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UNO SPIRITO 
DEL SUO
TEMPON

Il 13 ottobre 1806 a Jena, una

tranquilla cittadina universitaria

delle provincia tedesca, un

giovane incontra un suo coetaneo

a cavallo, rimanendone colpito al

punto da riportarlo in una lettera

a un amico:

Hegel aveva appena finito di

scrivere la Fenomenologia

dello spirito, Napoleone

l'indomani avrebbe

sbaragliato l'esercito

prussiano nella battaglia di

Jena, per l'appunto. I due

non si sarebbero più

incontrati e c'è buona

probabilità che Napoleone

non abbia mai neanche

saputo chi fosse il filosofo, il

quale però ci ha quasi

certamente lasciato la

miglior definizione del

generale corso. Weltseele,

spirito del mondo, a cavallo

tra due secoli, in bilico tra

libertà e tirannide. Nessun

personaggio si è mai fatto

così profondamente

incarnazione della sua epoca.

A duecento anni dalla sua

dipartita, Napoleone ancora

fa parlare di sé. 

Eppure ormai è lì immobile in

sarcofago che la sua Grand

Nation ha restaurato

attraverso una colletta

internazionale. 

HO VISTO
L' IMPERATORE,

QUEST' ANIMA DEL
MONDO, USCIRE
DALLA CITTÀ PER

ANDARE IN
RICOGNIZIONE. E'
UNA SENSAZIONE

MERAVIGLIOSA
VEDERE UN TALE
INDIVIDUO CHE

QUI,
CONCENTRATO IN

UN PUNTO,
SEDUTO SU UN
CAVALLO, SI
IRRADIA SUL
MONDO E LO

DOMINA.

Cosa penserà il suo ministro

Martin Michel Charles

Gaudin che contribuì alla

riorganizzazione delle

finanze e della struttura

burocratica posta a modello

del Continente? Che ne

direbbe Ugo Foscolo, che in

risposta alle tombe tutte

uguali e senza iscrizioni da

lui proposte con l'editto di

Saint Cloud scrisse Dei

sepolcri?

Napoleone rappresenta il

tentativo egemonico

francese in Europa. E' lo

spirito di una nazione che si

fa continente. Pur essendo

lui "straniero" in Francia,

rampollo della media

borghesia corsa cambiò

persino il cognome da

Buonaparte a Bonaparte. Sin

dai tempi della Scuola

Militare comprese

l'importanza della

tecnologia. Egli considerava

la scienza l'arma francese

che avrebbe potuto

sconfiggere l'unico grande

nemico di sempre:

l'Inghilterra!1

PERCHÈ CAPIRE NAPOLEONE, LA SUA CENTRALITÀ E LE SUE
MOLTEPLICI SFACCETTATURE, SIGNIFICA COMPRENDERE LA
STORIA RECENTE DELL'UOMO.
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UNO SPIRITO 
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E' stato l'interprete più pieno

della sua epoca, uno spirito

rivoluzionario.

Pose l'istruzione al servizio dello

Stato, rompendo con l'egemonia

del clero che già in Vandea era

stato sconfitto. Ma ritornò in seno

alla Chiesa con il concordato,

garanzia di un buon controllo di

alcuni territori: la religione è pur

sempre un Instrumentum Regni!

La guerra contro Londra fu anche

culturale e globale. Giunse fino

alle Piramidi, dove i Savants

contribuirono alla scoperta delle

antichità egizie sepolte nella

polvere.

Pose al centro della sua

azione la sistemazione

territoriale per agevolare la

difesa e il controllo da e per

la Francia. In questa

sistemazione territoriale,

egli concepì Alessandria e il

Piemonte come il fulcro in

Italia della difesa francese,

inglobandoli nella Francia.

Le riforme amministrative e

giudiziarie ammodernarono

il corpus legislativo della

penisola. Il codice Civile,

l'introduzione della figura

del Prefetto, organo centrale

per il controllo della

periferia. L'esportazione

della costituzione dell'anno

VIII introdusse in Italia

aspetti nuovi del diritto di

proprietà, ma soprattutto

affinò il concetto di pubblica

utilità. 

LA CULTURA Gli atti in favore del

cittadino che limitava uno

dei suoi diritti principali,

come la proprietà,

favorivano il giusto

indennizzo.

In tanti hanno voluto

emularlo o far rivivere le sue

gesta per provare a salire

sull'altar, tanto che oggi

basta una console per

provarci! Dai giochi di

guerra partoriti in seno allo

Stato Maggiore Prussiano -

Kriegsspiel- fino ai più

contemporanei war games.

Fu vera gloria? Egli stesso lo

chiese al Dio che atterra e

suscita, nell'intimità di

Sant'Elena, con accanto gli

ultimi fedelissimi.

IL MONDO LO RICORDA
PER LE SUE BATTAGLIE,
MA IL SUO CRUCCIO FU
L'ORGANIZZAZIONE E
L'AMMINISTRAZIONE
DEI TERRITORI
CONQUISTATI POSTI
SOTTO IL TRICOLORE.

E' stato l'interprete più pieno

della sua epoca, uno spirito

rivoluzionario.

Pose l'istruzione al servizio dello

Stato, rompendo con l'egemonia

del clero che già in Vandea era

stato sconfitto. Ma ritornò in seno

alla Chiesa con il concordato,

garanzia di un buon controllo di

alcuni territori: la religione è pur

sempre un Instrumentum Regni!

E' STATO LO
SPIRITO DEL
SUO TEMPO.

La guerra contro Londra fu

anche culturale e globale.

Giunse fino alle Piramidi,

dove i Savants contribuirono

alla scoperta delle antichità

egizie sepolte nella polvere.
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L'esercito che più di tutti

incarna lo spirito razionale

dell'epoca dei Lumi è

sopraffatto dal caos, da una

componente totalmente

irrazionale come l'emozione.

Il seme di quel sentimento

che caratterizzerà il secolo

romantico da poco iniziato.

La fiamma di ritorno della

rivoluzione si è così

definitivamente spente di

fronte allo spirito della

Restaurazione.

Qualcuno potrebbe scorgere

un ironico ribaltamento nei

fatti di questi giorni che

vedono il ritiro degli inglesi

con il divorzio definitivo da

Bruxelles. La Gran Bretagna

post-Brexit è un buon

osservatorio per valutare

oggi l’epopea napoleonica:

perché qui Bonaparte è

spesso ritratto come

l’antesignano di quelle mire

egemoniche europee da cui

Londra è riuscita a sottrarsi

uscendo dalla Ue.

tanto dista Waterloo da Bruxelles.

In questa distanza si è giocato uno

dei più incredibili scherzi della

storia. Così a quell'epoca

dev'essere sembrato ai

protagonisti della vicenda.

A uno scherzo dovettero aver

pensato gli invitati al Congresso di

Vienna, quando l'atmosfera

galante e i balli venne interrotta

dall'annuncio del ritorno di

Napoleone, fuggito dall'Elba e alla

testa di un esercito in marcia

verso Bruxelles.

Uno scherzo a lieto fine per l'eroe

di giornata, il Duca di Wellington

che passò l'intera giornata ad

aspettare gli alleati prussiani. Give

me night or give me Blücher, è la

celebre citazione di un inglese che

si rivolge ai (non ancora) tedeschi

in ritardo per farsi salvare dai

francesi.

cantano gli Abba nella loro

Waterloo in salsa dance.

Dietro le dolci colline di

Waterloo, non si nascondono

solo la cavalleria pesante

inglese e i prussiani. Tra i

morbidi rilievi che spezzano la

distesa senza fine di pianura

del Brabante si cela anche

l'ironia della storia.

Quando tutto sembra volgere

verso il successo, il pendolo

della storia viene sbalzato

indietro. La marcia delle

rivoluzione definitivamente

arrestata dallo spirito di

conservazione del continente.

"I FEEL LIKE I WIN WHEN I
LOSE"

WATERLOO SUNSET,
SULLA VIA PER BRUXELLES
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15 CHILOMETRI, 10
MIGLIA, TRE ORE DI
MARCIA:

THE PITCH 
RISIKO

L’IRONIA DELLA STORIA SULLA STRADA CHE PORTA A BRUXELLES

Una beffa, se vista dal punto

di vista del protagonista

assoluto delle Storia. Fino

all'ultimo istante Napoleone

era convinto di essere di

fronte a una delle più grandi

vittorie del suo genio militare. 



La difficoltà britannica con

Napoleone sembra rispecchiare la

difficoltà con la Rivoluzione

francese: laddove in Europa essa è

l’alba degli ideali di libertà ed

eguaglianza, in Gran Bretagna è il

prodromo del totalitarismo. Del

resto nel Settecento i britannici si

vedevano già come liberi,

governati dal Parlamento: e

dunque la Rivoluzione non poteva

rappresentare una fonte di libertà,

ma una minaccia. Il senso che i

britannici hanno della loro storia è

di continuità, con la sensazione di

un paese stabile, in cui la

rivoluzione costituisce un

pericolo.

E da allora in avanti la

Francia è stata a più riprese

la potenza contro cui

concentrare la nuova

strategia britannica per il

Vecchio Continente. Divide

et impera, evitare che si

potesse formare un blocco

continentale capace di

soffocare gli accessi

marittimi della Gran

Bretagna all'impero, di

ridurre l'Inghilterra a isola

periferica. Non a caso

Waterloo fu anticipata dieci

anni prima da Trafalgar e, nel

1763, dalla vittoria su Parigi

nella Guerra dei Sette anni.

Antesignana del ciclo di

conflitti dell'età

napoleonica, a sua volta

modello per un altro

progetto di grandeur

francese, quella del generale

Charles de Gaulle, che, nel

rilanciare la Quinta

Repubblica di cui fu

presidente dal 1958, volle

pensare all'Esagono e

all'Europa intera come a un

costrutto potenzialmente

alternativo alle alleanze

transatlantiche e al vicino-

remoto, quel Regno Unito

con cui Parigi mantiene

un'atavica contrapposizione.

Con Bonaparte si arriva a uno

dei massimi livelli di contrasto

tra la Gran Bretagna e

l'Europa nella lunga storia dei

conflitti tra Londra e le

potenze continentali. Molto

spesso risolti, politicamente o

militarmente, in una fascia di

poche decine o al massimo

poche centinaia di chilometri

compresa tra gli attuali

Francia e Belgio. Perso il pivot

continentale con la Guerra dei

Cent'Anni la Gran Bretagna si

è trasformata in potenza

talassocratica quando tra il

XVI e il XVII secolo, per citare

Carl Schmitt "la nave pirata è

uscita dal porto".

Sulla strada selciata che da

Waterloo porto a Bruxelles si

possono scorgere i segni del

passato che incide sul nostro

presente: ecco che tra

tragedia e farsa si innesta

l'ironia della storia.

A duecento anni dalla sua

scomparsa, Bonaparte è

ancora una figura cruciale

della storia e della politica,

nel bene e nel male, dentro e

fuori i confini dell'Europa.

A Londra rimane l’idea che la Ue,

così come è oggi, segua un

percorso francese improntato a

un’autorità burocratica,

sospettosa della democrazia

popolare: un governo delle élite.

Volente o nolente, nell'Unione

Europea rimangono i sintomi di

un'ambizione di quello che è stato

un padre dell'Europa: Napoleone

Bonaparte, la cui storia si è

definitivamente arrestata sulla

strada per Bruxelles, il cui lascito

va bene oltre Waterloo.

AUTORE
Stefano Marrone
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IMPERATORE PER GRAZIA
DI DIO O INCARNAZIONE
DEL DEMONIO, 

NAPOLEONE RIMANE
SOSPESO TRA DUE
SECOLI E TRA DUE
GIUDIZI
CONTRASTANTI.

NAPOLEONE È
ADOPERATO COME
SIMBOLO
DELL’UNIONE
EUROPEA.

THE PITCH 
RISIKO

https://it.insideover.com/storia/larte-del-comando-secondo-charles-de-gaulle.html
http://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/rileggendo-terra-e-mare/
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Vienna (1815), Versailles (1919),

Dunkerque (1940), Omaha (1944),

il trattato di Roma (1957) e la

Brexit col divorzio che si

definitivamente è consumato

pochi giorni fa, giustificato dai

sostenitori più duri e puri con le

parole dell'Enrico V di

Shakespeare: "Laddove ci sono i

baroni ma non c'è libertà dai

baroni stessi, lì io non posso

stare". Comincia tutto da

Waterloo e tutto finisce a

Bruxelles, in quei 15 chilometri si

concentrano due secoli di Europa.

Con splendori, miserie e

soprattutto ironia. 

THE PITCH 
RISIKO

Al di là delle sue interpretazioni

possibili sulla sua figura, l'ultimo

atto di Napoleone alle porte di

Bruxelles rimane dunque un

momento cruciale per la storia

successiva.

AUTORE
Stefano Marrone



La sua considerazione nel

panorama contemporaneo

dipende in larga parte dalla

prospettiva attraverso cui lo si

osserva. Perché punti di vista

diversi sono in grado di rovesciare

il mito napoleonico costruitosi in

Italia? E qual è stato il ruolo

manzoniano nella formazione di

questo monumento?

Partiamo osservando Napoleone

dall’angolazione britannica.

Robert Tombs, accademico di

Cambridge, nell’inserto La lettura

del 18 aprile 2021 offre un

interessante relativizzazione della

sua figura. Attraverso lo sguardo

inglese Napoleone appare come

un modernizzatore autoritario,

come l’incarnazione del tiranno.

Perché questa differenza rispetto

al personaggio celebrato come

esportatore della libertà? 

NAPOLEONE VISTO 
CON GLI OCCHI DEGLI ALTRI

6

NAPOLEONE FU UN
PERSONAGGIO
STORICO
COMPLESSO,
RICCO DI LUCI E DI
OMBRE.

THE PITCH 
7 MUSE

Naturalmente conosceva

bene gli ideali illuministici

portatori di libertà e dignità,

che comunque valevano

unicamente per gli individui

di genere maschile – nel

1793 la Convenzione

dichiarò che le donne non

avevano lo statuto di

cittadine, escludendole dalla

discussione sui diritti –.

Decise però di subordinarli a

fini utilitaristici e di

conquista: la schiavitù era

troppo vantaggiosa dal

punto di vista economico e

sociale per abolirla o

indebolirla

Le criticità dell’egemonia

francese si resero manifeste

ancora allora. Napoleone si

presentò all’Italia come un

liberatore, ma escluse dalla

scena politica i democratici

più radicali, sostenendo solo

i moderati. In questo modo

mantenne il controllo delle

repubbliche italiane

attraverso una vera e

propria occupazione

militare. 

scrive Tombs. Il ruolo di

Napoleone come difensore

dei valori della Rivoluzione

francese, quindi, è venuto

meno. Inoltre bisogna

considerare che nel ‘700,

dopo la rivoluzione inglese, il

Regno Unito si vedeva già

libero e le trasformazioni in

corso in Francia non

costituivano una fonte di

ulteriore emancipazione, ma

una minaccia.

Naturalmente anche dal

punto di vista dei Paesi cha

hanno subito il colonialismo

non appare come una figura

positiva. La Francia fu il

primo Stato europeo ad

abolire la schiavitù nelle sue

colonie (1794), ma

Napoleone la reintrodusse

nei Caraibi nel 1802. 

DALL'INGHILTERRA ALLE EX-COLONIE, DALL'ITALIA A MANZONI: COME
CAMBIA IL MITO DI NAPOLEONE

«Nei successivi duecento anni

è stato presentato come una

minaccia all’indipendenza

britannica da parte di un

tiranno straniero»

La motivazione risiede nel

processo storico che ha

coinvolto il Regno Unito:

https://www.federserd.it/files/download/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf
https://www.federserd.it/files/download/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf
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https://memoire-esclavage.org/napoleon-colonial-1802-le-retablissement-de-lesclavage
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La contraddizione della figura di

Napoleone emersero in modo più

evidente con il trattato di

Campoformio e la cessione di

Venezia all’Austria (1797). 

A questo punto anche i patrioti

che più lo sostenevano giunsero a

porlo in discussione.

AUTRICE
Elisa Belotti
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Il cinque maggio è una delle

sue odi più celebri e ha

cristallizzato questa figura

rendendola indelebile

nell’immaginario comune. Il

testo venne scritto in pochi

giorni del luglio 1821, dopo

che giunse a Milano la notizia

della morte di Napoleone.

Manzoni ritrasse innanzitutto

lo sconvolgimento che si

prova alla scomparsa dei

grandi personaggi storici solo

apparentemente incrollabili.

Non ne fece un’analisi morale

e colse invece l’occasione di

questo evento per scrivere

una meditazione sul potere e

sul declino. Il testo,

inizialmente, circolò a Milano

solo in forma manoscritta e

poi, per non scontrarsi con la

censura austriaca, venne

stampato a Lugano. L’ode fu

accolta con entusiasmo e si

diffuse in tutta l’Europa.

Manzoni non volle celebrare il

Napoleone politico. Era ben

consapevole della

contraddittorietà del

personaggio: da una parte

portatore della speranza di

libertà e della spinta

all’autonomia, dall’altra

despota e sovrano autoritario.

Gli riconobbe gli innegabili

meriti storici, ma si chiese:

«Fu vera gloria? Ai posteri

l’ardua sentenza»,

considerando anche i limiti

della sua visione della

Francia come potenza

egemonica e aggressiva.

MANZONI FU
FONDAMENTALE PER LA
COSTRUZIONE DEL MITO
NAPOLEONICO, SIA IN
ITALIA CHE ALL’ESTERO. 

«Certamente Napoleone non

avrebbe mai permesso la

formazione di un’Italia

indipendente e unita»

Vittorio Criscuolo

docente all’Università degli Studi

di Milano. Eppure, nonostante le

criticità, introdusse un sistema

amministrativo e una struttura

finanziaria fondamentali per la

successiva unificazione del Paese.

La sua figura fu mitizzata dalla

letteratura e dalle arti, a partire

da quelle figurative, come

dimostra il celebre dipinto di

Jacque-Louis David, Bonaparte

che valica il Gran San Bernardo. La

disillusione dei patrioti italiani

all’avanzare della campagna

napoleonica, però, fu comune a

molti intellettuali dell’epoca e si

riversò anche nei testi degli autori

principali. Fu proprio la presenza

in un unico personaggio storico di

luci e ombre, soprattutto

dall’inizio del suo declino in poi, a

concentrare su Napoleone una

così forte attenzione letteraria e a

imprimerlo nella memoria

collettiva.

Ei fu. Siccome immobile,

dato il mortal sospiro,

stette la spoglia immemore

orba di tanto spiro,

così percossa, attonita

la terra al nunzio sta,
 

 

muta pensando all’ultima

ora dell’uom fatale;

né sa quando una simile

orma di piè mortale

la sua cruenta polvere

a calpestar verrà.

Manzoni, Il cinque maggio

 
Indubbiamente Napoleone

segnò la Storia e le sue

contraddizioni dipesero dal

momento in cui svolse la sua

ascesa politica e il suo

declino. Come scrisse

Manzoni, «due secoli, l’un

contro l’altro armato,

sommessi a lui si volsero,

come aspettando il fato». A

cavallo tra ‘700 e ‘800, tra il

mondo pre e il post

Rivoluzione francese, fu sia

liberatore che tiranno, sia

modernizzatore che despota.

Tutte queste contraddizioni

sono insite nel mito

napoleonico conservatosi

fino a oggi.



IL GENIO DELLA DIFESA
MILITARE

La rete viaria, importante

per i flussi logistici e i

movimenti di truppe, fu

concepita in funzione degli

interessi strategici francesi.

Le ampie vie di

comunicazione sarebbero

servite per un tempestivo

intervento dell'Armeé in

caso di bisogno nei territori

padani.

Il sistema difensivo

napoleonico modificò e

sfruttò la rete viaria alpina

lungo la direttrice del Po.

Questa organizzazione aveva

lo scopo di collegare i porti

principali - Savona, Genova,

La Spezia - con le piazzeforti

più importanti. I punti di

incontro furono le città

fortificate secondo il

concetto del campo

trincerato.

Dopo le campagne d’Italia,

l'adattamento difensivo dei

territori Cisalpini nell’orbita

francese assunse un ruolo

primario nella riassetto post

bellica. Le principali piazze

dell'Italia settentrionale,

Mantova, Peschiera, Pizzighettone

e Porto Legnago, Rocca d'Anfo,

Osoppo, Palmanova furono

oggetto di un adeguamento

funzionale alla difesa in

profondità della Francia.

IN ITALIA
SETTENTRIONALE, LE
OPERE
URBANISTICHE
MODIFICARONO
PERTANTO IL
PAESAGGIO PER
RISPONDERE,
PREVALENTEMENTE,
A ESIGENZE
MILITARI.

Il suo più importante

collaboratore in Italia fu il

Generale François de

Chasseloup Laubat, esperto

ufficiale dell'arma del genio,

che divenne il comandante e

direttore dei lavori in Italia. Le

sue idee ed innovazioni

trovarono infatti realizzazione

in tutte le aree definite

strategiche della Penisola, da

Alessandria a Taranto.
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La conformazione territoriale

della Pianura Padana favoriva

la costruzione di campi

trincerati e piazzeforti

orientati verso l’Impero

Asburgico, sia in fase offensiva

che difensiva. 

CONOSCERE LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
DELLA PIANURA PADANA PER CAPIRE
IL GENIO MILITARE DI NAPOLEONE
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NAPOLEONE HA
COSTRUITO LA SUA FAMA
SUI CAMPI DI BATTAGLIA,
MA È NELLA
RIORGANIZZAZIONE
URBANISTICA CHE
REALIZZÒ LA SUA VISIONE
POLITICA.

DIFENDERE
L'ESAGONO
L’attenzione di Napoleone nelle

questioni di fortificazione è da

inserire nel contesto della cultura

militare che acquisì in qualità di

ufficiale di artiglieria.



Questa struttura difensiva dotò la

Penisola di un complesso di reti

stradali efficienti ed

interdipendenti, tali da collegare

le valli alpine con gli scali

marittimi più importanti e i nodi

strategici. Si sviluppò come

conseguenza ed adattamento

all’evoluzione dell’artiglieria e

delle tecniche di assedio. Già nel

tardo settecento, infatti,

l’organizzazione difensiva basava

la sua efficacia su forti distribuiti

lungo il territorio per costringere

le artiglierie avversarie ad aprire il

fuoco da una distanza tale da non

coinvolgere il nucleo urbano

circondato da mura contigue.

IL SISTEMA PADANO
VENNE COSÌ PENSATO
PER CORRERE LUNGO
L’ASSE DALLE ALPI
OCCIDENTALI A
QUELLE ORIENTALI,
SEGUENDO LA
DIREZIONE DEL
BACINO DEL PO E
DELLE GRANDI MASSE
D’ACQUA PREALPINE,
RENDENDO QUELLE
TERRE QUASI
IMPOSSIBILI DA
ESPUGNARE.

Al fine di pianificare ed

organizzare meglio i territori

ed i punti salienti il governo

cisalpino nominò una

commissione di ingegneri

geografi per redigere carte

topografiche aggiornate.

Questi ufficiali viaggiarono in

tutti i territori padani e

mentre svolgevano le funzioni

tecniche di rilevamento

fungevano anche da utili

strumenti di intelligence.

PROPRIO
L'’ASPETTO

TOPOGRAFICO SI
RIVELÒ

FONDAMENTALE
NELLA

PIANIFICAZIONE
DELLA GUERRA DI

NAPOLEONE.

Lo sviluppo urbanistico-

territoriale fu infatti

concepito al fine

dell’inserimento della pianura

all’interno di un piano sia

offensivo che difensivo. Le vie

di comunicazione tra le Alpi e

la Pianura Padana divennero il

centro di gravità francese,

seguendo la direttrice nord

sud fino ai porti di Genova e

La Spezia, ampliati ed adattati

alle esigenze francesi. 

Un esempio pratico di questo

sistema difensivo lo abbiamo

nel piano che Napoleone

inviò il 18 settembre 1806 al

Principe Eugenio,

contenente le istruzioni da

adottare in funzione

antiaustriaca: serviva

preparare un’Armata di

Osservazione al fine di

anticipare i movimenti e

l’ordine di battaglia

dell’Armata Austriaca.1 La

difesa sarebbe poi partita dal

Friuli, abbandonando quanto

prima l'Istria ed evacuando

le piazze di confine per

concentrare le truppe nella

piazza di Palmanova.

Nel cuore della Pianura le

piazzeforti lungo i corsi

d’acqua vennero rinforzate

con guarnigioni e pezzi di

artiglieria. Come da

tradizione Mantova assunse

un ruolo da perno, mentre le

altre piazze avrebbero

arrestato o ritardato

l’avanzata di un’armata

proveniente da est.

Procedendo con una difesa a

sbalzi fino alle mura di

Alessandria, che sarebbe

stata l’ultima fortezza in

difesa, mentre

contemporaneamente le

truppe del Regno di Napoli

avrebbero risalito la

Penisola per effettuare un

ricongiungimento e tentare il

contrattacco.

AUTORE
Emanuele Di Muro
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LA DIVISIONE
TERRITORIALE

PIANI DI DIFESA

https://www.thepitchblog.it/2020/12/20/la-geografia-militare-dellitalia-unita/


IN CONCLUSIONE, LA
STRUTTURA - O

MEGLIO ANCORA LA
RISTRUTTURAZIONE -

DIFENSIVA DELLA
PIANURA PADANA

EVIDENZIA BENE
QUELLA CHE FU

L'ARTE MILITARE DI
NAPOLEONE IN

CAMPO DIFENSIVO:

l'Esagono andava protetto e

l'Italia del nord si prestava ad

essere un ideale campo

trincerato all'interno di un più

ampio sistema di difesa

integrato, che passando dal

confine settentrionale belga

giungeva sino ai porti di

Ancona e Taranto.

AUTORE
Emanuele Di Muro

 

Dalla campagna del 1796 i

francesi avevano capito

l’importanza delle fortezze del

“quadrilatero”, come basi di

operazione. Queste roccaforti

costituivano infatti la principale

protezione delle vie di

comunicazione, permettendo

l’arrivo di rinforzi dai territori

francesi. 

La costruzione della strada del

Sempione e l’ingrandimento della

cittadella di Alessandria

completava infine questo disegno

strategico. La città rappresentava

l’ultimo baluardo prima che un

esercito invasore penetrasse in

Francia, passando da Sud e non

dalle regioni renana ed alsaziana.

Non a caso i territori piemontesi

fino al Ticino rientravano sotto

l'egida imperiale e non vennero

mai sottoposti alla Cisalpina o alla

Repubblica/Regno d'Italia.
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PERCHÉ SE BASTA
ESSERE DEI GRANDI
CONDOTTIERI PER
COSTRUIRE UN IMPERO,
SERVE ESSERE DEI GENI
MILITARI PER
DIFENDERLO.
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NAPOLEONE IN EGITTO:
LA SPEDIZIONE DEI SAVANTS

Si trattava di un documento

ufficiale, emanato da

Tolomeo V Epifane nel 196

a.C. per il primo anniversario

della sua incoronazione. Il

testo unico venne redatto

sulla stessa stele in tre

scritture differenti: greco,

demotico e geroglifico, così

che fu finalmente possibile

confrontare i segni

geroglifici, ancora ignoti, con

qualcosa di ampiamente

conosciuto al momento del

rinvenimento: il greco.

Tra Francia e Inghilterra fu

subito guerra per il primato

sulla scoperta. La contesa si

concluse con la vittoria degli

Inglesi del 1802, i quali non

solo affermarono il

predominio sull’Egitto, ma

ottennero il possesso della

Stele di Rosetta,

trasferendola in Inghilterra

come “meritato” bottino

(oggi al British Museum di

Londra).

Fiorita nei secoli di dominio

tolemaico, la città sopravvisse

come centro di scienza e polo

culturale ancora in età cristiana. Il

suo declino si lega alla conquista

araba nel VII sec d.C., mentre

durante il periodo mamelucco e

ottomano la città perse l’antico

ruolo restando in uso come porto

commerciale. 

La conquista da parte di

Napoleone esprime appieno il

sentimento imperialista dei

Francesi che contendono il

primato in Europa e sul

Mediterraneo con gli Inglesi. Ma

non si tratta solamente di un

conflitto armato o di interessi

politico-economici: la Campagna

d’Egitto fu, infatti, retroscena di

importanti scoperte scientifiche e

archeologiche. Una lotta per la

conoscenza e per il dominio sopra

resti di storia sepolti dalla sabbia

fine del deserto

DAL CAMPO DI
BATTAGLIA AL
CAMPO DI
RICERCA

Per questo la campagna

militare fu anche e soprattutto

una campagna culturale,

riservando tempo e risorse alla

ricerca sul campo e alla

raccolta di dati storici e

naturalistici. 160 studiosi,

scelti tra i migliori studenti

delle scuole dell’epoca,

accompagnarono l’armata

francese, ricordati dalla storia

come i savants.

IL 1 LUGLIO 1798
NAPOLEONE BONAPARTE,
A CAPO DELL’ARMATA
D’ORIENTE, CONQUISTA
ALESSANDRIA D’EGITTO. 

Al gruppo dei savants, guidati

da Joseph Fourier, si deve una

delle più celebri scoperte della

storia. Il 15 luglio 1799

rappresenta infatti una data

importante per gli studi di

orientalistica.La spedizione

condotta dal capitano francese

Pierre François-Bouchar sul

delta del Nilo portò alla luce,

in un forte nella città portuale

di Rashid (non lontana da

Alessandria), un frammento di

pietra in basalto rinominata

Stele di Rosetta.
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QUANDO UNA CAMPAGNA MILITARE È (ANCHE)
CAMPAGNA CULTURALE



AUTRICE
Sofia Orlandi
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CHAMPOLLION 
E LA NASCITA
DELL’EGITTOLOGIA

Egli studiò su un calco della

Stele di Rosetta oggi

conservato nella Biblioteca

Nazionale di Parigi.

Confrontando il documento

tolemaico con il testo

dell’obelisco di Bankes, gli fu

possibile l’intuizione che

portò alla nascita

dell’Egittologia. 

Era il 1822! Egli dimostrò

che i geroglifici potevano

essere alfabetici. Tra le sue

prime traduzioni ci furono i

nomi dei sovrani: Tolomeo,

Cleopatra, Ramses e

Tuthmosis.

Tra il 1828 e il 1829

Champollion e l’italiano

Ippolito Rosellini avviarono

una serie di ricerche sul

campo in una missione

cofinanziata da Rosellini e

Leopoldo II granduca di

Toscana durante la quale

vennero recuperati altri testi

e oggetti di fattura egizia. Da

allora, grazie a numerose

“campagne d’Egitto”,

l’Egittologia divenne una

vera e propria scienza,

ripulendo dalla sabbia una

delle culture antiche più

misteriose e affascinanti.
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LA RIVOLUZIONE
DELLA STELE DI
ROSETTA
Il valore storico del ritrovamento

è indiscusso e consolidato,

passato alla memoria come il

monumento che consentì la

decifrazione del geroglifico,

ancora sconosciuto a fine

Settecento. Tentativi di

traduzione si erano succeduti nel

tempo, come quello condotto da

Athanasius Kircker, gesuita

tedesco nato a inizio Seicento, che

tuttavia interpretò la scrittura

egiziana come un insieme di

ideogrammi, senza giungere a una

corretta traduzione.

La scoperta fece subito il giro

delle migliori Università, con copie

del testo in geroglifico che

vennero immediatamente

analizzate da studiosi di filologia

orientale nel tentativo di risolvere

finalmente il mistero della lingua

egizia.

Il ritrovamento di questo

documento inciso nella pietra

cambiò completamente gli studi

fino ad allora condotti sulla lingua

e sulla scrittura egiziana. Grazie al

confronto con il greco fu possibile

riconoscere, per esempio, il valore

di fonogrammi di alcuni segni

geroglifici permettendo così una

nuova lettura e una nuova

comprensione della scrittura

egizia.

Jean-François Champollion

nacque nel 1790 e la sua fama

si lega alla campagna di

Napoleone per il fatto di aver

risolto (20 anni dopo la

scoperta!) il mistero dei

geroglifici sulla Stele di

Rosetta. Prima di lui già lo

svedese Åkerblad e l’inglese

Thomas Young avevano

raggiunto un grado avanzato

di decifrazione della lingua: il

primo riconoscendo la

presenza nella Stele di

Rosetta del demotico di cui

aveva parlato Erodoto; il

secondo individuando una

corrispondenza tra demotico

e geroglifico. 

Inoltre si deve a Young la

scoperta che i cartigli (o

“anelli regali”) contenevano

nomi di re e regine. Ma fu solo

con Champollion che si giunse

a una traduzione quasi

completa e alla pubblicazione

di una grammatica geroglifica

a colori. 



Al primo gruppo

appartengono quei segni cui

corrispondono uno o più suoni

(monolitteri, bilitteri,

trilitteri) e formano il c.d.

“alfabeto” egiziano; al

secondo corrispondono segni

che rappresentano un oggetto

o una parola; al terzo gruppo

corrispondono segni che non

vengono letti, ma aiutano il

lettore a capire a cosa si

riferisce il testo (per esempio

specificano il genere, il neutro

oppure il nome di una

divinità).

Con il tempo i geroglifici

persero il loro carattere

pittografico assumendo

prima un aspetto calligrafico

corsivo, come nello ieratico,

giungendo a una forma di

scrittura molto diversa da

quella originaria, infine

assimilando alcune lettere

dell’alfabeto greco nella fase

copta.

GEROGLIFICO

IERATICO 

DEMOTICO

COPTO

BREVE
SPECCHIETTO
SULLA LINGUA
EGIZIANA
Le prime attestazioni di scrittura geroglifica risalgono al 3250 a.C. su placchette d’Avorio da Abido.

Da allora l’egiziano subì variazioni non solo linguistiche, ma anche grammaticali.

ANTICO EGIZIANO 
MEDIO EGIZIANO  
NEO EGIZIANO 
DEMOTICO
COPTO 

I segni geroglifici (= “segni sacri

incisi”) della fase antica erano

circa 700, ma in età tolemaica

arrivarono ad alcune migliaia. Si

dividono in tre categorie:

fonogrammi, ideogrammi e

determinativi. 
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LA SCRITTURA EGIZIANA
PRESENTA QUATTRO

FORME:
 

A QUESTE FORME CORRISPONDONO
FASI LINGUISTICHE SUCCEDUTESI NEI

SECOLI, FINO ALL’ETÀ CRISTIANA:

AUTRICE
Sofia Orlandi



Mentre tra Laplace e

Lagrange è facile immaginare

quali fossero i discorsi

abituali, rimasero sorpresi

anche loro di sentire come

Napoleone Bonaparte

intervenisse in merito alle

loro scoperte. Rimasero

ancora più sorpresi quando

lo videro all'Académie

Royale des Sciences (parte

dell’Institut National) in

qualità di socio aggregato

nella sezione delle arti

meccaniche.

Napoleone non fece della

scienza la sua attività

principale, ma ne era molto

appassionato, ed esiste

anche un teorema sui

triangoli che porta il suo

nome. Appena riusciva

frequentava molto volentieri

l'Institut National. Anche lui,

oltre alle dissertazioni

teoriche, era interessato alle

applicazioni pratiche, utili

soprattutto in guerra. 

LA SCIENZA AI TEMPI
DI NAPOLEONE

In un momento di rapida

evoluzione geo-politica, anche la

scienza predilige la pratica e le

applicazioni, piuttosto che le

lunghe dissertazioni teoriche. Uno

degli esempi migliori è la scoperta

dell’aria infiammabile, oggi

comunemente detta idrogeno.

Poco dopo la presentazione alla

Royal Society da parte di Henry

Cavendish (1731-1810), molti

esperimenti appurarono che una

membrana molto sottile riempita

di idrogeno sarebbe stata più

leggera dell’aria, e sarebbe quindi

salita verso l’alto. Tutto si svolse

però su piccola scala. 

In maniera del tutto

indipendente, due fratelli

francesi iniziarono a svolgere

altri esperimenti, che

coinvolgevano sia l’aria

infiammabile che altri gas. Nel

giugno 1783, i fratelli

Montgolfier facevano volare

per circa 10 minuti il primo

pallone aerostatico, con un

diametro di 30 metri,

sfruttando solamente aria

calda. Il volo raggiunse i 2000

metri di altezza, e arrivò alle

attenzioni dell’Académie

Royale des Sciences, in cui

subito una commissione

discusse delle possibili

implicazioni pratiche

Dato il momento storico,

Benjamin Franklin pensò

subito alle mongolfiere come

ai primi cacciabombardieri, e

già nel 1784 fu istituita la

Compagnie d'Aérostatiers, che

si distinse in alcune battaglie.

A parta questo primo

momento di gloria, non ebbero

poi un grande successo in

battaglia, essendo un bersaglio

facilissimo da colpire.
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STRANI INCONTRI
ALL’ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES
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NAPOLEONE UOMO DI GUERRA O DI SCIENZA?

L’ARIA
INFIAMMABILE
COMUNEMENTE DETTA
IDROGENO

Nonostante quando pensiamo agli
anni della Rivoluzione Francese ci
vengono in mente guerre, rivoluzione
e nuovi regimi politici, non ci fu solo
questo. Siamo all’interno della
corrente del positivismo, molto
simile all’illuminismo per molti versi,
e la scienza progredisce senza sosta.
I nomi sono tra i più citati nei testi
scientifici attuali: Lavoisier, Laplace,
Lagrange, i due Carnot, sono solo la
punta dell’iceberg della comunità
scientifica del tempo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Napoleone
https://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-dei-lumi-l-avvento-delle-scienze-della-natura-1770-1830-chimica-e-manifatture_%28Storia-della-Scienza%29/
https://www.galileonet.it/la-scienza-al-tempo-di-napoleone/


TORNANDO AI MASSIMI
SISTEMI E ALLE
DISSERTAZIONI
TEORICHE, NAPOLEONE
FU COINVOLTO IN UNO
SCAMBIO DI BATTUTE
CHE OGGI POTREBBE
SEMBRARE UNA
BARZELLETTA: “CI SONO
NEWTON, LAPLACE E
NAPOLEONE…”. 
Laplace (1749 - 1827) non

conobbe mai Newton (1642 -

1726), vissuto quasi un secolo

prima, ma entrambi si

occuparono di gravitazione

universale. 

Quando Laplace presentò a

Napoleone il suo Trattato sul

sistema del mondo,

l’imperatore osservò che non

veniva mai citato il creatore,

che invece aveva citato

Newton nei suoi studi. Laplace

rispose che non aveva avuto

bisogno di questa ipotesi,

ipotesi che però Napoleone

riteneva spiegare molte cose. 

In ogni caso, Laplace non

aveva fatto i conti esatti,

ipotizzando che le leggi

dell’universo fossero

assolutamente

deterministiche, e che quindi

potessero calcolare tutti gli

eventi passati, presenti e

futuri. Fu Lagrange a

cimentarsi nel problema dei

tre corpi celesti proposto da

Laplace, 

provò poi a risolvere il

problema non più con solo 3

corpi celesti, ma n, per un

concorso bandito dal Re di

Svezia. Riuscì solo a

completare il problema dei 3

corpi, e consegnò alla

commissione un manoscritto

di 160 pagine. Dalla

revisione però, apparve un

errore grossolano, che anche

Poincaré dovette

ammettere, quando ormai il

lavoro era in tipografia. 

Da questo errore Poincaré

continuò gli studi e fece

uscire un nuovo trattato, di

270 pagine. Furono

recuperate le copie

contenenti l’errore, e

Poincaré pagò

personalmente la stampa del

nuovo lavoro, che gli costò

ben più del premio promesso

dal Re Oscar II. Ne valeva la

pena però, perché il

manoscritto era solo l’inizio

di quella che oggi è

conosciuta come Teoria del

Caos.

Alle applicazioni pratiche si arriva

tipicamente in due modi. Quello

classico prevede un’ipotesi su basi

teoriche, da cui si prepara poi un

esperimento, e si segue il

procedimento del metodo

scientifico.

Si può partire però anche solo

dall’esperienza, e procedere per

tentativi ed errori.

È il caso per esempio di Nicolas

Francois Appert, venditore di

dolci del nord della Francia:

e trovò soluzioni esatte solo

in casi molto particolari.

Questo esclude che le

formule di Laplace fossero

universali, mentre i punti che

trovò Lagrange vengono

usati tuttora in astronomia,

con l’originale nome di Punti

di Lagrange.
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SOLO 50 ANNI DOPO LOUIS
PASTEUR RIUSCIRÀ A
DIMOSTRARE CHE IL CALORE
È IN GRADO DI UCCIDERE I
BATTERI.

Napoleone non si fece sfuggire

l’occasione e usò questa tecnica

nelle Campagne Napoleoniche,

con grande successo.

Senza saperlo, Appert era arrivato

all’applicazione di nozioni

teoriche che non erano ancora

state scoperte: 
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lavorando con i cibi, aveva il
problema della loro conservazione,
quindi si diede alla sperimentazione.
Dopo anni di tentativi, nel 1810
Appert validò il metodo, che
consisteva nel togliere l’aria dal
barattolo, chiuderlo ermeticamente,
avvolgerla con una tela e immergerla
in acqua bollente fino a cottura del
cibo. Appert presentò l’invenzione al
governo francese, gli valse un premio
di 12 mila franchi e aprì la Casa di
Appert, prima fabbrica per alimenti
in barattoli di vetro al mondo.

DIO O CAOS?

HENRI POINCARÉ

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Appert


Partiamo dal principio,

tradizionalmente la scelta di un

colore dipende da molti fattori

come: la reperibilità delle materie

prime indispensabili per

realizzarlo; da fattori storico-

sociali, ogni cultura associa un

valore proprio al colore; da

caratteristiche fisiche che ogni

colore ha, ad esempio ci sono

alcuni colori che emanano delle

frequenze particolari, i quali

richiamano determinate

sensazioni rispetto ad altre. Una

tinta calda ci ricorderà che è

tempo di andare a dormire mentre

una tinta più fredda di ci dirà che

dobbiamo prestare attenzione e

stare svegli.

BIANCO, ROSSO E
NAPOLEONE

Prima del 1857 quando viene

fondata nel Regno Unito la

Perkin & Sons e vengono

inventati e industrializzati i

primi colori sintetici, gli

artisti di tutto il mondo

prima dovevano essere in

grado di prodursi da soli i

colori con elementi naturali

(vegetali, animali e minerali).

Ad esempio dalla pianta di

Guado ottenevi l'indaco;

dalle Barbabietola il rosso;

dal Prezzemolo il verde ecc.

Però se volevi ottenere un

Blu più intenso e profondo

dovevi usare i costosissimi

Lapislazzuli un minerale che

proveniva della Cina. Quindi

molti artisti dell'antichità

erano un po' vincolati

nell'uso dei colori nelle

proprie opere. Come quello

che accadde a Michelangelo

nel 1512 con la Cappella

Sistina, la volta è dipinta con

un Blu meno intenso rispetto

al Giudizio Universale,

perché nel primo caso i

colori erano a carico suo.

Mentre nel secondo caso i

colori erano a carico del

committente, Papa Giulio II.

Quindi potè usare

Lapislazzuli.

VALERIO 
DI FIANDRA
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UNA DELLE COSE
PIÙ COMPLICATE
CHE VIENE CHIESTA
AD UN CREATIVO È
LA SCELTA DEL
COLORE.

THE PITCH 
7 MUSE

IN QUESTO ARTICOLO
PARLEREMO DI COME LA
RIVOLUZIONE FRANCESE E
NAPOLEONE HANNO
INFLUENZATO IL NOSTRO
TRICOLORE. 

artista fiammingo, è

impegnato nella

realizzazione delle

spettacolari vetrate della

Cattedrale. Aveva un

assistente che chiamava in

modo amichevole

“Zafferano” per la sua

tendenza a mettere sempre

una punta di zafferano nella

creazione dei colori delle

vetrate per dargli un

particolare effetto cromatico

brillante.

Un giorno il Maestro per

prendere un po' in giro il suo

aiutante su questa

particolare tendenza gli

disse che prima o poi lo

zafferano lo avrebbe

mangiato. 

IL MAESTRO VETRAIO

LA ZAMPINO DEL BONAPARTE DIETRO IL NOSTRO TRICOLORE

https://www.federserd.it/files/download/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf
https://www.federserd.it/files/download/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf
https://www.federserd.it/files/download/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf


Il garzone colse al volo la

provocazione e l’ 8 settembre del

1574 in occasione della festa per

le nozze della figlia del maestro

Valerio, un po’ per scherzo e un

po’ forse, per ripicca, con la

complicità del cuoco ne aggiunge

un generoso pizzico al riso condito

con il semplice burro. Gli ospiti

rimasero sorpresi di quel riso,

all'epoca era solo bianco, che

grazie allo zafferano divenne

giallo oro.

C'è da dire che il risotto allo

zafferano era già conosciuto sia

nella cucina araba e ebraica, con il

nome di “riso col zafran”. Insomma

grazie alla cultura sulla

produzione dei colori e ad uno

scherzo di un garzone, nacque il

piatto che più di tutti racconta

Milano.

Da un punto di vista storico-

sociale,

AUTORE
Francesco Mollo

Tornando ad argomentazioni

più allegre, nel 1600 il mondo

conosce l’arte di Caravaggio e

il suo l’uso delle ombre in

pittura e sopratutto del

Rosso. Esso passa dalle vesti

delle prostitute Milanesi alle

raffigurazioni delle Madonne.

All’epoca il rosso era

utilizzato sia in forma di nastri

da mettere fra i capelli che in

veri e propri copri abiti, in

modo da esser ben

riconosciute per le strade di

Milano. Un po’ come

Cappuccetto Rosso. 

IN GIAPPONE IL
BIANCO È
SIMBOLO DI LUTTO
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essendo il colore della luce è

legato ad una tradizione filosofica

della purezza dell’anima, mentre

in occidente è il nero più legato ad

un significato di incognita e

sofferenza.
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FINO A CARAVAGGIO, LA
TRADIZIONE ARTISTICA E
LE RAFFIGURAZIONI
BIBLICHE AVEVANO
SEMPRE USATO IL ROSSO
PER RACCONTARE GLI
IDOLI PAGANI E IL
PECCATO IN GENERE.

IL ROSSO DIVENNE POI
IL COLORE
DELL'INFERNO, DEL
DIAVOLO, E DEGLI
ANIMALI E PERSONAGGI
SOSPETTI CHE LA
TRADIZIONE HA
CONNESSO AL MONDO
INFERNALE

Lo stesso Giovanni lo cita più

nel libro dell'Apocalisse: la

«grande prostituta» Babilonia

madre delle prostitute e di

ogni atrocità terrena era

vestita di «porpora e di rosso

scarlatto»; essa cavalcava un

mostro a sette teste: «un

rosso animale pieno di orribili

vizi». 

(volpi, scoiattoli, persone dai

capelli rossi). Potete

immaginare la rivoluzione e

soprattutto i grattacapi che

Caravaggio ebbe per questa

sua scelta stilistica. Ma alla

fine ebbe ragione. Il suo

quadri sono avvolgenti,

dinamici e pieni di

significato, li guarderesti per

ore intere senza mai

distogliere lo sguardo e

cercando di capire se ti sei

perso per caso qualche

dettaglio.

Ci vollero innumerevoli

sperimentazioni da parte di

artisti, filosofi, scienziati e

psicologi. Uno fra tutti e

senz'altro Van Gogh che

ebbe una e vera propria

ossessione per il Giallo. Le

cromie dei suoi "Girasoli" a

distanza di secoli fanno

ancora emozionare migliaia

di persone. Ma c'è un trucco,

lui usava il Giallo Cromo che

è una tinta che dona ai

quadri una particolare

lucentezza in grado di farti

vibrare l'occhio e quindi

emozionare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Apocalisse_di_Giovanni


I colori e la forma ovviamente non

sono scelti a caso, oltre alla forte e

marcata ispirazione della bandiera

della Francia rivoluzionaria del

1789. I colori della bandiera

francese furono scelti con una

logica più araldica, il Blue e il

Rosso erano i colori del fratello

del Re, il conte d'Artois che poi

divenne Carlo X. Mentre il Bianco

era il colore dei Borboni in

ossequio al re Luigi XVI che

ancora regnante. Non è un caso

che i colore della nostra nazionale

di calcio sia un Blue molto chiaro,

che oggi chiameremo azzurro.

Esso deriva dai colori araldici della

Casata dei Savoia di origine

Francese, presente nella nostra

bandiera sotto forma di nastro

posto sul lato dell'asta questo fino

al 1946. 

Insomma una scelta di colori

profonda e azzeccata per il

nostro tricolore se pur di

ispirazione Napoleonica.

In seguito in tutto il periodo

della Restaurazione dei

regimi monarchici e la

sconfitta di Napoleone il

Tricolore venne soffocato e

usato in maniera clandestina

dai moti patriottici e alle

rivolte mazziniane che

iniziarono a percorrere tutta

l'Italia. Lo stesso Re

Francesco II di Borbone nel

1860 usò il tricolore negli

ultimi mesi del suo Regno

come vano tentativo di

salvarlo, insieme alla

proposta di una costituzione

e a quella di trattare la pace

con Re Vittorio Emanuele II.

Ma i Garibaldini e l'Unità di

Italia erano già alla porte. 

AUTORE
Francesco Mollo

Infatti, il Bianco e il Rosso

sono i colori storici del

capoluogo meneghino e del

suo Ducato, mentre il Verde

era il colore delle divise della

Guardia civica Milanese del

1796. Gli stessi colori sono

presenti oggi in innumerevole

arredi urbani della Città,

come i “draghi verdi”, le

fontane a forma di “drago”

tipiche del capoluogo

lombardo.

DA UN PUNTO DI
VISTA SIMBOLICO,
L'IDEA DI UNA
BANDIERA
TRICOLORE È
LEGATO ALLE
CAMPAGNE
NAPOLEONICHE E
ALLA FRANCIA
GIACOBINA.
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Diversa è la storia dell'uso dei

colori, fortemente ispirato alla

città di Milano.
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richiama il sangue versato in

battaglia, rappresenta il

valore, l'audacia, la nobiltà ed

il dominio

NEL
LINGUAGGIO

ARALDICO

ROSSO

è simbolo della vittoria,

dell'onore, dell'abbondanza; 

VERDE

simboleggia la purezza,

l'innocenza, la giustizia e

l'amicizia. C'è da precisare

che spesso che in araldica il

Bianco veniva sostituito con

l’argento perché più

splendente. In oltre il Bianco

era il colore dei Guelfi

nell'Italia di Dante Alighieri.

BIANCO

IL TRICOLORE NEGLI
ANNI DIVENNE NON
SOLO EMBLEMA DI
DEMOCRAZIA, LIBERTÀ
E UNITÀ NAZIONALE,

ma anche sinonimo di casa

per tutti gli Italiani all'estero

e speranza per i nuovi

Italiani che attraversano il

mare, spesso in situazioni

estreme, con il sogno di una

vita migliore nel nostro Bel

Paese.

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XVI_di_Francia


Per avere un rapporto più

consapevole e razionale sul l’uso

dei colori dovremmo aspettare il

1810 quando Johann Wolfgang

von Goethe pubblica La teoria dei

colori e poi gli anni 60’ del

novecento con Johannes Itten e il

suo Cerchio cromatico. Entrambi

sono oggi una guida su come

associare i colori.

Uno degli esempi più emblematici

ante litteram delle esperienze di

Goethe e Itten è il nostro

tricolore, la bandiera italiana.

Espressione non solo di unità

nazionale ma anche e sopratutto

di equilibri cromatici, infatti sia da

un punto di vista fisico che

artistico rispecchia i principi

teorizzati da Goethe e Itten. Le gazzette italiane dell'epoca

avevano infatti creato

confusione sui fatti francesi,

in particolar modo omettendo

la sostituzione del verde con il

blu e il rosso e riportando

l'erronea notizia che il

tricolore francese fosse

verde, bianco e rosso.

La prima volta che il tricolore

si vede formalmente in Italia è

stato il 10 maggio 1796

quando Napoleone entra

trionfante a Milano con

vessilli tricolore e le coccarde

della “Legione Lombarda”

promossa da lo stesso e con

tutti i suoi uomini arruolati

volontariamente nell’Armata

d’Italia per combattere contro

l’Austria.

quando il Parlamento della

Repubblica Cispadana, su

proposta del deputato

Giuseppe Compagnoni

decreta:

Che si renda universale lo

Stendardo o Bandiera

Cispadana di Tre Colori

Verde, Bianco e Rosso, e che

questi tre Colori si usino

anche nella Coccarda

Cispadana, la quale debba

portarsi da tutti. 

La prima bandiera tricolore

era molto diversa da quella

che conosciamo noi oggi, le

strisce erano orizzontali con

al centro una fascia bianca e

al centro un astuccio da

arciere che conteneva

quattro frecce a

simboleggiare le popolazioni

di Bologna, Ferrara, Modena

e Reggio Emilia. Le le iniziali

della Repubblica Cisalpina

“R” e “C” poste ai lati.

ovvero se in forma di luci vengono

mischiati otterremo una luce

Bianca. Per questo il nostro

tricolore è un esempio ante

litteram di equilibri cromatici ed è

anche il motivo perché è sempre

così attuale. Anche se la sua

formazione avvenne per motivi

socio culturali, più che per un

ragionamento fatto a tavolino da

scienziati e artisti.

AUTORE
Francesco Mollo

La prima traccia documentata

dell'utilizzo della coccarda

tricolore italiana è datata 21

agosto 1789: negli archivi

storici della Repubblica di

Genova è riportato che

testimoni oculari avessero

visto aggirarsi per la città

alcuni manifestanti aventi

appuntata sui vestiti:

IL VERDE E IL
ROSSO SONO
COLORI
COMPLEMENTARI,
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IL 7 GENNAIO DEL 1797
A REGGIO EMILIA

IL TRICOLORE
UFFICIALMENTE
DIVENTA BANDIERA
NAZIONALE

 

«[...] la nuova coccarda

francese bianca, rossa e verde

introdotta da poco tempo a

Parigi [...]»

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://it.wikipedia.org/wiki/La_teoria_dei_colori_(Goethe)#:~:text=Goethe%20afferma%20che%20non%20%C3%A8,di%20questa%20con%20l'oscurit%C3%A0.
https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova


L'ESILIO A SANT'ELENA 
E I DISCORSI SULLA FEDE

In questo componimento

poetico Maria, con estremo

candore, dice:

Quando la notizia giunse in Italia,

Alessandro Manzoni rimase

fortemente colpito. Si ritirò in

preghiera ed in due giorni scrisse

una meravigliosa poesia, Cinque

Maggio. Manzoni osserva che

Napoleone ottenne tali successi e

tale potere, che era una follia

anche solo sperare di realizzare.

Eppure, l'Imperatore raggiunse

tutto. 

La fine del '700 e l'inizio

dell'800, infatti, furono

occupati dalle sue imprese:

nessuno sembrava capace di

fermarlo. Lo stesso Ludwig van

Beethoven, che era un suo

contemporaneo, essendo nato

l'anno successivo, gli dedicò la

sua Sinfonia n. 3, conosciuta

come L'Eroica (1802-1804).

Una dedica che il compositore

disconoscerà, in un impeto di

sdegno, strappando il

frontespizio dell'opera quando

Bonaparte fu eletto

Imperatore.

Sentendosi invincibile,

Napoleone arrivò addirittura

alla follia di pensare di poter

chiudere la bocca alla

Madonna. Il 15 agosto era il

suo compleanno e,

ovviamente, anche la Festa

dell'Assunzione di Maria al

Cielo. In questo giorno, nelle

Chiese di tutto il mondo, viene

letto il Magnificat, un cantico

contenuto nel primo capitolo

del Vangelo di Luca, nel quale

la Beata Vergine loda e

ringrazia Dio per la

benevolenza con cui ha

liberato il suo popolo dalla

schiavitù d'Egitto.

DOPO UNA VITA DI
FOLGORANTI SUCCESSI,
NAPOLEONE CHIUSE I SUOI
GIORNI NELLA SPERDUTA
ISOLA DI SANT'ELENA, IN
MEZZO ALL'OCEANO
ATLANTICO. 
MORÌ IL 5 MAGGIO 1821,
CON ANCORA IL TITOLO DI
IMPERATORE POGGIATO
SULLA SUA TESTA.
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[Dio] ha disperso i superbi nei

pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai

troni, ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli

affamati, ha rimandato i

ricchi a mani vuote.

 Magnificat, Vangelo di Luca

Napoleone, che non voleva

ascoltare queste parole nel

giorno della ricorrenza della

sua nascita, arrivò a proibire

la Festa dell'Assunta.

Puntualmente, però, le

parole di Maria si compirono

anche per l'Imperatore.

Infatti, dopo la pesante

sconfitta nella battaglia di

Waterloo del 18 giugno

1815, venne spedito in una

piccola isola dispersa, a circa

1900 km dalle coste

dell'attuale Angola.

ANCHE GLI IMPERATORI S'INGINOCCHIANO
E PREGANO
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Addirittura, ci furono alcune

reazioni pubbliche da parte

dei diretti interessati,

apparse sul quotidiano

francese L'Univers del 3 e 10

ottobre 1841. Parole, quelle

apparse sul giornale

cattolico, che dimostrano la

fedeltà e l'autenticità del

lavoro svolto dall'autore.

Le conversazioni contenute

nel piccolo opuscolo

riferiscono le profonde

convinzioni maturate da

Napoleone sulla Fede

cristiana. Dal punto di vista

storico, però, sono

interessanti le sue parole

riguardo i rapporti avuti con

Pio VII, durante la prigionia

di quest'ultimo: 

THE PITCH 
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Alessandro Manzoni commenta:

«E sparve», cioè scomparve, dalla

Francia e dal continente. La sua

vita terminò nell'ozio, prigioniero

in una piccola isola, bersaglio di

immensa invidia e di rispetto

profondo, di grande odio e di

grande passione.

Come dimostra Sentiment de

Napoleón I Sur Le

Christianisme, un piccolo libro

pubblicato a cura di Robert-

Antoine de Beauterne.

L'opuscolo raccoglie alcune

discussioni improvvisate tra

l'Imperatore ed i generali in

esilio con lui, sul tema della

Fede cristiana. La cosa forse

più interessante da

sottolineare in questo

passaggio è la cura

documentaria dell'autore, che

riuscì ad entrare in contatto

ed a procurarsi dichiarazioni

dalle bocche dei testimoni

oculari presenti negli anni

dell'esilio: primo fra tutti il

Gen. de Montholon, poi il Gen.

Bertrand, il Gen. Gougaud e i

due medici O'Meara e

Antonmarchi, facendo anche

uso anche del celebre

Memoriale di Sant'Elena,

scritto da Las Cases nel 1823.

Una pubblicazione dunque

attendibile, anche perché la

prima edizione di questo

volume risale al 1840, quando

la maggior parte delle persone

che componevano la corte di

Napoleone a Sant'Elena era

ancora in vita ed avrebbe

potuto facilmente smentire le

pagine pubblicate da de

Beauterne. 

... e i dì nell'ozio

Chiuse in sì breve sponda, 

Segno d'immensa invidia

E di pietà profonda,

D'inestinguibil odio

E d'indomato amor.

 
Cinque Maggio, A. Manzoni

Napoleone suscitava sentimenti

contrastanti tra loro, spesso agli

antipodi, anche in chi gli stava

vicino. Ebbene, nell'esilio di

Sant'Elena si sgonfiò il pallone

dell'orgoglio e dell'Imperatore

non restò altro che il fervente

uomo cristiano. Una definizione in

forte contraddizione con quella

che è l'opinione acriticamente

accolta su Bonaparte, ritenuto dai

più un miscredente,

saccheggiatore di chiese e

conventi, anticlericale e

sequestratore del Papa.

Le fonti dell'epoca, però,

tratteggiano un Napoleone ben

diverso da quello della

convinzione comune.

«quando il Papa era in Francia

gli assegnai un palazzo

magnifico a Fontainebleau, e

100.000 corone al mese;

avevo messo a sua

disposizione 15 vetture per lui

e per i cardinali, anche se non

uscì mai. Il Papa era esausto

per le calunnie in base alle

quali si pretendeva che io lo

avessi maltrattato, calunnie

che smentì pubblicamente». 

AUTORE
Giovanni Orsenigo

 



Un ulteriore piccolo indizio delle

buone relazioni tra il Pontefice e

l'Imperatore viene dato

dall'autore della nota editoriale

delle Conversazioni sul

cristianesimo. Ragionare nella

fede (IIª edizione ampliata):

quando Napoleone venne esiliato,

sua madre Letizia dovette

abbandonare la Francia, ma

anziché chiedere ospitalità a sua

nuora Maria Luisa a Parma, andò a

bussare al portone di Papa Pio VII,

che l'accoglie con onore e le

assegna un palazzo nei pressi

dell'attuale Piazza Venezia. 

Tornando ai discorsi sulla Fede

pronunciati sull'isola di

Sant'Elena, occorre sottolineare

come tra gli interlocutori di

Napoleone chi lo contrastò

maggiormente fu il Gen. Bertrand,

al quale l'Imperatore era molto

affezionato e che una volta gli

disse: 

In un'altra occasione, come

viene raccontato

nell'opuscolo, la discussione

verté su Gesù. Napoleone, con

il suo genio e con la forza

della sua fede nativa, visto

che nacque nella cattolica

Corsica, difese la sua

convinzione della divinità di

Gesù. Il Gen. Bertrand, ancora

una volta, lo incalzò:

«Sire, lei crede in Dio, ma

insomma, che cosa ne sa? L’ha

per caso visto?». Prima di

rispondere, Napoleone si fece

pensoso e poi disse: «Lei dice

sempre di credere nel mio genio

militare. Ma l'ha mai visto? Lei

vede gli effetti, vede le mie

vittorie, vede la mia capacità di

organizzare l'esercito in

battaglia. Ma il mio genio non

l'ha mai visto, eppure ci crede.

La cosa vale anche nei

confronti di Dio: non l'ho mai

visto, ma vedo le sue opere.» «Io conosco gli uomini, e le dico

che Gesù non era solo un uomo.

Gli spiriti superficiali vedono

una somiglianza tra il Cristo e i

fondatori degli imperi, i

conquistatori e le divinità delle

altre religioni». Ebbene,

«questa somiglianza non c'è:

tra il cristianesimo e

qualsivoglia altra religione c'è

la distanza dell'infinito. Una

qualunque persona di buon

senso, che conosca un po' delle

cose del mondo e degli uomini,

mi darà ragione».
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E questo posso anche

accettarlo - proseguì il Gen.

Bertrand -, ma in fin dei

conti era solamente un

uomo.

Secondo i racconti dei

testimoni, Napoleone si mise

a riflettere e poi replicò:
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CONVERSAZIONI
SUL
CRISTIANESIMO.
RAGIONARE 
NELLA FEDE

«Sire, non riesco a concepire

che un grande uomo come lei

possa credere che l'Essere

Supremo abbia preso forma

umana, e che così si sia

mostrato agli uomini, con un

corpo, una figura, una bocca e

degli occhi, in tutto simile a

noi. 

Sia pure Gesù tutto ciò che a lei

piace, la più grande

intelligenza, il cuore più nobile,

il più accorto e singolare

legislatore mai apparso». 

AUTORE
Giovanni Orsenigo

 

https://www.edizionistudiodomenicano.it/wp-content/uploads/2020/04/9788870949322.pdf


Fu la Fede in Cristo, ma nella

quale c'era anche la

presenza della Vergine

Maria, a consolare

Napoleone. «Perché - come

ripete spesso l'ex Arciprete

della Basilica di San Pietro, il

Card. Comastri - dovunque

s'incontra Gesù è sempre

presente delicatamente e

silenziosamente la mano

della madre». E allora non

può che tornare in mente il

passo più toccante di tutto il

Nuovo Testamento, in cui

Gesù, dalla Croce, dice a

Maria: «Ecco tuo Figlio»,

facendo riferimento a tutto

gli uomini della terra. E tra

quei figli c'era sicuramente

anche Napoleone Bonaparte. 

«I fondatori delle altre religioni non

hanno niente di divino. Anzi, vedo

tra loro e me tanti punti di contatto,

nel genio, ma anche nei difetti.

Questo però non vale nei confronti

di Gesù: non si può dire di Cristo,

perché il suo spirito mi supera, la

sua volontà mi stupisce. Tra lui e

qualsivoglia altro nel mondo non

può esserci un possibile termine di

paragone: Gesù è unico. Nella

storia, io ho cercato qualcuno che

rassomigliasse a Gesù e non l'ho

trovato. Ho cercato qualcosa che

somigliasse al Vangelo e non l'ho

trovato. Tra Gesù e tutti gli altri c'è

la distanza dell'infinito; tra il

Vangelo e tutti gli altri libri c'è la

distanza dell'infinito»:

Cinque Maggio, A. Manzoni

Bella immortal!

Benefica

fede ai trionfi avvezza!

scrivi ancor questo,

allegrati:

ché più superba

altezza

al disonor del Golgota

giammai non si chinò.

 

Tu dalle stanche ceneri

Sperdi ogni ria parola:

Il Dio che atterra e

suscita,

Che affanna e che

consola,

Sulla destra coltrice

Accanto a lui posò.

 

AUTORE
Giovanni Orsenigo
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La Fede - prosegue - allontana

dalle ceneri di quest'uomo

ogni parola maligna: il Dio che

atterra e rialza, che dà dolori

e consola, si è posto accanto a

lui, per consolarlo nel

momento solitario della sua

morte.

Napoleone, poi, prosegue nella sua

geniale riflessione sulla divinità di

Cristo:

 sono entrambi unici.

Dunque, non sorprende che

Alessandro Manzoni, nell'ode

Cinque Maggio, dà prova di

conoscere la fisionomia spirituale

di Napoleone, quando sottolinea il

trionfo della Fede, perché mai

personalità più grande si è

inchinata di fronte alla croce di

Cristo.



pur volendoci soffermare in

maniera esclusiva sulle

opere cinematografiche o

televisive reperibili in lingua

italiana, 

RIMARREMMO

AFFASCINATI DALLA

VASTA PRODUZIONE

REALIZZATA PER

COMMEMORARE LA

FIGURA

DELL'IMPERATORE.

NAPOLEONE, ESEGESI
VIDEOLUDICA DI UN
CONDOTTIERO

Quando nel 2009 Creative

Assembly ci presentò un modello

3D di Napoleone, realizzato con le

più avanzate tecnologie a

disposizione in quegli anni a

Horsham, piccola cittadina del

West Sussex, non ci saremmo di

certo aspettati di vivere un trailer

e un videogioco così solenne come

Napoleon: Total War. Il monologo

tenuto dall'imperatore, che

presenta tutte le sue più grandi

imprese, dalla conquista dell'Italia

alla campagna d'Egitto, è

conturbante, è avvolgente.

Il generale corso tiene fisso lo

sguardo in camera, mentre alla sua

sinistra scorrono i ricordi delle

sue vittorie, compresa la Russia,

puntando a un revisionismo

storico che non può concedere a

Napoleone una sconfitta.

Sorprende, stupisce, perché a

raccontarcela, quella storia, è

un team inglese, che per

quanto globalizzato, è pur

sempre di matrice

anglosassone. Ma la storia del

più famoso corso, di quel

ragazzino che sognava le

imprese di Pasquale Paoli e

finì per essere incoronato a

Notre-Dame, va oltre ogni

campanilismo, ogni

nazionalismo.
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COSA MANCA A UNO DEI PIÙ IMPORTANTI PERSONAGGI DELLA STORIA
DEI VIDEOGIOCHI PER RAGGIUNGERE L'APOGEO

"I MIEI NEMICI
NUMEROSI,
I MIEI PARI
NESSUNO"

TRA CINEMA,
TELEVISIONE E
VIDEOGIOCO

Finiremmo per perderci in una

disamina talmente lunga da

aver bisogno di un giorno

intero di lettura se

decidessimo di inerpicarci tra i

meandri della produzione

audiovisiva dedicata a

Napoleone:

A volte presentato come un

mero pretesto, come nella

narrazione di Sant'Elena

realizzata da Renato Simoni

nel 1943, altre volte vero

protagonista e mattatore,

come nella miniserie

televisiva realizzata da Yves

Simouneau nel 2002, a oggi

una delle opere più complete

sul percorso formativo di

Napoleone: ci ha provato

Paolo Virzì, gli ha dato vita

Renato Rascel e persino

Marlon Brando, dando al

corso una variopinta

interpretazione di volti,

pensieri, sfaccettature e

comportamenti.



Nel 2007 ci aveva provato

AGEOD, studio di sviluppo

fondato da Philippe Thibaut,

che due anni prima aveva

deciso di lasciare Paradox e

dedicarsi allo sviluppo sereno

di giochi di strategia a turni.

Fu proprio con "Le campagne

di Napoleone", pubblicato nel

2007, che Thibaut riuscì a

convincere Paradox ad

acquistare l'intero studio,

compiendo un vero e proprio

ritorno a casa, soprattutto

dovuto al suo aver rivisto

molte delle feature inserite nel

titolo.

Tralasciando gli aspetti più

prettamente civili, Thibaut

indicò come strada da seguire

quella di concentrarsi

sull'aspetto militare,

perseguendo una veridicità

storica delle campagne che

permise a tutti i videogiocatori

di rivivere con grande

accuratezza sia gli

spostamenti sulla mappa che

l'andamento delle vicende.

BEN DIVERSA È LA
PROPOSTA
REALIZZATA DAL
MERCATO
VIDEOLUDICO.
In quanto medium giovane, ma non

per questo di seconda linea, le

produzioni tendono sempre ad

esaltare e rendere il più solenne

possibile le figure storiche, tranne

quando si tratta del partito

nazionalsocialista: chiedete a

Wolfenstein, ad esempio. È per

questo che anche Napoleone

andava rispettato e venerato,

come una forza della natura, come

un temibile nemico di tutti,

"portatore di morte e

distruzione": così da permetterci

di immedesimarci nei suoi panni e

assaltare con il nostro esercito

qualsiasi avversario dinanzi a noi.

 La possibilità di schierarsi

dalla parte del primo impero

francese o dalla parte delle

colazioni antifrancesi si

dipanava in scenari in grado

di terminare in pochi turni e

altri che invece

raggiungevano anche i 250,

tra cui la Guerra

d'indipendenza spagnola,

durante la quale per la prima

volta Napoleone fronteggiò

il suo antagonista Arthur

Wellesley, futuro duca di

Wellington e, con quel titolo,

vincitore della battaglia di

Waterloo. Thibaut più che su

Napoleone, puntò tutto sulla

ricostruzione del periodo

delle campagne,

ripercorrendo anche l'opera

omonima di David Chandler.

È INDUBBIO QUINDI CHE
NAPOLEON: TOTAL WAR,

DELLA FORTUNATA SAGA
DISTRIBUITA DA SEGA E

PRODOTTA, COME DETTO IN
APERTURA, DA CREATIVE

ASSEMBLY, SIA IL PUNTO PIÙ
COMPLETO E ALTO

RAGGIUNTO DAL
CONDOTTIERO, CHE IN

PRECEDENZA AVEVA
ASSAPORATO QUALCHE

FLEBILE TENTATIVO DI
IMMORTALITÀ ANCHE NEI

VIDEOGIOCHI.

Appena due anni prima, però,

un altro tentativo di quasi

poco conto era stato

compiuto dall'ucraina GSC

Game World. Anche loro

focalizzati sulle riproduzioni

storiche, arrivavano sul

mercato forti di un accordo

con Ubisoft che aveva

permesso loro di realizzare

l'adattamento videoludico

del film Alexander di Oliver

Stone, chiaramente

incentrato sulla storia di

Alessandro Magno. 
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DALLE GUERRE AL
PERSONALISMO

STORICO



era possibile trovare Horatio

Nelson e Gebhard Leberecht

von Blucher, comandante

dell'esercito prussiano,

destinati all'eternità e

all'impossibilità di morire sul

campo, per mantenere

intatta la linea narrativa.

Al di là delle principali

modalità di battaglia,

Creative Assembly si

preoccupò di andare a

proporre anche degli scorci

di storici momenti militari,

dalla Battaglia di Lodi a

quella di Borodino, fino a

Waterloo, concedendoci di

poter manovrare l'esercito

inglese del duca di

Wellington.

D'altronde la campagna

principale pretendeva che il

giocatore si mettesse proprio

nei panni di Napoleone

Bonaparte per affrontare

l'intera sua storia, proponendo

anche delle campagne singole

in grado di mandarci nel 1769

in Italia, nel 1798 in Egitto, nel

1805 nell'Europa centrale e

infine in una campagna delle

coalizioni, che nel 1805 però ci

mette nei panni delle fazioni

avversarie (Prussia, Gran

Bretagna, Russia e Austria).

Napoleon: Total War, così

come accade anche nei capitoli

successivi della saga Total

War, andò a recuperare tutti i

personaggi storici più

importanti dell'epoca: oltre ad

Arthur Weelesley, 

A differenza di quanto

ipotizzato da Thibaut nel

2007, tra l'altro, l'intenzione

fu quella di focalizzarsi con

grande attenzione sulla

diplomazia e la strategia, con

l'aggiunta di un intricato

sistema di gestione politica.

D'altronde, oltre che

generale, Napoleone fu abile

politico e fondamentale

giurista. 

Quello stesso anno, sempre nel

2005, ci provò anche Pyro Studios,

azienda spagnola sotto l'egida

della ben più nota Eidos

Interactive. Imperial Glory offriva

molte meno possibilità al

giocatore, che poteva dedicarsi

alle battaglie storiche che

andavano da Salamanca a

Waterloo, fino ad Austerlitz e

quella delle piramidi, con certa

minuzia storica, ma senza

trasmettere quella potenza

narrativa che i suoi concorrenti

stavano mettendo in campo in

quegli anni.

Cossacks II: Napoleonic Wars

metteva a disposizione sei fazioni,

con tanto di Prussia, Austria ed

Egitto, per difendersi da

Napoleone, con l'unico obiettivo

di dominare l'Europa. Anche in

questo caso, usando il generale

corso solo come pretesto, si andò

a creare una struttura tale da

esaltare il periodo storico dal XVII

al XVIII secolo, raccontando la

storia con meno veridicità di

quanto poi fece, due anni dopo,

Thibaut.
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LA GUERRA TOTALE, DA
VON BLUCHER A
NELSON

AUTORE
Mario Petillo

È PER QUESTO CHE
A OGGI SI RITIENE

NAPOLEON: TOTAL
WAR IL PIÙ ALTO

ESEMPIO DI
VIDEOGIOCO

DEDICATO
ALL'IMPERATORE.



Le vicende da raccontare ci

sarebbero, l'intelaiatura in

grado di offrire un vasto

numero di missioni

secondarie e di fetch quest

pure. La tanto

contemporanea corsa a

cavallo per le vaste lande

cittadine che ha conquistato

già tutti in Ghost of

Tsushima avrebbe la sua

glorificazione, mentre le

battaglie potrebbero

raggiungere quel livello di

entusiasmo che esperimenti

come For Honor e lo stesso

Assassin's Creed hanno

saputo regalarci. 

Provare a separarsi da

un titolo a turni e

concentrarsi su un open

world che possa

rievocare il percorso

compiuto da Napoleone

in quegli anni potrebbe

essere un modo per far

esaltare anche le

generazioni odierne con

un personaggio che

meriterebbe maggior

spazio e lustro. Così

come Giulio Cesare, così

come pochi altri insieme

a loro.

Raccontare un generale in un

modo diverso da un gioco di

guerra è palesemente complesso,

nemmeno vogliamo aspettarci un

Assassin's Creed con protagonista

Napoleone: ciò non toglie, però,

che la solennità di quel periodo

storico potrebbe lasciare maggior

respiro e maggior spazio a una 
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CIÒ CHE È MANCATO IN
TUTTI QUESTI ANNI, PERÒ,
È UNA VERA E PROPRIA
AVVENTURA CHE POTESSE
REALMENTE ESALTARE LE
CAMPAGNE
NAPOLEONICHE.

QUALE FUTURO
PER NAPOLEONE?

INSOMMA,
UBISOFT,

STIAMO
GUARDANDO
PROPRIO TE.

AUTORE
Mario Petillo

Per la prima volta, inoltre, la saga
Total War andò a inserire la
feature del logoramento, con le
truppe costrette a subire climi ai
quali non erano abituati: la fredda
Russia, d'altronde, non poteva
essere affrontata con gli stessi
stivali usati nella campagna
d'Italia. 

Diserzione, morte, stenti e

malattie potevano condizionare

un esercito che Napoleone era

destinato a dover controllare in

tutti i modi, per arrivare alla

vittoria finale.

narrazione romanzata di ciò

che Weelesley rappresentò

per il corso, fino a raccontare

in che modo Nelson fronteggiò

l'avanzata della Francia.



L'istruzione durante il periodo

napoleonico subì una grandissima

rottura con il passato. Questa

funzione era affidata alla gestione

del clero che istruiva la

popolazione a seconda del grado

sociale. Le riforme

dell'imperatore austriaco

Giuseppe II portarono in

Lombardia un sistema educativo

basato sull’uniformità. Il modello

di riferimento fu il ginnasio di

Brera.

Le riforme asburgiche

modificarono anche

l’amministrazione scolastica, con

la nascita degli ispettorati

provinciali e con i parroci

responsabili delle scuole triviali

(parrocchiali) ubicate nei territori

dove svolgevano le attività

pastorali. I territori cisalpini che

non erano soggetti all’imperatore

di Vienna non videro realizzate

politiche scolastiche di rilievo ed

estese. 

IL LEGISLATORE E
L'EDUCATORE

I territori dello Stato

Pontificio della bassa padana

non presero in esame la

problematica, tranne che

qualche spiraglio nelle

scuole urbane.
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IL PRIMO E PIÙ
IMPORTANTE
INTERVENTO
NORMATIVO A FAVORE
DELL’ISTRUZIONE FU
L’EMANAZIONE DELLA
LEGGE SCOLASTICA DEL
4 SETTEMBRE 1802.
QUESTO INTERVENTO
NON FU PIÙ
MODIFICATO FINO AL
1814. 

Questa fazione supportava il

massiccio intervento statale

nel promuovere e finanziare

l’istruzione pubblica.

Estendere la possibilità di

elevare la propria condizione

culturale aveva un’alta

valenza politica, contribuiva

a formare il cittadino, non

più suddito da controllare. Il

breve periodo della Cisalpina

cercò di diffondere

l’importanza dell’istruzione

popolare in maniera capillare

nelle scuole, a danno

dell’istruzione superiore e

universitaria, viste come

scuole di élite a danno del

popolo. 

LA ROTTURA
RIVOLUZIONARIA
In questo scenario si innestò

la rottura portata dalla

rivoluzione francese. Gli

ideali di uguaglianza e di

libertà entrarono anche nel

mondo scolastico. La libertà

di insegnamento e la scuola

come servizio pubblico,

vennero proclamati

indipendenti dalla tutela

ecclesiastica e offerti al

popolo gratuitamente, al fine

di contribuire a formare un

cittadino. Il dibattito interno

alla Repubblica Cisalpina fu

molto vivace.

Particolarmente attiva fu la

fazione giacobina,

sostenitrice di un sistema

meritocratico e aperto ai ceti

popolari. 

IL NAPOLEONE LONTANO DAI CAMPI DI BATTAGLIA,
VICINO AI BANCHI DI SCUOLA

https://www.federserd.it/files/download/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf
https://www.federserd.it/files/download/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf
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Il legislatore fissò tre gradi di

istruzione: sublime, media ed

elementare, guardando la materia

dal punto di vista scientifico;

nazionale, dipartimentale e

comunale, guardandola dal punto

di vista economico, ovvero del

soggetto deputato a elargire i

fondi per l’istruzione.

L’istruzione nazionale

comprendeva, oltre all’istituto

nazionale, le università, le

accademie di belle arti e le scuole

speciali, tutte a carico della

nazione. I licei erano considerati

di pertinenza dipartimentale,

mentre ginnasi e scuole

elementari erano a carico dei

comuni. Ai comuni non capoluogo

era lasciata la facoltà di istituire

ginnasi purché non mettessero in

disparte la scuola elementare. 

Queste scuole erano così

suddivise: metallurgica, dove

si insegnava chimica-

metallica e mineralogia

presso il dipartimento della

Mella o dell’Agogna;

idrostatica, dove si

insegnava idraulica e

idrometria, nel dipartimento

del Basso Po; scultura, dove

si insegnava disegno e

architettura, a Massa

Carrara e infine la scuola di

veterinaria a Modena.

Ogni dipartimento poteva

avere un Liceo, che doveva

necessariamente essere

dislocato dove non vi era già

un Ginnasio. I Licei e i

Ginnasi erano considerati

parte dell’istruzione media.

In questi istituti si

insegnavano le Istituzioni

delle scienze, delle lettere e

delle belle arti. Frequentare i

licei era propedeutico per le

università.

L’esperienza scolastica delle

entità statali napoleoniche

trovava ispirazione in quella

francese post rivoluzionaria.

Numerose furono le leggi

che istituirono le scuole e i

licei.Questi ultimi erano il

fulcro dell’istruzione

superiore, basata sulle

lettere e il latino (4

professori) e sulle

matematiche (2 professori).

AUTORE
Emanuele Di Muro

Pur con i limiti di azione di

una direzione generale,

quest'organo riuscì a fare

pressioni sui prefetti affinché

i comuni rurali rispettassero

la formazione delle scuole

elementari. 

SUBLIME, MEDIA 
ED ELEMENTARE
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SOLAMENTE L’ISTRUZIONE
SECONDARIA OTTENNE UNA
REGOLAMENTAZIONE:

Ogni università aveva fissato

un tetto massimo di 30

docenti universitari. Il

governo era l’unico

responsabile per la nomina dei

docenti e aveva facoltà di

aggiungere due cattedre per

ciascuna università. La norma

specificava anche il

trattamento economico

corrisposto, per gli stipendi

più alti, in base al merito e alle

circostanze. 

quella elementare rimase in balia

delle sole disposizioni del

Ministero dell’Interno per il

tramite della Direzione Generale

di Pubblica Istruzione.

Pur con i limiti di azione di una

direzione generale, quest'organo

riuscì a fare pressioni sui prefetti

affinché i comuni rurali

rispettassero la formazione delle

scuole elementari. 

LA LEGGE DEL 1802
STABILIVA SOLO DUE
UNIVERSITÀ IN TUTTA LA
REPUBBLICA, BOLOGNA
E PAVIA.

ALTRI ISTITUTI
A Milano e a Bologna vennero

istituite due accademie di

Belle Arti. Esse seguivano le

istruzioni delle università per

la selezione dei docenti e in

più avevano un tetto massimo

di spesa. Esistevano inoltre

delle scuole definite speciali,

il loro compito consisteva nel

formare tecnici specializzati

in settori specifici.



Molti di questi istituti francesi

avevano una organizzazione

funzionale molto simile a quella

del collegio degli orfani: a capo di

un liceo vi era un provveditore da

cui dipendevano un economo con

compiti amministrativi e un

censore, incaricato della disciplina

degli studenti.

AUTORE
Emanuele Di Muro

Nel 1810, una Scuola di

equitazione per il personale

dei reparti a cavallo integrò i

corsi della Scuola di

equitazione per il personale

dell’arma cavalleria.

I cavalli della scuola erano di

proprietà dello Stato, ma gli

allievi potevano utilizzare

anche cavalcature private,

l’unico corpo a cui non era

concesso utilizzare i cavalli

statali era la gendarmeria.

L'ISTRUZIONE
MILITARE
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l Beccaria e la Scuola

Militare Teulié a Milano, il

Foscarini a Venezia, il Maffei

a Verona, il Canova a

Treviso, il Volta a Como, il

Carlo Alberto a Novara, lo

Stellini a Udine, il Torricelli a

Faenza, il Pigafetta a

Vicenza, il Prati a Trento, il

Manin a Cremona, il Petrarca

ad Arezzo. 

LA SCUOLA PIÙ
IMPORTANTE FU QUELLA
DI PAVIA, ISTITUITA 
NEL 1805.

La necessità di mettere in campo

uno strumento bellico efficiente

che potesse rispondere ai requisiti

operativi imposti da Bonaparte

portò all’istituzione, anche nei

territori cisalpini ,di istituti di

formazione soprattutto rivolti a

ufficiali e sottufficiali dell’Armata.

Tra le scuole istituite nei territori

cisalpini la più antica fu quella di

Modena. Istituita il 27 luglio 1797,

fu sede della Scuola militare

dell'artiglieria e del genio. 

Nell'ottobre 1801 fu istituita una

Scuola militare di equitazione a

Milano al fine di uniformare

l'addestramento e di perfezionare

ufficiali e sottufficiali di

cavalleria; gli aspiranti cavalieri

infatti spesso non possedevano le

abilità di base per assolvere il

compito assegnato ad un soldato a

cavallo, mentre gli ufficiali di

cavalleria seguivano i corsi della

Scuola militare di Pavia, integrati

da una limitata attività equestre.

Nel 1807 la Scuola di equitazione

trasferì la sede da Milano a Lodi.

Questo istituto era deputato a

preparare gli ufficiali di

fanteria e in un secondo

momento anche quelli di

cavalleria. Nella scuola pavese

si insegnavano storia,

geografia, lettere, lingua

francese e matematica. Oltre

ai professori furono assegnati

alla Scuola di Pavia quattro

ufficiali istruttori. 

NUMEROSI LICEI
CLASSICI E
SCIENTIFICI,
ECCELLENZE
DELL'ISTRUZIONE
ITALIANA, HANNO
ORIGINI
NAPOLEONICHE

L'EREDITA'
L'età napoleonica ha lasciato

un'eredità importante

nell'istruzione italiana. 

https://www.thepitchblog.it/2021/01/03/la-scuola-teulie-tra-spirito-nazionale-e-formazione-dei-quadri/


LA SCUOLA TEULIÉ TRA SPIRITO
NAZIONALE E FORMAZIONE
DEI QUADRI

Una volta in campo l’esercito

italico diede prova del suo

valore, utilizzato come

ausilio della Grande Armée,

fece emergere la

preparazione e la caparbietà

dei soldati italiani che, come

Teulié, non fecero mancare il

loro apporto nelle campagne

napoleoniche. 

La rivoluzione aveva

attribuito al soldato un

nuovo ruolo, quello di

cittadino difensore degli

interessi comuni e preparato

sulle tecnologie della guerra.

Il breve, ma intenso periodo della

cosiddetta epopea napoleonica, ha

modificato e influenzato le

istituzioni italiane anche dopo. 

Per molti storici questo periodo è

stato visto come la genesi della

formazione della coscienza

nazionale, che di lì a qualche

decennio avrebbe portato alla

nascita dello stato unitario.

Ciò che si vuole evidenziare è

come dall’idealismo giacobino sia

nato un istituto con fini pratici a

carattere educativo, militare e

sociale. L’istituto fondato con

decreto dal vice Presidente Melzi

nel gennaio 1802, voluto

fortemente dal generale Teulié

divenne l’emblema delle novità

portate in Italia dal vento

rivoluzionario dell’armata

napoleonica

L’AVVOCATO TEULIÉ FU
UN PASSIONALE UOMO
DEL SUO TEMPO,

L’opera di Pietro Teulié si

inserisce in un dibattito

storico che per lungo tempo la

storiografia italiana ha

tralasciato, preferendo

narrare solo le gesta

“nazionali” legate ai Savoia –

dagli anni ottanta del ‘900, la

storiografia ha ripreso ad

indagare il periodo

napoleonico quale fondante

per lo spirito nazionale – .
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QUALE FU L’EREDITÀ
DELL’ESPERIENZA
NAPOLEONICA? QUALI
PRINCIPI EDUCATIVI E
FORMATIVI HANNO
CONSENTITO AD UN
ISTITUTO, NATO PIÙ DI
DUECENTO ANNI FA, DI
ESSERE ANCORA ATTIVO?

affiliato alla «Società dei

Raggi», cercò di portare avanti

la causa dell’autonomia dei

territori italiani nei confronti

della tutela militare francese.

La componente militare

italiana, nata da esperienze di

volontari giacobini, viveva in

un ambiente diviso tra chi

sosteneva la totale tutela

francese, e chi predicava

l’indipendenza.

LE ORIGINI DELL'ORFANOTROFIO MILITARE DI MILANO
IN ETÀ NAPOLEONICA
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L’EDUCAZIONE
MILITARE DIVENTAVA
UN MOMENTO
FONDAMENTALE SIA
COME ELEVAZIONE
CULTURALE, CHE
COME ELEVAZIONE
SOCIALE.
Per creare un esercito

efficiente si rese necessaria

l‘istituzione di strutture

formative che avrebbero

dovuto garantire ai quadri

una adeguata formazione

tecnica, tattica, logistica.

https://www.thepitchblog.it/2020/12/09/il-tramonto-del-nostro-risorgimento-istituto-petizione/
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La rivoluzione aveva attribuito al

soldato un nuovo ruolo, quello di

cittadino difensore degli interessi

comuni e preparato sulle

tecnologie della guerra.

Gli istituti di formazione militare

creati in Italia ebbero un rapporto

privilegiato con la pratica sul

campo. Ciò che veniva premiato

era innanzitutto il merito e le

capacità del singolo. Tra le scuole

più importanti senza dubbio vi fu

quella di Modena, istituita nel

1797, sede della Scuola militare

dell’artiglieria e del genio, armi

dotte per cui valeva, soprattutto,

il merito e non il lignaggio.

Negli anni successivi furono

costituite altre scuole: la scuola di

equitazione, la scuola teorico-

pratica di artiglieria con sede a

Pavia, istituite nel 1803, la scuola

militare per allievi ufficiali di

fanteria sempre a Pavia, la scuola

di gendarmeria di Milano istituite

nel 1807, il collegio di marina a

Venezia, istituito nel 1810, la

scuola di fanteria di Cantù fondata

nel 1812, la scuola per allievi di

artiglieria a cavallo istituita a

Modena nel 1810.

Accanto a questi istituti bisogna

collocare

Oltre alla funzione militare, la

costituzione di un

orfanotrofio per i figli dei

militari rientrava anche

nell’ottica dell’assistenza e

della beneficenza, un

problema molto sentito in

ambiente napoleonico, e in

particolare da Pietro Teulié,

che fu un attivo sostenitore di

questo nuovo istituto.

Le strutture di assistenza

erano già presenti nella

Lombardia di Giuseppe II, ma

con caratteristiche differenti.

La tutela degli orfani e degli

esposti era diventata nell’età

dei lumi un problema di cui

era lo stato a farsi carico, in

quanto occorreva evitare che

questi fanciulli diventassero

delinquenti. 
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L’ORFANOTROFIO 

LO STATO SI DOVEVA
PRENDERE CURA DEGLI
ESPOSTI E DEGLI
ORFANI,

L’orfanotrofio di Milano

ebbe come humus ideologico

tutto l’apparato

rivoluzionario; la rivoluzione

francese modificò

l’assistenza all’infanzia sulla

scia della nuova concezione

di nazione.
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MILITARE. 

IL FINE DELLE
STRUTTURE
ASSISTENZIALI ERA DI
EDUCARE
MORALMENTE ED
ADDESTRARE AL
LAVORO IN MODO DA
EVITARE CHE I
FANCIULLI
DIVENTASSERO
DANNOSI PER LA
SOCIETÀ.
Tra il XVII e XVIII secolo si

erano affermati

progressivamente in Europa,

in tempi e modalità differenti,

istituti per il disciplinamento

degli esposti e degli orfani.

patria la madre di quei

fanciulli. L’educazione

divenne fondamentale

strumento per forgiare i

nuovi cittadini: il bambino,

simbolo di purezza, avrebbe

ricevuto una formazione

repubblicana fondata sul

lavoro e frugalità, in

opposizione alla mollezza

dell’aristocrazia. Tutti gli

istituti di sostegno agli

orfani ed esposti avevano

come fine l’impiego

nell’armata.

L’introduzione

dell’istruzione militare

contribuì a laicizzare il

mondo scolastico – in mano

al clero e diviso per ceto

sociale – cercando di

formare nuovi cittadini. É in

questo contesto educativo

che si inserisce l’istituzione

del collegio militare per gli

orfani dei figli dei caduti

dell’armata cisalpina.

facendo        della  

https://www.thepitchblog.it/2020/12/23/in-bilico-tra-storia-e-geografia-eta-napoleonica/


Alle origini, gli orfani del collegio

al termine del percorso educativo,

erano avviati alla vita militare

presso i battaglioni della

Speranza. Queste unità dedicate ai

giovani fondavano le loro radici

nell’humus di rinnovamento

portato avanti dalla corrente

giacobina italiana, che aveva fatto

proprie le lezioni francesi. Quando

propose un istituto per gli orfani,

il giacobino Teulié aveva in mente

questa lezione.

La base di questo pensiero nuovo

era costituta dagli ideali di

eguaglianza e democrazia che

avrebbero dovuto educare la

nazione. I fanciulli sarebbero stati

i nuovi apostoli di questa dottrina

basata sulla formazione morale

nazionale e militare della

gioventù. Il cittadino nuovo,

formato dalla pedagogia

giacobina, avrebbe garantito la

libertà della azione anche

attraverso le armi.

L’appartenenza ad un

battaglione militare educava

i fanciulli, non solo al

patriottismo, ma soprattutto

all’obbedienza: aspetto

fondamentale del buon

cittadino – soldato. L’idea di

irreggimentare i fanciulli si

estese anche ad altre città e

aree della pianura Padana,

ma non trovò applicazione,

soprattutto perché il

mantenimento era relegato

alle casse dellavarie

municipalità. 

Il progetto di Teulié, nato

durante il suo mandato al

Ministero della Guerra,

trovò applicazione sotto il

suo successore Giovanni

Tordorò, che supportò il

vicepresidente Melzi

nell’istituzione del collegio.

Con l’ordine del giorno del

15 gennaio 1802 – lo stesso

decreto che istituì il corpo

dei veterani e degli invalidi-

fu creata a Milano una casa

di educazione per gli orfani

militari, sotto il nome di

orfanotrofio.

La repubblica diventava

nell’immaginario collettivo

madre degli esposti e degli

orfani, in grado provvedere

alla lora educazione e al loro

sostentamento. I giovanetti

poveri ed orfani furono

organizzati in battaglioni, in

cui venivano addestrati e

avviati alle armi. Ogni

cittadino in qualità di figlio

della patria avrebbe dovuto

difenderla. 

Questa figura di fanciullo

soldato fu portata in Italia

durante gli anni della

repubblica Cisalpina. La

concezione di figlio della

patria fu adottata in pieno

dalle strutture cisalpine.In

Italia, anche se in modo più

moderato e in ritardo rispetto

alla Francia,

IL GIACOBINISMO
INFLUENZÒ IL
MODELLO EDUCATIVO,
FACENDO
DELL’EDUCAZIONE
MILITARE E
REPUBBLICANA, TESA
ALL’ESALTAZIONE
DELLA PATRIA, UN
AUSILIO DELL’AZIONE
POLITICA.

AUTORE
Emanuele Di Muro

 

34

SI TRATTAVA DELLE
STESSE FINALITÀ CHE
AVEVANO CONDOTTO
A IMPORRE LA
COSCRIZIONE
OBBLIGATORIA NEL
1802.
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L’ORFANOTROFIO PRESSO
L’EX MONASTERO DI S.
LUCA A MILANO FU IL
PRIMO ESEMPIO DI
STRUTTURA
ESCLUSIVAMENTE
DEDICATA AI FIGLI DEI
MILITARI.
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La formazione di un istituto

educativo dedicato

esclusivamente ai figli dei militari

mette in risalto l’importanza che

le istituzioni post rivoluzionarie

attribuivano agli appartenenti

all’armata, in quanto emblemi di

fedeltà nei confronti dei nuovi

ordinamenti. La patria si sentiva

riconoscente verso il soldato,

garantendo assistenza agli

invalidi, ai veterani, alle mogli ed

agli orfani.

L’ammissione all’orfanotrofio

prevedeva alcune restrizioni;

infatti occorreva essere figli di

militari dell’armata, dimostrare la

propria indigenza ed avere un’età

compresa tra i sette e i dodici

anni.

Questa figura di fanciullo

soldato fu portata in Italia

durante gli anni della

repubblica Cisalpina. La

concezione di figlio della

patria fu adottata in pieno

dalle strutture cisalpine.In

Italia, anche se in modo più

moderato e in ritardo rispetto

alla Francia,
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L’ASPETTO SANITARIO
NON È DA
TRASCURARE,

La scuola militare di Milano,

a lui dedicata, è il segno che

il suo visionario progetto

trascendeva i tempi e i

regimi istituzionali, perché

l’educazione e l’eccellente

formazione sono il

fondamento di una società e

le linee guida del generale si

possono ancora trovare tra

le mura della scuola in corso

Italia a Milano. 
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NELLA PRIMA FASE ERANO
AMMESSI SOLAMENTE
FIGLI DI MILITARI DI
TRUPPA.
Fatto ancora più importante, i figli

dovevano essere legittimi e

battezzati. Le domande di

ammissione dovevano pervenire al

consiglio amministrativo del

corpo, in cui il padre era stato in

servizio. La domanda doveva

essere accompagnata dal

certificato di battesimo e da un

certificato di sana e robusta

costituzione, rilasciato dal

chirurgo del corpo.

Oltre agli aspetti igienico-

sanitari vennero curati gli

aspetti logistici, ma

soprattutto quelli educativi.

Vennero redatti dei

programmi triennali dove alle

materie teoriche, veniva

applicata la pratica dei

mestieri utili all’armata, come

il maniscalco. Tale praticità

sarebbe servita agli allievi nel

momento in cui avrebbero

lasciato l’orfanotrofio e

sarebbero stati inquadrati

nell’armata quali sottufficiali.

LE IDEE DI TEULIÉ
SONO
SOPRAVVISSUTE FINO
A NOI.



FINE

Dossier


