
  

Mata Hari

Storia sorprendente di 

una spia nella

Prima Guerra Mondiale



  

Lo spionaggio militare
in antichità



  

Impero Egizio
- Battaglia di Megiddo (1400 a.C.) fra Egiziani e Cananei, che 
vide la presenza riportata di spie in entrambe le formazioni in 
conflitto

- Battaglia di Qadesh (1275 a.C.) fra Egiziani e Ittiti, dove il 
faraone Ramessi II si avvalse dell'azione di svariate spie per 
seguire i movimenti delle truppe ittite

Antica Grecia
- Battaglia delle Termopili (480 a.C.) fra spartani/greci ed Impero 
Persiano. Il terzo giorno, il traditore Efialte mostrò, alle forze persiane, 
una via per aggirare e circondare le postazioni greche sul passo

- Battaglia di Leuttra (371 a.C.), che vide l'esercito spartano usare le 
spie per non cadere nella trappola dell'esercito tebano

- Sparta fu la prima ad avere un corpo di spionaggio militare organizzato

Antica Roma
- L'esercito romano formò fin da subito reparti per la raccolta di 
informazioni e si avvalse in molte occasioni di spie fra il nemico

- Battaglia di Teutoburgo (9 d.C.) quando la spia e traditore 
Arminio (germano che serviva nell'esercito romano) fece 
cadere 3 legioni romane (XVII – XVIII – XIX, circa 20.000 
uomini fra legionari ed ausiliari) in una trappola, che costò una 
delle peggiori sconfitte della storia dell'Impero Romano



  

Epoca Medievale e rinascimentale

- Prima di un assedio ogni comandante cercava di avere 
informazioni su quanti viveri, soldati e riserve di acqua fossero 
presenti nel castello e nella città fortificata. Sono molti gli 
esempi di capitani di ventura rinascimentali che prima di partire 
per un assedio visitano la città da assediare e prendono nota 
dei rifornimenti che presumibilmente ci sono dentro le mura

Crociate
- Durante le crociate, fra il 1174 e il 1185 (Regno di Baldovino IV il 
lebbroso, come sovrano del Regno di Gerusalemme) sia la coalizione 
cristiana, guidata da Baldovino IV, sia la coalizione mussulmana, guidata 
da Saladino, usarono ampiamente le spie per conoscere le manovre del 
nemico 

- Battaglia di Hattin (1187 d.C.) che vide la sconfitta della coalizione 
cristiana, guidata da Guido da Lusignano, per mano di Saladino, che 
riuscì con le sue spie a far cadere le forze nemiche in un agguato dopo 
aver tagliato loro i rifornimenti d'acqua

Serenissima Repubblica Venezia
- Venezia e l'Impero Ottomano si sfidarono spesso a colpi si 
spionaggio, in particolare per quanto riguarda le manovre 
navali delle rispettive flotte. Da ricordare che l'arsenale di 
Venezia aveva le mura appunto per evitare che occhi indiscreti 
scoprissero cosa si svolgeva dentro i cantieri navali. La 
serenissima mantenne fino all'800 una fitta rete di spionaggio.



  

Lo spionaggio nella
Prima Guerra Mondiale



  

1° Impero Germania

2° Francia
     Impero Russo

4° Regno Italia

3° Regno Unito

5° Stati Uniti

6° Austria-Ungheria

7° Impero Ottomano



  

Margaretha Geertruida Zelle

Bandiera di
Leeuwaerden

Margaretha Geertruida Zelle
nasce 7 agosto 1876

Leeuwaeden
108.000 persone (2014)

Capoluogo delle 
Regione della Frisia

Famiglia con problemi 
tanto che nel 1890 avviene 
il divorzio fra padre e 
madre di Margaretha

Il padre commercia in cappelli

Studia per fare l'insegnante



  

Rudolph MacLeod e il matrimonio

Il Giornale del L'Aja

Sezione annunci matrimoniali

Capitano dell'esercito coloniale 
olandese

In servizio nelle Indie Olandesi

In riposa a L'Aja

Relazionerebbe, scopo 
matrimonio



  

11 luglio 1896: Matrimonio

30 gennaio 1897: Nasce 
Norman John

2 maggio 1898: Jeanna Luoise



  

Le Indie Olandesi



  



  



  

1: Primo periodo di servizio 
nella zona costiera dell'isola 
di Giava

2: Periodo di servizio 
nell'entroterra di Giava

3: Periodo di servizio a 
Medan



  

Nel primo periodo di servizio del marito Margaretha partecipa all'elegante vita 
coloniale dell'800 con balli, feste, the con le mogli degli altri ufficiali, passeggiate 
con le amiche, cerimonie ufficiali estremamente eleganti



  



  



  

Medan durante il soggiorni di Margaretha.
Durante questo periodo la domestica avvelenerà il cibo dei bambini e 
provocherà la morte di Norman Jonh



  

La fine del matrimonio e la disputa legale

Nel 1902 la famiglia rientra in Olanda e Margaretha si separa dal marito

1° sentenza di separazione
stabilisce

Margaretha ha la custodia 
delle figlia e dovrà 
ricevere gli alimenti

Il marito le porterà via la figlia e non 
verserà gli alimenti

2° sentenza di separazione
stabilisce

Che la custodia delle figlia vada al 
padre e sospende fino a sentenza 
di divorzio gli alimenti

La decisione del giudice è probabilmente 
influenzata da alcune voci su possibili 
amanti e sul fatto che per vivere 
Margaretha faceva la modella per i pittori 
e probabilmente la prostituta



  

1903: Il primo viaggio a Parigi

Balla in alcuni locali di periferia

Fa la modella per alcuni artisti, in pose 
senza veli

Probabilmente si prostituisce

Cerca di ottenere parti 
in alcuni spettacoli 
teatrali e di farsi 
assumere come 
ballerina/cameriera nei 
locali più in vista di 
Parigi



  

1904: Margaretha cambia vita

Nel 1904 torna a Parigi al seguito del suo 
nuovo amante e durante il primo periodo 
di soggiorno presenta la sua candidatura 
come amazzone al circo Molier di Parigi

Tramite la sua abilità a cavallo, 
perfezionata in Indonesia, 
ottiene una certa notorietà fra gli 
ambienti colti della città francese



  

Margaretha e la danza orientale



  

Nasce Mata Hari

Assume il nome di Mata Hari, in malase “Occhio dell'alba”

Prepara una serie di costumi in stile orientale, con molti 
veli e brillantini

Spinge per la pubblicazione e la diffusione della biografia 
scritta dal padre che esalta il mito di una nascita orientale

Si presenta come danzatrice del dio Shiva

Perfeziona l'arte del ballo



  

13 marzo 1905: il trionfo di Mata Hari



  



  



  

I teatri del successo



  

Francia: Parigi (in tutti i teatri 
della città), Strasburgo, Lione, 
Cannes, Le Havre, Bordeaux

Germania: Francoforte, Berlino, 
Colonia, Monaco di Baviera, 
Amburgo 

Italia: Milano (Teatro alla Scala), 
Napoli, Torino, Genova, Firenze, 
Venezia (Teatro La Fenice)

Spagna: Madrid, Valencia

Olanda: L'Aja, Amsterdam

Belgio: Bruxelles, Liegi

Portogallo: Lisbona

Danimarca: Copenaghen

Egitto: Il Cairo, 
Piana di Giza

Giappone: Tokyo, 
Yokohama, Osaka, 
Kyoto



  

Mata Hari danzatrice orientale



  



  

Mata Hari sexy



  



  



  

Mata Hari: Madrina 
della pubblicità



  

Le Pin Up alla Mata Hari



  



  

Mata Hari: La donna elegante e raffinata



  



  

Mata Hari negli ultimi lavori e lo scoppio della Guerra



  



  



 

 

L'inizio dello Spionaggio

4 gennaio 1916: alla 
scadenza del permesso 
di soggiorno Mata Hari 
rientra in Olanda

Partecipa ad una festa con la presenza 
del principe ereditario di Germania e 
viene avvicinata dal console tedesco in 
Olanda von Kallen

Riceve la sigla di 
Agente H21 e ritorna 
a Parigi con lo scopo 
di raccogliere 
informazioni tramite 
le sue conoscenze e 
le sue attività sociali

Alcuni mesi dopo, Mata Hari 
rientra in Olanda e 
segretamente partecipa ad 
un corso con la famosa spia

 tedesca Faulein Doktor



  

Le circostanze sfortunate contro Mata Hari
Durante il primo viaggio Mata Hari 
viene fermata perché scambiata 
con un'altra spia tedesca, 
presente sulla sua nave

Durante l'interrogatorio Mata 
Hari fa l'errore di dare risposte 
contraddittorie

La dogana le permette l'accesso in 
Francia ma viene inviata una 
segnalazione al controspionaggio 
francese



  

Comunichiamo che la Signora M.G. Zelle ha 
soggiornato per un periodo in Germania a scopo 
lavorativo. Durante il suo viaggio riteniamo abbia 
soggiornato ad Amburgo, Francoforte e in alcune 
zone al confine fra Belgio e Germania. Non 
sappiamo quali attività abbia svolto durante il 
soggiorno tedesco

Svolte alcuni controlli di rito sui 
documenti è libera di proseguire 
verso la Francia



  



  



  

Mata Hari al servizio dei francesi

Addetto militare sul fronte 
francese

Viene ferito da un attacco 
chimico tedesco e viene 
ricoverato all'ospedale di 
Vittel

Mata Hari non ottiene il visto 
per recarsi a Vittel



  

George Ladoux



  

Invia informazioni ai 
tedeschi, forse via posta

Riceve da Ladoux il 
compito di ritornare in 
Olanda, via Spagna, per 
cercare informazioni sui 
tedeschi



  



 
 

Mata Hari rientra a Parigi

13 febbraio 1917 Mata Hari viene arrestata
Viene trasferita nel carcere 
di Saint-Lazare

Contatta i francesi per 
sapere cosa fare

Contatta l'addetto militare 
tedesco a Madrid per 
chiedere soldi



  

Il processo a 
Mata Hari



  

Pierre Bouchardon



  

Prima parte delle indagini



  

Mata Hari ha ricevuto dai tedeschi: 40.000
      Forse  75.000

         A Madrid 15.000

Per il servizio segreto francese le somme 
sono esagerate e ingiustificate se Mata 
Hari non ha passato informazioni ai 
tedeschi.

Le spie principali tedesche portavano a 
casa dai 5.000 a 7.000 franchi alla volta

Mata Hari si difende dicendo che quelle 
somme erano quelle che aveva richiesto lei, 
ritenendo opportuno spillare soldi ai tedeschi

Essendo una dive non si sarebbe mai mossa 
per soli 7.000 franchi

Contestò anche che avendo chiesto 1 milione 
di franchi ai francesi non si sarebbe mai 
venduta per soli 40.000 franchi

Mata Hari a svolto vari viaggi fra Olanda-
Francia-Germania senza giustificare le 
mete.

In almeno un caso Mata Hari ha visitato 
Francoforte, sede del servizio segreto 
tedesco

Mata Hari risponde che i viaggi erano di 
lavoro e che non ha mai incontrato 
dipendenti del servizio segreto tedesco

Ricorda che nel viaggio a Vittel era viaggio 
era al servizio dei Francesi



  

La seconda parte delle indagini: i messaggi che 
condannarono Mata Hari



  



  

L'addetto tedesco a Madrid e il comando in Germania comunicavano tramite messaggi 
radio

I messaggio radio vennero 
intercettati dalla stazione radio 
della Torre



  

Madrid – Berlino - Francoforte

L'agente H21, con sede a Parigi si è presentata a Madrid 
richiedendo 25.000 franchi. Ha finto di percepire un lavoro dai 

francesi per facilitare la sua azione di spionaggio

Francoforte – Berlino – Madrid

Consegnare all'agente H21 15.000 franchi. A svolto azioni 
di spionaggio a Vittel e Parigi ma senza particolari notizie 
rilevanti. Attendiamo nuove notizie.



  

24 luglio 1917: Il processo
- Se nel dicembre 1915 Margaretha avesse cercato di 
ottenere informazioni riservate nella zona militare di Parigi

- Se nel maggio 1916 avesse avuto rapporti in Olanda con il 
console von Kramer 

- Se si fosse procurata informazioni riservate per il console 
tedesco  in Olanda von Kramer

- Se nel giugno 1916 avesse cercato di ottenere informazioni 
nella zona militare di Parigi

- Se avesse cercato di favorire le operazioni militari della 
Germania

- Se nel dicembre 1916 avesse avuto contatti a Madrid con 
l'addetto militare tedesco von Kalle allo scopo di fornirgli 
informazioni riservate

- Se avesse rivelato al von Kalle il nome di un agente segreto 
inglese e la scoperta, da parte francese, di un tipo di 
inchiostro simpatico tedesco

- Se nel gennaio 1917 avesse avuto rapporti con il nemico 
nella zona militare di Parigi

Le decisione delle sentenza sarebbe stata presa a 
maggioranza su ognuno dei punti proposti dall'accusa, mentre 
serviva l'unanimità dei voti per condannarla per spionaggio.



  

Un gioco a scacchi a tre

Mata Hari 
gioca...

La Germania usa 
Mata Hari...

Sa che non produrrebbe risultati 
apprezzabili

Come mezzo per sviare l'attenzione 
dalle altre spie tedesche in servizio 
in Francia

Come mezzo per scoprire quali 
cifrati i francesi traducano, 
utilizzando vari cifrati con l'agente 
H21

I messaggi cifrati sull'agente H21 
sono sempre troppo precisi 

I messaggi intercettati dalla Torre 
Eiffel sono chiaramente serviti a 
scaricate Mata Hari

Malgrado la 
segnalazione degli 
inglesi Mata Hari viene 
usata per...

Cercare di carpire informazioni 
su come funzionasse il sistema 
di spionaggio tedesco

I francesi preferiscono tenere 
sotto controllo una spia tedesca

Sperano che tenendola sotto 
controllo si faccia scappare 
informazioni sui tedeschi

Danno corda ai tedeschi per far 
credere di non sapere di altre 
spie nel territorio francese



  

15 ottobre: la fine del gioco

05.00 circa:
Mata Hari viene 
informata che la 
domanda di grazia e 
commutazione della 
pena è stata respinta

05.30 circa:
Fatta salire sopra un 
carro per detenuti

06.30 circa:
Raggiunge il castello 
di Vencennes



  

Gli altri personaggi
Rudolph MacLeod, ex 
marito di Mata Hari, Muore 
nel 1928

Non MacLeod, figlia di Margaretha e 
Rudolph,  alta e slanciata e di 
carnagione scura, molto somigliante 
alla madre anche nel carattere, 
rimasta a vivere con il padre, morì 
improvvisamente alla vigilia della 
partenza per l'Indonesia, il 10 agosto 
1919, a 21 anni.

Capitano Georges Ladoux, del 
controspionaggio francese,  venne 
arrestato quattro giorni dopo l'esecuzione 
di Mata Hari con la medesimo accusa. Ci 
vollero quasi due anni prima che fosse 
prosciolto definitivamente e reintegrato nel 
grado, andando poi in pensione con quello 
di maggiore

Capitano Pierre Bouchardon, ispettore che 
svolse gli interrogatori e le indagini dopo 
l'arresto di Mata Hari,  entrò nella magistratura 
civile e fece carriera come pubblico accusatore, 
morendo poi nel 1950. Fu scelto, nel 1944, per 
seguire tutti i processi dopo la liberazione 
contro i collaborazionisti e i criminali tedeschi in 
Francia.

Capitano Vadim Masslov, amante di Margaretha, 
sposò Olga Tardieu,  figlia di un francese e di una 
russa. Rimasto nell'esercito, allo scoppio delle 
rivoluzione – e dopo il ritiro della Russia dalla 
Prima Guerra Mondiale – rientrò in Russia e se ne 
persero le tracce.
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