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EDITORIALE 
Dal 10 al 13 novembre 2018 il MMEN Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica ha partecipato 

alla mostra organizzata dall’Associazione Civitas Laus  nei locali dell’”Ex Conventino” a Lodi 

Vecchio dal titolo Laus Pompeia: frammenti di un impero. 
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Il pannello presentato aveva come tema raffigurazioni della Vittoria in lacune medaglie del Museo 

medagliere dell’Europa Napoleonica. 

 

 

 

Presa di Alessandria d’Egitto, 1798 rovescio. 
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DOMINIQUE VIVANT DENON,  

UNA VITA SPESA PER GLORIFICARE L’IMPERATORE 

(1^ parte) 
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Nell’immaginario collettivo, i grandi personaggi che hanno fatto da corollario con le loro gesta a 

Napoleone Bonaparte, vengono normalmente identificati nei Marescialli e negli uomini d’arme in 

genere. L’epoca napoleonica in realtà, seppur quasi sempre in stato di guerra, ha visto anche altri 

grandi uomini mettersi in evidenza per le loro capacità e perché no, per il loro coraggio e 

valorosità, pur non essendo dei militari. A questa schiera appartiene sicuramente Dominique 

Vivant Denon1.  

Figlio in tutto e per tutto dell’Ancien regime, percorse tutti gli anni dalla rivoluzione alla 

restaurazione combattendo come una specie di Maresciallo dell’arte e della cultura. 

Non fu mai un militare ma questo non lo esentò da avere una vita a dir poco avventurosa oltre che 

a partecipare in prima persona a molte delle grandi gesta guerresche del suo imperatore. 

Nato a Chalon-sur-Saone il 4 gennaio 1747 in una famiglia appartenente alla piccola nobiltà, sin da 

giovane si contraddistinse per una spiccata propensione per l’arte nelle sue mille sfaccettature. 

Basata su di una innata predisposizione personale, la sua cultura trovò origine da un lungo elenco 

di esperienze personali e professionali che caratterizzarono la sua vita. 

Seppur giovanissimo, venne presentato alla corte di Luigi XV che gli affidò il compito di 

conservatore della collezione di incisioni su pietre dure formata per volontà della favorita Mme de 

Pompadour2. 

 

                                                             
1 C. Lougnot, Vivant Denon un roman, 1995; AA.VV. Dominique -Vivant Denon l’oeil de Napoléon, 1999; C.Delmas, La 
monnaiedesmédaillessous la direction de Vivant Denon, 1802-1815, 1996 
2Luigi XV aveva ricevuto la collezione in legato alla morte della sua favorita. All’epoca Denon aveva solo diciassette 
anni e non era ancora entrato in servizio presso la corte. La catalogazione di questi oggetti fu quindi l’origine 
dell’incarico affidatogli C.Lougnot, pag.18 



 

 

 

All'epoca non veniva fatta una grande distinzione fra i materiali oggetto dell'incisione per cui già 

questa prima esperienza lo portò ad avvicinarsi anche al mondo delle medaglie antiche di cui poi 

diventò un grande esperto. 

In seguito a questo primo incarico, sotto il nuovo re, Luigi XVI, la sua carriera venne indirizzata 

verso la diplomazia. Fu attaché a San Pietroburgo da cui venne espulso per un affare di cuore3, ed 

a Venezia dove lo colse lo scoppio della Rivoluzione. Anche qui la sua passione per il gentil sesso e 

nello specifico nei riguardi della Contessa Isabella Teotochi Marini d’Albrizzi, di cui si era invaghito 

alla stessa stregua di quanto accaduto in precedenza anche a  Lord Byron, gli costò l’iscrizione 

nella lista degli emigrati in quanto non rientrato in Francia entro il termine stabilito. Per un 

assurdo scherzo del destino, pur essendo considerato in patria un nemico della rivoluzione, a 

Venezia venne interrogato prima e sottoposto a sorveglianza poi per il motivo opposto. Il governo 

dogale infatti lo riteneva, per le sue origini francesi, un personaggio scomodo e da tenere sotto 

controllo per una sua presunta attività di spionaggio a favore proprio del governo rivoluzionario4.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3La faccenda fece talmente scalpore gettando così tanto discredito sul suo nome che per tre anni non gli furono 
concessi altri incarichi ufficiali. In questo lasso tempo non si perse d’animo trasferendosi privatamente prima 
Stoccolma dove poté fare nuove esperienze e poi in Svizzera dove incontrò in un paio di occasioni il filosofo Voltaire. 
L’esperienza con quest’ultimo fu disastrosa in quanto in due occasioni i disegni che Denon aveva fatto dell’anziano 
saggio durante i loro incontri, furono da lui stroncati in quanto non aderenti alla realtà ed anzi al limite dell’offensivo 
per averlo raffigurato come un debole vecchio in condizioni di ispirare ben poca autorevolezza. “…je 
voussupplieraistrèsinstamment de ne pointlaissercourircetteestampedans le public. Je ne saispourquoivous 
m’avezdessiné en singeestropié, avec une tetepenchée et une épaulequattre fois plus haute que l’autre…” e 
successivamente: “il court dans Paris une autreestampequ’onappellemon “Déjeuner”…. J’avoueque tout cela est 
fortdésagréable…” 
4ecco come veniva descritta la giornata tipo di Denon a Venezia dal poliziotto Benincasa incaricato della sua 
sorveglianza: “M.Denon, habitantaupontdesPignoili, est habituéà dormir jusqu’àenviron dix heures; 
chaquejoiurviennent s’exercerchez lui à l’étudedudessintroispersonnes, soit: Constantin Cumano, Francesco Novelli et 
G. Sardi: s’ilsort de chez lui dans la matinée, ce n’est quetard; il se proménesur la placeou il va chez la noble Madame 
Marini, dont j’aiparlé par ailleurs; quelquefois il s’arrete pour parler (…)Le soiraprès le diner, 
lesmemespersonnesretournet à leurtravail, mais poyrpeu de temps; chaquesoir le perruqiervient le coiffer à 
septheures; et à huitheuires il a l’habitude de sortir chez lui: il va à San Marco, parfoischez la memenoble dame (…) Il 
est client ducafè Alle Rive (…). Pur non essendoci alcun motivo per cui temere attività spionistiche da parte sua, il 
governo lagunare lo teneva sotto strettissimo controllo. 



 

 

 

 

 

La situazione divenne insostenibile e nell’agosto del 1792, Vivant Denon fu costretto a lasciare la 

laguna veneta pur non potendo rientrare in patria. Decise quindi di trasferirsi a Firenze dove 

immaginava che le sue conoscenze e doti artistiche gli avrebbero garantito una buona posizione in 

società. Vi rimase fino all’autunno del 1793 quando venne a sapere che i suoi beni di emigrato, 

erano stati sequestrati e destinati alla vendita. 

Uomo di grande temperamento seppur mascherato da modi cortesi tipici della vecchia corte, 

Denon decise di cogliere al volo l’occasione rischiando la testa pur di salvare il suo patrimonio. La 

sua situazione era veramente disperata se si pensa che il suo nome era già stato inserito in una 

lista di candidati alla ghigliottina realizzata dal famigerato Comitato di Sicurezza Generale. 

Ciononostante il suo coraggio fu premiato grazie ad un ennesimo caso della sorte. All’interno del 

Comitato di Sicurezza Generale, sedeva infatti un giovane artista: Jaques Louis David di cui, nel 



 

 

 

1788 prima dello scoppio della rivoluzione, Denon aveva grandemente e sinceramente elogiato le 

doti artistiche guadagnandosene così stima e riconoscenza. David, che poi diventerà anche 

presidente dello stesso Comitato, fece valere la sua autorevolezza in seno a quel consesso non 

solo eliminando il nome di Denon dall’elenco e facendone dissequestrare i beni ma addirittura 

offrendogli del lavoro. Prima l’incarico di realizzare l’incisione del dipinto “Il giuramento della Palla 

Corda” e poi quello di incidere i costumi della Rivoluzione su disegno proprio di David. 

 

Facendo un passo indietro nel tempo, non è però possibile dimenticare quell’esperienza 

diplomatica che, fra tutte, lo segnò in modo più marcato e che gli permise, negli anni a venire, di 

raggiungere vette di autorevolezza in campo artistico altrimenti impossibili. 

Nel 1778 infatti, uno dei suoi primi incarichi fu quello di segretario d’ambasciata presso la corte di 

Ferdinando IV a Napoli. E’ durante questo periodo che ebbe modo di seguire le prime campagne di 

scavo promosse da Lord Acton, favorito della regina, e che quotidianamente permettevano di 

riportare alla luce tesori di valore storico artistico ineguagliabile. Pompei, Ercolano, e Nola gli 

aprirono le porte dell’arte classica che tanto influenzarono i suoi gusti artistici. 

A questi anni viene fatta risalire anche la sua passione per  la medaglistica, termine con cui 

all’epoca si intendeva lo studio non solo delle medaglie commemorative come modernamente 



 

 

 

intese, ma anche quello delle monete antiche. La presenza normalmente sul rovescio di specifici 

riferimenti ad eventi storici, le rendeva interessanti non soltanto in quanto antichi strumenti di 

pagamento ma anche per la loro natura di testimoni di antichi eventi storici.  Vivant Denon fece 

suo questo tipo di impostazione nel momento in cui si dovette occupare di fissare per sempre sul 

metallo i momenti salienti della vita di Napoleone. 

Durante questi anni quindi furono innumerevoli le occasione di approfondire i suoi studi sull'arte 

antica tanto da diventarne uno dei massimi esperti dell’epoca e da muoversi completamente a suo 

agio per esempio durante la campagna d'Egitto del 1798-99. 

Un tratto caratteristico della sua intensa esperienza terrena, è sempre stata la sua capacità di 

cogliere al volo le situazioni che gli si presentavano di fronte, permettendogli di sopravvivere, con 

incarichi di alto prestigio e rango, al succedere continuo e repentino di forme di governo 

estremamente diverse se non addirittura antitetiche. 

Una volta salvatosi quasi per miracolo dalla lama del boia Sanson, la sua raffinatezza ed eleganza 

di modi gli permise di entrare ben presto nella cerchia delle persone più prossime ai membri del 

Direttorio ed in particolar modo di Barras grazie al quale conobbe prima Giuseppina e poi il 

giovane generale Buonaparte5. 

Quest'ultimo, sempre consapevole delle sue enormi lacune in campo artistico, trovò in Denon un 

perfetto punto di riferimento con cui dialogare e da cui imparare con il massimo piacere. 

Bonaparte mostrò subito l'enorme apprezzamento che nutriva nei suoi confronti facendolo 

entrare nel ristrettissimo elenco di Savantsche lo accompagnarono nella campagna d'Egitto. Non 

c’è modo di sapere chi dei due prese l’iniziativa. E’ certo però che Denon fu sicuramente uno dei 

più entusiasti ed infaticabili partecipanti a questa avventura6. 

 

                                                             
5L’incontro con Giuseppina risale al 1795 allorquando costei venne a trovarlo nel suo appartamento di Rue de la 
Salpetrière per visionare un quadro del giovane Gérard. Costui, all’epoca allievo di David, aveva pregato Denon di 
esporre la sua opera nella speranza che fosse acquistato da  qualche facoltoso personaggio dell’entourage del 
Direttorio. Colpita dai suoi modi perfetti e dalla sua profonda cultura, lo invitò a ricambiare la visita presso la sua 
dimora dove incontrò per la prima volta l’allora generale Buonaparte. 
6Così si esprimeva Vivant Denon in una lettera ad un conoscente: “J’avoistoute ma vie désiré de faire le voyage 
d’Egypte; mais le temps, qui use tout, avoituséaussicettevolonté. Lorsqu’ilfutquestion de l’expédition qui 
devoitnousrendremaitres de cettecontrée, la possibilité d’exécutermon ancien projet en réveilla le désir…”  



 

 

 

 

 

 

Anche in questo non facile frangente, si dimostrò una figura fuori dal comune. Mentre molti dei 

suoi colleghi a malapena riuscirono a smaltire il viaggio per mare, a sostenere le fatiche ed i disagi 

di una situazione a tutti gli effetti di guerra, Denon riuscì ad impressionare gli stessi militari per la 

dedizione, lo sprezzo del pericolo e la capacità di adattamento che dimostrò nel seguire le 

avanguardie del generale Desaix. 

L’interesse per la numismatica e la medaglistica nello specifico poté grandemente svilupparsi in 

quel periodo nel quale mentre si avventurava fra i vari siti archeologici per descriverli con migliaia 

di schizzi e disegni pubblicati a partire dal 1809 nella famosissima "Description de l’Egypte”, Vivant 

Denonvenne a contatto con una quantità incredibile di oggetti numismatici di tutte le epoche. 



 

 

 

 

La leggenda racconta infatti, che i soldati facessero a gara a portargli tutto quello su cui 

s'imbattevano durante la loro marcia. Sembra infatti che monete e medaglie spuntassero dalla 

sabbia come se vi fossero state lasciate apposta per dare vita ad una sorta di caccia al tesoro. 

Un altro aneddoto racconta come nello studiare uno di questi pezzetti di metallo: una moneta di 

Augusto, Denon vi scorgesse una fortissima somiglianza con il ritratto del generale comandante e 

come questa moneta, a distanza di alcuni anni, sia stata poi tirata fuori da Denon per essere 

affidata all'incisore Andrieu come modello su cui basare il famosissimo busto cesareo raffigurato in 

moltissime medaglie imperiali di cui fu ideatore ed promotore.  

CONTINUA… 

Alain Borghini 
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I TESORI DEL MEDAGLIERE 

VISITA DELLO ZAR ALESSANDRO I ALLA ZECCA DELLE MEDAGLIE DI PARIGI 

 

 

  

 

D/ GALLIA REDDITA EUROPAE – scudo rotondo entro il quale tre gigli, armi di Francia; in basso, nel 

giro, 1814. 

R/ PACIFICATEUR DE L’EUROPE – in campo A /I/PARIS. Sotto, al centro Tiolier, in corsivo. 

Argento 37 mm Incisore Tiolier. 

Durante il soggiorno a Parigi lo zar di tutte le Russie chiese di visitare la zecca delle medaglie. Per 

l’occasione l’amministrazione di questo ente decise di coniare un esemplare il cui disegno venne 

inviato a Talleyrand per l’approvazione e il numero dei pezzi da produrre usando il metallo 

presente nel deposito della zecca. Il disegno venne approvato a patto che sul rovescio la legenda 
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fosse in latino. L’incisore effettuò la modifica ma il conio, forse per una tempratura veloce, si crepò 

durante la battitura divenendo così inutilizzabile. Poiché Alessandro I rimandò la visita, Tiolierebbe 

la possibilità di incidere un nuovo conio per il 24 maggio data nella quale lo zar visitò la zecca. 

 

 

E. Pingret, Visita di Alessandro I alla zecca della medaglie di Parigi. 

 

Tratto da: F.M. Vanni, Nel segno dell’Aquila. Eventi, Personaggi ed Istituzioni Europee dalla 

Rivoluzione Francese alla Restaurazione, Arezzo, 2018, vol. 2, p. 220. 

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo: “Nel segno dell’Aquila. Eventi, Personaggi ed 

Istituzioni Europee dalla Rivoluzione Francese alla Restaurazione ”. 
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ARTISTA DEL MESE 

NICOLAS GUY ANTOINE BRENET 

(Parigi  1773 / Parigi 1846) 

 

 

Allievo degli incisori Girod e Gatteaux, Ha lavorato principalmente all’Historia Metallica di 

Napoleone realizzando oltre cinquanta medaglie sotto la direzione di Vivant Denon. In epoca 

imperiale fu in un certo senso l’alter ego di Betrand Andrieu con cui si contese le commesse ed il 

favore del Direttore della Zecca del Louvre. 
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Lavorò costantemente per tutta l’epoca napoleonica raffigurando sul metallo tutti i principali 

momenti della carriera di Napoleone. Esattamente come successe al suo concorrente, l’arte di 

Brenet fu gradita anche ai sovrani Borboni dopo la caduta di Bonaparte. Lavorò infatti sia per Luigi 

XVIII che per Carlo X ricevendo premi in quasi tutte le edizioni del Salon (1817, 1822, 1831, 1833, 

1834, 1839). 

 

 

Si occupò anche della realizzazione di monete. 

 

 

 



 

 

 

 

Fu suo per esempio il dritto della moneta d’argento da 5 franchi emessa nel 1805 e 

successivamente riconiata negli anni 1806 e 1807 anno in cui gli venne affidato l’incarico di 

realizzare una nuova moneta rimasta in circolazione fino alla caduta dell’impero nel 1815. 

Lo stretto rapporto di fiducia costruitosi nel tempo con Vivant Denon, fece sì che quando 

quest’ultimo venne ingaggiato dall’imprenditore inglese James Mudie per la realizzazione della 

serie delle “National Medals” pensate per celebrare le vittorie inglesi contro Napoleone, Brenet fu 

subito chiamato a Londra per svolgere questa importante commissione. Delle quaranta medaglie 

che compongono la serie, ben tredici portano la sua firma sul dritto o sul rovescio. 

 

 

 

Durante il soggiorno londinese, lavorò insieme a Vivant Denon anche su altre medaglie con cui 

quest’ultimo volle chiudere l’Historia Metallica che aveva iniziato per volere dell’Imperatore dieci 

anni prima. Ovviamente non erano produzioni ufficiali in quanto non coniate alla Zecca di Parigi e 

su cui ancora oggi rimangono molti dubbi sul luogo di realizzazione, sulle loro tirature e se vi fosse 

un qualche misterioso committente. Fu comunque un ultimo omaggio di questi due artisti 

all’uomo il cui mito avevano contribuito a creare grazie alla propria arte. 



 

 

 

 

 

Nel suo viaggio a Londra, Brenet portò con sé il giovane figlio Louis, nato nel 1798. Pur essendo 

alle prime armi nell’arte dell’incisione, il padre, con il parere favorevole di Vivant Denon, gli affidò 

la realizzazione di una delle quaranta medaglie coniate per James Mudie ovvero quella dedicata 

all’Ammiraglio Lord Exmouth. 

 



 

 

 

 

Uno dei suoi ultimi lavori, fu la medaglia che commemorava il rientro in patria delle spoglie mortali 

di Napoleone nel 1840. 

 

 

Alain Borghini 
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LA VOCE DEL SOUVENIR NAPOLÉONIEN 
 

Le Souvenir Napoléonien 

                            Société Francaise d’Histoire Napoléonienne 

               Delegazione Italia Centrale - Roma 

       Via Novara, 43 – 00198 Roma 

                    Tel.-fax: 06/8845671 

                                                  e.mail: massimo.carduccic8dl@alice.it 

 

 

Waterloo morne plaine... 

 

La battaglia combattuta a Waterloo il 18 giugno 1815 tra l’esercito francese e quello prussiano-

anglo-olandese è stata uno degli episodi clou della storia europea degli ultimi 200 anni, dato che 

ha visto la fine dell’impero napoleonico e l’ascesa della Gran Bretagna nel mondo per almeno un 

secolo. 

Come si arrivo’ a questa svolta cosi’ drammatica e epocale? Come è stato possibile che un impero 

enorme come quello napoleonico si sgretolasse in cosi’ poco tempo? 

Napoleone, imperatore l’anno prima (1814) dopo tre campagne perse (Russia 1812 – Germania 

1813 – Francia 1814) aveva abdicato ed era stato costretto all’esilio all’isola d’Elba minuscolo 

regno che gli era stato concesso dalle potenze vincitrici (Gran Bretagna – Austria – Russia - Prussia) 

che nel frattempo avevano  rimesso sul trono di Francia Luigi XVIII, fratello minore di Luigi VXI.  
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A Vienna qualche mese dopo si era aperto il celebre congresso dove le maggiori potenze europee 

cercavano di dare un nuovo ordine al vecchio continente dopo diciotto anni di guerre e rivoluzioni. 

La monarchia dei Borbone pero’  non era popolare in Francia e  dieci mesi dopo il suo arrivo a 

Portoferraio, il 26 febbraio 1815 Bonaparte lascia l’Elba e sbarca sulle coste francesi (vicino a Cap 

d’Antibes)  e da lì marcia su Parigi senza trovare ostacoli, dato che tutte le truppe inviategli contro 

dal re passano dalla sua parte.  

Anche il maresciallo Ney che aveva giurato al re di riportare” l’Orco” in una gabbia di ferro, di 

fronte al suo imperatore si scioglie come neve al sole. Napoleone riconquista il potere con l’aiuto 

dell’esercito e torna a Parigi. Possiamo parlare di un colpo di stato militare anche se incruento. 

Cominciano quelli che saranno chiamati i “100 giorni”. L’imperatore trova una Francia molto 

cambiata e si rende subito conto che non ha piu’ il pieno potere di una volta e che a parte 

l’esercito e il popolino, in fondo la classe dei possidenti e la ricca borghesia non sono entusiaste 

del suo ritorno. 

Luigi XVIII aveva concesso una carta costituzionale e per non essere da meno anche Napoleone si 

deve dimostrare liberale promulgando una carta: “L’Atto Addizionale alle Costituzioni 

dell’Impero”a cui mettera’ mano Benjamin Constant  un antico oppositore Le camere sono infide e 

le elezioni amministrative e comunali non sono favorevoli ai bonapartisti. La Vandea rialza la testa 

e si devono inviare truppe per far fronte a questa nuova minaccia.  

Ci sono quindi  difficolta’ interne e gravi problemi esterni, dato che le potenze alleate, ancora 

riunite a Vienna, saputo della sua fuga dall’Elba si sono subito affrettate a dichiararlo 

“perturbatore della pace”e sono vani tutti i tentativi del nuovo governo di raggiungere un accordo. 

La guerra è inevitabile. Napoleone sa che se aspetta sara’ travolto dal numero preponderante 

delle armate nemiche e ,la sua sola possibilita’ è un’offensiva  rapida contro gli eserciti del Duca di 

Wellington e del maresciallo Blucher che stazionano in Belgio. Batterli separatamente e occupare 

Bruxelles potrebbe dargli qualche vantaggio per negoziare. 

Nel giro di poco tempo crea un nuovo esercito (Armata del Nord) di circa 120.000 uomini ,quasi 

tutti veterani  che si batteranno con coraggio. Se le truppe sono buone non altrettanto si puo’ dire 

degli ufficiali, soprattutto gli alti comandi, dato che molti tra i suoi  marescialli sono morti o non 

hanno risposto all’appello e questo avra’ conseguenze gravi sull’esito della campagna. 

In particolare manca il maresciallo Berthier storico capo di stato maggiore e Bonaparte commette 

il primo errore dando l’incarico al maresciallo Soult che si rivelera’inadatto al compito. Era un abile 

tattico e avendo gia’ affrontato Wellington in Spagna sarebbe stato piu’ utile averlo come 

comandante sul campo che organizzatore dello stato maggiore. Il maresciallo Ney comandera’ l’ala 

sinistra dell’esercito ,ma seppur coraggiosissimo commettera’ errori fatali a Quatre bras e sul 

campo di Waterloo. Era una testa calda ,e non  un abile stratega. L’imperatore non porta con se 

Davout (uno tra i suoi uomini migliori) e preferisce averlo a Parigi come ministro della guerra per 

organizzare la nuova armata.  

Non c’è il maresciallo Suchet (sarebbe stato un ottimo capo di stato maggiore) che viene mandato 

a comandare un fronte secondario al confine con la Svizzera. Nomina Grouchy (comandante di 

cavalleria) maresciallo ,ma non sara’ una scelta brillante dato che quest’ultimo non aveva mai 

avuto un comando autonomo e la sua assenza a Waterloo sara’ decisiva. Bisogna anche dire che i 

rapporti tra i soldati e gli alti comandi non erano ottimali, dato che la maggior parte dei soldati e 



 

 

 

ufficiali inferiori guardavano ai maresciali con sfiducia, accusandoli di aver abbandonato 

l’imperatore l’anno prima e essere passati armi e bagagli con il nuovo re.  

L’Armata del Nord entra in Belgio il 14 giugno 1815 a Charleroi e cerca di incunearsi tra la armate 

anglo olandese  e l’esercito prussiano. Piove molto e questo rallenta i movimenti dei soldati e della 

cavalleria che non possono’ passare tra i campi inondati, ma devono usare le strade. Il maltempo 

sara’ una delle cause della sconfitta francese ,dato che rallentera’ la marcia di Napoleone e 

permettera’ a Wellington e Blucher (dopo la prima sorpresa) di difendersi meglio. 

Il duca di Wellington è un abile generale, è coetaneo di Napoleone e dopo aver servito in India 

diviene comandante dell’esercito britannico nella penisola iberica dove sconfigge molti marescialli 

francesi. E’ molto ambizioso e sa che una  vittoria gli darebbe un prestigio immenso a Londra. 

Blucher ha settantadue anni ed è un vecchio nemico dell’imperatore (che odia e vorrebbe 

fucilare), non è un grande stratega, ma il suo coraggio e ardimento sono leggendari. E’ molto 

popolare tra i soldati ,da essere soprannominato il “Maresciallo Avanti”. 

L’esercito prussiano è molto motivato e ha un ottimo stato maggiore comandato da Gneisenau , 

grande organizzatore. Ney comandante l’ala sinistra francese dovrebbe scacciare i britannici 

dall’incrocio importante di Quatre Bras e allontanarli ancora di piu’ dai prussiani, ma non ci riesce 

mentre Napoleone lo stesso giorno (16 giugno) batte, ma non annienta Blucher a Ligny. I francesi 

vincono, ma non riescono  a sconfiggere definitivamente l’esercito nemico  a cui si concede 

fatalmente una mezza giornata per ritirarsi. L’inseguimento dei prussiani comincera’ con molto 

ritardo e questo avra’ conseguenze catastrofiche sull’esito della campagna. 

Grouchy al comando di 33.000 uomini non solo non riuscira’ ad intercettarlo, ma non impedira’ 

neanche il suo ricongiungimento con Wellington a Waterloo. Si parla sempre dello scontro finale, 

ma come giustamente fa rimarcare il famoso storico inglese David Chandler le battaglie furono tre: 

Quatre Bras, Ligny e Waterloo e hanno influito in maniera determinante sull ‘esito  della guerra. 

Ordini confusi, preparazione inadeguata, alti comandi non all’altezza del compito, errori di 

Napoleone porteranno alla sconfitta definitiva. 

Il 18 giugno i due eserciti si trovano di fronte. Napoleone deve ritardare l’inizio della battaglia per 

permettere al terreno di asciugarsi e consentire ai cannoni di manovrare e questo ulteriore ritardo 

sara’ fatale. Il terreno non perfettamente asciutto rendera’ i tiri dell’artiglieria molto meno efficaci 

(dato che le palle invece di rimbalzare affonderanno nel fango). Le cariche reiterate della cavalleria 

francese e l’ultimo assalto disperato della guardia imperiale non riusciranno a piegare la resistenza 

nemica e l’esercito tedesco-anglo – olandese resistera’ fino all’arrivo di Blucher che decidera’ le 

sorti dello scontro arrivando appena in tempo per salvare il duca dalla sconfitta. 

Wellington come Napoleone comandera’ la sua ultima battaglia dove perdera’ moltissimi amici e 

compagni. A Waterloo quindi abbiamo due vincitori, anche se spesso in passato si è cercato di 

sottovalutare l’intervento prussiano. Il duca di Wellington molto cavallerescamente nel suo 

rapporto a Londra  sottolineera’ l’aiuto di Blucher e Gneisenau, ma per la Gran Bretagna sara’ lui il 

solo vincitore. Blucher,coperto di titoli e gloria  morira’ qualche anno dopo.  

Napoleone sconfitto lascia l’esercito e torna a Parigi, ma si rende conto che tutto è ormai perduto 

e allora si arrende agli inglesi (si arrende a un popolo, non a una persona), parte per l’esilio a 

Sant’Elena e  si  mettera ‘ all’opera per creare la sua leggenda che è arrivata  intatta fino a noi.  

Massimo Carducci 
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3. Rapporti strategici America-Francia-Gran Bretagna: Haiti, Louisiana e lotte Anglo-Francesi, 1800-1806 
 

La vittoria del Presidente Jefferson (“Rivoluzione del 1800”) e il trasferimento della capitale 
Americana da Philadelphia alla nuova città di Washington D.C., mostrarono sia la volontà di 
Jefferson di perseguire una politica di riconciliazione interna e populista, nonché di continuità 
internazionale in spirito neutralista-Isolazionista con la Compravendita della Louisiana dalla 
Francia Napoleonica. Ma le tensioni interne non scemarono mostrando i limiti della sua politica di 
riconciliazione: 1) il Vice-Presidente Burr Jr. finì per alienarsi pure Jefferson che una volta rieletto 
nel 1804 lo sostituì con l’amico Madison;  2) le diatribe politico-personali continue tra Hamilton e 
Burr Jr. portarono Hamilton a causare la sconfitta dell’altro nella sua corsa al prestigiosa elezione 
come Governatore dello Stato di New York nel 1804, e di conseguenza al clamoroso duello illegale 
di Burr Jr. contro Hamilton che portò alla sua morte (Luglio 1804);  3) Jefferson poi dovette sia 
stroncare nel 1805 la cospirazione politica interna del suo ex-Vice-Presidente ed ora nemico Burr 
Jr., che l’opposizione Federalista continua del Presidente della Corte Suprema John Marshall. 

In politica estera il Presidente Jefferson fu molto attivo con vari successi tattici,ma con risultati 
discutibili a lungo andare vista la sua visione moralistico-Isolazionista e la debolezza militare-
economica degli Stati Uniti. L’elezione di Jefferson coincise con l’ascesa al potere del Generale 
Napoleone Bonaparte col Colpo di Stato del 18 Brumaio 1799, che rimpiazzò il corrotto governo 
del Direttorio Thermidoriano, che era diventato completamente incapace di proteggere la 
moribonda Rivoluzione Francese ed aveva appena perso le repubbliche sorelle dell’Italia, ora 
riconquistate dalle armate Austro-Russe e da rivolte monarchiche interne (la Campagna di Fra’ 
Diavolo nel Sud Napoletano). Ma l’ascesa al potere in Francia di Napoleone e le sue rapide vittorie 
in Europa (1800 e 1805-1815) lasciarono la politica filo-Francese di Jefferson a pezzi vista la 
pericolosità militare Francese e la crescita d’influenza politica sulla Spagna e i Caraibi, che si 
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scontravano coi sogni di Jefferson d’annettere New Orleans a la Florida Spagnola per poi 
sviluppare rapporti commerciali indipendenti Americani nei Caraibi ed America Latina, 
frammentati politicamente tra colonie Spagnole, Inglesi, Francesi, Olandesi e Portoghesi. 

Napoleone era emerso sin dal 1796 come l’unico vittorioso generale Rivoluzionario Francese 
grazie alle sue folgoranti Campagne d’Italia (1796-97) e d’Egitto (1798-1801), nonché alla sua 
popolarità fra i soldati e le masse popolari. Avendosi assicurato il completo controllo politico-
militare in Francia come Primo Console a vita (1799-1804) e promuovendo radicali riforme 
domestiche, Napoleone riuscì sia a salvare la Rivoluzione dal crollo, che a promuoverne 
l’evoluzione riformatrice dei suoi valori rivoluzionari ora subordinati ad uno stato militarista 
rafforzato da un sistema di leggi egalitarie e d’ordine pubblico modellati sull’Antica Roma. La 
nuova fulminante vittoria Napoleonica nella Seconda Campagna d’Italia (1800) contro l’Austria 
annesse direttamente alla Francia un-terzo dell’Italia lungo il Mar Tirreno(dal Piemonte ex-
Sabaudo alla Toscana e Lazio ex-Papale, eccetto la Sardegna Sabauda protetta dalla Royal Navy 
Britannica) sotto il vice-controllo del Principe Camillo Borghese come secondo marito della sorella 
di Napoleone Paolina, mentre un altro terzo lungo il Mar Adriatico come Repubblica poi Regno 
d’Italia (dall’ex-Repubblica Veneziana fino alle Marche ex-Papali) sotto Napoleone ma delegato 
prima sotto il Vice-Presidente Francesco Melzi d’Eril nel 1802-05 e poi sotto il figlio di Napoleone il 
Vice-Re Eugène de Beauharnais nel 1805-15), e l’ultimo terzo come Regno di Napoli ex-Borbonico 
(eccetto la Sicilia Borbonica protetta dalla Royal Navy Britannica) prima sotto il fratello di 
Napoleone Re Giuseppe nel 1806-08 e poi sotto Re Joachim Murat nel 1808-15. Napoleone poi 
incoronatosi Imperatore nel 1804 si lanciò alla conquista dell’Europa in una serie di vittorie 
leggendarie (1805-14). Ma prima ancora di cominciare questa fase imperialista, l’ottica strategica 
di Napoleone nel 1801-04 puntava sia a come continuare ad indebolire l’isolata ed ostile Gran 
Bretagna (nonostante la temporanea Pace d’Amiens del 1802), e ad aumentare i redditi della 
Francia per finanziarne progetti di conquista futuri in Europa.  

Da un lato, la Francia Napoleonica non era ancor pronta a ristabilire un nuovo impero coloniale 
con la chimerica visione d’una riconquista delle ricche province Turco-Ottomane dell’Egitto e 
Medio Oriente brevemente conquistate da Napoleone nel 1798-1801 e riperse alla Porta 
Ottomana (protetta dalla Gran Bretagna con la Flotta Mediterranea dell’Ammiraglio Horace 
Nelson e la ricchissima India coloniale), o a cercare d’espandersi nelle isolate e povere province 
Turco-Ottomane dei Balcani (dove la liberazione delle popolazioni cristiane locali Slave e Greche 
avrebbero attirato immediate ostilità delle altre Grandi Potenze rivali (Austria e Russia) in 
appoggio alla Impero Ottomano e la Gran Bretagna. Dall’altra, la crescita delle forze armate 
Francesi di terra e mare nel campo di Boulogne sulla Manica presagiva ad arte ad una possibile 
futura invasione della Gran Bretagna per tener così bloccata Londra da tale pericolo nazionale, 
mentre Napoleone ristabiliva segretamente la vecchia alleanza Franco-Spagnola con la decadente 
monarchia Borbonica. Infatti, se il sogno di ricreare un nuovo impero coloniale Francese nel ricco 
Medio Oriente era stato rinviato, la tentazione rimaneva per Napoleone di legare 
permanentemente a Parigi la Spagna per ristabilire il vecchio impero coloniale della Francia 
Borbonica sul Nord America e Caraibi (perso dopo la sconfitta della Guerra dei Francesi ed 
Indiani/Guerra dei Sette Anni nel 1754-63) con la riannessione segreta di New Orleans e l’immensa 
provincia della Louisiana cedute segretamente da Madrid (Trattato di San Il defonso del 1802), 
oltre a ristabilire il controllo militare e commerciale sui ricchi proventi dell’esportazione di 
zucchero dalla semi-indipendente provincia Francese di St. Domingue/Haiti per poter così 
finanziare successive guerre in Europa. 

Dopo l’Indipendenza nel 1783 gli Stati Uniti si erano espansi territorialmente simultaneamente sia 
ad Ovest che a Sud, colonizzando rapidamente i ricchi territori Indiani dell’Ohio e Kentucky (il 
“Vecchio West”, oggi chiamato MidWest esteso dai Monti Appalacchians fino alle valli ad east del 



 

 

 

Mississippi), che nel “Profondo Sud” dalla Georgia al Mississippi. In breve il MidWest diventò la ricca 
fonte di grano nazionale oltre a controllare tutte le rotte fluviali commerciali della regione, mentre le 
grandi piantagioni schiaviste del Sud monopolizzavano nel mondo la ricca esportazione Americana di 
cotone e tabacco. Ma sia Jefferson che i suoi rivali politici erano consapevoli della debolezza militare 
Americana e del pericolo di scontri coloniali sia a nord con la Gran Bretagna che controllava 
l’immenso Canada sempre agognato dagli Americani, che il libero commercio internazionale 
neutrale tra America, Gran Bretagna e Francia Napoleonica osteggiato sia da Londra che da Parigi 
che miravano a monopolizzarlo l’un contro l’altro a danno degli U.S.A. che cercava vanamente di 
rimanere neutrali nelle continue guerre Anglo-Francesi del 1804-15. 

Altrettanto importante a Sud era il contrasto con l’Impero Spagnolo che sin dal 1763 
controllava l’immense regione trans-Mississipi della Louisiana ex-Francese dalla città di New 
Orleans fino alle Montagne Rocciose (500,000 Km. quadrati), oltre alla Florida Spagnola che 
controllava l’accesso marittimo al Golfo del Messico e Caraibi. Questi contrasti U.S.A.-Spagna 
s’incentravano sulla richiesta Americana del diritto di libera navigazione internazionale senza dazi 
che era osteggiata dal blocco commerciale-politico Spagnolo alle esportazioni Americane del 
MidWest e del Sud incanalate lungo i tre grandi fiumi navigabili Ohio, Missouri e Mississippi 
attraverso la strettoia del grande porto fluviale-marittimo Spagnolo di New Orleans verso il Golfo 
del Messico. Nonostante l’apertura di New Orleans col Trattato Pinckney-Godoy del 1795, il rischio 
d’una rottura bilaterale e nuovo blocco di New Orleans restava sempre vivo. L’unica soluzione 
diplomatica possibile per Jefferson e i suoi successori era di cercare di comprare New Orleans e/o 
la Florida ola Louisiana dalla Spagna, oppure in caso di rifiuto annettersi tutti questi territori 
contesi e vitali alla crescita Americana nonostante il rischio d’una guerra incerta fra il debolissimo 
esercito U.S.A. contro l’indebolito ma sempre vasto Impero Spagnolo. 

Nonostante le iniziali simpatie pro-rivoluzionarie Francesi, il Presidente Jefferson aveva paura 
dell’espansione militare Francese in Europa e detestava Napoleone personalmente. Questi 
sentimenti erano condivisi a poco a poca dal suo Partito Democratico-Repubblicano,che dal rivale 
Partito Federalista di tendenza filo-Britannico. Inoltre la popolazione Americana si sentiva 
imponente ed oltraggiata dalle continue catture in alto mare da parte di vascelli Britannici e 
Francesi delle navi mercantili U.S.A. a dispetto della loro neutralità, nonché dal forzato 
arruolamento (impressment) di marinai Americani per servire su navi da guerra Inglesi. Queste 
tensioni continue costrinsero il moralista-Isolazionista Jefferson ad assumere riluttantemente una 
politica estera più realista d’equilibrio tra Londra e Parigi, cercando d’evitare lo scontro militare 
aperto, a favore di quello economico e diplomatico come ben espresso nella retorica diplomatico-
neutralista del Discorso Inaugurale del Presidente Jefferson (1800): “Pace, commercio ed onesta 
amicizia con tutte le nazioni—[ma] alleanze vincolanti con nessuna.” 

Infatti, gli U.S.A. non erano in condizioni né militari né finanziarie di scontrarsi in guerra con 
qualsiasi delle Grandi Potenze Europee, e Jefferson temeva soprattutto che il conflitto tra Francia 
Napoleonica e la Gran Bretagna con la sua Coalizione potesse coinvolgere anche l’America 
nonostante la sua politica neutralista-Isolazionista. Ma la decisione di Napoleone di riannettersi ed 
organizzare in un nuovo forte impero coloniale Francese la Louisiana, New Orleans e le Antille 
dopo la repressione della prima indipendenza degli schiavi negri d’Haiti/St. Domingue per potersi 
ri-impossessare delle ricchezze coloniali delle piantagioni di zucchero locali, poneva forti rischi 
geo-strategici di lungo-andare ai giovani Stati Uniti. Da un lato, invece di scontrarsi in entrambi 
questi teatri regionali con un debole ma esteso impero coloniale Spagnolo, gli Americani si 
sarebbero trovati alla mercé d’un forte nuovo impero coloniale Francese con potenzialmente 
ingenti forze militari, appoggiato da quello Spagnolo nell’intera America Latina oramai 
politicamente succube a Napoleone, ed entrambi ostili alla Gran Bretagna che era il principale 



 

 

 

cliente commerciale degli Stati Uniti (mentre Francia e Spagna ne erano il secondo e terzo mercato 
internazionale). 

Dall’altro, gli U.S.A. si sarebbero così trovati chiusi in faccia sia la frontiera all’espansione territoriale 
trans-Mississippi contro le deboli ma ostili tribù Indiane, che quella commerciale nel Golfo del Messico, 
oltre al costante rischio di trovarsi coinvolti in disastrose guerre internazionali e commerciali tra 
Francia e Spagna (oramai osteggiate da entrambi i partiti politici Americani e gli interessi della 
popolazione) contro la Gran Bretagna (economicamente e politicamente ancora sostenuta dal Partito 
Federalista nemico di Jefferson). Se coinvolti dalle pressioni internazionali di entrambi i campi in una 
guerra aperta e forzati a scegliere un’alleanza, gli Stati Uniti stessi avrebbero corso il rischio di una 
sconfitta militare ed inevitabile dipendenza politico-militare e commerciale: o da una parte su 
Napoleone e Madrid (con possibile rischio anche d’una guerra civile interna contro i Federalisti filo-
Britannici forti nell’industriale New England/New York e maggiormente legata commercialmente a 
Londra), o dall’altra su Londra (la sempre temuta ex-Madrepatria che poteva così finire per 
ricontrollare politicamente e commercialmente le sue ex-colonie Americane, divise l’un l’altra tra 
discordie interne e crescenti rivalità economico-regionali fra le tre “Sezioni” del “Nord-Est” 
urbano/industrializzato e con agricoltori liberi anti-schiavisti, il ricco e politicamente dominante “Sud” 
con piantagioni schiaviste e il MidWest rurale con agricoltori liberi anti-schiavisti). 

Forzato così a seguire una diplomazia Realista che era contro-natura per la sua visione ideologico-
moralista Isolazionista, Jefferson cinicamente alternò la possibilità di cooperazione politico-diplomatica 
con Napoleone contro la Gran Bretagna, per poi allinearsi ciclicamente con la Gran Bretagna contro 
Napoleone alternandosi ogni volta l’altro lato diventasse troppo forte in questo gioco mortale per il 
potere internazionale. L’unica alternativa realistica possibile per Jefferson era di continuare a 
dichiararsi apertamente neutrale sotto il diritto internazionale per continuare a commerciare con 
entrambi i contendenti in lizza, mentre la diplomazia U.S.A. a Parigi cercava di far leva sui contrastanti 
interessi geo-strategici di Napoleone tra i suoi grandi disegni strategici coloniali oltre-Atlantico nelle 
Americhe (contro la Gran Bretagna) ed immediate tentazioni di guerra e gloria in Europa contro i 
nemici della Francia (le Coalizioni finanziate dalla Gran Bretagna). In questo quadro strategico 
sfavorevolissimo agli U.S.A., Jefferson cercava di coltivare diplomaticamente Napoleone per cercarne 
l’assenso ad una possibile compravendita Americana di New Orleans o della Florida dalla Spagna 
alleata alla Francia (previo pagamenti sottobanco anche alla Francia). Inoltre, il suo stesso Partito 
Democratico-Repubblicano filo-Francese era diviso fra gli stati U.S.A. del MidWest che osteggiavano sia 
la Spagna che soprattutto la più forte Francia Napoleonica per il futuro controllo della Louisiana col 
porto strategico di New Orleans che condizionava con dazi e la minaccia di blocco commerciale tutte le 
loro esportazione agricole-minerarie, mentre invece la maggioranza degli stati schiavisti del “Profondo 
Sud”Americano temevano che l’esempio dell’indipendenza degli schiavi negri ad Haiti avrebbe finito 
per fomentare simili rivolte anti-schiavistiche nel resto dei Caraibi (soprattutto la Cuba Spagnola 
altrettanto agognata dagli U.S.A.) e nel “Sud” degli Stati Uniti (come la posteriore nefasta Rivolta di Nat 
Turner nel 1831). Tutte queste considerazioni finalmente forzarono Jefferson ad accettare i piani di 
Napoleone di riconquistare Haiti per reprimerne gli ex-schiavi indipendenti locali, anche quando 
rivelazioni successive mostrarono che il controllo d’Haiti non fosse che il primo atto per la riannessione 
e ricolonizzazione Francese dell’intera Louisiana e la strategica New Orleans dalla Spagna ottenute 
segretamente col Trattato di San Il defonso del 1802. 

Napoleone era abbastanza al corrente della situazione in Haiti/St. Domingue anche perché sua 
moglie Joséphine de Beauharnais coi suoi due figli (Eugène ed Hortense) da lui adottati erano 
originariamente parte dell’aristocrazia coloniale Francese di St. Domingue che aveva perduto le proprie 
piantagioni di zucchero durante la prima revolta nel 1791 di Toussaint l’Ouverture per l’Indipendenza 
degli schiavi Haitiani, poi riconosciuta dalla Rivoluzione Francese come con-cittadini liberi, uguali e semi-
indipendenti nel 1791-1800. Inoltre, la Francia Giacobina del tempo minacciò retoricamente 



 

 

 

d’appoggiare pure future rivolte anti-schiaviste nelle Americhe contro le nemiche Spagna e Gran 
Bretagna (provocando così anche l’ostilità diplomatica degli Stati Uniti, profondamente condizionati 
politicamente da governi dominati dai politici del “Sud” e della Virginia dall’Indipendenza Americana fino 
al 1840), mentre aveva condannato alla ghigliottina come traditore il primo marito di Joséphine (la quale 
scampò tale sorte diventando prima l’amante di Paul Barras il leader del corrotto Direttorio, e poi 
l’amante e moglie del giovane Generale Napoleone Bonaparte durante la sua ascesa meteorica con la 
Campagna d’Italia del 1796-97). Finalmente, nel 1801-02 Napoleone concretizzò il suo piano coloniale 
con la riconquista veloce d’Haiti/St. Domingue da parte del Generale Charles Leclerc (amico di 
Napoleone e primo marito della sua sorella favorita Paolina, con 74 vascelli da guerra e 30,000 soldati, 
mentre altrettanti ne furono mandati di guarnigione a New Orleans. Ma nello spazio d’un paio d’anni la 
rivolta continua degli Haitiani e la decimazione della Febbre Gialla uccise la maggior parte delle truppe 
Francesi e pure il Generale Leclerc (1802), lasciando anche Paolina quasi in fin di vita. La guarnigione 
Francese di New Orleans fu velocemente trasferita in appoggio alle forze ad Haiti/St. Domingue, ma essa 
stessa finì in breve tempo per soccombere alla Febbre Gialla, lasciando sostanzialmente indifeso 
l’immenso impero coloniale Napoleonico alle brame o Inglesi o Americane. 

Allo stesso tempo, gli Americani che erano disperati di esser privati del loro spazio 
d’espansione vitale nelle terre dell’Ovest della Louisiana Francese (Manifest Destiny) si erano 
oramai decisi ad intervenire in questa pericolosa contesa geo-strategica, come ben annunciato dal 
Presidente Jefferson: “C’é nel mondo un sol luogo il cui possessore é per noi un nemico sia 
naturale che tradizionale. É New Orleans!” Jefferson cominciò preparativi militari e radunò truppe 
per una possibile offensive lungo la Vallata del Mississippi contro la Francia per conquistare la riva 
opposta coi suoi scarsi insediamenti Franco-Spagnoli della Louisiana, ma sia gli U.S.A. che la 
Francia Napoleonica temevano anche che la più potente Gran Bretagna entrasse in lizza contro 
entrambi per riconquistarsi l’indifesa Louisiana con un’invasione dal Canada Britannico,come giá 
fatto durante la sua passata vittoriosa Guerra degli Indiani e Francesi (1754-1763). Jefferson ben 
conscio che la Francia si trovasse ora in difficoltà, reagì al ritiro Francese da Haiti ed al susseguente 
genocidio della popolazione bianca locale con un embargo commerciale contro l’isola e il rifiuto di 
riconoscere ufficialmente qualsiasi violenta indipendenza d’Haiti per paura che ciò provocasse 
rivolte schiavistiche anche nel “Profondo Sud” degli U.S.A. Allo stesso tempo inviò a Parigi come 
Ambasciatori i suoi amici Robert Livingston e James Monroe (entrambi con Jefferson padri 
fondatori degli Stati Uniti—Livingston era succeduto a Jefferson come Segretario di Stato/Affari 
Esteri mentre Monroe diventò poi Vice-Presidente sotto il successore di Jefferson, Madison, e poi 
lui stesso quinto Presidente Americano). Le loro istruzioni erano precise: un’offerta segreta 
direttamente a Napoleone d’acquistare solo la strategica New Orleans e la costa della Florida 
Occidentale Spagnola (l’attuale costa degli stati U.S.A. del Mississippi e Georgia lungo il Golfo del 
Messico) per 10 milioni di Dollari. Ma se Napoleone avesse rigettato tali proposte diplomatiche 
U.S.A., Livingston e Monroe avevano istruzioni di trasferirsi immediatamente a Londra per formare 
un’alleanza militare con la Gran Bretagna per attaccare la Francia. 

Alla fine, Napoleone si rassegnò all’impossibilità strategica di riuscire a mantenere a lungo 
andare il controllo Francese sulla Louisiana e Caraibi vista la perdita delle forze Francesi a Haiti a 
causa della Febbre Gialla. Infatti, Napoleone temeva che la Gran Bretagna potesse approfittare 
della debolezza militare Francese nel Nuovo Mondo per lanciare un’offensiva dal Canada contro la 
Louisiana per forzare Napoleone in una lunga ed infruttuosa guerra per mantenere il difficile 
controllo delle ”terre vergini” della Louisana, mentre la superiorità della Royal Navy Britannica ne 
avrebbe assicurato il controllo decisivo anche sui Caraibi e il fatale strangolamento marittimo-
economico di New Orleans e della Louisiana. Una tale guerra debilitante sia economicamente che 
militarmente, avrebbe finito per stroncare la Francia sia nel teatro ben secondario ed illusorio del 
Nord America che in quello sempre vitale Europeo dove la minaccia d’una offensiva delle altre 



 

 

 

Grandi Potenze nemiche (Austria, Russia e Prussia) coalizzate con la Gran Bretagna rischiava non 
solo d’infrangere i sogni imperialisti di Napoleone ma anche potenzialmente di rovesciarne 
ideologicamente il regime politico-rivoluzionario. 

Finalmente, la perdita Francese di Haiti dopo la sua Seconda Indipendenza nel Novembre 1803 
e la conseguente perdita dei ricchi redditi del commercio della canna di zucchero e il genocidio 
della popolazione Francese bianca locale, convinse Napoleone ad abbandonare i suoi sogni d’un 
nuovo impero coloniale Nord Americano ed a decider  malincuore di vendere agli Stati Uniti non 
solo la strategica New Orleans, ma pure l’intera provincia della Louisiana Francese per un totale di 
15 milioni di Dollari ($11.250.000 per la vendita e $3.750.000 per danni a cittadini U.S.A.), onde 
finanziare la sua imminente guerra in Europa contro la Terza Coalizione. Inoltre Napoleone ora 
sperava anche che la vendita della Louisiana agli Stati Uniti non solo ne raddoppiasse la massa 
territoriale potenziale nel Nord America,ma li rafforzasse e legasse permanentemente alla Francia 
in una futura alleanza. L’America così rafforzata contro il comune nemico Britannico,avrebbe 
relegato la potenza di Londra geo-strategicamente al solo distante nord col Canada immenso e 
spopolato, ma sempre bramato dagli U.S.A., costringendo Londra a ridurre le sue forze militari in 
Europa contro Napoleone vista la costante minaccia potenziale Americana contro il Canada.Infine, 
nel Golfo del Messico il controllo Spagnolo su Florida, Cuba ed America Latina bilanciava ogni 
ingerenza navale locale della Gran Bretagna. 

Entrambi gli Ambasciatori U.S.A. Monroe e Livingston rimasero completamente sconcertati 
dall’offerta della vendita della Louisiana alla fine del 1803, ma l’accettarono subito per la sua 
grande importanza geo-strategica ed economica, nonostante ciò eccedesse di gran lunga le loro 
instruzioni diplomatiche e i limiti finanziari imposti da Jefferson. Ma tale decisione, subito 
accettata anche da Jefferson, si trasformò in una campagna congiunta politico-pubblicitaria per 
convincere l’opinione pubblica Americana ed un sorpreso Congresso ad accettare tale trattato di 
compravendita con la Francia nonostante iniziali resistenze nel Congresso di politici critici dell’alto 
costo finanziario (soprattutto i Federalisti ostili a Jefferson ed ad ogni legame con Parigi). La 
vendita della Louisiana raddoppiò il territorio degli U.S.A. nel 1805 ed ancora oggi costituisce un 
terzo dell’intero territorio continentale Americano (escluse Alaska, Puerto Rico e Hawaii), per cui 
Jefferson non cessò mai d’esaltare la decisione di Napoleone come nella sua lettera del 1807 al 
vecchio amico della Rivoluzione Americana, il Marchese de Lafayette: “Il vostro Imperatore ha 
compiuto molte cose splendide, ma non ne ha mai fatto una che abbia dato così grande livello di 
felicità al più grande numero di persone come con la vendita della Louisiana agli Stati Uniti.” 

Senza la vendita della Louisiana, quest’immensa area poi soprannominata Far-West sarebbe 
rimasta a lungo in un’incerta contesa diplomatico-militare tra l’indebolita Francia Napoleonica (a poi 
la debolissima Francia Borbonica post-1815), una forte Gran Bretagna, i debolissimi Stati Uniti e una 
debolissima Spagna (poi rimpiazzata dal forte Messico post-indipendenza del 1825-35) e la famosa 
spedizione d’esplorazione di Meriwether Lewis e William Clark voluta da Jefferson per fare un primo 
inventario delle ricchezze del territorio inesplorato della Louisiana non si sarebbe mai svolta. In ogni 
caso, la colonizzazione Americana del Far-West sarebbe rimasta continua e strisciante poiché 
“illegale” visto il confine conteso, ma rallentata moltissimo dall’opposizione di qualsiasi governo 
della Louisiana (sia Francese, o Spagnolo,o Britannico) e visto l’esempio posteriore dato della 
colonizzazione strisciante del Texas Messicano nel 1825-1835. Ma in realtà vista la storia posteriore 
della diplomazia realista di Jefferson di bilanciare l’uno contro l’altro le pressioni contrastanti sugli 
U.S.A. della rivalità tra Francia Napoleonica e Gran Bretagna, pressioni sia interne che internazionali 
avrebbero finito per forzare la mano a Jefferson o al suo successore per scegliere finalmente tra 
l’una o l’altra Grande Potenza in un’alleanza militare e certamente anche un’inevitabile guerra 
aperta per la conquista della Louisiana come un premio agognato per gli Stati Uniti. 



 

 

 

Con tali considerazioni a mente, Jefferson ben si guardò dal finire nella trappola delle pressioni di 
Parigi per entrare in alleanza militare con la Francia Napoleonica che gli avrebbe procurato sia la certezza 
d’una guerra contro la Gran Bretagna sul Canada ed il commercio marittimo neutrale (per cui Jefferson 
non si sentiva ancora pronto), che la lotta interna ad oltranza da parte di Hamilton ed i Federalisti filo-
Britannici (almeno a scopi commerciali, sebbene il sogno d’una annessione futura del Canada ne avrebbe 
limitato l’influenza vista la popolarità di questo sogno nell’Americana filo-Federalista dal Nord-Est al 
MidWest). In pratica, Jefferson continuò la politica neutralista U.S.A. di cercare di mantenere buoni 
rapporti diplomatici con entrambe le Potenze rivali (Francia e Spagna contro Gran Bretagna e Coalizione) 
per mantenere cosí un’attivo commercio con l’Europa. Ma ciò si rivelò sia illusorio che impossibile a 
lungo andare vista la politica Napoleonica d’espansione imperialista ei contrasti immediati con la Spagna 
sull’attuale linea di frontiera tra la Louisiana e il resto dei territori Spagnoli del Messico: gli U.S.A. 
dichiarando a sproposito che la Louisiana s’estendesse da New Orleans e la valle occidentale del 
Mississippi fino alle Montagne Rocciose ad Ovest e a Sud comprendesse pure la Florida Occidentale e 
nonché addirittura l’intero Rio Grande (compreso l’immenso territorio del Texas), mentre la Spagna 
delimitava territorialmente la Louisiana come comprendente New Orleans (senza la Florida Occidentale) 
e la valle occidentale del Mississippi (senza il Texas). In pratica, ciò riaffermava la dipendenza politico-
diplomatica di entrambe le rivali U.S.A. e Spagna sulla “benevola” mediazione della Francia (sempre 
interessata), il che significava alla fine sui progetti strategici di Napoleone per entrambi nel quadro 
dell’espansione imperiale Francese futura. così l’America finì per l’ultima volta a corteggiare Napoleone 
comprando a spezzoni la Florida Occidentale dalla Spagna nel 1810 e 1812-13 (previe tangenti segrete a 
Parigi). 

 
Marco Rimanelli 
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LE NEWS DEL MEDAGLIERE 
 

Collezionare biglietti d’ingresso 
 
 
 
Il piccolo libro Collezionare biglietti d’ingresso, edito da Artestampa di Modena, raccoglie gli sforzi 
collezionistici di Patrizio Mazzanti. 
L'introduzione di Alain Borghini mette in luce la continua ricerca storica in cui l'autore si impegna 
per passione e per amore di conoscenza. 
 
Il libro, molto ricco di illustrazioni, presenta una selezione dei biglietti di ingresso a luoghi visitabili 
collezionati negli ultimi decenni suddivisi in alcune sezioni: dagli antichi lasciapassare fino ai 
contemporanei ingressi a luoghi particolarmente remoti o insospettabili, come il museo svizzero 
della fantascienza che promette il rimborso del biglietto agli extraterrestri. 
Una sezione si focalizza sui biglietti che raccontano storie: dagli orrori delle guerre e tragedie 
contemporanee al biglietto parigino degli inizi dell'Ottocento relativo alla possibilità di visitare una 
giraffa, animale che compariva in Europa dopo molti secoli.  
Un'altra sezione racconta quanto le Expo di fine Ottocento abbiano influenzato la società 
occidentale: numerosi esempi di tessere personali con foto dei possessori ci riportano anche 
visivamente a quel periodo. 
 

 
 
Per informazioni: Patrizio Mazzanti, info@collezionemazzanti.it 

Per acquisti: Artestampa, edizioni@edizioniartestampa.com 
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Patrizio Mazzanti 
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STORIE IN SCATOLA 

 

Una tabacchiera nella storia  

ovvero storia di una tabacchiera 

 

Il 29 marzo 1814 le truppe della sesta Coalizione arrivarono  e si accamparono sotto le mura  di 

Parigi, Napoleone assente la difesa della città è nelle mani del fratello Giuseppe,  suo luogo-

tenente generale, “le meilleur, mais le plus antimilitaire des hommes”  ne dice M. de Marbot nelle 

sue Memorie, e dei marescialli Marmont, de Moncey e Mortier, circa 50.000 uomini tra truppe 

regolari,  guardia nazionale, vecchi veterani e pensionati de Les Invalides tornati in armi contro i 

100.000 messi in campo dagli eserciti russo, austriaco e prussiano; l’imperatore austriaco 

Francesco I°, dopo la sconfitta francese a Lipsia, avrebbe anche accettato di siglare una pace ma lo 

Zar Alessandro e Federico Guglielmo III° di Prussia furono irremovibili nella loro decisione di 

invadere la  Francia e prenderne la capitale.  

A nulla era valsa la brillante campagna condotta da Napoleone a danno degli eserciti alleati; 

sconfitti in quattro successive battaglie dal 10 al 14 febbraio, da Champaubert a Vauchamps, e 

successivamente il 7 marzo a Craonne, la loro preponderanza numerica, alla fine, fu decisiva e 

prevalse sull’eccellente dimostrazione delle capacità tattico/strategiche dell’Imperatore e 

sull’eroica capacità di sacrificio dei “Marie-Louise”, i giovani soldati richiamati alle armi con 

l’ultima leva. In netto svantaggio numerico, Napoleone, sconfitto ad Arcis sur Aube il 20 marzo,   

tentò una manovra per tagliare le linee di comunicazione degli avversari e mosse verso est 

sperando che lo seguissero ma questi, contro ogni sua speranza e previsione, si ricompattarono 

alle sue spalle e marciarono su Parigi.  
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La capitale non godeva certamente di una condizione brillante per ciò che riguarda la sua difesa: 

nessuna fortificazione era stata approntata: “en ce qui concerne la défense de Paris, tout à été 

négligé, rien n’à été fait. La direction manque completement d’initiative et de resolution”, così il 

colonnello Noel, ed infatti a metà mattina del 30, ed in piena battaglia, Giuseppe ed i suoi ministri 

tagliarono la corda seguendo l’esempio della reggente Marie Louise che con l’Aiglon, già all’alba 

del 29 marzo, era partita lasciando nello sconforto l’intera città; si sarebbe potuto armare il popolo 

ma Clarke,  ministro della guerra, rifiutò di distribuire i centomila fucili e le necessarie cartucce 

conservate in abbondanza nei depositi cittadini; a tutto ciò, a rendere peggiore la situazione, si 

aggiunsero le mene cospirative dei filomonarchici guidati dall’inossidabile  “merde dans un bas de 

soie”, Talleyrand.  

Stretta Parigi in un morsa gli alleati lanciarono tre attacchi simultanei: da est arrivarono i russi 

condotti dal Generale Barclay de Tolly, da nord mosse l’attacco dei prussiani del Feld-Maresciallo 

Blucher alle alture di Montmartre, da sud gli austriaci del Principe Wurtemberg, superato il bois de 

Vincenne, assaltarono la barriere du Trone. La battaglia di Parigi durerà un giorno, cominciata al 

mattino del 30 marzo 1814 si concluderà alle nove di sera dello stesso giorno quando Marmont 

convinto da Talleyrand, e contro il parere di de Moncey e Mortier che avrebbero voluto 

combattere strada dopo strada, decise per la capitolazione. 

Questa, per sommi capi, la Grande Storia ma chi è abituato a frequentarla sulle pagine dei libri, 

nelle raccolte museali, sui luoghi dov’essa ebbe teatro sa bene ch’essa è intreccio di innumerevoli 

piccole storie di uomini e donne che l’hanno partecipata della loro passione nel suo presentarsi 

splendido e tragico insieme. Ma la piccola storia dei singoli individui non è fatta solo di passioni e 

volizioni, non viviamo solo di volontà e sentimento, abbiamo una corporeità che, quotidianamente 

ed imprescindibilmente, entra in contatto con le cose che ci circondano, siamo impregnati della 

materialità degli oggetti, essi sono parte integrante della nostra identità: incorporano ricordi, 

aspettative, sensazioni di felicità e dolore, memoria.  

Le cose, nell’uso, ci raccontano. Possiamo raccontare le cose. Ricordiamo le cose di cui ci siamo 

circondati nell’arco della nostra vita, le cose che ci sono appartenute ci conservano per la storia 

che verrà. Esse sono memoria di piccoli eventi altrimenti destinati a sparire, testimoniano con la 

loro sopravvivenza nel tempo l’oggettualità del fatto storico, piccola storia o grande e memorabile 

evento. Nessuna cosa è morta se si riesce ad interrogarla, a farle dire ciò che ha visto e ciò di cui è 

stata partecipe.  

Interrogare la testimonialità dell’oggetto dovrebbe essere parte integrante e significativa del 

lavoro dello storico, artigiano della memoria, nell’accezione di J. Le Goff. Interrogando la propria 

collezione, ogni collezionista da vita alla propria raccolta di oggetti e si arricchisce della vita che 

essi comunicano, collezionare vuol dire raccogliere e conservare vite e memoria preservandole 

dalla dispersione e dall’oblio, consegnandole alla conoscenza ed alla comunicazione. 

Il 17 marzo 2011 la casa d’aste Thierry de Maigret,  5  Rue de Montholon Parigi, batte la vendita di 

una tabacchiera appartenuta alla collezione privata del Principe Napoleone Vittorio Bonaparte 

(Parigi 18.07.1862 - Bruxelles 03.05.1926) nipote di Gerolamo Bonaparte re di Westfalia; 

successivamente il 18 gennaio 2015 presso Osenat, Hotel des ventes, 5 rue Royale Fontainebleau, 

viene battuta in asta una tabacchiera simile, già compresa nella collezione napoleonica del Palais 

Princier de Monaco: sono realizzate entrambe in corno biondo e mostrano, incastonata sotto un 



 

 

 

vetro bombato una scena di battaglia realizzata in ottone dorato nella prima, argentato nella 

seconda (dm 8 cm).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composizione dell’immagine è piramidale, su un fondamento roccioso un giovane solleva con la 

mano destra uno shakò, nella sinistra impugna una bandiera sulla quale è leggibile la scritta “Ecole 

Politecnique”; dietro di lui altri giovani in uniforme servono un cannone, ai loro piedi  un tamburo, 

il giovane in primo piano in basso a destra spara con un fucile. Sul lato sinistro soldati nemici 

tentano l’assalto dell’altura ma ne sono, al momento, respinti. Sul lato inferiore dell’immagine la 

scritta "Hauteurs de St-Chaumont le 30 mars 1814" ci rivela che la tabacchiera è dedicata ad un 

evento storico:  un episodio della battaglia di Parigi. 

L’oggetto, la cosa, ci racconta un avvenimento cruento, un episodio dell’eroica resistenza del 

popolo parigino cristallizzato in un immagine ed affidato alla memoria, potremmo pensare al 

classico messaggio abbandonato dai naufraghi all’interno di una bottiglia perché altri ricevano con 

la eco del loro appello la consapevolezza che qualcosa di tragico è accaduta in un altro luogo, in un 

altro tempo.  

Ed in effetti, il 30 marzo 1814, gli studenti del Politecnico, nella loro uniforme verde scuro bordata 

di rosso, ghette alte nere, shakò con placca dorata e pon pon rosso, abbandonano le aule del loro 

istituto a Saint Genevieve per impegnarsi, in qualità di artiglieri, nei luoghi tra i più pericolosi della 



 

 

 

battaglia; breve d’un giorno ma strenua e senza quartiere fino alla capitolazione di Marmont: si 

contarono, in fine secondo stime ufficiali, 6.000 morti francesi, 18.000 tra gli alleati.  

I Polithecniciens servirono alle batterie che difendevano la catena di alture a nordest della 

capitale, da Montmartre a Chaumont, ma anche alla Barriere du Trone: qui una batteria isolata 

sull’Avenue de Vincennes non cedette, seppur circondata e presa alle spalle, agli squadroni  di 

Pahlen: gli allievi,  sciabolati dagli austriaci, resistettero  fino a che, soccorsi da un distaccamento 

di dragoni, salvarono i cannoni  che, spostati sulle alture di Charonne, continuarono ad essere 

utilizzati. I Polithecniciens, in quel 24 marzo 1814, versarono un elevato contributo di sangue 

all’Impero morente. 

 

 

 

Comunque, una volta accertata la storicità dell’evento rappresentato, un interrogativo ci si pone: 

come mai un avvenimento, sicuramente eroico seppur marginale nel complesso drammatico dei 

fatti che segnarono la fine dell’Impero, colpì tanto l’immaginario da essere celebrato nella 

produzione di una tabacchiera? E, cosa di non secondaria importanza, chi e perché la commissionò 



 

 

 

a Gabriel Raoul Morel? Sua, infatti, è la firma sul bordo inferiore sinistro dell’incisione a sbalzo. E 

Gabriel Raoul Morel non era, a Parigi, un artigiano di secondaria importanza.  

 

Nato nel 1764, ed attivo dal 1797 al 1827, morì nel 1832, il 

nostro fu orefice di qualità ed uno dei massimi produttori di 

oggetti di lusso per il Gotha imperiale e successivamente 

anche per quello borbonico, molte sue opere sono oggi 

conservate nelle collezioni dei più prestigiosi musei, dal 

Louvre al British Museum. Naturalmente, dopo tanto 

tempo, e privi delle necessarie informazioni, possiamo fare 

solo alcune argomentate supposizioni.  

 

(Quadretto con testa imperiale realizzato da Morel).  

 

Partiamo dall’Ecole Politecnique. L’ “Ecole centrale des travaux public”, futura “Ecole 

Politecnique”, fu fondata nel 1794 nelle dipendenze del Palais Bourbon. Essa, negli anni successivi 

alla Rivoluzione, dovette supplire alla carenza di Istituti superiori utili alla formazione dei quadri 

tecnici necessari alle varie esigenze della nazione. L’importanza dell’Istituto, ben presto fiore 

all’occhiello degli Istituti di insegnamento in Francia ma anche in Europa,  fu subito chiara a 

Napoleone che già nel 1798 condusse con se in Egitto  Monge e Berthollet che vi insegnavano e 42  

tra gli allievi dei corsi di quell’anno.  

Nel 1804 l’Ecole  venne militarizzata da Napoleone e riformata su un modello 

militare/aristocratico selezionando per censo, da gratuita divenne a pagamento, e per capacità 

l’accesso ai corsi: “il est dangereux de donner une scolarité avancée à des gens qui ne sont pas 

issus de familles riches”. Nelle prove di ammissione venne inserita la traduzione di una versione di 

latino che avrebbe escluso chiunque non avesse fatto il liceo allora a pagamento e riservato ai figli 

delle classi abbienti. La scuola ebbe in dotazione anche una bandiera ed un motto: “Patrie, 

Sciences, Gloire”.  

 



 

 

 

 

 

Quanto detto ci consente di dedurre che gli studenti del Politecnico che il 30 marzo 1814 

combatterono e morirono per le strade di Parigi, dalla Barriere du Trone alle Hauteurs de 

Chaumont, non fossero, esattamente, dei proletari in divisa bensì i rampolli delle migliori famiglie 

delle élites di governo ed aristocratiche di Francia.  

Proviamo ora a datare la produzione della cosa. Sappiamo che G.R.Morel restò attivo fino al 1827 

quindi, se escludiamo il ristretto periodo dei Cent Jours, dal 21 marzo al 18 giugno  1815, possiamo 

tranquillamente affermare che la tabacchiera fu prodotta in piena Restaurazione sotto Luigi XVIII° 

fino al 1824 o peggio sotto l’ultra-reazionario Carlo X° dopo questa data. Facile concludere che non 

si trattò di una committenza pubblica per celebrare una avvenimento recente della storia 



 

 

 

nazionale: in un periodo di ultra revanscismo monarchico, tra terrore bianco e damnatio 

memoriae per tutto ciò che riguardava l’Impero ed il suo Imperatore esiliato a Sant’Elena, 

difficilmente e manifestamente si sarebbe potuto commissionare un’opera  celebrante la difesa di 

Parigi proprio contro la monarchia governante, difficilmente si sarebbe potuto usare in pubblico 

quella tabacchiera o offrire una presa di tabacco se non con un certo rischio personale. 

Non dimentichiamo che tutto il periodo della Restaurazione restò segnato da una guerra civile 

strisciante e che repubblicani, giacobini e filo-bonapartisti restarono sottoposti ad un continuo e 

pressante regime di controllo poliziesco repressivo. Possiamo dunque concludere, se le nostre 

supposizioni di partenza sono sufficientemente verosimili, che: la tabacchiera fu commissionata a 

Parigi essendo molto probabilmente sconosciuto fuori che nella città l’episodio narrato, che una 

commissione a G.R.Morel avrebbe potuto essere fatta solo da persone molto abbienti e con una 

consistente disponibilità economica, che solo motivi di affezione personali e familiari avrebbero 

potuto decidere della commissione di un oggetto politicamente perseguibile, che tutte e tre 

queste cose insieme portano a concludere che la tabacchiera fu commissionata da familiari di uno 

o più allievi del Politecnico uccisi, feriti o che si distinsero nella battaglia, considerato che le 

tabacchiere conosciute sono almeno due.  

Sarebbe ancora logico pensare, inoltre, che i committenti furono persone legate ad ambienti 

bonapartisti nostalgici del “Souvenir Napoleonien”. La tabacchiera che abbiamo esaminato ci 

concede un’ultima curiosità, un refuso iconologico: sappiamo che le alture di Chaumont furono 

prese d’assalto da reggimenti prussiani ma l’immagine mostra  nemici che anziché indossare lo 

shakò sono dotati di mitria, copricapo tradizionale degli eserciti prussiani del Grande Federico ma 

che gli stessi prussiani avevano abbandonato già da tempo, da dove provengono, dunque, quelle 

mitrie calcate sulle teutoniche capocce? Probabilmente Morel aveva visto sfilare o gironzolare per 

le strade di Parigi i granatieri russi del Reggimento Pavlov che unici avevano ancora in uso la mitria 

a ricordo di una loro vittoria sui soldati federiciani e, scambiandoli per prussiani, imprestò il loro 

copricapo ai granatieri di Blucher. Il Reggimento Pavlov conserverà la mitria fino al 1914. 

Quante congetture dietro una semplice scatolina in corno! Ma quando avremo operato la nostra 

dotta deduzione non avremmo ancora finito, forse avremo appena cominciato. Potremmo, allora, 

partire da qui  con un tentativo di induzione e stringendo in mano la semplice cosa potremmo 

cominciare a sentire ciò che ancora può dirci: sentiremmo gli echi ed il fragore della battaglia, 

l’odio feroce dispiegato nella lotta, il dolore dei feriti e la pena di parenti ed amici dei caduti, 

l’inestinguibile dolore delle famiglie per i figli perduti, i tentennamenti di Morel nell’accettare la 

commissione,  il suo timore nel compire il suo lavoro di nascosto e nei ritagli di tempo, la pena del 

padre nel sentire la tabacchiera nella tasca rigonfia della redingote, il tabacco che brucia nelle 

narici come polvere da sparo, ed altro ancora. Quando avremo sentito tutto questo il messaggio 

sarà stato tolto dalla bottiglia ed avrà svolto il suo compito: è giunto sino a noi fondendo passato e 

presente in un unico momento di memoria. 

 

Domenico Lentini 

 
 


