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L'esistenza a Roma di un Museo Napoleonico, senza dubbio 1a più ricca e  articolata collezione ita-
liana dedicata a  Napoleone  e alla sua famiglia, rendeva quasi obbligatorio dedicare, in occasione del 
bicentenario, una mostra alla prima Campagna d'Italia che costituì l'inizio folgorante dell'epopea  na-
poleonica. 

D'altro canto proprio durante la Campagna d'Italia non sole si delinea e si aj5'erma lo spessore 
strategico e politico del Generale Bonaparte ma anche si pongono  e basi dell'iconografia dell'eroe con-
figurata sia a livello di strumento di  propaganda  sia di testimonianza e memoria di convinte adesioni 
ideologiche. 

Nel percorso della mostra vengono ricostruiti gli avvenimenti militari e politici, dalle fulminee 
vittorie sui campi di battaglia di Montenotte, Lodi, Arcole fino al decisivo scontro di Rivoli ai trattati 
di pace, che per  la  prima volta inseriscono le clausole della cessione di opere d'arte al vincitore, l'in-
staurarsi delle Repubbliche giacobine e il formarsi del mito dell'eroe. 

Mi auguro che questa mostra oltre a dar conto della storia possa ricreare nel pubblico quel senso 
di vitale e giovane energia che così magistralmente Stendhal registrò nel celebre brano della Chartreu-
se dedicato all'ingresso a Milano dell'esercito francese guidato dal giovane generale Bonaparte. «Le 25 
mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de 
passer le pont de Lodi, et d'apprendre au mond entier qu'après tant de siècles César et  Alexandre  
avaient un successeur... Le départ du dernier régiment d'Autriche marqua la chute des idées anciennes: 
exposer sa vie devint à' la  mode;  on vit que pour être heureux après des siècles de sensations affaidis-
santes, il fallait aimer la patrie d'un amour réel et chercher les actions héroiques». 

GIANNI BORGNA 

Assessore alle Politiche Culturali Comune di Roma 



Roemhfd, «Je ne peins que l'histoire» (Bi-
bliothèque Nationale, Paris) 

Anonimo, Il  passaggio del ponte dí Lodi (Βί-
blinthèque Nationale, Paris)  

Nascita e formazione del mito napoleonico in Italia  

durante il Triennio:  
la  lezione delle immagini  

Come si  diventa  un eroe? L'irresistibile ascesa di Bonaparte durante la Campagna d'Italia  
offre a questo tema accademico — ripensato alla luce della storia dell'immaginario collettivo 
così come la  scriviamo oggi — un  esempio  di  particolare ricchezza, se affrontata come intendo 
farlo servendomi di fonti tanto suggestive quanto le iconografie francesi e italiane che  ci per-
mettono di seguirne i talora inaspettati percorsi. Devo innanzitutto riconoscere quanto questa 
mia riflessione deve alla tesi recentemente discussa sotto la  mia direzione da Christian-Marc  
Bosseno, sul tema Les signes extérieurs: diffusion, récépti οn d'image de la culture révolution  
naire franiaise dans l'Italie du Triennio.  ' Sempre insieme a Bosseno avevo collaborato qualche 
anno fa alla preparazione delle Immagini della Liberto, l'Italia in Rivoluzione 1796-1799. 2  

Perché partire dall'immagine? Il corpus delle  collezioni italiane e francesi è certamente 
di  una ricchezza mutante, ma anche questa non sarebbe una giustificazione sufficiente, se  
non tenessimo conto della specificità del discorso in essa insito. Riflesso della storia? Potreb-
be essere credibile, considerando la prima  immagine che voglio presentarvi, e che illustra un  
episodio  — forse aprocrifo, come parte degli episodi che seguiranno — ma non meno significa-
tivo. Nel corso  degli anni Venti dell'Ottocento il  pittore  David,  esiliato  a Bruxelles come regi-
cida durante la Restaurazione, ricevette nel suo atelier la visita  del  maresciallo Wellington,  
che desiderava farsi ritrarre.  David lo mise alla porta con una frase lapidaria, troppo bella per  
essere vera: «Je ne peins que l'histoire», e accompagnando le parole col gesto, indicò su un  
cavalletto  il  suo celebre quadro raffigurante Bonaparte che attraversa le Alpi alla vigilia  di 
Marengo.  Oggetto del nostro discorso sarà proprio la Storia dí cui parla David, al crocevia 
tra i  fatti storici nella loro realtà spesso sviante, e il lavoro di  ricostruzione  o di elaborazione a  
caldo, e di trasmissione attraverso la memoria. 

Chi era Bonaparte all'inizio della campagna d'Italia? Un giovane generale di 27  anni, uno  
tra gli altri, che aveva fatto carriera con la  Rivoluzione  e che, come è noto, doveva alla prote-
zione del direttore Barras il comandó dell'Armata d'Italia. I primi profili disegnati  da David,  
da Gros o la stampa inglese — già allora — di Whight 4  lo propongono  piccolo,  magro e asciut-
to, con un'aria dimessa; il solo Laffitte lo presenta di faccia, in uno stile neoclassico che lo lu-
singa e insieme lo banalizza (scheda n. 41).  

Questo Bonaparte stranamente sognatore è lo stesso che, secondo il Manuscrit venu de  
Sainte Hélène d'une manière inconnue avrebbe avuto, la sera di Lodi o forse dopo le prime  
vittorie piemontesi (la fonte è altrettanto incerta dell'autenticità della confessione), la prima  
intuizione del suo futuro destino:  «Je me regardai pour la première fois, non plus comme un  
simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Je me vis  

dans l'Histoire». 5  
Nel nostro corpus iconografico è comunque Lodi a segnare il punto di partenza di un'in-

flazione di  immagini,  con più  cli  quindici stampe della battaglia  repertoriate, come di un  di-
scorso che le commenta. I  soldati francesi che passano il ponte  di  Lodi, con la bandiera in te-
sta e sotto la  mitraglia austriaca, sono subito  divenuti  un evento simbolo. Se l'affermazione 
nel 1838 del  cronista  Gayant: «Il était jusque là sans exemple qu'on eut d'emblée enlevé le  

passage d'une rivière aussi bien défendue»  6  è stato in seguito ridotta a pifi modeste  propor-
zioni, l'ultima parola spetta tuttavia indubbiamente  a Clausewitz quando dice: «Peut-être  
viendra-t-on dire: l'attaque de  Lodi  n'a pas de raison d'être au point de vue stratégique, Bo-
naparte pouvait tout aussi bien occuper ce pont le lendemain matin. Alors c'est qu'on n'a  
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plus en vue que les luis géometriques  de la  stratgιe.. Mais " l'influence.mór αle n'a-t-elle pas  
aussi sa place en str αtég ίe? S'il est un hοmm qui en doute'  encore  c'est qu'il n'a p:as su em-  
brasser la guerre dans toute sa complexité, ni  en  pénétrer l'aine».'  

Larelasιοne ιńvi~ta al Direttorio .dal commissario Saliceti introdusse subito il tema, sotto-
lineando l'impulso decιsivo dato da Bonaparte: «Cette colonne de héros re ρublicains formée, il  
parcourut les rangs, sa présence enthousiasma le soldat, il fut accueilli aux cris mille fois ré-  

ρetés de Vive la République! Il fit battre la .charge et  la  troupe avec  la  rapidit€  de  l'éclair s'e-  
lance sur le pont:  Le  feu que les batteries et la.mosquetterie vomissaient arrêta un instant  la  co-
lonne et pensa l'ébranler, mais le général Berthier,  chef  d'Etāt Major se jeta à la tête ... ,  vaille-  
ment secondé par le général de division Masséna»  8  e da Lannes, Cervoni e Augereau. Se pero  
torniamo alle stampe che in breve tempo divulgarono la  scena, è Bonaparte a c aracollare alla  
testa del brillante Stato. Maggiore. Il fatto sari ricordato molti anni dopo da Michelet, che non 
amava affatto Napoleone: «Dans mon enfance, et jusq'en 1814, j'ai vu le long des bo ulevards et  
des quais, toujours le  pont de Lodi. Et sur le pont, un drapeau à la main, Bonaparte qui n'y  
état pas».  La responsabilità, secondo Michelet, fu dello stesso Bonaparte: «Quel fut l'auteur  
?le  cette erreur? Il faut le, dire: lui même. Un jeune graveur de Gênes lui avait f ait: offrir des  
estampes qui représentaient nos faits d'armes. Bonaparte lui envoie 25 louis et la reccomanda-
tion "Qu'il grave le- ρont'de Lodi". Le jeune homme reconnaisant ne pouvait manquer d'ÿ re-  
présenter  Bonaparte,  dont l'image reste .désormais sur ce pont pour l'éternité».: Michelet sicú-  
rαmente semplificava, ma la  sua  interpretazione  è in qualche misura confermata  da una lettera  
di  Gros giovane, al seguito della campagna, che riferiva il 19 frimaio anno V (6 dicembre 1796)  
di essere stato ricevuto dal generale e le parole di lui: «Après quelques mots sur mon talent,  
David m'a fait demander dit-il ce dessin (me montrant ce que faisait un officier d'artillerie qui  
dessinait véridiquement et assez spirituellement la prise du pont de Lodi), il veut le peindre  
mais j'ai quelque autre bons sujets que je vous ferai communiquer». °  

L'appuntamento era preso: vedremo apparire questi altri «bons sujets», e Gros saprà ben  
trattarli. È tuttavia necessario prendere avvio da un incontro tra Bonaparte e la storia per im-
magini che stava per saltare, ma le  cui elaborazioni. successive sono particolarmente significa-
tive. Dopo Lodi, ecco la famosa scena dell'entrata dei francesi a Milano il 14 maggio 1796.  
Per gli italiani come ,per  i  francesi, la sequenza si associa a due rievocazioni, la più tarda delle  
quali non è la meno celebre, trattandosi della descrizione — troppo nota per citarla — con cui  
Stendhal apre la Chartreuse de Parme del 1839, una .scena di entusiasmo collettivo di un po-
polo che accoglie  i  suoi liberatori. -Stendhal, appassionato di stampe, non poteva ignorare  
l'«image.souche» (per riprendere la definizione di Bosseno), Il la raffigurazione realizzata da  
Vernet per la serie dei Tableaux historiques de la Révolution française, incisa da Duplessi-Ber-
teaux. Questa immagine è stata studiata in modo approfondito: si sa che Vernet trasse ispir a -
zione da un'incisione di Vallardi di Porta Romana, dove ambientò l'entrata trionfale, con gran  
concorso di popolo .festańte e l'aspetto di una vera festa civile, e dove l'albero della libertà  
adorno. del berretto frigio dimostrava un''adesiοne, senza riserve. Si sa anche che questa- matri-
ce originale Ιsρirò in modo molto diretto le versioni italiane, come quella di Verico da Volpi-
ni: Ingressó solenne delle truppe francesi in Milano, tranne una sola, anonima, che ci fa entrare  
direttamente, in città: ion  insisteremopiù del necessario sulle libertà che questa rappresenta-
zione spettacolare si prese con la realtà storica, sapendo bene come la messinscena dell'entra-
ta solenne fosse stata .nei giorni - precedenti oggetto di .trattative con i patrioti milanesi, e in  
particolare con l'emissario Carlo Salvador, ansioso di dimostrare l'impegno rivoluzionario  di 
una città pronta ad accogliere  i  suoi liberatori. Vi  fu una distribuzione di coccarde, incerta  
finché si poteva temere una mossa intimidatoria degli austriaci. Salvador stesso ebbe qualche  
reticenza nei giorni seguenti, nel timore che i pranzi e i ricevimenti dell'aristocrazia milanese  
non  potessero «perdere i francesi negli ozi di Capua ". Salvador — e pour  cause  — non è molto  
stendhaliano. Il riesame critico delle circostanze storiche spiega almeno lo svolgimento del-
l'entrata-solenne in due.giorni  successivi,  il  14 e il 15 maggio: il 14 fu Masséna a entrare alla  
testa delle truppe francesi, mentre il comandante in capo Bonaparte fece il suo ingresso solo il  
giorno seguente. Si trattò quindi.: di un incontro mancato, con una città più incerta d i  quanto  
appaia, ,  se si confrontano le testimonianze contraddittorie dei francesi da una parte, che insi-
stevano allora nei --documeńtiufficiall e più tardi nelle memorie dei presenti come Marmont  
sull'entusiasmo generale, mentre la storiografia italiana dell'Ottocento avanzò molte più riser-
ve: nel 1834 Carlo Botta scriveva: «Bonaparte faceva il proprio ingresso da vincitore a Milano,  
ormai senza semρlicιtà-repubblicana, bensì con un fasto regale, come fosse un re, mentre  i  pa -
trioti e una parte del popolo, abituata a farsi trascinare dagli altri, lo ricevevano con clamori 
esagerati».  13  

Ma già a  partire  dalla stessa' epoca si verificò una strana confusione' tra le due giornate  
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de= 14 e del 15 maggio. Il corrispondente milanese del " Μoniteur' descrisse discretamente il  

secondo giorno: «L'entrée du généra_ Bonaparte a été très brilla ńte. Arrívé à la porte  Rimai-
ne  la garde nationale baissa les armes devant lui, la ville ε la noblesse dans de helles  voitures  
allèrent au devant et le complimentèrent à plusieurs reprises au milieu des cris de joie d'un  

peuple  immense».  14  Volpini e Verico. invece, nella legenda della loro incisione fecero slittare  

l'episodio iniziale dell'entrata militare al 15 maggio, preparando il terreno ai fabbricanti di  

immagini del secolo successivo che, senza troppi scrupoli, piazzarono — in =talis come in  
Francia — Bonaparte al centro del quadro. Ma forse già Appiani nei Fasti napoσeοnici aveva  
mostrato loro la strada, trasformando l'episodio in un trionfo all'antica, in cui sotto Porta  

Romana sfila un corteo nel quale spicca Bonaparte trionfante. Confusione alimentata da quel-
la creatasi con il secondo ingresso del vincitore a Milano,  quattro anni più tardi dopo Maren-
go, in cui la sua presenza si impose senza dubbio alcuno. Avallando il gioco Stendhal scrisse:  

«Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée à la _ête de cette jeune armée qui venait  

de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde que César et Alexandre avaient un  suc-
cesseur». 15  Il ricordo dell'ingresso del 14 maggio e dei p_eparativí di Salvador ε dei patrioti  
italiani venne accuratamente soffocato. La presenza dell'eroe si sovrappose ed eclissò l'effetto  

della folla che prevaleva ancora nell'incisione di Vernet.  
Manca un'ulteriore sanzione: il fatto d'armi del ponte di Arcole diede l'occasione, da un  

ponte a un altro, di affermare con certezza una presenza di cui il ponte di Lodi aveva offerto  

solo l'abbozzo preparatorio, fornendo a Gros il motivo d i  uno di quei bons sujεts annunziati-
gli da Bonaparte. Analogamente a quanto scoperto a proposito dell'entrata a Milano, il fatto  

meno semplice di quanto appaia a prima vista; per aprire la discussione, accontentiamoci di  

partire dal celebre quadro dipinto da Gros (scheda n. 28) a Milano qualche sett_mana dopo Ia  

battaglia, poi inciso e adattato in molteplici esemplari, e destinata ad essere a Parigi uno dei  

successi del Salon del 1801, dove venne nuovamente presentato. Α metà strada tra un ritraito  

e una scena di battaglia appena abbozzata, il quadro evoca il momento decisivo in cui il gio-
vane generale, alla testa delle sue truppe, brandisce una bandiera ρer trascinare sotto la mitra-
glia i suoi soldati all'assalto del ponte. Le truppe del resto non compaiono, se non nello  

sguardo imperioso del capo, simbolo dell'eroe solitario.  
È noto da tempo — ma è importante tornarci sopra — cosa uno studio più attento ha rive-

lato sull'origine d i  questa immagine. Altre incisioni, contemporanee al quadre, offrono una  

versione diversa dell'episodio; su una Bonaparte è in compagnia diAugereau, su un'altra  

compare Augereau solo nella posa attribuita a Bonaparte. 16  Le relazioni scritte di quella gior-
nata, lungi dall'essere trionfale, spiegano in parte le incertezze delle versioni grafiche. È noto  

che, di  fronte alle truppe di Alvinczy saldamente attestate nel villaggio di Arcole, il tentativo  

francese di passare il ponte d'accesso — replicando la prodezza di Lodi — stava per risolversi in  

un disastro, e che comunque il ponte non fu mai passato. Accolti da un intenso fuoco d i  mi-
traglia, i soldati rifiutarono di avanzare, nonostante le esortazioni e poi le ingiurie dei loro ge- 
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nerali. «Nos plus vaillants généraux se mettent à leur tête, font battre - la cha:ge, marchent,  
supplient, frappent même, on ne recule ρ as mais personne ne les suit, l'ennemi les ajuste et  

ils tombent sous les coups» ί7  riferisce Sulkowski, aiutante di campo di Bonaparte. Secondo il  
rapporto-ufficiale,  fu - allora che Augereau «empoignant le drapeau "Lâches, cria-t-il à ses -

troupes, craignez vous donc tant la mort?" et il  resta là plusieurs minutes sans produire aucun  

effet»; ciò conferma anche il  racconto di Sulkowski, che opina: «Le sort après avoir frappe -

tous les généraux de sa division voulait conserver ce guerrier si utile à nos  armes»,  18  come  
accadde al tamburino Estienne. Allora, e solo allora, Bonaparte intervenne, e dopo aver arrin -

gato  i soldati ricordando lóro l'impresa di  Lodi,  «Ilse jette à bas de son cheval, saisit un dra -

peau, s'élance à la tête des grenadiers en criant "Suivez votre général"». La conclusione del-  
l'episodio, oggetto di diversi racconti contraddittori e che noi ridurremo all'essenziale, non  

trionfale. Bonaparte riuscì a trascinare la colonna fino all'inizio del ponte, dove essa venne di  
nuovo decimata fino a che, racconta Marmont «Un officier d'infanterie_ saisissant le général  

en chef par le corps lui dit "Mon général vous allez vous faire tuer et si. vous €tes tué nous  

sommes perdus, vous n'irez pas plus loin, cette place n'est pas la vôtre"». . 19  Il gesto spettaco -

lare  si concluse nel fango della riva, dove chi — come più tardi Michelet — non ama Bonaparte  
si compiace di vederlo sguazzare: «On se garda bien de le montrer dans ce marais qui le pro-
tegea si utilement contre la mitraille à laquelle Augereau continu α à s'exposer». 20  Solo nei due  
giorni seguenti i Francesi, aggirando l'ostacolo, riuscirono a snidare gli austriaci da Arcole.  

A questo punto, per la verità, è possibile confrontare le relazioni ufficiali: il rapporto di  
Jean Debry al Consiglio dei Cinquecento, che poneva sullo stesso piano «le dévouement hé  
roïque de Bonaparte et d'Augereau qui fixèrent la victoire incertaine à Arcole en saisissant un  

drapeau français et en le plantant- au milieu des ennemis» e poi, molto rapidamente, le versio-
ni che invertono i ruoli: «Augereau, à l'exemple de Bonaparte, s'arma d'un drapeau pour se  

lancer parmi les combattants et fixer la v ιctoιre». 21  Il Direttorio era certo informato delle reali  
circostanze dell'episodio, eppure le relazioni ufficiali. presentate dall'aiutante d_ campo Lema-
rois danno il tono: «Bonaparte est là, il donne le signal du combat et traçant 1 υ:-même, l'éten-
dard tricolore à la main, le chemin de la victoire à ses braves compagnons d'arme ,  il ébranle,  
il disperse la quatrième armée ennemie».  - - 

Tuttο è pronto per una battaglia, stavolta di immagini, che illumini i nostri paradossi di  
partenza: Augereau tentò dimettere in luce la precedenza del suo gesto, facendo dipingere  un  

quadro e poi incidere una stampa che lo rappresentava mentre si slanciava sul ponte,  22  ma il  
quadro non ebbe alcun successo. L'opinione si era ormai fatta, grazie sia al quadro di Gros che  
alle incisioni  -(Ruotte da Dutaillis) che gli sottraevano-l'iniziativa per attribuirla a Bonaparte.  
Le incisioni ufficiali o semi-ufficiali che raffiguravano l'intera scena (Duplessi-Bertaux da Ver-
net, Le Beau da Nódet e Direxite, Fieyn e Chaponnier da Lambert) adottarono la soluzione  
ecumenica di rappresentare i -due generali fianco a  fianco,  con un vessillo ciascuno, nell'atto di  
passare a cavallo, alla testa di una-colonna di francesi, un ponte che non fu mai traversato. 23  

Come meravigliarsi allora. che la leggenda si sia creata, classificando già dall'epoca l'im-
presa di Arcole di cui benefició Bonaparte tra i "Miracoli di oggi", diffusi- dalle immagini  pi-
polari  cii propaganda e contrapposti. ai "Miracoli di ieri" quali quello della Madonna di  Lire-
ti.  La forza della persuasione era tale da lasciare un'eco  in un episodio molto puü tardo, ri  
portato -nel 1838 (quando cominciava a affermarsi la leggenda napoleonica), e in cui a Parigi  
durante uno spettacolo di lanterna magica due soldati, gloriosi resti dell'epopea delle guerre  
imperiali, commentarono: «Il était tout seul ēn avant: l'ennemi le voit, on le pointe, on met le  

feu! Le canon eut peur: rien de tóuché! Et le pont est à nous, la batterie est à nous ! L'armée  

autrichienne est à nous! ».  24  
Perdono allora ogni importanza  i motteggi di Michelet, o le discussioni bizantine quando  

erudite degli storici o dei cronisti sul colore del vessillo, -e come s•i fossero precisamente svolti  
i fatti: per la storia è ormai Bonaparte l'eroe di Arcole.  

Se  poi  torniamo, per concludere questo episodio centrale, al quadro di Gros, possiamo  
trovare una- conferma, forse inattesa, nel commento interpretativo proposto da Christian-
Marc Bosseno. 25  Bοssenο, come si vedrà nelle pagine seguenti, si spinge oltre le letture tradi-
zionali degli storici e degli storici dell'arte, per sottolineare  (con  fondamento) la novità di  
questa rόffigurazione. Gli-storici dell'arte-hanno sentito nell'esecuzione e nello spirito di que-
sto quadro un soffio nuovo prefigurante l'arte romantica di un Géricault o dei suoi seguaci,  
mentre gli storici hanno individuato il passaggio operantesí sotto i nostri 'occhi dalle scene  
collettive —folla tumultuante o truppe in marcia come quelle ancora rappresentate da Vernet  
nell'entrata a Milano-o nelle scene di battaglia — alla messa a  fuoco sulla persona dell'eroe, so-
litario e tragico. Ma talvolta dal vecchio si crea  il  nuovo: nei mesi in cui era d'altronde occu-
pato a elaborare ρer'i generali francesi e i nuovi. poteri che si andavano consolidando in Italia,  
le -  immagini=simbolo dei valori rivoluzionari, Gris cercava -i suoi n οdelli - lo si apprende dal  
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le sue lettere — nell'inevitabile riferimento dell'iconologia  di  Cesare Ripa. Una tavola sembra 
annunciare, nell'inusuale postura dell'allegoria rappresentata, la-posa di Bonaparte al ponte 
di  Arcole; il personaggio avanza con decisione, la testa volta all'indietro, in un atteggiamento 
confrontabile punto per punto con quello del generale. Questa figura allegorica, come si ve-
drà, non è un'immagine qualunque, e l'interpretazione qui proposta trasforma l'episodio — o 
l'impostura — di Arcole in visione profetica del destino dell'eroe. 

Per rimanere nei limiti di questa relazione,.  non  possiamo dilungarci sulle metamorfosi 
dell'immagine di Bonaparte a partire da questo momento fondante; possiamo però delineare 
quali tappe abbia seguito per imporsi in Italia nel Triennio, anche partendo dalla Francia co-
me punto di riferimento. Ci riferiamo in particolare all'incisione di Monsaldy intitolata Le  
triomphe des armées françaises, resa nota dal commento di Michelet. Michelet vi aveva giusta-
mente visto la conclusione della lotta fratricida tra i generali repubblicani, di cui l'esclusione 
di Augereau dalla scena di Arcole aveva offerto un assaggio: a Bonaparte dominatore si oppo-
ńe il gruppo umiliato formato da Pichegru e Jourdan, che presentano con modestia il bilancio 
delle conquiste in Olanda e in Renania, e soprattutto da Hoche, che può vantare solo la re-
pressione dello sbarco degli emigrati nella penisola di Quiberon. Vi vedremo soprattutto, nel-
la nostra ottica, cosa rappresenta l'Italia in una determinata visione della Grande Nazione 
conquistatrice. La presentazione ben notata al Salon del 1801 del quadro di Gros su Bonapar-
te ad Arcole segnò questa tappa, e impose un'immagine forte. 

Questa immagine non s i  poté certo presentare tale e quale  in  Italia, né poteva essere pro-
posta dagli: artisti italiani che non erano rimasti insensibili all'imperioso splendore del genera-
le vittorioso. La gloria militare del condottiero non li lasciò sicuramente indifferenti,., tutt'al-
tao; Appiani, che presto ne divenne uno dei cantori ufficiali, la celebrò sia nella trascrizione 
neoclassica (in abiti romani), dei fasti napoleonici, fino alla Campagna d'Egitto inclusa, sia 
nei ritratti ufficiali, subito incisi e diffusi. È possibile seguire su  due  stadi del ritratto .dipinto 
su commissione del conte Visconti come si evolse l'atteggiamento del generale, prima visto di 
profilo come nei suoi predecessori, poi in una posa da padrone, già imperiale, e che ci fissa 
con sguardo dominatore 26  

Un discorso diverso è tuttavia percepibile in alcuni artisti francesi, senza che si possa so-
spettarli di duplicità, quando si tratta di autentici rivoluzionari come Hennequin, vicino ai 
babuvisti ma per un momento affascinato come altri dal personaggio d i  Bonaparte; l'allegoria 
composta da Monsaldy e rivolta in particolare agli italiani sul tema La liberté de l'Italie, . de  
diée aux hommes libres (scheda n. 63) presentava sotto l'egida della vittoria e della fama, sullo 
sfondo di un paesaggio dove compare la tomba di, Virgilio, un gruppo di tre personaggio:  Bo-
naparte al centro abbraccia un'Italia prosperosa, che ha in testa l'elmo di Minerva e alla quale  
un atleta nudo e muscoloso (il popolo francese) presenta una + statuetta della Libertà. La sim-
bologia, forse strana ma pur sempre esplicita, trasforma Bonaparte nel promotore della  Li-
bertà italiana, ed è un tema proprio a ispirare gli stessi incisori italiani: in una stampa prospe-
rità, buone leggi e giustizia si univano per coronare il busto dell'eroe, mentre su un'altra im-
magine un Bonaparte pieno di zelo presenta alla. Repubblica francese quella che si direbbe la  

sua piccola fidanzata, un'Italia giovanile che si strappa dagli occhi la benda dell'errore calpe-
stando i simboli dell'Ancien Régime. 28  Questa Libertà concessa restava sotto alta tutela, ma  
gli artisti italiani, nel grande movimento di riconquista d i  un'identità che. connotò il Triennio,  
si sforzarono per loro conto_ di appropriarsi dell'eroe, includendolo nella galleria delle loro  

antiche glorie: gli fecero guidare un carro trionfal .e all'uso romano, e uno di loro associò il suo  
profilo da medaglia a quello di grandi conquistatori come Alessandro, Annibale e.il Cid (a di-
re il vero abbastanza poco romani). 29 

Garante della Libertà, Bonaparte venne altresì accolto .come portatore di pace: come vit-
torie pacificatrici le esaltò _un'incisione anonima dal tema L'invitto eroe Βοnaρ rrte accorda la  

pace agli umiliati austriaci,  30  mentre altre stampe, a dire il vero francesi, celebravano ecumeni-
camente la pace accordata .al Santo Padre; e, ancora, ventagli decorati raffiguravano in allego-
rie il tema della pace ritrovata. Eppure era proprio lì il punto debole, perche le clausole dei 
preliminari di Leoben e della pace di Campo Formic, in particolare per quanto riguardava il 
territorio veneziano, non riempirono certo di gioia i patrioti italiani; fu questo uno dei fattori 
più importanti, anche se non. il solo, della delusione di coloro che tanto speravano nel loro li-
beratore. Nello spazio di l ιbertà rimasto agli incisori italiani sotto l'occupazione francese, e 
più ancora dal 1797, quando il vento cominciò a cambiare, si diffuse in versioni molteplici a 
testimonianza della sua p οροΙarita, il tema definito - dalla  -legenda  «Chi  pagherà?». Alla locan-
da della pace, quando l'arciduca Carlo eilgenerle Bonaparte si separano, l'oste presenta il 
conto, e mentre i protagonisti si defilano,-a.P~ntalone tòcca rispondere «Amigo, pago mß».31  

I risentimenti si scatenarono nel 1799, quando la  grafica controrivoluzionaria, durante la 
riconquista delle potenze della seconda coalizione, ebbe ilei laboratori veneziani e milanesi 
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G. Rosaspina da A. Appiani, Bonaparte  
medita sulle condizioni dela Francia (Mu- 
seo Napoleonico, Roma)  

un'espansione spettacolare. L'eroe era fuori gioco, impegnato nella vana impresa della Cam-
pagna d'Egitto, ma non fuori causa, sebbene come oggetti d'esecrazione fosse:o designati so-
prattutto i commissari del Direttorio ai quali vennero fatti restituire, per tutte le vie naturali, í  

frutti delle loro rapine, nonché sui giacobini locali sottoposti a persecuzioni diverse, mentre  

le più varie torture erano riservate al personaggio simbolo della Libertà alla francese, abban-
donata nuda agli assalti dei soldati della coalizione. Ma neanche sulle sponde del Nilo Bona-
parte sfuggì alla vendetta; in uno stile differente da quello degli inglesi, che vi si diedero  allo-
ra con grande entusiasmo, la caricatura italiana gli fece posto: grazie a una purga appropriata,  
un coccodrillo espelle un Bonaparte diabolico, trasformato in mummia  in  un'altra  32  

Dopo Marengo, l'ultima tappa del percorso  ci  riporta a Milano, se non altro per ricorda-
re gli affreschi della Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, distrutti nel 1943 ma dei quali ci re-
stano le incisioni. Anche se usciamo dal nostro ambito in quanto le composizioni di Appiani,  
terminate nel 1807, comprendono l'epopea napoleonica dalle prime vittorie del 1796 all'inco-
ronazione imperiale, questo sconfinamento ci appare legittimo se consideriamo che l'artista,  
legato fin dall'inizio a Bonaparte consegnò al popoin italiano, come in un discorso ufficiale,  
una visione sublimata dell'immagine dell'eroe trasmessa (e ricevuta, il confine è di difficile  
definizione). La scelta antichizzante  di  queste grisai&les che imitano í bassorilievi, con i com-
battenti travestiti da romani, ρuò forse essere oggi sconcertante, ma costitu_sce una forte te-
stimonianza del desiderio di iscrivere queste imprese in una atem ροralità eroica, in cui Bona-
parte prende il volto del conquistatore e del trionfatore ma anche quello del legislatore, e an-
che quando è raffigurato sullo sfondo delle Piramidi mentre medita sul destino della Francia,  
come il  pensatore la cui riflessione abbraccia i segret- dell'umanità.  

Dal ponte di Lodi alle paludi di Arcole e fino a quest'ultima rappresentazione, due modi  
di procedere  si  delineano quasi simultaneamente al volgere del secolo, e riflettono i processi  
di eroizzazione: d a  una parte ,  stava Appiani, che adattò a suo modo la trascrizione allegorica  
all'antica alla trasmissione della storia a lui contemporanea, e dall'altra Gros, che dipinse  Bo-
naparte  al ponte d'Areole, spezzando gli schemi della convenzione neoclassica per aprire la  
strada che prevarrà nel secolo successivo. Non tocca a noi giudicare i due in nome dei canoni  
estetici e neanche di una verità della storia, che è stata come  si  è visto ben maltrattata. En-
trambi gli artisti hanno avute  il  merito di offrire alla storia dell'immaginario collettivo una ri-
sposta alla domanda falsamente ingenua: Come si fabbrica un eroe?  

IIϋHEL VIELLE  

(Traduzione  di  Luigi Samarati)  
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C. Lasinio, Napoleone Bonaparte, Genera-
le Comandante dell'Armata Francese in  
Italia, 1797 (Museo Napoleoníco, Roma)  

Anonimo, Il generale André Masséna,  
1796 (Musée Masséna, Nizza)  

Le più fertili pianure del mondo.  

Storia e leggenda de lla campagna  d'Italia 

«Une clameur étrange»: uno strano clamore, racconta lo storico e testimone Fabre de 
l'Aude,  si  levò nei primi giorni del marzo 1796 alla notizia che il giovanissimo generale Napo-
leone Bonaparte era designato al comando dell'armata d'Italia. Particolarmente stupiti erano  

quei militari che potevano legittimamente chiedersi quali fossero i meriti di questo ufficiale  

pressocché sconosciuto del quale potevano ricordarsi solo la partecipazione all'assedio di To-
lone e la repressione di Vendemmiaio, a fronte di' uomini che dal 1792 sui più impegnativi  

fronti della guerra si erano già distinti per atti di coraggio e di intelligenza be_lica e che, dun-
que, altrettanto legittimamente potevano supporre che quella nomina fosse dovuta agli intri-
ghi politici del potente direttore Barras alla cui ombra era cresciuto quell'oscuro ufficiale cor-
so fino a sposarne proprio in quei giorni (e dietro suo consiglio e sollecitazione) l'antica  

amante Giuseppina Beauharn αis. 2  

Sorpresa e malumore anche maggiore nutrivano í generali di' divisione dell'armata d'Italia  

che Napoleone incontrò a Nizza alla fine di' marzo. A parte Serrurier che aveva cinquantatre  

anni e aveva con valore servito già sott o  l'antico regime, il trentottenne Massena e il trentano-
venne Augereau avevano (talvolta assai avventurosamente come nel caso  di  Augereau) visto le 
loro fortune crescere con le vittorie della Rivoluzione. Valeva per loro la, considerazione che 
un altro futuro maresciallo dell'Impero — Marmont — giunto allora all'armata d'Italia per v οle-
re di Napoleone che lo aveva apprezzato nei giorni di Tolone, faceva a proposito  di  suo pa-
dre, egli .pure vecchio militare: «Aveva servito con valore e con distinzione; amava con ardore  

il  suo mestiere; ma, a quel tempo, i favori erano riservati solo alla gente della Corte: chi non  

apparteneva .a tale classe favorita non aveva che un avvenire assai límítato» .' Essi (ma il di-
scorso vale ovviamente anche per Berthier, il quarantaduenne generale combattente della  

guerra d'indipendenza americana che Bonaparte volle con sd come efficientissimo capo di 
Stato maggiore; o per Murat, per La tines, per Junot e per quanti nella campagna d'Italia  

emersero come protagonisti) erano, dunque, intimamente legati alla Rivoluzione, perché la Ri-
voluzione ne aveva radicalmente mutato le prospettive di esistenza ed aveva offerto alle loro  

capacità una ricompensa assolutamente. inimmaginabile nelle condizioni sociali dell'antico re-
gime.  

Bastò quindi a Napoleone (suggestivo  in  questo senso  il  racconto lasciatoci da Masse-  
na) farsi riconoscere non già come un ufficialetto protetto da Barras, ma come uno di loro, un  
militare la cui ambizione molto doveva allo sconvolgimento di' uomini e cose prodotto dalla  
Rivoluzione, perché quei diffidenti generali 1o. accogliessero «avec confiance», " intuendone,  

anzi, la superiorità dovuta non forse al talento militare (che allora poteva solo scorgersi nella  

chiara esposizione delle imminenti manovre), ma al fatto che i suoi discorsi esprimevano una  

nuova e accattivante convinzione e, ci ōè, che  i  militari non fossero unicametne destinati a ve-
der. brillare .  la  loro sorte quali interpreti armati della Rivoluzione, ma fossero ora chiamati a  

misurare la loro ambizione nel campo, più vasto e ancora inesplorato del governo di una-Rivo-
luzione obbligata a mutarsi, a concludersi forse, senza tuttavia rinnegarsi.  

Le condizioni «spaventevoli» dell'armata. d'Italia — circa trentamila uomini che la scarsez-  

za di risorse del governo francese, la corrotta inefficienza dei fornitori, la difficoltà dei rifor-
nimenti attraverso le insicure vie della costa ligure controllata dalle navi inglesi aveva ormai 
privato di ogni necessario equ ίpaggiamentο. e dei mezzi stessi' di sussistenza — erano bilańciate  
soltanto oda una particolare passione  di -repubblicani (passione di meridionali, aggiunge lo sto- 
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rico Godechot ricordandone la prevalente provenienza da dipartimenti del Midi) che nono-
stante le frequenti defezioni ed insubordinazioni li presentava ancora come «vecchi soldati,  

valorosi, agguerriti da molto tempo»! Su di essi caddero le parole, certo abbellite nel succes-
sivo travestimento memorialistico ma che in quel 27 marzo del 1796 dovettero suonare non  
troppo diversamente, del celebre proclama che apre la campagna d'Italia: «Soldati, voi siete  

nudi, mal nutriti; il governo vi deve molto e nulla può darvi. La pazienza e il coraggio che di-
mostrate in mezzo a queste rocce sono ammirevoli; ma non  vi  procurano alcuna gloria; nessu-
na luce vi illumina. Io voglio condurvi nelle più fertili pianure del mondo. Ricche provincie,  
grandi città saranno alla mercé vostra; vi troverete onore,  gloria,  ricchezze». 6  La rapidità con  
la quale il giovane Bonaparte seppe trasformare quei «débris d'une armée»-aggrappati fino a  

quel momento alle sterili rocce delle Alpi liguri, impedendo che nella delicata manovra di  

passaggio da un assetto difensivo ad un assetto offensivo il nemico potesse approfittarne per  

lanciare un pericolosissimo attacco, è il primo, straordinario esempio di una genialità militare  

che farà della campagna d'Italiadel 1796, come scrive Stendhal, «l'epoca più pura e pif ι fulgi-
da della sua vita", e il modello al quale í grandi scrittori del XIX secolo (Clausewitz e Jomini  
tra i primi) si ispireranno per spiegare i caratteri e le forme della guerra moderna. 8  

Tra l'11 e il 21 aprile 1796, con le battaglie di Montenotte, Millesimo, Dego e Mondovi,  

si  succede così la prima serie di quelle «vittorie immortali» che assicurano a Napoleone in po-
co pifι di dieci giorni il controllo del Piemonte fino al punto di minacciare da vicino la capita-
le. «S'il était rare autrefois qu'une  bataille  excédat les limites d'une journée, il éta ίt pas moins  
qu'une campagne ne fut, piur ainsi dire, qu'une suite de batailles journalières et continuel-
les". 9  Un protagonista di quei giorni, quel Françòïs Réné Pommereúl che aveva partecipato  

venticinque anni  prima  alla conquista francese della Corsica, coglieva immediatamente la no-
vità di quelle battaglie, che si erano succedute con tanta rapidit e tanto impeto da rappre-
sentare una sorta di unica, gigantesca battaglia protrattasi per dieci giorni. A Montenotte, co-
me poco più tardi a Lodi, gli Austriaci non avevano capito nulla; «non avevano compreso che  

cosa significasse avere di fronte un Bonaparte», aggiunge Clausewitz spiegandQci, appunto,  

come quello fosse l'esempio vivente del modo nuovo di fare guerra, puntando alla distruzione  

assoluta dell'avversario e attaccandolo — grazie alla superiore velocità di spostamento — per  

parti separate potendo contare sempre sulla superiorità, o quanto meno sulla parità numerica  

anche se questa non dovesse essere assicurata (come non lo era nella campagna del 1796) da  
un favorevole rapporto di forze. 1°  

Sarebbe, tuttavia, improprio attribuire l'impeto con il quale í Francesi conquistarono  

quelle vittorie, affrontarono temerariamente — come ricorda Napoleone - le marce imposte da  

quel disegno tattico, unicamente all'entusiasmo che ancora animava le armate figlie della Rí-  

voluzione. quell'entusiasmo che certo sopravviveva tra i soldati si trovava ora governato da  

una visione genialmente complessiva del fatto militare che non si esprimeva solo nella grande  

impostazione strategica, ma si occupava anche di quella dettagliata organizzazione della mili-
zia che era stato un punto di costante e grave debolezza nelle armate rivoluzionarie di cui  il  
giovanissimo Bonaparte si era accorto e lamentato già nei giorni di Tolone. 11  D'altronde, co-
me ricorda Quinet, «ciò che in campo militare si chiamava la Rivoluzione, per molti era già  il  
grado,  il  timore  di  perderlo, la speranza di conquistarne uno superiore»  12  e, quindi, avveniva  
ormai che l'impeto fosse più esattamente il risultato del dispositivo tattico e l'entusiasmo il  

prodotto di personali ambizioni o, semmai, di un legame che veniva stabilendosi tra í soldati e  

il loro straordinario condottiero.  «Mi  vidi nella storia», si legge nell'apocrifo Manoscritto per=  

venuto da Sant'Elena parlando di un Napoleone che  non  mancherà mai, infatti, di ricordare a  
chi s'affannava a rinvenire nel suo albero genealogico aristocratiche ascendenze che la sua no-
biltà cominciava a Montenotte, consapevole che erano state le vittorie fulminee ottenute in  

Piemonte  ad assicurargli altrettanto immediatamente un ruolo politico ed un destino storico  

che non gli verranno mai più meno. 13  
Inevitabilmente, dunque, trascorso appena un mese dall'apertura delle ostilit ,  comincia-

va già a  prendere corpo un governo autonomo della campagna. «Peuples d'Italie, l'armée  

française vient pour rompre vos chaines»: l'appello contenuto nel proclama all'esercito con  

cui da Cherasco si annunciava la fine del conflitto con i Piemontesi può suonare come  il  reto-
rico, e non inconsueto messaggio che ancora una volta la Francia rivoluzionaria lanciava agli  

abitanti dei territori da essa occupati; 14  ma per il, carattere di ch i  pronunciava quelle parole e  
la fase in cui si calavano, nella irrequieta Italia di quello scorcio del XVIII secolo; esse annun-
ciavano, in realtà, che la campagna avrebbe potuto avere nel suo prosieguo peso ed effetti im-
previsti, modificando risolutamente le prospettive entro le qual essa er .  stata Ιrquadrata nel-
le iniziali decisioni del Direttorio.  

Un trattato simile a quelli che l'antica repubblica romana concludeva con i re di Bitinia,  

lo sferzante giudizio che il pur moderato Lacretelle dà dell'armistizio  di  Cherarsco, scorgendo  
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in esso quello «spirito d'indipendenza che in un generale vittorioso diventa facilmente uno  

spirito di dominio». 15  D'altra parte, era giocoforza ammettere, anche al riluttante Lacretelle,  

che quell'insidiosa piega che and όvano prendendo gli avvenimenti italiani poggiava su incon-
trastabili dati di fatto: la gloria che le vittorie offrivano alla Francia e  ai  suoi eserciti e, ancor  
pm, «la joie et l'abond~rice» assicurate dal possessò'di nuovi territori tributari del sostenta-
mento delle armate. 16  Due milioni dal duca di Parma, dieci dal duca di Modena, venti dalla  

Lombardia austriaca: l'Italia ricca e sonnolenta non tarda a rivelarsi un inesauribile forziere,  

nonché un insuperabile museo dal quale, con eguale disinvoltura e con un'attenzione che ri-
vela un tratto singolare della sua personalità, Bonaparte comincia ad estrarre testimonianze  

preziose: il cartone raffaelliano della Scuola di Atene, l'Incoronazione di spine di Tiziano,  
un'Assunta di Salvator Rosa da  Milano e da Parma quella stupenda Vergine con san Gerolamo  
del Correggío per la quale rifiuta una controfferta del duca di un milione di franchi.  •  

Il carattere «creativo» dell'arte°militare napoleonica, fondato sull'intuizione del punto di  

debolezza del nemico e sulla impetuosa rapidità di  esecuzione del disegno strategico, ha nel  
passaggio del Po a Piacenza nella notte del ό  maggio 1796 uno dei suoi esempi più significati-
vi. " Sorpresi da una temerar Ίetà che superava ogni lentezza, ma che non era frutto di improv-
visazione quanto di calcolo geniale, gli Austriaci giunsero tardi a fronteggiare `'iniziativa fran-
cese e, incalzati ormai sulla sponda sinistra del Po, si misero in salvo al di là dell'Adda l a -
sciando diecimila uomini a coprire la ritirata su Lodi. Occupata la città senza eccessiva diffi-
coltà, l'esercito francese si trovò di fronte al problema di varcare l'Adda utilizzando il ponte  

al di là del quale erano schierati gli uomini e le artiglierie nemiche. Non la rapida narrazione  

di un romanziere come Dumas, che nell'incalzare delle parole cerca di rendere il passo di ca-
rica dei seimila granatieri, non la più distesa descrizione  di  uno storico posteriore come  
Thiers; neppure, forse, le vive immagini di Vernet o  di  Appiani, tra la polvere sollevata dagli  

zoccoli dei cavalli; il fumo d ēgli spari e le baionette protese del soldati, rendono l'intensità di  

quell'impresa «non conforme alle regole della guerra» che pare trovare la propria misura solo  

nel racconto del suo ideatore: «Au pas de charge et au crie de  Vive  la République l'on se pré-
senta su le pont qui a cent toises de longueur... Cette redoutable colonne renversa tout ce qui  

s'opposa à elle; toute l'artillere fut sur-le-champ enlevée, l'ordre de bataille de Beaulieu rom-
pu; elle sema de tous cotés l'épouvante, la fuite, la mort; dans un clin d'oeil l'armée ennemie  

fut toute éparpillée». 18  Per le circostanze davvero eccezionali in cui l a  vittoria era stata conse-
guita essa rappresentò una tappa fondamentale nello sviluppo della campagna  e  nel destino  
politico di Napoleone. Egli stesso  in  più di un'occasione ricorderà come «la première étincel-
le de la haute ambition» gli fosse brillata nel giorno di  Lodi,  quando, peraltro, nacque quel  

soprannome di «petit caporal» dato d alla truppa che attribuendogli il primo grado di una  

carriera che egli aveva percorso solo nei gradi più elevati testimoniava una identificazione col  

proprio comandante destinata άd assumere i tratti della leggenda. 19  «La rapidità delle vittorie  
e il numero dei prigiońíeri superavanö tutto c ιό  che si era visto fino ad allora» scrive Thiers a  

proposito dello stupore con cui Parigi accolse le notizie dall'Italia e le bandiere strappate al  

nemico che Napoleone per tre volte aveva inviato in omaggio al Direttorio. E aggiunge: «Il  

linguaggio di questi proclami aveva l'impronta dell'antichità e producevano sugli spiriti una  

profonda impressione».  20  Era un linguaggio che gli Italiani sembravano, peraltro, natural-
mente intendere. «Quel generale di puro sangue italiano — spiega ancora Thiers — con quel  

nome, con quella lingua materna, non era per loro campione della Francia, appariva un am-
basciatore di quella L ίbertà ed Eguaglianza, di quelle due parole pericolose che raggiavano in  

testa ad ogni suo messaggio». 2 1  Era vero, insomma, che nell'Italia di quegli anni circolavano  
con crescente entusiasmo le parole dettate dallo spirito del secolo e che con esse — è sempre il  

grande storico francese che parla — «questo popolo di agricoltori, di borghesi, d'artisti e di  

nobili... si  esaltava nella speranza di vedere tutte le regioni della penisola in una sola nazione,  

sotto un solo governo, repubblicano o monarchico, ma italiano».  22  Non era, però, senza signí-
ficato e privo di conseguenze il fatto che la possibilità di tradurre le idee  in  realtà avvenisse  
attraverso l'incontro con quel giovane generale dalle tanto evidenti ascendenze italiane. Ciò  

che, infatti poteva intuirsi in  lui  non era solo l'alfiere della Rivoluzione, ma la inattesa con- 
.. 

ferma che' quella terra che qualche decennio dopo a un poco indulgente osservatore straniero  

potrà ancora apparire la «terra dei morti» era, invece, capace di generare (sia pure nelle  for  

me mediate  in  cui  si  manifestava l'italianità di Napoleone) fig ure degne dell'antica, e perduta,  
grandezza.  

«Calde ancora le mie memorie degli uomini grandi di Plutarco, mi  sembrava di veder in lui  
redivivi gli Scipioni i Μilziadi. Pallido; esile allora  di  persona, faceva testimonianza che il genio  
non  alberga in quei flosci ed obesi corpi del Danubio»:. cosi.Giuseppe Pecchio ricordava  le  im-  
pressioni provate cora fanciullo al 'pàssàggt ό  del  giovane Bonaparte «eroe - sono ancora le  



Le più fertili pianure del mondo. Storia e leggenda della campagna d'Italia 	 21 

sue parole — che guidava le falangi francesi, ma di origine italiana, di faccia italiana, eloquente, 
usando un linguaggio orientale, profetico, adatto a noi abitanti del mezzogiorno,  di  ardente im-
maginazione».  23  Un'immagine, questa, ripresa quasi letteralmente da un grande storico come 
Michelet, tutt'altro che incline ad entusiasmi bonapartisti. «La beauté sévère» del profilo del 
giovane Napoleone serviva allo storico francese per ricordare come all'Italia appartenessero tan-
to il  primo capitano dell'antichità, Cesare, quanto il  primo capitano dei tempi moderni e che, 
dunque, virtù militari autentiche e radicate  si  nascondevano in quell'Italia che i secoli dell'età 
moderna sembravano aver definitivamente avvilito nel «languore» delle dominazioni straniere. 24  

L'Italia francese, seguendo í ritmi di un entusiasmo difficile da controllare e che portò 
nel mese di giugno all'occupazione di Modena e poi di Bologna e delle Legazioni con una ra-
pida diversione verso la Toscana dove venne occupata Livorno da tempo sotto controllo in-
glese, si allargava con una velocità che in qualche misura stupiva lo stesso Napoleone ponen-
dolo di fronte a problemi imprevisti e non facilmente risolubili. L'éblouissement che aveva 
contagiato anche gli abitanti dell'Italia centrale  di  fronte ai trionfali bollettini dell'Armata,_ fa-
cilitando la marcia ulteriore dei soldati francesi, non poteva far dimenticare la precarietà della 
situazione logistica, la lentezza con la quale  il  Direttorio provvedeva alle incessanti richieste 
di uomini e materiali, la prontezza, al contrario, con cui l'Austria aveva risposto  ai  rovesci di 
Beaulieu organizzando (se ne ebbe certezza già a lla metà di giugno) un nuovo esercito al co-
mando del generale Wurmser. Anche quella «credenza che l'accordare fosse più sicuro del 
combattere»  in  virtù della quale Napoleone era riuscito a concludere col Papa e col re  di  Na-
poli intese che gli avevano aperto città e forzieri, era una condizioni momentanea, strettamen-
te legata all'andamento delle operazioni militari che, nell'istante in cui queste avessero assun-
to una piega favorevole agli Austriaci, avrebbero suscitato reazioni e resistenze antifrancesi 
tali da pregiudicare  in  breve e definitivamente l'impresa italiana. 25  

Al di là degli entusiasmi patriottici che tanto favorevolmente colpivano un intellettuale 
come Gaspard Monge mentre nell'estate del 1796 percorreva la penisola individuando tesori 
d'arte e preziosi fondi archivistici e librari (entusiasmi, peraltro, che egli stesso avvertiva af-
fievolirsi via  via  che  ci  si incamminava oltre Firenze e verso Roma) l'Italia era, turtavia, ancora 
piena di nemici. 26  Non aveva, dunque, torto Napoleone quando — .facendo questa considera-
zione — richiamava la necessità di una diplomazia essenzialmente militare, tale, certo, da met-
terlo in urto immediato con í commissari inviati dal Direttorio, come Garrau inc line ad un go-
verno «politico» della situazione italiana, magari appoggiandosi più nettamente alle iniziative 
dei «giacobini» nostrani, il  quale, infatti, denunciava assai presto a Carnot come «funesto alia 
cosa pubblica» l'accentramento del potere decisionale voluto dal generale comandante in Ita-
lia come l'unica soluzione capace di garantirgli il controllo del territorio in una situazione di 
guerra ancora aperta. 27  

Non  si  trattava, come racconta Stendhal,  di  offrire la libertà agli Italiani con lo stesso to-
no con cui Maometto predicava il  Corano, con la spada in pugno, lodando e proteggendo i 
convertiti e abbandonando gli infedeli - era accaduto con le repressioni delle rivolte di Pavia 
e di Lugo a tutti i flagelli della guerra. 28  Anzi, Napoleone sapeva bene come  il  problema 
stesse, all'opposto, in una duttilità di atteggiamenti che, rispondendo alle pieghe riposte nelle 
mille diverse speranze con cui gli Italiani guardavano ai Francesi conquistatori e liberatori, 
non scontentasse ancora pregiudizialmente alcun interesse e alcun ideale, non sottraesse alcu-
na simpatia che, per quanto ingenuamente o equivocamente, si fosse volta a dar forza ai nuovi 
occupanti della penisola. 

G.  Rosaspma da A.  Appiani,  Battaglia al  
ponte  di Lodi  (Museo Napoleonico,  Ro-
ma)  
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Perfino dopo la vittoria di Castiglione, dopo gesti di valore e di intelligenza bellica che  
avevano nuovamente reso oggetto di entusiasmo e di ammirazione l'esercito francese e il suo  
giovane comandante, la partita italiana non poteva dirsi ancora chiusa. L'Italia francese nei  
giorni difficili che avevano preceduto Castiglione, mentre il nuovo esercito austriaco coman-
dato da Wurmser e Quasdanovich avanzava minaccioso lungo le due rive del Garda aveva,  
tuttavia, retto egregiamente la prova. Alla falsa. notizia di una rotta dell'esercito napoleonico,  
cittadini di Milano erano'scesi nelle vie e nelle piazze 'al canto della Marsigliese. «A Milano —  

assicurava Monge in quei giorni — città in cui i patrioti mostrano più fervore che in Francia,  il 
governo è nelle nostre mani e la sicurezza pertanto è garantita». 29  Il fatto che le popolazioni  
lombarde ed emiliane non avessero approfittato delle difficoltà dell'armata francese era, cer-
to, una rivelazione che consentiva di guardare in modo alquanto diverso al problema italiano,  
lasciando immaginare la possibilità di intese politiche con l'elemento repubblicano che avreb-
be assicurato all'esercito occupante una tranquillità anche superiore a quella che gli sarebbe  
stata assicurata da un rigido controllo militare.  

La situazione dopo Castiglione appariva, insomma, in significativo e rapido mutamento.  
«I prodigi operati dai Francesi, le numerose sconfitte toccate agli Austriaci, avevano capovol-
to la pubblica tendenza» ricorda Napoleone, nel senso che se prima  i  tre quarti degli Italiani  
ritenevano impossibile che i Francesi riuscissero  a  conservare le loro conquiste, ora quegli  
stessi tre quarti immaginavano impossibile il ritorno degli Austriaci. 3°  La stabilità, dunque,  
sembrava volgere dalla parte dei rivoluzionari; il nuovo ordine delle cose, sorretto dalle vitto-
rie militari, cominciava ad apparire più solido e duraturo di quello appena abbattuto. «At-
tualmente i nostri amici sono padroni della città, o meglio i padroni della città sono nostri  

αmίcί»: 31  la correzione apparentemente-innocua che Monge si affrettava a fare sulla situazione  
di Modena alla vigilia del primo Congresso Cispadano, dove si sarebbero per la prima volta  
affratellate le città liberate dell'Emilia, dipingeva assai bene lo stato delle cose in un'Italia che  

non píì' solo negli accaniti sostenitori della libertà repubblicana, ma nelle sue classi proprieta-
rie dirigenti cominciava ad orientarsi verso i sempre più sicuri vincitori. Ne veniva rafforzata  

la visione che Bonaparte, :dopo il burrascoso avvio della Municipalita modenese, veniva matu-
randi in quei mesi d i  un'intesa con quella borghesia e aristocrazia dell a  Lombardia e, ancor  
di più, delle città ex-ducali ed ex-pontificie dell'Emilia che avevano legami di continuità con  
le antiche amministrazioni, ma che intuivano come l a  forza dei propri interessi si collocasse  
più stabilmente nel quadro istituzionale giuridico annunciato dalle armi francesi. Gli stessi ri-
sultati del celebre concorso indetto alla fine di settembre sotto l'egida del generale conquista-
tore su «Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia» confermavano l'esi-
stenza di una pubblica opinione disposta ad allinearsi sulle posizioni della Repubblica france-
se purché, senza avventurismi, esse còincidessero con quella Costituzione dell'anno terzo _ alla  
quale andava — con accenti che riprendono quasi puntualmente le argomentazioni svolte da  

Benjamin  Constant in  quel fortunato opuscolo sulla Force du gouvernementi aκtuel de la Fran-
ce et de la nécessité de.s'y rallier apparso a Parigi appena qualche mese prima — non solo l'am-
mirazione entusiasta del vincitore, .Melchiorre Gioia, ma anche della massima parte degli  
scrittori partecipanti. «La garanzia dell'interesse che la Francia rivolge a questo paese», ri-
chiesta pressantemente da Napoleone al Direttorio ancora a i  primi di ottobre per agevolare  
l'intesa con i patrioti lombardi, diventava il vero nodo diplomatico (e conseguentemente mili-
tare) di questa strategia di alleanze sociali,  32  poiché sarebbe stato ben difficile assistere ad un  
ralliement filo-francese delle classi dirigenti nuove — e a maggior ragione di quelle vecchie —  

nelle regioni occupate finché esse non avessero avuto una ragionevole certezza che  non  era in-
tenzione del Direttorio utilizzarle come merce di scambio nelle trattative sul riassetto dell'Eu-
ropa che presto o tardi avrebbero dovuto intavolarsi con l'Impero e con l'Inghilterra. Bisogna-
νa, insomma, che la Francia mostrasse con chiarezza di tenere all'Italia quanto teneva non solo  
ai  confini del Reno, ma anche al: Belgio e all'Olanda: che non era certo ammissione da poco;  
ma più passava il tempo, più si accumulavano le leggendarie vittorie militari, più il nodo si  
stringeva intorno a  questo problema che era, poi, sempre il problema iniziale del senso da dare  
all'impresa d'Italia nel quadro generale della politica estera della Repubblica direttoriale.  

Che cosa fare dell'Italia diventava tanto più indispensabile a chiarirsi dopo che vitto-
rie anche leggendarie come quella di Arcole, le cui cadenze quasi shakespeariane risuona-
no nel compianto funebre reso da Bonaparte al giovane Elliott, nipote del generale  
Clarke («Quel est celui qui, dans les vicissitudes de  la  vie, ne s'abonnerait pas pour sortir  
de cette maniere d'un monde si'souve ńt méprisable? Quel est celui d'entre nous qui n   
pas regrette cent fois de ne pas etre ainsi soustrait aux effets puissa ńts de la calomnie, de  
1'envie e de toutes les passions haine uses qui semblent presque exclusivement diriger la  
conduite des hommes?»)  33  fanno comprendere che 1l rischio di rimanere « abandonnes au  
fond de l'Italie» rimane sempre altissimo, esposti .come si è a continui ritorni in forza  
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dell'avversario, «detestati sia dai tiranni che dagli schiavi»  in  regioni ancora malfide.  34  
Mai, infatti, come nei giorni che avevano preceduto la discesa delle truppe comandate da  

Alvínczy e i combattimenti intorno ad Arcole, la lentezza degli aiuti inviati all'esercito di Bo-
naparte era stato interpretato come il segno manifesto di una riluttanza profonda del governo  
francese a dare forza autonoma al teatro italiano e questo, come alimentava nelle truppe scon-
tento e al tempo stessó solidarietà verso il proprio giovane ed eroico comandante, così lascia -

va  serpeggiare nelle popolazioni italiane il dubbio che quella francese fosse pur sempre una  

presenza passeggera, motivata dal temperamento e dalle ambizioni di quel comandante piut-
tosto che da una meditata scelta politica.  

«Il Conquistatore sottentrò al tiranno», esclama con enfasi Giuseppe Compagnoni, depu-
tato ferrarese a quel Congresso di Reggio che nei primi giorni del 1797 dava vita alla Repub-
blica Cispadana." E c'era in quell'affermazione tutta la feconda ambiguità della presenza  
francese nelle province italiane, portatrice ad un tempo  di  nuove libertà e di nuove schiavitù,  
giacché — spiegava ancora Compagnoni — «un governo era a noi necessario, e noi non eravamo  
capaci  di  darcene immantinente uno da noi stessi».  36  Per cui se era vero che il popolo cispa-
dano non riconosceva nessuna sovranità sopra_ di sé, era altrettanto vero che solo la protezio-
ne delle armi francesi dava a quella sovranità un contenuto effettivo e una consistente pro-
spettiva a venire. In questa condizione non aveva molto senso dedicarsi, anche da parte  di  
quei moderati  ai  quali andavano assai più che a coloro che «volevano la-l ίbertà_e mostravano  
il loro desiderio anche con qualche impazienza»j7 le simpatie di Napoleone, a discussioni  
spesso dottrinarie sul miglior ordinamento costituzionale; discussioni — ricorda amaramente  
Carlo Botta — nelle quali faceva capolino la speranza di tanti italiani «di cavare da quelle ac-
que tanto torbide fonti puri e salutari per la patria loro».  38  

Bisognava piuttosto — era questa l'opinione di Bonäparte concludendo in maniera al-
quanto spiccia i lavori del Congresso Cispadano — dedicarsi all'organizzazione militare, «ave  
re battaglioni agguerriti e animati dal sacro fuoco della patria»;. appoggiare,  in  definitiva, e in  
maniera concreta, lo sforzo bellico della Francia  in  Italia. Si  sarebbe così evitato — aggiungeva  
Bonaparte — di ripercorrere le tappe dölor οse della recente storia francese, giungendo alla li-
berta «senza la rivoluzione e í suoi crimini»." Era questo un concetto che non sembrava al-
l'apparenza collegato con la precedente esortazione ed in realtà era ad essa strettamente con-
seguente in quanto indicava soprattutto a quei ceti della società italiana più interessati alla  
«normalizzazione» direttoriale e che si riconoscevano, infatti, pressocché senza riserve nella  
Costituzione dell'anno III, in un più stretto rapporto con la nazione-madre e in una più fatti-
va collaborazione con l'esercito occupante l a  via sicura per non ritornare da un lato sotto gli  
antichi sovrani e per non cadere, dall'altro, nella insidiosa .  diaspora di lotte politiche intestine  
simili a quelle che avevano orribilmente incendiato la Francia del '93. Α  ripetere questo con-
cetto era Marmont nel discorso che chiuse .formalmente  il  Congresso Cispadano e che era già  
nel suo titolo non casualmente dedicato alla «necessità di dare forza al governo provvisorio».  
«Più fortunata — spiegava Marmont - della Francia, la Repubblica Cispadana segue una stra-
da già tracciata. Essa può evitare i pericoli; ma non abbiate la fatale imprudenza di dimentica-
re che le Leggi non sono nulla senza la forza». "°  . . 

Le condizioni, dunque, nelle quali Bonaparte affronta alla metà di gennaio del 1797 il  
nuovo tentativo austriaco, guidato ancora dall'Alvinczy, di forzare le linee francesi e  di  libera-
re Mantova, erano sotto ogni aspetto assai più favorevoli di quelle che, nel novembre trascor-
so, avevano preceduto le giornate di Arcole. Eppure anche la battaglia di  Rivoli  e quella ad  
essa legata dalla Favorita nelle vicinanze di Mantova, sembra risolversi essenzialmente in virtù  
del genio militare di Napoleone (capace anche  in  questo caso di volgere una situazione sfavo-
revole  in  un successo finale); all'a ūdacia dei suoi generali (ed in-particolare  di  Massena «l'en-
fant cheri de la victoire» come venne allora soprannominato, che dopo tre giorni di marce e  
battaglie  si  era assicurato nell'o scontro alla Favorita la presa di Mantova); al coraggio ed alla  
tenacia dei soldati. Parve in quei giorni essersi realizzato l'ironico desiderio manifestato da  
Augereau e che  il  soldato francese avesse davvero imparato á non mangiare e ad avere delle  
ali per volare, tanto intenso che era stato lo sforzo di un esercito capace di sostenere tre di-
stinti combattimenti in tre giorni e di compiere fino a novanta chilometri di marce. "I Certo la  
prestanza fisica e, soprattutto, il terrore del disonore potevano essere  considerate  qualità in-
nate nel soldato francese, elementi  di  un ,  carattere nazionale che nei secoli passati si era tante  
volte nutrito nel coraggio e della gloria militare.  42  Non' c'era dubbio, tuttavia ., che  in  quelle  
giornate destinate a diventare presto leggendarie si muoveva qualcosa di più,-a descrivere  il  
quale non sarebbe bastato il puntiglioso elenco dei combattimenti ingaggiati, delle vittorie  
conseguite, delle bandiere strappate al nemico, dei territori _  conquistati, della costante' e sfa-
vorevole sproporzione delle forze :in campo.  

Era l'individuo moderno che andava forgiandosi-in quella nuova dimensione, audace e il- 
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limitata assunta dalla guerra napoleonica e Napoleone stesso diventava  il  mκ ςnllo lo  ha det-
tö assai bene Isahiah Berlin — «di uno spirito nuovo e irrequieto che cerca di aprirsi violente-
mente un varco in mezzo a forme vecchie e Da1alizzanti, percorso da una preoccupazione ne-
vrotica per í sempre mutevoli stati interiori dela coscienza, da una brama dello sconfinato e  
dell'indefinibile, del movimento e del camb_amento initerrottí». 43  Egli diventava, insomma,  
il modello di una individualità creatrice di storia e in ci assumeva capaci_à di comando che  
sul piano immediato avrebbero presto condotto ad una conclusione autoritaria dell a  esperien-
za della Rivoluzione, ma nel lungo periodo ne avrebbero salvaguardato — lo si capisce dalla  
celebre e terribile pagina sulla grandiosità d_ una guerra che non è più «farti meccanico» ma  
quasi valore morale con la quale Thiers conclude il suo racconto della campagna  I 44  lo  
riconoscerà poi tutta la cultura romantica — alcuni tra i valori creativi pi Ā  autentici da essa  
espressi.  

La resa di Mantova, avvenuta con particolari cavallereschi che accresn la suggestione  

della circostanza (al vecchio e valoroso generali Wurmser vengono resigli onori militari ed  
Serrurier, il suo avversario sotto le mura deJa città e non Bonaparte che cori gesto assai ele-
gante ha voluto rimanere assente, a trib ϋtar€lieli) e dopo  di  essa l'expéditiοψ wmique che vin-
ce le deboli resistenze delle truppe papaline inducendo il pontefice alla pace di Tolentino, as-
sicurano a Napoleone  il  sostanziale controllo cella penisola. 45  «L'armata d°Italia non era mai  
stato così bella, né così numerosa e in miglicre condizione» 46  ricorderà egli stesso, ed  in  effet-
ti con í successi del gennaio e febbraio 1797 poteva ben dirsi che l ο spirilci -- n la sostanza in-
sieme — del piano della campagna immaginato l'anno precedente si fosse rea_izzato:  il  fronte  
italiano da secondario terreno di operazioni era divenuto il «boulevard» attraverso il quale  si  
poteva raggiungere  il  cuore dell'Impero.Æ7  E  ci  à non assecondava solo le personali ambizioni  
dell'irrequieto generale corso, ma allargava in manier a  del tutto imprevista_ (la dimostreranno  
di lì a poco le intese di Leoben assiΟurandα í sospirati gran des limites renanL insieme al con-
trollo della Lombardia) le prospettive di espansione della Francia ri νoluzimna-ia tanto sotto  il  
profilo territoriale come su quello. ideale.  

Vedendo, infatti, proprio in Leoben noti il  tradimento degli ideali deIla Rivoluzione ma,  
anzi,  il  compimento vittorioso di una lotta mo_tale ingaggiata dalla Rivoluzione contro i suoi  
nemici, ancora 1'entusiasta Pemmereul poteva così concludere il suo racconto della campagna  
d'Ítalia con una pagina che molti suoi contemporanei non avrebbero mancato di condividere  




