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Editoriale

Sommario

a cura del Presidente della Sezione

Care Anartine, cari Artiglieri,
questi primi 3 mesi del 2021 sono passati molto in fretta, tra
contatti con il Comune di Udine per la nuova sede di via dei
Missionari, lavori eseguiti, imballaggio di archivi e arredi,
traslochi, assenze di elementi chiave per colpa del covid, ecc.
ecc. siamo già arrivati a fine marzo … ed è già primavera!
E quindi puntualmente esce il nuovo numero della nostra
rivista con nuovi interessanti articoli da leggere per
trascorrere qualche minuto di tranquillità e di informazione.
Apre questo numero un altro interessante articolo del Col.
Mascelloni sulla nostra città che questa volta tocca un
argomento che mi ha sempre incuriosito perché a Udine si
sente spesso parlare di mura della città e porte ma non se ne
vedono molte, anzi direi pochissime; questo articolo ci
spiegherà perché. Per la pagina rosa parleremo di un’eroina
curda di 20 anni.
Quindi un articolo del Gen. Lia che ha scovato un
personaggio che possiamo annoverare sicuramente fra gli
artiglieri di un tempo.
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In questo numero era d’obbligo festeggiare l’apertura
della nuova sede con un articolo del Col. de Lillo.
Quindi il consueto elenco delle attività svolte che non sono
state molte ma sicuramente sono state molto
impegnative.
Chiude la pagina dedicata agli Artiglieri eroi del Gen. Lia.
Buona lettura.
Col. Fabio de Lillo

Ieri e … oggi. La tristezza dell’agosto dell’anno scorso oggi viene sostituita dalla felicità di avere una nuova
sede, sicuramente più bella, più funzionale, e con tanti confort che non avevamo in vicolo Stabernao.
Fiocco giallo in via dei Missionari, 10! Si riprende a lavorare!
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Conosciamo la nostra città

a cura del Col. Enrico Filidio Mascelloni

UDINE: CITTA’ MURATA
Appena prima delle lievi colline che precedono le Alpi Carniche del Friuli, a sinistra del Tagliamento, si
stende silenziosa ma operosa la città di Udine. A circa sessanta chilometri dalle aspre Prealpi del nord e ad
altrettanti dal mare verso sud si allarga in un fare piatto, direi … ciclabile.
La sua parte centrale si erge però a fermare l’attenzione dell’osservatore.
Su questo rilievo, in origine, sorge il terrapieno ed un castelliere dominante il territorio che ha dato inizio
alla storia della città.
Non ci addentriamo ora nelle trame della storia vera e propria del luogo e della sua gente ma diamo uno
sguardo orientato verso la sua edificazione materiale e costruzione delle strutture che proteggevano l’urbe.
Udine: una città murata!!
Al tempo del mio primo arrivo da Sottotenente di Artiglieria al 5° Reggimento da Campagna della Divisione
Mantova, di stanza alla Caserma “Antonio Cavarzerani”, non avrei mai pensato a Udine come a una città
murata. Io, che arrivavo da Perugia con le sue possenti ed ancor oggi in gran parte presenti fortificazioni
che la caratterizzano, non sapevo che Udine fosse cresciuta nel tempo dentro ricorrenti mura che dalla sua
prima cerchia dell’anno mille l’hanno accompagnata e protetta sino alla fine del XV secolo con la
costruzione della sua quinta cerchia.
Partiamo allora per una breve scoperta che vi propongo.
La prima cerchia di mura, completata intorno all’anno 1000, misura 520 metri di lunghezza e si sviluppa
partendo dalla zona dove, in alto in una formazione sub circolare, presenta una stratigrafia del terreno
composta da un sedimento alluvionale con substrato di lembi isolati di conglomerato. Lassù, all’Età del
Bronzo, sorge un castelliere e, dopo il mille, un Castello nei secoli successivi rimodellato e potenziato che
salvaguarda la zona posta su questa propaggine. Da questa parte della collina parte un muro difensivo che,
dal lato posto a nord-est, giunge sino nella zona sud del rilievo. Qui s’alza una torre angolare che risulta
essere il perno della prima cerchia di mura nel luogo ove poi, nel 1529, è innalzata l’odierna Torre
dell’Orologio. Da qui, sul lato sud-ovest, il muro difensivo risale fortemente la parte scoscesa sino al Castello
e in basso si raccorda alla torre con un portone interno che corrisponde oggi alla zona dove si mostra l’Arco
Bollani.
La zona delle odierne Via Manin e, più scostata sotto il dirupo, Via Mercatovecchio delimita il tracciato
dell’antica fossa posta esternamente a questa cinta muraria.
In questa prima fortificazione si aprono due Porte: una è quella relativa alla zona Torre-Arco Bollani e la
seconda, oggi la chiamerei solo un “ingresso”, sulla parte in sommità vicino la Chiesa di Santa Maria.

Arco Bollani

Porta sulla recinzione sommitale del castello

La seconda cerchia di mura, completata nel 1171, di 1182 metri, è eretta intorno alla fine del XII secolo al
tempo del Patriarca Gregorio di Montelongo: ingloba l’abitato che si è espanso verso Ovest.
Il fossato e le mura (nella prima cerchia difensiva del Sottomonte in Via Mercatovecchio) partendo dal muro
in zona Palazzo Bartolini, si spostano verso le odierne Vie Sarpi e Pelliccerie, passando dietro la Chiesa di
San Pietro Martire, verso e seguendo la riva sinistra della Roggia di Udine, in fondo a Piazza delle Erbe o
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San Giacomo, in Via Zanon. Giungono così sino a Via Cavour e Rialto da dove risalgono verso la zona del
Castello, tagliando in due Piazza Contarena, ove si raccordano con la torre angolare della prima cerchia.
In questa seconda fortificazione si riscontrano quattro Porte.
- a Nord in Riva Bartolini, prima di Piazza San Cristoforo;
- a Ovest Porta Poscolle interna, verso Borgo Poscolle Antico, all’inizio di Via Rialto;
- sul vertice sud-est delle mura, la porta “Rotta”, all’incirca sullo sbocco di Via Canciani in Via Cavour;
- a sud verso la direzione di Aquileia in Piazza Contarena, oggi della Libertà, precisamente all’imbocco di
Via V. Veneto ed all’altezza della fontana di Giovanni da Udine.
Al di fuori della seconda cerchia si snoda un fossato con l’acqua che tramite “rogge” o canali artificiali viene
da nord, dal Torrente Torre ed esattamente dalla zona di Zompitta.
La terza cerchia di mura è innalzata nella seconda metà del XIII secolo (1291) ed è voluta dal Patriarca
milanese Raimondo della Torre. Essa racchiude, verso Sud, le case e gli spazi nelle Parrocchie del Duomo
(inglobando Via Cavour fino a Via Calzolai e Via Beato Odorico), con Via V. Veneto, le contrade dei Filippini
(Via della Prefettura), il Convento e la Chiesa di San Francesco, l’Ospedale Vecchio
e, verso Nord, il Borgo San Cristoforo (sino all’attuale Piazzetta Antonini), il Borgo di
Santa Lucia (Via Mazzini) e la Contrada di Santa Maria (Via Zanon). Questa cinta, al
termine della sua costruzione, ha una lunghezza di 2128 metri e comprende le
seguenti Porte.
A Nord:
- Porta Gemona interna posta alla fine di Via Bartolini e demolita nel 1557,
- Porta Nuova o Arco Grimani (demolito nel 1902 e rimontato poi nell’area del
Castello)
Porta Poscolle Interna
- Porta di Santa Lucia che è all’altezza di Via Mazzini e che nel 1550 è venduta
ai Conti Florio, che poi l’abbattono nel 1790.
A Sud: varie porte intercalate fra cui
- Porta Poscolle (post collem) interna o Vecchia Porta Nuova
che rimpiazza, poco più a est, quella antica della seconda
cinta che era sita alla fine di Via Cavour e Via Rialto; è
abbattuta nel 1838.Porta Aquileia vecchia che, dalla
seconda cinta muraria è riproposta lungo Via V. Veneto
all’altezza di Via Calzolai. All’inizio del 1300 la terza cerchia
ingloba poi anche Via Aquileia.
- Porta Grazzano interna, posta in Via Battisti e demolita alla
fine del 1800.
Ad Est:
Tratto di mura in piazzetta Antonini (III cerchia)
- Porta Manin o di San Bartolomeo.
La quarta cerchia di mura è collocata nelle direzioni lato nord-ovest e sud ed ha una lunghezza di 3875
metri ed è in opera intorno al 1383. Ingloba solo 35 nuovi ettari e coinvolge i terreni sotto il Duomo sino
alle Vie Gorghi, Piave e Crispi (che costeggiano la Roggia di Palma) e i Borghi Poscolle, Grazzano e le Porte
di:
- Santa Maria o Torriani (ristrutturata nel 1983 ed ora Museo della Città),
- Poscolle esterna, edificata al termine dell’omonima via su Piazzale XXVI Luglio e chiamata Porta Venezia
dal 1866; le grandi e bellissime cancellate poste all'ingresso della città, furono sottratte durante la Prima
guerra mondiale dagli invasori per recuperare metallo. Venne rimossa negli anni ’60.
- Grazzano esterna sita in Piazzale Cella e demolita nel 1882,
- Borgo Superiore e Cascanan (in fondo a via Castellana),
- Porta Cussignacco (la cui Torre è demolita nel 1878).
Ora le mura piegano ad angolo retto verso nord costeggiando quello che nell’8oo era un vecchio macello
(nel 1300 a Udine ne sono presenti tre, di cui uno nella zona di San Giacomo!).
Rasentano poi la Chiesa di Santo Spirito (con una sua Porta in Via Crispi all’altezza dell’Ospedale Vecchio)
sino ad agganciarsi alla Porta omonima. La Chiesa e questa porta non esistono più.
C’è poi anche la nuova Porta Aquileia interna, all’incontro di Via Gorghi con Via Piave, demolita nel 1834.
Già intorno al 1970 il percorso della quarta cerchia (disarticolata nel 1383) è identificato dalla
circonvallazione interna di Udine.
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La quinta cerchia di mura è eretta sotto il Patriarcato di Bertrando, dal 1332 al 1480.
Questa ulteriore fortificazione porta dentro le mura anche la parte est della città con la “villa” di Pracchiuso,
includendo anche i Borghi Gemona e San Lazzaro.

Porta Cussignacco

La bellissima Porta Poscolle esterna (Porta Venezia)

La cinta ha un perimetro di 7119 mt con 205 ettari di terreno e giunge sino alla Torre di Porta Aquileia, che
dal 1373 al 1441 era stata eretta presso il ponte sulla Roggia di Palma all’estremità di Via della Posta (poi
demolita nel 1834). Della vecchia muraglia merlata, in parte della torre posta di traverso alla strada, e degli
archi che si vedono solo il primo è del XIV secolo, mentre il secondo è stato rifatto nel XIX ed il terzo nel XX
secolo. Le vecchie mura che cingono le città verso est e congiungono Porta Aquileia con Porta Ronchi sono
state demolite.
Queste annessioni di territorio entro la 5^ cerchia sono attuate per provvedere meglio alle coltivazioni
agricole, ai rifornimenti alimentari ed alla difesa della città, viste anche le bellicose intenzioni del tempo
manifestate da Ludovico il Bavaro, sempre più in contrasto con il Papato di Giovanni XXII e quindi il
Patriarcato.
Si aprono allora nuove Porte ed ingressi, alcuni di questi anche non unitissimi e diversi dei quali scompaiono
man mano che si procede alla costruzione delle nuove mura.
La città risulta così dotata di tredici Porte.
Esaminiamole partendo dalla direzione del Nord e procedendo in senso antiorario:
- Porta Gemona (5^ cerchia), sita alla fine dell’omonima via, nell’attuale Piazzale Osoppo e demolita nel
1882:
- Porta San Lazzaro (5^ cerchia), posta al termine dell’omonima via e demolita nel 1955,
- Porta Villalta (5^ cerchia), costruita a nord-ovest nel 1436 e coeva di Porta Aquileia con le sue
merlature Ghibelline ed ancora esistente,
- Porta Cascanan, eretta alla fine di Via Castellana e chiusa nel 1500,
- Porta Poscolle (dal 1866 chiamata Porta Venezia esterna); è demolita nel XX secolo,
- Porta Grazzano (3^ cerchia), demolita nel 1882,
- Porta Cisis, sita in fondo alla via omonima e poi chiusa intorno al 1500,
- Porta Cussignacco (4^ cerchia), demolita nel 1878,
- Porta Aquileia (5^ cerchia). Nel 1530 i decani dei Borghi Aquileia e Ronchi propongono di abbattere delle
modeste casupole che si trovano all’interno della cerchia in costruzione per creare una Piazza ove costruire
un Palazzo comunale ed un pozzo ed eliminando in questa parte sud della città l’antico “Borc d’Olèe”. La
porta è tutt’ora esistente e sulla facciata esterna oltre lo stemma della città vi è anche quello di un
“Savorgnano” che era stato nominato dalla Comunità quale Provveditore alla costruzione. Tale incarico gli
dava la facoltà di collocare anche il suo stemma sulla torre.
- Porta Ronchi (Roncs - terreno a scaglioni coltivato a frutteto)(5^ cerchia), posta al termine della via
omonima,
- Porta Bon, eretta alla fine di Via Alfieri e poi chiusa nel 1438,
- Porta Pracchiuso (Praclus) o Cividale (5^ cerchia), che si trova con una torre all’inizio della strada che
conduce verso Cividale. La torre sarà demolita nel 1846 e la Porta nel 1899,
- Porta Cassina (5^ cerchia), situata al termine di Via Sant’Agostino, dove oggi c’è Piazzale Del Din e chiusa
nel 1412 perché considerata poco sicura. Da questa Porta entra in città la Roggia di Udine.
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Porta Pracchiuso o Cividale

Porta Aquileia nuova

In questo contesto legato alle fortificazioni che nel tempo avvolgono la città di Udine, la primiera
suddivisione della città è definita in cinque “rioni” o “quintieri” così denominati:
1.Mercatovecchio 2. Mercatonuovo, 3. Gemona, 4. Aquileia, 5. Grazzano-Poscolle.

Le cinque cerchie murarie di Udine

Ufficiale di Artiglieria in pensione a Udine mi è piaciuto delineare allora questa storia, non conosciuta da
tutti, delle fortificazioni di quella che per molti è diventata la propria città.
Con la scoperta di questi suoi momenti ci sentiamo più parte di essa e, insomma, di esserle entrati … “più
dentro” perché le mura costituiscono la prima identità percepibile di una città, l’immediato segnale della
sua ampiezza, della sua forma e della sua possanza.
Hanno un valore evocativo, strategico, storico, civile di primaria importanza per una comunità.
Anche Udine ed i suoi abitanti hanno vissuto questo essere e questo sentire e questi tempi, oggi molto
affievoliti dopo la distruzione di testimonianze che forse si sarebbero potute “gestire” diversamente e
salvaguardare un patrimonio umano e storico di secoli.
Col. Enrico Filidio Mascelloni
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La pagina rosa

a cura del Col. Fabio de Lillo

ASIA RAMAZAN ANTAR “L’ANGELINA JOLIE CURDA”
Asia Ramazan Antar è nata in una famiglia curda ad Al-Qamishli, città della regione del Rojava, nel nordest della
Siria vicina al confine turco e irakeno. La storia di Asia Antar è strettamente legata a questa regione che nel 2012
divenne di fatto autonoma e si allontanò dalle tradizioni locali.
Come è noto il popolo curdo vive in una regione, il Kurdistan, che si trova a cavallo di Turchia, Siria, Irak e Iran e,
da più di un secolo, lotta per avere uno stato indipendente dove vivere pacificamente.

Dopo la Prima guerra mondiale era stato promesso a questo popolo un territorio a cavallo di Turchia, Siria e Irak
dove vivere indipendente; ma queste promesse non furono mantenute. Fra i partiti che governano la regione c’è
anche il noto PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) il cui leader è Apo Abdullah Ocalan, ritenuto dal governo
turco un terrorista. Il suo motto sin dall’inizio è stato: “Un Paese non può essere libero se le donne non sono
libere”. Questa frase dirompente con le tradizioni mediorientali dà la spinta propulsiva alle donne per riappropriarsi
della loro vita e della loro dignità di essere umani.
Furono emanate leggi volte a stabilire la democrazia e l’emancipazione delle donne e proprio grazie ad una di
queste, che vietava i matrimoni combinati e la poligamia, dopo solo 3 mesi Asia riesce a divorziare dal marito e a
riacquistare la sua libertà di donna.
Nel 2014 entra a far parte del movimento YPJ (Unità di protezione delle donne), un vero e proprio esercito
femminile, con l’ideale di lottare contro l’ISIS per la libertà della sua regione e per l’emancipazione delle donne
dalle mani dell’oppressione patriarcale.
Le guerrigliere raccontano che per essere ammesse al YPJ bisogna rinunciare a tutto; la vita privata, così come gli
svaghi, sono banditi: regole ferree ed essenziali se si vuole sopravvivere, la guerra, dicono, non ammette
distrazioni. Queste donne sono consapevoli che potranno essere catturate, ma sanno
anche che dalla loro bocca non dovrà mai uscire il nome delle altre compagne, nonostante le torture e gli stupri a
cui sicuramente verranno sottoposte, la morte forse sarebbe più auspicabile.
Lo YPJ venne impiegato sui confini della regione per respingere gli attacchi che provenivano a nord dalla Turchia
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che ha sempre ritenuto i Curdi una minaccia terroristica, e a sud dall’Irak che ha sempre ritenuto i Curdi, con le
loro idee occidentali, una minaccia per l’Islam.
I successi di questo esercito femminile hanno attirato l’attenzione e la simpatia dell’occidente che ha mandato
molti corrispondenti a conoscere questa realtà che stonava con la religione islamica integralista.
Fu così che una fotogiornalista vide una giovane guerrigliera, vestita con abiti militari che porta in spalla un’arma,
e le fece alcuni scatti. L’immagine di Asia Antar fa in breve il giro del mondo, per il contrasto fra la sua bellezza ed
il suo sguardo fiero di combattente. Ma questi scatti, anziché fare emergere lo spirito di sacrificio, la
determinazione, l’attaccamento ad una causa che può condurla alla morte, la rende famosa per la sua avvenenza,
tanto che i media la paragonano ad Angelina Jolie e Penelope Cruz.
Proprio quell’occidente democratico, a cui si ispiravano queste donne nella loro lotta per la emancipazione, le
considerava solo per il loro aspetto fisico.
Asia Antar viene uccisa a Manbji, nel 2016, durante un combattimento con miliziani di DAESH (ISIS); altre fonti
dicono che in realtà è morta in un combattimento fra le truppe delle forze siriane democratiche e uomini
dell'opposizione armata. Come è morta poco importa. Quello che conta e che stona è il confronto fra questa
ragazza di 20 anni morta combattendo per la propria libertà e dignità di donna e per il proprio paese e le sue
coetanee occidentali.
La notizia della sua morte è stata annunciata sulla pagina Facebook di “We want freedom for Kurdistan” (Vogliamo
la libertà per il Kurdistan) che ha salutato la ragazza come “una moderna martire nella lotta contro Daesh”.
Quando muore i giornali internazionali, invece, annunciano la sua morte con il titolo “L’Angelina Jolie curda è
morta”.
In seguito a questi titoli, molte attiviste curde si sono schierate apertamente contro la stampa occidentale,
accusandola di trattare la donna solo come un mero oggetto sessuale; nessuno ha parlato del sacrificio di Asia
Antar, del perché avesse scelto quel tipo di vita che l’aveva condotta a morire.

In ricordo di Asia Ramazan Antar, eroina Curda morta a 20 anni per difendere la Siria dall’Isis.
Io vado, madre. Se non torno sarò fiore di questa montagna frammento di terra per un mondo più grande di questo.
Io vado, madre. Se non torno il corpo esploderà là dove si tortura e lo spirito flagellerà, come l’uragano, tutte le porte.
Io vado…madre…se non torno, la mia anima sarà parola per tutti i poeti.

Col. Fabio de Lillo
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Personaggi

a cura del Gen. Giuseppe LIA

ALFONSO I D’ESTE ...”IL DUCA ARTIGLIERE”
Alfonso I d'Este (21 luglio 1476 – 31 ottobre 1534) fu il terzo Duca di
Ferrara, Modena e Reggio (1505 - 1534), succeduto al padre all'età di 29
anni. Fu un uomo d'armi, un politico e uno dei mecenati più generosi
del Rinascimento.

Alfonso I d'Este in un celebre
ritratto di Dosso Dossi

INFANZIA ED EDUCAZIONE
Figlio del duca Ercole I d'Este e della principessa Eleonora d'Aragona, il suo
nome di battesimo venne scelto per commemorare il bisnonno, Alfonso V
d'Aragona.
Fin dalla gioventù non mostrò mai una naturale inclinazione allo studio e alle
lettere, ma si sentì maggiormente attratto dalle arti applicate. Imparò a
lavorare al tornio la ceramica, creando spesso vasi e piatti da utilizzare poi
alla mensa ducale, ma principalmente si interessò alla lavorazione del
bronzo e alla sua fusione per la produzione di pezzi d'artiglieria. Da ragazzo
era considerato rozzo ed intemperante. “Poco savio”, l’aveva apostrofato con
eufemismo lo storico veneziano Marin Sanudo, dopo che il primogenito di
Ercole I si era fatto sorprendere, come mamma l’aveva fatto, nel centro di
Ferrara, in pieno giorno, assieme ad una banda di goliardi.
Amante degli scherzi grossolani e dei rapporti con le prostitute, snobbava
l’applicarsi negli studi letterari mentre preferiva, come detto, attività rivolte
all’attività manuale quali: modellare vasi, fondere metalli, forgiare armi.

I MATRIMONI
Fu sposato prima con Anna Maria Sforza (1477-1457), sorella del duca Gian Galeazzo Maria Sforza, con il chiaro
intento di tessere un'alleanza politica tra le due casate e poi (1501-1518) con la nobildonna Lucrezia Borgia, dal
figlia illegittima del Papa Alessandro VI, assicurando così alla casata estense il ducato estense, feudo dello Stato
Pontificio.
Il matrimonio con Lucrezia, nato per ragioni politiche, si rivelò più solido di quanto si potesse supporre ed ebbero 6
figli di cui solo 4 sopravvissero. Lucrezia morì a 39 anni proprio nel dare alla luce Isabella Maria.
ATTIVITÀ DIPLOMATICA
Nel novembre del 1492 Alfonso venne nominato dal padre ambasciatore presso il pontefice e il 31
marzo 1495 venne inviato presso l'alleato Ludovico Sforza con il compito di assisterlo nelle operazioni militari contro
i francesi, al comando di una guarnigione di cinquecento armati. In quell'occasione prese parte alla battaglia di
Fornovo. Nel 1497 intanto morì la moglie Anna Maria ed il padre ricominciò a pensare a nuove nozze per il futuro
duca estense, utili per le alleanze del casato.
Nel 1499, una volta che il re Luigi XII di Francia fu entrato a Milano, accompagnò il padre a ossequiare il nuovo
sovrano del ducato.
DUCA DI FERRARA
Nel 1505, alla morte del padre, ne ereditò i ducati e il trono di famiglia, reggendoli durante uno dei periodi più
instabili della storia d'Italia.
Una volta salito al potere, si dimostrò stratega abile, guerriero imbattibile e mecenate illuminato. Per 15 anni almeno,
con un ducato che si ingrandiva e restringeva a seconda delle mosse dei contendenti, divenne l’ago della bilancia
della politica europea. I vantaggi ottenuti dal matrimonio con la figlia del Papa intanto erano già svaniti con la morte
di Alessandro VI (che avvenne nel 1503) e la politica degli altri stati nazionali e delle potenze europee si incentrò
sulla lotta sottesa tra Francia e Spagna. Ebbe sempre al suo fianco il fratello Ippolito, che anche il giorno della sua
investitura ufficiale, avvenuta il 25 gennaio 1505, cavalcò al suo fianco percorrendo le vie di Ferrara.
Nel 1526 quando, a seguito dell’ennesimo rovesciamento di fronte, la Lega Santa si schierò contro
l’impero, sia Carlo V sia il pontefice Clemente VII fecero a gara per tirarlo dalla propria parte, giocando la carta
matrimoniale, mettendo “in campo le donne di famiglia”. L’imperatore offrì in moglie la primogenita di Alfonso (Ercole
II) la figlia Margherita. Il papa gli propose, invece, la figlia di Lorenzo de’ Medici (Caterina). Per la figlia di Alfonso
(Eleonora) Clemente VII pensò ad Ippolito (figlio di Giuliano de’ Medici); ed entrambi promisero al duca di Ferrara il
comando generale delle proprie truppe; Alfonso, insomma, era un nobile con cui anche le superpotenze dovevano
scendere a patti.
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Oculato e cinico come doveva essere un principe dell’epoca di Machiavelli, liquidò brutalmente l’opposizione interna,
cioè i fratelli minori don Giulio e don Ferrante che avevano congiurato contro di lui in quanto miravano al potere
sul Ducato di Ferrara. Entrambi furono sconfitti e imprigionati nelle segrete del Castello Estense. Ferrante morì
ancora prigioniero, dopo 34 anni di carcere, nel 1540. Giulio venne invece liberato solo nel 1559, da Alfonso II
d'Este.
Nel suo periodo di potere, si ingraziò i sudditi riducendo la pressione fiscale, combattendo la corruzione e
distribuendo grano agli indigenti. Tenne buoni vecchi amici con terre e ricchezze, neutralizzò contropoteri e
detronizzò pericolosi concorrenti: primi fra tutti gli Strozzi, la famiglia che fino a poco prima deteneva il monopolio
della pesca nelle valli di Comacchio.
Come detto, Alfonso si inchinò alle “ragioni di stato” accettando di sposare, in seconde nozze, la figlia di Alessandro
VI, il Papa Borgia, benché la giovane fosse circondata da una sinistra fama, ma il matrimonio conveniva ad entrambi.
I Borgia ridavano smalto alla loro immagine ed acquisivano un prezioso baluardo anti-veneziano. Gli Este si
tutelavano da eventuali attacchi e diventavano più potenti, oltre ad una dote che fra preziosi e contante, sfiorava i
175mila ducati, incassavano nuovi territori e castelli e la concessione in perpetuo ai propri discendenti maschi del
vicariato di Ferrara.
Stretto nella morsa dei due più forti stati italiani dell’epoca, entrambi aspiranti all’egemonia nel Nord Italia, Alfonso
cominciò ad oscillare da un polo all’altro. Se prima delle nozze aveva professato devozione alla serenissima, in
seguito passò ai suoi nemici, associandosi alla Lega di Cambrai; nel 1508 partecipò alla Lega di
Cambrai contro Venezia come gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, strappando ai veneziani il controllo
di Este e Rovigo e, dopo la vittoria nella battaglia di Agnadello (maggio 1509) passò all’incasso: ottenne il Polesine
e l’abolizione della carica di Visdomini, il magistrato veneziano tradizionalmente insediato a Ferrara. Ma i veneziani
tornarono alla carica, appena i francesi si ritirarono. Una grande flotta guidata dall’ammiraglio Trevisan attraccò a
Polesella, preparandosi a sferrare l’attacco finale.
IL DUCA ARTIGLIERE
Qui il 22 dicembre 1509 fu protagonista di un celebre fatto d'arme, la battaglia di Polesella; Alfonso giocò il suo
“asso nella manica”, un vero colpo di genio: aspettò che il livello del Po, ingrossato dalle piogge invernali, s’alzasse
fino a far galleggiare le navi nemiche della flotta veneziana che aveva risalito il Po per raggiungere la città ducale e
renderle a “tiro utile”; l’acqua portò infatti le imbarcazioni ad altezza di tiro di fronte ai bastioni, esponendole in tal
modo ai colpi dei cannoni estensi (fusi sotto la diretta supervisione di Alfonso). All’alba del 22 dicembre 1509 un
pesantissimo bombardamento colse di sorpresa l’armata veneziana. Molte galee affondarono, 13 furono catturate,
solo due riuscirono a fuggire. La sconfitta navale della Repubblica Veneta da parte di un esercito terrestre fece
grande impressione sui contemporanei. Un trionfo per Alfonso, che da quel momento fu soprannominato “il duca
artigliere”.
Alfonso I passò quindi alla storia come “duca artigliere”, essendo un esperto tecnico d'artiglieria, un metallurgista e
fonditore di cannoni. La sua artiglieria riscosse vasta fama in Europa, tanto che gli è stata attribuita l'invenzione
della granata. Ideò anche un sistema di fabbricazione della polvere da sparo. Fu inoltre un esperto di fortificazioni,
e le mura di Ferrara, ritenute tra le più sicure e moderne d'Europa, furono ammirate e celebrate da Ariosto, da
Michelangelo e da Rabelais.
Alfonso impiegò le sue armi da fuoco anche in occasione dell'assedio
di Padova da parte dell'imperatore Massimiliano, nel 1509. I suoi
colpi riuscirono a creare una breccia nelle mura cittadine e la città
non fu conquistata solo a causa di un tradimento. L'imperatore volle
tuttavia ringraziare l'estense investendolo signore di Este e
Montagnana. Nel maggio 1511 i Bentivoglio, signori di Bologna,
consegnarono ad Alfonso una statua in bronzo commissionata da
papa Giulio a Michelangelo. Il duca la fuse e ne ricavò una colubrina
(cannoncino di piccolo calibro la cui canna era incastrata su un asse
ed era usata come una balestra; le palle erano grosse quanto una
noce), che battezzò Giulia. Si aggiunse ad altri pezzi di artiglieria
Colubrina del XVII secolo
chiamati Gran Diavol, Terremoto, La regina e così via.
Anche per questa presenza di artiglierie molto efficaci a quel tempo Ferrara era considerata la miglior piazzaforte
della cristianità, la meglio difesa. Oltre alle artiglierie avevano contribuito a renderla tale i più valenti architetti in
circolazione e Michelangelo, nel 1529, fu inviato dai fiorentini a studiare le difese estensi.
L’abilità degli artiglieri ferraresi decise un’altra grande vittoria di Alfonso, forse la più importate. Fu combattuta a
Ravenna il giorno di Pasqua (11 aprile 1512). Da una parte le truppe della Lega Santa, capitanate dagli spagnoli;
dall’altra, il duca ed i francesi, comandati da Gaston de Foix. Alfonso predispose un tiro incrociato, frontale e laterale,
con una trentina dei suoi cannoni (alcuni dei quali sparavano palle da 14 chili!). Sterminò così la cavalleria e mise
in fuga la fanteria dei nemici; dopodiché seguitò a lottare contro lo Stato Pontificio per riprendersi Modena e Reggio.
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Nel 1518, il duca si recò in Francia, da Francesco I, per ottenere un
sostegno nei confronti del Papa nella sua richiesta di restituzione di
Modena. Non avendo ottenuto soddisfazione alla morte del Papa
Leone X si mise alla testa di un esercito fortemente armato e
riconquistò Nonantola e Reggio. Nel novembre del 1526, al fine di
indebolire il pontefice che gli era fortemente ostile, consegnò
ai lanzichenecchi alcune artiglierie delle sue fonderie, in particolare
vari falconetti (cannone di piccolo calibro, dai 5 ai 7 cm, trasportabile
a mano: sparava palle che pesavano dai 500 ai 1550 g.). Una di
queste armi colpì a morte il capitano Giovanni dalle Bande Nere
durante la battaglia di Governolo.
Bella immagine di Falconetto
Le truppe germaniche, in seguito, ebbero via libera e nel maggio
1527 saccheggiarono Roma. Verso la fine del suo regno, nel 1530, una sentenza imperiale di Carlo V gli restituì
anche Modena, malgrado la ferma opposizione del papa Clemente VII, e con Modena pure la conferma del potere
estense su Reggio e Rubiera. Unica contropartita richiesta il versamento nelle casse papali della somma di
centomila ducati d'oro.
Quindi, con altre due scomuniche (ancora da papa Giulio II e poi da Leone X), ondeggiando tra impero asburgico e
corona di Francia, in cerca di appoggi per il suo disegno, alla fine riuscì tra il 1530 ed il 1531 a rimettere insieme
tutti i pezzi del suo ducato.
Le famose artiglierie estensi con l'avvenuta devoluzione di Ferrara subirono un diverso destino. Cesare d'Este, il
successore designato al Ducato di Ferrara, non fu riconfermato nel ruolo che era stato di Alfonso II d'Este quindi
dovette lasciare Ferrara e trasferire la corte a Modena e così i pezzi di artiglieria, dopo una trattativa, vennero divisi
tra gli Este ed il papato. Tra le più famose bocche da fuoco del periodo la “Regina” e lo “Spazzacampagna” furono
portati a Modena mentre il “Gran Diavolo” e il “Terremoto” rimasero a Ferrara, ormai città papale. La “Giulia” si
trovava già da tempo a Reggio Emilia.
IL MECENATISMO
Alfonso I fu dunque un genio militare ma anche un mecenate. Egli, infatti, seppe circondarsi sempre di artisti e
letterati e rese la corte estense un centro di importanza europea.
Alla sua corte lavoravano i poeti Ludovico Ariosto (era suo ambasciatore) e Pietro Bembo, i pittori Tiziano, Bellini,
Dosso Dossi e Antonio Lombardi. Inoltre, Alfonso nel 1512 fu uno dei rari potenti del Cinquecento a convincere
l’impegnatissimo Michelangelo a dipingere un quadro solo per lui: “Leda e il cigno”.
Purtroppo, i dipinti e i rilievi marmorei furono smontati e dispersi nel 1598 ad opera del legato papale dopo che il
Ducato di Ferrara passò allo Stato Pontificio. Ad Ariosto assegnò per un certo periodo il governatorato
della Garfagnana e coltivò personalmente la passione della musica e dell'architettura. Ludovico Ariosto inoltre
dedicò l'Orlando furioso al cardinale Ippolito d'Este, fratello del Duca Alfonso.
Meno eroica, ma coerente con la sua sete di vivere, fu l’uscita di scena di Alfonso. Il duca di Ferrara mori a 58 anni
per una banale indigestione di meloni.
Gen. Giuseppe LIA
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2 MARZO 2021: RIAPRE LA SEDE DELL’ANARTI DI UDINE
La Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Artiglieri di Udine, dopo quasi 2 anni, riapre finalmente i
battenti. Il 25 gennaio scorso, presso gli uffici comunali di via Gorghi, è stato firmato l’atto di concessione con il
quale il Comune di Udine concede in locazione all’ANARTI la struttura di via dei Missionari, 10 che dividerà con
altre 5 associazioni. Siamo felici e orgogliosi di questo importante risultato raggiunto e siamo grati
all’Amministrazione Comunale di avere individuato in questa bella e funzionale struttura la collocazione per le
nostre Associazioni che potranno riprendere la loro attività.
La nostra Sezione, in questa occasione, è stata determinante per la buona riuscita delle trattative contribuendo,
in alcuni casi, anche ad effettuare il trasloco per i colleghi delle altre associazioni.
Tuttavia, c’è sempre un’emergenza sanitaria che non ci dà pace e ci obbliga ad essere molto attenti e scrupolosi
a non creare situazioni di rischio per la salute di tutti noi. Per questo motivo abbiamo scelto giornate di apertura
differenziate per ciascuna associazione e abbiamo predisposto tutte le cautele necessarie disposte dalle norme
anti-contagio: limitazione e regolamentazione degli accessi, utilizzo della mascherina, liquido disinfettante per le
mani, distanziamento sociale.
Mi corre l’obbligo ricordare che purtroppo anche la nostra sezione è stata toccata dal virus che ha contagiato
alcuni nostri membri che, per fortuna, hanno superato la fase critica e sono stati dimessi dai luoghi di cura.
Aspettiamo la loro completa guarigione per rivederci presto in grande forma per riprendere le nostre attività.
Col. Fabio de Lillo

Principali attività svolte

a cura del 1° Cap. dott. Giacomo PATTI

14/01/2021 Remanzacco, Scambio dei calendari con il
Comandante del 3° Reggimento a. mon.
25/01/2021 Udine, firma dell’atto di concessione della
nuova sede.
27/01/2021 Udine, commemorazione presso il Tempio
Ossario agenti di polizia caduti nei campi di sterminio.
02/02/2021 Udine Assemblea annuale delle
associazioni della nuova sede di via dei Missionari, 10

04/02/2021 Udine Trasloco degli arredi dalla vecchia
sede alla nuova.
05/02/2021 Udine Trasloco degli arredi Associazione
del fante.
10/02/2021 Remanzacco Trasloco degli archivi dalla
caserma Lesa alla nuova sede.
02/03/2021 Udine Inaugurazione nuova sede di via
dei Missionari.
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Per non dimenticare: Artiglieri eroi

a cura del Gen. B. Giuseppe LIA

Joao TUROLLA
Luogo di nascita:
Medaglia:
Grado:
Data del conferimento:

Ariano nel Polesine (RO)
Oro al Valor Militare alla memoria
Sotto Tenente di artiglieria
9 novembre 1940

Nacque il 26 luglio 1915 ad Ariano nel Polesine (provincia di Rovigo), figlio di Primo e Annunciata Fruggeri.
Si diplomò al liceo Ginnasio “Bocchi” di Adria.
Studente universitario nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, fu arruolato il 26
giugno 1935 ed ammesso in ritardo nel Regio Esercito quale studente il 17 giugno 1936. Frequentò il Corso
Allievi Ufficiali di complemento presso la Scuola di artiglieria alpina di Bra (CN) nel novembre dello stesso
anno, uscendone aspirante ufficiale di artiglieria nel giugno 1937. Destinato alla 13ª Batteria, Gruppo
"Conegliano", 3º Reggimento artiglieria alpina di stanza a Udine, fu promosso sottotenente di complemento il
1º ottobre 1937 e congedato nel febbraio 1938.
Richiamato in servizio attivo il 5 aprile 1939, presso il centro di mobilitazione del Gruppo "Conegliano" del
3º Reggimento Artiglieria Alpina della Divisione Julia, partiva pochi giorni dopo per l'Albania. Il 28
ottobre 1940 ebbe inizio l'attacco alla Grecia, con le truppe del Regio Esercito che, partendo dalle basi
albanesi, entrarono nel territorio ellenico. Durante gli aspri combattimenti dovuti alla necessità contingente
del ritiro delle truppe alpine per evitarne l'accerchiamento, il 9 novembre 1940 moriva eroicamente
continuando a sparare sino all'ultimo con la mitragliatrice per coprire il riposizionamento dei commilitoni.
Gli fu conferita la Laurea "Honoris Causa" in Giurisprudenza.
Alla sua memoria furono intitolate: una via di Ariano Polesine, l’attuale Via Joâo Turolla, e la Scuola Media
Statale; nell'atrio interno è posizionato un busto in marmo con una lapide commemorativa a lui dedicata.
Il Gruppo di Adria dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Padova è intitolato a Joâo Turolla.
A Ioao Turolla era stato intitolato il nome della caserma della 13ª Batteria - Gruppo Conegliano - del 3º
Reggimento Artiglieria Alpina nella sede greca di Argos nel novembre 1941.

Motivazione
Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria
Ufficiale di una batteria alpina, in un seguito di numerosi ed aspri
combattimenti dava fulgide prove delle più alte virtù militari. Più volte
volontario in compiti rischiosi, li portava a compimento con ardimento
e perizia. Accerchiato il suo gruppo da preponderanti forze avversarie,
si portava decisamente su una posizione dominante, battuta da fuoco
micidiale, per effettuare con una mitragliatrice una più strenua difesa
delle batterie. Gravemente ferito e conscio della fine imminente,
continuava a tener vivo nei suoi dipendenti l’ardore combattivo e la fede
nella Vittoria, finché si abbatteva da eroe sull’arma con cui aveva fatto
fuoco fino all’ultimo istante».
Eleutero, (Fronte greco), 9 novembre 1940.
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