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QUI REDAZIONE…
VI CONSIGLIO UN LIBRO…

Nell’autunno del 2019 Le Storie Napoleoniche hanno ospitato un mio articolo in cui raccontavo
della profonda impressione avuta dalla frequentazione per un’intera giornata di Charles
Bonaparte, principe di nome e di fatto. Durante quella stessa giornata, ebbi anche la fortuna e
l’onore di poter pranzare al suo fianco e quindi di poter scambiare alcune parole nella più assoluta
libertà. Fra i molti temi che affrontammo, mi raccontò del libro che aveva da poco iniziato a
scrivere e di come vi avrebbe voluto “rivoluzionare” il modo di approcciarsi alla storia dei suoi
illustri antenati.
A distanza di oltre un anno, tale fatica editoriale ha visto la luce ed il libro è già disponibile in tutte
le librerie. Sfortunatamente il libro è disponibile solo in lingua francese ma per coloro che sono in
grado di comprenderne la lingua, non posso non consigliarlo come una lettura assolutamente
illuminante.
Premetto che non è la classica biografia napoleonica né un libro di pura aneddotica. Si tratta bensì
della testimonianza in prima persona di un uomo a cui il destinato ha dato la sorte di nascere in
una famiglia non comune e che per tutta la vita ha cercato di trovare un equilibro fra il peso di un
nome che tutto il mondo conosce ed il desiderio di vivere la propria vita come qualsiasi essere
umano.
Il volume, di più di trecento pagine, oltre che essere prezioso perché mostra cosa significhi
veramente essere eredi del Grande Corso (sogno segreto di tutti gli appassionati di storia
napoleonica), lo è ancora di più perché mostra come la passione storica possa sfociare nel
fanatismo e come quest’ultimo possa, a sua volta, essere estremamente dannoso alla causa di
divulgare e far conoscere la storia di un’epoca storica così preziosa per il nostro mondo
contemporaneo.
E’ insomma un libro che soprattutto i “napoleonici” dovrebbero leggere con la massima attenzione
per capire chi veramente sia stato Napoleone Bonaparte e per capire quale sia la strada giusta per
celebrarne la memoria. Per i curiosi è invece un libro originale ed unico, che ci permette di entrare
nel cuore di una famiglia tanto principesca quanto normale.
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LE GRANDI STORIE DEL MEDAGLIERE
IN DIFESA DEI PROPRI FOCOLARI
I LOYAL WORLINGWORTH VOLUNTEERS 1798-1802
Seconda parte

La diffusione dei movimenti lealisti nell’ultimo decennio del XVIII secolo fu estremamente capillare
e, soprattutto nelle regioni più vicine al Canale della Manica, non vi era praticamente villaggio che
non avesse una propria associazione o che partecipasse con alcuni membri a qualche associazione
a carattere intercomunale.
Un caso estremamente emblematico è quello della comunità di Worlingworth nell’High Suffolk.

Nell’ultimo censimento del 2011, questo piccolo villaggio contava una popolazione di 802 abitanti
mentre alla fine del settecento lo popolavano 650 persone. Era una comunità completamente
dedicata all’agricoltura e composta quindi prevalentemente dai contadini e braccianti di
modestissime condizioni economiche. La sua posizione era a dir poco defilata, se pensiamo che
era distante almeno cinque miglia da qualunque altro centro abitato della zona.
All’epoca, Worlingworth si era guadagnato una certa notorietà grazie a due prodotti tipici: il burro,
che veniva venduto in alcuni mercati di Londra ed un formaggio stagionato, il Suffolk Bang,
rinomato per la sua straordinaria durezza e venduto con grande soddisfazione nell’emporio locale.
A livello architettonico, spiccava un antico castello medievale, trasformato nel tempo in una casa
padronale di proprietà dell’unica famiglia nobile del posto ovvero gli Henniker-Majors signori di
Thornham e Worlingworth.
La loro residenza, immersa nella campagna, si chiamava Worlingworth Hall ed oggi giorno è
tuttora in piedi dopo essere diventata una grande fattoria.

Il movimento lealista attecchì in particolar modo, fra la piccola nobiltà di campagna che all’epoca
ancora svolgeva localmente funzioni giurisdizionali e di supervisione della vita dell’intera
comunità, secondo un modello molto antico, in cui il nobile continuava a rivestire un ruolo di
signore e protettore delle anime affidategli da Dio. Per questo motivo la minaccia di una presunta
ed imminente invasione da parte dei francesi, costituiva una preoccupazione fondata e su cui era
necessario intervenire prontamente.
Si deve però anche aggiungere che a fianco di questo timore, i signori locali così come la piccola
borghesia, erano in apprensione anche e soprattutto per l’eventuale scoppio di sommosse a
carattere pauperistico sull’esempio di quanto accaduto in Francia. La società inglese dell’epoca
poggiava su di un radicato immobilismo sociale dove ogni pedina: il nobile, il borghese, il

contadino, il bracciante e così via, occupavano un posto nella società immutabile e
predeterminato e dove solo il pensiero che qualcuno protestasse per le proprie condizioni
economiche e di vita, appariva come inammissibile.
E’ per questo motivo che nei primi anni ’90 del settecento, fiorì un numero sempre più ampio di
associazioni il cui intento era quello di stroncare alla radice ogni possibile segnale di adesione ai
principi rivoluzionari provenienti da oltre Manica così come organizzare un’eventuale difesa
armata in caso di attacco.
L’estrema frammentazione demografica dell’Inghilterra rurale, così come le frequenti ridotte
disponibilità economiche, spesso rendevano però impossibile la costituzione di autonome
associazioni a livello locale. La soluzione era allora quella di riunire più comunità così da avere sia
una sufficiente popolazione fra cui attingere i membri della milizia, sia per avere maggiori risorse
per finanziarla.
A partire dal 1792, questo fu il modello che venne seguito nel Suffolk, laddove si venne a costituire
l’associazione: “Association for Preserving Liberty and Property against Repubblicans and
Levellers” la cui intestazione è più che chiara di quali fosse la sua ispirazione.
Questa associazione si radicò rapidissimamente nel territorio tanto da arrivare, in ogni piccola
comunità, a contare un numero tale da aderenti da rendere necessario che le loro riunioni
periodiche non si tenessero più a rotazione nella casa di uno dei membri, ma in un locale pubblico
che avesse una maggiore capienza.
A Worlingworth, le riunioni venivano tenute nell’unica locanda: “The Swan”, ancora oggi esistente,
dove raccontano le cronache locali, uno dei più accaniti ed appassionati partecipanti era il
reverendo che si infervorava per dimostrare come la difesa dei propri focolari dai principi atei dei
rivoluzionari così come dalle loro baionette, fosse il compito di ogni buon cristiano.

A partire dal 1796, il rischio che re Giorgio III potesse subire la stessa sorte di Luigi XVI, cominciò a
dimostrarsi sempre più remoto mentre, di contro, cominciava ad apparire sempre più possibile il
rischio di un’invasione armata. Del resto nel corso di quell’anno erano state tentate due spedizioni
militari francesi, seppur miseramente fallite: una indirizzata alle coste irlandesi e l’altra a quelle
gallesi.
A queste concrete preoccupazioni per la salvaguardia delle popolazioni e delle proprietà, nella
nobiltà di campagna, si aggiungeva anche la consapevolezza che la dimostrazione di
un’appassionata aderenza al lealismo monarchico, poteva costituire un ottimo “ascensore” per
scalare posizioni all’interno della corte. Spesso erano proprio i membri della piccola nobiltà che più
accanitamente si davano da fare nella costituzione di queste associazioni, con la speranza fondata,
di poter così ottenere l’agognata udienza a corte e la conseguente approvazione del Re.
Oltre alla soddisfazione morale, ne sarebbero sicuramente potuti derivare anche incarichi ufficiali
e le relative prebende.

John Henniker-Major, già membro del Parlamento nelle file del partito anti francese capeggiato da
William Pitt, molto probabilmente seguì questo stesso percorso mentale allorché il 15 maggio del
1798 invitò tutta la popolazione locale ad un incontro pubblico da tenersi proprio sempre al The
Swan. L’occasione ufficiale era costituita dalla sua recente nomina a “Deputy Lord Lieutenant” per
il Suffolk, ovvero alla carica di responsabile, per conto della corona, della costituzione della nuova
milizia volontaria.
I giornali locali danno un’accuratissima cronaca di questo evento pubblico mettendo soprattutto in
evidenza lo spirito patriottico del discorso tenuto dal Lord Henniker-Major e la commossa e
convinta accoglienza riservatagli dalla nutritissima platea.
Abbiamo anche il verbale della riunione fondativa dei Loyal Worlingworth volunteers di cui i
principali punti sono:
1) La costituzione di una milizia composta da novanta uomini di età compresa fra 15 e 60
anni. Si noti l’altissima percentuale rispetto ad una popolazione di poco più di seicento
anime (15% della popolazione);
2) La loro funzione; si ribadisce infatti che non saranno né un’unità militare ufficiale né una di
polizia. Il loro intervento infatti potrà essere richiesto solo in caso d’invasione straniera o in
caso di sommossa o tumulto che metta in pericolo la sicurezza della comunità. E’
interessante notare come sia tassativamente espresso il principio per cui la milizia potrà
operare solo ed esclusivamente all’interno del proprio territorio non essendo legittima la

loro chiamata per operare al di fuori dei confini comunitativi. Non si dimentichi infatti che
la milizia non era composta da militari di professione ma da privati cittadini che si erano
resi disponibili a lasciare le proprie attività lavorative solo in caso di bisogno e
limitatamente al tempo strettamente indispensabile. Ad ulteriore dimostrazione della loro
assoluta natura non professionale, vi è anche l’esplicita previsione che il corpo non poteva
mai essere riunito ad un altro corpo militare volontario o professionista.
3) L’armamento sarebbe stato a carico dell’esercito che avrebbe fornito il corpo dell’adeguato
numero di armi oltre che del necessario addestramento al loro impiego.
4) Le uniformi invece sarebbero state a carico del corpo ed è per questo motivo che venne
aperta una sottoscrizione pubblica per la raccolta del denaro necessario alla loro
realizzazione. E’ interessante notare come alla sottoscrizione abbia partecipato la quasi
totalità della popolazione a dimostrazione di come fosse comune il sentimento di voler
contribuire fattivamente alla difesa del proprio paese.
L’entusiasmo era tale che la sera stessa della riunione, il ruolino della milizia era già al completo
con tanto di un apposito gruppo di musicisti dilettanti che avrebbero costituito la banda
reggimentale.
La costituzione dei Loyal Worlingworth volunteers venne ufficialmente approvata dal Lord
Lieutenant, il 18 giugno 1798 come “corpo di fanteria composto da 90 uomini”.
La formazione rimase operativa per 4 anni fino al 30 aprile 1802 quando la situazione politica e
militare sembrava tale da non richiedere più i loro servizi.
Continua…
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L’Artista del mese
Nicolas Heurthaux

La famiglia degli incisori dell’epoca napoleonica oggigiorno praticamente ignoti, è davvero molto
vasta e capita frequentemente di imbattersi in nomi di cui non riusciamo a trovare che pochi
brandelli biografici.
E’ il caso di Nicolas Heurthaux di cui sappiamo davvero pochissimo e di cui, come spesso accade,
non abbiamo nemmeno un ritratto.
Il suo anonimato è probabilmente dovuto anche al fatto di non aver realizzato molti pezzi nella sua
carriera; ciò nonostante le opere che ci ha lasciato sono tutt’altro che di basso livello.
Di lui sappiamo che ha operato presso la Zecca delle Medaglie di Parigi negli anni dal 1805 al 1815
e che si è dedicato prevalentemente alla realizzazione di gettoni.
Le sue medaglie più famose, sono due medaglioni uniface molto particolari in quanto in entrambi i
casi siamo di fronte a due ritratti della famiglia imperiale. Il primo risale al 1811 e fu realizzato in
occasione della nascita del re di Roma. E’ interessante notare come la famiglia raffigurata sia
molto numerosa ricomprendendo non solo il padre e la madre, ma anche madame Mere, la madre
di Napoleone e l’Imperatore d’Austria con consorte, padre e matrigna di Maria Luisa.

Non abbiamo modo di sapere se una tale composizione sia stata espressamente richiesta
all’artista da Napoleone o sia piuttosto frutto della libera iniziativa dell’incisore; ciò che però
colpisce, è il fatto come effettivamente rispecchi il fortissimo desiderio di Napoleone di essere
ammesso al gotha delle monarchie europee e di non essere più considerato come un usurpatore.
La presenza, a fianco del neonato, tanto dei genitori quanto dei nonni, offre inoltre un’immagine
“borghese” della famiglia imperiale perfettamente aderente alla società francese post
rivoluzionaria. Questo tipo di medaglie uniface, nascevano espressamente con lo scopo di essere
appese alle pareti delle case borghesi per decorarle fornendo contemporaneamente ai visitatori,
un chiaro messaggio sulle opinioni politiche del padrone di casa.
Anche il secondo medaglione uniface raffigura nuovamente la famiglia imperiale ma questa volta
la composizione risulta molto meno affollata essendo rimasti sul campo solo Napoleone, Maria
Luisa ed il piccolo Aiglon. La medaglia è datata 1815 e può essere sicuramente fatta risalire al
periodo dei cento giorni. Ovviamente i nonni paterni, diventati a partire dal 1813 nemici di
Napoleone, sono scomparsi così come Madame Mere che, non avendo ruoli ufficiali, non poteva
trovare posto in un oggetto con una fortissima valenza politica.

Heurthaux si è dedicato anche all’incisione di monete. Ne abbiamo conferma grazie alla sua
partecipazione al concorso indetto dalla Zecca nel 1803, per la realizzazione del modello per la
moneta da 5 franchi.
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I TESORI DEL MEDAGLIERE
Entrata delle truppe francesi a Vienna

D/PORTE DE ST. MARTIN Prospetto della porta Saint Martin a Parigi. Sull’architrave
DDGRISAGHBRAA; a sinistra in basso ANDRIEU F., a destra DENON DIR. IN esergo L’EMPEREUR
PARTE DE PARIS/LE XIIIAVRIL MDCCCIX

R/ PORTE DE CARINTHIE. Prospetto della porta di Carinzia a Vienna. In esergo L’EMPEREUR ENTRE
A VIENNE/LE XIII MAI MDCCCIX/ ANDRIEU F. DENON DIR.

Il 14 ottobre 1809 i delegati degli imperi francese ed austriaco firmarono il trattato di Schönbrunn
conclusione della guerra della quinta coalizione. L’Austria era stata sconfitta a Wagram e
Napoleone impose dure condizioni: il riconoscimento di Giuseppe Bonaparte come legittimo
sovrano di Spagna, la cessione del Granducato di Salisburgo alla Baviera che a sua volta cedette il
territorio dell’attuale Trentino al Regno D’Italia, la cessione di parte della Polonia al Granducato di
Varsavia. Trieste, la Dalmazia e la Croazia a sud del fiume Sava avrebbero costituto le Province
Illiriche sotto la Francia. L’Austria infine avrebbe dovuto pagare una forte indennità di guerra.
Bronzo – Incisore Andrieu.

Tratto da F.M. Vanni, Nel segno dell’aquila. Eventi, Personaggi ed Istituzioni Europee dalla
Rivoluzione francese alla Restaurazione, vol. II, pp.112-113.

PIANO MOSTRE
PARMA, MUSEO GLAUCO LOMBARDI

Napoleone 1821
La morte di Bonaparte: reazioni, scenari, conseguenze nel ducato di Parma
Volume e mostra
Responsabile scientifico: Francesca Sandrini
17 aprile-5 settembre 2021
Eventi inseriti nel programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21
La ricorrenza dei duecento anni della morte di Bonaparte vuole essere ricordata dal Museo Glauco Lombardi
da un volume e da una mostra temporanea: nel sottolineare il ruolo centrale che riveste la figura dell’empereur
nella collezione del Museo, le iniziative mirano a ricostruire lo scenario e le conseguenze che con la sua morte
si generarono nel ducato parmense, ove dal 1816 governava l’ex imperatrice Maria Luigia d’Asburgo.
La scomparsa di Bonaparte, appresa con ingiustificabile e irritante ritardo dalla corte, determinò l’attuazione
di una serie di misure di comunicazione e di osservanza delle esequie e del lutto gestite con grande difficoltà
dal governo ducale. In parallelo la nuova condizione vedovile rese libera la duchessa di sposarsi in forma
morganatica con il generale Adam Neipperg, con il quale aveva una relazione dal 1814 e dal quale già aveva
avuto due figli.
Il volume, attingendo ad ampia ed eterogenea documentazione d’archivio in gran parte inedita, vuole
ripercorrere le varie fasi di quelle convulse settimane dell’estate del 1821, in cui a Parma proprio il cavaliere
d’onore Neipperg, in pieno accordo con Vienna, dovette affrontare una situazione molto impegnativa, non
priva di complicazioni diplomatiche che videro coinvolte le cancellerie di Vienna, Parigi e Londra. In parallelo
la morte di Bonaparte apriva la strada alla complessa gestione del testamento dell’imperatore, generando una
spinosa problematica che si protrasse per anni.
Questi e vari altri aspetti, non ultimo un approfondimento sul culto imperiale nel ducato parmense
attraverso le intricate vicende della stampa del San Napoleone martire dello studio Toschi, saranno
approfondite nel volume, che vedrà ulteriori saggi dedicati ai giudizi parmensi su Bonaparte e alla diffusione
della sua iconografia nelle terre emiliane durante il dipartimento del Taro.
Il libro costituirà il 20° numero della collana “Quaderni del Museo”.
Tali aspetti troveranno visibilità nell’esposizione temporanea del piano terra, ove saranno presenti anche
riproduzioni di abiti e accessori utilizzati dall’empereur a Sant’Elena.

Il volume e la mostra saranno presentati sabato 17 aprile, alle ore 11.00, salvo diverse disposizioni
governative imposte dall’emergenza epidemiologica.
Per tutto il periodo di mostra si svolgeranno visite guidate all’esposizione. (vedi sezione “Iniziative e percorsi
culturali)

PIANO CONVEGNI, CONFERENZE E TAVOLE ROTONDE
Prestigiose Università italiane e importanti Centri Studi anche francesi hanno messo a punto un programma
di convegni, conferenze e tavole rotonde così articolato:

BOLOGNA - CICLO DI INCONTRI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA MORTE DI NAPOLEONE
I

“…è arrivato Napoleone allo sparo dell’artiglieria ed al suono di tutte le campane
della città.” - Napoleone, l’Italia, Bologna
A cura del Comitato di Bologna dell’Istituto di Storia del Risorgimento italiano; del Museo civico
del Risorgimento di Bologna-Certosa di Bologna e con la collaborazione dell’Associazione 8cento.
24 marzo – 16 giugno 2021
Conferenze ONLINE, ore 18. Prenotazione obbligatoria alla mail:
museorisorgimento@comune.bologna.it
Dopo un breve passaggio in qualità di generale dell’Armée d’Italie nel 1796, fu nel giugno del 1805 che l’ormai
Imperatore e re d’Italia entrava a Bologna da porta San Felice accolto - come narrava il Guidicini - da spari,
campane e tutti gli onori cittadini. Un momento di celebrazioni che anticipò l’inizio di un periodo di grandi
trasformazioni per la città in ambito urbanistico, ma anche scientifico e culturale. Dai provvedimenti destinati
a innovare lo spazio cittadino, incluso il decisivo impulso alla creazione della Certosa, fino a giungere al
rinnovamento dello Studio bolognese per farlo tornare ai fasti del suo “antico splendore”.
Misure che riflettevano, nel microcosmo bolognese, la spinta modernizzatrice che gli “anni francesi”
impressero in generale sul mondo politico, ma anche culturale, a dimostrazione dell’importanza da sempre
attribuita da Napoleone allo sviluppo delle scienze e delle arti.
Diversi sono quindi gli spunti che questo percorso, tra storia, arte e musica, propone, nell’anno delle
celebrazioni per il bicentenario della morte dell’Empereur.

Mercoledì 24 marzo: Angelo Varni: Introduzione
Mercoledì 31 marzo: Jadranka Bentini: “Ritratto e storia, specchi del potere”
Mercoledì 7 aprile: Maria Chiara Mazzi: “Napoleone e la musica: dalla musica a Napoleone”
Mercoledì 21 aprile: Jadranka Bentini: “Le déracinement e l’idea del Louvre”
Mercoledì 5 maggio: dalla Certosa: Mirtide Gavelli, Elena Musiani, Roberto Martorelli, Associazione 8cento:
“Napoleone e i Napoleonidi a Bologna”
Mercoledì 12 maggio: Lilla Crisafulli: “Dall’illusione alla disillusione: il Napoleone di Lord Byron”
Mercoledì 19 maggio: Carmine Pinto: “Dalle guerre napoleoniche alla fine dello spazio borbonico (1806-1823)”
Mercoledì 26 maggio: Maria Chiara Mazzi: “Napoleone e la musica: da Napoleone alla musica”
Martedì 8 giugno: Alberto Preti: “Battere il nemico con le gambe dell'Armée: Napoleone e la manovra di Ulm”
Mercoledì 16 giugno: Nicoletta Marini d’Armenia: “Guerre napoleoniche e luoghi della memoria in Europa”

MILANO, POLITECNICO DI MILANO

La cultura dell’abitare nell’Italia napoleonica: le residenze di corte del Regno d’Italia
Convegno DUAL MODE
Promosso da: Politecnico di Milano–Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) in
collaborazione con il Centro documentazione Residenze Reali lombarde (CdRR).
Referente scientifico: Giovanna D’Amia
Aprile- maggio 2021
Tra i diversi fattori di modernizzazione che l’epoca napoleonica contribuisce a innescare nella Penisola, un
ruolo significativo, e non ancora pienamente indagato, spetta a una nuova cultura dell’abitare, nata
dall’incontro tra la tradizione italiana settecentesca e la diffusione di modelli francesi e internazionali. Il
convegno intende affrontare questa problematica innanzitutto nell’ambito del Regno d’Italia (1805-1814),
interrogandosi sulle trasformazioni delle residenze di corte confluite nel patrimonio dei Beni della Corona per
effetto del terzo statuto costituzionale (6 giugno 1805) o come conseguenza delle successive annessioni
territoriali. A tal fine saranno analizzate le residenze di Milano e Monza, Mantova, Modena, Brescia, Ancona,
Venezia e Stra, accanto alle ipotesi non concretizzate per una reggia nel territorio bolognese.
Obiettivo del convegno è fare un punto sullo stato dell’arte e sulle ricerche in corso sulle diverse residenze
napoleoniche del Regno d’Italia, evidenziando le modalità con cui edifici preesistenti e spesso già configurati
vengono adattati all’etichetta di corte, che trova i propri modelli nelle prescrizioni francesi. Ma anche riflettere,
a partire dai molti progetti rimasti sulla carta, su una cultura dell’abitare che individua ancora come modello
ideale il palazzo di corte (tema che ricorre anche nelle esercitazioni accademiche), quale laboratorio
privilegiato per elaborare soluzioni progettuali nel campo dell’architettura o del disegno del verde.

Il convegno prevede interventi di una certa ampiezza (45-60 minuti) incentrati sui diversi casi di studio, ed è
organizzato in quattro sessioni.

PROGRAMMA

Mercoledì 7 aprile, h. 10.30-13.30
Le residenze reali di Milano e Monza
Relatori: Giovanna D’Amia e Marina Rosa

Mercoledì 21 aprile, h. 10.30-13.30
Le residenze reali di Brescia e Modena
Relatori: Irene Giustina e Vincenzo Vandelli

Mercoledì 5 maggio, h. 10.30-13.30
Le residenze reali di Bologna e Mantova
Relatori: Francesco Ceccarelli, Maria Cristina Loi e Michela Zurla

Mercoledì 19 maggio, h. 10.30-13.30
Le residenze reali di Ancona, Venezia e Stra
Relatori: Antonello Alici, Martina Frank e Stefano Zaggia
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GLI AMICI DEL MEDAGLIERE RACCONTANO

Tra storia e leggenda,
la Vantina di Capoliveri

Le donne anziane di Capoliveri, Isola d'Elba, raccontano nelle notti di luna della bellissima Vantina
e di Napoleone. Ma chi era la Vantina?
Dagli archivi risultano sulla ragazza notizie confuse, non si sa neppure se si chiamasse Amelia o
Enrichetta, se abbia sposato un capitano francese o un pescatore elbano, con certezza si sa che si
chiamava Vantini e che era bella anzi bellissima con viso perfetto, figura armoniosa, capelli scuri
che mandavano al sole barbagli d'oro.
Fu così che Napoleone se la vide davanti, una sera d'estate quando infuriato perché Capoliveri non
voleva pagare le tasse si apprestava a distruggerne la rocca a cannonate.
Lei era vestita di bianco con un mantello azzurro e un nastro d'oro nei capelli. Si gettò ai suoi piedi
supplicandolo di risparmiare la sua patria e l'Invincibile che difronte alle lacrime femminili non
vinse mai, la invitò a cena, poi a parlare sul terrazzo.
Parlarono a lungo, tutta la notte e Lui le aprì il cuore: i rimorsi, le delusioni, la solitudine, la perdita
del figlio, la morte dei suoi migliori amici.
Vantina lo ascoltava con la testa sulle sue ginocchia. Ai primissimi chiarori dell'alba Egli la invitò a
riposare e poco più tardi, come sorse il sole, i capoliveresi videro i cannoni francesi allontanarsi
dalle loro mura.
Quando Vantina tornò al paese fu accolta come salvatrice della patria e le fu anche intitolata una
piazza, ma lei continuava a camminare come trasognata, e così anche negli anni a venire, quando
ormai tutta bianca, ma ancora bella, si fermava a guardare la Villa dei Mulini.
PS Intanto una notizia giunta dall'Australia ha rinnovato il desiderio di maggiore esattezza storica.
Esiste laggiù un signore che somiglia in modo impressionante a Napoleone e fin qui, niente di
strano. Il fatto è che costui è originario di Capoliveri...La gara è aperta tra i volenterosi

Emma Letizia Prosperini

https://youtu.be/S1GqgOI-ld8
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Militaria Napoleonica
Una cruenta battaglia e una commovente poesia
- La battaglia navale di Abukir -

La Campagna di Napoleone in Egitto (1798-1799) costituisce un evento di grande interesse che
presenta accanto a precisi obiettivi politico-strategici, anche aspetti del tutto peculiari. Essa fu la
prima campagna militare che Napoleone condusse fuori dall’Europa e dette luogo, oltre che alle
normali operazioni militari, anche ad importanti ricerche e scoperte di carattere archeologico e
scientifico.
Il contesto a cui ci vogliamo riferire è, però, quello di una battaglia navale – quella di Abukir - che
nel corso di tale campagna ebbe luogo in prossimità delle coste egiziane, a circa 20 Km a nord-est
di Alessandria d’Egitto, e vide, tra gli episodi di eroismo, anche il commovente sacrificio della vita
di un bambino.
La flotta francese salpò da Tolone il 19 maggio 1798 agli ordini dell’amm. Brueys, e ad essa si
riunirono poi altre unità salpate dai porti di Marsiglia, Genova, Aiaccio e Civitavecchia.
“L’insieme era formato da non meno di 55 navi da guerra tra le quali 13 vascelli, 6 fregate che
scortavano 280 navi per 47 846 tonnellate, cariche di 54.000 uomini, 1.200 cavalli e 171 cannoni.
Le truppe di linea erano i 38.000 soldati dell’Armée d’Orient, creata per la circostanza”1 e a bordo
vi erano oltre 150 scienziati.
1

Decreto del Direttorio in data 23 Germinale anno VI (12 aprile 1798) in Frasca F. “La Vittoria della Royal Navy nella
Battaglia di Abukir” estratto da “Informazioni Difesa”, n. 2/2003.

Lo scopo della spedizione era quello di occupare l’Egitto la cui importanza strategica era evidente
– “Napoleone definì l’Egitto ‘la chiave geografica del mondo’” 2 - dal momento che costituiva una
posizione fondamentale sulla via che collegava la Gran Bretagna all’India, una delle sue colonie più
importanti.
L’Ammiragliato britannico appena avuto sentore di questi avvenimenti incaricò la squadra navale
agli ordini dell’Ammiraglio Nelson di intercettare e distruggere la flotta francese. Egli prese subito
il mare per assolvere il compito ma senza successo, anche perché il 21 maggio un’improvvisa
tempesta danneggiò seriamente la sua nave ammiraglia e disperse le altre. Nelson, tuttavia,
appena riorganizzata la sua squadra riprese le ricerche ed iniziò un vero e proprio inseguimento
per tutto il Mediterraneo.
Il 14 giugno egli seppe che i francesi erano nel canale di Sicilia e il 17 apprese che alcuni giorni
prima avevano occupato l’isola di Malta.
Il 19 giugno Bonaparte ripartì da Malta lasciandovi una guarnigione di 4.000 uomini. L’amm.
Brueys per sfuggire alle ricerche della flotta inglese si diresse verso Creta e da lì puntò poi su
Alessandria d’Egitto dove giunse il 1 luglio. Nelson vi era giunto un paio di giorni prima ma, non
avendo trovato traccia del nemico, era ripartito verso nord.
Napoleone, per timore di essere sorpreso durante le operazioni di sbarco preferì, tuttavia,
sbarcare presso Marabut anziché nel porto di Alessandria, che fu comunque occupata alcuni giorni
dopo. Decise, poi, di avanzare subito verso Il Cairo, per attaccare il nemico prima che potesse
organizzarsi. Il Paese, pur facendo parte dell’Impero Ottomano, era, all’epoca, di fatto governato
dai Mamelucchi. Essi erano soldati di origine servile al servizio dei califfi che nel tempo erano
riusciti, soprattutto in Egitto, a scalare il potere arrivando ad esercitare l’effettivo governo della
regione.
Il 21 luglio 1798 l’armata francese raggiunse l’esercito nemico nei pressi del villaggio di Embabeh,
non lontano dal Cairo, e si dispose per la battaglia che sarebbe passata alla storia come la
“battaglia delle Piramidi” e che si risolse in una schiacciante vittoria francese.
Il pomeriggio del 1 agosto, tuttavia, la flotta inglese sorprese quella francese che era ancorata in
linea, parallelamente alla costa, nella baia di Abukir. Nelson decise con grande audacia di attaccare
immediatamente, accettando il rischio di un combattimento notturno, e questo soprese
ulteriormente l’ammiraglio Brueys.
Lo scontro fu molto cruento. Alle 18.30 i primi vascelli inglesi attaccarono, da entrambi i lati, le
prime 8 navi della linea francese in modo che ciascuna di esse si trovò attaccata da due unità
inglesi3.
La nave ammiraglia francese, l’Orient, fu attaccata da cinque navi inglesi. L’amm. Brueys fu colpito
alla testa e ad una mano ma si rifiutò di lasciare il suo posto per farsi curare. Successivamente una
cannonata gli amputò entrambe le gambe, ma, anche allora, volle rimanere sul ponte e si fece
legare su una sedia per poter ugualmente dirigere il combattimento, nonostante la gravissima
ferita. E così continuò con grande energia finché un’ulteriore palla di cannone non lo uccise.
Anche l’ammiraglio Nelson fu ferito alla testa ma rifiutò di farsi medicare finché non fosse giunto il
suo turno. Fortunatamente la ferita si rivelò meno grave di quello che era sembrato all’inizio.
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Roberts A. “Napoleone il Grande” Ed. De Agostini Libri Spa, 2015, p. 205.
Frasca F. ibidem.

Sull’Orient trovò la morte anche Giocante Casabianca, figlio undicenne del comandante della nave,
il capitano di vascello Luc-Julien-Joseph Casabianca4. All’inizio della battaglia, l’ufficiale,
consapevole della pericolosità della situazione, aveva lasciato il piccolo in un posto ritenuto
sufficientemente sicuro ordinandogli di non muoversi finché egli non fosse tornato, pensando,
così, di provvedere nel migliore dei modi alla sicurezza del bambino che, però, purtroppo morì.
Sulle esatte circostanze che seguirono le fonti non sono concordi.
Secondo alcuni, l’ufficiale fu colpito a morte nel corso della battaglia e il bimbo, per non
disubbidire al padre, che ovviamente non poteva più raggiungerlo, quando fu dato l’ordine di
abbandonare la nave si rifiutò di lasciare il posto che gli era stato indicato.
Questa commovente vicenda ispirò ad una poetessa inglese, Felicia Dorothea Hemans (Liverpool
1793 - Dublino 1835), una commovente poesia “Casabianca” (“The boy stood on the burning
deck”(*)) che fu a lungo studiata nelle scuole inglesi e americane almeno fino alla seconda metà
del XIX secolo, anche per la sua celebrazione dell’amore patriottico e filiale.
Secondo un’altra versione, invece, il bimbo, fu ferito e venne portato sotto coperta dove rimase
intrappolato affondando con la nave.
Secondo altri ancora, il padre sarebbe riuscito a raggiungerlo e a tuffarsi in mare con lui ma
entrambi scomparvero tra i flutti5.
L’Orient divenne preda di un grave incendio, favorito anche dalla fresca vernice con cui la nave era
stata da poco riverniciata. Le fiamme raggiunsero il deposito delle munizioni provocando
un’esplosione che fu udita fin dalla costa e che provocò l’affondamento della nave.
La battaglia si concluse con una grave sconfitta per i francesi. Essi persero 11 delle loro 13 navi di
linea e 4.000 uomini tra morti e feriti mentre gli inglesi contarono poco più di 200 morti e circa 700
feriti.
Napoleone nel suo rapporto al Direttorio, il governo francese, del 19 agosto successivo imputò la
sconfitta alla incapacità dell’amm. Brueys che, anziché mettersi al riparo nel porto di Alessandria o
portarsi nell’isola di Corfù, volle ancorarsi nella Baia di Abukir6.
Alcuni storici hanno condiviso tale orientamento attribuendo errori all’amm. Brueys. E’ stata
criticata la sua scelta di aver affrontato il combattimento tenendo le sue navi ancorate,
dissentendo dal parere di alcuni dei suoi ufficiali che sostenevano l’opportunità di un
combattimento a vela che avrebbe consentito più ampia possibilità di manovrare le imbarcazioni.
Altri lo hanno, peraltro, giustificato ritenendo valida questa scelta in considerazione della minor
esperienza dei suoi equipaggi.
Gli è stato altresì rimproverato di aver tenuto la flotta nella baia senza aver adottato adeguate
misure di sicurezza.
Un approfondito esame di questi aspetti richiederebbe uno spazio ben più lungo di quello qui
disponibile.
Resta comunque il fatto che Napoleone, nonostante le colpe attribuitegli nel suo rapporto inviato
a Parigi, non mancò di esprimere una valutazione generosa del suo comportamento: “Se in quella
circostanza disastrosa fece degli errori, li espiò con una morte gloriosa”7.
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Pigeard A. “Dictionnaire des Battailles de Napoléon” Tallandier Editions, 2004, p 15.
Gerosa G. “Napoleone” Ed. Mondadori vol I, p.143.
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Gueniffey P. “Bonaparte 1796-1802” Ed. Gallimard, 2013 p. 462.
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La battaglia di Abukir fu una netta vittoria per gli inglesi che la denominarono “Battle of the Nile
(Battaglia del Nilo)”. Con essa, inoltre, la Gran Bretagna aveva ottenuto il controllo del
Mediterraneo e l’Armata d’Oriente di Napoleone era isolata in Egitto. Tale situazione, anche se
comportava limitate conseguenze nell’immediatezza, condannava la spedizione francese in Egitto
ad un forte ridimensionamento dei suoi obiettivi per non dire ad un fallimento.

(*)

Casabianca
The boy stood on the burning deck
Whence all but him had fled;
The flame that lit the battle's wreck
Shone round him o'er the dead.
…….….…..…………………………..

Silvio Ghiselli e Vittorio Lino Biondi
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Correspondance General, vol. II p.229, 2870, 19 agosto1798 in Roberts A. “Napoleone il Grande”, Ed. De Agostini
Libri Spa, p.223.
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Firenze Napoleonica
LA BIBLIOTECA RICCARDIANA.
UN PATRIMONIO CULTURALE SALVATO

Sembra impossibile ma più di due secoli fa la Biblioteca Riccardiana di Firenze fu messa all’ asta ed
a salvare l’immenso patrimonio culturale fu il Municipio francese.
E’ il 15 luglio 1811, Firenze è sotto il governo napoleonico, Maria Anna Bonaparte Baciocchi detta
Elisa, sorella di Napoleone, dal marzo del 1809 è granduchessa di Toscana e Firenze è capitale del
Dipartimento dell’Arno, la Biblioteca Riccardiana (nell’attuale via Ginori n. 10) è esposta per la
prima volta al “pubblico incanto”, vale a dire è messa all’ asta.
Era stata allestita due secoli prima dalla nobile famiglia Riccardi nel palazzo di loro proprietà in via
Larga (l’odierna via Cavour). Nel 1689 il marchese Francesco Riccardi aveva fatto trasportare nel
Palazzo Riccardi i libri ed i manoscritti, raccolti prima dal prozio Riccardo Riccardi nella casa di
Gualfonda (oggi meglio conosciuta come palazzo Valfonda posto nell’ omonima via). Passò più di

un secolo quando nei primi dell’Ottocento la famiglia fu travolta da un profondo dissesto
finanziario ed i suoi beni messi in vendita.
L’ immenso patrimonio della biblioteca Riccardiana correva il rischio di essere portato via da
Firenze e di andare disperso. Si trattava di “un monumento di Letteratura e Scienza”, come allora
fu definito, che conservava più di seicento edizioni Principes e tremilacinquecento manoscritti,
tutti rarissimi, oltre a testi di lingua dai quali l’Accademia della Crusca sperava di trarre i dati
necessari per la nuova edizione del Dizionario, a seguito dell’incarico avuto con Decreto Imperiale
del 19 gennaio 1811.
Il timore era che la collezione passasse nelle mani di speculatori stranieri e che la città di Firenze
potesse perdere un tale patrimonio di grande importanza per l’istruzione pubblica. Dopo un
periodo di difficoltà e traversie, nella seduta del 16 luglio 1812 il Consiglio comunale richiese la
sospensione dell’incanto e l’appoggio del governo napoleonico perché la biblioteca restasse a
Firenze “ad uso e benefizio della Pubblica Istruzione”. L’ opera del bibliotecario, l’abate Fontani, i
numerosi appelli fatti dalla Accademia della Crusca al Prefetto del Dipartimento dell’Arno,
l’iniziativa di intermediazione del fiorentino Neri Corsini e la voce di tanti intellettuali dell’epoca
fecero il resto e contribuirono a sensibilizzare il governo a non permettere che la biblioteca fosse
disgregata e portata altrove. Seguì l’ufficiale decisione del Ministero dell’Interno di ordinare al
Prefetto di autorizzare il Maire (sindaco) di Firenze all’ acquisto della Biblioteca per il prezzo di
cento undicimila franchi e nello stesso tempo il Ministero dell’Interno invitò il Ministero del Tesoro
a pagare la somma equivalente. Infine nella seduta straordinaria del 29 aprile 1813 il Consiglio
comunale autorizzò il Maire, all’ acquisto della biblioteca ed al pagamento della somma stabilita.
In quella primavera la biblioteca fu acquistata “in compra” dal Comune di Firenze con fondi
stanziati dal governo napoleonico.
Quando, a conclusione della dominazione francese, il 18 settembre 1814 il granduca di Lorena
Ferdinando III

ritornò a Firenze, la Riccardiana apparteneva ancora alla Comunità civica di

Firenze, ma per poco. Sulla biblioteca si pose l’attenzione del granduca che il 14 dicembre 1814
attraverso la Regia segreteria di Stato comunicò l’intenzione di dare nuove disposizioni sulla
Libreria Riccardiana. Di lì a poco fu ceduta dal Comune allo Stato e con rescritto del 9 ottobre 1815
questo “nuovo stabilimento di pubblica istruzione” fu dichiarato “di pubblico uso” dal granduca di
Toscana ed organizzato con nuove disposizioni.

Passarono alcuni decenni ed il Comune di Firenze, al tempo del granduca Leopoldo II, quando
gonfaloniere della città era Ubaldino Peruzzi, il 28 maggio 1851 deliberò la spesa per l’apposizione
di una epigrafe da collocarsi nella libreria Riccardiana proprio “come memoria dell’atto generoso
del Municipio Fiorentino fatto sotto il Regime francese nel 1813 per salvare dalla dispersione
quella preziosa collezione di letterari documenti “. Ebbene questa è l’unica epigrafe in Firenze che
ricorda il periodo napoleonico

ed insieme quell’importante e determinante provvedimento a

favore della cultura fiorentina ed italiana in genere e non solo. L’ epigrafe ancora oggi si trova
affissa nella parete a destra in alto all’ entrata della Biblioteca Riccardiana in via Ginori al n. 10 e
reca questa scritta in latino:
BIBLIOTECAM HANC
A RICCARDIANA GENTE
GRANDI AERE COMPARATAM
ET RERUM HUMANARUM FATO
SUB HASTA DIVENDITAM ANNO MDCCCXIII
ORDO FLORENTINORUM
HIERONYMO BARTOLOMMEIO PRAESIDE
VOTIS PUBLICIS
ET MAXIME SODALIUM FURFUREORUM
SOLLICITO STUDIO OBSEQUUTUS
EX PRINCIPIS AUCTORITATE
AB EMPTORIBUS ANNO S. S. REDEMIT
COMMUNEM KIUSDEM USUM ADSERVIT
ET BIENNIO POST
TUSCIS PROPRIAM MUNIFICE DICAVIT
HUIUSCE LAUDEM PROVIDENTIAE
OUA
DIGNITAS URBIS AMPLIFICATA EST
EQUES UBALDINUS PERUZZIUS VEXILLARIUS

INSCRIPTO MARMORE PERENNANDAM CURAVIT
ANNO MDCCCI

Marta Questa
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CORRISPONDENZA DALLA FRANCIA NAPOLEONICA
A CURA DEL DR. GÉRALD MONGIN
21 MARS 1775 : NAISSANCE DE LUCIEN BONAPARTE

Après Joseph, après Napoléon, le 21 mai 1775, nait Lucien, dans la famille de Charles-Marie
Buonaparte et Letizia Ramolino. Lui aussi est préparé à une carrière militaire, comme Joseph et
Napoléon, au collège d’Autun, puis à l’école militaire de Brienne-le-Château, où il est un temps
condisciple de Napoléon.
Mais le métier des armes, ce n’est pas pour lui. En 1786, il entre au séminaire d’Aix-en-Provence.
Devant la Révolution qui pointe, l’esprit des Lumières, et l’effervescence de la Corse, il abandonne
cette voie, et retourne “au pays”.
Là, il devient le secrétaire particulier de Pascal Paoli, général de la nation corse, l’homme fort de
l’île, qui veut que la langue italienne soit la langue officielle de sa république corse. Dès 1791, on le
voit, alors qu’il n’a que 16 ans, fréquenter le club jacobin d’Ajaccio. Il s’y révèle être brillant
orateur, mais avoue se méfier déjà de Napoléon, qu’il décrit dans une lettre à Joseph comme
"penché à être un tyran".
En 1793, Lucien dénonce l’alliance de Paoli avec les Anglais. Il devient alors dangereux pour les
Bonaparte de rester en Corse. En juin, sa famille s’embarque pour la Provence. Lucien s’y fait
appeler "Brutus Bonaparte, citoyen sans-culotte" et entretient des relations cordiales avec
Augustin, le frère cadet de Maximilien de Robespierre. En 1794, il épouse Christine Boyer, la fille
de son aubergiste, qui décèdera en 1800.
A la fin de la Terreur, en juillet 1795 tandis que les Robespierre sont guillotinés, Lucien est
brièvement emprisonné à Aix, tandis que Napoléon l’est à Antibes. Lucien rentre en Corse en avril
1798 et alors qu’il n’a pas encore atteint l’âge légal pour se faire élire, il devient député du
Liamone au Conseil des Cinq-Cents; il y fréquente Barras et Sieyès, et en est le président, en
octobre 1799.
Avec Napoléon, tout juste rentré d’Egypte, il prend part au coup d'État du 18 Brumaire (9
novembre 1799). C’est lui qui justifie, sous le prétexte d’un complot jacobin, le transfert des
assemblées à Saint-Cloud. Le lendemain, comme Napoléon prononce des phrases peu cohérentes
devant les assemblées, Lucien reprend le contrôle des députés en jurant de “percer le sein de son
frère s’il tente de porter atteinte aux libertés des Français”.
Sous le Consulat, le 24 décembre 1799, le voilà ministre de l’Intérieur. Il se montre critique
envers les folles dépenses de l’Impératrice. Mais son ennemi mortel, Fouché, ministre de la Police,
va tout faire pour détériorer les rapports entre son frère et lui. En ayant dénoncé une brochure,

que Lucien aurait fait rédiger, “Parallèle entre César, Cromwell, Monck et Bonaparte” (publié le
1er novembre 1800), qui, si elle glorifie le Premier Consul, s’inquiète de l’absence d’un héritier,
Fouché contraint Lucien à démissionner de son ministère.

• Rœderer, dans les “Mémoires sur la Révolution, le Consulat et l’Empire”, raconte:
“Ce jour-là, il ne fut pas douteux dans Paris que le départ de Lucien ne fût une disgrâce. Le
ministre de la Police en parla hautement sur ce pied à un grand dîner qu'il donna ce jour-là, et où il
réunit les gens les plus antipathiques, tels que Talleyrand et Chénier, et où cependant, je ne jugeai
pas à propos de me trouver, quoique invité. Sieyès m’a dit le lendemain, 18, à notre dîner de
brumairiens, que Fouché avait dit à ce même dîner: Lucien a été à la tête de toutes les
conspirations depuis un an, et même à la tête de la conspiration des assassins de l’Opéra.
Propos odieux, quand il serait fondé, et qui est certainement une fausseté abominable. Il doit
avoir ajouté qu’il était l’auteur de toutes les brochures qui avaient agité l’opinion […]. D’après les
circonstances, il me paraît indubitable : 1- que la mission de Lucien est un exil; 2- que cet exil a
pour cause immédiate ou occasionnelle la brochure du Parallèle de Cromwell, qui finit par établir
la nécessité d’un suppléant (non militaire), de Bonaparte et à raison de cette dernière
conséquence.”

En effet, Lucien est envoyé en Espagne comme ambassadeur de France en novembre 1800. Par la
suite, refusant de suivre les instructions données par Talleyrand, alors ministre des Affaires
étrangères, il revient en 1801 à Paris.
Il y tient un salon très prisé par l’intelligentsia de l’époque : on y croise madame de Staël,
Béranger et Chateaubriand... Lucien, veuf depuis 1800, épouse le 26 octobre 1803, contre l’avis de
Napoléon qui voulait le marier à la reine d’Étrurie, Alexandrine de Bleschamp. Subissant les
foudres de son frère, il refusera toujours tout divorce. Il ne sera donc pas invité au sacre du 2
décembre 1804, et cette brouille entre les deux frères explique l’absence de Madame Mère à la
cérémonie.

Lucien, qui annonce: “Je l’honore, je le respecte, je l’admire comme chef de gouvernement, je ne
l’aime plus comme un frère”, part retrouver le pape à Rome. Pie VII le nomme Prince de Canino en
1808. Lucien est le seul de ses frères à ne pas devoir ses titres de noblesse à l'Empereur.
En 1810, les États pontificaux sont annexés à l’Empire et deviennent départements français.
Lucien tente de prendre un bateau pour les États-Unis, mais les Anglais l’interceptent, le capturent
et le placent en résidence surveillée, de 1810 à 1814, à Thorngrove, en Angleterre. Ce n’est
qu’après la première abdication qu’il peut rentrer à Rome.
En 1815, Napoléon, de retour à Paris, proclame l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire.
Lucien le rejoint. Les deux frères se réconcilient. L’Empereur le fait prince français et pair de
France. Après le 18 juin, Il plaide en vain la cause de l’Aiglon. Louis XVIII l’inscrit sur la liste des
proscrits. Sous un faux nom, il tente de repartir pour Rome. Mais, arrêté, il est incarcéré à Canino
jusqu’à la mort de son frère en 1821.
Le pape Léon XII le fait prince de Musignano en 1824. Lucien part rejoindre sa mère à Rome, et, le
29 juin 1840, à Viterbe, en Italie, meurt des suites d’un cancer gastrique, tout comme son père et
son frère. Il est inhumé dans la collégiale San Giovanni e Andrea de Canino.

• Que dit Napoléon de Lucien dans le "Mémorial de Sainte-Hélène" ?
Lucien, que son second mariage et une fausse direction de caractère privèrent sans doute d'une
couronne, ennoblit son opposition et ses différends en venant, au retour de l'île d'Elbe, se jeter
dans [mes bras] dans un moment où il était loin de considérer ses affaires comme assurées. Lucien
eut une jeunesse orageuse; dès l'âge de quinze ans, il fut mené en France par M. de Sémonville qui
en fit un révolutionnaire zélé et un clubiste ardent.

Vous appréciez nos publications ?
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http://tholos.fr/wa_files/Cercle_20Napole_CC_81on_20formulaire_20adhe_CC_81sion_202021.
pdf
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FEUILLETON NAPOLEONICO

La Lunga Notte di Napoleone
Capitolo sesto - terza parte

Il segreto

Maria irrompe nella sala e corre verso Bonaparte. “Mio Imperatore come vi sentite? Ero in
ansia per voi e non potevo rimanere lontano. Parigi è in mano al nemico! Qualcuno ha tradito, Sire.
Qualcuno dei vostri uomini al quale avete consegnato la vostra fiducia per la difesa della città.
Quanto sta accadendo è orribile!”.
Il tradimento del Maresciallo Marmont aveva reso l'occupazione della città quasi
“indolore”, senza grandi spargimenti di sangue, al punto che l'ingresso dei sovrani
stranieri e dei loro eserciti era stato accolto dai parigini con un silenzio attonito e
incredulo. “Miserabili traditori!” esplode Napoleone in un moto di rabbia spazzando via
con un colpo di mano una pila di documenti sulla scrivania: i fogli svolazzano leggeri
nell'aria, poi planano - ondeggiando - sul grande tappeto, vicino al camino.
“Sono fuggita nel terrore che potessero aver raggiunto Fontainebleau per farvi prigioniero oppure
costringervi all'esilio, lontano dalla Francia e da me... Ditemi che non vi succederà nulla, ditemi che
ci salveremo. Insieme!”. Bonaparte non si aspettava quella visita e rivedere Maria lo ha
scosso. “Cara, ma come avete potuto sfidare il pericolo? Siete una donna coraggiosa e avete tutta la
mia stima. L'intrepida impresa mi inorgoglisce e mi restituisce un pizzico della passione che
abbiamo vissuto ma che oggi scolora nella tristezza di una fine imminente, alla quale non riesco a
sottrarmi. Sono stato tradito da chi consideravo fedele e questo tradimento sancisce la fine del mio
progetto. E' come se tutto quello che ho costruito sin qui, fosse svanito come neve al sole. E' tutto
perduto Maria, tutto perduto... Ho provato nei vostri confronti un sentimento sincero, profondo.
Nella mia vita ho amato molto soltanto due donne: voi e la mia prima moglie Josephine. Ve lo
confesso qui, ora, davanti alla fiamma di questo camino che come una clessidra scandisce il tempo
che mi rimane, prima dell'irreparabile...”.
“Sire ma cosa dite? Come parlate? Non potete abbattervi proprio adesso, è il momento di reagire, io
sono con voi e non vi abbandonerò. Non ho paura della morte se voi mi siete accanto; vi seguirò
ovunque, voglio stare al vostro fianco. Portatemi con voi, a qualunque costo!”. Parole accorate:
Maria prende le mani di Napoleone tra le sue, lo abbraccia, quasi lo implora di destarsi dal
torpore in cui sembra precipitato; un torpore che blocca i muscoli, svuota la mente,
atterrisce il cuore. “No Maria, non c'è più tempo. Sento che questo è l'inizio della fine...”.

Lacrime scivolano sul volto: non aveva mai visto l'uomo che ama ridotto in quello stato,
non riusciva neanche a immaginarlo arreso, piegato, in attesa degli eventi e invece adesso
quell'immagine era diventata reale. Tenta un'ultima chanche: “E a vostro figlio, nostro figlio
… che dirò? Che suo padre, l'imperatore Bonaparte si è lasciato andare? Si è arreso? Lui che ha
conquistato Oriente e Occidente, lui che impavido ha sfidato la morte sui campi di battaglia, lui che
ha guidato migliaia di uomini alla vittoria, lui icona di gloria... Rispondete! Parlatemi!”.
Napoleone si accascia sulla poltrona. Il pensiero dei figli lo intenerisce ma al tempo stesso
lo svuota, amplificando la sofferenza. Alexandre Joseph era nato dall'unione con la
contessa Walewska nel 1810, l'anno prima del figlio legittimo avuto da Maria Luisa,
Charles Francois Joseph Napoléon: l'aiglon.
“Mio adorato Alexandre Joseph...” sospira Napoleone e si commuove pensando anche
all'aiglon. “Povero figlio mio...!”, esclama con il cuore spezzato, mentre prova a immaginare
per entrambi il futuro che avrebbe voluto. “Alexandre, Joseph vi consegno il mio impero
affinchè proseguiate l'opera di vostro padre espandendone i confini e riunendo tutti i popoli
d'Europa. Solo allora, la mia missione sarà terminata. Affido a voi il compito di rendere eterno il
mio onore. Conquistate nel mio nome l'Oriente e l'Occidente seguendo le orme del grande
Costantino”: parla a voce alta con lo sguardo fisso sulle fiamme che divorano la legna nel
camino, in un delirante, ultimo, colloquio coi figli. Silenzio per qualche attimo, come se
attendesse la risposta, poi riprende in tono dimesso avanzando uno strano presagio: “Figli
miei, sono preoccupato per voi ora che io non ho più tempo e tutto si compirà tra poche ore... Temo
per la tua sorte, caro Joseph; temo che i maledetti austriaci ti facciano dimenticare chi era tuo padre
e quanto ti ha amato. Sei ancora una bambino, avranno gioco facile rinchiudendoti in una prigione
dorata, a Vienna, fino all'oblio.
E tu Alexandre? Spero che libero dalle catene del nemico, possa crescere nel ricordo di tuo padre e
col desiderio di vendicarne la memoria. Figli miei, venite qui... qui vicino a me per un ultimo
abbraccio...”.
Tenerezza, angoscia, paura: sensazioni che lo assalgono e gli spezzano il fiato. Si allenta la
giacca e gli alamari penzolano dall'asola ricamata in filo d'oro attribuendo alla figura
un'immagine sciatta, disordinata.
No, non c'è più tempo: “Andate Maria, non dovete restare qui. Ormai ho perduto potere e
fortuna, non indugiate oltre e lasciatemi solo. Vi ordino di uscire da qui! Vi meritate una nuova
vita. Io aspetto la mia sorte, dopo averla sfidata a lungo per anni e tra mille pericoli. Vi ordino di
uscire da qui! Dimenticatemi...”, grida gesticolando vorticosamente.
La contessa Walewska ha un sussulto: turbata, abbassa la testa, lo sguardo a terra. Allunga
la mano e sfiora quella dell'Imperatore che ora le volta le spalle, poi indietreggia con passi
incerti, fino alla porta. Resta un istante immobile sulla soglia, un ultimo sguardo; in cuor
suo sa che il legame con l'uomo che ha amato in silenzio e nell'ombra non si spezzerà,
resterà per sempre vivo.

Attraversa il lungo corridoio correndo: davanti a sé un muro di lacrime le impedisce di
avanzare. D'un tratto, la voce di Denon ferma i suoi passi. “Cosa è successo contessa
Walewska? L'imperatore sta bene?” chiede preoccupato.
“Denon, ho il cuore spezzato. Napoleone Bonaparte non combatte più, ha deposto la spada! Mi ha
allontanata, non vuole più vedermi... E' orribile ciò che sta accadendo... Almeno voi, non lo
abbandonate. Mi raccomando, prendetevi cura di lui anche per me...”.
La carrozza cigola, gli zoccoli dei cavalli battono sul selciato e la frusta del cocchiere
sciabola nel vento, insieme alla voce che dà il comando. La notte la inghiotte. E la foresta
di Fontainebleau ascolterà il pianto di una donna.

Lucia Bigozzi
Alain Borghini
Continua…

