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i.

Carissimi Lettori,

è con grande pregio che, a distanza di 214 anni dalla
nascita e a sei dal nostro primo numero, Vi proponiamo
questa nuova versione de il Monitore italiano che - ri-
cordiamo - fu uno dei più significativi periodici del
triennio giacobino in italia. 
una nuova versione ora profondamente aggiornata sotto
vari aspetti: in primis perché abbiamo deciso di abban-
donare l’idea iniziale dell’impostazione su tre colonne ti-
pica dei giornali originali rendento più agevole la
lettura del testo. inoltre l’utilizzo di un nuovo pro-
gramma di editor permette un'impaginazione decisa-
mente più accurata e accattivante nella grafica (ad
esempio con l’inserimento di immagini sia in primo
piano che di sfondo) col risultato di offrire finalmente
ai lettori un prodotto di alta qualità. 

in secondo luogo è immediata la diffe-
renza di peso: abbandonato il taglio da
periodico, ora il Monitore è decisamente
cresciuto e si presenta con scadenza an-
nuale in forma di libretto con un numero
ben più cospicuo di testi e di pagine.
nonostante questa rivoluzione quasi co-
pernicana, il legame coi giornali d’epoca
napoleonica è ancora vivo, testimoniato
dal tipo di font accuratamente scelto per
richiamare con notevole precisione il ca-
rattere di stampa tipico di quei tempi, che
permette di assaporarne lo stile.
Gli obiettivi rimangono ovviamente quelli
di sempre: rappresentare in italia l’unica
rivista di storia napoleonica scritta dagli
stessi appassionati con lo spirito che con-
traddistingueva l’originale testata, l’essere
libera da ogni stereotipismo storico. 

Auspichiamo altresì che la presenza di nuovi scrittori e
collaboratori sia sempre più numerosa, così da allar-
gare momenti di discussione e le argomentazioni da af-
frontare, con lo scopo di fare di questo Monitore un
momento di diffusione culturale sempre più apprezzato.
Sperando che apprezziate il risultato delle nostre fati-
che, non ci resta che augurarVi una buona lettura!

La redAzione.

Prima di inoltrarci negli articoli, abbiam pensato di il-
lustrarvi alcune tra le firme di spicco nel Monitore di
cui riportiamo una breve panoramica estratte dalle loro
biografie:

Giacomo Breganze - nato a Vicenza, nel 1796 aderì con
entusiasmo agli ideali rivoluzionari tanto da essere no-
minato, nell'aprile 1797, membro della municipalità di
Vicenza. in questa carica ebbe frequenti e amichevoli
contatti col generale Joubert, che lo protesse negli anni
successivi. dopo Campoformido si stabilì a Milano
stringendo amicizia col foscolo e con Gioia, con i quali
costituì quella società che, a partire dal 20 gennaio
1798, pubblicò il Monitore italiano e ne divenne il primo
direttore. Per un suo articolo contro la politica del di-
rettorio (n. 14 del 15 febbraio 1798) e nonostante uno
scrito in sua difesa da parte del foscolo pubblicato il 27
febbraio, dovette lasciare la carica a P. Custodi (dal n.
26 del 16 marzo) e rifugiarsi a roma.

Pietro Custodi - nova-
rese, tra il 1797 e 1798
fondò diverse testate:
“Compilatore cisalpino”,
“Giornale senza titolo”,
“Giornale italico”. Alla
soppressione de “tri-
buno del popolo” ri-
schiò il patibolo. ebbe,
nonostante tutto, inca-
richi durante il regno
d’italia e fu, negli anni
a seguire, un cospira-
tore durante la restau-
razione.

Carlo Lauberg - mas-
sone, partecipò alla ri-
volta giacobina del

1794 a napoli. rientratovi con l’arrivo dei francesi, la-
sciò la città partenopea  nel 1799 (dove aveva fondato
il Monitore napoletano) e continuò la sua carriera di
farmacista. Partecipò alla campagna di russia. nel
1814 entrò nell’Accademia reale di medicina.

Melchiorre Gioia - piacentino. nonostante venne ordi-
nato sacerdote, abbracciò il giansenismo ed il sensismo.
Condotto in carcere tre volte, nel 1797 perché giacobino,
nel 1799 durante la reazione austro-russa e infine nel
1820/21 con Pellico, fu fautore dell’unità d’italia.

 iL Monitore itALiAno

nonostante la sua breve vita (in tutto 42 nu-
meri, che ebbero inizio il 3 gennaio 1798 ma
alcune fonti posticipano la data al 20 dello
stesso mese) questo giornale politico milanese
si fece portavoce delle aspirazioni libertarie
italiane, condannò duramente il trattato di
Campoformio e assunse, in generale, una po-
sizione critica nei confronti dei francesi e dei
loro servili sostenitori, accusando il governo
della Cisalpina di tradire i principi dell’eguali-
tarismo e di ostacolare la libertà e l’indipen-
denza dell’italia.il 13 aprile, un articolo di
Gioia, dove si negava la sudditanza della re-
pubblica Cisalpina rispetto alla francia, pro-
vocò la soppressione del giornale. il 25 dello
stesso mese, la testata venne sostituita con il
più moderato Monitore Cisalpino.



antibonapartismo, (sospetti aggravati dopo le prime
rappresentazioni dell’Aiace). 
fedele ai suoi principi di libertà indossò nuovamente
l’uniforme per difendere il regno dall’invasione alleata
del 1813/14, ma l’imminente crollo statale lo portò a
uno scetticismo critico nella possibilità di mutare gli
eventi (la fine della religione delle illusioni ortisiane) e
lo spinsero sempre più lontano dall’impegno politico e
militare. Benché le trattative del feldmaresciallo Belle-
garde per affidargli un posto al futuro giornale Biblio-
teca italiana fossero a buon punto, alla vigilia del
giuramento al nuovo governo filo-asburgico, foscolo
fuggì in esilio, dapprima in Svizzera, poi in inghilterra
dove morì in povertà a soli 49 anni.

Lorenzo BALdoni

ugo foscolo - considerato tra i più grandi poeti, seppe
incarnare lo spirito travagliato dei romantici, come il
contemporaneo Lord Byron (per i curiosi napoleonici,
nell’autobiografico Childe harold's Pilgrimage, il prota-
gonista rievoca la figura di napoleone dopo aver attra-
versato il campo di battaglia di Waterloo).
inizialmente ammiratore di napoleone ne criticò suc-
cessivamente l’operato: tuttavia la sua vita ne venne in-
discutibilmente influenzata, sia nell’impegno civile che
letterario. Molte opere rifletterono questo stato
d'animo: da fervente bonapartista gli dedicò un'ode (A
Bonaparte Liberatore nel 1797) poi, riveduta nel 1799
con l’aggiunta di una lettera dedicatoria, la stessa di-
venne un atto d’accusa al generale francese. dal tradi-
mento di Campoformido traggono vita i tormenti
dell’autobiografico ultime lettere di Jacopo ortis. no-
nostate tali delusioni, foscolo seguì le sorti della re-
pubblica Cisalpina arruolandosi volontario nella
Guardia nazionale di Bologna. ferito a Cento, poi ag-
gregato agli ussari partecipò alle battaglie della treb-
bia e novi; rimase nuovamente ferito durante l’assedio
di Genova. dopo Marengo chiese e ottenne di esser in-
serito, col grado di capitano aggiunto, allo stato mag-
giore del generale Pino.
terminato un lungo peregrinare in francia, ritornò in
italia, sostando a Venezia, Padova e soprattutto a Ve-
rona, dove, durante l’incontro con l’amico ippolito Pin-
demonte scrisse il carme i sepolcri ispirandosi alla
poesia sepolcrale di moda alla fine del Settecento, in ri-
sposta a i cimiteri dello stesso Pindemonte e all’editto
di Saint Cloud del 1804. 
Chiusa la breve parentesi della cattedra di eloquenza
all’università di Pavia, ritornò a Milano ma, a causa
dell’invidia degli avversari, il focoso poeta venne te-
nuto d’occhio dalla polizia tanto da essere accusato di
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ii.

BiBLioteCA itALiAnA

Sebbene finanziato dai primi governi post napo-
leonici in Lombardia, il periodico non riuscì a dif-
fondere la simpatia per la corona asburgica tra la
popolazione nonostante la partecipazione in un
primo momento di Silvio Pellico e Vicenzo Monti
e successivamente di madame de Stael con l’arti-
colo (29 gennaio 1816) Sulla maniera e l’utilità
delle traduzioni che diede inizio alla polemica tra
Classicisti e romantici in italia provocando uno
scisma già all’interno della stessa rivista con
l’uscita dei filo-romantici: questi diedero poi vita
al Conciliatore; chiuso dopo pochi mesi, tutta la
redazione aderì alla Carboneria finendo in esilio o
imprigionata allo Spielberg



introduzione

L’idea di scrivere questo articolo nasce dalla
necessità, nel campo delle rievocazioni stori-
che, di distinguere la figura dell’inspecteur
aux revues da quella del Commissaire de
Guerre col quale viene spesso indebitamente
confusa. 
quanto segue è frutto di un paziente lavoro
di compendio di una serie di informazioni re-
cuperate da fonti (disponibili grazie al fatto
che studiamo un epoca relativamente recente
e ricca di documentazione coeva) che hanno
reso possibile illustrare in questo articolo il
ruolo di questi funzionari dell’Armée napo-
leonica, figure che si muovevano dietro le
quinte ma che esercitavano un’importante
azione di controllo super partes visto che
non erano assoggettati a nessun altro uffi-
ciale.

Gli ispettori alle riviste nascono nel pe-
riodo consolare, fase in cui la francia bene-
ficerà di numerosi cambiamenti in tutti i settori
possibili: militare, statale, famiglia. infatti, con l’evolu-
zione della struttura dell’esercito repubblicano causata
dalla levée en masse di fine ‘700 e l’impulso dato dal-
l’ascesa di napoleone ci si rese conto che le numerose at-
tività in carico all'intendenza militare necessitavano di
una profonda riorganizzazione. Con decreto del 1800 le
funzioni fino ad allora attribuite totalmente ai Com-
missaire de Guerre vennero ridistribuite.  A questi
venne riconfermata l’attività di organizzazione e ge-
stione degli approvvigionamenti.
Alle nuove figure degli inspecteur aux revues spetta-
rono invece mansioni inerenti l'amministrazione in
senso stretto delle truppe: controllo della regolarità del
servizio di leva; organizzazione, incorporamento o scio-
glimento dei vari corpi militari in base alle esigenze
operative; valutazione della retribuzione dei soldati e
supervisione dei libri contabili; registrazione dell'arrivo
e della partenza degli ufficiali senza truppa, loro in-
dennità d'alloggio ed eventuali ulteriori gratifiche e ar-
retrati. tutto questo era necessario per tenere la
tracciabilità della carriera di ogni singolo individuo dal-
l'arruolamento fino alle dimissioni o al decesso.

Per finire, a differenziare sostanzialmente Commis-
saire e inspecteur ci fu l’equiparazione di quest’ultimi

ai ranghi dell’esercito con
le relative reverenze
militari: inspecteurs
aux revues en Chef
col grado di generale
di divisione, inspec-
teurs aux revues:
equiparati al grado di
generale di brigata,
Sous-inspecteurs aux
revues col grado di co-
lonnello. nel 1811 ven-
nero istituiti anche gli
Adjoint a l’inspection di
prima classe (col grado
di chef de bataillon) e di
seconda classe (col grado
di capitano).

Come accennato, i con-
trolli degli inspecteur ri-

guardavano il materiale umano dell’esercito; venivano
perciò sottoposti a controlli non solo i singoli soldati
ma anche l’intera classe degli ufficiali compresi quelli
senza un diretto comando di truppe. Le loro ispezioni
comprendevano pertanto: gli ufficiali generali e di stato
maggiore; i comandanti delle armate, gli ufficiali inge-
gneri, Geografi, del Corpo del Genio e loro sottoposti;
gli stessi ispettori e i sotto-ispettori alle riviste; i com-
missari ordinatori e i loro aiutanti; i funzionari e di-
pendenti di artiglieria distaccati negli arsenali e nelle
piazzeforti. A questi, nel 1810 si aggiunsero i commis-
sari di guerra; gli ufficiali sanitari delle ambulanze e
degli ospedali; gli impiegati ospedalieri; gli addetti im-
piegati nei panifici, nei macelli, nel foraggiamento e ri-
scaldamento; gli addetti ai trasporti militari e alla
sartoria.

esistevano disposizioni precise che definivano l’ispe-
zione e gli obblighi durante l’attuazione. tutta la docu-
mentazione doveva esser redatta in triplice copia di cui
una veniva inviata al ministro della guerra (allegando
tutti i fogli degli appelli), una rimaneva presso l’unità
militare e serviva per redigere la contabilità e una ve-
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niva conservata negli archivi dell’ispettore.
Le ispezioni venivano segnate sui fogli d’appello che il
comandante dell’unità militare consegnava all’ispettore
il primo giorno del primo mese di ciascun trimestre; su
tali fogli dovevano esser riportati esattamente tutti i
movimenti e le variazioni avvenute dal precedente con-
trollo. La documentazione finale veniva firmata dal co-
mandante di ciascuna compagnia e controfirmata dal
maggiore quando l’ispezione riguardava una caserma
ovvero dal colonnello quando era relativa ad una intera
armata.

relativamente al pagamento degli stipendi e degli emo-
lumenti, i documenti contenenti le generalità dell’intero
organico ispezionato dovevano essere trasmessi agli
ispettori l’ultimo giorno di ogni mese. questi a loro
volta inviavano alla ragioneria di Stato un estratto coi
nominativi del personale da pagare mentre al Ministero
di Guerra venivano inviati tutti gli esiti delle riviste ag-
giungendo ivi anche i dati di quei pagamenti che non
potevano esser effettuati per vari motivi.

Per quanto concerne l'esecuzione operativa l’inspecteur
il giorno prima consegnava un ordine scritto all’uffi-

ciale più alto in grado del reparto o della piazzaforte
oggetto della rivista, indicandogli il luogo e l’ora in cui
si sarebbe tenuta l’ispezione. Se l’ufficiale riteneva che
vi erano motivi straordinari che ne impedivano l’attua-
zione se ne assumeva la responsabilità inviando per
iscritto le proprie ragioni al Ministero della Guerra. Al-
tresì l’ispettore aveva l’obbligo di riferire del rifiuto al
direttore Generale onde mettere in chiaro la propria
posizione.
All’atto della rassegna il reparto doveva riunire tutto
l’organico, a partire dal Comando fin all’ultimo dei ca-

valli e  ed era obbligatorio indossare l’uniforme da
parata. il tutto si svolgeva per appello nominale
durante il quale si osservava il più rigido silen-
zio. Venivano visionati anche tutti gli effetti per-
sonali che i soldati portavano con loro negli
zaini e ciò che era presente nel magazzino, in
modo che pure quest’ultimo fosse pienamente
coerente con quanto prescritto dai regolamenti. 
una volta completata la rivista di uomini e ca-
valli, l’ispettore procedeva, visitando stanze,

ospedali e scuderie effettuando la conta dei malati e
dei cavalli accertandone la presenza e lo stato di sa-
lute.
nemmeno i soldati dei treni militari, le fucine, le vet-
ture né tanto meno le armi venivano escluse dall’ispe-
zione: entrando personalmente nelle armerie, l’ispettore
ne verificava lo stato, il numero di quelle presenti e/o
mancanti, e di quante sarebbero state necessarie per
soddisfare il fabbisogno del reparto.
La medesima ispezione avveniva pure alla vigila della
partenza del reparto verso una nuova destinazione
dove, ad accoglierlo all’indomani dell’arrivo c’era un sot-

2.

tra le figure più di spicco tra gli ispettori ricordiamo
il famoso pittore Antoine-Jean Gros (Parigi, 16 marzo
1771 – Parigi, 25 giugno 1835): nominato nel 1796 per
seguire l’ Armée d’ italie in seguito al celebre dipinto
Bonaparte al ponte di Arcole,  l’ anno successivo
prese parte alla commissione incaricata di selezionare
le opere d’ arte da inviare al Louvre.



t’ispettore col compito di verificare eventuali diser-
zioni. 

era obbligatoria almeno una ispezione annuale per
determinare in maniera definitiva tutte le varia-
zioni avvenute in un anno sia in termini di uo-
mini che di cavalli. di norma l’ispezione annuale
veniva effettuata a gennaio ed entro la fine del
mese i moduli compilati venivano inviati al
Ministero della Guerra. nella pratica però, a
causa dei tempi piuttosto lunghi nella veri-
fica dei fogli d’ appello necessari alla rea-
lizzazione delle riviste, tali ispezioni
venivano effettuate generalmente due o
tre mesi più tardi.       
oltre a questa scadenza annuale, era
lasciata alla discrezionalità del-
l'ispettore poterne effettuare delle
altre, senza una precisa data in
quanto dovevano avvenire ina-
spettatamente.

Per stabilire il numero di giorni
di retribuzione e la quantità di
materiale spettanti all’unità militare si
procedeva con la verifica contabile che
era suddivisa in due parti:
la prima riguardava
la sfera stretta-
mente amministra-
tiva, la seconda i
materiali. il controllo
dei movimenti mone-
tari consisteva nel-
l'esame delle delibere di
spesa elencate nel regi-
stro di cassa e si verifi-
cava la legittimità delle
varie note spese. Comple-
tato il controllo si prepara-
vano i verbali, fornendo un
riepilogo con le tabelle delle
entrate e uscite per ciascuna
unità militare, indicando, se
presente, l’avanzo d’esercizio
che veniva riportato all’aper-
tura del trimestre successivo. 
La contabilità dei materiali con-
sisteva invece nel conteggio delle registrazioni conser-
vate all’arrivo dell’equipaggiamento, che dovevano

essere conformi alle specifiche indicate negli appalti di
fornitura e nell’accertamento dei pagamenti effet-

tuati; era richiesta particolare attenzione
e scrupolosità per le forniture

indirizzate ai soldati,
garantendo a que-
st’ultimi una
buona qualità del

materiale e la tra-
scrizione di quanto

ricevevano nei loro li-
bretti personali. occor-

reva infine, verificare
che la distribuzione delle

forniture nuove e la sosti-
tuzione di quelle usurate

fosse fatta secondo la legge,
con regolare scadenza nei

tempi di consegna in linea con
la durata dei contratti con i for-

nitori. L'estratto delle ispezioni
contabili fungevano come base per

gli ordini che il direttore dell’am-
ministrazione di guerra disponeva

per il pagamento. 
in conclusione, l’inspecteur doveva far

sì che la somma di denaro che compe-
teva all'unità fosse trascritta sul libro  dei

pagamenti e sul registro di cassa; che quanto
accreditato sui libretti dei soldati coincidesse
con quanto riportato nel registro della com-
pagnia e che i soldati stessi ricevessero
quanto dovuto; che non avvenissero irre-
golari trattenute stipendiali a loro danno
e che questi ricevessero quanto le fami-
glie inviavano; in ultima garantire che i
membri del consiglio non venissero in-
fluenzati nelle deliberazioni da fattori
esterni e di far loro presente i rispet-
tivi doveri e responsabilità nelle deci-
sioni prese.

Per quanto riguarda le perdite di
materiale derivanti dall’azione bel-
lica e che non potevano esser con-

statate di persona dal commissario
di guerra, venivano ripagate su ordine del generale

in capo in base alle indicazioni dell’inspecteur.
infine, una particolare attività degli inspecteur aux
revues nei confronti dei soldati consisteva nella ste-

3.



sura del registro di stato civile interno all'unità mili-
tare nonché nel visionare tutte le sentenze dei consigli
di guerra e dei tribunali militari.

nello scenario attuale delle rievocazioni storiche,
quanto sopra descritto può fornire ai rievocatori un
valido spunto per rendere ancor più realistico il mo-
derno contesto in cui operano dove i nuovi ispettori
possono occuparsi di tutto quello che concerne il ma-
gazzino e il suo inventario, verificando periodica-
mente con una rivista l’equipaggiamento in
dotazione ad ogni soldato e il suo stato di conser-
vazione, la quantità di materiale  presente nel ma-
gazzino di squadra, contattando i fornitori ecc.
tale attività non si esaurisce nei giorni in cui si
svolge l’evento rievocativo poiché a differenza dei
soldati sul campo di battaglia, gran parte del la-
voro dell’inspecteur viene fatto prima e dopo il
week end della manifestazione e rappresenta un
importante supporto per la buona riuscita del-
l’evento stesso da parte del proprio gruppo sto-
rico.

4.

note

(1). Bullettin des lois de la republique francaise; qui regle les fonctions des commissairess des guerres et des inspecteurs aux revues, du 9
pluviose an Viii. Con l’ ordinanza del 29 luglio 1817 i due corpi verranno soppressi e creato uno nuovo denominato intendance aux ar-
mées (o intendants militaires).
(2). una particolare attività degli inspecteur aux revues nei confronti dei soldati, consiteva nella stesura del registo di stato civile in cui
venivano riportati tutti gli atti di acquisto e di vendita, di nascita, di morte, di matrimonio, deleghe varie. Per tutte queste registrazioni,
l’ ispettore doveva conformarsi a quanto prescritto dalle legge del 24 brumaio anno Xii (L’ estratto del registro doveva esser fatto ogni
mese ed inviato dall’ ispettore al ministero della guerra e all’ ufficiale di stato civile presso il comune di residenza degli interessati.)
(3). inspecteurs aux revues en Chef : nel numero di 6 nel 1802 col grado di generale di divisione.
inspecteurs aux revues: 30 nel 1802 equiparati al grado di generale di brigata.
Sous-inspecteurs aux revues: 100 nel 1802 col grado di colonnello.
nel 1811 vennero istituiti anche gli Adjoint a l’inspection di prima classe (col grado di chefs de bataillon) e di seconda classe (col grado di
capitano).
(4). il miglior modo per garantire che nessun uomo potesse passare da una compagnia all’ altra era quello di disporre gli uomini in colonne
per compagnie, con lo stato maggiore in testa al corpo, gli ufficiali ed i sott’ ufficiali sulla destra di ciascuna compagnia.
(5). un esempio: per decreto del 23 maggio 1810 il tetto massimo di pagamento in contanti per l’ abbigliamento era stato fissato a 6 fran-
chi a testa per l’ intero anno per le unità impiegate nelle armate di Spagna, illiria, dalmazia e nelle isole ionie, mentre di soli 5 franchi
per tutte le altre unità nelle varie armate. Per il medesimo decreto: 15 franchi annui per i cavalli della truppa e dell’ artiglieria ippotrai-
nata; a 30 franchi invece per i treni d’ artiglieria, il genio e gli equipaggi militari.
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il volume in oggetto rappresenta davvero una

delle più complete ed interessanti testimonianze delle
campagne napoleoniche dal periodo consolare alla re-
staurazione.

Jean roch Coignet nacque in francia nel 1776 in una
famiglia poverissima e con una
matrigna piuttosto violenta da
cui fuggì in tenera età prestan-
dosi ad ogni umile impiego per
sopravvivere. L’ autore nella
prima parte del testo racconta
nel dettaglio questa serie di
eventi tanto che al lettore la
prima fase può anche apparire
alla lunga un poco noiosa e co-
munque poco scorrevole.
il testo “decolla” quando Coignet
venne arruolato nella 96 demi
Brigade repubblicana iniziando
una lunga carriera ed una vita
avventurosa e piena di pericoli.
il protagonista infatti prese
parte a tutte le battaglie più im-
portanti dell’ epoca iniziando
con la seconda campagna d’ ita-
lia dell’ anno 1800 in cui napo-
leone riprese il controllo del
paese, dopo la temporanea ri-
conquista austriaca mentre era
impegnato nella campagna in egitto del 1799.
epica è la descrizione del passaggio del San Bernardo,
la calata al forte di Bard, gli ingressi a torino, Milano
e Piacenza oltre ad una accurata ed appassionante de-
scrizione delle battaglie di Montebello, del Mincio e Ma-
rengo proseguendo per tutta la campagna militare.
Coignet racconta in modo accurato anche la vita quoti-
diana delle truppe in guerra passando per la Spagna, la
Polonia, la Germania, la russia ed i Cento Giorni.
notevoli anche i passi dedicati ai grandi eventi dell’ era
imperiale come la prima consegna delle Legione
d’onore a Les invalides (proprio dove poi fu tumulato
l’ empereur nel 1840) in cui il protagonista eroe di Au-
sterlitz viene decorato, il secondo matrimonio di na-
poleone con la giovane Maria Luisa, la nascita del loro

figliolo il re di roma che Coignet portò in braccio a
spasso per i giardini delle tulleries, il drammatico con-
gedo da fontainebleau quando napoleone salutò la sua
vecchia guardia per l’ esilio all’ isola d’ elba, il suo ri-
torno nel 1815 e così via fino ad un accurata descri-
zione delle battaglie di quatre Brass e Waterloo. Coignet

che dopo la militanza nella fante-
ria di linea transitò nella Guar-
dia imperiale, fece una luminosa
carriera a partire dalla promo-
zione a caporale (che lo costrinse
ad imparare al volo a leggere e
scrivere) fino a raggiungere il
grado di Capitano al servizio di-
retto dello stato maggiore di na-
poleone che spesso incontrò di
persona.
il volume autobiografico è una
serie di eventi avvincenti raccon-
tati con vivacità coinvolgente e
particolarmente emozionante se
si pensa che il reduce racconta
eventi realmente vissuti.
il libro scorre via e fa sognare
nonostante qualche piccola li-
cenza grammaticale dovuta alla
traduzione di un manoscritto
opera di un valoroso ufficiale che
non aveva però compiuto studi
particolari. il protagonista con la

sua storia dimostra una volta di più quando fosse par-
ticolare la società di quel delicato momento, in cui un
figlio del popolo, povero e di misera cultura, poteva se
capace e coraggioso, aprirsi una strada.
Colpisce la devozione per napoleone di cui emerge la
vera personalità spesso raccontata in altri contesti in
modo inesatto ed alle volte anche un poco fazioso.
in conclusione si tratta di un opera che non può man-
care nella biblioteca di un appassionato dell’ epoca ma
che riuscirà gradita a chiunque si interessi di storia mi-
litare. 
tutto questo è Le memorie del Capitano Cogniet e
molto altro ancora che vi lascio il piacere di scoprire
pagina dopo pagina tra il fischio d’ una palla di mo-
schetto e l’ odore della polvere da sparo!

ALeSSAndro MeLLA
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Ci sono sempre innumerevoli motivi per parlare di An-

tonio Canova: si potrebbe incominciare dal più sem-
plice, il Canova-scultore, oppure il Canova-pittore, o
della sua poco conosciuta ma importan-
tissima missione in terra di francia per
il recupero delle opere italiane all’ indo-
mani della caduta di napoleone o per il
fatto che nel 2007  ricorse il 250° anni-
versario della nascita (1° novembre
1757) oppure perché, come anticipa
Maurizio Bernardelli Curuz, direttore di
‘ Stile Arte’  (in edicola a luglio 2007), si
è fatta luce su una inconfessabile sco-
perta. Partendo dalla scultura cano-
viana che più ha fatto discutere all’
epoca come oggi, dall’ opera più ammi-
rata, più invidiata, emblema della bel-
lezza venusiana vincitrice, è emerso che
lo scultore effettuò un calco dal vivo
per il seno della immortale Paolina Bo-
naparte. <<il calco dal vero consiste nell’
apposizione diretta del gesso sul corpo o sul
volto della persona da effigiare. in questo
modo é possibile ottenere una forma per-
fetta, fotograficamente identica al soggetto reale. Ma come
provarlo, a fronte di un’ assoluta mancanza di documenti?>>.

Bernardelli Curuz entra nel dettaglio: 
<<tutto è iniziato con un indizio di natura poliziesca - dice
Bernardelli Curuz -. davanti a me, al Museo napoleonico di
roma, il calco del seno di Paolina Bonaparte. il seno è pic-
colo e splendido; mostra la compattezza del petto della gio-
vane donna. il gesso evidenzia da un lato la morbidezza dell’
epidermide e, dall’ altro, il sano peso specifico che, per lieve
gravità, incurva la materia elastica, nella parte inferiore del
morbido emisfero. non è, insomma, il seno convenzionale
della statuaria greca, legata all’ evocazione di un perfetto,
platonico, ideale di donna. ha qualcosa di fenomenico, cioè, di
concreto, di scarsamente idealizzato, per quanto la forma sia
sublime>>.

Ma c’ é di più: 
<<e’  il capezzolo – prosegue il direttore - ad essere il centro,
non soltanto anatomico, che irradia l’ indizio sul quale si deve
lavorare. L’ estremità apicale della mammella di Paolina pre-
senta ciò che dobbiamo considerare come un’ illuminante dif-
formità. il seno mostra infatti lo schiacciamento della parte
superiore della massa e una compressione laterale-superiore

del capezzolo stesso che, sotto un peso invisibile, muta la pro-
pria forma cilindrica in una figura che rinvia vagamente a un
irregolare tronco di cono.
La parte frontale dell’ estremità del seno, che normalmente ha

una forma circolare,
essendo parte supe-
riore del cilindro, è
invece piegata su se
stessa al punto da
costituire la forma-
zione di due labbra
socchiuse. il motivo
di quella compres-
sione - conclude il
critico - è spiegabile
proprio dal gesso che
provocò l’ effetto
maglietta bagnata.
ecco spiegato,
quindi, il sospetto
che Canova abbia
compiuto il rilievo
per il ritratto mar-
moreo di Paolina
nella posa di Venere
vincitrice (1804-
1808), stendendo di-

rettamente gesso stemperato in acqua sul torace della sorella
di napoleone>>.

Ma facciamo un passo indietro, all’ incirca nel 1804 e
togliamo un altro velo. Chi commissionò la tanto di-
scussa statua? Secondo i biografi tale era la spregiudi-
catezza di Paolina che non ebbe mai nessun imbarazzo
ad esibire le sue nudità. Ma in una lettera al consorte,
emerge che la frivola sorella dell’ imperatore non amò
mai quella statua: “Sapendo che accordate a qualche
persona di vedere il mio ritratto in marmo, amerei che
questo non si facesse atteso alla nudità che tiene un
poco all’ indecenza. questo non fu fatto che per solo
Vostro piacere. Subito che questo più non esiste, è bene
che resti nascosto agli occhi di tutti (gennaio 1817)”. 

queste righe scagionano la povera e calunniata Paolina
da ogni responsabilità nella realizzazione della statua
che ricadrebbe tutta sul marito. Lo dice lo stesso Ca-
nova in una conversazione con napoleone del 1810:
<<quella famiglia sarà disonorata fino a che vi sarà storia!
Vendere capi d’ opera di quella sorte! una famiglia così ricca.
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una famiglia che il padre aveva speso un tesoro ad accomo-
dare la Villa, la più bella al mondo ed ora data in affitto per
gran parte di essa>>.

Camillo commissionò la statua non tanto per amore co-
niugale ma per risarcire la raccolta di famiglia dopo la
folle vendita a napoleone di duecentocinquanta marmi,
cancellando tale vergogna con l’ aiuto del divino Ca-
nova e usando Paolina.

il risultato è, appunto, divino.

Antonio Baldini in Paolina fatti in là (1924)
rese bene l’ idea che suscita ancor oggi la
statua: 
<<Santissimo iddio, bisogna dire tutto? Saliti i
due scalini di legno sui quali s’ eleva nel mezzo
della stanza il cassone del classico lettuccio, mi
son seduto su quel poco di materasso che Pao-
lina lascia a disposizione. “Paolina fatti in là.
dammi ancora un po’ del tuo fresco giaciglio.
non ho, tu vedi, dove andare a dormire”. [..] così
le ho preso la mano che tiene il pomo del giudi-
zio: e ho sentito distintamente la grana dolcis-
sima della pelle e la buccia liscia della mela e le
fossette delicate sul dorso della mano e l’ attac-
catura del picciolo nel frutto. e se tenevo chiusi
gli occhi e salivo con la mano, non c’ era parte
del braccio che sotto le mie dita non rispondesse
come vera carne. e quando le passai le mani sul
capo, i riccioli mi piovevano tra le dita della nuca
rotonda. quale divino e diabolico artista fu mai
Canova!>>.

Ma già i contemporanei rimasero stupefatti
dalla assomiglianza fisica, tanto è più che,
una volta scomparsa la effigiata, s’ è andata
sempre più accentuando questa eccezionale

identificazione tra Paolina ed il suo ritratto divinizzato. 
Scrisse Pietro Giordani nel suo Panegirico ad Antonio
Canova (1810): <<e nelle sue statue finisce prima la testa
per potere innamorarsi del suo lavoro: perché (soggiunge Ca-
nova) non posso lavorare se non per amore>>.

e questo amore lo incise sul marmo e lo trasmise.
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Così riportò il foscolo a proposito delle opere del Ca-
nova, in particolare della Venere italica: 
<<io dunque ho visitata, e rivista, e amoreggiata, e ho anche
una volta accarezzata questa Venere nuova.[…] ho sospirato
con mille desideri, e con mille rimembranze nell’ anima; se la
Venere de’  Medici è bellissima dea, questa che io guardo e ri-
guardo è bellissima donna; l’ una mi faceva sperare il Para-
diso fuori di questo mondo, e questa mi lusinga del Paradiso
anche in questa valle di lagrime>>.

Come dargli torto?

Lorenzo BALdoni
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La morte dell’ imperatore napoleone i è sem-

pre rimasta ammantata da un alone di mistero, un po’
per aumentare il mito del personaggio leggendario, un
po’  per reali incongruenze delle varie testimonianze
del tempo. 
quando, il 14 luglio 1815, napoleone si mise volonta-
riamente nelle mani degli inglesi, non poteva immagi-
nare quale sarebbe stata la destinazione che lo
attendeva: egli venne mandato nell’ isola di Sant’ elena
dove, per la maggior parte del suo esilio, fu letteral-
mente prigioniero del governatore, tale hudson Lowe, il
quale, con la scusa di mettere in atto gli ordini del go-
verno inglese, lo sottopose alle più ignobili reclusioni e
costrizioni.
Ma lo scopo di questo articolo, non è indagare la mag-
giore o minore rettitudine dei carcerieri dell’ impera-
tore, bensì consiste nel cercare di afferrare quelle che

furono le cause della sua morte. il prologo di tale
scritto si apre non a Longwood house, ultima dimora di
napoleone, bensì a Göteborg, nella casa di Sten for-
shufvud; siamo circa nel 1955 e questo signore, denti-
sta esperto in tossicologia, sta leggendo le memorie di
Louis Marchand, primo cameriere di napoleone, che ve-
dono la stampa per la prima volta in quegli anni. Mar-
chand, grazie al ruolo che ricopriva, seguì e accudì
napoleone in ogni momento della sua vita a Sant’ elena

e tenne dei diari che, uniti a quelli di francesco An-
tommarchi, ultimo medico di napoleone, rivelarono
molte cose interessanti. forshufvud, durante la lettura
di queste memorie, fu molto colpito dalla descrizione
dei mali da cui napoleone venne afflitto, in particolare
nell’ ultimo anno di vita.
durante i primi due anni di prigionia, l’ imperatore go-
dette di salute abbastanza buona, a parte qualche ma-
lore passeggero di breve durata. dal 1817 in poi i
sintomi della sua malattia iniziarono a farsi sempre più
frequenti e forti, al punto che dal 1819 napoleone ebbe
bisogno di un medico che fosse sempre a sua disposi-
zione. dal settembre 1820 venne colto spessissimo da
attacchi molto violenti, che lo costrinsero a letto per di-
versi giorni, e che si alternarono a periodi in cui si sentì
relativamente meglio. infine, il 17 marzo 1821 napo-
leone fu costretto a letto da un attacco violentissimo:
non si alzerà mai più.

Ciò che incuriosì for-
shufvud fu la tipologia
degli attacchi da cui
napoleone veniva
colto. Col 1819  infatti
iniziò ad essere colpito
sempre più spesso da
malori, durante i quali
soffriva di una serie di
sintomi, la cui compre-
senza si rivelò interes-
sante: piedi e gambe
gelide e che non lo so-
stenevano, nausea, vo-
mito, dolore alla
regione epigastrica de-
stra o al basso ventre,
tosse continua, pro-

fonda agitazione alter-
nata a sonnolenza, mal di testa, fotofobia, febbre,
frequenza del battito cardiaco irregolare, tachicardia,
spasmi e perdita dei peli. questi fattori, che vengono
enumerati spesso all’ interno della descrizione dei ma-
lesseri di napoleone, sono indicativi di un avvelena-
mento prolungato da arsenico.
Giunto a questa conclusione, forshufvud aveva bisogno
di prove concrete che supportassero la sua teoria. Al-
l’inizio degli anni ‘ 60 venne a conoscenza del fatto che
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uno scienziato scozzese, tale hamilton Smith, aveva
scoperto il metodo per analizzare le dosi di veleno con-
tenute in un solo capello o in frammenti di esso: infatti,
l’ analisi dei capelli era fondamentale per verificare se
l’ avvelenamento era avvenuto o meno, in quanto è pro-
prio dal cuoio capelluto che il corpo espelle l’ arsenico.
fino a quel momento, però, l’ unico procedimento esi-
stente ne richiedeva una quantità di circa 5000, impos-
sibile da ottenere per forshufvud, per il quale, a quel
punto, fu un compito relativamente facile riuscire a re-
perire dei campioni singoli, visto che all’ epoca era
molto usuale regalare proprie ciocche di capelli in
segno di ricordo. Al medico svedese non rimase che tro-
vare i discendenti di coloro che avevano ricevuto un
così prezioso dono. Alla fine degli studi con hamilton
Smith, ebbe davanti a sé l’ analisi di diversi campioni di
capelli, tagliati in diversi periodi: un capello risaliva ad
un dono del 14 gennaio 1816, fatto da napoleone alla
moglie del Maresciallo Bertrand: non sappiamo esatta-
mente quando questo venne tagliato, ma l’ analisi di
quattro frammenti di esso riportò un tasso di arsenico
che variava tra un minimo di 3,5 e un massimo di 76,6
ppm (parti per milione; una dose normale era 0,8 ppm).
due capelli risalivano ad un taglio del 16 ottobre 1816,
donato al Conte di Las Cases, autore del Memoriale di
Sant’ elena: l’ analisi di frammenti del primo capello
riportava un tasso variabile tra 11,1 e 18,1 ppm, mentre
l’ analisi del secondo rivelava un tasso tra 9,2 e 30,4 ppm;
calcolando il periodo in cui questi capelli erano cre-
sciuti, si può presupporre che napoleone abbia ingerito
una grande quantità di arsenico tra il 30 luglio e i primi
di ottobre del 1816 e questo coincide con il fatto che a
metà agosto e poi fra il 9 e il 13 agosto napoleone
cadde profondamente ammalato. Altri capelli erano
stati tagliati il 16 marzo 1818 e regalati a Betsy Bal-
combe, membro della famiglia che ospitò napoleone nei
primi mesi di esilio sull’ isola: vennero analizzate tre
sezioni da un centimetro, che rivelarono un tasso che
variava tra 6,7 e 26 ppm; i capelli crebbero circa tra la
fine del 1817 e l’ inizio del 1818, periodo in cui l’ im-
peratore attraversò una delle sue crisi. un altro studio
riguardò un capello proveniente dalla ciocca che Mar-
chand aveva tagliato dopo la morte di napoleone: que-
sta rivelò un tasso di 10,38 ppm. infine vennero presi
in considerazione venti dei cinquanta capelli che no-
verraz, un altro dei camerieri addetti ad accudire na-
poleone, tagliò il 6 maggio 1821; questi vennero
accuratamente analizzati in più gruppi: due gruppi di
capelli rivelarono quantità di 3,27 e 3,75 ppm, un ca-

pello di 13 cm analizzato in frammenti rivelò un tasso

variabile tra 2,8 e 51,6 ppm, mentre un altro capello
analizzato con lo stesso metodo rivelò un tasso tra 1,06
e 11 ppm; quest’ oscillazione così notevole significava
che napoleone non era stato avvelenato da una fonte
esterna in maniera casuale, bensì attraverso un metodo
che prevedeva un avvelenamento periodico per mezzo
di quantità di arsenico abbastanza pesanti ma non le-
tali, mescolate a qualche bevanda o cibo.
un’ altra prova ci convince di questa tesi: verso i primi
mesi del 1821 l’ assassino sospese la somministrazione
di arsenico e aspettò che i medici iniziassero a prescri-
vere al malato il tartaro emetico e il calomelano. que-
sti medicinali venivano ordinati dai medici dell’ epoca
praticamente per quasi tutte le malattie considerate in-
curabili: infatti queste provocando vomito, avrebbero
liberato il malato del male contenuto nel corpo. Se uniti
ad un avvelenamento continuo da arsenico, però, queste
medicine diventavano altamente velenose. Antommar-
chi iniziò fin dai primi mesi del 1821 ad ordinare il tar-
taro emetico all’ imperatore, seguendo la prassi tipica:
l’ emetico è composto da sale antimonio, che corrode le
mucose dello stomaco e inibisce le difese delle pareti
gastriche nei confronti dell’ arsenico, che viene così as-
sorbito dal corpo. nei giorni successivi all’ ingerimento
dell’ emetico, napoleone mostrò i sintomi tipici dell’ av-
velenamento; dall’ analisi dei capelli, poi, risulterà che
l’ imperatore è stato sottoposto ad un vero e proprio av-
velenamento da antimonio.
L’ ultimo atto arrivò il 3 maggio, a due giorni dalla
morte. un consulto di tre medici inglesi decise, spal-
leggiato dai marescialli Bertrand e Montholon, cioè i
due ufficiali della piccola corte di napoleone, che l’ im-
peratore doveva prendere una pozione composta da 10
grammi di calomelano; nonostante le proteste, Antom-
marchi fu costretto a sottomettersi alla maggioranza.
Arrivati a questo punto, è necessario fermarsi un at-
timo e, esulando dai danni che dopo spiegheremo, sot-
tolineare la follia e la sconsideratezza di una tale
azione: in inghilterra il massimo che veniva prescritto
erano 2 grammi di calomelano alla volta, da assumere
in più dosi, mentre in Germania e in Svezia non se ne
è mai prescritto più di un grammo alla volta. nono-
stante la quantità somministrata, che ci consente di
pensare ad un piano assassino ben preciso, bisogna far
notare come napoleone facesse pubblicamente uso, da
diversi mesi a questa parte, di un’ orzata che usava
come rinfrescante: tale orzata era composta da acqua
di fiori d’ arancio, mandorle dolci e mandorle amare; le
mandorle amare, in unione col calomelano, costitui-
scono una bevanda mortale. questo fatto doveva essere
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noto ai medici al momento della somministrazione del
calomelano che, di per sé, sarebbe una sostanza inno-
cua, ma unito alle mandorle amare da forma ad un ve-
leno, il cianuro. Se questo non viene subito vomitato
dalla vittima, diventa mortale nel giro di un paio di
giorni al massimo. Le mandorle amare, infatti, conten-
gono dell’ acido prussico che, durante la digestione, li-
bera sali di cianuro mercuriale. tale mistura, unita alla
somministra-
zione dell’
emetico ha
favorito il
formarsi di
un’ ulcera,
che porterà
na p o l e on e
alla morte
nel giro di
n e m m e n o
due giorni.
na p o l e on e
muore alle
17.49 del 5
maggio 1821.
il giorno
dopo si pro-
cede all’ au-
t o p s i a .
questa viene
eseguita da
Antommar-
chi, specializ-
zato in
anatomia pa-
tologica, assi-
stito da sette
medici inglesi, che redigeranno quattro relazioni di-
verse. dopo molte ore di discussioni, il bollettino uffi-
ciale che raggiunge l’ europa proclama che napoleone è
morto a causa di un’ ulcera allo stomaco, collocata vi-
cino al piloro. questo però non concorda con alcuni par-
ticolari che Antommarchi riporta, riguardo alla
autopsia, nel suo diario, come anche non concorda con
quello che accade nel 1840: in questo anno, infatti, una
delegazione francese composta dagli ex-esiliati e da al-
cuni diplomatici, si reca a Sant’ elena per esumare il
corpo dell’ imperatore e portarlo a Les invalides, a Pa-
rigi, dove tutt’ ora riposa. Al momento dell’ apertura
delle bare (due di legno e due di metallo), lo spettacolo
che si offrì fu assai strano: i vestiti che erano stati messi

al cadavere erano quasi completamente distrutti, ma
non si può dire la stessa cosa del corpo, che era quasi
perfettamente conservato. questo sarebbe potuto ac-
cadere solo se, in vita, l’ organismo fosse stato sotto-
posto ad avvelenamento da arsenico, che viene spesso
usato anche nei laboratori scientifici per conservare dei
corpi.
Le prove qui riportate , unite ad altre che si è scelto di

non citare per problemi di spazio, dimostrano come la
tesi dell’ avvelenamento è l’ unica plausibile. nono-
stante ciò, la Società napoleonica francese, che in teo-
ria dovrebbe essere la più autorevole società al mondo
su questi argomenti, si rifiuta ottusamente di accettare
questa tesi, appigliandosi a scuse alquanto assurde e
prive di senso e continuando a sostenere la tesi dell’ ul-
cera allo stomaco che sarebbe degenerata in carcinoma.
fatto sta che “l’ affaire napoléon” rimane senza solu-
zione definitiva e probabilmente lo resterà finchè non si
riuscirà ad aprire in qualche maniera Les invalides per
cercare di capire che cosa portò alla morte l’ impera-

tore napoleone i.

niCCoLò VALentini
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uuniti nelle glorie e nelle sconfitte dei campi di bat-

taglia, napoleone ed il maresciallo ney sono legati
anche da un'altra particolarità: il mistero sulla loro
morte. nel precedente articolo, il Monitore aveva af-
frontato l’enigma sulle cause della morte dell’impera-
tore, ora analizziamo cosa successe al «prode tra i
prodi». 
Le biografie si conclu-
dono con la fucila-
zione, avvenuta il 7
dicembre 1815 nei
giardini del Lussem-
burgo a Parigi, di Mi-
chel ney, reo di essersi
schierato con l’evaso
anziché consegnarlo ai
Borboni. Calata defi-
nitivamente l’epopea
napoleonica a Water-
loo, il maresciallo non
beneficiò dell’amnistia
concessa a chi era tor-
nato tra le file impe-
riali e ancora prima
che riuscisse a partire
per l’America, venne
arrestato. 
«non posso trattenere
l’impeto dell’oceano
con le mie mani» si di-
fese. il suo voltafaccia, aggiunse, era stato motivato
dalla volontà di evitare una guerra civile. nonostante le
sue parole, la sentenza di morte giunse alle 23 del 6 di-
cembre 1815. Alla notizia, una gran folla circondò il
primo ministro dichiarando che la condanna era stata
votata in assemblea solo in ubbidienza al re e con la ta-
cita convinzione che la pena sarebbe stata poi commu-
tata in esilio. inoltre perfino l’esercito palesò il proprio
disappunto, tanto da spingere il primo ministro a chie-
dere udienza urgente al re. «Al mio risveglio, mi porti
la notizia che quel traditore ha scontato il suo delitto»
fu la secca risposta. Perfino Wellington, a cui i Borboni
dovevano la restaurazione sul trono di francia, consi-
derò la condanna avventata e ingiusta, ma venne con-
gedato bruscamente.

ney non doveva dunque essere fucilato. qualcosa di
strano in effetti avvenne.
Per prima cosa, all’ultimo istante il luogo della sen-
tenza fu spostato in un punto poco frequentato dei
Giardini e l’ora fu posticipata alle 9.00, quindi non di
mattina presto, come imposto dal re. dinanzi al plo-
tone ney disse: «non sapete che sono abituato ai pro-

iettili da vent’ anni?».
Mentre l’ufficiale esi-
tava, il maresciallo ag-
giunse: «Miei prodi
camerati, sparate non
appena mi sarò por-
tato una mano al
petto. Cercate di col-
pire il cuore».  i soldati
risposero con la sca-
rica di fucileria e ney
cadde senza una con-
vulsione né un la-
mento. 
Secondo il rapporto uf-
ficiale, il corpo rimase
esposto per quindici
minuti, ma in realtà,
dopo dieci era già al-
l’ospizio dei trovatelli:
lì rimase fino alle 6.30
del giorno dopo,
quando avvenne la se-
poltura al Père La-

chaise, senza che la moglie accompagnasse il feretro.
Secondo la testimonianza di quentin dick, la salma fu
subito rimossa in non più di tre minuti e nessuno aveva
dato il colpo di grazia e nessun medico aveva esami-
nato il cadavere.  
un altro testimone, il signor Caveau, riferì che i nume-
rosi sassi col sangue di ney vennero rimossi da un si-
gnore inglese. eran stati rimossi perché col gesto
singolare di battersi il petto ney ruppe un sacchetto
con del liquido rosso nascosto sotto la giacca? una re-
lazione dell’epoca riportava che il corpo non presentava
alcuna ferita da proiettile, mentre il referto ufficiale in-
dicava dodici pallottole nel corpo e tre nella testa. 
un ufficiale che esaminò il luogo trovò solo un foro
nella parte alta del muro. Altri testimoni dichiararono
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cultura. 
due gli episodi chiave nell’esistenza di Peter Stuart ney:
il primo fu quando apprese della morte di napoleone. A
questa notizia svenne in classe; rinvenuto, sospese le
lezioni e si chiuse in camera per tutto il giorno: lì di-
strusse parecchi documenti e tentò di togliersi la vita.
A chi lo soccorse disse che con la morte dell’imperatore
erano crollate tutte le sue speranze. quali, nessuno lo
può dire. forse, ipotizzo, quelle di riabbracciare la sua
famiglia, che mai fece giungere in America per paura di
ritorsioni contro chi lo aveva aiutato a fuggire.
il secondo episodio chiave fu appunto una visita che ri-
cevette nel 1828 da parte di un giovane, distinto stra-
niero. Alla sua dipartita, Peter rimase a lungo in uno
stato di sconforto. Si dice fosse il conte eugène, suo fi-
glio. 

L’unica prova scientifica possibile in grado di confutare
tutte le testimonianze ai quei tempi (il dnA era ancora
un concetto fantascientifico, anzi, nemmeno immagi-
nabile) era in mano all’esperto per eccellenza nel campo
della grafologia, davis Carvalho, capace di risolvere
oltre diecimila casi, compreso l’intricato affare drey-
fus. di fronte agli scritti di Peter Stuart e del mare-
sciallo ney, affermò con assoluta certezza che
appartenevano alla stessa persona. 

riprendendo le parole di rupert furneaux concludo che
pochi uomini meritarono due epitaffi come questi:
«prode tra i prodi come soldato», «amato e rimpianto
da chiunque lo conobbe come insegnante».

Lorenzo BALdoni

fonti

1. r. furneaux, L’ enigna di Michel ney, il maresciallo redivivo,
Storia illustrata, anno ii n°8,1958.
2. d. Chandler, i Marescialli di napoleone, Bur,1996

che il muro era chiazzato di sangue. emersero dunque
molte contraddizioni! Sua moglie non si recò mai a far
visita alla tomba eretta nel 1848; inoltre non volle es-
sere seppellita al suo fianco sebbene non avesse mai de-
siderato risposarsi, trascorrendo tutta la sua vita a
riabilitare la memoria del marito.
nel 1853 sul luogo della fucilazione si innalzò un mo-
numento, ma la sua tomba (con inciso solamente il co-
gnome) fu sempre trascurata e lo stesso Luigi
napoleone disse che qualcun altro potrebbe esservi se-
polto al posto di Michel ney. questo è ciò che la sto-
riografia ufficialmente riporta in merito alla vita del
maresciallo. Ma nessuno menziona un tal Peter Stuart
ney, cittadino americano morto nel 1846. eppure, gli
argomenti son molti, utili non tanto per la costruzione
di una semplice fantastoria ma per dimostrare che in
effetti ney si salvò dalla fucilazione.

riprendiamo il filo del racconto e imbarcamoci in di-
rezione delle Americhe per giungervi il 29 gennaio 1819
a Charleston, in compagnia di Philip Petrie, un soldato
che aveva combattuto tra le file della Grande Armée
proprio agli ordini di ney. Proprio Petrie nel 1874, te-
stimoniò di avere riconosciuto l’ex maresciallo con as-
soluta certezza durante la traversata, episodio che lo
stesso Peter Stuart confermò poco prima di morire.
Allo stesso modo, ney fu riconosciuto anche da nume-
rosi rifugiati francesi a Georgetown. Successivamente
si trasferì per tre anni a Brownsville come maestro di
scuola; infine si spostò a Mocksville, dove rimase fino
alla morte, a parte un biennio dal 1828 al 1830 a Mec-
klenburg. Venne sepolto vicino a Salisbury.

questa è la breve vita del tranquillo maestro di scuola,
Peter Stuart ney; vita che iniziò proprio nel 1819. Ma
importanti sono le testimonianze oculari di chi lo in-
contrò. innanzitutto, le numerose cicatrici corrispon-
devano con quelle del maresciallo, a partire da una
sulla guancia che lo stesso ney disse di essersi procu-
rato a Waterloo. infatti a non pochi rivelò il suo pas-
sato e molti riferirono di trovarsi di fronte a una
persona non comune. 
era risaputo che parlasse correttamente l'inglese, men-
tre il latino e il greco si suppone li avesse imparati du-
rante il praticantato in uno studio legale, prima di
arruolarsi. indubbie erano le sue conoscenze in campo
militare (delle campagne napoleoniche parlava in prima
persona e a volte aggiungeva delle glosse: in un suo ri-
tratto scrisse «fatto da ney stesso») e l’abilità come spa-
daccino; non di minore importanza era la sua grande
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PrefAzione

L’ amore e la passione per la Storia in generale

e per l’ epopea napoleonica in particolare mi hanno
sempre spinto ad ampliare lo studio di quella età che
rappresenta l’ inizio dell’ evo moderno.
Come disse Sthendal: “ ..Per ricordare e conoscere la fi-
gura di napoleone bisognerebbe scrivere una nuova bio-
grafia ogni giorno..” ed è per questo che intendo
dedicare alla Sua grande memoria questo modesto la-
voro che è raccolta di notizie inedite e sparse e riven-
dicazione dall’ oblio di  dimenticate tradizioni cittadine
che si riferiscono alla sua presenza nella città di Man-
tova.
Presenza che, non a caso, ha segnato i punti salienti
della parabola del suo percorso di vita, contrasse-
gnando l’ inizio dell’ ascesa (1797), il culmine della
stessa raggiunto nell’ anno della incoronazione ad im-
peratore e re d’ italia (1805) e la fase discendente suc-
cessiva alla disfatta di russia (1813), per cui è lecito
ritenere che la piccola Mantova abbia comunque rap-
presentato per napoleone un significativo punto di pas-
saggio nel percorso militare e politico della propria
vita.
Molto si è detto e scritto sui giorni del doppio assedio,
ma nulla o pochissimo è stato riunito ed è rimasto di
quando Mantova venne espugnata dai francesi e so-
prattutto di quando Mantova venne visitata dal gene-
rale prima e dall’ imperatore poi.
non mi arrogo certo la facoltà di colmare tale lacuna,
ma è mia intenzione incominciare  con questo libro, più
di raccolta che di erudizione, affinché altri possano
trarre spunto per completare in forma migliore e ben
più completa la storia di quell’ epoca, vista attraverso
gli occhi della nostra Città.

Le rAGioni deLL’ ASSedio di MAntoVA

La nomina del generale napoleone Bonaparte a Co-
mandante Supremo dell’ Armata d’ italia non rappre-
senta una casualità, ma nasce da lontano.
il periodo del terrore aveva fatto a conoscere alla fran-
cia ed a Parigi il dominio delle forze dei sanculotti e dei
loro teorici robespierre e Saint Just.
Ma, ristabilito l’ equilibrio politico con l’ avvento della

fazione dei termidoriani che rappresentavano una forza
di natura repubblicana, ma assai più moderata rispetto
a quella rappresentata dai seguaci di robespierre, rial-
zarono la testa le fazioni monarchiche.
nell’ estate del 1795 vennero promulgati dalla Conven-
zione due decreti in ragione dei quali i nuovi eletti alla
Convenzione dovevano essere scelti per 2/3 dalla mag-
gioranza costituita, così da essere assicurata all’ attuale
fazione di Governo il pieno controllo sull’ Assemblea, in
danno delle fazioni dei monarchici e dei c.d. folianti.
tale decreto, oltre ad essere malamente accolto dalla
opinione pubblica, scatenò una rivolta realista tale che
i componenti del partito, inquadrati in battaglioni mi-
litari, l’ 11 Vendemmiaio del 1795 (3 ottobre 1795) si
mossero per prendere d’ assalto il Palazzo delle tuile-
ries ove si radunava l’ Assemblea.
La Convenzione affidò la propria difesa ad una Com-
missione composta da cinque membri e guidata da Paul
francois Barras, il quale assegnò al giovane generale
napoleone Buonaparte il comando delle operazioni mi-
litari.
il 14 Vendemmiaio 1795 (6 ottobre 1795) questi strinse
d’ assedio i rivoltosi in rue Saint roch, sulle gradinate
della omonima Chiesa e scaricò contro di loro il fuoco
di una batteria di cannoni, lasciando sul campo oltre
duecento realisti e ripristinando di fatto l’ ordine a Pa-
rigi ed in tutta la francia. 
il risalto della impresa fu tale che il 18 Vendemmiaio ot-
tenne dal direttorio, presso il quale vantava un cospi-
cuo credito da riscuotere, il Comando della Seconda
Armata dell’ interno ed il 24 successivo venne nomi-
nato Generale di divisione.
La Guerra fuori dai confini francesi continua e napo-
leone Bonaparte e non più Buonaparte, perchè non ap-
pena ricevuta la nomina francesizzò il proprio
cognome, viene affidato il Comando dell’ Armata d’ ita-
lia.
Contro la francia si erge sempre minacciosa una coali-
zione composta da inghilterra, Austria, Piemonte, na-
poli e Baviera, mentre la Prussia esausta si era ritirata
dopo la disfatta di Valmy.
nessuno conosce questo giovane generale magro, livido
e piccolo di statura, ma d’ ora in avanti il suo nome
sarà destinato a fare impallidire ogni nemico.
il piano stabilito dal Ministro della Guerra Carnot con-
sisteva nell’ inviare tre armate su Vienna: l’ una al Co-
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mando del generale Jourdan, quella Centrale o del reno
al Comando del generale Moreau e la terza, meno nu-
merosa e peggio equipaggiata, al comando di napo-
leone.
Compito dell’ Armata d’ italia era infatti quello di
creare diversivi e fungere da esca al fine di distogliere
l’ attenzione degli eserciti coalizzati dal grosso delle
truppe schierato sul reno, ma napoleone riuscì a tra-
sformare i compiti difensivi in offensivi ed a costituire
in italia il fronte principale. 
il 26 marzo del 1796 è al quartier Generale di nizza
ove incontra i quattro generali di divisione che lo ac-
compagneranno in questa impresa: Massèna, Serurier,
Laharpe e Augereau.
il 27 marzo 1796 è il giorno della emanazione del suo
primo proclama che vale la pena di riportare per
esteso, in quanto inaugura la serie di quelli che an-
dranno a riempire gli annali ed i bollettini della storia
dell’ impero.

quartier generale,
nizza 7 germinale anno iV
Soldati,
voi siete nudi, mal nutriti. il Governo vi deve molto,
esso non può darvi nulla.
La vostra pazienza, il coraggio che mostrate in mezzo
a queste rocce sono ammirevoli. Ma non vi procurano
alcuna gloria, nessun brillio ricade su di voi.
io voglio condurvi nelle più fertili pianure del mondo:
ricche province, grandi città saranno in vostro potere;
voi vi troverete onore, gloria e ricchezze. Soldati d’ ita-
lia! Manchereste voi di coraggio o di costanza?

Conquista subito la truppa ridotta a soli effettivi di
37.000 uomini e supera anche la perplessità iniziale con
la quale venne accolto dai più anziani generali, rifon-
dando il morale dell’ esercito intero.
il suo sforzo immediato si rivolse subito contro l’ ar-
mata piemontese comandata dal Generale Colli, schie-
rata a guardia dei passi alpini tra Cuneo e Ceva. il 12
aprile sconfisse l’ armata della coalizione schierata a
Cairo Montenotte, attaccando con un distaccamento di
soli 6.000 uomini.
il 15 aprile il generale Augereau conquistava Millesimo.
il 21 aprile a Mondovì colpisce duramente i piemontesi
che perdono oltre tremila uomini e lasciano 1.500 pri-
gionieri, grazie all’ attacco di un altro valoroso che
lunga parte avrà nell’ epopea napoleonica, il gen. Ber-
thier.
i piemontesi chiedono l’ armistizio che viene firmato a

Cherasco il 28 aprile.
La strada per la Lombardia è aperta.
tra il 6 ed il 9 maggio l’ intero esercito varca il Po vi-
cino a Piacenza e costringe gli austriaci, rimasti ormai
soli a fronteggiare il nemico, a ritirarsi a Lodi. La con-
quista di Lodi che contribuì non poco ad elevare la
fama del generale Bonaparte avvenne il 10 maggio con
la famosa carica del ponte sull’ Adda, guidata dal me-
desimo generale.
i francesi continuano ad avanzare ed entrano a Milano,
abbandonata in fretta e furia dagli Austriaci, il 15
maggio, ove veniva raggiunto da rinforzi inviati dal di-
rettorio, al comando del generale dell’ Armata Alpina
Kellerman.
Comincia quindi l’ avvicinamento a Mantova attorno e
dentro la quale le truppe austriache vanno ad ammas-
sarsi.
il 21 maggio, alla testa di 30.000 uomini, napoleone
parte per stanare gli austriaci attestati sulle sponde
del Mincio.
il 30 maggio conquista Borghetto, posto al centro dello
schieramento austriaco, ed avanza su Peschiera e Man-
tova, costringendo gli Austriaci ad abbandonare i din-
torni della nostra Città, nella quale lasciano una
guarnigione di oltre 12.000 uomini ed a ripiegare verso
Verona.
due mesi dopo l’ arrivo a nizza, napoleone ha conqui-
stato tutta la Pianura Padana ad eccezione di Mantova;
ed è qui che comincia il lungo assedio.

iL PriMo ASSedio di MAntoVA

il 3 giugno 1796 l’ Armata francese, composta all’ ini-
zio di soli 9.000 comandati dal gen. Sèrurier si presentò
davanti alla fortezza di Porto ed il giorno 4, all’ alba,
occupò il Borgo di San Giorgio giungendo fin quasi a
conquistare il Ponte levatoio.
Le porte vennero chiuse e Mantova divenne una città
assediata ed era difesa da una guarnigione con oltre
cinquecento cannoni e 13.000 soldati tra austriaci e
croati comandati dal Conte Canto d’ yrles.
i francesi circondano Mantova piazzando le loro bat-
terie: una in valle Poggio reale (dove oggi si trova la
Cartiera Burgo ), la seconda a Cipata sulla riva del Lago
inferiore ( nella zona posteriore della Corte Cipata) e la
terza oltre Porta Cerese. Vi erano altri distaccamenti
che occupavano l’ area attigua a Belfiore ed al Borgo
Angeli lungo la strada che collega Mantova a Cremona.
da allora cominciano giorni d’ inferno per la città che
viene martoriata dai colpi di cannone e da continui ten-
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tativi d’ assalto.
Particolarmente pesante fu il bombardamento del 18
luglio 1796 che ebbe inizio alla sera e durò fino all’ alba,
provocando la distruzione di case, palazzi e chiese.
La più bersagliata dalle bombe fu la casa Colloredo e la
Chiesa ed il convento di San Barnaba ed anche la casa
delle Lateranensi della Cantelma venne praticamente
distrutta.
questi bombardamenti ebbero a proseguire ininterrotti
per tre giorni e nella notte del 21 la batteria di Belfiore
ebbe a bersagliare violentemente i quartieri di San Se-
bastiano e San Barnaba, quelli di Santa teresa, San
domenico e San Silvestro, nonchè quelle degli orefici,
della Pescheria e del Ghetto che vennero presi di mira
dalla batteria Cipata.
il giorno 22 fu invece la Cittadella ad essere sventrata
dai colpi di mortaio della batteria del Poggio reale, i
cui colpi miravano soprattutto alla distruzione del
ponte levatoio al Vaso, così da renderlo inservibile ed
interrompere le comunicazioni con la città.
Scrive Baldassarre Scorza: “….La batteria di Poggio
reale fulminò terribilmente di bel nuovo le fabbriche
dei mulini e del vaso di porto, con palle da 57 e 60 lib-
bre: i loro tetti sono tutti rovesciati e le cascine del re-
cinto della fortezza sono mezzo rovesciate…”.
in quella data i generali dell’ armata Sèrurier e Ber-
thiér inviarono al Comandante della Piazza  nella quale
evidenziavano che le leggi della guerra prescrivevano
imperiosamente la resa della città, essendo responsa-
bile lo stesso generale del sangue inutilmente versato e
dei danni che sarebbero alla città se avesse prolungato
la lotta, ma il comandante Canto d’ yrles si appellò alle
leggi dell’ onore e del dovere che gli imponevano la di-
fesa fino all’ estremo.
il 30 luglio incominciò un nuovo diluvio di bombe che
provocarono la distruzione, oltre al resto, di parte delle
Scuderie di Corte, di magazzini ubicati nella Pompo-
nazza, nel Vescovato e nella Caserma di Sant’ Agnese.
Vennero tempestati di bombe anche i quartieri di S. Spi-
rito, del Corso Vecchio, di S. egidio, S. Apollonia, S.
Martino, S. Carità, come pure S. Carlo, S. Andrea, S. Si-
meone, S. tommaso, S. Croce Vecchia, dei filippini, S.
Agnese e del Ghetto.
tra le bombe scagliate, una cadde nel Seminario e una
nella Stanza del Vescovo.
da notare che per questo bombardamento notturno i
francesi si avvalsero anche di zattere sulle quali ave-
vano montato dei mortai e che, messe in acqua dalla
batteria della Cipata, puntavano verso la città.
La notte tra il 31 luglio ed il 1 agosto del 1796 passò

tranquilla e la mattina seguente i mantovani si accor-
sero, con estremo stupore, che i francesi avevano ab-
bandonato le fortificazioni a ridosso della città.
Vale la pena a questo punto riprendere alcune annota-
zioni tratte da scritti del gen. Miollis, riguardanti la no-
stra Città: “… questa città ha sei entrate ed è più forte
per la sua posizione naturale che per le opere di difesa:
forma essa come un’ isola della circonferenza di circa
cinque miglia ed è contornata da un lagos superiore
assai lungo e da un lago inferiore che la circonvalla per
tre lati: nei mesi estivi, abbassandosi le acque, resta
scoperto il terreno da Porta Pradella fino al lago detto
di Pajolo, ma vi rimane un sedimento limaccioso per il
quale non è possibile avanzarsi.
oltre che da questa linea è difesa da opere esteriori mu-
nite di ridotti protetti da fosse e controfosse e da can-
noni. A nord vi è una ragguardevole cittadella protetta
da numerosissimi cannoni e mortai……”.

iL SeCondo ASSedio deLLA Città

era successo che nel mese di luglio due nuove armate
austriache era scese in italia attraverso il tirolo e le
Alpi, con l’ obiettivo di soccorrere Mantova e ripren-
dere il Veneto.
Al comando del gen. quasdanovich un’ armata di oltre
18.000 uomini avanzava ad ovest del Lago di Garda,
mentre il grosso delle truppe, composte da oltre 30.000
uomini al comando del gen. Wurmser, marciava da
trento verso Verona e quindi su Mantova.
un terzo contingente di circa 10.000 uomini scendeva
dalla Valle del Brenta.
Gli Austriaci avevano quindi messo in campo altri
50.000 uomini, ma si trattò di una mossa dall’ esito in-
fausto.
napoleone si rende subito conto di dovere concentrare
le proprie forze esigue forze, ridotte a meno di 35.000 ef-
fettivi, se si pensa che il generale Lannes, al comando
di oltre 10.000 uomini era ancora in emilia romagna
alla conquista di terre pontificie , per sostenere l’ as-
salto del nemico ed impone alle truppe di ritirarsi verso
roverbella prima e Castiglione delle Stiviere poi.
e’  qui che, a racconto di testimoni dell’ incontro che
ebbero poi a tramandarlo, vi fu una vivace discussione
fra il gen. Bonaparte ed un altro generale, destinato a
diventare maresciallo dell’ impero, il gen. Augereau
che ebbe a contraddire napoleone affermando che era
necessario contrattaccare, anziché ritirarsi. 
dopo una accesa discussione, napoleone ebbe a richia-
mare il suo generale ed afferma: “ hai pienamente ra-
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gione, adesso marciamo sul nemico e riprendiamo l’ of-
fensiva..”.   
Per meglio chiarire le fasi della offensiva austriaca,
pare opportuno fare un salto a ritroso di qualche
giorno.
il giorno 29 luglio 1796 napoleone stabilisce il proprio
quartier generale a roverbella, al di là del Mincio, in
posizione centrale fra Brescia, Mantova e Verona; l’ asse
dello schieramento che ingloba le forza di fanteria di
Masséna e despinoy oltre alla cavalleria di Kilmaine
si attesta tra roverbella e Castelnuovo del Garda.
L’ armata austriaca al comando di quasdanovich
avanza da un lato da Salò (BS), mentre l’ altro troncone
al comando di Wurmser avanza da Verona, da dove si è
ritirata la fanteria di Masséna.
A conferma dei timori esistenti al quartier generale va
reso edotto il lettore del fatto che, in quella stessa
notte, napoleone ha dato ordine ad una Compagnia, co-
mandata dal capitano Gaultier dello Stato maggiore, di
ritirarsi verso Cremona portando con sé il tesoro della
Armata e tutti i bagagli pesanti.
il 30 luglio quasdanovich, sceso da Salò, entra a Bre-
scia ed è nel pomeriggio del 30 luglio 1796 che si tiene
a roverbella (Mn), a Villa Gobio, il consiglio di guerra
di cui poco sopra ho riferito e durante il quale il gen.
Augereau  si oppose fermamente alla decisione di riti-
rarsi che, al momento, sembrava già essere presa.
e’  all’ esito dello stesso che napoleone muta strategia
e decide di concentrare tutte le truppe tra Lonato e Ca-
stiglione delle Stiviere; ritiene quindi necessario to-
gliere l’ assedio di Mantova al fine di recuperare tutti i
soldati colà dislocati.
Per sfruttare l’ elemento sorpresa ed attaccare di-
sgiuntamente i due tronconi dell’ armata austriaca, in-
tende agire decisamente e con la massima celerità, così
il ritiro delle truppe da Mantova avviene nel corso della
nottata del 30 luglio a prezzo dell’ abbandono delle for-
tificazioni intatte e di tutta l’ artiglieria pesante (circa
167 bocche da fuoco).

il 1 agosto 1796 avviene il raggruppamento di tutte le
truppe nel triangolo Montichiari – Lonato – Castiglione
d. Stiviere; un distaccamento di oltre 5.000 uomini al
comando del gen. Sérurier  da Mantova ha preso diret-
tamente la via di Cremona, attestandosi tra il fiume
Chiese ed il territorio di Castiglione, con compiti di re-
troguardia.
questa mossa si rivelerà vincente per le sorti della bat-
taglia di Castiglione d. Stiviere del successivo 5 agosto,
quando queste truppe assaliranno da tergo le giubbe

bianche austriache dell’ armata di Wurmser che si era
imprudentemente allineata senza copertura nel terri-
torio tra Solferino e Medole.
in quella battaglia, nella quale si distinse il giovane ge-
nerale d’ artiglieria Marmont, in una sola mattinata gli
austriaci persero, presi d’ infilata dal fuoco delle bat-
terie francesi dislocate sulle colline di Castiglione, oltre
5.000 uomini e furono costretti ad una affannosa riti-
rata nella quale Wurmser commise un altro grossolano
errore, dividendo le proprie forze inviando due batta-
glioni a rinforzare la già nutrita guarnigione di Man-
tova, mentre il grosso dell’ armata riprendeva  la strada
di riva del Garda con il resto delle forze per cercare un
nuovo ricongiungimento con l’ altro troncone dell’ ar-
mata.

nell’ estate del 1796, Mantova disponeva quindi di una
guarnigione di oltre 45.000, circostanza questa che fini
per rappresentare un grave handicap per la città in-
nanzitutto e per le forze austriache schierate a sua di-
fesa..
e’  infatti vero che il territorio della città era assai più
ristretto rispetto a quello oggi disponibile; Valletta Pa-
iolo e Valletta Valsecchi erano paludi e la cerchia delle
mura delimitava sostanzialmente le sponde del lago da
una parte, mentre dall’ altra vi erano Porta Cerese e
Porta Pradella.
Bisogna quindi pensare alle gravi difficoltà connesse
alla gestione di un simile ammasso di soldati, di car-
riaggi, di bestiame, di derrate e materiale vario che ve-
nivano a trovarsi su di una superficie così ridotta.
Comunque sia i mantovani, per quanto riferito dai cro-
nachisti del periodo, cantano vittoria ed innalzano lodi,
convinti come sono di avere contribuito alla cacciata
dei francesi.

Pur tuttavia, non conoscono ancora la rapida evoluzione
degli eventi militari che sopra ho succintamente ripor-
tato, almeno fino a quando, il 24 agosto 1796, una avan-
guardia della cavalleria francese giunse fin sotto i
bastioni di Porta Pradella.
in quella notte, i cittadini mantovani che si affacciano
dalle mura vedono innalzarsi una miriade di fuochi di
bivacco in direzione di Valeggio, Pozzolo, Castiglione
Mantovano, Madonna delle Grazie, Goito, rivalta e
Marmirolo.
Parte sostanzialmente da quella notte il secondo asse-
dio di Mantova, anche se occorre ricordare che tutti co-
loro che hanno affrontato l’ argomento prima d’ ora
hanno sempre fissato con il 12 settembre 1796 la data
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d’ inizio del secondo assedio della città.
questo perché, nella prima settimana di settembre,
dopo la disfatta di Levico circa 10.000 uomini della
scompaginata retroguardia austriaca, al comando pro-
prio del Wurmser, erano riusciti ad incunearsi tra le
forze francesi, tenendo a debita distanza la cavalleria di
Lassalle ed erano entrati in città attraverso il Borgo di
San Giorgio, andando ad occupare le fortificazioni la-
sciate dai francesi in località Cipata.
quindi il 12 settembre tutta la città è nuovamente cinta
d’ assedio.
il 23 settembre un attacco della fanteria francese pro-
veniente da Governolo (Mn) costringe le guarnigioni
austriache a ritirarsi dagli avamposti di Cerese e ad ab-
bandonare il Borgo di Pietole.
Contemporaneamente un’ altra colonna attacca il
campo di Belfiore, costringendo le truppe ivi appostate
a ritirarsi fin dentro Porta Pradella.
Come detto, oltre 40.000 austriaci si trovano imprigio-
nati a Mantova.
i circa quaranta giorni di sblocco avevano permesso
alla città di rifornirsi di vettovaglie ed erano
state ammassate scorte considerevoli, ma
nessuno aveva pensato ad una guarni-
gione così numerosa da sfamare.
ecco quindi che, già dalla fine di
settembre, le scorte ammontano a
solo 18 mila fiorini, così che il ma-
resciallo Wurmser impose alla cit-
tadinanza una somma di tasse e
gabelle al punto che venne addirit-
tura ordinato di por mano ai fondi
della così detta mano morta.
Venne ordinato a molti corpi religiosi
esistenti in città ed alla fiorente università
ebraica di disporre un prestito, me meglio sa-
rebbe stato chiamarla requisizione, di tutti gli argenti,
ad eccezione di quelli strettamente indispensabili per le
necessità di culto.
Anche questa soluzione si rivelò comunque insuffi-
ciente, così che venne predisposta la stampa di cedole
che dovevano sostituire il denaro con creazione di una
apposita zecca che venne alloggiata nel teatro Bibiena,
allora teatro Scientifico.
Cedole che non saranno mai più rimborsate dall’ eser-
cito o dal Governo austriaco.
oltre all’ assedio, alla grave situazione finanziaria, vi
era anche da contrastare una disgraziata situazione sa-
nitaria.
nel mese di ottobre, si registrarono perdite, tra la

truppa, di circa 100 uomini al giorno.
ed è probabilmente per tutti questi motivi che napo-
leone dà disposizioni affinchè a Mantova venga sempli-
cemente mantenuto l’ assedio, senza cercare azioni di
forza od audaci colpi di mano.
d’ altronde, le armate austriache sono in rotta, qua-
sdanovich si è ritirato entro i proprio confini anche per-
ché l’ armata francese del reno, al comando del gen.
Moreau, ha finalmente sfondato in Baviera e minaccia
direttamente il terriotorio austriaco ed anche napo-
leone, al comando delle proprie truppe, di vittoria in
vittoria, ha superato le Alpi ed è pronto ad entrare in
Austria.
Mantova rimane quindi lì, come una enclave agoniz-
zante.
un nuovo dramma avvolge la città la mattina del 9 ot-
tobre 1796 quando, alle ore 8,45, per cause sconosciute,
saltò in aria il laboratorio delle polveri ubicato in Santa
Marta.
Saltò in aria il tetto della Chiesa e le schegge investi-
rono i vicoli di Cappadocia, del Gradaro, di S. Paola,

del Salnitro, dell’ Arsenale, della Selciata e di
San niccolò fino all’ Anconetta ed a Porto

Catena, provocando oltre cinquanta
morti tra soldati e civili.

il 22 ottobre ci fu perfino una
scossa di terremoto ad infierire
sulla città e l’ annotazione del
Giornale parla di una forte scossa
di terremoto che, alle ore 4,55 mi-
nuti della mattina, ha provocato la

caduta di alcuni tetti e comignoli.
il Giornale, il giorno 24 ottobre for-

nisce un certo risalto al fatto che il Ve-
scovo di Mantova abbia disposto un triduo

di preghiere in Sant’ Andrea al fine di impetrare
il sospirato arrivo di rinforzi e lo sblocco della città.
nulla di importante, dal punto di vista militare, ac-
cadde in quell’ autunno con i francesi che mantenevano
un vigile assedio, ben più attenti a ridurre le scorte
della città, piuttosto che a tentare di espugnarla armi
in pugno.

il 15 gennaio 1797 si sparge in città la notizia che un
nuovo corpo d’ armata austriaco stava marciando verso
Mantova con l’ intento di liberarla, in realtà si trattava
di quello che rimaneva dell’ esercito del gen. Alvinczy
che, sceso dal tirolo, era stato sbaragliato a rivoli ve-
ronese il giorno 14 gennaio 1797.
il contingente austriaco era comunque effettivo e si
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componeva di circa 9.000 uomini ed era seguito da
presso da parte dell’ armata francese, al comando di
napoleone in persona.
All’ alba del 16 gennaio 1797 gli austriaci, al comando
del gen. Provera, sono alle porte di Mantova, in località
Sant’ Antonio.
nel frattempo, un altro contingente austriaco esce dalla
città per dare man forte ed entrambi i corpi attaccano
i francesi schierati attorno a La favorita
Le truppe francesi  composte di soli 1.5000 uomini al
comando del gen. Miollis respingono ogni assalto fino
a quando, verso mezzogiorno, irrompono sul campo le
truppe di rinforzo dell’ avanguardia di Augereau, verso
le ore tredici arriva sul campo di battaglia anche na-
poleone con gli ussari di Lasalle e l’ intero contingente
di Provera che ha già lasciato sul campo oltre 2000 uo-
mini si arrende alle ore 15.00, mentre Wurmser assiste
alla scena dalle mura della città, senza che a nulla siano
valsi i tentativi di fare uscire da Mantova le truppe di
rinforzo.
Anche il quarto tentativo di liberare Mantova rimane
senza esito ed il bilancio della battaglia de La favorita
è estremamente duro per gli Austriaci che lasciano sul
campo 5.000 uomini, oltre a 8.000 prigionieri e pensare
che in oltre 18.000 avevano attaccato solo 6.000 fran-
cesi. da quel giorno la 57 brigata della fanteria fran-
cese verrà riconosciuta con l’ appellativo di “la terrible”.
Al direttorio, nel resoconto della giornata, così scrive
napoleone:
“Le legioni romane facevano, si narra, ventiquattro mi-
glia al giorno, i soldati francesi ne fanno 30 e si bat-
tono nell’ intervallo..”
La resa di Mantova è ormai questione di giorni, al
punto che napoleone lascia i dintorni della città per sta-
bilire il proprio quartier generale a Verona.
il 31 gennaio 1797 finisce il grano ed il maresciallo
Wurmser decide di inviare alcuni ufficiali dello Stato
Maggiore a trattare le condizioni della resa, al quartier
generale presso La favorita.
il 2 febbraio la piazzaforte di Mantova si arrende al gen.
Sérurier il quale, attuando le precise disposizioni di Bo-
naparte che ha sempre manifestato di apprezzare il co-
raggio ed il valore del generale Wurmser, concede agli
Austriaci condizioni più che onorevoli.
Lo Stato Maggiore potrà lasciare la città con un seguito
di 200 cavalleggeri e 500 persone.
i circa dodicimila superstiti (si contavano oltre 18.000
morti) verranno scortati fino a trieste, dove si attuerà
un comune scambio di prigionieri.
La campagna d’ italia, con la resa di Mantova, può dirsi

conclusa e napoleone
redige il seguente ordine del giorno:
“ Soldati dell’ esercito d’ italia, la presa di Mantova vi
ha dato diritti eterni alla riconoscenza della Patria.
Avete riportato la vittoria in quattordici battaglie ed
oltre settanta combattimenti. Avete nutrito, mantenuto
e pagato l’ intero esercito; avete inviato oltre trenta mi-
lioni per sostenere l’ erario della repubblica. Avete ar-
ricchito il museo di Parigi di oltre trecento opere per
produrre le quali sono stati necessari trenta secoli.”

L’ ArriVo ed iL SoGGiorno di nAPoLeone A MAntoVA

napoleone lascia al gen. Sèrurier l’ onore di entrare
nella città alla guida delle truppe ed il 2 febbraio 1797,
anziché entrare in città, punta, con un seguito di circa
20.000 uomini, verso Bologna dove il gen. Victor sta
proseguendo vittorioso una campagna militare contro
lo Stato Pontificio.
Per quanto riguarda la resa di Mantova, pare oppor-
tuno ricordare un episodio che è stato tramandato dagli
storici e che si riferisce ad un incontro avvenuto tra il
col. Klenau , aiutante di campo del gen. Provera ed il
gen. Sèrurier.
incontro avvenuto nei saloni della villa La favorita nei
giorni successivi alla battaglia ed avente ad oggetto le
trattative per la resa della città, alle quali il Wurmser
sembrava volersi opporsi ed aveva fatto informare i
francesi che si sarebbe difeso fino all’ ultimo pezzo di
pane..
napoleone partecipa all’ incontro ed ai colloqui fingen-
dosi un ufficiale qualsiasi, ma alla fine, spazientito, si
rivela e proferisce le seguenti parole: “ rispetto l’ età,
la bravura e la sfortuna del maresciallo. queste sono le
condizioni che gli accordo se aprirà le porte domani, ma
se ritarderà sappia che gli offrirò sempre le stesse con-
dizioni. Può attendere fino all’ ultimo pezzo di pane.
oggi io passerò il Po ed andrò verso roma. riferite
quanto ho detto al vostro maresciallo.”
il Gerosa (18) riferisce che il maresciallo Wurmser, ri-
cevuto il messaggio, sia stato sorpreso dalla magnani-
mità del nemico ed abbia addirittura autorizzato le
truppe francesi di attraversare il Po, passando per Man-
tova e che lo abbia addirittura messo in guardia da un
complotto ordito dai legati pontifici inviati in roma-
gna, per avvelenarlo.
Sérurier entra a Mantova il 3 febbraio 1797 e trova la
città in condizioni pessime.
nel corso dell’ assedio sono morti oltre 18.000 soldati e
negli ospedali vi sono altri 8.000 uomini malati o feriti.
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Viene instaurato in città un Governo Provvisorio re-
pubblicano che prevede la creazione di una Commis-
sione Amministrativa ed una Municipalità.
dal 3 febbraio 1797 agisce in Mantova, come nella altre
città, una Commissione Amministrativa francese che
già da tempo era stata istituita in Bozzolo (Mn) con il
compito di predisporre la requisizione di denaro e ge-
neri indispensabili alle truppe per la prosecuzione della
guerra e la Commissione Municipale con funzione di di-
sbrigo degli affari correnti.
La prima è composta da ufficiali francesi del genio mi-
litare.
La seconda dai sigg.ri Giuseppe Lattanzi già Segretario
dell’ Accademia di Mantova, teodoro Somenzari che di-
venne Barone dell’ impero, Girolamo Coddè uomo dot-
tissimo ed insigne letterato, domenico Gelmetti
medico, Carlo franzini già Cancelliere del tribunale e
Leopoldo Camillo Volta avvocato.
La Municipalità viene retta dal Comando francese con
la nomina del gen. Miollis quale comandante del presi-
dio militare.
i membri della Municipalità vengono nominati diretta-
mente da napoleone il quale personalmente dispone che
a presiederla sia chiamato il Petrozzani – Presidente
del tribunale d’ Appello.
Con il proprio Stato Maggiore il generale Bonaparte di-
spone che la Commissione debba esser spinta alla mas-
sima funzionalità e che assuma un ruolo attivo nel
Governo della Città e promulga i primi decreti tendenti
a riportare alla normalità la vita
cittadina, provata da un lunghis-
simo assedio ed all’ incremento dell’
agricoltura, delle arti e del com-
mercio.
Proprio il perseguimento di questo
chiaro intento pacificatore, ha sug-
gerito la nomina del Miollis.
questi infatti era un fervente stu-
dioso di lettere ed appassionato di
Virgilio. Assumere quindi il Gover-
natorato di Mantova, per questo let-
terato valeva quale realizzazione di
un sogno ed i provvedimenti che as-
sumerà, a parere dello scrivente,
rappresentano quanto di più mo-
derno, per l’ epoca, la città potesse
ottenere.
L’ amministrazione cittadina quindi
opera sotto il diretto controllo della
autorità militare ed i primi mesi di

vita del nuovo governo saranno più che altro spesi sulla
via interna della riorganizzazione dello stato, dell’ as-
setto economico  e dei rapporti tra italiani e francesi.
Assumono quindi vigore in un simile contesto quelle
forze giacobine che, negli anni della restaurazione, por-
teranno al formarsi di un ideale nazionale unitario.
A questo punto vale la pena fermarsi un attimo per
evidenziare come la maggior parte delle fonti storiche
alle quali ho attinto fossero testimoni di un radicato
spirito reazionario e conservatore.
Basti leggere alcune pagine di Alessandro Luzio nella
sua opera francesi e Giacobini a Mantova dal 1797 al
1799  in cui parla dell’ ingresso dei francesi e del loro
Governo. Arriva persino a dileggiare da un punto di
vista morale e personale, uno per uno, i componenti
dell’ amministrazione che poc’ anzi ho nominato che
pure erano dei notabili mantovani, ma che erano stati
colpevoli, in vita, di avere manifestato simpatie giaco-
bine .
Sulla stessa linea sono anche le cronache redatte dal
Baldassarre Scorza tanto nella descrizione dei fatti nar-
ranti l’ assedio quanto in quella del periodo successivo
alla conquista francese.
ogni provvedimento emanato dal gen. Miollis viene re-
putato vergognoso e si riferisce in buona sostanza che
il dominio francese ha rappresentato per la città una
vera e propria calamità.
Vengono lodate le soldataglie croate, slave e magiare
che hanno stazionato nella città durante l’ assedio ed
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assumono contorni dileggiatori anche le descrizioni fi-
siche dei soldati francesi. 
Lo Scorza era infatti un burocrate dell’ impero Asbur-
gico alle dipendenze di un Ministero imperiale, quanto
al Luzio è sempre stata nota la sua fervida passione per
tutto ciò che rappresentava la c.d reazione e non è cer-
tamente compito dello scrivente rammentare anche la
particolare rivisitazione che egli stesso compì, quale di-
rettore dell’ Archivio di Stato, della storia dei Martiri
di Belfiore e delle polemiche che la stessa suscitò.
e’  quindi del tutto logico che esponenti di interessi ed
uffici dell’ impero Asburgico cercassero di censurare la
forza propugnatrice del secolo dei lumi prima e della
rivoluzione francese poi e si schierassero pertanto a di-
fesa di quei privilegi medievali da cui promanavano di-
rettamente le autorità di cui si facevano portavoce.
Ciò che tuttavia non mi è possibile comprendere è co-
munque l’ atteggiamento della città che, al contrario di
tutte le altre province lombarde e della quasi totalità di
quelle italiane, con Milano in testa, vide l’ invasione
francese come una sorta di calata dei barbari e non rie-
sce a comprendere lo spirito innovatore di cui si fanno
portatori i figli della rivoluzione.
A Milano, le cronache dell’ epoca, parlano di grandiosi
festeggiamenti al solenne ingresso dell’ esercito fran-
cese; i mantovani credono di essere colpiti da una scia-
gura; diverso e ben più festante fu il secondo ingresso
dei francesi nel gennaio del 1801 dopo la vittoria di Ma-
rengo (giugno 1800), quando i mantovani, dopo il trien-
nio giacobino ed il ritorno degli austriaci durante la
spedizione in egitto di napoleone, si erano forse resi
conto del vero spirito dell’ intervento francese.
napoleone, prima di lasciare la città per proseguire la
campagna militare, dispone affinchè venga promulgata
in città la Costituzione della repubblica Cisalpina ed
adotta una serie di provvedimenti che sembrano già
preconizzare quel concetto di italia che egli avrà modo
di esprimere nel seguente modo: “…L’ italie est une
seule nation et l’ unité des moerurs, de langage, de lit-
terature doit, dans un avenir plus ou moins éloigné, reu-
nir enfin ses habitants sous un seul gouvernement..”.
in queste parole, tratte dal memoriale pubblicato dal
Las Cases,  sfolgora la precisa visione della sicura con-
fluenza della Storia d’ italia verso l’ unità e l’ indipen-
denza: ed averle pensate e scritte nel settembre del
1816 a Sant’ elena, quando la politica europea sem-
brava essere stata definitivamente regolamentata dal
Congresso di Vienna, non può che accrescerne l’ im-
portanza, anche in considerazione del fatto che menti
insigni (su tutti il Gioberti) non ebbero altrettanta chia-

roveggenza e che le stesse parole saranno più volte ri-
prese dal Mazzini.
Ma conviene ora abbandonare queste riflessioni e tor-
nare a raccontare dei fatti di quei giorni.
napoleone, come detto, entra a Mantova il 1 marzo
1797, ritornando dalla trionfale campagna nello Stato
Pontificio ove ogni città si è sottomessa al Comando
francese senza colpo ferire ed al prezzo di onerosis-
simi tributi imposti dal generale.
Si trattiene in città fino al giorno 8 in cui parte alla
volta del Piave, lasciando a comandare la piazza il gen.
Miollis.
durante il suo soggiorno, oltre a quelli già citati, sono
innumerevoli i provvedimenti che  assume o dispone.
Prima della partenza traccia le linee guide della con-
venzione destinata a regolamentare i rapporti tra Mu-
nicipalità e Commissione militare che verrà poi
sottoscritta dal Miollis nel luglio successivo.
dispone i limiti finanziari alle requisizioni.
L’ impegno a versare alla cassa francese, da parte della
Municipalità, la somma di £. 75.000 mensili a compenso
della cessione a suo favore di imposte e dazi fino ad al-
lora imperiali e della cessione di 1/3 dei ricavi dalla
vendita dei beni del c.d. fondo di religione.
rafforza quindi il Municipio dal punto di vista finan-
ziario e politico.
dispone la estensione della provincia di Mantova fino
a Peschiera e Legnago con la ulteriore acquisizione dei
feudi imperiali di Castellaro e Gazoldo.
ordina l’ atterramento dei portoni del Ghetto, attuando
la piena uguaglianza giuridica degli ebrei ed abrogando
ogni legge restrittiva.
fonda il Circolo Costituzionale al quale potevano acce-
dere militari e civili.
Mantova nel c.d triennio giacobino andò a contare ben
83.025 abitanti, mentre Verona ne aveva soli 81.575..
Con la Provincia, raggiungeva circa 250.000 abitanti e si
pensi che Castiglione d. Stiviere contava 45.551 abitanti,
mentre revere ne contava addirittura 80.178. 
Si trattava di una provincia ricca ed all’ avanguardia
oltre che nel campo dell’ agricoltura anche nel campo
del commercio e della imprenditoria.
napoleone riparte l’ 8 marzo 1797 dopo avere avallato
e sottoscritto il progetto di navigazione interna del
fiume Mincio. 

iL CoMAndo deL Gen. MioLLiS

fu buona fortuna che a comandare Mantova fosse stato
designato il gen. Miollis che per cultura e tempera-
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mento ebbe la mano leggera.
Pare anzi che fosse il Miollis medesimo ad avere richie-
sto l’ incarico, poiché egli era innanzitutto un uomo di
lettere.
Si era infatti laureato alla Sorbona in letteratura con
una tesi su Virgilio e le sue opere ed era quindi infini-
tamente attratto dalla terra natia del sommo poeta.
Così parla di lui Gilberto finzi nel saggio intitolato La
amministrazione centrale del dipartimento del Micnio
dal 1797 al 1817; <<… il Miollis indubbiamente non era un
rivoluzionario e neppure aveva il temperamento del tiranno;
i provvedimenti che impose o prese erano determinati dalla
politica francese in italia  o dalle necessità dell’ Armata. La
stessa Amministrazione Cittadina da lui osteggiata, ricono-
scendogli queste qualità, gli concesse il titolo di Cittadino Pa-
trizio di Mantova per le benemerenze del suo governo
militare, per la pubblica sicurezza che egli seppe mantenere
oltre che per il suo cuore virtuoso..>>.
e’  significativo che uno dei primi provvedimenti che
assunse fu quello di denominare Virgiliana l’ Accade-
mian delle Scienze e delle Belle Arti.
decretò paese franco, cioè libero dal pagamenti di dazi,
tasse e gabelle la cittadina di Pietole (Andes) ed istituì
la festa Virgiliana per la commemorazione annuale
della nascita del poeta.
il 15 marzo 1797 decretò l’ abolizione di qualsiasi titolo
nobiliare, ingiungendo alle famiglie nobili di portare,
entro otto giorni, alla casa del Municipio i loro diplomi
nobiliari, provvedendo altresì a fare levare gli stemmi
e le armi gentilizie.
Al 29 giungo 1797 ordinò l’ allontanamento dal centro
cittadino di tutti gli ossari e camposanti, creando un
cimitero ad un miglio di distanza dalla città (ove si
trova tutt’ ora), abolendo di fatto la usanza di seppellire
i morti nelle chiese o sul sagrato della parrocchia.
il 15 ottobre 1797 venne quindi solennemente celebrata
la festa Virgiliana nella Villa di Pietole ove era stato
eretto un monumento in onore del poeta.
All’ ingresso della villa era stata collocata una pira-
mide di circa 50 piedi di altezza sovrastata dalla sta-
tua della fama con la tromba in mano.
il 2 novembre 1797 la città di Mantova entrò a far parte
della  repubblica Cisalpina a cui venne aggregata e sot-
toposta alla dipendenza di Milano che era capitale di
quella repubblica.

nel corso dell’ anno abolì varie corporazioni religiose e
tra queste: i chierici della Congregazione di San Paolo,
i domenicani e le domenicane di S. Caterina da Siena,
i Benedettini di ognissanti, i Minimi di S. francesco
da Paola, gli olivetani di S. Cristoforo, i Servi di Maria

in S. Barnaba, i teatini in S. Maurizio ed altri.
Vennero soppresse e ridotte ad altri usi anche alcune
chiese  cittadine, tra cui S. Barnaba e S. francesco.
La spoliazione dei beni ecclesiastici raggiunse cifre al-
tissime se si pensi che dalla vendita della argenteria re-
quisita nei conventi vennero ricavate ben 200.000
franchi ed 1.000.000 per la vendita di alcuni beni im-
mobili (cd. Mano morta) che verranno reimpiegati nell’
approvvigionamento delle truppe.

fu infatti il Miollis protagonista di un preciso inter-
vento atto a reprimere una rivolta della truppa insod-
disfatta dei ritardi con i quali percepiva il salario e che
pretendeva quindi di requisire direttamente i beni alla
cittadinanza.
il comandante della Piazza seppe tuttavia mantenere il
controllo dell’ ordine accontentando i soldati, nell’ at-
tesa di percepire i ricavi delle vendite innanzi descritte,
con la consegna di due camicie ciascuno prodotte da
una manifattura di revere.

e’  quindi comprensibile che in quest’ epoca si sia ac-
centuato lo spirito di resistenza da parte del clero e
della nobiltà ed è proprio nel Circolo Costituzionale che
si animano le discussioni fra le varie classi della popo-
lazione, ove peraltro sorge e si instaura quel primo spi-
rito di confronto politico fino al allora sconosciuto a
tutti.
Così che questa operazione, più di ogni altra, mostrava
il reale perseguimento di un intento politico educativo
nascente dal patriottismo e dalle istituzioni democra-
tiche proprie della repubblica Cisalpina.

Le ragioni politiche del viaggio in italia nel 1805

dal giorno 8 di marzo del 1797 napoleone, non aveva
più fatto ritorno a Mantova, poiché nelle seconda cam-
pagna d’ italia gli obiettivi militari erano concentrati
in terra piemontese e Mantova, che era nuovamente pas-
sata sotto il controllo austriaco, venne riconquistata
dai francesi il 16 febbraio dell’ anno 1801, rientrando
così a far parte della repubblica Cisalpina.
Bonaparte, eletto ai Comizi di Lione del 1802, Presi-
dente della repubblica italiana non poteva mantenere
questo titolo dopo essere divenuto imperatore.
Così, all’ inizio dell’ anno 1805, un deputazione italiana,
composta fra gli altri, dal Vice Presidente francesco
Melzi d’ eril,dal Ministro per gli Affari esteri ferdi-
nando Marescalchi, dal Presidente del tribunale di Mi-
lano Sopransi e da quello del tribunale di Bologna
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Valdrighi, oltre al Presidente della Cassazione negri, si
recò a Parigi per trattare della nuova forma di Stato
italiano.
La prima ipotesi che venne formulata fu quella di met-
tere la corona di re d’ italia sul capo di Giuseppe Bo-
naparte, fratello maggiore dell’ imperatore.
tuttavia, la riluttanza di questi, che venne poi nomi-
nato re di napoli, portò la deputazione a chiedere a
napoleone medesimo di assumere tale carica.
L’ atto deliberativo fu sottoscritto il 15 marzo 1805.
il 17 marzo 1805 napoleone assiso in trono, circondato
dai grandi dignitari dell’ impero, ricevette alle tuileries
la Consulta della repubblica italiana. il Melzi pronun-
ciò un discorso e presentò all’ imperatore il processo
verbale dell’ atto deliberato due giorni prima; napo-
leone accettò l’ offerta.
il viaggio in italia era quindi definito ed egli sarebbe
giunto a Milano dove il cardinale Caprara, con il con-
senso del Sommo Pontefice, lo avrebbe consacrato re
nel duomo di Milano con la corona ferrea che si con-
servava a Monza.

il nome di napoleone, oramai, esercitava un fascino ir-
resistibile negli italiani: la conquista trionfale del 1796,
la favolosa parentesi in egitto, il dramma del brumaio,
la vittoria di Marengo rappresentavano eventi che ecci-
tavano e

commuovevano l’ animo delle nostre popolazioni.
erano stati addirittura creati battaglioni interamente
composti da italiani che andavano a comporre l’ armata
posta al comando del maresciallo Jourdan.

Con il viaggio in italia, napoleone aveva inteso riordi-
nare le seguenti priorità: rinnovare l’ amministrazione
della cosa pubblica, rafforzare nella penisola il presti-
gio francese in contrasto a quello austriaco, abbattere
le antiche divisioni politiche cercando di creare uno spi-
rito unitario, riorganizzare le truppe in un’ unica ar-
mata.
Vi era comunque un altro scopo, forse ancora più im-
portante, consistente nel distogliere l’ attenzione dei
nemici dai colossali preparativi militari del Campo di
Boulogne.

LA CreAzione deLLo StAto BorGheSe

Lo studio della psicologia e del comportamento degli
italiani di fronte al fenomeno napoleonico è stato og-
getto di numerosi dibattiti e confronti.
Le parole di Adolfo thiers inserite nell’ opera histoire
du Consolat et de l’ empire, a parere dello scrivente,
sembrano fornirne una precisa descrizione: “….. Les ita-
liens, sensibles au plus haut point, s’ émeuvent quel-
quefois pour le souverains qu’ ils n’ aiment pas, séduits,
comme le sont touts les peuples, par la puissance des
grands spectacles. que ne devaient-ils pas éprouver en

presence de cette homme dont la grandeur avait
commencé sous leurs yeux, pour cet astre qu’ils

pouvaient se vanter d’ avoir apercu les pre-
miers sur l’ horizon européen?…..”

il viaggio di napoleone in italia nel
1805, quindi, rispondeva a diverse ne-

cessità della sua politica che nel pe-
riodo dell’ impero appariva già
ben delineata. 
L’ italia rappresentava per napo-
leone l’ oggetto di disegni di
grandezza e di consolidamento
dell’ impero ed anche della sua
famiglia; è infatti vero che da
alcuni manoscritti risulta che
napoleone aveva mostrato la
precisa visione della sicura con-
fluenza della Storia d’ italia
verso l’ unità e l’ indipendenza e

questi obiettivi potevano essere
raggiunti solamente mediante la
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ricostruzione della società.
nel 1805 napoleone resuscita il dimenticato nome di
italia, dando vita al primo governo costituzionale ita-
liano e radunando sotto il tricolore il primo esercito ita-
liano.
divideva in modo organico l’ Amministrazione del
regno in quattordici dipartimenti, retti da Prefetti, a
propria volta suddivisi in distretti ed in Municipi, pre-
parava la promulgazione del Codice Civile, mentre fa-
ceva studiare una riforma del codice penale sulla base
dell’ abolizione della tortura di stampo spagnolo – in-
quisitorio e della pubblicità dei dibattiti, organizzava i
tribunali creando quattro Corti di Appello (Milano,
Brescia, Bologna ed Ancona) e fissando Milano quale
sede della Corte di cassazione.
dava monete nazionali con due zecche, una a Milano, e
l’ altra a Bologna ed attuava la politica religiosa del
Concordato, tollerante ma ferma nel riconoscere la su-
premazia dello Stato, di conseguenza concentrava le
diocesi e le parrocchie, riduceva i conventi conservando
sostanzialmente solo quelli consacrati alle opere bene-
fiche, determinava il numero dei seminaristi per ogni
diocesi e frenava l’ abuso della coartazione nei voti mo-
nastici.
Creava i registri dello Stato Civile ed abolisce i titoli
nobiliari ridisegnando i centri del potere e del governo,
introduceva il sistema metrico decimale su tutto il ter-
ritorio.
ovviamente, la nascita di questa nuova società impo-
neva degli oneri consistenti nella subordinazione della
politica italiana a quella francese, soprattutto in tema
di affari esteri e nella istituzione della coscrizione ob-
bligatoria che venne a turbare non poco la tranquillità
sepolcrale delle famiglie italiane, orami abituate a se-
coli di uso ed abuso degli interessi particolari rispetto
ad una sentire comune e ad uno spirito nazionalistico.
e’  quindi un dato di fatto che napoleone fu il fondatore
dello Stato borghese, mediante la attuazione di ampie
riforme, tutte provenienti dal basso e che traevano vi-
gore dall’ esercito e dal tesoro; si andava quindi a
creare il sistema dello Stato moderno .
Si realizza quindi una modifica sostanziale nella so-
cietà italiana nella quale, fino ad allora, Spagnoli prima
ed Austriaci poi, Papa e Principi avevano operato per
mantenere fermi e saldi i sistemi medievali, inducendo
gli italiani nella ignavia imbelle della loro poltroneria.
e’  solo in ragione di queste brevi considerazioni che al-
cuni storici ed intellettuali conservatori come quelli in-
nanzi nominati e come altri dell’ epoca attuale, per
paura della rivoluzione e per amore della immobilità di

tempi orami sorpassati, hanno sempre teso a ridurre il
potente influsso del napoleonismo ed a considerare il
1815 e la restaurazione come il punto di rinascita della
storia, senza avvedersi del fatto che lo stesso rappre-
sentava per l’ italia la nascita del risorgimento e se-
gnava quindi i primi vagiti della nazione.

L’ ArriVo A MAntoVA

il 19 giugno 1805 napoleone giunse in questa città, pro-
veniente da Verona e Legnago, ma soprattutto da Mi-
lano ove era stato incoronato re d’ italia il 26/5/1805,
accompagnato dalla imperatrice Giuseppina e qui si
trattenne fino al mattino del 21 di giugno quando pro-
seguì il suo viaggio alla volta di Bologna.
innumerevoli sono le manifestazioni e gli apparati che
si fecero per l’ arrivo del corteo reale.
Merita di essere ricordato il magnifico arco di trionfo
realizzato attraverso la contrada Predella fra il palazzo
detto del diavolo e quello della famiglia Agnelli, dise-
gnato dall’ architetto Giovan Battista Marconi e dipinto
a chiaroscuro da felice Campi, con l’ aiuto dei pittori
ruggeri, zandaloca e Bustaffa.
un grandioso piedestallo venne innalzato nella piazza
di San Pietro su disegno dell’ architetto Luigi zanni
raffigurante una colossale statua dell’ imperatore mo-
dellata dallo stesso Campi, il quale dipinse tutte le fi-
gure che decoravano il piedestallo.
tutte le finestre del Corso Predella vennero decorate
con trasparenti raffiguranti le gesta di napoleone, di-
pinte dal Campi sulla seta.
Molti personaggi importanti ebbero ad accompagnare il
re imperatore in questo viaggio e del corteo che entrò
in Mantova sicuramente vi facevano parte: il principe
di talleyrand, i marescialli Jourdan e Moncey, i generali
Mouton. Savary e rapp, il Gran Ciambellano di Palazzo
gen. duroc, i ciambellani Bentivoglio e de Beaumont.
napoleone, quel giorno, indossava la uniforme che por-
tava la mattina del 14/5/1800 nella battaglia di Ma-
rengo : giacca blu con guarnizioni, cappello gallonato
con piume, mantello blu (lo stesso mantello con il quale
il gen. Marchand coprì il corpo di napoleone la mattina
del 5 maggio 1821 a Sant’ elena).
il corteo imperiale era stato preceduto dall’ arrivo,
poche ore prima, di due battaglioni di fanteria
Giuseppina era seduta su di una carrozza di gala trai-
nata  da otto cavalli, preceduta da un picchetto di gen-
darmi del regno a cavallo, poi venivano la carrrozza
imperiale, quelle del seguito, del prefetto e degli invi-
tati; chiudeva il corteo un distaccamento di cavalleria
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francese giunta in città il giorno prima.
Giuseppina ebbe accoglienze calorosissime e ciò nono-
stante fosse noto che la imperatrice, per educazione, per
gusti e per relazioni, si può dire appartenesse all’ an-
cien régime , non senza dimenticare che il suo primo
marito cadde vittima, innocente, del terrore repubbli-
cano.
Giuseppina era accompagnata da Madame Savary e Ma-
dame d’ Arberg scese a Palazzo ducale ove erano stati
sfarzosamente allestiti gli appartamenti per ricevere
anche l’ imperatore.
non appena arrivato a Mantova, napoleone designa la
città quale capo-luogo del dipartimento del Mincio e
tale designazione viene ufficializzata immediatamente
dopo l’ arrivo, sotto il meraviglioso arco di trionfo pre-
parto dalla città per l’ imperatore.
quest’ arco imponente era stato posto attraverso la
contrada Pradella fra il palazzo detto del diavolo e
quello della famiglia (Agnelli), disegnato dall’ architetto
Gio. Battista Marconi venne dipinto a chiaroscuro da
felice Campi con l’ aiuto dei pittori ruggeri, zandaloca
e Bustaffa.

degno di menzione è anche il piedestallo con sopra una
colossale statua dell’ imperatore innalzato, per opera
dell’ architetto Luigi zanni, in piazza di San Pietro, con
intervento del Campi il quale dipinse tutte le figure che
ornavano il piedestallo e provvide a fare decorare le fi-
nestre di molte case e palazzi con trasparenti dipinti
sulla seta, raffiguranti le gesta militari dell’ impera-
tore medesimo.

iL deCLino deLL’ iMPero

nel 1813 la crisi dell’ impero sembra ormai inarresta-
bile, la disfatta di russia ha fortemente indebolito la
forza militare e politica di napoleone.
Prendendo spunto dalla tradizione storica ispirata da
Jacques Le Goffe, è necessario approfondire gli avveni-
menti del periodo prima dal basso e poi dall’ alto cer-
cando quindi di capire il periodo attraverso le
trasformazioni che si sono realizzate.
Partendo, per così dire dal basso, analizzando cioè gli
avvenimenti del periodo in generale, bisogna innanzi-
tutto rammentare che dal 1809 al 1812 le sorti della
guerra si decidono nei porti e sulle coste del continente
più che sui campi di battaglia..
infatti, la implacabile logica del blocco continentale
aveva creato molti più dissensi nell’ opinione pubblica
che non le privazioni di un assedio.

nel dicembre del 1811 Girolamo Bonaparte, fratello
dell’ imperatore e re di Westfalia, avvertiva napoleone:
“….il fermento è al massimo, si propone l’ esempio della
ribellione di Spagna e se la guerra dovesse scoppiare tra
tutte le regioni situate tra il reno e l’ oder vi sarà una
vasta insurrezione….”.
dal nuovo sistema nacque quindi la crisi del 1810 che
culminò proprio alla nascita del figlio dell’ imperatore,
l’ Aiglon, nel 1810.
L’ anno infatti si chiudeva con una serie impressionante
di licenziamenti e cessazioni di attività a Parigi ed a
Lione.
il pane rincarò bruscamente a Parigi da quattordici
fino a diciotto soldi, al punto che si impose la fissazione
di un c.d maximum , cioè di un prezzo massimo stabi-
lito ad ettolitro di grano, così come era avvenuto in
epoca rivoluzionaria.
tuttavia, anche in questa crisi, non vi furono sommosse
o rivolte ed immutato era l’ affetto per l’ imperatore il
quale, pur assorbito nei preparativi della Campagna di
russia, deve necessariamente intervenire.
emana in rapida successione una serie di leggi e decreti
che fissano i prezzi delle derrate alimentari e tendenti
a reprimere duramente il contrabbando.
inoltre istituisce una commissione che vara ed approva,
nel breve volgere di una stagione, immense opere pub-
bliche. 
La situazione, a metà dell’ anno 1811, è già in forte ri-
presa ed è proprio in questo periodo che scoppia una
forte crisi economica in inghilterra.
in questo periodo napoleone, forse senza saperlo, non
sarà mai così vicino alla vittoria finale.
oltre Manica era infatti scoppiata una forte crisi eco-
nomica. L’ applicazione del blocco continentale, contra-
riamente a quanto la storiografia moderna ha sempre
sostenuto, aveva provocato un fortissima crisi econo-
mica complicata da torbidi sociali. 
La crisi della moneta, il rialzo dei prezzi, la diminu-
zione delle esportazioni costituirono fin dal 1810 i
primi elementi di depressione.
nel 1811 la diminuzione del commercio estero assunse
l’ aspetto della rovina e l’ industria si trovò coinvolta
in una acuta fase di recessione.
nottingham fu scossa da sommosse popolari nel feb-
braio 1811 e la rivolta si propagò nel Lancashire e nello
yorkshire.
nel 1812 la situazione dell’ inghilterra era difficilis-
sima, per la seconda volta, l’ applicazione del blocco
continentale provocava nell’ isola una grave crisi eco-
nomica complicata da risvolti sociali e napoleone, an-
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ziché adottare una tattica addentista e lasciare fare il
proprio corso alla situazione, si lancia nella impresa di
russia.
egli infatti aveva pensato di servirsi del sistema delle
licenze per finanziare tale spedizione e, quindi, aveva
consentito, dietro pagamento, il commercio dei cereali,
evitando così all’ isola britannica la carestia.
non era certo nelle intenzioni dell’ imperatore sconfig-
gere un nemico per fame, ma è altrettanto vero che nes-
suno potrà mai dire quale sbocco avrebbe preso il
luddismo se la carestia avesse colpito duramente il
paese.
L’ inverno russo stava quindi per salvare l’ economia
inglese dalla catastrofe, come nel 1808, l’ aveva salvata
la guerra di Spagna.

ConSiderAzioni finALi

La visione benevola ed anche un po’  turistica che si è
voluto tracciare della città di Mantova nelle precedenti
pagine aveva certamente dei riscontri nella realtà, tut-
tavia non possono non essersi evidenziati  gli elementi
strutturali che incidevano dolorosamente sulla vita
della popolazione.
i sette chilometri di mura e fortificazioni che la cinge-
vano inglobavano l’ intero territorio e rendevano diffi-
cile la circolazione dell’ aria; il clima della città, duro in
alcune stagioni, veniva accentuato nelle sue peggiori
caratteristiche proprio dalle opere di difesa.
il sistema di difesa medievale era stato poco se non
per nulla ritoccato in ragione del fatto che la città for-
tezza era troppo importante nel sistema militare della
Val Padana.
La città, le mura, le fortificazioni, i laghi, i fiumi, gli
acquitrini costituivano una realtà unica nella quale
ogni elemento aveva la propria funzione.
nelle pagine di questo libro si è voluto porre l’ accento
sul fatto che, quando Bonaparte scese in italia nel 1796
conquistò il Piemonte e La Lombardia nel giro di un
mese e mezzo , ma per prendere la città di Mantova im-
piegò oltre sei mesi. 
Ad un certo punto ritenne di non poterla nemmeno con-
quistare e si spinse alla conquista del Veneto e dell’
emilia romagna.
quando se ne impadronì, la riordinò dal punto di vista
difensivo, dotandola di nuovi fortilizi e di un grandioso
campo trincerato.

Si può alfine dire che lo status di fortezza della città di
Mantova ostacolò di fatto, nel corso dei secoli, la
espansione della città che in periodi di guerra assumeva
il ruolo di arsenale e punto di raccolta delle truppe.
tale situazione raggiungerà il punto più elevato nel
corso delle guerre risorgimentali.

frAnCeSCo GhiSi
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Articolo tratto dalla conferenza del 28 ottobre

2009 presso l’ aula comunale di Milano-zona3 
(in collaborazione con AMiCi deL Croff - onlus)

Liberamente tratto dalle memorie di Madame fusil:
“entro sul palco, con abito di seta e stola di pelliccia, reci-
tando a memoria:
Sono Madame fusil,  un’ attrice teatrale e vengo da Parigi.
dopo la pace di tilsit  la francia si è riavvicinata alla rus-
sia e così insieme alle mie amiche siamo partite alla volta di
Mosca, e sotto la direzione di madame de Bursay abbiamo
fatto diversi spettacoli.
All’ arrivo delle truppe napoleoniche i russi cominciarono la
ritirata e ci abbandonarono al nostro destino. Veniamo prima
derubati dai soldati dello zar e poi, per paura di essere mas-
sacrati dai civili e dai galeotti liberati dal governatore della
città, ci barrichiamo in casa.
i primi soldati della Grande Armée non sanno fare di meglio
che derubarci del poco rimasto, senza curarsi del fatto che
eravamo francesi anche noi.
quando scoppiano gli incendi a Mosca per poco la polizia
russa non ci brucia vivi nella casa dove ci eravamo rifugiati:
solo le urla mie e della mia amica ci salvano perché riusciamo
ad attirare l’ attenzione di un brav’ uomo, il sergente Bour-
gogne, che riesce a salvarci e con noi il giovane attore e tut-
tofare di 13 anni e anche gli altri. riesce anche a mettere in
salvo le poche cose rimaste  come i vestiti di Cesare, l’ elmo
di Bruto e la corazza di Giovanna d’ Arco.
Per fortuna napoleone ci prende sotto la propria personale
protezione e ci permette anche di fare 11 spettacoli alle
truppe, durante la permanenza a Mosca.
Abbiamo anche qualche piacevole colpo di fortuna, per così
dire: una mattina siamo stati invitati alla colazione del Ge-
nerale delaborde: abbiamo indossato i nostri abiti migliori:
seta da Parigi e scialli di cachemire ….
Purtroppo si avvicina il tempo della ritirata francese e deci-
diamo di lasciare anche noi Mosca. forse così riusciremo a
tornare nella nostra bella francia. Veniamo autorizzate ad
unire le nostre carrozze ai convogli dei militari. dobbiamo af-
frontare la fame, il freddo e i cosacchi. Madame de Bursay ha
la carrozza distrutta da una palla di cannone a e esce senza
un graffio. Salirà su un carro dell’ artiglieria che le concede il
passaggio.
Anche io ho dovuto abbandonare la mia carrozza e le mie
compagne di avventura,  e ho viaggiato su un calesse del
quartiere generale, fino a Smolensk e riesco a passare il dnie-
per grazie al generale Laribosiére.
i cavalli però muoiono di fatica e bisogna proseguire a piedi.
tutti, tutti quanti a piedi se si vuole tornare a casa.
il freddo è troppo forte, mi accascio e svengo quasi…è pia-

cevole la sensazione di addormentarsi  ed è dolce scivolare
nell’ oblio……mi salvano il maresciallo Lefebre e il barone
desgesnettes che mi hanno riconosciuta, dopo che avevano
assistito alle nostre rappresentazioni a Mosca. Mi massag-
giano mani e piedi, e mi portano in una capanna. qualche
pelliccia o meglio pezzo di pelliccia, mi avvolge il corpo e mi
scalda: il sangue ricomincia a circolare, la vita ricomincia…
ripartiamo in fretta e riesco a passare la Beresina sulla car-
rozza del maresciallo Lefebre, giusto qualche attimo prima
della rottura del ponte: tanti altri sono inghiottiti nelle fredde
e gelide acque.
Ci fermiamo a Wilna, dove il figlio del maresciallo Lefebre
sta male: decido di fermarmi e di fargli da infermiera: glielo
dovevo al padre.
Le truppe francesi proseguono e ci lasciano indietro. i russi
quando arrivano sono gentili con me anche se sono loro pri-
gioniera: ho la fortuna di incontrare il generale Kutuzow, che
mi prende sotto la propria ala protettiva ed è tanto gentile da
darmi 800 rubli per tornare in francia e portare con me una
bambina trovata nella neve, abbandonata.
torno a Parigi nel 1814 e sono una delle poche persone che
possono vantarsi d’ aver visto due cose straordinarie: i fran-
cesi a Mosca e i russi a Parigi!”

queste poche parole tratte dalle memorie di Madame
fusil sono solo un piccolo e molto delicato esempio di
ciò che accadde in quel periodo in russia: freddo, fame,
disperazione e la brutalità dei cosacchi.
Per tutti: militari e civili, uomini e donne.
Molte stampe e quadri hanno rappresentato questa si-
tuazione.

Perché duecento anni fa molte donne seguivano gli uo-
mini nelle campagne militari e perfino nelle battaglie.
Sono le vivandiere, e anche le prostitute certo, ma ci
sono anche tante donne che seguono il proprio uomo in
giro per l’ europa e quindi sono le compagne, le mogli,
che diventano di volta in volta, infermiere, consolatrici,
soldatesse .
Le vivandiere in particolar modo dividono in tutto e
per tutto la sorte dei soldati durate le campagne mili-
tari. in periodo rivoluzionario la loro presenza dipende
dalla volontà dei comandanti dei corpi militari, poi nel
1793 un decreto ne riconosce ufficialmente il ruolo:
sono 4 per battaglione e due per squadrone di cavalle-
ria. 
durante il periodo imperiale è necessario sorvegliare
il numero delle vivandiere reggimentali, perché il titolo
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di vivandiera che dà diritto di presenza tra i militari, è
ambito e conteso anche dalle prostitute.

nelle memorie del sergente Bourgogne, lo stesso che in-
contrò a Mosca madame fusil  la nostra attrice di
prima, se ne trova qualche ritratto:
“[..]la vivandiera Marie era una giovane bella belga, il cui ma-
rito, maestro d’ armi ma pessimo soggetto, fu ficilato per
furto nel 1811 davanti ad Almeida  in Spagna. due mesi
dopo, la giovane vedova si era già consolata e risposata (come
ci si sposa nell’ armata), con un sottufficiale della Giovane
Guardia. diventata vivandiera di questo reggimento, parte-
cipò alla campagna di russia in cui perse cavallo, vettura e
per la seconda volta, marito.
fu ferita nel 1813 nella battaglia di Lutzen alla mano destra
da una palla di moschetto, mentre dava da bere ad un ferito.
terminò la sua “carriera” a Waterloo, prigioniera degli inglesi.”

nelle memorie del capitano Coignet, ci sono diversi ri-
cordi:
“ricordo un vecchio soldato con 15 anni di servizio. La sua
donna era una vivandiera che aveva perso tutto: vettura, ca-
valli, bagagli, così come 2 figli piccoli, morti nella neve.
non le restavano che la disperazione ed il marito morente.
questa sfortunata, ancora giovane, era seduta nella neve, te-
nendo sulle ginocchia la testa del marito moribondo e senza
conoscenza. non piangeva più, perché il dolore era troppo
grande. dietro di lei, una ragazza bella come un angelo  la
sua unica figlia rimasta, era appoggiata alle sue spalle. Ave-
vano dei cappotti da soldato su vestiti strappati e malridotti
e pelle di montone sulle spalle per ripararsi dal freddo.
nessuno poteva più consolarle: il reggimento non esisteva
più”.
e ancora:
“una era seduta su uno zaino militare. teneva la testa tra le
mani, i gomiti appoggiati alle ginocchia; un vecchio cappotto
grigio da soldato sopra un vestito di seta a pezzi la difende-
vano dal freddo. un berretto di pelle di montone in parte bru-
ciato, le copriva la testa ed era tenuto fermo da un brutto

foulard.
un’ altra aveva come abito  un cappotto blu di un soldato della
guardia e sotto non le era rimasto più nulla, sopra stracci di
pelle di montone fermati da una corda.
in testa un bonnet di un granatiere morto”.

dalle memorie di  ross, medico della Grand Arméè,
sentiamo questo triste racconto:
“devo raccontarvi una scena alla quale ho assistito al mo-
mento del passaggio della Beresina e che merita di essere im-
mortalato dal pennello di raffaello. ne tremo ancora.
una giovane e bella donna di circa 25 anni, maritata ad un
colonnello francese, aveva perso il marito durante un com-
battimento qualche giorno prima. era a cavallo vicino a me,
aspettando il suo turno per passare.
indifferente a quello che accadeva intorno a lei, sembrava con-
centrare tutta la sua attenzione sulla figlia, una bella bimba
di 4 anni, che era sullo stesso cavallo. Aveva tentato più volte

vanamente di attraversare il fiume ed appa-
riva in preda al più grande scoraggiamento.
non piangeva più ed il suo sguardo era fisso
ora al cielo, ora sulla figlia. La sentii mor-
morare <Mio dio! Come sono miserabile. non
riesco più neppure a pregare!>.
nel medesimo istante una palla di cannone
la colpì ad una gamba, al di sopra del ginoc-
chio ed abbattè anche il suo cavallo. Allora,
con la tranquillità della disperazione, ab-
bracciò la bimba che piangeva, si sfilò la
giarrettiera intrisa di sangue e strangolò la
figlia. Poi preso nelle proprie braccia il ca-
daverino, si stese a fianco del suo cavallo e
senza un lamento attese la morte. dopo poco

fu calpestata dai cavalli di coloro che si avvicinavano al
ponte.”

da Segur una nota più piacevole, apprendiamo invece
che: “Alla Beresina nel novembre 1812 vidi delle donne in
mezzo ai ghiacci, con i propri figli tra le braccia, già sommersi
dalle acque. Alcuni di questi bimbi si salvarono e in partico-
lare una vivandiera del 33° reggimento di linea attraversò la
Beresina a cavallo con l’ acqua fino al collo, tenendo le briglie
dell’ animale con una mano e nell’ altra un bimbo di dieci
mesi. il bimbo sopravvisse e possiamo affermare trattarsi di
un miracolato, perché durante la confusione della ritirata, la
madre l’ aveva perso per due volte e per due volte ritrovato.”

infine lasciatemi dire qualcosa sulle donne soldato. 
una figura sicuramente non comune e ma decisamente
affascinante è quella delle ‘’donne soldato’ nelle campa-
gne napoleoniche.
La storia, fatta di documenti, lettere, aneddoti, ricorda
Marie-Jeanne Schellinck che, infiammata dagli ideali
della rivoluzione francese, si fece avanti per dare il suo
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contributo, determinata a combattere per i compatrioti
e a trasformare i suoi ideali in realtà. 
Marie-Jeanne, nata in Belgio nel 1757, dopo aver par-
tecipato al movimento di liberazione del suo paese, riu-
scì a entrare nell’ esercito di napoleone, nel 1792,
travestita da uomo.
Combattè valorosamente a Jemappes dove viene ferita
e promossa sottotenente. Partecipò in seguito alla bat-
taglia di Arcole rimanendo nell’ Armée fino al 1807,
dopo aver combattuto ad Austerlitz e a Jena; in totale
ben 12 campagne napoleoniche.
Per il coraggio dimostrato durante tutte le campagne,
Maria sarà decorata della Legion d’ onore da napoleone
stesso nel giugno 1808, davanti a tutti i soldati schierati
sull’ attenti; napoleone la citerà come esempio, con le
seguenti parole: «inchinatevi al cospetto di questa
donna straordinaria, perché è una delle glorie del no-
stro impero». Mori’  nel 1840 a 83 anni.
Sicuramente la più famosa fu «Mademoiselle Sans-
Gene» (La Signorina senza pudore) da cui e’  stato li-
beramente tratto anche un film con Sofia Loren nel
1961, regista il francese Christian Jaque.
il vero nome era  Marie therese figueur. rimasta or-
fana viene allevata da uno zio militare e si arruola a 19
anni nell’ esercito repubblicano. 
nel 1793 partecipa all’ assedio di tolone dove viene pu-
nita da un ufficiale per aver tardato a consegnare un
messaggio: “quel piccolo moretto” lo definirà, con un
certo rancore, Marie therese. era il capitano Bona-
parte. 
Marie therese ai salotti preferisce i campi di battaglia,
e dopo poco si arruola nuo-
vamente nei dragoni. e’  ad
Austerlitz nel 1805 e a Jena
nel 1807. nel 1809 viene ag-
gregata alla Giovane Guardia
e destinata in Spagna a Bur-
gos dove combatterà fino al
1812 quando sarà fatta pri-
gioniera e inviata in inghil-
terra da dove rientrerà solo
nel 1814. non rivedrà più na-
poleone, morirà a 85 anni
con il solo rimpianto di non
aver ricevuto dalle sue mani
la Legion d’ onore. 

troviamo anche regula
engel, che sposata giovanis-
sima con un ufficiale sviz-

zero, passa alle dipendenze dell’ esercito napoleonico.
Con il marito resta fedelissima all’ imperatore e così i
9 figli sopravvissuti (dei 21 parti avuti). due gemelli se-
guiranno napoleone a Sant’ elena mentre altri due figli
con un cognato moriranno nella battaglia di Marengo.
e stata presente a tutte le grandi battaglie dalla baia di
Abukir alla battaglia di Jena.

ricordiamo anche Virginie Ghesquire,  che si sostituì
al fratello, arruolandosi nel 1806 e servendo nell’ ar-
mata fino al 1812 anno in cui, scoperta la sua identità,
fu rispedita a casa. raggiunse il grado di sergente.

infine, Madame Poncet, che invece si arruolò volonta-
ria negli ussari e partecipò alla carica di Murat nella
bufera di eylau e fu in seguito ferita a friedland. Com-
batterà ancora a Waterloo dove, nuovamente ferita, sarà
fatta prigioniera e internata in irlanda.

Come si può vedere le donne c’ erano anche allora, in un
mondo che sembrava essere più maschilista di oggi,
erano sempre al fianco degli uomini, a condividerne il
destino.

roSSAnA BeLotti
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nell’ ottobre 1796 il generale dąbrowski propose al di-

rettorio , dopo la mancata disponibilità da parte della
Prussia, il riconoscimento ufficiale di reparti polacchi
che già si stavano formando a nizza. Per superare il di-
vieto di arruolamento di mercenari stranieri, il mini-
stro delacroix comunicò a napoleone l’ intenzione di
unire queste unità  ad una delle repubbliche italiane
create dalla politica bonapartista.
il 30 ottobre il ministro Pétit informò dąbrowski su

come il governo francese intendesse facilitargli in modo
indiretto  il lavoro per la ricostruzione della patria.
Senza attendere una sua risposta, due giorni dopo gli
sarebbe consegnata una lettera per il comandante in
capo  dell’ Armée d’ italie. Sebbene la notizia fu accolta
come un successo da parte degli “emigrati polacchi”
(Wybicki dichiarò di non essere mai stato così felice),
dąbrowski intuì l’ equivocità dell’ offerta ed il primo

pensiero era quello di rifiutarla: di fronte a numerose
pressioni, alla fine, come stabilito ritirò il passaporto e
la lettera di raccomandazioni. i dubbi rimasero fino al
4 novembre, quando fu finalmente persuaso dal consi-
glio degli “emigrati polacchi” perché, “non avendo un
palmo delle propria terra, senza alcuna rappresentanza,
nulla contando sulle carte politiche, siamo contenti che
almeno iniziano a parlarci, aprendoci qualche barlume
di speranza per la nostra esistenza ed il nostro signifi-
cato”, comunicò al generale Clarke l’ intenzione defini-
tiva di partire per L’ italia.
il generale accolse altresì la domanda di Wojczyński che

lo voleva accompagnare avendo la conoscenza delle lin-
gue insieme alla pratica nella diplomazia. respinse in-
vece la candidatura del generale Wielhorski avanzata
inizialmente da Wybicki. Bonaparte  impose alla re-
pubblica Cisalpina l’ ingaggio di una Legione ed il 9
gennaio 1797 (20 nevoso anno V) venne firmata una
convenzione di arruolamento con l’ Amministrazione
generale della Lombardia che, tra l’ altro dichiara:
<<il popolo lombardo vedrà con soddisfazione  i Polac-
chi portare i colori nazionali della Lombardia con la
scritta “Gli uomini liberi sono fratelli”; inoltre tanto gli
ufficiali che i soldati del Corpo polacco porteranno la
coccarda francese come quella della nazione protettrice
degli uomini liberi>> .
Alla positiva soluzione contribuì in modo particolare la 
politica svolta da napoleone nella Penisola. Alle Le-

gioni era riconosciuto il carattere patriottico e non mer-
cenario, con organizzazione, disciplina, uniformi, di-
stintivi alla polacca, coccarda francese e bandiera
lombarda. La nomina degli ufficiali era riservata al di-
rettorio su proposta del generale polacco. era infine ac-
cordata la cittadinanza cisalpina (il principale incentivo
al reclutamento), con la facoltà di rimpatrio non appena
possibile. Gli ufficiali erano tutti rigorosamente polac-
chi, mentre nella truppa, costituita principalmente da
galiziani, erano presenti anche 
boemi, moravi, ungheresi e croati.
i responsabili del reclutamento furono il capo batta-
glione Amilcar Kosinski ed il suo aiutante di campo,
maggiore eliasz tremo.
A dąbrowski vennero concessi il palazzo imbonati a

Milano, due caserme (Sant’ eufemia e Santa Marta) ed
un assegno mensile di 10.000 lire.
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«La brave nation polonaises, merite d’ être accueillie par un peuplequi asprire à la liberté» n.

note

1. Così scrisse dąbrowski: « Les légions polonaises, serviront de
noyau et de pépiniére d’ une armée à former pour la Pologne ; elles
appelleront à elles, par le seul faie de leur existence, les émigrés et
les déserteurs polonais de l’ armée autrichienne ; elles se nourri-
ront, au contact de l’ armée française, des principes républicains,
qu’ elles rapporteront dans leur pays » .
2. Art. 287 della Costituzione anno iii. Per superare tale divieto,
il direttorio si rivolse a napoleone: « […] le gouvernement français
ne pouvant prendre à sa solde aucune troupe étrangère, la propo-
sition devient inexécutable. [...] le directoire vous engage à voir s’il
ne serait pas possible de déterminer le gouvernement provisoire du
Milanais, du Modénais, ect... à les prendre à leur solde ».
3.  Bonaparte au directoire ex., Modena 17.X.1796, Correspondance
de napoléon i, ii, n.1095; i documenti di Kossecki, Przeźdz., Woj-
sko Polskie, p.310; Askenazy, napoleon a Polska, i, p.146.
4. AG, B�, vol. 52; Ae, Pologne, manoscritto 124; rap., manoscritto
114, ii, p.132; dąbrowski; Pamiętnik Legionów, p.181; Askenazy,

napoleon a Polska, i, p.277; con l’ espressione “indiretto” più avanti
il governo francese avrebbe cercato di liquidare i rancori e le pre-
tese dei polacchi.  
5.  Wybicki, Pamiętniki, p.231.

6. ibidem.
7. Wybicki, Peterson, Barss a P. Potocki, 11.Xi.
8. L’ incontro tra napoleone e dąbrowski avvenne a Milano qual-

che giorno dopo la vittoria di Arcole.
9. quando, il 23 settembre 1800, la Legione passa direttamente al
soldo francese dopo l’ abolizione dell’ art.287, e successivamente
girata al Governo cisalpino, Melzi lo giudicò un cattivo regalo a
causa delle forti spese per il loro mantenimento.

fonti

V. Ghibellini: i soldati del primo tricolore, pgg. 118 e seg.
AA.VV.: Storia militare dell’ italia giacobina, pgg.547 e seg.
A. Pigeard: napoleon et les troupes polonaises, pgg. 5 e seg.



Mai come oggi in italia si fa sentire l’ eco del

passato, finalmente anche nella nostra terra carica di
storia, vediamo il fiorire del fenomeno della rievoca-
zione.
dai celti ai romani imperiali e su, su, fino all’ ultimo
conflitto mondiale, vengono riproposti i momenti sa-
lienti del nostro passato ad opera di appassionati e ri-
cercatori che ogni giorno ingrossano le file di quello che
per gli addetti ai lavori, viene definito “l’ hobby”.
Ma non è un passatempo fine a se stesso, è la voglia di
approfondire e meglio comprendere i vari momenti sto-
rici che ci hanno preceduto. 
Per un fine settimana, possiamo vestire i panni dei no-
stri avi ed in modo filologicamente corretto presentare
la storia sotto una luce diversa dal solito libro di
scuola.
uno dei periodi storici che più appassiona è sicuramente
l’ epopea napoleonica, vuoi per l’ indiscusso fascino
delle divise, vuoi per le reminescenze dei sudati banchi
scolastici, sta di fatto che non passa mese in cui non vi
sia un evento.
Chiaramente chi si avvicina alla storia napoleonica,
spesso è animato da ammirazione per l’esercito tran-
salpino, ma non possiamo dimenticare anche quelle ar-
mate che per un ventennio si scontrarono con il Grande
Corso anche sul suolo italico.
Per dirla in breve, servono anche i “nemici” per avere un
corretto evento; pertanto vi illustrerò brevemente l’ or-
ganizzazione della fanteria Austriaca, nerbo del potere
asburgico che per primo si scontrò con le armate re-
pubblicane francesi.

L’ orGAnizzAzione deLLA fAnteriA AuStriACA

tutto l’ apparato imperiale aveva il suo fulcro nella ca-
pitale, Vienna, dove operava il Consiglio Aulico per la
guerra (hofkriegsrat): qui venivano decise e program-
mate tutte le azioni per difendere questo variegato
lembo d’ europa e la strategia che avrebbe dovuto se-
guire il Kaiserlich-Königliche Armee, ovvero l’ esercito
imperiale e reale, costantemente impegnato nel fre-
nare le mire dei potenti vicini, impero russo, impero
ottomano tradizionalmente e, per quel che ci interessa,
l’ esercito repubblicano (quindi imperiale) francese. 
Come tutti gli eserciti coevi europei, la grande massa

dell’ esercito era basata sulla fanteria di linea.  ferrea,
affidabile, con un discreto volume di fuoco, ordinata e
resistente: queste erano le caratteristiche che la distin-
guevano, ancora legate ai dettami delle fanterie del
XViii secolo, in contrasto con la formidabile contro-
parte francese che faceva della flessibilità, della rapi-
dità e dello scontro ravvicinato le sue armi più terribili. 

dopo le disastrose campagne del 1796/7 e del 1800,
anche nelle ovattate stanze del Consiglio Aulico si fece
palese la necessità di introdurre delle riforme. 
Se i primi tentativi in questo senso vennero realizzati
dall’ Arciduca Carlo, va però sottolineato che essi ven-
nero prima fermati poi annullati dall’ arrivo, nel 1804,
del Generale Mack all’ interno dello stesso Consiglio. in
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particolare, egli stravolse la tradizionale organizzazione
del reggimento, vero e proprio cuore di un esercito su
base multinazionale, nel quale per i soldati il concetto

di Patria si identificava e si incarnava nel reggimento
stesso, differenza non da poco rispetto agli avversari
francesi che già avevano elaborato e fatto proprio il più

moderno concetto di nazione. in realtà l’ im-
pero era un insieme di territori e popoli
ognuno geloso della propria lingua, delle
proprie tradizioni, persino delle proprie
leggi, e che godevano all’ interno della com-
pagine imperiale di particolari privilegi ed
esenzioni. A tenere uniti gli oltre 20 milioni
di sudditi e un territorio che correva dalla
Germania alla transilvania, dall’ italia alla
Galizia era la forza dell’ amministrazione
pubblica, dell’ esercito, l’ autorità ed il pre-
stigio dell’ imperatore. 
nel 1805 l’ Aquila Bicipite poteva schierare
ben 64 reggimenti di fanteria: il 5° e 6°
erano però di guarnigione e il 64° era costi-
tuito da Cacciatori, o “Jaeger”, arruolati nel
tirolo, dalla tipica uniforme grigia con buf-
fetterie nere per potersi meglio mimetizzare
in boschi o comunque su terreni impervi.
ogni reggimento possedeva un’ area di re-
clutamento ben definita, secondo uno
schema simile, ma stavolta più avanzato, di
quanto aveva invece elaborato la francia a
partire dagli anni ‘ 80 del 1700 quando
aveva cercato di introdurre il concetto di “di-
visione militare”. L’ Austria fin dal 1781
aveva invece introdotto un sistema di co-
scrizione obbligatoria su base distrettuale
all’ avanguardia in europa, e che verrà de
facto scopiazzato  dalla famosa Legge Jour-
dan del 1798.
tutti i soldati reclutati nei territori eredi-
tari della Casa d’ Asburgo erano chiamati
“tedeschi”, anche se talvolta non si trattava
propriamente di tedeschi, dato che in questa
categoria ricadevano, per esempio, i soldati
reclutati nei territori italiani del ducato di
Milano e del ducato di Mantova. tutti i sol-
dati, viceversa, arruolati in ungheria, Ser-
bia, Siebenburgen, Croazia e Slavonia,
venivano indicati come “ungheresi”: da que-
sti territori l’ impero ricavava 6 reggimenti
ussari ed 11/12 di fanteria.
Se questa modalità d’ arruolamento poteva
essere considerata innovativa per i tempi, va
però considerato che il servizio militare, che
ricadeva ovviamente totalmente sulla classe
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contadina (addirittura erano previste particolari esen-
zioni per gli artigiani o per coloro che svolgessero par-
ticolari professioni di concetto), sino al 1802, era
considerato a vita; nel 1802 la ferma venne ridotta a 10
anni, più per motivi prettamente economici che non per
vera e propria convinzione politica.
decisamente arretrato, anzi tratto tipico degli eserciti
di Antico regime, era invece il fatto che il reggimento
fosse considerato proprietà personale di un nobile (chia-
mato “inhaber”), che gli dava il
nome e che aveva l’ obbligo di
curarne l’ amministrazione, il
reclutamento, l’ equipaggi-
mento utilizzando, se necessa-
rio, anche le proprie risorse
economiche. A comandare,
poi, sul campo l’ unità era un
colonnello (“obrist-regi-
ments-Commandant”) che
solo raramente coincideva,
in età napoleonica, con l’ in-
haber. 
Ad ogni modo, a partire
dal giugno 1805, ogni bat-
taglione venne portato su
4 compagnie, tutte di 201
uomini, mentre il reggi-
mento si compose di 6
battaglioni: 4 di fucilieri,
1 di granatieri ed uno di
deposito. in questo
modo, almeno sulla
carta, la forza di un
battaglione a pieno or-
ganico era di 804 uo-
mini e di un
reggimento di 4931,
compreso lo staff di
comando. non venne
tuttavia incrementato
il numero di sottuffi-
ciali e ufficiali, co-
sicchè la nuova
formazione, se possi-
bile, era ancora più difficile da comandare ri-
spetto la precedente. questa riforma interessò
particolarmente i granatieri: prima i battaglioni di que-
sta specialità erano letteralmente assemblati racco-
gliendo le diverse compagnie di ogni reggimento; ora
ogni reggimento aveva invece un proprio battaglione

stabile che, almeno nelle intenzioni del Mack, avrebbe
dovuto combattere a fianco degli altri battaglioni fuci-
lieri e non tolto dal reggimento madre a formare un
corpo di soli granatieri. Giusto per la cronaca, l’ Arci-
duca Carlo, nella sua campagna italiana del 1805, rag-
gruppò invece tutti i granatieri in una sola divisione
sotto il comando del generale Argenteau.
Ad ogni battaglione di linea venivano aggregati inoltre
un paio di pezzi di artiglieria: per le unità di stanza in

italia vi erano bocche da fuoco da 3 libbre, mentre
per tutti gli altri da 6 lib-

bre.
Altra caratteristica
della fanteria au-
striaca era la man-
canza – qualora si
accentui il già citato
64° reggimento che
però nacque inizial-
mente come corpo di
volontari, non dunque
sotto un preciso ordine
di Vienna – di fanteria
leggera, fosse essa costi-
tuita da fanti operanti in
speciali compagnie leg-
gere all’ interno del reggi-
mento o da strutturati
reggimenti leggeri, al pari
di quanto invece andava
sviluppando la francia. Per
la verità il Mack arrivò a
suggerire che il terzo rango
potesse essere utilizzato in
ordine aperto, ma non vi
sono attestazioni concrete
che queto consiglio venne poi
messo in pratica.
in effetti, la fanteria austriaca
prevedeva le seguenti specia-
lità: fucilieri, granatieri,  jae-
ger e grenzer. quest’ ultimo
corpo, che risale addirittura al
1535, era formato con individui
provenienti dalle regioni di con-

fine con l’ impero ottomano, e nacque inizialmente per
assolvere ai tradizionali compiti di controllo confinario.
impiegati sempre più spesso anche in seno all’ Armata,
ma sempre mal considerati dai comandanti austriaci
che li ritenevano reparti inaffidabili, poco addestrati e
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discipliati, ebbero fin dall’inizio una pessima fama. in
realtà, i generali asburgici non capirono di aver fra le
mani un’ ottima fanteria leggera, ostinandosi a voler
far combattere anche queste unità come fanteria di
linea, in ordinate formazioni lineari. Viceversa, i fran-
cesi impararono ben presto a temere i Grenzer, sia per
il loro furor bellico sia, soprattutto, quando utilizzati in
ordine aperto in boscaglie o su terreni impervi. il reg-
gimento Grenzer si differenziava da quello di linea
anche per la composizione, dato che nel 1805 era for-
mato da 16 compagnie, 12 delle quali distribuite in due
battaglioni da campagna e le restanti 4 di deposito.

iL SoLdAto di fAnteriA

L’ immagine classica che abbiamo del soldato austriaco
durante le guerre napoleoniche, è caratterizzata da una
divisa di panno composta da una giacca  bianca ad un
solo petto con una fila di bottoni metallici che variava
di colore a seconda del reggimento, con code pendenti
di poco sotto le natiche, in cui il colletto, le filettature,
i polsini ed i paramani erano del colore reggimentale.
i paramani erano squadrati con due bottoni per i reg-
gimenti tedeschi, ed a punta con una striscia di cuoio
bianca fermata da un bottone  per quelli ungheresi,
detta a “zampa d’ orso”.
Sotto la giacca veniva portato un gillet  bianco a sei
bottoni indossato anche senza giacca come uniforme da
fatica. Sotto ad esso una camicia di tela o lino bianca,
a cui si fermava una cravatta nera.
i fanti dei reggimenti tedeschi, indossavano pantaloni
attillati di colore bianco, assieme ad un paio di ghette
alte fin sotto il ginocchio, che fungevano anche da pro-
tezione per le scarpe di cuoio nere. Per i fanti ungheresi,
invece, i pantaloni erano sempre attillati, ma di colore
celeste, con una piccola banda laterale gialla e nera e
sulle cosce dei fiori del medesimo colore ricamati, ma
non indossavano le ghette.
i Grenzer avevano un’ uniforme del tutto simile a quella
tedesca, ma molti reggimenti erano soliti scendere in
campagna con la giacca di colore marrone-rossiccio in-
dossata in tempo di pace,  un’ abitudine che portò alla
sua formale adozione nel 1808.
Le buffetterie di cuoio imbiancato, reggevano sul lato
destro una giberna nera e sul lato sinistro il porta ba-
ionetta. Lo zaino, in pelle di vacca, è stato riportato di
due fogge, la più comune di cuoio affumicato, e talvolta
con il pellame ricoperto di peli.
i copricapo della fanteria variarono sensibilmente della
prima campagna di napoleone in italia al 1815; sui

campi del 1796 i fanti indossavano un curioso copricapo
di cuoio bollito con una placca anteriore con il mono-
gramma imperiale, sostituito nel 1798 con il più noto
helm, ovvero un casco sempre di cuoio bollito sormon-
tato da una cresta legnosa decorata con una ciniglia
(“raupe”) di lana gialla e longitudinalmente nera.
Le scarpe, dalla punta squadrata come quelle francesi,
se ne differenziavano sostanzialmente per il tipo di cal-
zata che arrivava sin sopra la cavaglia.
L’ helm era caratterizzato da una visiera bordata in ot-
tone ed un coprinuca: fra essi erano presenti due para
acqua circolari a protezione delle orecchie. La fronte
era ornata con una placca in ottone in rilievo con il mo-
nogramma imperiale f ii che a partire dal 1804, ov-
vero dopo la proclamazione francesco ii d’ Asburgo a
imperatore d’ Austria, divenne f  i .
dall’ agosto 1806, con decreto imperiale, gli helm ven-
nero progressivamente sostituiti con i più economici
Shako, partendo la distribuzione dai reggimenti unghe-
resi. questo copricapo in feltro nero con visiera e co-
prinuca in cuoio, era alto circa 22 centimetri a forma di
tronco di cono rovesciato; sulla parte anteriore, veniva
applicata una coccarda circolare metallica pieghettata,
fissata da un bottone ed un cappietto, sempre in ottone,
che fungeva da supporto per il pom pom di lana gialla
con il centro nero.

Per quanto riguarda l’ armamento, si utilizzavano due
fucili: il vecchio Modello 1784 e il nuovo Modello 1798.
quest’ ultimo, per quanto lungo 150 cm come il prece-
dente, era però più leggero e aveva lo stesso calibro del
francese Charleville, ma venne distribuito con molta
lentezza e parsimonia poiché esistevano nei magazzini
oltre 20 milioni di vecchi proiettili. Gli Jaeger avevano
invece in dotazione il moderno fucile a canna rigata
“Jaegerstutzen” Modello 1799. i granatieri avevano
anche la spada.
A questo punto dopo aver letto questa lunga elenca-
zione del materiale che componeva la divisa, direi che
non vi rimane altro che seguire le manifestazioni, e se
volete provare a fare la parte del “nemico” non esitate
a contattarci, vi insegneremo un nuovo modo di impa-
rare la storia, vivendola.

CArLo SCAttoLini
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il 21 marzo 1804, con la legge del 30 ventoso anno Xii,

dopo una lunga e complessa fase di elaborazione, vide
finalmente la luce il Code Civile des francais. Come già
evidenziato da eminenti giuristi, il dezza in primis, nel
prescrivere l’ abolizione della vigenza delle fonti nor-
mative civilistiche antecedenti, la predetta legge deli-
neava, simbolicamente, il momento di passaggio tra due
grandi epoche della storia giuridica: dall’ età del diritto
comune si passava infatti all’ età della codificazione.
tre anni più tardi, il decreto imperiale 3 settembre
1807, assegnerà al Codice Civile l’ ossequiosa denomi-
nazione di Code napolèon, che sarà mantenuta fino alla
caduta dell’imperatore, e ripresa solo da napoleone iii
per poi assumere definitivamente il nome di Code Civil. 
Con oltre due secoli di vita, tutt’ oggi vigente, anche se
con ovvi “restauri”, rappresenta una vera e propria
opera d’ arte nella storia giuridica europea. Si tratta
infatti di un testo normativo che ancora costituisce il
cardine del sistema delle fonti francesi e che fa parte
del patrimonio culturale-giuridico dell’europa conti-
nentale.
Più in particolare il Codice Civile del 1804 contraddi-
stintosecondo una matrice tipicamente illuminista, da
un linguaggio, comprensibile, immediato e semplice, ri-
sultava composto da 2281 articoli distribuiti in tre libri
preceduti da un titolo preliminare,
rubricato de la publication, des ef-
fets et de  l’application de lois en ge-
neral. 
La struttura era sostanzialmente
non difforme da quella
presente nei progetti
elaborati in età rivolu-
zione sotto la guida di
Cabàcères, che a sua
volta si ispirava alla
antica tripartizione ro-
manista,  persone-
cose-azioni, di radice
gaiano-giustianea. in
ordine poi ai contenuti,
i punti che maggior-
mente qualificavano e
qualificano il Code na-
polèon erano rappre-
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iL Code CiViL (1804) e diritto di fAMiGLiA

sentati dalla disciplina del ruolo e dei diritti dell’ indi-
viduo, con particolare riguardo alla proprietà e all’ au-
tonomia negoziale, nonché dalla strenua difesa della
famiglia considerata nucleo essenziale della società e
dello Stato. 
ed è proprio con riguardo a quest’ ultimo istituto che il
legislatore napoleonico, al fine di fronteggiare i nume-
rosi problemi sociali che attanagliavano la francia di
quegli anni, ha  reintrodotto  alcuni  principi conser-
vatori e autoritari. 
nel testo del 1804, quello oggetto del nostro esame, il
diritto di famiglia era posto sistematicamente nel
primo libro, des personnes (artt. 7-515), i cui undici ti-
toli disciplinavano: lo stato civile, il matrimonio, il di-
vorzio, la paternità, la filiazione, l’ adozione, la patria
potestà e la tutela. La predetta collocazione non appare
una scelta causale. infatti la disciplina napoleonica,
nella materia in oggetto, era tesa alla creazione di basi
normative atte a diffondere e soprattutto a creare l’idea
di una famiglia “forte”, fondata su un solido principio di
autorità. insomma una “forte famiglia” come nucleo fon-
dante di un “forte Stato”, con la peraltro inevitabile con-
seguenza della reintroduzione, come detto, di principi
autoritari che si era tentato, solo qualche anno prima,

di superare. Va peraltro sottolineato che in
alcune materie i principi “rivoluzionari” ven-

nero preservati, in quanto considerati in-
dispensabili per la salvaguardia del
principio di laicità
dello Stato.
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tale conservazione riguardava la disciplina dello stato
civile, la secolarizzazione del matrimonio e il divorzio.
Peraltro vanno rammentate le nuove scelte legislative,
sostanzialmente uniformate a principi autoritari, in
tema di patria potestà,  figli naturali e posizione giuri-
dica della donna. 
in particolare la patria potestà veniva restaurata pres-
soché integralmente con l’ attribuzione di ampi poteri
direttivi e correzionali. i figli naturali non erano più
equiparati ai figli legittimi e perdevano la qualifica di
eredi a pieno diritto. inoltre per superiori ragioni di
stabilità sociale, veniva introdotto il divieto di ricerca
della paternità naturale.  Per quel che atteneva poi la
posizione della donna, l’ art. 213 poneva la stessa sotto
la tutela giuridica del marito al quale doveva obbe-
dienza. La tutela maritale si esplicava attraverso una
serie di specifici istituti tra i quali l’autorizzazione del
marito necessaria alla moglie per stare in giudizio, ven-
dere beni e accendere ipoteche. inoltre era il solo ma-
rito l’amministratore dei beni dotali e comuni.
Per quanto invece atteneva al regime patrimoniale, il
codice, garantita una generica libertà di stipulare con-
venzioni particolari, delineava due modelli tipici: il re-
gime dotale (molto diffuso nella francia meridionale e
in normandia) e la comunione dei beni (molto
diffuso nella francia settentrionale). nel caso in
cui i coniugi non avessero operato alcuna scelta
a riguardo, trovava automatica applicazione la
comunione dei beni. 
Coerentemente con la scelta volta alla creazione
di una famiglia stabile e autoritaria, il divorzio,
disciplinato dagli artt.li 229-311, pur essendo
comunque previsto, veniva ridotto a istituto
sostanzialmente eccezionale. Le sette cause
statuite dalla legislazione rivoluzionaria
erano ridotte a tre (adulterio, condanna a pena
infamante, eccessi -sevizie ed ingiuria grave). era pre-
visto anche il divorzio per mutuo consenso, ma si trat-
tava di una via particolarmente ardua da percorrere,
visto gli adempimenti che tale scelta comportava. in-
fatti il tribunale era impossibilitato a pronunciarsi
prima di un anno e la richiesta non veniva ammessa
nei primi due anni di matrimonio ovvero dopo venti.
non era ammessa nemmeno se il marito aveva meno di

25 anni e la moglie meno di 21 o più di 45, ed era ri-
chiesto il consenso dei genitori o degli ascendenti. inol-
tre il mutuo consenso doveva essere manifestato
quattro volte in un anno. A puro titolo di curiosità va
ricordato che il divorzio, soprattutto quello per mutuo
consenso, venne difeso contro la maggioranza dei mem-
bri del Consiglio di Stato, dallo stesso napoleone. qual-
cuno sostenne per interesse personale …
Come ben può comprendersi si tratta di un argomento
che meriterebbe maggiore approfondimento, in quanto,
a prescindere da  quelle che possono essere le scelte le-
gislative più eclatanti, il Codice napoleone ha gettato le
basi per il moderno diritto di famiglia. non si può
quindi non provare  ammirazione per una tale opera,
non solo per i principi in essa contenuti ma anche, so-
prattutto, per le doti di chiarezza, razionalità perfezione
tecnica e linearità di struttura che la contraddistin-
guono.
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SPunti di CineMAtoGrAfiA

<<napoleone è un parossismo della sua epoca, la quale è un
parossismo della storia. e il cinema è, per me, il parossismo
della vita.>>  Abel Gance.

Abilissimo propagandista quale era, napoleone avrebbe
sfruttato al massimo le enormi possibilità del cinema e
della macchina da presa... se solo le avesse conosciute!
il cinema infatti fu inventato ben settantaquattro anni
dopo la morte del Condottiero Corso.
fu allora il cinema stesso a sfruttare l’ immagine di
napoleone. Ad oggi infatti, in più di 200 pellicole ap-
pare la sua figura. Cominciamo allora un breve excur-
sus, esaminando alcuni dei più famosi (talvolta curiosi)
film in cui viene impersonato.
in principio fu Abel Gance. il geniale e visionario ci-
neasta francese aveva in mente un colossale progetto:
6 film che dovevano raccontare la vita di napoleone,
dal 1781 al 1815. fu realizzato solamente uno di que-
sti (1781-1796), intitolato semplicemente napoleone, uti-
lizzando circa 450000 metri di pellicola, di cui solo
12000 furono poi
montati. dopo
u n ’ u l t e r i o r e
s crema tu ra ,
Gance pub-
blicò il suo la-
voro, 7 ore di
proiezione. era qualcosa di mai
visto. Caratterizzato da molte in-
novazioni espressive e tecniche,
tra cui la più celebre è il si-
stema Polyvision che consiste
nell'uso di 3 schermi af-
fiancati, come si sarebbe
fatto 25 anni dopo col
Cinerama. Gance la
impiegò in 3 se-
quenze, poi ri-
dotte a quella
finale della
partenza per la campagna d'italia. inventò e impiegò
anche diversi dispositivi per mettere la cinepresa in
movimento (a dorso di cavallo, in ceste oscillanti nel-
l'aria, ecc.), ricorse a sovraimpressioni multiple, allo
split-screen, ottenuto artigianalmente, all' uso sogget-
tivo della cinepresa. tutto questo nel 1927. Sono state
contate 19 versioni di questo film, di cui la 13° è la

prima sonorizzata. nel 1981 francis f. Coppola lo fece
proiettare al City Music hall, con la musica del padre
Carmine.
Lo stesso Gance diresse, nel 1960, Austerlitz (titolo ita-
liano napoleone ad Austerlitz), film di forte impatto,
soprattutto per quanto riguarda la battaglia, che da
sola dura 40 minuti. tra gli interpreti Vittorio de Sica,
Jean-Louis trintignant e orson Welles. 
Proprio Welles riappare in altri film sul Condottiero:
recita nei panni di hudson Lowe, carceriere di napo-
leone a Sant’elena in napoleone Bonaparte (1954) di
Sacha Guitry (che qui e in un altro suo film, il diavolo
zoppo (1948), interpreta talleyrand), uno degli 8 film di
ambientazione napoleonica del regista francese. e lo ve-
diamo interpretare Luigi XViii nel magnifico Water-
loo (1970), mega-produzione italo-russo-americana, con
in testa dino de Laurentis, diretto da Sergei Bondar-
chuk. in questo colossal napoleone è rod Steiger, in
una delle sue migliori interpretazioni, mentre il suo av-
versario Wellington è il bravissimo Christopher Plum-

mer. tra gli
altri interpreti
anche Virginia
McKenna, ivo
G a r r a n i ,
Gianni Garko
e orso Maria
Guerrini. qui
la battaglia è
forse la più
lunga della

storia del cinema,
andando ad occu-

pare 2/3 della durata
del film (in versione
italiana, poiché la ver-

sione sovietica du-
rava 4 ore).

qualche anno
prima, Bondar-

chuk aveva diretto un altro film napoleonico, stavolta
prodotto interamente in urSS, la più grande produzione
sovietica di tutti i tempi: Guerra e pace (1967), della du-
rata di 8 ore, diviso in quattro parti  di cui solo 2 arri-
vate in italia, e pure rimaneggiate. Memorabile la
sequenza della Battaglia di Borodino. Va ricordato che
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nel 1955 venne prodotta, anche qui da dino de Lau-
rentis, un’ altra versione del romanzo di tolstoj, diretto
da King Vidor e con un cast di stelle (Audrey hepburn,
henry fonda, Vittorio Gassman, Anita eckberg). Lo
stesso esercito italiano contribuì con 5000 fanti e 8000
cavalleggeri. nonostante gli incassi (campione italiano
di tutti i tempi, nella valuta del 2000, con 177 miliardi
di lire), il risultato qualitativo fu piuttosto modesto.
Vagamente inspirato (almeno nell’ ambientazione) a
Guerra e Pace è il gustosissimo film di Woody Allen
Amore e Guerra (1975), in cui Allen interpreta lo sfi-
gatissimo e nevrotico Grushenko, eroe infine per aver
attentato alla vita di napoleone.
Ma questa non è l’unica commedia “napoleonica”:
ricordiamo anche i banditi del tempo (1981) di-
retto da terry Gilliam e venato di graffiante sa-
tira, come il resto dei film dei Monty Python, ed
i vestiti nuovi dell’imperatore brioso film in cui
si immagina che napoleone, sostituito da un
sosia, lasci Sant’ elena e ritorni in francia,
dove però la notizia della morte del suo
sosia il 5 maggio, gli rovina i piani... questi
due film, tra l’ altro sono anche accomu-
nati dall’interpretazione del grande
attore inglese ian
holm (Bilbo Bag-
gins in il Signore
degli Anelli), che in
entrambi recita nel
ruolo di napoleone,
meritando forse un
oscar nel secondo.
due film su napoleone
piuttosto interessanti
vennero girati durante il
Ventennio. uno è Campo
di Maggio (1935), al cui
soggetto partecipò anche,
sebbene non accreditato,
Benito Mussolini. Lodevole
è la ricostruzione della bat-
taglia di Waterloo. L’ altro è
Sant’elena, piccola isola
(1943), con il grande attore
teatrale ruggero ruggeri, la
collaborazione tecnica di Scarpelli e la sceneggiatura
che riprende molto fedelmente le frasi pronunciate da
napoleone, basandosi sul Memoriale (anche se le bat-
tute antibritanniche vengono enfatizzate, dato il clima
in italia).
un altro film curioso è l’Adieu Bonaparte (1985) di

youssef Chahine, punta di diamante del cinema egi-
ziano. Ambientato in egitto nel 1798, ha nel sottotesto
un elogio alla occidentalizzazione del paese, cosa che ha
fatto irritare e non poco i suoi compatrioti.
Chiudiamo con il commento alla più verosimile inter-
pretazione di napoleone mai portata sullo schermo (al-
meno fisicamente): Marlon Brando in desirée (1954),

filmetto sentimentale in cui l’ unica cosa da ve-
dere è proprio lui, il mitico Brando,

forse l’attore più indicato di
sempre ad imperso-
nare il Condottiero,
sia per tempera-

mento, sia per somi-
glianza. Purtroppo il

risultato fu veramente
modesto, anche in termini

di recitazione, e da lì co-
minciò l’ odio di Marlon nei

confronti di hollywood.
Sarebbe ora eccessivo dilun-

garsi ancora, vista la vastità
dell’ argomento, quindi per con-

cludere riporto qui di seguito un
piccolo elenco di attori che hanno

recitato significativamente nel
ruolo di napoleone: Charles Boyer

(oscar per Maria Walewska nel 1937), eli Wal-
lach, dennis hopper, raymond Pellegrin, Pierre
Mondy. 
Curiosità: anche renato rascel, vestì i panni
dell’imperatore!!!

MAtteo Affini
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nAPoLeone Si deStA VerSo L’iMMortALitÁ
iL riSVeGLio deLL’iMPerAtore, LA Morte deL Suo iMPero

napoleone morì a Sant’elena nel 1821, dove era stato

mandato in esilio dagli Stati a lui nemici (inghilterra,
Austria, Prussia e russia) dopo la sconfitta di Water-
loo (15 giugno 1815).  A diciannove anni di distanza,
nel 1840 le sue spoglie furono finalmente riportate in
francia per essere sepolte solennemente sotto l’hotel
des invalides a Parigi, entrando in città attraverso
l’Arco di trionfo dell’Étoile. 

L’evento destò l’entusiasmo dei suoi ammiratori, che vi
videro il simbolo del tanto sperato ritorno dell’impera-
tore, sebbene si trattasse ormai soltanto del suo corpo.
in particolare il capitano Claude noisot ne ri-
mase così colpito che convinse l’amico scul-
tore françois rude ad erigere un monumento
in bronzo per onorare la memoria dell’impe-
ratore. 
rude (digione, 4 gennaio 1784 – Parigi, 3 no-
vembre 1855) era uno scultore già noto nella
Parigi ottocentesca. Anche lui originario
della Borgogna come il capitano noisot,
svolse i suoi studi all’Accademia di digione
con françois devosge, si trasferì nel 1805 a
Parigi dove collaborò con e. Gaulle alla Co-
lonna della Grande Armée e lavorò presso lo
studio di Pierre Cartellier. Scolpì poi con Jac-
ques Louis david i rilievi mitologici del Pa-
lazzo reale e del teatro delle Monnaie,
dimostrando già la tendenza verso un’arte ro-
mantica. La sua arte evolvette nel corso degli
anni da un rigoroso classicismo fino alle tendenze ro-
mantiche della sua epoca, con risultati spesso contrad-
dittori. La sua partecipazione ai Cento Giorni, gli costò
nel 1814 l’esilio a Bruxelles, dove eseguì decorazioni in
stile neoclassico. Col 1827 prese avvio la sua produzione
personale e nel 1828, tornato a Parigi, realizzò il gesso
del Mercurio che si allaccia il calzare (il bronzo è da
datarsi al 1837), un’opera in cui un gusto quasi rinasci-
mentale e il movimento derivante dall’instabilità a cui
la figura è soggetta si mescolano con risultati sorpren-
denti. A colpire in particolar modo i contemporanei e
gli estimatori della sua arte fu però il Pescatore napo-
letano, esposto a Parigi nel 1831, il cui intenso natura-
lismo e il moderno tributo ai soggetti quotidiani della
scultura antica furono premiati nel 1833 con la Legione
d’onore.

Gli anni successivi lo videro impegnato in opere pre-
valentemente di carattere monumentale, tra cui i quat-
tro bassorilievi commissionatigli nel 1830 per l’Arco di
trionfo dell’Étoile, di cui trovò compimento solo La
Marsigliese (nota anche come La partenza dei volontari)
in cui rude rappresentò con trasporto e commozione la
partenza dei volontari del 1792 per la guerra. questo è
da considerarsi il suo più grande capolavoro. rodin
stesso lo lodò per la composizione solenne eppure di-
namica, per l’allegoria di una Patria che, col medesimo
impeto de La Libertà che guida il popolo di delacroix,
incita il popolo a combattere. degli altri tre rilievi si

conservano invece i disegni al
Louvre e nella collezione Jol-
liet di digione. 

fra le altre sue opere desti-
nate a edifici e luoghi pub-
blici di Parigi si ricordano
Prometeo (per la Camera dei
deputati) e il battesimo di
Cristo (1842 circa, per la
chiesa della Madeleine). tra i
numerosi esempi della libertà
formale ed espressiva tipica
della sua arte invece c’è la
Giovanna d’Arco, la tomba di
Godefroy Cavagnac e l’opera
voluta dal capitano noisot,
napoleone si desta verso

l’immortalità (L'éveil de napoléon à l'immortalité).

Claude noisot, un tempo luogotenente dei granatieri
della Guardia imperiale e membro del contingente che
accompagnò napoleone durante il primo esilio, presso
l’isola d’elba, si era ritirato da qualche tempo in Bor-
gogna, ed era divenuto un ricco mercante di vini a
fixin, nei pressi di digione. non fu per lui difficile con-
vincere l’amico françois ad accettare la commissione,
essendo quest’ultimo animato a sua volta da forte spi-
rito patriottico e dalla fedeltà al passato impero, che lo
portò a decidere di fare il modello in gesso gratis fa-
cendosi rimborsare da noisot soltanto una somma mi-
nima, cioè quella concernente le spese sostenute per il
lavoro.
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Sentimenti contrastanti e dolorosi trovarono espres-
sione nel napoleone si desta verso l’immortalità. il mo-
numento, alto 215 cm, largo 195 cm e profondo 96 cm,
in bronzo, fu concluso da rude nel 1846 e collocato su
una collina, sopra i vigneti di noisot. 

La figura di napoleone si erge su di una roccia a cui si
trova incatenato come un novello Prometeo, chiaro ri-
chiamo all’isola di Sant’elena. Ai suoi piedi sta
un’aquila inerte, morta, in riferimento a Waterloo e al
destino tragico dell’impero e della politica estera da lui
seguita. napoleone sembra destarsi piano e tornare len-
tamente alla vita. il suo braccio destro alza il mantello
che lo copre, mostrando le spalle e il capo coronato d’al-
loro. Gli occhi sono chiusi, il gesto lirico e denso di si-
gnificati, privo di qualunque retorica. 
L’idea della resurrezione di un eroe a nuova gloria ap-
partiene al passato e al mito, ma rude sa reinterpre-
tarlo, trasformando un risveglio simbolico in
un’esperienza di forte impatto visivo per l’osservatore. il
tema funebre è di stampo romantico e l’ampio mantello,
in cui alcuni vedrebbero invece un sudario, evoca le
rappresentazioni di figure giacenti proprie dell’arte Bor-
gognona del XV secolo. il napoleone che però rude ce-
lebra assomiglia più al generale o al Primo Console, che
non all'imperatore: lo denotano i lineamenti tipici di un
uomo giovane e l'evocazione, sulla corona di alloro, delle
sole campagne d'italia (rivoli, Lodi, Campoformio, Ar-
cole). Ai piedi della statua Claude noisot fece porre una
targa “à napoléon, noisot, grenadier de l’Île d’elbe, et
rude, statuaire, 1846”, in segno della perenne e totale
fedeltà all’imperatore. il suo ricordo era infatti ancora

limpido e forte in francia, non solo in chi aveva  com-
battuto con e per napoleone, ma anche nella gente co-
mune, affascinata dal suo carisma e dalla sua forza,
dalla speranza di un futuro glorioso che spesso sembrò
poter diventare presente. Al momento del rimpatrio
delle sue spoglie la Monarchia di Luglio si dimostrò
piuttosto prudente nell’elogiare l’imperatore, che in pas-
sato era stato abile legislatore e guida per la francia,
in grado di affrontare e gestire la delicata situazione
lasciata in eredità dalla rivoluzione e unire sotto di sé
la francia, che mai più come allora osò pensare così in
grande. La Monarchia agì invece con grande determi-
nazione nel rievocare, seppur pacatamente, i rischi del-
l’avventura imperiale, i cui esiti avevano finito per
gravare sul Paese. Se da un lato infatti negli animi dei
francesi, e di noisot in prima persona, come dimostra
napoleone si desta verso l’immortalità, era ancora
molto forte un sentimento di fedeltà ad un imperatore
per molti divenuto un eroe e spesso rimpianto, dall’al-
tro però in molti di essi si era lentamente fatta strada
anche la consapevolezza che nulla, nemmeno il ritorno
del suo corpo a Parigi, avrebbe potuto riportare la
francia al passato splendore del suo regno, che niente
lo avrebbe fatto rivivere, perché il fallimento di napo-
leone ne aveva determinato la fine.

La statua di rude si trattò dell’ultimo saluto all’impe-
ratore che, nel bene e nel male, seppe far ridestare il
proprio Paese, rendendolo forte ed orgoglioso; un gesto
di onore dovuto a chi ha scritto una delle fasi più glo-
riose della storia francese. Con la sua morte, la francia
se ne rese conto fin troppo bene, morì per sempre l’im-
pero.

MAriA SALBeGo



L' ASSoCiAzione nAPoLeoniCA d'itALiA è stata fondata nel 1993 in Padova
da un gruppo di appassionati di storia, col fine precipuo di risvegliare, sti-
molare, promuovere e puntualizzare l'interesse e le conoscenze circa il periodo
che corre dal 1769 al 1821, rispettivamente anno di nascita e morte di napo-
leone Bonaparte.
L' Associazione, aperta a tutti gli appassionati, senza alcuna distinzione di
sesso, età, convinzioni religiose o politiche, opera, senza alcun fine di lucro,
nella realizzazione di incontri, visite, conferenze, celebrazioni commemorative,
ricostruzioni storiche, e nel corso di questi anni èe' diventata un vero e pro-
prio punto di riferimento per tutti gli interessati italiani e stranieri.
fra le attività più importanti è certamente quella didattica curata dal Prof.
Massimo zanca, che da diversi anni viene portata avanti coinvolgendo scuole
elementari e medie inferiori. Vengono, infatti, realizzate lezioni in uniforme
storica sulla vita dei soldati napoleonici, operando così un significativo ap-
profondimento nel campo della microstoria e della storia materiale e lasciando,
per così dire, da parte la figura di napoleone, per concentrarsi invece su quella
dei suoi soldati. Si tratta di un progetto del tutto innovativo in italia e che
prende spunto sia da analoghe esperienze partite di recente nel regno unito,
sia dalle indicazioni metodologiche per l'insegnamento della disciplina storica
impartite dal Prof. Antonio Brusa, professore ordinario presso l’università di
Bari della cattedra di didattica della Storia e coordinatore del gruppo histo-
ria Ludens.
Altrettanto importanti sono le stabili collaborazioni con alcune Amministra-
zioni Comunali i cui territori hanno visto lo svolgersi di rilevanti fatti d'arme
legati strettamente alla figura del grande còrso e che hanno portato alla na-
scita dell unione dei Comuni napoleonici della Provincia di Verona.
All'interno dell’Associazione napoleonica d'italia operano, inoltre, alcuni
gruppi di ricostruzione storica di fama internazionale: 6éme Légère. ir14 von
Klebeck, Club fiorile.


