giorno seguente i 
10mila uomini coinvolti avevano messo piede 
nel Madagascar; il 7 maggio con l’occupazione 
di Antsirane la piazza si arrese. Nonostante 
la protesta di Pétain, sia da Londra che da 
Washington giunse l’assicurazione relativa 
all’appartenenza dell’isola all’impero coloniale 
francese. Il 31 maggio 1942 i britannici affida-
rono l’amministrazione della stessa alla Francia 
libera.

La conquista delle Indie olandesi

Se da un lato le operazioni nelle Filippine por-
tarono a una rapida avanzata nell’arcipelago, 
ma conobbero una robusta resistenza – specie 
degli americani a Bataan e Corregidor – quelle 
nelle Indie olandesi (Indonesia), vasto possedi-
mento olandese insulare, furono fulminee. La 
campagna militare seguiva gli obiettivi, ossia 
l’annientamento delle forze locali, l’occupa-
zione delle basi esistenti e lo sfruttamento delle 
risorse di cui erano ricchi quei territori. Il 14 
febbraio 1942 i paracadutisti giapponesi mi-

sero piede sulle isole di Sumatra e di Celebes, 
in questo modo fu assicurato il controllo dello 
Stretto di Makassar. Gli attacchi coinvolsero 
anche l’isola di Timor, sia la zona olandese sia 
quella portoghese, l’occupazione fu immediata 
(18 febbraio 1942). Subito dopo cadde Bali. Il 
giorno precedente un’incursione aveva investito 
il porto di Darwin sulla costa settentrionale 
dell’Australia. Si trattava di uno scalo di rifor-
nimento e di ripiegamento degli eserciti alleati 
di Giava. Il bombardamento nipponico, a on-
date successive, colpì sia il centro urbano, che 
fu pesantemente danneggiato, sia il porto, dove 
fu centrata e affondata una decina di navi da 
trasporto. I caccia, inoltre, distrussero, in volo o 
al suolo, oltre 20 aerei della difesa.
Raymond Cartier, autore di una nota opera 
sul secondo conflitto mondiale (edita in Italia 
da Mondadori nel 1968), scrive che le forze 
dell’impero giapponese puntavano a obiettivi 
molto ambiziosi ma si muovevano prudente-
mente. “Il loro piano è stato fissato in virtù di un 
trattato concluso fra la marina e l’esercito qual-
che settimana prima dell’attacco di Pearl Harbor. 
Tre grandi tentacoli s’inseriscono nell’arcipelago 
indonesiano. Il tentacolo occidentale, che parte 
dalla baia di Camranh, nell’Indocina francese, 
tocca il nord di Borneo e va ad avvolgersi su 
Sumatra. Il tentacolo centrale parte da Formosa 
e, appoggiandosi alle Filippine, stringe attraverso 
lo stretto di Macassar l’ovest di Celebes, l’est del 
Borneo, Lombok e Bali, il tentacolo orientale 
parte dall’arcipelago delle Palau e – appoggian-
dosi anch’esso alle Filippine – entra nel Mare delle 
Molucche, prende Amboine e Timor e minaccia 
l’Australia. Queste linee si spostano sistematica-
mente d’isola in isola senza fare alcun movimento 
in avanti prima di aver consolidato la conquista 
precedente con la costituzione di una base aero-
navale”.
La marina conquistò Menado (11 gennaio 
1942), Kandari (24 gennaio) e Makassar (6 
febbraio) in cui furono immediatamente irro-
bustite le difese. Contemporaneamente agli 
eventi bellici nelle Filippine una parte della 
XVI Armata aveva conquistato Tarakan, suc-
cessivamente, invece, in base agli sviluppi 
delle ostilità anche in Malesia, furono assalite 
Balikpapan e Bandjermasin (23 gennaio 1942) 
e in un secondo momento Ambon (3 febbraio) 
e Koepang (21 febbraio), dove furono riorga-

nizzate le basi aeree. L’obiettivo successivo era 
Giava, che costituiva il caposaldo dell’impero 
coloniale olandese e permetteva il controllo dei 
principali movimenti tra gli Oceani Indiano e 
Pacifico. L’offensiva fu rapida e portò alla con-
quista dei rimanenti punti strategici dell’isola. 
In quella situazione particolarmente critica, il 
gen. Wawell ricevette l’ordine dai capi di Stato 
Maggiore di disgregare il quartier generale 
esistente sull’isola, questi sciolse il comando 
supremo ABDA e il comando militare passò 
agli olandesi. Wawell, consapevole fosse ormai 
pressoché impossibile evitare la caduta delle 
Indie olandesi in mano giapponese, si trasferì a 
Ceylon ove avrebbe assunto il comando dell’e-
sercito inglese dell’India e della Birmania. Il 
comando anglo-statunitense non cambiò stra-
tegia; infatti le sue forze navali continuarono 
a difendere Giava agli ordini del viceammi-
raglio Konrad Helfrich. Le unità navali ABDA 
agli ordini del contrammiraglio olandese Karel 
Doorman subirono perdite notevoli nel corso 
degli scontri nel Mar di Giava tra il 26 e il 27 
febbraio 1942 e nel Golfo di Bantain tra il 28 
febbraio e il 1° marzo 1942, che furono batta-
glie di annientamento. Con la riorganizzazione 
delle basi aeree e con la distruzione di buona 
parte dell’aviazione avversaria le forze del 
Mikado della XVI Armata s’impossessarono 
della parte occidentale dell’isola di Giava, sbar-
cando a Batavia (5 marzo), un distaccamento 
proveniente dalle Filippine si attestò nella zona 
orientale, non lontano da Surabaia.
L’isola, difesa da circa 70 mila soldati olandesi e 
altre 15mila tra britannici e americani, fu attac-
cata il 28 febbraio 1942 e malgrado la risoluta 
resistenza non fu possibile fermare i nipponici 
e il 9 marzo 1942 i difensori al comando del 
gen. Hein ter Poorten, privo di unità navali e 
di aviazione, si arresero; alcuni reparti situati 
nella zona centrale si opposero fino a metà 
aprile. Con la capitolazione delle forze alleate 
a Giava era virtualmente terminata l’offensiva 
del Mikado tesa alla conquista delle regioni 
meridionali. Il 30 marzo 1942 il presidente sta-
tunitense informò in merito alla costituzione di 
un “Consiglio di guerra del Pacifico” che inclu-
deva l’Australia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, 
il Regno Unito, il Canada, la Cina nonché gli 
Stati Uniti d’America.

(2 e continua)

 di Kristjan Knez

[…] Dopo una preparazione di artiglieria 
durata più giorni, durante la notte fra l’8 e il 
9 febbraio le fanterie nipponiche balzarono 
all’attacco, ponendo piede presso il villaggio 
di Kranji, a pochi chilometri a occidente della 
diga che unisce l’isola alla terraferma, mirando 
a creare una testa di ponte al punto terminale 
della diga stessa verso sud per permettere, 
dopo eseguite le necessarie riparazioni, l’arrivo 
dei rinforzi di materiale pesante. Questa ma-
novra riuscì pienamente, sin dal primo giorno 
dell’offensiva, con l’occupazione di Woodlands. 
Contemporaneamente due colonne partite da 
Kranji penetravano verso l’interno dell’isola: 
una con direzione sud-est e obiettivo la città di 
Singapore, l’altra con direzione est e obiettivo 
l’interruzione delle comunicazioni fra la base 
navale (situata nella parte nord-orientale dell’i-
sola) e la città. Le truppe britanniche ricacciate 
dagli assalitori si raggrupparono nel centro 
dell’isola intorno ai serbatoi d’acqua, e fu contro 
di esse che il 12 febbraio fu sferrato l’attacco 
decisivo che portò il 15 sera alla resa incondizio-
nata della piazzaforte.
Il numero dei prigionieri e l’ampiezza del bot-
tino danno un’idea della gravità della sconfitta 
britannica: 73 mila prigionieri, fra i quali 28 
generali, 300 cannoni, 2000 mitragliatrici, 50 
mila fucili, 200 mezzi corazzati e blindati, 10 
mila autoveicoli. Non meno gravi sono state le 
perdite navali, sia mercantili che da guerra.
Dopo 123 anni di insediamento inglese, la 
“Città del Leone” ha visto ammainarsi l’”Union 
Jack” ed ha cambiato nome: Singapore è finita, 
sorge Scionanko, “il porto luminoso del Sud”. La 
caduta di Singapore doveva avere immediate 
ripercussioni sull’andamento delle operazioni 
negli altri settori rendendo disponibili impo-
nenti forze nipponiche per nuovi compiti nelle 
Indie Olandesi e nella Birmania.
In quest’ultima regione, i giapponesi, occu-
pando Moulmein il 1° febbraio e Paan il 5, 
raggiungevano su largo fronte il fiume Saluen, 
che attraversavano negli stessi giorni, mentre i 
britannici costituivano nuove linee di resistenza 
fra il Saluen e il Bilin e le truppe di Ciang Kai 
scek, inviate a partecipare alla difesa della 
strada birmana, scendevano nel territorio degli 
Stati Scian meridionali, al confine nord della 
Thailandia.
I nipponici entrarono pertanto il 10 febbraio 
in Martaban, raggiungendo e occupando il 16 

Thaton, pochi chilometri a est del Bilin, sulla 
riva destra del quale i britannici si erano intanto 
ritirati, inseguiti da presso dal nemico, che già il 
18 raggiungeva il corso del Bilin occupando la 
città omonima. Contemporaneamente i giap-
ponesi accennavano a due manovre d’attacco, 
senza tuttavia svilupparle, in un settore più 
settentrionale: una colonna partendo da Papun 
puntava su Schwegyin, un’altra attraversando il 
Saluen più a nord, si dirigeva su Toungoo. Nel 
settore meridionale, varcato il Bilin, i giappo-
nesi dopo aspri combattimenti raggiungevano 
intorno al 20 di febbraio il corso inferiore del 
Sittang, facendo pesare su Rangun una minac-
cia immediata, che indusse gli inglesi ad iniziare 
la distruzione degli impianti della città. Negli 
ultimi giorni del mese la situazione in questo 
settore divenne stazionaria e i giapponesi co-
minciarono una diversione verso nord lungo la 
valle del Sittang, probabilmente per aggirare il 
fianco sinistro dello schieramento britannico o 
costringendo a diluirsi su un più ampio fronte.

Le operazioni contro le Indie Olandesi

Nelle Indie Olandesi, alla caduta di Singapore 
seguì immediatamente l’occupazione degli 
arcipelaghi delle Riouw e delle Anambas e 
dell’isola di Banka. Il giorno prima della capito-
lazione di Singapore 700 paracadutisti nipponici 
atterravano presso Palembang, occupandone 
l’aerodromo il 15 e iniziando così l’attacco di 
Sumatra. Nello stesso giorno un grosso con-
voglio risalì il fiume Moesi sbarcando forti 
contingenti di truppe a valle di Palembang, che 
cadde in mano dei nipponici intorno al giorno 
16. Di qui l’avanzata degli attaccanti si svolse in 
due direzioni, verso sud e verso ovest, nell’in-
terno dell’isola. Lungo la prima direttrice, il 19 
febbraio veniva occupata Menggala, a metà 
distanza circa fra Palembang e l’importante 
porto di Telok Betong, sullo stretto della Sonda, 
meta finale dei giapponesi, mentre il 23, più a 
occidente, veniva occupata Kota Agung nella 
baia di Semangka. Lungo la seconda direttrice i 
nipponici giungevano a Laat il 22 febbraio e il 24 
occupavano Benkulen, affacciandosi all’Oceano 
Indiano.
La conquista della parte meridionale dell’isola 
di Sumatra insieme all’occupazione di Banka, 
costituiva la branca settentrionale della tena-
glia che cominciava a stringersi intorno a Giava. 
La branca meridionale si concretò a partire dal 

giorno 20 con lo sbarco di truppe nipponiche 
nell’isola di Bali, rafforzate con sbarchi suc-
cessivi. La presenza delle forze nipponiche in 
questi due settori peggiorava sensibilmente la 
situazione degli anglo-olandesi a Giava, espo-
nendo le due maggiori città dell’isola, Batavia e 
Surabaja, alla minaccia dell’aviazione nipponica 
da basi alquanto ravvicinate, e sottoponendo il 
movimento della flotta al controllo delle unità 
giapponesi. Nelle acque intorno a Giava si svol-
sero infatti nel mese di febbraio alcuni scontri 
navali, più frequenti quanto più approssimava 
l’invasione dell’isola, che praticamente annulla-
rono la capacità difensiva delle superstiti forze 
navali anglo-americano-olandesi.
Il primo scontro si verificò il 6 febbraio al largo 
dell’estremità nord-orientale di Giava, il se-
condo il 20 nello stretto fra Bali e Lombok, il 
terzo e più importante al largo di Surabaja nella 
notte fra il 27 e il 28, il quarto nella stessa notte 
nelle acque di Batavia. Questi ultimi due com-
battimenti, finiti disastrosamente per le marine 
alleate, vennero impegnati dalle unità nippo-
niche di scorta ai convogli che si dirigevano su 
Giava e che nella notte sul 1° marzo sbarcarono 
forti contingenti di truppe in tre diversi punti 
dell’isola, dando inizio alla battaglia per l’ultimo 
caposaldo democratico nel settore del Pacifico 
sud-occidentale.
Nel corso del mese le forze nipponiche conti-
nuarono frattanto la loro offensiva in altri punti 
delle Indie Olandesi. A Borneo il 4 febbraio 
occuparono Tavao, 100 chilometri a nord di 
Tarakan; nel settore sud-occidentale Pontianak 
venne conquistata il 1° e il 12 anche la capitale 
Bandjermasin cadde in potere ai nipponici, che 
in tal modo completarono virtualmente l’oc-
cupazione della grande isola. L’attacco sferrato 
il 31 gennaio contro l’importante base aero-
navale di Amboina, nelle Molucche, continuò 
con successo durante il mese; e a Celebes pure 
il giorno 12 i nipponici si impadronirono della 
capitale, Makassar. Contemporaneamente 
all’attacco di Bali si iniziò l’occupazione di Timor, 
con due sbarchi presso Kupang e Dili, rispetti-
vamente capoluoghi delle porzioni olandese e 
portoghese dell’isola, che alla fine di febbraio 
era praticamente controllata dai nipponici.
Nelle Filippine continuarono combattimenti 
inconclusivi nella penisola di Bataan. Nella 
Nuova Britannia si ebbe un nuovo sbarco sulla 
costa meridionale dell’isola, presso Gasmata, 
occupata il 12 febbraio. 

[«Relazioni internazionali», a. VIII, n. 10, 
Milano 7 marzo 1942, p. 264]

Febbraio, gli sviluppi in Asia 

TÀ

  | “Cronache della guerra” n. 4, 24 gennaio 1942 (collezione privata di Kristjan Knez)

  | “Cronache della guerra” n. 8, 21 febbraio 1942
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OLGA DI KIEV

È STATA NOMINATA 

PRIMA SANTA RUSSA 

NELLA CHIESA ORTODOSSA 

PER I SUOI SFORZI NEL 

CONVERTIRE LA NAZIONE 

AL CRISTIANESIMO

I
l suo monumento fu inaugurato nel 1911 
davanti alla Cattedrale di San Michele, ma 
nel 1919, nel mezzo della guerra civile, 

fu distrutto e quindi sostituito nel 1996 con 
uno realizzato in marmo bianco. Lei, la prin-
cipessa Olga, è affiancata da una parte dai 
santi Cirillo e Metodio – i due fratelli originari 
di Salonicco,  zelanti evangelizzatori dei po-
poli slavi nel corso del IX secolo e dichiarati 
nel 1980 compatroni d’Europa da Giovanni 
Paolo II –, dall’altra, da Sant’Andrea, patrono 
dell’Ucraina e anche della Russia (oltre che 
della Scozia, della Romania e della Grecia). 
La figura di Olga è un esempio di come la 
storia della Russia e quella dell’Ucraina si 
intreccino da sempre. Popolazioni slave vive-
vano nelle foreste dell’Ucraina del nord fin 
dal VI secolo. 
Intorno alla metà del IX secolo si insedia-
rono, sovrapponendosi agli Slavi, anche 
elementi di un popolo scandinavo, i Rus’, 
appartenenti al grande gruppo dei Variaghi 
(popolazione normanna, di origine scan-
dinava). Oleg nell’882 unificò tutte le terre 
Rus’ – uno stato che oggi comprenderebbe 
Ucraina, Bielorussia, Polonia, Ettonia, Estonia 
e Lituania, più una piccola fetta di Russia oc-
cidentale – e pose la capitale del suo regno 
a Kiev. Per lungo tempo i Rus’ costituirono 
l’élite militare e politica della regione. Si sla-
vizzarono, acquisendo le stesse tradizioni del 
resto della popolazione. La regione di Kiev 
prosperò, diventando un punto di passaggio 
obbligato del commercio lungo il porto flu-
viale del Dnepr. 
Olga è un personaggio storico realmente 
esistito, ma la sua vicenda si presenta a noi 
velata da mistero. La sua biografia ci giunge 
in modo frammentario e non sempre atten-
dibile: le notizie principali si attingono dalla 
“Cronaca degli anni passati” del monaco 
Nestor di Pečerska (1056-1114 ca.), dove è 
raccolta la storia della Rus’ di Kiev – opera 
primaria per attingere informazioni sulla 
storia del più antico Stato slavo orientale, 
ma in generale dell’Europa orientale nel 
Medioevo, oltre ad essere fondamentale per 
la storiografia della Russia, della Bielorussia 
e dell’Ucraina –, e dall’“Elogio” del monaco 
Iakov, da considerarsi tuttavia, in modo par-
ticolare la seconda, di forte impostazione 
agiografica. 
Ritratta come una principessa sanguinaria di-
ventata una santa cristiana, anzi accreditata 
come fondatrice, con suo nipote Vladimir, di 
quello che è noto come il cristianesimo russo, 
il Patriarcato di Mosca all’interno dell’orto-
dossia orientale. Se per certi episodi legati 
alla sua vita potrebbe sembrare una tiranna, 
dal carattere forte e intrepida nell’agire, 
governò con un alto grado di prudenza, “con-
sapevole che gli atti seri di un governo saggio 
hanno tre fasi: la preparazione, l’esecuzione 
e il risultato”(come evidenzia L. D’Elissalde 
Castremont in “Histoire de l’introduction du 
Christianisme sur le continent Russe et vie de 
Sainte Olga”, Charles Douniol, Parigi 1879). 
Olga (nome derivato dal nordico Helga) 
nacque attorno all’890 nel villaggio Vybuti a 
pochi km da Pskov, sul fiume Velika. Secondo 
alcune fonti era una bellissima popolana, 
stando invece ad altre era figlia di un nobile 
variago della casata degli Izborsk, che si oc-
cupa di traffici e commerci lungo la via del 
Volga, del Mar Nero e del Caucaso. All’epoca, 
Pskov faceva parte della Terra di Rus’. A capo 
di questo stato vi era Igor di Kiev, che nel 903 
la vide e la volle sposare, sebbene lei fosse 
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ancora giovanissima. Il loro matrimonio fu 
il simbolo concreto della fusione del popolo 
russo-slavo con quello variago, che alla fine 
del secolo IX cominciava ad attuarsi sotto l’in-
flusso del cristianesimo.
Nel 945 il principe Igor si recò nelle terre dei 
Drevliani, una tribù di origine slava che si era 
insediata tanto tempo fa ai confini dello stato 
e che si autogovernava, pagando tributi alla 
Terra di Rus’ in cambio dell’indipendenza. 
Questi avevano però smesso di versarli, sol-
levandosi contro l’eccessiva imposizione di 
tasse, e quando il principe di Kiev si recò da 
loro per risolvere personalmente la questione, 
i drevliani lo uccisero brutalmente. Olga di-
venne reggente, perché l’erede al trono, il 
figlio Svjatoslav, aveva appena tre anni. Un 
bel peso per la donna, che aveva ancora il 
cuore ferito per la perdita del marito. E in un 
periodo in cui le rappresaglie erano comuni 
tra i popoli non ancora cristianizzati, Olga 

non sfuggì alla regola. Narrano le cronache 
che per prima cosa – ma è difficile stabilire 
il confine tra mito e storia –, nell’accogliere a 
Kiev alcuni rappresentanti dei drevliani, che 
erano venuti da lei con la notizia dell’esecu-
zione di Igor e la proposta che lei sposasse 
uno dei loro principi, Mal, in modo da unire 
le dinastie, porre fine alla guerra tra le due 
nazioni e annettere alle sue le terre che aveva 
sempre desiderato, la principessa fece finta 
di accettare, ma successivamente scaricò gli 
ambasciatori in una grande buca aperta in 
una delle sale del palazzo e lì furono seppel-
liti vivi. 
Quindi convocò altri drevliani, i più facol-
tosi, che avrebbero dovuto farle da guardia 
d’onore fino alla loro terra, dove, lei assicu-
rava, avrebbe realizzato il matrimonio. Dopo 
essersi presentati a Kiev, ricevettero l’avviso 
che c’era un bagno a loro disposizione per la-
varsi prima di comparire alla presenza della 
sovrana. Si trattava di un’altra imboscata: 
quando i drevliani entrarono nell’edificio, 
i servi della principessa chiusero le porte e 
appiccarono il fuoco. Eliminati gli uomini più 
forti e i più saggi, Olga distrusse il resto dei 
drevliani: si diresse nella loro città con una 
piccola scorta, annunciando che avrebbe vi-
sitato la tomba di suo marito e gli avrebbe 
prestato un tributo funebre, che includeva 
un banchetto. In esso fu servita ai drevliani 
una grande quantità di idromele, e quando 
questi furono ubriachi, la principessa ordinò 
ai suoi servi di massacrarli. La festa diventò 
un enorme funerale…La vendetta si concluse 
l’anno successivo, nella città di Iskorosten, 
dove Igor era morto. I drevliani si erano iso-
lati lì per sfuggire agli assalti dell’esercito di 
Kiev e anche dopo essere stati assediati si ri-
fiutavano di sottomettersi. La sovrana allora 
inviò loro un messaggio in cui annunciava 
che non desiderava nient’altro che un tri-
buto simbolico, consistente in tre colombe e 
tre passeri per casa. Tuttavia, la singolare ri-
chiesta mirava a un obiettivo singolare: Olga 
ordinò ai suoi soldati di legare pezzi di zolfo 
avvolti in stoffa sulle loro zampe e, quando 
calò la notte, ordinò che gli stoppini fossero 
accesi e gli uccelli liberati. Quando tornarono 
nelle piccionaie, nelle verande e nei corni-
cioni che servivano loro da rifugio nelle case, 
e quando si posarono nei loro nidi, tutta la 
città fu incendiata. Nessuna casa rimase in 
piedi, era impossibile domare le fiamme 
visto che tutti gli edifici presero fuoco con-
temporaneamente. Mentre la gente fuggiva 
dalla città, Olga li faceva catturare dai suoi 

soldati.  La ferocia che la contraddistinse nei 
suoi primi anni di reggenza scompare dalle 
cronache a seguito della conversione al cri-
stianesimo. 
Olga tentò di stringere legami solidi con l’Im-
pero di Bisanzio, desiderando di far sposare 
al figlio Svjatoslav una principessa bizantina. 
Nel 957 raggiunse Costantinopoli, per strin-
gere alleanza contro i popoli della steppa, 
in particolare Bulgari e Khazari. Qui invece 
si convertì al cristianesimo, assumendo il 
nome di Elena. La tradizione afferma che 
fu la prima, in Russia, a ricevere questo sa-
cramento, affermazione certamente errata; 
si dice anche che il battesimo, molto pro-
babilmente, fu celebrato a Costantinopoli. 
Sembra certo invece che fu istruita da mis-
sionari bizantini di ritorno a Kiev, e che si 
recò a Costantinopoli nel 957. Olga non ot-
tenne molti risultati nel convincere il popolo 
a convertirsi alla nuova religione (non usò la 
forza per costringerlo), e fallì persino nel ten-
tativo di convincere suo figlio. Nel 959 Olga 
inviò un’ambasciata all’imperatore germanico 
Ottone I di Sassonia (912-973), per chieder-
gli di mandare nella Rus’ un missionario per 
evangelizzare quelle genti e nel 961 arrivò 
a Kiev il monaco Adalberto di Magdeburgo, 
il quale rimase nella Rus’ solo un anno, co-
stretto a tornare in patria per i forti dissidi 
sorti con la popolazione di Kiev. Neppure il 
figlio di Elena, ormai Gran Principe della città 
sovrana, decise di convertirsi. Nell’862 attra-
verso i bizantini, ci fu l’opera di apostolato 
dei santi Cirillo e Metodio e pur attraver-
sando un periodo di persecuzione da parte 
dei refrattari Variaghi, il cristianesimo si andò 
affermando in tutto lo stato, di pari passo con 
la diffusione della lingua slava e già al tempo 
del governo del principe Igor. Formalmente, 
le Terre di Rus’ abbracciarono il Vangelo 
solo nel 988, quando Vladimiro I (il figlio di 
Svjatoslav) ricevette il battesimo e dichiarò il 
cristianesimo religione di stato.
Morì nel 969, e il suo culto popolare ebbe ini-
zio qualche anno dopo, quando il nipote della 
principessa, Vladimir I Svyatoslavich trasferì le 
spoglie nella Chiesa della Santa Madre di Dio 
a Kiev, da lui fondata. La festa fu fissata all’11 
luglio, venerazione che fu poi confermata dal 
Concilio Russo del 1574. Con l’invasione e la 
distruzione di Kiev da parte dei Mongoli nel 
1240 le sue reliquie scomparvero; parve che 
fossero state ritrovate quando 400 anni dopo 
il metropolita della città Pietro Mogila, fece 
restaurare le antiche chiese, ma dal 1700 non 
si hanno più notizie di dove siano.

  | Mikhail Vasilyevich Nesterov, Santa principessa Olga, 1893, 
schizzo dell’iconostasi della cappella meridionale sui cori 

della Cattedrale di Vladimir a Kiev
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