
 
 

Venerdì 22 Novembre 2013 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, la Presidente e 
Direttrice dei corsi dell’Università delle Tre Età, Dott.ssa Paola Forneris Manuguerra ha 
presentato una conferenza tenuta dal Dott. Giancarlo Rilla, ex dirigente del Comune di 
Sanremo ma con passioni musicali (dirige il Coro Musica Nova) e storiche (ha pubblicato 
ricerche storiche su varie epoche). 

Il Dott. Rilla, con un salto indietro di oltre duemila anni ha descritto in tutti i suoi aspetti 
strategici e tecnici la battaglia di Alesia vinta da Giulio Cesare contro Vercingetorige. 

Il merito del Dott. Rilla ed in generale dei corsi di Unitre, è quello di riproporre ciò che 
abbiamo studiato a scuola con una impostazione meno nozionistica e più realistica. 

Giulio Cesare ottenne il successo grazie alle sue indubbie doti di condottiero ma anche ad 
una tecnica militare sviluppata da tempo dall’esercito romano, mentre i galli pur cinque 
volte più numerosi e certamente coraggiosissimi, vuoi per le divisioni fra i comandanti che 
per le carenze tecniche dovettero soccombere. 

Giulio Cesare si trovava a Roma a comporre problemi di tipo politico che ciclicamente 
agitavano il triumvirato di cui faceva parte quando gli giunse notizia della ribellione in 
Gallia promossa dal giovane Vercingetorige re degli Averni (che abitavano una regione 
centrale della Gallia l’odierna Auvergne) e la maggior parte delle tribù galliche aderirono 
alla ribellione, anche quelle che erano state alleate di Roma, ad esclusione della provincia 
romana per antonomasia, l’odierna Provenza che rimase fedele. 

I galli anche se inferiori come tecnica militare avevano comunque un modo velocissimo 
per comunicare fra loro attraverso una fitta rete di segnalatori che da una altura all’altra 
coprivano l’intero territorio. 

Le truppe romane presenti nei loro accampamenti invernali si mantenevano immobili 
attendendo Cesare che arriverà a tappe forzate facendo attraversare alle sue truppe 
provenienti dall’Italia settentrionale i passi alpini innevati e richiamando i cavalieri 
germanici suoi alleati. La velocità è l’arma principale dei romani insieme alla tecnica 
militare e ad un po’ di fortuna che ci vuole sempre. 

Questa velocità incredibile per un esercito composto per maggior parte di fanti è dovuta 
come ha spiegato il Dott.Rilla ad una efficiente gestione dei rifornimenti alimentari. 
 Basandosi sui consumi giornalieri di uomini e cavalli il Dott. Rilla ha calcolato che ogni 
giorno l’esercito romano aveva bisogno di un volume di cibo equivalente al carico di tre 
odierni TIR. 

Dai molti mercanti fornitori dell’esercito romano che anche in Gallia erano rimasti fedeli a 
Roma, Cesare attraverso i suoi messaggeri otteneva la dislocazione dei rifornimenti ancor 
prima di arrivare ad assediare le città galliche. Vi furono conquiste fulminee di diverse 
città, qualcuna facile altre con perdite consistenti, ma fu nella città di Avaricum che si 
decise una prima parte della campagna gallica. Le alte mura della città erano difficili da 
superare anche con le geniali torri mobili costruite dai romani, che però grazie ad un 
attacco notturno durante un forte temporale riuscirono a penetrare nella città ed a 



 
sterminarne gli abitanti (ben 40.000). Questa sconfitta bruciante determinò Vercingetorige 
a radunare i suoi ad Alesia (in una regione corrispondente all’odierna Borgogna). 

Qui la tecnica militare romana mostrò la sua eccellenza attraverso una meticolosa ma 
veloce preparazione del campo di battaglia durata solo tre settimane. 

Ben due recinzioni di palizzate con pali appuntiti e torri di guardia vennero costruite, una 
circondava le truppe di Vercingetorige e l’altra proteggeva l’esercito romano da attacchi 
esterni. 

A protezione delle recinzioni vi era un complicato sistema di fossati con acqua e senza, 
arbusti spinosi e spuntoni metallici interrati che ferivano uomini e cavalli, precursori degli 
odierni campi minati. 

Vercingetorige si accorse in ritardo che questa imponente fortificazione gli avrebbe 
precluso rifornimenti e soccorsi, decise di espellere dalla città di Alesia chi non era in 
grado di combattere, cercò senza successo di rompere l’assedio ed a malapena riuscì ad 
inviare dei cavalieri per richiedere soccorso a tutte le tribù della Gallia. In effetti i soccorsi 
arrivarono anche se la fortificazione era ormai completata. Le tribù con diversi comandanti 
sommate alle truppe assediate di Vercingetorige assommavano a 240.000 uomini contro i 
circa 50.000 romani. I galli in soccorso si mossero strategicamente bene attaccando dopo 
una marcia notturna un punto della fortificazione che a causa di un dislivello naturale era 
più difficoltoso da difendere da parte dei romani ed era dalla parte opposta a quella in cui 
era installato il comando di Giulio Cesare. 

Le fortificazioni e le insidie disseminate ostacolarono l’avanzata dei galli che attaccavano 
su due fronti i romani e questi ultimi ben coordinati e guidati a cavallo da Giulio Cesare 
avanzavano rapidamente a ranghi serrati, protetti da armatura di maglia di ferro e dotati 2 
lance e del celebre gladio, la corta spada di cui il Dott. Rilla ha mostrato un esemplare 
ricostruito. 

I romani prevalsero e fecero schiavi i galli a cominciare da Vercingetorige che venne 
trascinato in catene a Roma, ma seppero anche “perdonare” alcune tribù attuando anche 
qui il famoso sistema del “divide et impera” che rese possibile l’enorme espansione 
dell’impero romano. 

La competizione fra gli uomini è probabilmente inevitabile e la storia ci mostra quanto 
ingegno essi hanno messo nell’uccidersi, potenziando le armi e passando dalle migliaia di 
morti di duemila anni fa ai milioni dell’ultimo conflitto mondiale. Tuttavia l’ingegno umano 
fortunatamente si è dedicato anche ad altro. Arte, Letteratura, Musica, Scienza e Filosofia 
possono fornire antidoti all’aggressività. 

Ed anche lo Sport se correttamente inteso può ricondurre la competizione a gara con 
rispetto reciproco. 


