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“Chi fu il primo che inventò le spaventose armi? 

Da quel momento furono stragi, guerre 

…si aprì la via più breve alla crudele morte. 

Tuttavia il misero non ne ha colpa! Siamo noi che usiamo malamente 

quel che egli ci diede per difenderci dalle feroci belve” 

(Tibullo I sec. a.C.) 

 

In questo modo la voce narrante inizia il film Il mestiere delle armi (Ermanno Olmi, 2001) 

che narra gli ultimi 6 giorni di vita di Giovanni dalle Bande Nere (nato a Forlì il 6 aprile 

1498), morto a Mantova il 30 novembre 1526 all’età di 28 anni. 

Giovanni de’ Medici (o Giovanni di Giovanni de’ Medici) venne soprannominato “dalle 

Bande Nere” in seguito alla sua decisione di annerire le insegne, prima bianche e viola, 

della sua compagnia d’arme; decisione questa presa per manifestare il lutto dopo la morte 

di Papa Leone X (il secondogenito di Lorenzo il Magnifico, ovvero Giovanni di Lorenzo 

de’ Medici) più volte servito sui campi di battaglia. 

Viene ritratto come un cavaliere esperto nell'arte della guerra e da molti ritenuto feroce e 

spietato, chiamato “il Gran Diavolo” dagli avversari; il periodo al quale si fa riferimento 

sono appunto gli ultimi suoi 6 giorni di vita, quando combatteva per l'esercito pontificio di 

Papa Clemente VII sotto il comando del generale Francesco Maria della Rovere duca 

d'Urbino.  

Il film racconta del suo tentativo di fermare i lanzichenecchi dell'imperatore Carlo V che in 

quindicimila calarono in Italia con direzione Roma al comando di Georg von Frundsberg 

(Mindelheim, 24 settembre 1473 – 20 agosto 1528).  

Si narrano anche gli intrighi politici e come si raggiungessero obiettivi con armi 

“secondarie” quali sotterfugi e inganni.  

Joanni de' Medici (come viene più volte “cinquecentescamente” nominato in pellicola) 

chiede l'aiuto del Duca di Ferrara Alfonso d'Este, ma questi rifiuta e viene incontro invece 

alle ben più convenienti offerte dell'imperatore, al quale consegna quattro cosiddetti 

falconetti messi su ruote e fatti arrivare segretamente via fiume al comandante Frundsberg. 

Sarà anche Federico Gonzaga a giocare un ruolo fondamentale per il passaggio dei 

tedeschi concedendone il passaggio presso lo sbarramento di Curtatone.  

Quando Giovanni vi giunge trova il ponte levatoio alzato, in modo che le truppe imperiali 

possano acquistare vantaggio. 

Giovanni non è a conoscenza che il vicario di Curtatone obbedisce a precise disposizioni 

del Gonzaga, ma tale vantaggio delle truppe tedesche non scongiurerà il conflitto che 

avverrà presso i ruderi di una vecchia fornace, dove Frundsberg ha nascosto i quattro 

falconetti… e sarà il quarto falconetto a colpire Giovanni, che dalle conseguenze della 

ferita non si rimetterà più, nonostante l'amputazione della gamba. 

Voleva sfidare le truppe tedesche combattendo con animo e spada, come erano abituate le 

truppe della penisola, ma varrà appunto sorpreso da un colpo di arma da fuoco, segno e 



La violenza bellica nell’età moderna 

CdLM in SAVS – Storia Moderna a.a. 2011/2012 

Federico Catocci 

 

2 

simbolo che l’arrivo delle armi da fuoco avrebbero stravolto gran parte del modo di fare 

guerra. 

Come ci riporta anche Antonello Zanda
1
 nella sua critica e come verrà ripreso alla fine del 

film, cronache del tempo narrano: "A motivo della sinistra sorte capitata al Signor Joanni 

de' Medici i più illustri Capitani e Comandanti di tutti gli eserciti fecero auspicanza 

affinché mai più venisse usata contro l'uomo la potente arma da fuoco". 

“Auspicanza” che come sappiamo non venne granché tenuta di conto. 

Riferendoci al film ed in questo caso al cinema in generale va fatto un principale distinguo 

rispetto alle altre forme d’arte precedenti, ovvero che è l’unica (assieme alla fotografia ed 

media digitali in particolare) a non essere figlia del tempo preso in esame: l’età moderna, e 

si deve quindi rifare obbligatoriamente a ricostruzioni vincolate al lavoro svolto sui 

documenti del tempo… e non ho trovato al momento due lavori più realisticamente validi, 

per quanto riguarda lo scontro bellico, di questo film e del Barry Lyndon di Stanley 

Kubrick (1975) tratto dal libro di William Makepeace Thackeray, Le memorie di Barry 

Lyndon (1844). 

In merito alla rappresentazione (filmica) degli scontri bellici e del loro modificarsi nell’età 

moderna, oggetto principale di questa relazione, sono i primi 15 minuti di film quelli di 

maggiore interesse ed altri due episodi visualizzabili intorno all’ora di riproduzione. 

Facendo una breve carrellata di questi momenti attraverso alcuni fotogrammi che saranno 

riportati di seguito possiamo dire che i primi minuti ai quali assistiamo sono soprattutto 

descrittivi, come se fosse una premessa a quello che verrà dopo e un voler calare lo 

spettatore nella vicenda, che come Olmi ben conosce, non è nota a tutti. 

Questa parte introduttiva-descrittiva ci fa notare come Giovanni intendeva scontrarsi con le 

truppe tedesche, ovvero: inferiore di numero si era posto l’obiettivo non di scontrarvisi in 

pieno campo, ma di voler attaccare le truppe che si occupavano delle vettovaglie. 

Come dirà appena ritornato al campo dopo una breve scaramuccia con i tedeschi riuscendo 

nel suo intento, lo vediamo dettare un dispaccio per Francesco Maria della Rovere, duca 

D’urbino, Supremo comandante dell’esercito pontificio: 

“Il parer mio è che essendo le truppe italiane non disciplinate né avvezze ad osservare gli 

ordin,i possano le nostre fanterie di appiedati, sostenere l’urto in campo aperto delle 

schiere alemanne, anche se costoro non dispongono di artiglieria e sia piuttosto 

conveniente travagliare le armate di questi lanzichenecchi con scaramuzze e colpi di mano 

infastidendoli et ostacolandoli più di tutto nelle vettovaglie che è il solo modo per condurli 

in qualche disordine e vincere gente di tale ordinanza […]”. 

Viene detto e mostrato che aveva anche fatto imbrunire le armature in modo che gli 

attacchi potessero essere portati al calar del sole. 

 

 

1. Web-Review “Godot-cinema,” ultima visualizzazione il giorno 01 luglio 2012, 

http://web.tiscali.it/godotnews/cinema_old/cinema_a_26_2001.htm . 
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Per quanto riguarda le fattezze dell’armatura, è importante la scena contenuta sul finire dei 

15 minuti, dove lui dettando il dispaccio si sta facendo togliere i pezzi dell’armatura. 

E possiamo ben vedere che sotto, si conserva ancora la cotta di maglia, più leggera di 

quella usata in secoli passati e meno ingombrante e lunga (per l’esempio di cotta di maglia 

pre-rinascimentale consiglio la visione del film Aleksandr Nevskij, di Sergej Michajlovič 

Ėjzenštejn del 1938 con particolare attenzione sui cavalieri teutonici) e si nota anche come 

l’armatura fosse arrivata a coprire quasi la totalità del corpo del cavaliere.
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Ed è visibile questo anche nella scena che si dipana verso il termine di questi primi 15 

minuti, ovvero quella della costruzione del falconetto, che oltre a far vedere le fasi finali 

dell’estrazione correttamente in sequenza fino al primo sparo, l’armatura sulla quale viene 

provata la potenza di fuoco è, senza cavaliere all’interno, quella che usava essere in 

dotazione a qualsiasi buon cavaliere. 

La quale lo ricopre totalmente nella parte anteriore, talvolta lasciando scoperta la parte 

posteriore degli arti inferiori, in modo da facilitare la mobilità di chi la indossa. 

Armatura che in questo periodo dell’età moderna assicura comunque buon riparo contro il 

piombo degli archibugi, infatti una volta spogliato Giovanni dell’armatura, sarà fatto 

notare come anche se spiaccicata ci sia rimasta attaccata una pallottola, ma non abbia 

perforato il metallo della corazza. 
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Come osserveremo proseguendo con il film, è ben visibile, specialmente in una scena di 

battaglia che si svolge intorno al minuto 52 per finire poco dopo, che l’azione dell’esercito 

di Giovanni consistesse per lo più nell’utilizzo della cavalleria usata per veloci attacchi 

proficui per quanto riguardava il suo fine primario ovvero infastidire il nemico, portando 

attacchi anche in maniera disordinata, contro un esercito che come lui stesso ammette era 

ben più disciplinato; lo vediamo ad esempio in un fotogramma che fa parte di questa scena, 

dove picchieri tedeschi si allineano pronti a ricevere il nemico a cavallo. 

Una fanteria quella tedesca, armata con picche e con armature ben più leggere, 

specialmente la parte degli arti anteriori non presenta parti in metallo, tralasciate appunto 

per lasciare mobilità e togliere pesantezza ad una fanteria che comunque deve scontrarsi 

con reparti che si muovono ben più veloci di lei. 

In questo caso la fanteria riceverà l’ordine di ritirarsi, evitando lo scontro diretto, fuggendo 

mentre Giovanni gli urla contro che sono dei codardi dato che evitano la schermaglia. 
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Dopo l’ora di visualizzazione avviene la “battaglia finale” dove possiamo ben vedere che 

anche i cavalieri tedeschi, con armature dalla copertura simile a quella dei compagni di 

Giovanni, conservano l’elmo con feritoie strettissime, elemento visibile anche nell’ 

Aleksandr Nevskij di Ėjzenštejn specialmente nella ricostruzione dei cavalieri teutonici che 

il regista russo opera nel suo film. 

Questo elemento (come ad esempio i costumi) è un elemento ripreso decine di volte dai 

film soprattutto ad ambientazione medievale, dove anche se la trama è romanzesca, il 

cosiddetto “cavaliere nero” porta solitamente armatura terrificante ed elmo nel quale 

racchiude il suo pericoloso essere ed è un elemento ripreso più volte anche da film con toni 

decisamente non realistici… per esempio i film di genere fantasy. Nel Il Signore degli 

Anelli-Le due Torri (Peter Jackson, 2002) i terribili Uruk-Hai (una razza di Orchi, per non 

dilungarmi troppo) nemici dei popoli liberi ed asserviti ai poteri dell’oscurità sono gli unici 

nel film a vestire un elmo che celi totalmente il viso, se non in alcuni sporadici casi nei 

quali viene lasciata scoperta la bocca, per mostrare la terrificante bocca. 

Il Signore degli Anelli è comunque il film che già per volontà registica si rifà al reale, 

l’impressione che doveva trasmettere era quella di una realtà diversa ma vicina e 

“realistica” il più possibile a come uno spettatore potesse immaginarsi il mondo di J.R.R. 

Tolkien, quindi anche per questa sua propensione al reale certi aspetti sono stati enfatizzati, 

dalle dame elfiche “giottesche” nei costumi fino alle armi “esotiche”. 
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Poco prima che Giovanni venga colpito mentre si sta ritirando, viene mostrato come prima 

della battaglia i falconetti siano stati celati, per poi essere scoperti mentre la cavalleria si 

avvicina buttando giù il debole muretto e iniziando a sparare… la ritirata ordinata da 

Giovanni non gli salvò la vita. 
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Come sostiene anche il regista Ermanno Olmi
2
 (non solamente lui fortunatamente) e come 

mi ripeterò io, siamo davanti ad uno stravolgimento delle logiche di guerra vigenti prima 

del rinascimento, dove le forze fisiche dei soldati si scontravano confrontandosi, ora il 

nemico è a distanza, “silenzioso”. 

Prima del rinascimento esistevano si archibugi, ma erano molto ingombranti ed a volte 

davano scarsi risultati, per non parlare del lato economico, erano costosi e per il risultato 

che garantivano rasentavano l’inefficienza, tanto che per lungo tempo furono usati sempre 

archi e balestre anche se l’archibugio era comunque conosciuto. 

 
 

Come possiamo notare anche nella scena della battaglia dove Giovanni verrà colpito, 

alcuni archibugi erano abbastanza grandi da essere maneggiabili con difficoltà e 

necessitare di un supporto, in questo caso la spalla del cavaliere della fila davanti, nello 

specifico si tratta di archibugi con miccia, alcuni dei primi modelli. 

Quando ovviamente l’arma da fuoco raggiungerà un’efficienza tale da poter essere 

maneggiata con adeguatezza e portare un buon numero di vittime, verrà man mano 

soppiantando la vecchia maniera di combattere, fino quando la spada diverrà quasi un 

accessorio della cavalleria. 

 

 

2. “MIKADO scuola,” ultima consultazione effettuata il giorno 02 luglio 2012, 

http://www.mikado.it/mikado-scuola/I .  
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In età moderna si soppianta sempre più il vecchio sistema dell’esercito “a chiamata” dove 

si chiamavano i combattenti quando ce ne era bisogno ed il resto dell’anno continuavano a 

fare i loro mestiere, ora la guerra diventa un mestiere e l’esercito è stipendiato da quello 

che diverrà sempre più uno Stato degno di tale nome e sarà quindi un organo fisso e stabile 

sul territorio. 

Prima dell’età moderna l’unità principe era il cavaliere, ve ne erano pochi (per via del 

costo per farsi e mantenersi cavaliere assai elevato) e le vittime negli scontri erano 

veramente poche, con l’età moderna sarà sempre costoso farsi cavaliere, ma specialmente 

con l’ampliamento della tipologia dei corpi disponibili nell’esercito, armarsi per entrare in 

guerra sarà più sostenibile, non solo per l’aristocrazia. 

Non è da sottovalutare il fatto che a volte servire il proprio Stato ed avere un 

equipaggiamento anche minimo sia stato “gratuito”, è questo il caso ad esempio dei 

condannati al remo, i quali anche per reati minori dovevano scontare la loro pena a remare 

su qualche galera prendendo parte a battaglie magari anche non volendo. 

È comunque un dato di fatto che le armi da fuoco, come si evince dal film, fossero una 

minaccia sempre più allarmante, specialmente l’artiglieria, che impressionò molto le 

signorie italiane già quando Carlo VIII calò nella penisola. 

Machiavelli stesso, ne Il Principe (De Principatibus, 1513) al capitolo XII (Quot sint 

genera militiae et de mercenariis militibus, ovvero Di quante ragioni sia la milizia e de’ 

soldati mercenari) descrivendo la poca affidabilità degli stessi ci enuncia che
3
: “[…] 

perché ora la ruina d’Italia non è causata da altro che per essere in spazio di molti anni 

riposatasi in sulle arme mercenarie. Le quali feciono già per alcuno qualche progresso, e 

parvero gagliarde infra loro; ma, come venne el forestiero, le mostrorono quello che elle 

erano; onde che a Carlo re di Francia fu licito pigliare la Italia col gesso.” 

Ricordando che con il gesso si segnavano gli alloggi destinati ai soldati francesi nelle varie 

città di Italia, si fa qui riferimento appunto a come Carlo VIII non trovò granché resistenza, 

al punto che alcune città si arrendevano anche senza combattere, alla sola vista 

dell’artiglieria. 

 

Per non parlare del ruolo che l’artiglieria avrebbe rivestito successivamente, quando la sua 

potenza fu realmente devastante, abbinata all’utilizzo di eserciti sempre meglio 

addestrati… la guerra poteva quindi contare su un numero di vittime e una distruzione mai 

viste prima. 

 

 

 

 

 

3. Nicolò Machiavelli, Le Grandi Opere Politiche I: Il Principe, Dell’arte della guerra (Torino, 

Bollati Boringhieri editore, 1992), 79. 
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Se pensiamo alla guerra dei trent’anni per esempio (1618-1648), una guerra che si svolse 

quando le armi da fuoco erano già largamente utilizzate e l’efficienza iniziava a farsi 

sentire, i dati che abbiamo a  disposizione sono ben superiori ai numeri bassi delle epoche 

precedenti; per quanto riguarda la Germania ad esempio abbiamo cifre non precise, ma 

sempre evidenti
4
, dove intorno al 1600 alcune stime riportano potessero esserci fino a 21 

milioni di anime (considerando i confini del 1871, e contando che altre stime ne riportano 

dai 15 ai 17 milioni) nel 1650 rimanevano dai 10 ai 13 milioni (perdite tra il 20 e il 45 %). 

Le perdite maggiori ovviamente si ebbero dove si trovavano gli eserciti, e nelle campagne 

dalle quali la popolazione fuggiva verso le città ritenute più sicure (ma non risparmiate da 

epidemie e carestie) ed è comunque da dire che come alcune fattorie venivano abbandonate 

c’era anche chi riusciva a ripopolarle tornando dalla città o dalla vita nei boschi nei quali 

era fuggito oppure occupando una fattoria abbandonata da altri, ma non aiutò nel breve 

termine la ripresa economica che fu assai faticosa; l’economia bellica favorì soprattutto  la 

Svezia e i Paesi Bassi che si giovarono di fortune ricavate da attività minerarie e 

siderurgiche per i primi e dai i profitti di guerra per i secondi (in parte), ma non fu così per 

la Germania che risentiva particolarmente dei danni dello scontro. 

Fu una guerra che fece decadere l’ordine sociale e “Gli abitanti di città e di campagna 

facevano cose che non avevano mai fatto in precedenza. Capitava che piccoli gruppi di 

soldati venissero attirati in imboscate per poi essere uccisi senza pietà, o che bande di 

contadini si comportassero né più né meno come le orde randagie di soldati. Durante 

questa guerra divenne tangibile tutta l’impotenza dell’esistenza umana, ed essa condusse a 

processi diversivi come le cacce alle streghe, che durante il conflitto raggiunsero un triste 

primato.”
5 

 Non ci dimentichiamo inoltre che in epoca moderna, gli europei colonizzando altri luoghi 

ebbero modo di dare sfogo e sfoggio della loro violenza anche sulle popolazioni native. 

Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano (Medellín, 1485 – Castilleja de la Cuesta, 2 

dicembre 1547) nel Nuovo Mondo, all’inizio utilizzerà le armi da fuoco più per spaventare 

ed impressionare le civiltà native piuttosto che usarle come arma primaria, in quanto 

l’efficienza lasciava a desiderare, ma l’effetto era qualcosa di nuovo e devastante. 

Ovviamente in epoche successive ai primi sbarchi, come le armi erano migliorate in 

Europa, così arrivavano migliorate anche in America, e il loro potere distruttivo fu 

maggiore, effetto sempre connesso in questa parte di mondo anche alle patologie dei 

colonizzatori… vaiolo, influenza, morbillo, difterite e tubercolosi attecchivano così bene 

che “un’epidemia che scoppiava in una comunità di nativi poteva terminarla quasi 

completamente”
6
. 

 

4. Georg Schmidt, La guerra dei Trent’anni (Bologna, Società editrice il Mulino, 2011), 94-102. 

5. Georg Schmidt, La guerra dei Trent’anni, 101. 

6. Philippa Levine, L’impero britannico (Bologna, Società editrice il Mulino, 2009), 49. 
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E mi preme ricordare, sempre per questioni relative alla colonizzazione e quindi anche 

all’estensione dei mercati, che l’esercizio della violenza era esteso ad organi non 

prettamente militari; ad esempio dalla corona inglese, la Compagnia delle Indie Orientali 

(costituita a Londra nel 1600) nel 1700 ebbe ampie libertà politiche, economiche e militari, 

godendo così del monopolio commerciale, e dei diritti di: 

 condurre trattative con i sovrani locali, 

 difendere i propri privilegi con la forza, 

 giurisdizione sui cittadini britannici all’interno del proprio territorio. 

Ed in quanto joint-stock company (compagnia a capitale collettivo) aveva diritti per 

intraprendere una espansione commerciale a grande distanza potendo contare su più 

capitali dove ripartire i rischi d’impresa, rispetto a piccole compagnie
7
. 

Questo per far notare anche il legame che stingerà sempre di più economia e politica, ed 

evidenziare il fatto che su tale tematica la rappresentazione filmica si è limitata spesso a 

fornirci prodotti dove vengono rappresentati soprattutto scontri tra marine inglesi o 

francesi contro attività di pirateria, mentre tali aspetti rimangono talvolta o in parte celati 

quando invece rivestono grande importanza. 

 

Proseguendo con la rappresentazione filmica dello scontro bellico, saltando le quasi 

onnipresenti mura con bastioni che si ergeranno come monumento della difesa cittadina 

per la paura del nemico, come già citato ho fatto riferimento al film Barry Lyndon (1975) 

di Stanley Kubrick. 

Per quanto riguarda il Barry Lyndon, le scene di guerra che ci interessano sono ambientate 

durante la guerra dei 7 anni (1756-1763) che ebbe i caratteri di una guerra mondiale ed 

anche per questo film è stato effettuato un labrioso lavoro di ricostruzione storica, dal 

costume alla scenografia, ai dialoghi, alle ambientazioni; il lavoro che riguarda la 

produzione è per parte visionabile presso lo Stanley Kubrick Archive
8
. 

Nel film, Barry trova nell’esercito un impiego che sarà temporaneo, riuscirà poi a fuggire, 

sposare una ricca vedova e trovare anche lì una buona dose di sfortune. 

Tra le sue vicissitudini avrà anche la “fortuna” di militare nell’esercito inglese, ed al 

minuto 44 assistiamo ad uno scontro tra due piccole fazioni, l’una inglese e una ben meno 

nutrita francese. 

 

 

7. Philippa Levine, L’impero britannico (Bologna, Società editrice il Mulino, 2009), 85-87. 

8. Archivio che raccoglie parte dei documenti di produzione e pre-produzione, materiale audiovisivo 

ed altri testi relativi alle opere di Stanley Kubrick, presso il London College of Communication 

(University of the Arts London). 
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Innanzitutto si nota come a quest’età sia presente decisamente una disciplina militare 

ferrea, con posizioni scandite e nette per ogni fase della battaglia, prima fila francese 

genuflessa e seconda fila in piedi, in modo che i tiratori non si disturbino l’un l’altro nelle 

fasi di carico e fuoco del moschetto. 

 

Poi assistiamo anche all’avvicinarsi inglese, a passo di marcia, ordinati e disposti in file 

serrate, con ritmo scandito da tamburi… si muoveranno velocemente quando lo spazio col 

nemico sarà tale da poter concedere una carica senza troppo affanno. 

Il soldato aveva addosso tutto l’equipaggiamento adatto al combattimento, dal moschetto 

alla polvere da sparo, alle palle di piombo. 

L’equipaggiamento è infondo leggero e come già da tempo usava, con la comparsa 

dell’efficienza delle armi da fuoco, le armature e gli orpelli vengono abbandonati per una 

maggiore praticità del costume del soldato, con abiti più leggeri e fascianti, con colori 

riconoscibili. 

 

 

 

 

 



La violenza bellica nell’età moderna 

CdLM in SAVS – Storia Moderna a.a. 2011/2012 

Federico Catocci 

 

13 

 
 

Era il tempo del moschetto, e del moschettiere (colui che utilizza il moschetto) che 

rimpiazzò definitivamente ogni unità di fanteria per efficienza ed economicità: oltre al 

raggiungimento di una economicità tale da permettere una buona produzione, il moschetto 

utilizzando la baionetta poteva svolgere il ruolo della picca usata dal picchiere ed in più 

aveva potenza di fuoco, e la disciplina faceva di lui un soldato praticamente “completo” 

per quanto riguarda il suo ruolo. 

Barry farà poi parte anche dell’esercito prussiano, e prende parte ad uno scontro a fuoco, in 

uno dei momenti si vede, anche in territorio sconnesso, l’alternarsi della prima e seconda 

linea di fuoco, alternarsi sul quale il regista si sofferma fino al fuoco della seconda fila che 

sopraggiunge sulla prima. 
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Prendo infine spunto dal cinema, per citare qualcosa che è andato oltre specialmente negli 

ultimi anni… 

In un’ottica di progressiva digitalizzazione dei media e quindi anche intermediale è 

necessario citare come anche il mondo videoludico abbia contribuito ai giorni nostri alla 

rappresentazione della violenza in età moderna, in modi anche superiori ad un prodotto 

cinematografico in quanto è simile al mondo filmico (a partire anche solo dal fatto che 

l’unità di misura rimane il famoso fps o fotogramma per secondo) ma porta in rilievo 

l’esperienza diretta e attiva del fruitore che non guarda più un contenuto, ma in un certo 

senso ne fa parte e interagisce con esso. 

Detto questo credo sia doveroso nominare due titoli che secondo me coniugano al meglio 

realismo storico ed esperienza videoludica e che hanno avuto vendite non indifferenti. I 

titoli che passerò in breve rassegna saranno: Age of Empires II (1999), Age of Empires III 

(2005), Assassin’s Creed II (2009), Assassin’s Creed: Broterhood (2010) e Assassin’s 

Creed: Revelations (2011). 

Age of Empires II ed Age of Empires III, sono dei videogiochi di strategia, sviluppati da 

Microsoft Game Studios ed Ensemble Studios (quest’ultima realtà produttiva non esiste 

più) ed in pratica consentono all’utente di creare città, milizie, navi ecc raccogliendo le 

risorse (oro, carne e legname) dall’ambiente di gioco, creando e gestendo una realtà 

virtuale spostata però nel passato. 

Age of Empires II tratta l’epoca alto medievale fino a poco dopo la scoperta dell’America, 

ed Age of Empires III continua la storia arrivando fino alla rivoluzione industriale, 

entrambi i titoli sono ampliabili con delle espansioni
9
 e sono entrambi giochi per PC. 

 

 

9. Per espansione, in campo videoludico si intende un contenuto di gioco extra che amplia/integra il 

contenuto iniziale, di solito riporta il titolo del gioco seguito da un sottotitolo o secondo titolo 

distintivo ed è reso disponibile separatamente dalla versione di gioco standard. 
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Il giocatore in base alle risorse disponibili decide le azioni da eseguire: creare soldati, 

costruire… ed ogni civiltà (olandesi, inglesi, giapponesi ecc.) ha le proprie caratteristiche e 

le proprie architetture, e può progredire negli anni spendendo le risorse accumulate. 

L’immagine poco sopra fa riferimento ad una scena di gioco di Age of Empires III
10

 e 

possiamo dire che oltre alla ricerca storica sui costumi e l’architettura, uno dei settori più 

curati è quello militare; l’utilizzo della forza permette l’espansione del giocatore verso 

nuove aree sottratte ai nemici ed ogni unità ha le sue peculiarità, ovvero una squadra di 

picchieri la spunterà contro una di cavalieri, i moschettieri dovranno avere il tempo di 

ricaricare per ogni salva di fuoco e potranno attaccare anche a distanza ravvicinata con la 

baionetta, solo per nominarne alcune ovviamente... 

Le vittime degli scontri rimangono sul terreno e scompaiono dopo poco, le vittime in mare 

sprofondano negli abissi, è visibile in sangue ma in modalità contenutissime. 

Assassin’s Creed II e gli altri titoli legati alla saga (compreso Assassin’s Creed III che 

uscirà in questo autunno) sono videogiochi sviluppati da Ubisoft che hanno attirato milioni 

di fan, e sono multipiattaforma, ovvero l’utente non deve necessariamente usarlo per il PC, 

ma può comprare una copia per la modalità di gioco che ritiene più soddisfacente 

 

 

10. “Leganerd,” ultimo accesso effettuato il giorno 03 luglio 2012, http://leganerd.com/2010/11/21/age-

of-empires-3-a-10-centesimi/ . 
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quindi per PC oppure per console di videogiochi (Microsoft XBOX 360 oppure SONY 

PlayStation 3). 

Assassin’s Creed II si svolge principalmente a Firenze a partire dal 1494 diciamo e 

prosegue con gli altri 2 del filone fino a pochi decenni dopo, il protagonista si chiama Ezio 

Auditore ed è “telecomandato” dal giocatore che sta al di là dello schermo, che non lo vede 

piccolo come in un gioco di strategia, ma è come se avesse la telecamera puntata dietro-

sopra rispetto alle spalle del protagonista (in gergo: visuale in terza persona). 

La trama intriga il tema storico-religioso con la fantascienza, però il realismo è 

impressionante. 

Il team Ubisoft ha interamente ricreato ambienti urbani di città dove si svolge parte 

dell’avventura come Firenze e il centro storico di Monteriggioni per fare solo 2 esempi, da 

foto aeree e piantine reali esistenti, non dimenticandosi di includere pale d’altare ed altre 

opere d’arte dove esse siano tutt’ora collocate e riconoscibili. 

Il protagonista nella storia fa parte di una “setta” che si tramanda questo ruolo da padre in 

figlio, in continua lotta contro i rivali Templari; quindi si troverà spesso a lottare con i 

rivali. 

Personaggi come Leonardo Da Vinci e Machiavelli nella saga che vede come protagonista 

Ezio Auditore (Assasisn’s Creed II, Broterhood e Reveletions) sono decisamente disegnati 

come divinità indiscusse del rinascimento, anche se il ruolo a volte è enormemente 

ingigantito per via della politica di gioco che miscela sapientemente l’ambiente 

fantascientifico con il tessuto dei fatti realmente accaduti. 

Come si può vedere nell’immagine poco sotto
11

 l’obiettivo è portare a compimento le 

missioni ricevute, nella maggior parte dei casi colpendo personaggi importanti, facendosi 

beffe delle guardie, per poi carpire i segreti nascosti o bloccarne l’azione malvagia. 

 

11. “Archivio Ubisoft,” ultimo accesso effettuato il giorno 3 luglio 2012, 

http://www.ubi.com/IT/Games/Info.aspx?pId=7660 . 

http://www.ubi.com/IT/Games/Info.aspx?pId=7660
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Gli scontri che avvengono talvolta con armi innovative (pistole e lame meccanizzate celate 

nei guanti, armi decisamente impensabili all’epoca, la cui presenza è giustificata nel gioco 

dal fatto che sono progettate e realizzate dal genio di Leonardo) portano il protagonista 

anche a scontrarsi con forze armate a servizio del Papa, che hanno armature talvolta non 

del tutto realistiche in questo caso, se non per le armi che sono abbastanza credibili e per il 

raro uso delle armi da fuoco. 

Il ruolo del sangue anche qui è marginale, non viene messo in scena molto ed i personaggi 

principali muoiono sì accoltellati, ma insolitamente puliti; l’episodio iniziale di Assassin’s 

Creed: Broterhood mostrerà l’impatto delle armi d’artiglieria pesante (un po’ 

esagerandolo) durante l’assedio di Monteriggioni operato dagli avversari per stanare Ezio, 

ma si tratta di scene che vedono per lo più edifici distruggersi; ogni guerra è comunque 

vista dal lato soprattutto personale e si vede uccidere bersagli o persone direttamente 

connesse ad Ezio, senza prendere parte a battaglie campali, un po’ come fosse uno 007 del 

rinascimento. 

Il terzo capitolo  della saga Assassin’s Creed sarà ambientato durante la rivoluzione 

americana ed il protagonista è metà pellerossa e metà inglese, di nome Connor, scriverà 

una trama che ancora non ci è ben nota in quanto il gioco deve essere commercializzato e 

abbiamo poche anteprime. 

Ho riportato questi esempi videoludici perché questi sono due prodotti che hanno portato e 

stanno portando la storia “vista in diretta” in maniera differente dalla fruizione di un film, 

se non per le parti narrate che sono piccoli film in computergrafica. 

Seguono un realismo cronologico verosimile e con le loro milioni di copie vendute in tutto 

il mondo hanno un bacino di utenza vastissimo, giochi come Assassin’s Creed II hanno 

mosso centinaia di fan da tutte le parti del mondo alla ricerca dei luoghi visti nel 

videogioco a Monteriggioni, a Roma, a Firenze e la violenza del tempo, la potenza 

distruttiva delle armi, sono ben visibili dimostrate anche attraverso questo mondo (la saga 

di Assassin’s Creed a volte prende la piega fantascientifica e stravolge il piano storico 

però), dove chi anche non conosce la storia può ripercorrerla (nel caso dei due Age of 

Empires soprattutto) prendendone parte come primo protagonista. 

E non si dimentichi che si tratta di vera e propria arte asservita al gioco, si creano script, 

storyboard, riprendendo fatti veri e talvolta distorcendoli (nel caso di Assassin’s Creed 

soprattutto come già detto) a servizio della trama, mantenendo però un substrato di 

ambientazione storica realmente aderente, la storia ha una evoluzione e spesso una 

conclusione, portata a termine dall’utente che sarà lui stesso a creare il contenuto per poter 

andare avanti con la storia e talvolta starà fermo godendosi parti narrate (video in 

computergrafica) che fanno da congiunzione tra episodi o ne segnano la fine. 

Assassin’s Creed II è stato uno dei pochissimi videogiochi al mondo che si è avvalso, nel 

periodo della sua promozione, dell’uso di personaggi reali per la creazione di un 
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cortometraggio (Assassin’s Creed: Lineage, in realtà una serie di tre corti) che precede ed 

anticipa le vicende del videogioco. 

Cinema e arti visuali sono così interconnesse e comunicanti, creando un nuovo prodotto 

che secondo me non è per nulla da sottovalutare, per volumi di vendita, per i valori che può 

trasmettere e per l’approccio emotivo; simile a quello di un film se non maggiore in quanto 

il prodotto è “manipolato” dall’utente finale che ci interagisce. 
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