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Sono felice di essere riuscito a organizzare, nonostante questo periodo di incertezze e difficoltà, una mostra per celebrare i duecento anni della morte di Napoleone. È tuttora importante,
infatti, poter riflettere sulla rilevanza di questa figura e il ruolo che ha avuto sui destini di Milano.
Come ricorda anche Fernando Mazzocca nel suo saggio, con Napoleone Milano per la prima
volta nella sua storia ha avuto la possibilità di essere capitale di uno stato di media grandezza. Uno
status, questo, che la nostra città non ha mai potuto vantare nella sua storia.
Con Napoleone Milano ha potuto gustare l’ambizione di essere una vera capitale, con la
costruzione di tutte le istituzioni che un simile ruolo richiedeva.
Viene creato un museo, la Pinacoteca di Brera, realizzato apposta per raccogliere il meglio
della storia dell’arte del Regno d’Italia, prelevando opere da tutti i territori che mano a mano venivano annessi alla nuova entità. Vengono indetti concorsi per il rinnovamento architettonico della
città, con un fervore che raramente si è visto nella storia milanese.
Ma soprattutto Milano è riuscita, con Napoleone, ad avere un ruolo propositivo. Dobbiamo
ricordare, infatti, che è a Milano che si è creata, dal punto di vista artistico, l’immagine di Napoleone. Un ruolo che è riuscito ad affrancare la città da semplice terra di conquista a fautrice del
proprio destino.
“Ai posteri l’ardua sentenza.” Niente come i versi di Manzoni ancora oggi può darci lo stimolo
per riflettere su un periodo che è stato dominazione e impero, ma anche apertura e modernità.
I posteri siamo noi, ma la sentenza non siamo ancora riusciti a scriverla. Forse è ancora
presto.
Carlo Orsi

Presentazione

“Che romanzo la mia vita!”, affermava Napoleone parlando di se stesso. Di lui diceva Chateaubriand: “Da vivo ha mancato il mondo, da morto lo possiede”.
Due secoli dopo la morte, avvenuta il 5 maggio 1821, è giusto commemorare quella che è stata,
assieme a quella di Alessandro Magno, una delle più incredibili epopee della storia. Visto che ci troviamo a Milano, città che ha tanto amato, lasciamo parlare Stendhal: “Un giovane uomo di ventisei
anni ha cancellato in un anno gli Alessandro, i Cesare, gli Annibale, i Federico [il Grande]. E, quasi
per consolare l’umanità dei suoi sanguinosi successi, unisce agli allori di Marte l’ulivo della civiltà”.
Qualunque cosa si pensi del suo regno, col rischio di essere incompresi in un’epoca in cui un tweet
ha talvolta la meglio su un pensiero articolato, dove le emozioni hanno lo stesso valore della ragione e
gli anacronismi sono diffusi, è normale ricordare le gesta straordinarie e un’avventura umana senza
eguali. Poiché non è possibile comprendere il presente e guardare al futuro voltando le spalle al passato.
Non è un caso che l’Italia, e soprattutto Milano, sia particolarmente incline alla celebrazione
di questo bicentenario. Niente di straordinario, visto che solo con Napoleone Milano è stata capitale
d’Italia, con la sua incoronazione a re d’Italia il 26 maggio 1805 in Duomo. I milanesi non hanno dimenticato, inoltre, che è a lui che spetta l’istituzione della Pinacoteca di Brera e del Conservatorio, oltre
a importanti realizzazioni urbanistiche e architettoniche quali l’Arco della Pace o Foro Buonaparte.
Come Francesco I, il cardinal Mazzarino o più tardi Napoleone III, Bonaparte è sempre stato affascinato dall’Italia, sia in quanto erede dell’Impero romano che per i ricordi vittoriosi della campagna
d’Italia, così determinanti per la sua gloria, la sua notorietà e la sua leggenda. Pensiamo ad esempio
alla Battaglia del ponte di Arcole o al Passaggio del Gran San Bernardo, che diventeranno monumenti
di comunicazione politica ancor prima che dipinti straordinari. Non è neppure un caso se i suoi due
figli – quello adottivo, Eugène de Beauharnais figlio di Giuseppina, e quello naturale, Napoleone, nato
da Maria Luisa – siano stati rispettivamente viceré d’Italia e re di Roma.
Fosse nato solamente un anno prima, Napoleone sarebbe stato italiano dato che la Corsica era
stata a lungo soggetta a Genova. Del resto egli parlava francese con accento italiano e la sua ortografia
incerta era senza dubbio dovuta a questa doppia cultura. Gran parte della sua famiglia ha sempre
avuto lo sguardo rivolto all’Italia, dove la madre Laetitia e le sorelle Paolina Borghese e Carolina Murat
stabilirono le loro dimore principali. I principi essenziali della sua ideologia e del suo universo simbolico, inoltre, affondano le radici nell’Impero romano, al quale si rivolgerà anche per i gusti in fatto di
architettura. Non è eccessivo altresì sostenere che Napoleone sia in parte all’origine del diffondersi in
Italia del sentimento di unità nazionale.
Senza essere veramente né un esteta né un colto appassionato, se non forse in fatto di antichità,
Napoleone ha amato l’Italia ed è stato conquistato dai suoi tesori. I suoi detrattori diranno che l’ha
depredata – il che all’epoca era pratica comune – ma i più obiettivi devono anche ricordare come Canova, il suo scultore prediletto, abbia curato personalmente, dopo la caduta dell’imperatore, il ritorno
delle opere “italiane” sottratte. E, allo stesso tempo, è doveroso ricordare come fu con il beneplacito

dello stesso Canova che alcune opere rimasero al Louvre, il primo vero grande museo, dove erano ben
esposte e accessibili a un pubblico maggiore, fatto all’epoca non tanto frequente.
In senso opposto, gli italiani lo hanno ricambiato vedendo in lui il liberatore dal giogo straniero,
austriaco in particolare. Molto della sua azione deriva dall’Illuminismo e numerosi elementi dell’amministrazione italiana contemporanea, come i prefetti, hanno origine in quel periodo. Così come il
diritto e l’organizzazione territoriale. È tuttavia necessario precisare che egli lasciò un ricordo migliore
a Milano, a Napoli o a Roma rispetto a Venezia, dove i veneziani gli serbano tuttora rancore per aver
posto fine alla Serenissima “vendendoli” agli austriaci.
Bisogna considerare che col passare del tempo Napoleone diverrà spesso più popolare al di fuori
della Francia che in patria, e soprattutto nei paesi che lo hanno sconfitto, come l’Inghilterra (“il Re è
nudo” sembra proclami il Napoleone come Marte Pacificatore nella residenza londinese di Wellington,
lo stesso che possiamo ammirare a Brera, per quanto esposto con minore ironia da parte dei milanesi)
o la Russia, che colleziona i ricordi dell’Empereur. Con la significativa eccezione della Spagna, dove è
persona non grata, la sua vicenda e la sua immagine affascinano tutti i continenti, fino ai più lontani.
Un ringraziamento quindi a Carlo Orsi per aver saputo radunare opere tanto più straordinarie
in quanto provenienti da collezioni private. È un ottimo modo di rendere giustizia se non proprio a
un illustre mecenate – i suoi pittori preferiti erano ugualmente i suoi migliori araldi, David in primis
–, quantomeno a un autentico protettore delle arti, consapevole fin da subito che un grande popolo
e un grande paese hanno l’obbligo di riservare il giusto riconoscimento all’arte e agli artisti. È stato
Napoleone che, grazie a un’altra figura di avventuroso senza eguali, Dominique-Vivant Denon, ha
fatto del Louvre uno straordinario museo moderno, senza rivali all’epoca e ancora ai giorni nostri.
E non è un merito minore di Carlo Orsi quello di avere riunito, in tempi così brevi e nei giorni
del Covid-19, opere così varie e complementari, che ben esprimono l’estrema complessità e l’enorme
ricchezza del personaggio. Come il paragone tra Napoleone-Marte di Canova, conquistatore e atletico
(fin troppo, secondo l’interessato), che oggi troneggia bronzeo nel cortile di Brera e in gesso in una delle
sale interne, e il busto intimista di Bartolini, il quale mostra un uomo dolce e sognante, dallo spirito
niente affatto guerriero e imperioso. Così come è molteplice l’immagine di un uomo che è riuscito a
dare al suo popolo il meglio – la concordia interna, la buona amministrazione, il senso del merito e
del dovere, la modernizzazione dello Stato, il codice civile e penale, l’esame di maturità, la borsa – e, al
contempo, il peggio: il dispotismo, la megalomania, i progetti velleitari, la vessazione dei paesi occupati,
le centinaia di migliaia di morti. Quel che è certo è che pochi sono gli uomini capaci di trasformare
le loro disfatte in vittorie postume: la storia ha dimenticato i vincitori di Waterloo ma non il grande
sconfitto, il Prometeo sullo scoglio di Sant’Elena, la cui posterità è eterna.
Cyrille Rogeau
Console generale di Francia a Milano

Présentation

« Quel roman que ma vie » disait Napoléon en parlant de lui. « Vivant il a manqué le
monde ; mort, il le possède », disait Chateaubriand.
Deux siècles après sa mort, le 5 mai 1821, il est juste de commémorer ce qui fut, avec celle
d’Alexandre le Grand, l’une des plus incroyables épopées de l’histoire universelle. Puisque nous
sommes à Milan, ville qu’il a tant aimée, laissons parler Stendhal : « Un jeune homme de vingt-six
ans a effacé en une année les Alexandre, les César, les Annibal, les Frédéric. Et, comme pour consoler
l’humanité de ces succès sanglants, il joint aux lauriers de Mars l’olivier de la civilisation ».
Quoiqu’on pense de son règne et au risque d’être incompris à une époque où un tweet l’emporte parfois sur une thèse, où les émotions valent autant que la raison et où les anachronismes
sont légion, il est normal de témoigner de ce qui fut une geste extraordinaire et une aventure
humaine sans guère d’équivalents. Parce qu’on ne saurait comprendre le présent et anticiper
l’avenir en tournant le dos à son passé.
Ce n’est pas un hasard si l’Italie en général et Milan en particulier sont particulièrement enclins
à célébrer ce bicentenaire. Quoi d’étonnant puisque Napoléon est le seul à avoir fait de Milan la capitale
de l’Italie, s’y faisant sacrer roi d’Italie, au Duomo, le 26 mai 1805. Les Milanais n’ont pas non plus
oublié qu’ils lui doivent la Pinacothèque de Brera et le Conservatoire mais également des réalisations
architecturales aussi remarquables que l’Arche de la Paix, les Arènes ou le Foro Buonaparte.
Comme François Ier, Mazarin ou plus tard son neveu Napoléon III, Bonaparte sera toujours
fasciné par l’Italie, par l’héritage de l’Empire romain et les souvenirs victorieux de la campagne
d’Italie, qui feront tant pour sa gloire, sa renommée et sa légende. Qu’on pense seulement au
pont d’Arcole ou au Grand Saint Bernard, qui deviendront deux monuments de communication
politique plus encore que deux tableaux remarquables. Ce n’est pas un hasard non plus si ses
deux fils – son beau-fils Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine et son fils Napoléon, né de
Marie-Louise – seront respectivement vice-roi d’Italie et roi de Rome.
A un an près, il naissait italien, la Corse ayant longtemps été génoise. De fait, il a toujours
parlé français avec un accent italien et son orthographe aléatoire était sans doute due à cette
double culture. Une grande partie de sa famille aura toujours les yeux tournés vers l’Italie, où sa
mère Laetitia et ses sœurs Pauline Borghèse et Caroline Murat auront leur principal établissement.
L’essentiel de son idéologie et de sa symbolique empruntait à l’Empire romain, qui façonna ses
goûts architecturaux. Et ce n’est pas exagéré de prétendre que Napoléon est en partie à l’origine
de la diffusion du désir d’unité nationale en Italie.
Napoléon a aimé la terre d’Italie et, sans être réellement un esthète ni un amateur éclairé
– sauf peut-être d’antiques – a été fasciné par tous ses trésors. Les mauvais esprits diront qu’il l’a pillée mais c’était la pratique de l’époque et les plus objectifs se rappelleront que Canova – son sculpteur
préféré – a veillé personnellement, après la chute de Napoléon, au retour des œuvres « italiennes »
spoliées. Il est honnête de préciser aussi que du fait de Canova lui-même, commissaire au retour des

œuvres saisies, certaines sont restées au Louvre, le premier grand musée, tant il les trouvait bien
mises en valeur et accessibles au plus grand nombre, ce qui n’était pas fréquent à l’époque.
A l’inverse, les Italiens le lui ont bien rendu, voyant en lui le libérateur du joug étranger et
autrichien en particulier. L’illuminisme lui doit beaucoup et bien des traits de l’administration
italienne contemporaine, comme les préfets, en sont directement inspirés. Idem pour le droit
ou l’organisation territoriale. Il est vrai qu’il a laissé un meilleur souvenir à Milan, à Naples ou à
Rome qu’à Venise, où les Vénitiens lui en veulent toujours d’avoir mis un terme à la Sérénissime
et de les avoir vendus aux Autrichiens.
Il faut avoir à l’esprit qu’avec le temps Napoléon sera souvent plus populaire hors de France que
chez lui, et surtout dans les pays qui l’ont vaincu comme l’Angleterre (« l’Empereur est nu » semble
ainsi proclamer le Napoléon-Mars trônant dans la résidence londonienne de Wellington, celui-là même
qu’on peut admirer à Brera mais avec moins d’ironie de la part de ses propriétaires) ou la Russie, qui
collectionne les souvenirs de l’Empereur. A l’exception notable de l’Espagne, où il est persona non grata,
son histoire et son image fascinent sur tous les continents, jusqu’aux plus éloignés.
Merci donc à Carlo Orsi d’avoir rassemblé des œuvres d’autant plus exceptionnelles qu’elles
proviennent de collections privées. C’est rendre justice sinon à un grand mécène – ses peintres préférés étaient aussi ses meilleurs porte-paroles et David au premier chef – du moins à un authentique
protecteur des arts, conscient très tôt qu’un grand peuple et un grand pays se doivent de réserver
leur juste place à l’art et aux artistes. C’est Napoléon, grâce à un autre aventurier hors pair, Vivant
Denon, qui fit du Louvre un grand musée moderne, sans équivalent à l’époque ni même de nos jours.
Ce n’est pas le moindre mérite de Carlo Orsi d’avoir su réunir, en un temps record et au
temps du Covid, des œuvres aussi variées et complémentaires, qui rendent bien compte de la
complexité et de la richesse extrêmes du personnage. Quoi de commun entre le Napoléon-Mars
de Canova, conquérant et athlétique (trop au goût de l’intéressé), qui trône aujourd’hui dans
la cour de Brera en bronze et dans l’une des galeries en plâtre, et le buste presque intimiste de
Bartolini, qui montre un homme doux et songeur bien plus que guerrier et impérieux. A l’image
d’un homme qui aura donné à son peuple le meilleur – la concorde intérieure, la bonne administration, le sens du mérite et du devoir, la modernisation de l’Etat, le code civil et le code pénal,
le baccalauréat, la Bourse – comme le pire – le despotisme, la mégalomanie, la fuite en avant, les
exactions dans les pays occupés, les centaines de milliers de morts. Ce qui est sûr c’est que peu
d’hommes auront réussi à transformer leurs défaites en victoires postumes : l’histoire a oublié les
vainqueurs de Waterloo mais pas le grand vaincu, tel Prométhée sur son rocher de Sainte-Hélène,
dont la postérité est éternelle.
Cyrille Rogeau
Consul général de France à Milan
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Napoleone da liberatore a imperatore.
L’immagine del sovrano e la promozione delle arti
tra la prima campagna d’Italia e il Regno Italico

Milano, 6 agosto 1797. Il giovane generale Bonaparte, che in un anno, sorprendendo tutti per il
suo genio strategico e avendo sempre la fortuna al suo fianco, aveva conquistato l’Italia e aveva
da poco decretato la fine della secolare Repubblica di Venezia, trova il tempo per scrivere una
lettera a un artista. Si tratta di un atto ufficiale e riguarda un personaggio ormai consacrato, i cui
capolavori risplendono allo sguardo ammirato di tutta Europa, lo scultore Antonio Canova. La
breve missiva di pugno di Napoleone, che la firma semplicemente Bonaparte, datata “Au Quartier Général de Milan / 19 thermidor / An 5 de la République / Une et Indivisible”, è diretta da
“Bonaparte Général / en Chef de L’Armée d’Italie” a “Monsieur Canova / Sculpteur à Rome”. Nel
bel foglio di carta intestata, conservato nello straordinario Epistolario Canoviano della Biblioteca
Civica di Bassano, campeggiano le parole Liberté ed Egalité, a indicare le grandi conquiste della
Rivoluzione che le armate del popolo francese avevano portato in Italia e avevano affermato
annientando gli eserciti delle potenze oscurantiste dell’Antico Regime. In mezzo a loro appare
l’immagine allegorica di una Vittoria alata, con in mano la palma e la corona d’alloro, che calpesta
le bandiere degli eserciti sconfitti.
Il tono dello scritto è diretto, come sarà sempre nello stile fulminante dell’Uomo del destino.
Queste le poche, ma significative parole: “J’apprends, Monsieur, par un de vos amis que vous êtes
privé de la pension dont vous jouissièz à Venise. La Répuplique française fait un cas particulier
des grands talens qui vous distinguent. Artiste célèbre, vous avez un droit plus particulier à la
protection de l’armée d’Italie. Je viens de donner l’ordre que votre pension vous soit exactement
payée et je vous prie de me faire savoir si cet ordre n’est point exécuté, et de croire au plaisir que
j’ai de faire quelque chose qui vous soit utile”.
Si fa riferimento a un fatto preciso: il vitalizio di duecento ducati mensili d’argento che il
senato della Repubblica di Venezia, con decreto del 19 settembre 1795, aveva assegnato allo scultore
dopo la realizzazione del monumento funerario a Angelo Emo, l’ultimo “Capitano Generale da mar”
della Serenissima Repubblica, vincitore dei barbareschi ad Algeri, Biserta e Tunisi. L’opera si trova
ancora oggi al Museo Storico Navale di Venezia. Si trattava anche del riconoscimento della grandezza
di un artista, considerato un orgoglio della sua patria. E infatti in quell’occasione era stata fatta
coniare una medaglia d’oro dedicata al “Veneto / Artibus Elegantioribus / Mirifice Instructo”. Con
la fine della Repubblica, ad opera proprio di Napoleone, Canova era stato privato di questo vitalizio,
quello che nella lettera è chiamato pensione. Ora il generale vittorioso lo ripristinava a nome di una
nuova e così diversa Repubblica, quella francese, offrendo all’artista la protezione del suo esercito.
Si tratta di un fatto molto significativo che conferma la considerazione nei confronti delle
arti e degli artisti, pur considerati strumento di propaganda, da parte dello stato democratico
nato dalla Rivoluzione. Ma c’è qualcosa di più. Il personale e fortissimo interesse, derivato da una
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passione certo genuina, da parte di Napoleone per l’arte. Ne era stato testimonianza quel trattato
di Tolentino, imposto il 19 febbraio sempre del 1797 a papa Pio VI, che comportò quelle famigerate requisizioni per cui l’Italia, come avvenne anche ad altri stati europei, venne spogliata di
tanti capolavori trasferiti a Parigi per alimentare le collezioni del Louvre destinato, sotto il nome
di Musée Napoléon, a diventare una sorta di museo universale. In questa vicenda a suo modo
generosa, ma certamente discutibile, a un certo punto Canova avrà un ruolo decisivo. Proprio
lui che era stato sempre contrario a minare in qualsiasi modo l’integrità del patrimonio artistico
italiano, sarà incaricato nel 1815 di una delicata missione diplomatica che riporterà quelle opere
in patria, decretando così la fine di quell’ambizioso progetto.
Qualcosa di simile, sempre per impulso di Napoleone, avverrà proprio a Milano, destinata
ad accogliere, come capitale di uno stato, che può considerarsi una sorta di anticipazione o prima
espressione di un’Italia unita – mi riferisco alla Repubblica Italiana divenuta nel 1805 Regno
Italico –, un museo nazionale, che raccolse le opere selezionate da un’apposita commissione in
diverse zone dell’Italia settentrionale e centrale. Si tratta di quella Pinacoteca di Brera la cui formazione si lega talmente al Bonaparte, come è riconosciuto anche dalla presenza nelle sale più
vaste, a lui dedicate, del gesso della celebre statua colossale dove Napoleone venne rappresentato
da Canova come Marte Pacificatore. Di questa opera iconica, la cui vicenda è strettamente legata
a Milano, esiste la versione in bronzo nel cortile sempre di Brera, dove verrà però collocata solo
dopo l’Unità d’Italia (fig. 1). Mentre la versione principale, quella in marmo, destinata a Milano,
prese invece la via di Parigi, dove fu esposta in un primo tempo nella Salle des hommes illustres
del Musée des Antiques al Louvre, suscitando più polemiche, a causa di una nudità che sembrava
imbarazzante e inadeguata, che l’apprezzamento dovuto alla sua bellezza. Canova, secondo il
gusto italiano che preferiva idealizzare gli uomini illustri, aveva deciso di rappresentare l’imperatore nudo come l’antico dio della guerra. Mentre i francesi, che erano abituati a vedere gli uomini
illustri ritratti nelle loro vesti reali, rimasero interdetti e un po’ sconcertati di fronte a quel corpo
atletico e levigato. Non compresero il significato di quell’immagine dove, come affermava Pietro
Giordani, il loro imperatore appariva “alzato sopra le cose umane in divina quiete ripensando la
grandezza delle imprese e della fama”.
Ma, tornando alla nostra lettera, essa segnava si può dire sotto i migliori auspici l’inizio del
lungo rapporto, dell’incontro tra due geni assoluti che hanno dominato un’epoca. Cambiava il punto
di vista, quando si parlava del “secolo di Napoleone” o di quello “di Canova”, contrapponendo due
glorie diverse, quella conquistata con le armi e quella conseguita attraverso la potenza, la forza civilizzatrice e consolatoria della bellezza. Forse lo scultore veneto, uomo tranquillo e molto radicato
alla sua terra d’origine, non doveva avere una buona opinione di quell’arrogante generale corso
che era stato il responsabile della fine della sua patria, la millenaria Repubblica di Venezia, da lui
tradita a Campoformio quando l’aveva venduta all’Austria. Quindi deve essere rimasto sorpreso nel
vedersi recapitare quella lettera piena di ammirazione e anche di una sorta di umana premura nel
preoccuparsi della perdita di quella pensione che lo teneva legato alla sua patria lontana.
A riprova della sincera passione di Napoleone per l’arte e della sua abilità di scelta anche
in questo campo sta il fatto che, nel pieno di un periodo molto impegnativo e decisivo per la sua
sorte personale come per i destini della Francia, all’indomani del suo ingresso a Milano entrò
in rapporto con due pittori di grande talento, Andrea Appiani e Antoine-Jean Gros, destinati a
diventare, insieme appunto a Canova e David, i massimi interpreti non solo della sua immagine
ma di una trascinante epopea.
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Fig. 1
Francesco Righetti, da Antonio Canova,
Napoleone Bonaparte come Marte
Pacificatore, 1809, Milano, Palazzo di
Brera

Appiani deve considerarsi il maggiore protagonista dell’iconografia napoleonica in Italia
tanto per la qualità dei risultati, quanto, soprattutto, per la precocità, la fedeltà e la coerenza di un
percorso che ha seguito, come sul versante letterario Vincenzo Monti, tutta la mirabolante parabola dal liberatore all’imperatore. In questa vicenda, per certi versi parallela a quella di David con
cui è stato naturalmente confrontato – anche se poi si tratta di due temperamenti artistici molto
diversi –, gli spetta un invidiabile primato, in quanto il suo singolare dipinto che rappresenta Il
generale Bonaparte e il Genio della Vittoria che incide le sue imprese alla battaglia del ponte
di Lodi (Scozia, The Earl of Rosebery, fig. 2), eseguito come sul campo nel 1796 probabilmente
subito dopo quello scontro decisivo, sembra con molta probabilità possa essere il primo ritratto
eseguito dal vero dell’uomo che si avviava a divenire l’arbitro dei destini dell’Europa. In quella
straordinaria occasione un giornale dell’epoca scrisse, con grande acume, che, “abbandonato il
pennello alle spinte del cuore che lo guidava, inventò, compose, espresse il soggetto con una celerità quasi imitata dalle conquiste dell’Eroe, che ritrasse”. Resta significativo anche il fatto che la
stampa milanese individuasse già Napoleone, appena comparso sulla scena italiana, come un eroe.
Ritrovato nel 1964 da Hugh Honour, nella dimora
di un nobile scozzese dove era finito agli inizi dell’Ottocento, ci presenta un’immagine davvero singolare e in
parte idealizzata del generale, caratterizzata da un volto dall’intensa e marcata bellezza, una sorta di Marlon
Brando giovane, ma anche da dettagli più prosaici, come
quello delle gambe scarne che si perdono nelle enormi
calzature, per cui veniva soprannominato il “gatto con
gli stivali”. In questo singolare capolavoro il pittore reinterpretava, pur nelle dimensioni ridotte con la figura a
metà del vero, lo schema del cosiddetto ritratto “istoriato”, raffigurando Napoleone vestito nell’alta uniforme
con la fascia tricolore, mentre in un tramonto struggente, dove si intravvede nel fondo lo svolgimento concitato
della decisiva battaglia, calpesta le bandiere imperiali e
sabaude, indicando al giovane che personifica il Genio
della Vittoria, bello come un angelo adolescente del Correggio, di aggiungere sul suo scudo, appeso a una palma
allegorica, il nome della nuova vittoria a seguito di quelli
delle precedenti.
Una dettagliata descrizione, pubblicata sul “Corriere Milanese ossia il Cittadino Libero” del 9 giugno 1796,
ci informa, come abbiamo detto, sulla prodigiosa rapidità
con cui in pochi giorni l’opera era stata ultimata. L’irrequieta Joséphine, che aveva sposato frettolosamente poco
prima di partire per l’Italia, poté dunque vedere il ritratto
non prima d’un mese dopo, al suo arrivo a Milano. Ne
rimase così colpita da esigere di venire a sua volta ritratta
in un dipinto altrettanto incantevole che ne costituisce il
pendant e la rappresenta come una sorta di dea dell’a19

Fig. 2
Andrea Appiani, Il generale Bonaparte
e il Genio della Vittoria che incide le
sue imprese alla battaglia del Ponte
di Lodi, 1796, Scozia, Dalmeny House,
già collezione The Earl of Rosebery,
collezione Primrose

more mentre incorona il mirto sacro a Venere (collezione privata, fig. 3). Ce lo conferma un’ode
encomiastica, racchiusa in un opuscolo senza data e luogo di edizione, intitolata Ad Andrea Appiani
egregio pittore milanese in occasione di aver fatto i ritratti del Generale francese Bonaparte e della
Cittadina sua Sposa. L’autore, il poeta giacobino romano Angelo Petrocchi, in versi non proprio indimenticabili dove Napoleone è il “nuovo Belisario” e la “mano” di Appiani “gareggia con Apelle, e
col Sanzio”, ci descrive il ritratto del generale eroe e di seguito quello di “Colei, che l’innamora, / E
il serto invidiabile, / Ove dono di Flora / Unita in caro vincolo / La rosa, al lauro sta”, precisando
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Fig. 3
Andrea Appiani, Joséphine de
Beauharnais incorona il mirto sacro
a Venere, 1796, collezione privata

in una nota come “La Cittadina Bonaparte è rappresentata con una Corona in mano, ove al Lauro
e alla Quercia sono intrecciate le Rose, i Gigli, in atto di appenderla a un Mirto, come in sagrifizio
all’Amore”. Viene dunque messo in rilevo l’uso in funzione emblematica dei fiori che costituiscono,
resi con inaspettata maestria, uno degli elementi del fascino di questo singolare ritratto.
Si deve alla iniziativa della elegante e sofisticata Joséphine l’arrivo subito dopo a Milano di
Gros, che si trovava da alcuni anni in Italia e che avrà un legame speciale con la futura imperatrice. I due coniugi, nonostante l’avvio un po’ burrascoso del loro matrimonio a causa delle intem21

Fig. 4
Antoine-Jean Gros, Bonaparte al ponte
di Arcole, 1796, Versailles, Musée
National des Châteaux de Versailles
et de Trianon
Fig. 5
Veduta d’insieme del Foro Bonaparte,
1801, Milano, Civica Raccolta delle
Stampe “Achille Bertarelli”

peranze di lei, dovevano intendersi anche nella comune passione per l’arte. Avranno entrambi un
rapporto davvero privilegiato con Canova. Non ci poté essere scelta più azzeccata dopo quella di
Appiani. Gros ci ha lasciato infatti con il celebre Bonaparte al ponte di Arcole (Versailles, Musée
des Châteaux, fig. 4) uno dei ritratti più belli e popolari di Napoleone. Le numerose repliche e
la splendida incisione che ne ha tratto Giuseppe Longhi ne faranno l’immagine più diffusa del
personaggio in questi anni del primo dominio francese, tra il 1796 e il 1799, immediatamente
precedenti la breve riconquista austriaca, quando l’identità di una pittura napoleonica a Milano,
sia sul versante del ritratto che su quello della celebrazione allegorica di intenti “giacobini”,
sembra difficile da individuare e comunque da recuperare. La felice opposizione tra il registro
epico, tutto contemporaneo, del Napoleone di Gros e la fusione tra storia e allegoria presente in
quello di Appiani ci appare come la sigla figurativa di quella magica congiuntura precedente la
elaborazione di una vera e propria, per tanti versi inedita, arte di stato elaborata, come vedremo,
nell’esaltante passaggio tra le due Repubbliche, Cisalpina e Italiana, e i fasti imperiali del Regno
Italico, quando Milano divenne definitivamente una città napoleonica.
Anche se i progetti più ambiziosi, come quello del Foro Bonaparte (fig. 5) che avrebbe
fatto di Milano dal punto di vista monumentale una seconda Roma, non vennero realizzati,
rimangono la mole e la qualità dei lavori pubblici portati a termine che permisero alla città di
entrare definitivamente nel giro delle grandi capitali europee, proprio nel momento in cui si
trovava alla guida di una nazione almeno formalmente autonoma. In continuità con quanto aveva avviato il regime precedente, negli anni felici del riformismo di Maria Teresa e Giuseppe II,
del cancelliere Kaunitz e del plenipotenziario Firmian, dei fratelli Verri e di Parini, vennero
attuati decisivi interventi urbanistici e sul territorio, tra cui bonifiche, strade, ponti, canali
di irrigazione e navigazione, passeggi pubblici, giardini. Quello che più ha caratterizzato per
sempre Milano è il complesso sistema stradale che, irradiandosi dal centro della città, trovava la
sua sanzione simbolica nelle superbe porte progettate e erette in sostituzione di quelle vecchie.
Furono concepite, con un richiamo alla romanità destinato a diventare sempre più evidente,
come solenni archi di trionfo.
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Al nuovo rango di capitale corrispondeva una sensibile crescita economica e demografica che finì con il portare la città a ben centocinquantamila abitanti. Mentre vennero
realizzati tutta una serie di adeguamenti strutturali, riferibili alle esigenze della modernità e
di una vita più salubre, come i vetri alle finestre in sostituzione della carta, la pavimentazione delle strade prima sterrate e fangose, una più estesa illuminazione basata sulle lampade
a petrolio, l’organizzazione di un servizio pubblico di carrozze. A questo potenziamento di
un più razionale assetto urbanistico e della funzionalità della città doveva poi corrispondere,
nelle sconfinate ambizioni di quel periodo di grandi speranze, ma segnato da altrettante
disillusioni, la creazione di un nuovo centro direzionale e monumentale, destinato a sorgere
nella vasta area occupata dalla mole semidiroccata del Castello Sforzesco. La sua prevista, e
in parte attuata demolizione – come ci documenta in mostra uno straordinario acquerello
di Giuseppe Pietro Bagetti (cat. 12), il maggiore cronista visivo delle battaglie napoleoniche
che ha seguito e rappresentato dal vero – aveva anche il significato di una sorta di assalto a
una Bastiglia nostrana.
Tutta una imponente serie di edifici e monumenti, tanto di servizio quanto celebrativi,
doveva comporre una grandiosa utopia classicista, ideata con una superba inventiva dall’architetto bolognese Giovanni Antonio Antolini e descritta con tutta la sua passione civica dal letterato
piacentino Pietro Giordani. Sanciva la nascita, all’indomani di Marengo, di una nuova società e
di un nuovo stato. Alla prima si destinavano, all’interno del solenne colonnato d’ordine dorico
che recingeva la smisurata piazza, gli edifici funzionali e di pubblica utilità, come magazzini e
negozi, o le terme e le palestre. Il secondo, la Repubblica, era rappresentato da un pantheon, la
tradizionale architettura a pianta circolare identificata come il tempio della gloria, degli uomini
illustri e quindi sacrario della memoria della nazione, dal teatro, dalla borsa, dal museo nazionale,
dalle aule per le assemblee pubbliche, dalle dogane.
Come sappiamo, per tutta una serie di complesse ragioni collegate alla rapida e non sempre
lineare evoluzione politica di quegli anni incandescenti, trascorsi tra rapidi mutamenti istituzionali che videro la seconda Repubblica Cisalpina diventare Repubblica Italiana e infine Regno Italico,
l’ambizioso progetto era destinato a rimanere sulla carta. Noi lo conosciamo, fortunatamente,
attraverso una serie di superbe e celebrate incisioni che riproducono gli edifici previsti. Comunque rimane il fatto che intorno a questo cantiere sognato si addensarono tante iniziative e le più
significative imprese artistiche della neonata Repubblica Italiana.
La prima, intesa a celebrare il significato della nuova era storica che si era dischiusa anche
per il nostro paese, riguarda il concorso di pittura bandito il 28 marzo 1801 dal Comitato di Governo della seconda Repubblica Cisalpina, presieduto da Giovanni Battista Sommariva che diverrà
un grande e famoso collezionista, rivolto ai migliori pittori “nazionali” e relativo a un dipinto di
vaste dimensioni dove rappresentare, con figure al naturale, la gratitudine della nuova nazione
e del suo popolo verso Napoleone, esaltato – così precisava il bando pubblicato su “Il Redattore
Cisalpino” – come “modello di valore e sapienza quale la Grecia e la Repubblica Romana potrebbero invidiare all’età nostra: a cui sta rivolta con meraviglia l’Europa e in cui si fissa tenacemente
la riconoscenza della Repubblica Cisalpina”.
La vittoria del geniale pittore venticinquenne Giuseppe Bossi, che nel frattempo aveva
partecipato ai Comizi di Lione ed era stato a Parigi dove aveva incontrato Napoleone, avvenne
a conclusione della gara nel 1802, quando alla Cisalpina era ormai subentrata la Repubblica
Italiana. Il suo quadro (fig. 6), recentemente recuperato e conservato all’Accademia di Brera di
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Fig. 6
Giuseppe Bossi, La Riconoscenza della
Repubblica Italiana a Napoleone, 1802,
Milano, Accademia di Belle Arti di Brera

cui l’autore era divenuto segretario, era l’esempio della elaborazione di un linguaggio pittorico
aggiornato nelle scelte iconografiche e nei meccanismi comunicativi, rispetto a quello dell’allegoria politica emerso in Francia negli anni della Rivoluzione. Se lo confrontiamo con le opere
dei concorrenti restiamo colpiti per l’efficacia e la semplicità dell’impianto e dei suggestivi
riferimenti formali che rimandano all’antico e alla grande tradizione classicista da Mantegna a
Raffaello, ammirati e studiati da Bossi, uomo di vasta cultura e profonda erudizione, negli anni
della sua formazione a Roma.
La scena del dipinto è dominata dalla figura di Napoleone seduto di profilo, il quale “vestito
– come spiegò l’autore stesso – di un paludamento di porpora, e coronato dell’alloro trionfale dà
alla Repubblica Italiana un ramo d’ulivo frammisto ad uno di quercia, noti simboli, della pace
l’uno, l’altro della solidità. Siccome poi la grandezza d’un tal dono tutta deriva dal potere del donatore, quanto più il suo potere sarà grande e stabile, tanto più il dono sarà pregevole, e maggiore
conseguentemente sarà la ricompensa in chi lo riceve.
Per dinotar quindi la stabilità dell’alta situazione dell’Eroe, e la preponderanza da esso
acquistatasi col senno, e colla forza del senno diretta, si veggono alla destra di lui Minerva, ed
Ercole, che gli assoggettano la Fortuna invano renitente al potere delle due maggiori divinità; ed
egli stesso è rappresentato sedente sopra una pietra quadrata cui serve di base un suggesto, nel
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Fig. 7
Francesco Alberi, La Riconoscenza della
Repubblica Italiana a Napoleone, 1802,
Verona, Civica Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, Palazzo Forti

quale è scolpita in basso rilievo la vittoria di Marengo”. Questo radioso evento, rimasto a lungo
nella leggenda napoleonica, che dopo il valico delle Alpi aveva dischiuso definitivamente all’esercito francese la riconquista dell’Italia.
La dimensione eroica, quasi ieratica, dell’immagine di Napoleone ha un suo probabile
precedente, nel percorso dell’iconografia del Bonaparte dove continuava a prevalere la soluzione
del ritratto storico in divisa più o meno idealizzato, nel monumentale busto all’antica ideato
già alla fine del 1796, anno in cui aveva incontrato personalmente il generale a Milano, dallo
scultore “giacobino” romano Giuseppe Ceracchi. Nel 1800 aveva poi riproposto il progetto precisando: “… est conçu dans le style idéal, semblabe aux beaux monuments de l’antique Grèce.
Sa mesure colossale est proportionnée à une statue de six pies, et est ornée de la cuirasse et de
la clamide”. Convinto della sua scelta scrisse a Napoleone il 30 ottobre che “il busto colossale
che vi modellai con tanta devozione in Milano è certamente l’unico fra i tanti che si conoscono
i quali non sono che fantocci”.
Dopo la partenza dell’inquieto Ceracchi da Roma alla volta di Parigi, dove finirà ghigliottinato il 30 gennaio 1801 per avere partecipato a un complotto contro Napoleone sul quale
aveva cambiato radicalmente idea, il marmo, già in avanzato stato d’esecuzione, venne affidato
dal ministro plenipotenziario François Cacault a Francesco Massimiliano Laboureur perché lo
terminasse su incarico del duca Francesco Melzi d’Eril, vicepresidente della Repubblica Italiana,
destinandolo a Milano dove giunse nel 1802 (fig. 8). Cacault lo descrisse, dimostrando di averne
compreso perfettamente lo spirito, in una lettera a Talleyrand dove è definito “coiffé et ajusté
comme le buste d’Alexandre de la Villa Mattei”, ma non così idealizzato da non potervi ritrovare
“la rassemblance de Bonaparte, son air pensif et sensible rendu avec grandeur…”. In una lettera
successiva aggiungeva delle osservazioni su “les cheveux comme le porte le général Bonaparte,
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Fig. 8
Francesco Massimiliano Laboureur,
Busto colossale di Napoleone Bonaparte,
1802, replica del 1803, Nantes,
Musée des Beaux-Arts

dans le même style que ceux des bustes de Trajan”, su “la cuirasse et la clamyde noblement ajustées”, su “le rameau d’olivier” che “orne la tête d’une manière neuve et plein de goût”.
Questa scelta della trasfigurazione eroica, pur mitigata e ravvivata da una introspezione
psicologica, da parte di Bossi e di Ceracchi è notevole in quanto sembra anticipare la via scelta
da Canova, quando si cimenterà in più occasioni nella rappresentazione di Napoleone, e si distingue nel percorso, non sempre convincente, dell’iconografia napoleonica. Basta confrontare
il loro Napoleone, significativamente proiettato negli antichi Alessandro e Traiano, con quello
in costume e atteggiamento teatrali, ornato di un cimiero variopinto, che domina la scena del
dipinto, figurativamente attardato nella sua cadenza ancora rococò, recentemente recuperato di
un altro partecipante al Concorso della Riconoscenza Francesco Alberi (Verona, Civica Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea, fig. 7).
Come illustrato nell’opuscolo che accompagnava l’opera, l’“Eroe Bonaparte” appare
“ornato della corazza di Marte, il capo dell’elmo di Pallade” e “con in mano il fulmine terribile che da Giove stesso gli fu dato onde renderlo invincibile”. La rappresentazione allegorica
era completata dalla comparsa della “colomba apportatrice di Pace che sta librata sull’ali
sopra il suo capo”. Questo Napoleone, individuato come un Marte sterminatore e pacificatore,
ci appare, nella ricchezza dell’abbigliamento completato da un mantello di porpora e nella
complicata contaminazione dei simboli, meno carismatico rispetto a quello di Bossi e molto
distante, pur nella coincidenza dell’iconografia, quella appunto del Marte Pacificatore, dalla
celebre statua di Canova presente a Brera, nella versione in gesso in Pinacoteca e in quella
bronzea nel cortile (fig. 11).
Un altro precedente significativo nella celebrazione di Napoleone come una antica divinità lo ritroviamo nel dipinto rappresentante Napoleone come Ercole Pacificatore (Malmaison, Musée National des Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, fig. 10),
eseguito nel 1801 come una sorta di complicata allegoria della
Repubblica Cisalpina dal pittore trapanese Giuseppe Errante per il
suo mecenate Giovanni Battista Sommariva. Come nei dipinti del
citato Concorso della Riconoscenza, il cui bando prescriveva l’esecuzione di un “quadro storico e allegorico nel quale Bonaparte sia
il soggetto principale, e che sommamente interessi la Gratitudine
del Popolo Cisalpino, ed in cui venga anche rimarcato il nuovo Foro
Bonaparte”, vi appare, attraverso una piantina sostenuta da alcune figure allegoriche, il riferimento a quel grande progetto di cui
Sommariva era uno dei principali promotori. Invece l’immagine
del Foro addirittura in erezione compare sullo sfondo dei quadri
di Bossi e Alberi.
Il grande colonnato, che doveva caratterizzare la piazza principale del Foro Bonaparte, emerge più nitidamente in un altro dipinto del Concorso, l’ultimo a essere stato rintracciato nella quadreria
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove Domenico Aspari, affermato più come vedutista che pittore di figura, ha rappresentato,
diversamente dagli altri concorrenti, Napoleone nella sua divisa
contemporanea e senza idealizzarne, o divinizzarne, la fisionomia.
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Fig. 9
Jacques-Louis David, Bonaparte al
Gran San Bernardo, 1801-1802, Vienna,
Kunsthistorisches Museum
Fig. 10
Giuseppe Errante, Napoleone come
Ercole Pacificatore (Allegoria della
Repubblica Cisalpina), 1801, RueilMalmaison, Musée National des
Châteaux de Malmaison et Bois-Préau
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Rispetto alle figure allegoriche di prammatica sembra prevalere la presenza di personaggi, tra
soldati e semplici cittadini, in abiti moderni.
A questo coinvolgente clima celebrativo dovevano corrispondere altre iniziative rimaste
irrealizzate, ma che confermano l’ambizione a fare di Milano una città napoleonica. La posta
in gioco è molto alta nel coinvolgere gli artisti allora più quotati. Sempre nel 1801 a David e ad
Appiani vengono richiesti due dipinti monumentali che dovevano rappresentare rispettivamente
Il Primo Console in atto di rendere esistenza alla Cisalpina e Il Primo Console in atto di dare la
pace all’Europa. Mentre a Canova fu proposto di tradurre in marmo un gruppo effimero con Bonaparte incoronato dalla Vittoria realizzato, su progetto dell’architetto livornese Paolo Bargigli,
dallo scultore e orafo bolognese Luigi Manfredini in occasione della grande festa nazionale per
la Pace di Lunéville celebrata il 30 aprile del 1801. Questa iniziativa si ricollegava all’intenzione
da parte di Sommariva di realizzare il monumento commemorativo della ormai leggendaria
battaglia di Marengo, ideato pochi mesi prima dall’architetto Antolini per decorare, insieme ad
altri tre gruppi statuari, la grande piazza circolare del suo Foro.
Abbandonati i territori dell’allegoria, che doveva ormai apparire superata, David e Appiani
preferirono cimentarsi con l’attualità e la passione di un’epica contemporanea destinata a entrare
nella leggenda. Furono dunque destinati a Milano due capolavori assoluti che rappresentano,
insieme ai grandi quadri concepiti per l’Impero dallo stesso David e Gros, i vertici più alti raggiunti dall’iconografia napoleonica. Del celeberrimo ritratto equestre di Bonaparte franchissant
le Gran Saint Bernard, 20 mai 1800 di David la versione forse più bella, quella oggi conservata al
Kunsthistorisches Museum di Vienna (fig. 9) perché il dipinto
venne trasferito nella capitale austriaca dopo la caduta di Napoleone, giunse a Milano nella primavera del 1803 e fu collocata
in una delle sale di rappresentanza del Palazzo Nazionale, già
reggia degli arciduchi asburgici che diverrà dopo l’incoronazione di Napoleone in Duomo il 26 maggio 1805 il Palazzo Reale.
In questo stesso luogo Appiani andò realizzando tra il 1801 e il
1807 per l’ambiente principale, l’immensa e monumentale Sala
delle Cariatidi, i cosiddetti Fasti di Napoleone. La strepitosa sequenza dei pannelli monocromi, appesi alla ringhiera del ballatoio che correva lungo tutto il perimetro della Sala, ripercorreva,
restituendo attraverso la concitazione della pittura la rapidità
con cui si erano svolte tra la prima e la seconda campagna d’Italia, dall’ingresso a Milano all’incoronazione, le vicende di una
fantastica epopea contemporanea ormai proiettata nel mito.
Possiamo solo avere una idea, attraverso le incisioni in cui furono riprodotti e grazie a una bella documentazione fotografica,
del colpo d’occhio, dell’effetto che dovevano fare questi dipinti
perduti caratterizzati da un particolare registro narrativo dove
la fedeltà storica si alternava all’allegoria.
Negli ambienti adiacenti dello stesso Palazzo Appiani si
ritroverà, da perfetto pittore di corte, a celebrare il mito imperiale, affrescando la volta del Salone delle Udienze nel 1809
con Minerva che mostra a Clio lo scudo istoriato con le imprese
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di Napoleone, quella della Sala della Rotonda nel 1810 con Pace e Imene, in onore delle nozze
dell’imperatore con Maria Luisa d’Austria e nel 1808 della Sala del Trono, l’unica sopravvissuta in
parte ai bombardamenti del 1943, con l’Apoteosi di Napoleone rappresentato come Giove (fig. 12),
“posato maestosamente sopra un trono aureo elegante: colla destra mano rivolta sopra il Globo”,
con la presenza, tra le altre figure allegoriche, dell’“Aquila, che cogli artigli stringe i fulmini”, e
che, “volgendo la testa verso l’Eroe, pare attendere i cenni di Lui”. Così si esprimeva un letterato,
il grecista Luigi Lamberti, che pare sia stato il consulente iconografico del pittore.
Appiani può considerarsi il maggior interprete figurativo dell’età napoleonica in Italia,
oltre che per queste imprese per la magnifica serie di ritratti che, a partire da quel primo del
1796, hanno seguito l’ascesa del Bonaparte e il mutare della sua fisionomia che si appesantirà
negli anni. Dal giovane generale, che aveva portato in Italia la libertà e l’eguaglianza come si
leggeva nella sua carta intestata, si passa, tagliati i capelli che prima portava lunghi, al giovane
Presidente della Repubblica Italiana, nell’intenso e retrospettivo ritratto eseguito nel 1803 per
il duca Melzi (fig. 13), all’immagine, riprodotta in serie e con delle variazioni negli attributi
del potere, dell’imperatore e re, dove, anche se hanno un
enorme risalto il fastoso abito di corte e le insegne, appare
assorto e come concentrato nel proprio destino. il pittore
non ha quindi rinunciato a rendere, sotto l’ingombrante iconografia del monarca, l’uomo che conosceva molto
bene (fig. 14).
Questa empatia la si ritrova nella nutrita serie
dei napoleonidi, in primo piano l’amatissima Joséphine
(fig. 15), il cui fascino di creola fu molto congeniale ad
Appiani come agli altri pittori dell’epoca, il bellissimo figlio Eugenio che fu viceré e la moglie Amalia di Baviera
(cat. 7). In questi ritratti di corte e nella spavalda teoria dei funzionari napoleonici, personaggi come il Melzi,
Fontanelli, di Breme, Méjan (fig. 17), che proprio qui a
Milano hanno costruito l’Italia moderna, o nelle immagini di una intellettualità fermata in sembianti essenziali, tra cui troviamo Monti, Lamberti, Bodoni, Landriani,
Appiani confermava il suo genio di ritrattista, capace di
restituirci il volto di una società nuova. Senza indulgere
in compiacimenti mondani egli giungeva all’essenziale. La
sua è una ritrattistica ammaliante, percorsa da slanci ideali, intellettuali ed esistenziali che lui è riuscito a fissare
con pennellate rapide e luminose come colpi di pastello,
o in straordinarie soluzioni di non finito con una grazia e
sprezzatura ispirate agli amati leonardeschi e a Correggio.
Tra i suoi capolavori, che si è reso disponibile per
questa mostra, ritroviamo il Ritratto di Alessandro Trivulzio,
ministro della Guerra del 1802-1804 (cat. 6), di cui il pittore
appare in primo luogo interessato a rendere l’indole altera di
“uomo fermo, senza calore, che cammina dritto al suo fine”,
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Fig. 11
Antonio Canova, Busto di Napoleone,
1804-1809, Milano, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Milano, in
deposito a Palazzo Cusani

Fig. 12
Andrea Appiani, Apoteosi di Napoleone
come Giove trionfatore, 1808, già
Milano, Palazzo Reale, Sala del Trono

come disse di lui Francesco Melzi. L’apparente ufficialità della posa, con le mani a trattenere la
spada, e la precisione con cui è resa la divisa vengono smentite oltre che dalla fine introspezione
del personaggio, fermato nello sguardo spavaldo e in un sorriso enigmatico, nell’inserimento in un
emozionante paesaggio reso attraverso vibrazioni atmosferiche. A fare la differenza è la straordinaria tessitura pittorica, modulata tra la resa tutta di tocco e veloce del volto, lo spessore materico
che caratterizza la divisa dove il particolarissimo rosso della fusciacca, virtuosisticamente modellata in minutissime pieghe, diventa lo smagliante fulcro visivo dell’immagine. Infine la comparsa
di un gruppo di cavalieri nell’angolo sinistro in basso, come se fossero spuntati dalla boscaglia, è
un tocco avventuroso che sembra ricordarci gli slanci e la disponibilità dell’aristocrazia milanese
aperta ai tempi nuovi e schierata, spesso senza riserve, al fianco di Napoleone.
Se Appiani è stato il suo ritrattista ufficiale e sulle volte del Palazzo Reale il suo convinto
apologeta, Bossi ha avuto un rapporto diverso con Napoleone e il potere, anche conflittuale,
come confermeranno le dimissioni nel 1807 dalla importante carica di segretario dell’Accademia di Brera che aveva dotato di una splendida Pinacoteca. Da una parte quindi un pittore
sensibile a captare gli umori della corte e di una società profondamente cambiata, dall’altra
un intellettuale libero e animato da un forte impegno civile. Tra i due, come ci ricorda il biografo del primo Francesco Reina, ci fu un’inevitabile rivalità. Appiani, prendendosi gioco della
concettosità e di una tensione ideale sempre scoperta, poteva apostrofare “ragionevolmente
gibigiane”, cioè abbagli di luce, come dire miraggi, i quadri di Bossi. Mentre questi arrivava a
chiamare “per rabbia sborrate” le opere del rivale stese con una rapidità sorprendente, mentre
lui era molto lento e riflessivo, e quei dipinti cancellati e rifatti sei o sette volte con una così
sfacciata padronanza del mestiere, da osare “dipingere colle dita, come faceva Correggio”.
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Il primo incontro con Napoleone avvenne nel dicembre del 1802 a Lione dove Bossi si era
recato per partecipare ai famosi Comizi Cisalpini, in rappresentanza delle istituzioni di Brera insieme all’incisore Giuseppe Longhi e all’astronomo Barnaba Oriani. Terminati i Comizi e raggiunta
Parigi, nel gennaio del 1802 era stato convocato dal Primo Console e in un lungo colloquio aveva
avuto occasione di parlargli delle necessità dell’Accademia di Brera. Aveva saputo esporle con
tanto entusiasmo da spingerlo a donare due manichini per lo studio della figura, gessi, busti e le
copie delle statue più importanti che si trovavano a Parigi e a Versailles. Si preoccupò anche che
l’Accademia potesse dotarsi di una biblioteca specializzata, come infatti avvenne, indipendente da
quella Nazionale, l’attuale Braidense. Per essa chiederà al governo una copia dei Classici Italiani,
la prestigiosa collana che assumeva un valore identitario, allora in corso di stampa.
Non ci sono prove di altri incontri tra i due. Ma probabilmente devono essersi rivisti a
Milano nel 1805 in occasione della incoronazione di Napoleone a re d’Italia. Intanto Bossi si
era cimentato nell’iconografia napoleonica, rappresentandolo, come abbiamo visto, come una
divinità o un antico sovrano vestito di porpora nel dipinto celebrativo, con cui aveva vinto
nel 1802 il Concorso della Riconoscenza. Nello stesso anno lo aveva ritratto in un bellissimo
disegno, conservato alla Villa Melzi di Bellagio, dove appaiono i due profili affiancati del
Bonaparte e di Francesco Melzi che già allora era divenuto suo mecenate e sostenitore. Era
preparatorio a una medaglia che avrebbe dovuto celebrare la fondazione della Repubblica
32

Fig. 13
Andrea Appiani, Ritratto di Napoleone
Presidente della Repubblica Italiana,
1803, collezione privata
Fig. 14
Andrea Appiani, Ritratto a tre quarti di
Napoleone in “petit habillement” di re
d’Italia senza corona d’alloro e con due
allegorie della Vittoria, 1805, Vienna,
Kunsthistorisches Museum
Fig. 15
Andrea Appiani, Ritratto a tre quarti di
Joséphine de Beauharnais come regina
d’Italia, 1807, Rueil-Malmaison, Musée
National des Châteaux de Malmaison et
Bois-Préau
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Italiana di cui il duca era vicepresidente. Anticipa altri progetti, sempre di medaglie commemorative, come quella coniata nel 1805 da Luigi Manfredini con Napoleone coronato d’alloro
e sul verso, per ricordare l’incoronazione avvenuta in Duomo il 26 maggio di quell’anno,
“l’Italia che offre a Napoleone la corona ferrea de’ re Longobardi; ed egli è in atto di accettare
l’omaggio, e di promettere l’osservanza delle costituzioni”, come testimonia il documento
conservato, assieme al disegno servito da modello alla medaglia, all’Archivio di Stato di
Milano. In un’altra medaglia contemporanea commemorativa della presa di Vienna, coniata
sempre da Manfredini su un disegno di Bossi conservato all’Accademia di Brera, appare sul
recto il profilo dell’imperatore con l’elmo e sul verso la figura allegorica di donna piangente
accanto al trofeo delle armi austriache sconfitte.
Comunque il 1805 fu un anno memorabile per Bossi che partecipò con grande impegno
alla significativa mostra allestita nel Palazzo di Brera proprio in occasione dell’incoronazione. Vi
presentò, insieme a una serie di straordinari disegni eseguiti a Roma dagli affreschi di Michelangelo, il monumentale cartone disperso del Parnaso, un dipinto allegorico rappresentante Aurora,
Lucifero e la Notte, collocato ancora oggi su un soffitto di Villa Amalia a Erba, e il monumentale
Incontro di Edipo cieco con le figlie (fig. 18) il suo capolavoro nell’ambito del genere storico che,
già in collezione Melzi, si trova adesso nella Biblioteca comunale di Trezzo sull’Adda. In questa
occasione, in cui comparvero diversi ritratti di Napoleone, può apparire singolare che Bossi non
abbia omaggiato l’uomo per cui continuava ad avere una grande ammirazione e nutrire fiducia,
se, redigendo l’anno dopo la Notizia delle opere di disegno pubblicamente esposte nella Reale
Accademia di Milano nel maggio dell’anno 1806, dava un grande spazio a un progetto di monumento proposto dall’amico, poi suo esecutore testamentario e biografo, Gaetano Cattaneo. Si
trattava di “un’Erma colossale di 53 strati di granito rosso, rappresentante il gran Napoleone,
fregiato dalla doppia corona Imperiale e Reale, basato su un dado di granito bigio, dell’altezza
totale di 100 braccia milanesi”.
Così nel 1806 pensò anche lui di dedicare a Napoleone un ritratto originale che sapesse
restituire il fascino dell’uomo del destino, già celebrato anche da illustri letterati come Ugo Foscolo
e Vincenzo Monti e in particolare dal maggiore scultore vivente, Canova che, proprio in quell’anno,
stava concludendo la grande statua in marmo del Napoleone Bonaparte come Marte Pacificatore
che, anche se destinata a Milano, prenderà la via di Parigi. Di questo capolavoro, di cui a Brera
abbiamo le versioni in gesso e in bronzo, Bossi seguì le vicende, come conferma una lettera del
6 luglio 1806 all’amico Canova: “L’Imperatore mi domandò un giorno come era avanzata la sua
statua: io gli dissi, ch’era avanzatissima, senz’altro ragguaglio, e che era l’unica degna di lui. Egli
parve compiacersene, e non soggiunse altro”.
Si tratta di una significativa conferma dei rapporti piuttosto stretti tra Napoleone e Bossi
che dimostra tutto il suo entusiasmo per il Napoleone divinizzato di Canova preso come riferimento per il suo impegnativo ritratto dell’imperatore che, finalmente ritrovato, viene reso noto in
questa occasione. Nella marcata e sobria idealizzazione del volto, dallo sguardo assorto e dominatore, nell’attenzione formale con cui vengono rese le ciocche della capigliatura, nell’assenza degli
emblemi del potere che appesantiscano e rendano retoricamente celebrativa la rappresentazione,
il dipinto richiama da vicino proprio la testa del Napoleone canoviano, sia il busto del 1802-1803
sia, soprattutto, la statua in marmo oggi a Apsley House (fig. 32), presente a Brera nelle versioni
in gesso e bronzo. Si tratta di un’immagine di grande impatto, tutta concentrata sulla resa della
fisionomia eroica che il pittore ha studiato nel bellissimo bozzetto preparatorio, ma potrebbe
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Fig. 16
Andrea Appiani, Ritratto postumo del
generale Louis-Charles-Antoine Desaix,
1800, Versailles, Musée National des
Châteaux de Versailles et de Trianon
Fig. 17
Andrea Appiani, Ritratto di Étienne
Pierre Méjan segretario a Milano del
viceré Eugène de Beauharnais, 1806,
Birmingham, Birmingham Museums
Trust

trattarsi anche di una versione volutamente non finita alternativa al nostro dipinto, che riemerso
nel 2002 in occasione della bella mostra commemorativa del secondo centenario della Repubblica Italiana allestita a Milano alla Rotonda della Besana. In questa versione finale compaiono
altri elementi, come lo squillante mantello verde bordato di stelle dorate e modulato da pieghe
cadenzate in un serrato ritmo plastico, le mani poderose che stringono nella loro morsa l’elsa dorata della spada con la “N” di Napoleone, e infine il dettaglio del globo terrestre che contribuisce
a dare all’immagine un’atmosfera metafisica e sublime, fuori del tempo. L’imperatore ci appare
così come una divinità distaccata e potente, un Giove giusto e benefico destinato a dominare i
destini del mondo (cat. 2).
Il dipinto ci colpisce oltre che per la potenza plastica, quasi michelangiolesca, delle forme,
per i colori saturi, soprattutto quell’incredibile verde che assume la stessa valenza che aveva il
porpora della tunica del primo Napoleone rappresentato da Bossi, quello che nel grande quadro
del 1802 porge i rametti di quercia e ulivo alla Repubblica Italiana. Qui cambia il colore e al
posto di quei due emblemi di solidità e di pace, ritroviamo la spada simbolo del conquistatore.
Quella spada che l’imperatore volle cingere al suo fianco, con significativa evidenza, nel giorno
della sua incoronazione, come conferma anche Le Sacre de Napoléon di David al Louvre.
Nel fissare in maniera così icastica e convincente l’essenza stessa dell’Uomo del destino
Bossi si rivela, anche nella scelta di idealizzarne la fisonomia con un palese riferimento alle statue antiche, all’altezza di Canova e di David. Quel Canova che in un Abbozzo di biografia redatto
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nel 1804-1805 riportava questa frase da lui rivolta al Bonaparte: “Conviene che ingenuamente
io confessi essere la di lei fisionomia talmente favorevole alla scultura, che scoprendola in una
statua antica, se la crederebbe d’uno dei più grandi uomini dell’antichità”. Convinzione non tanto
diversa da quella di David che, descrivendolo ai suoi allievi, aveva dichiarato, in un crescendo di
entusiasmo e di esclamativi: “Oh ! Mes amis quelle belle tête il a ! C’est pur, c’est grand, c’est beau
comme l’antique ! […] Enfin, mes amis, c’est un homme auquel on aurait élevé des autels dans
l’antiquité ; oui, mes amis ; oui, mes chers amis ! Bonaparte est mon héros !”.
Nella sua indubbia potenza l’immagine ha qualcosa di inquietante. Napoleone appare
sicuro della sua forza, ma nello stesso tempo sembra interrogarsi sulla legittimità del suo uso e
riflettere, con un velo di tristezza, sul proprio destino. È come se Bossi anticipasse quel giudizio,
in parte di condanna, che esprimerà quando la mirabolante parabola del suo eroe sembrerà volgere al suo termine. Siamo al 18 aprile 1814 e l’artista rifletteva, con una certa inquietudine, nel
proprio diario: “A questi dì si è sparsa in Milano per lettere provenienti da Lione l’abdicazione di
Napoleone al trono di Francia. Finora non si è verificata ma nelle tenebre si vanno immaginando
le cose più triste.
Quest’uomo grande ha fondato quasi all’improvviso un impero sopra basi violente: e niuna
violenza è durevole. I francesi che nol voleano italiano, quando faceva cose grandi, il niegano
francese, ora che è abbandonato dalla fortuna. Qualunque nazione può farsi onore d’averlo avuto;
nessuna dee desiderare che rinasca un uomo simile”.
Sette anni dopo, alla notizia della sua scomparsa, il Manzoni de Il cinque maggio preferirà
lasciare “ai posteri l’ardua sentenza”.
Noi possiamo solo constatare che c’è stata una perfetta corrispondenza tra la fortuna
dell’Uomo del destino, “due volte nella polvere, due volte sull’altar”, e quella delle sue immagini,
travolte, in alcuni casi distrutte, o dimenticate, ma spesso recuperate, come in questo caso.
In realtà, dopo il ritorno dell’Austria non ci fu a Milano nessuna furia iconoclasta, nessun
accanimento contro le opere d’arte che lo avevano celebrato. Gli affreschi di Appiani in Palazzo
Reale non vennero toccati, ci penseranno purtroppo gli sconsiderati bombardamenti del 1943
a distruggerli, e per quanto riguarda i Fasti di Napoleone di Appiani ci si limitò a rimuoverli e a
trasferirli nel Palazzo di Brera, nella Sala dei Gessi, dove continueranno a suscitare l’ammirazione
degli allievi dell’Accademia e di quanti ricordavano ancora quelle imprese che rappresentavano
ancora, come dichiarò il biografo di Appiani Pietro Beretta, “un poema, ed il migliore, che si
ideasse sulle imprese di Napoleone”.
Quelli che avevano partecipato a quei fatti memorabili non potevano dimenticarli. Fu
il caso dei molti aristocratici che si erano schierati dalla sua parte, che erano entrati nel suo
esercito o nella amministrazione del Regno. Dopo la sua morte ci fu un rinnovato interesse per
il personaggio che esploderà tra gli anni trenta e quaranta, quelli della “monarchia di luglio”,
in un vero e proprio revival napoleonico che raggiunse il momento di maggior fanatismo nel
1840 con il trasporto delle spoglie del Bonaparte a Parigi e i solenni funerali al Panthéon. Vennero allora diffusi tra la Francia e l’Italia molti libri e stampe che ne alimentavano, anche a
livello popolare, la leggenda o si commissionarono addirittura dipinti che rievocavano il fascino
dell’età napoleonica.
Tra questi la testimonianza più significativa, anche per la qualità dell’opera, è un capolavoro di Francesco Hayez con cui chiudiamo la mostra (cat. 14). Si tratta di Napoleone distribuisce
le decorazioni dopo la battaglia di Wagram commissionato verso il 1831 dal conte Carlo Cicogna,
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barone del Regno Italico e aiutante in campo del viceré Eugenio de Beauharnais, che era stato
insignito il 7 luglio 1809, a soli venticinque anni, della Legion d’Onore per il valore dimostrato
durante la battaglia di Wagram. Cicogna non volle essere il protagonista del quadro, di cui i personaggi principali sono Napoleone al centro e il viceré sulla sinistra. Dietro di lui spunta il Cicogna
che, anche se era ormai diventato ciambellano dell’Impero austriaco, non aveva rinnegato il suo
passato napoleonico e con questa commissione sembrava anzi volerlo rivendicare con un certo
orgoglio. L’immagine pacata del condottiero che compare in questo dipinto non ha quella dimensione eroica che, tra Appiani e David, Canova e Bossi, aveva caratterizzato la sua iconografia negli
anni entusiasmanti della Milano napoleonica.
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Napoleone appoggiato al globo
(particolare), 1806, collezione privata
(cat. 2)
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L’esposizione del 1805 a Brera
in occasione dell’incoronazione
di Napoleone a re d’Italia

La presenza nel 1805 a Milano di Napoleone e Joséphine per la cerimonia celebrata in Duomo il 26
maggio dell’incoronazione a re d’Italia, divenne l’occasione storica per una grande mostra “delle
più pregevoli manifatture Nazionali, e de’ prodotti più belli delle Arti, e delle Scienze del Paese”
che fu allestita nel Palazzo di Brera. Rappresentò il primo esempio di quella che, a partire dal
1811, diverrà un’attività espositiva annuale legata a un decisivo incremento e alla qualificazione
del collezionismo e del mercato dell’arte a Milano.
Ci è sembrato opportuno per questo bicentenario ripubblicare il raro catalogo delle opere
presentate (fig. 19) intitolato Indice delle produzioni delle arti del Paese esposte nel Palazzo di
Brera in occasione dell’incoronazione di Napoleone I° Imperatore de’ Francesi in Re d’Italia. In
apertura vi è riportato l’Avviso, che era stato stampato e affisso a cura dell’amministrazione municipale di Milano in data 30 aprile, in cui si invitavano “gli Artisti, Operaj, Meccanici, Fabbricatori,
e Dotti in ogni genere” a mettere a disposizione “que’ capi, che possono avere maggior pregio”,
dimostrando così che Milano “si è sempre distinta per la coltura delle Arti e delle Scienze” e ha
“mostrato in ogni tempo delle produzioni d’ingegno e d’industria singolari”. Visto che le “vicende” storiche sembravano aver “sopito questo genio Nazionale”, era venuto “il momento per farvi
conoscere, per far rivivere la vostra professione, la vostra arte”, potendo fidare sull’incoraggiamento del nuovo sovrano. Napoleone veniva dunque encomiasticamente definito “Re Protettore,
e Ristauratore delle Arti, e delle Scienze”.
Sarebbe stata una grande festa, “uno dei più belli spettacoli, che si potrà offrire a Napoleone Imperatore, e Re”. L’auspicio finale era che “questo slancio di patrio zelo e impegno” potesse
“giovare al vantaggio delle Arti, e delle Scienze” e che “questa prima Esposizione” rappresentasse
“l’epoca fortunata del loro risorgimento”.
La mostra era organizzata in due grandi sezioni. Al “Quadro delle Manifatture più pregevoli
e delle produzioni delle arti meccaniche” seguiva l’“Elenco delle opere di Belle Arti liberali esposte
dall’Accademia Nazionale”, cioè dall’Accademia delle Belle Arti di Brera.
Nella prima categoria, rappresentata da ben novantacinque espositori, ritroviamo una
vastissima gamma di prodotti industriali e artigianali. Numerosissimi i tessuti, le pelli, gli abiti e
gli accessori come fazzoletti, guanti, cappelli, bottoni, calze e calzature. Poi una vasta gamma di
strumenti: scientifici, attrezzi agricoli, chirurgici, musicali e macchinari di vario tipo. Le ferramenta, i mobili, le cornici, vetri e cristalli, ricami, legature di libri. In questo lungo elenco, dove
emergono parecchie curiosità, si distinguono poi prodotti che intendono testimoniare l’eccellenza raggiunta nell’editoria e nelle arti decorative, come la “stampa del primo tomo delle Opere
dell’Abate Parini”, il “Libro delle Esequie di Monsignor Filippo Visconti, in cui disegno, incisione,
stampa, e carta ec., tutto è lavorato in Milano” presentato dal celebre architetto Luigi Cagnola,
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e uno slancio visionario che assegna alla sua pittura un posto molto particolare nel panorama
ormai disimpegnato del secondo Neoclassicismo, quando, se pensiamo ad Appiani e Serangeli,
sembra prevalere a scapito della storia un ritorno alla mitologia. In questo senso più che il soffitto
allegorico con la rappresentazione dell’Aurora, Lucifero e la Notte, ancora in sito ma non molto
leggibile per il suo stato di conservazione nella Villa Amalia di Erba, assume un enorme rilievo
e si pone come uno dei massimi vertici raggiunti dalla pittura in quegli anni il monumentale
Incontro di Edipo cieco con le figlie (Trezzo sull’Adda, Biblioteca comunale, fig. 18) ispirato alla
tragedia Edipo re di Sofocle. Questo quadro, riscoperto e studiato di recente, doveva impressionare
e ancora ci colpisce per la forza con cui il pittore ha saputo rappresentare il contrasto delle passioni
umane. Quest’opera, che sappiamo a lungo meditata e sofferta, rivela tutto il tormento creativo
dell’artista che si cimenta con un tema difficile e poco trattato in pittura. In questa esplorazione
dei lati oscuri della storia di una Grecia arcaica e lontana, così diversa da quella apollinea evocata
da Winckelmann, Bossi si ispira al Raffaello delle Stanze Vaticane, ma anche a Leonardo, a Michelangelo e al Canova della scultura sepolcrale, raggiungendo così i vertici del sublime.
L’altra presenza significativa, sempre sul versante della pittura storica, sia per il numero
che la dimensione delle opere esposte doveva essere quella del pittore trapanese Giuseppe Errante,
della cui produzione allora molto celebrata sono giunte a noi scarsissime testimonianze, come se
fosse stato inesorabilmente travolto dai cambiamenti del gusto. Eppure aveva avuto in un personaggio di primo piano nella Milano napoleonica come Giovanni Battista Sommariva un entusiasta
mecenate e collezionista. Anche i dipinti esposti in quell’occasione sono andati tutti perduti. Tra

Fig. 18
Giuseppe Bossi, Incontro di Edipo
cieco con le figlie, Trezzo sull’Adda,
Biblioteca comunale

“Quattro Quadri rappresentanti due Tempj, e due Palazzi antichi colle loro rispettive piante; ed
un Opuscolo intitolato Discussione Ragionata di due Questioni Architettoniche”, “Una Cassettina
a vetro contenente un doppio piccolo Arcolajo con sopra seta di ragno, ed un grosso Libro delle
nostre Farfalle miniate, ossia la Psicografia Insubrica”, “Un Modello in cera da eseguirsi in Bronzo
rappresentante la Virtù che opprime l’Invidia”, “Due Quadri istoriati ad intarsiatura di legno”
del grande ebanista cremonese Giuseppe Maffezzoli, indicato erroneamente come Mafferzoli,
epigono del Maggiolini, “Un candeliere, un Ostensorio, una Tazza con coperto e tondo, una Cucuma, il tutto d’argento; un Calamajo in legno impietrito guarnito d’argento, con altri quattro
pezzi e Bacile simile” dell’apprezzato orefice Scorzini, “Due Camini, ed alcuni Fregi in Marmo
di rarissimo intaglio”.
Nella sezione delle arti liberali gli espositori furono meno, quarantacinque tra pittori,
scultori, incisori. Si trattava di una formula espositiva, legata ancora a una cultura enciclopedica,
che sollecitava una relazione tra arte e industria, presto abbandonata per seguire la strada della
specializzazione. Infatti, a partire rispettivamente dal 1806 e dal 1811, ai due settori, quello delle
manifatture e quello della produzione figurativa, verranno dedicate esposizioni autonome.
Esaminando l’“Elenco delle opere di Belle Arti liberali” la pittura sembra avere decisamente il
sopravvento rispetto alla scultura e il maggiore rilievo viene dato al genere storico. Lo rappresenta al
più alto livello Giuseppe Bossi che, probabilmente responsabile in quanto segretario dell’Accademia
anche dell’organizzazione della mostra, espone alcuni dei suoi capolavori. Nel grande cartone del
Parnaso – che finito a Weimar non è più rintracciabile – dimostra tutta la sua abilità nel disegno,
cimentandosi in un ambito, appunto il cartone preparatorio a un dipinto a olio o ad affresco, nel
quale si confrontava con i grandi del Rinascimento e in particolare Raffaello. L’opera, celebrata e
riprodotta dalla stampa periodica, rinnovava con soluzioni molto originali un’iconografia illustre,
tra il Raffaello delle Stanze e il Mengs di Villa Albani, precedendo il magnifico affresco di Appiani
nella Villa già del principe di Belgiojoso ora diventata residenza del viceré Beauharnais.
Conosciamo invece le altre opere esposte che confermano la passione di Bossi per il grande
classicismo rinascimentale, tra Leonardo, Raffaello e Michelangelo, la sua profonda erudizione
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Fig. 19
Frontespizio e (alle pagine seguenti)
pagine dell’Indice delle produzioni
delle arti del Paese esposte nel Palazzo
di Brera in occasione dell’incoronazione
di Napoleone I° Imperatore de’ Francesi
in Re d’Italia, Milano 1805
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Fig. 20
Domenico Aspari, Autoritratto, 1805,
Milano, Pinacoteca di Brera

questi la grande novità era rappresentata da Il Conte Ugolino co’ suoi figli nella torre della Fame
che fece scalpore come una precoce rappresentazione, almeno per l’Italia, di uno degli episodi
più famosi della Divina Commedia destinato in seguito a un’enorme fortuna e a sostituire nell’immaginario collettivo, diventando una sorta di mitologia moderna, il tema antico del Laocoonte.
Abbiamo solo una pallida idea di quest’opera, che sappiamo molto apprezzata dall’imperatrice
Joséphine quando con Napoleone si recò a visitare la mostra, da un’incisione di Giuseppe Bigatti
(Roma, Gabinetto Nazionale della Grafica, fig. 21). L’impianto della composizione appare ancora
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condizionato dai riferimenti alla statuaria antica e i personaggi sono nudi, mentre nell’iconografia
successiva, in piena stagione romantica, l’ambiente e i costumi cercano di riferirsi al Medioevo.
Un omaggio invece a Napoleone è il dipinto relativo a “un’allegoria allusiva alla discesa di Bonaparte I Console in Italia”, che fa serie con altri quadri sempre di soggetto napoleonico documentati
nel suo catalogo e descritti dai biografi, che però non sono stati rintracciati.
A un clima ancora di Antico Regime sembra invece rimandare il piemontese Giuseppe Mazzola presente con otto dipinti, tra temi mitologici, un Rinaldo e Armida dalla Gerusalemme liberata
del Tasso, un episodio ricavato dalla Ciropedia di Senofonte. Ripropone quello che è considerato il
suo capolavoro, le Nozze di Peleo e Teti realizzato nel 1789 per il matrimonio celebrato a Torino tra
Vittorio Emanuele, duca d’Aosta, e Maria Teresa d’Asburgo. Solo un autoritratto, eseguito dopo la
perdita a causa di una malattia della mano destra, documenta la sua produzione ritrattistica, ormai
prevalente con il suo trasferimento a Milano. Come conferma il bellissimo ritratto del conte Giovanni
Bovara, che abbiamo in mostra (cat. 5), egli ha saputo rivaleggiare con Appiani nel rappresentare i
dignitari che con il loro impegno hanno fatto grande la Milano napoleonica.
La presenza dominante della pittura storica, mitologica e allegorica non esclude altri generi
che iniziano a emergere, come il paesaggio rappresentato da Domenico Aspari, un artista versatile
che fu autorevole professore di elementi di figura all’Accademia di Brera. Celebre per la popolare
serie incisa delle vedute di Milano, realizzata tra il 1786 e il 1792, aveva partecipato nel 1802 al
Concorso della Riconoscenza vinto da Bossi (il suo dipinto è stato
recentemente rintracciato presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna). Qui si presenta con un intenso Autoritratto (fig. 20), oggi
alla Pinacoteca di Brera, e due dipinti, non meglio specificati,
rappresentanti “un Paese”. Inoltre “Nove quadri a olio rappresentanti Paesi diversi” sono esposti dal misterioso bergamasco
Giovanni Battista Corneo. Mentre ancora legato a una dimensione arcadica e pastorale appare il dipinto “rappresentante un
Paese con Pastori, e Bestiami” di un suo allievo, anche lui un
bergamasco, Marco Gozzi, che è ormai considerato il fondatore
del paesaggio moderno in Lombardia. Ma la sua specializzazione
è stata la veduta, per cui si può considerare come una sorta di
Hackert lombardo. Venne infatti incaricato nel 1807 dal governo,
tramite il ministro dell’Interno Di Breme, di realizzare una serie
di vedute del Regno, incarico che gli sarà poi confermato con la
Restaurazione dall’amministrazione asburgica. La sua straordinaria serie di vedute, tutte conservate a Brera, costituisce una
eccezionale testimonianza del territorio lombardo nella prima
metà dell’Ottocento.
Passando ad altro genere sono presenti anche delle miniature, o di riproduzione o ritratti, come quelli dei propri familiari
del promettente Giuseppe De Albertis, destinato ad avere proprio
come ritrattista un suo spazio originale, anche se emarginato in
provincia, negli anni della Restaurazione. Mentre il più geniale
miniaturista del tempo, il bresciano Giovanni Battista Gigola, è
rappresentato da una sola miniatura con “una Vecchia”, forse
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Fig. 21
Giuseppe Bigatti, da Giuseppe Errante,
Il Conte Ugolino co’ suoi figli nella torre
della Fame, 1805, Roma, Gabinetto
Nazionale della Grafica

Fig. 22
Giovanni Battista Gigola, Venditrice di
verzure, 1805 circa, collezione privata

identificabile in una Venditrice di verzure recentemente
ritrovata (collezione privata, fig. 22). Ci si sarebbe aspettato qualcosa di più da un artista allora all’apice della
fama, molto legato alla corte del Beauharnais, per cui
eseguì tanti straordinari ritratti, e a un intellettuale e
collezionista raffinato come Gian Giacomo Trivulzio, cui
riservò, come dimostrano le miniature qui presentate, le
sue invenzioni più sofisticate (catt. 8-11).
Non mancano poi disegnatori e incisori che dimostrano tutta la loro maestria nella riproduzione degli antichi maestri e la cui attività rendeva Milano una
città leader in questo settore in forte espansione anche
commerciale. I due nomi di spicco e meglio rappresentati
sono Giuseppe Benaglia e soprattutto il sommo Giuseppe
Longhi, professore di incisione all’Accademia di Brera, famoso, oltre che per le sue stampe di riproduzione, per i
ritratti, come quelli di Napoleone al ponte di Arcole dal
dipinto di Gros e del viceré Beauharnais dal dipinto di
Gérard. Sotto la sua direzione furono poi incisi con una fedeltà straordinaria i perduti Fasti di Napoleone di Appiani.
Poco rappresentata risulta invece la scultura, se
non fosse per la presenza del vecchio, ma sempre autorevole Giuseppe Franchi, con pezzi ispirati all’antico e un
monumento celebrativo. Mentre, sul versante di una produzione decorativa ispirata all’antico, ritroviamo alcuni vasi, un tripode e un camino realizzati su
progetto dell’architetto livornese Paolo Bargigli, un personaggio influente che era stato l’inventore
e l’organizzatore delle grandi feste pubbliche nel periodo repubblicano.
Per concludere il bilancio dell’evento va notato come, insieme ai magnifici dipinti storici
di Bossi, la presenza dominante sia quella degli oggetti, di fattura davvero squisita, presentati
dal grande bronzista e mosaicista romano Giacomo Raffaelli (cat. 4) che, dopo aver realizzato
nel 1803 un fastoso centrotavola per il duca Francesco Melzi (collezione privata), ne realizzerà
l’anno successivo uno, ancora più grande e impressionante, sempre su commissione di Melzi,
ma per il Palazzo Nazionale, di lì a un anno Palazzo Reale, dove ancora si trova. Sempre al 1804
risale il suo trasferimento a Milano dove aprì, sovvenzionato dal governo, un grande laboratorio e scuola del mosaico. L’incarico principale sarà quello di riprodurre, a grandezza naturale
in base a una copia realizzata da Bossi che doveva restituire l’opera ormai irrimediabilmente
deteriorata nelle sue condizioni originali, il Cenacolo di Leonardo. Questo stupefacente miracolo di tecnica riproduttiva, destinato a Milano, verrà trasferito con la Restaurazione a Vienna
dove venne collocato nella Minoritenkirche, la chiesa della comunità italiana nella capitale
dell’Impero asburgico.
Rimane infine una domanda molto legittima. L’assenza del maggior interprete figurativo della Milano napoleonica, Andrea Appiani. Non dovrebbe essere difficile dare una risposta.
Affidando la sua gloria alla meravigliosa impresa dei Fasti di Napoleone in Palazzo Reale e agli
stupefacenti ritratti non aveva bisogno di presentarsi al pubblico e di dimostrare nulla.
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Philippe Costamagna

Napoleone e le arti
Dall’“indifferenza ottusa per l’arte” al trionfo imperiale
delle “scienze e delle arti”

Ne Il museo immaginario, André Malraux mette in evidenza un semplice fatto spesso dimenticato1: i
musei non sono sempre esistiti. Prima che la Rivoluzione facesse trionfare l’idea di museo in Francia,
per il profano era quasi impossibile acquisire un’educazione artistica minima se non attraverso la
contemplazione di incisioni di opere celebri senza colori né dettagli, l’ammirazione di soggetti sacri
nelle chiese o la frequentazione dei rari luoghi espositivi, aperti quasi esclusivamente ad artisti e
iniziati. Benché figlio della piccola nobiltà, Napoleone fa parte di quella maggioranza di francesi che
non ha pressoché alcun accesso alle belle arti e la Corsica non gli offre nulla per formare il suo gusto.
Da uomo dei Lumi, Napoleone seguirà il percorso classico – l’unico possibile – di formazione alle belle arti per un francese del suo secolo: il leggendario tour d’Italie descritto da Malraux
sempre nel suo Museo con tappe a Firenze, a Roma e in Vaticano, dove nel corso del Settecento
gli Uffizi, i Musei Capitolini e il Museo Pio-Clementino si aprono progressivamente al pubblico
colto. Ma si tratta ovviamente di un tour d’Italie napoleonico. Più conquistatore che osservatore
ammirato, il giovane generale si preoccupa soprattutto di fare “raccolte abbondanti” trascurando
i capolavori prodotti nell’arco di quattro secoli dal genio degli artisti italiani. Soltanto le antiche
vestigia romane come l’arena di Verona o la statuaria antica possono distoglierlo dalla missione
conferitagli dal Direttorio, al servizio della Francia e del suo Museo inaugurato nel 1793: “Avremo
tutto quanto c’è di bello in Italia”, sintetizza Napoleone.
Tutto ciò risulta particolarmente frustrante per il matematico Gaspard Monge, presente
durante la campagna, che in una lettera indirizzata alla moglie lamenta di non poter dare neppure
un’occhiata alle varie opere di Michelangelo, Leonardo, Tiziano, Rubens, Veronese, Carracci e altri,
immediatamente imballate e registrate per essere spedite al Louvre. Per Napoleone è l’occasione
di familiarizzare con quei nomi immortali e con le categorie fondamentali della storia dell’arte −
generi, correnti, periodi e provenienze – anche se confonde ancora la scuola olandese con quella
fiamminga quando il re di Sardegna effettua il primo dono della storia al museo del Louvre, La
donna idropica di Gerrit Dou2. Ma l’interesse estetico del generale Bonaparte è tutto concentrato,

Giacomo Raffaelli, Statuetta equestre
di Napoleone Bonaparte (particolare),
1811 circa, collezione privata (cat. 4)
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più che sulle opere che non degna di uno sguardo, sul loro prezzo e valore patrimoniale.
Ogni città attraversata dalle truppe francesi − Venezia, Ravenna, Firenze, Perugia − è
l’occasione di conquiste straordinarie, debitamente riportate al Direttorio, che ammantano di
un prestigio degno di Francesco I l’autore di questi bottini di guerra fuori dal comune. Napoleone,
che in occasione del suo breve passaggio a Firenze nel 1796 ha modo di visitare gli Uffizi e il Museo
di fisica e storia naturale – dei due è forse il secondo che desta maggiormente il suo interesse −,
non ha neppure bisogno di vedere la Madonna di San Girolamo del Correggio (fig. 23) confiscata
a Parma per adorarla immediatamente: la sua quotazione esorbitante è già abbastanza allettante
per il suo occhio di neofita.
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Chaptal, figura a lui molto vicina ma mai troppo tenera,
parla di un’“indifferenza ottusa per l’arte”3 ancora sotto il Consolato. Dal canto suo, Fontaine si rammarica di quella che ritiene
un’insensibilità incredibile, persino di fronte ai più incomparabili
capolavori della storia, e di una frequentazione poco assidua del
Louvre, museo universale unico nel suo genere: Napoleone degna
di una rapida ammirazione le statue e passa davanti ai dipinti4.
Si adopera tuttavia con zelo inesauribile per riportare in
patria quei capolavori “che manca[no] al nostro Museo”, tra cui
i Cavalli di San Marco, la Venere de’ Medici e i dipinti famosi di
Raffaello, confiscati rispettivamente a Venezia, Firenze e Roma:
il posto che spetta loro è nel museo democratico della patria
rivoluzionaria. Tuttavia tale impegno nelle confische d’Italia
non è dovuto soltanto a ragioni ideologiche.
Vittorioso nella terra di Cesare, Bonaparte si insedia nel
castello di Mombello, vicino Milano, da dove conduce le operazioni militari contro le forze coalizzate ancora belligeranti
dopo la resa dei regni italiani. Quando non è occupato a scrivere lettere infuocate a Joséphine, il giovane ventiseienne ne
approfitta per perfezionare una cultura fino a quel momento
esclusivamente libresca, tuffandosi nel grande mare del sapere.
Il suo status di eroe rivoluzionario gli spalanca le porte
di quei salons tipici dell’età dei Lumi in cui “le scienze e le arti”
formano quasi un’unica disciplina indistinta. La conversazione
frequente con quest’amalgama di fisici, archeologi, drammaturghi, compositori, pittori, astronomi, scultori, biologi lo costringe a
tenersi aggiornato e a forgiarsi in tutta fretta una cultura di base e un gusto in questi ambiti del sapere. Il lettore del Discorso sulle scienze e le arti di Rousseau interrompe il suo esclusivismo letterario:
egli sfrutta le sue capacità di comprensione e di memoria per poter essere rapidamente all’altezza di
interlocutori quali Monge, Berthollet, Gros, Arnault o Appiani e dissertare abilmente sulle loro opere.
Soprattutto, il contatto con i membri della commissione di ricerca degli oggetti d’arte gli
fa comprendere una banale verità, di cui diviene pienamente consapevole prima di tutti gli altri
e senza la quale non sarebbe stato altro che un grande uomo d’armi come Bernadotte o Berthier:
in un’epoca in cui i Lumi vivono finalmente il trionfo preparato da un secolo, “le scienze e le
arti” – ciò che noi definiremmo cultura in senso lato – sono la strada più sicura verso il prestigio,
la gloria e il potere.
Il direttore Barras capisce benissimo ciò che sta facendo il suo pupillo di un tempo circondandosi ogni giorno di un nuovo artista o erudito alla moda per avvolgersi nella sua aura. Un
viaggio nell’Italia del Nord è stato sufficiente perché il rozzo eroe della Rivoluzione si trasformasse,
nel giro di un anno, in quel generale smagliante, ammirato dall’élite colta e accettato come un
pari nei ranghi della sezione di matematica dell’Institut.
Ma tra le scienze e le arti, Napoleone fa una scelta netta. Se a volte si crede un Galileo o
un Newton mancato – “Nessun’altra gloria avrebbe potuto tentare la mia ambizione”, confida
al poeta Népomucène Lemercier –, se è affascinato dalla letteratura e dalla filosofia, le belle arti
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Fig. 24
Ritratto di Alessandro Magno (“Erma
Azara”), I-II secolo d.C., Parigi, Musée
du Louvre

sono lontane dallo scatenare in lui altrettanta passione. Dal tonante difensore dei Lumi con la
chioma al vento non viene alcuna dichiarazione altisonante in favore della pittura e della scultura, sebbene egli proclami con enfasi che “non una sola idea nuova” deve sfuggire alla giovane
e già potente Repubblica Francese, poiché “le vere conquiste sono quelle contro l’ignoranza” e
“l’ampliamento delle idee umane” è “la più onorevole e utile delle occupazioni”.
La campagna d’Egitto, che segna l’apogeo di questo Bonaparte delle scienze e delle arti, mostra
anche la sua visione iniziale di queste ultime. Avviata dal Direttorio, la campagna militare serve tanto a
guadagnare terreno contro l’Inghilterra quanto ad allontanare l’ingombrante Bonaparte dal cuore del
potere. La sua comprensione dell’epoca gli permette tuttavia di trasformarla, malgrado le sconfitte, in
uno degli eventi culturali più importanti di tutto l’Ottocento. L’eloquenza del soldato attira verso questa
pericolosa impresa non solo i più grandi scienziati del tempo, ma anche pensatori, scrittori e poeti.
Dei 167 membri di questa Commissione delle scienze e delle arti, soltanto nove rappresentano le belle arti: disegnatori, pittori, incisori e scultori sono, in realtà, in netta minoranza rispetto
alle decine e decine di ingegneri o anche alla ventina di stampatori coinvolti nell’avventura. A
incuriosire Bonaparte sono soprattutto i numerosi specialisti incaricati di studiare le arti orientali,
mentre gli artisti figurativi sono relegati a compiti puramente documentari: la loro attività principale consiste infatti nel produrre centinaia di schizzi di quegli animali, piante, edifici e figure
che affascineranno i lettori della Description de l’Égypte5.
Di questo contingente ridotto fa tuttavia parte quella che diventerà la figura chiave della politica estetica del Consolato e poi dell’Impero: Dominique-Vivant Denon.
Amico delle belle arti, disegnatore, diplomatico, viaggiatore e scrittore di
talento, entrato di recente nelle grazie di Napoleone tramite Joséphine, Denon a pochi anni dal rientro dall’Egitto diventa la stampella di Napoleone,
o piuttosto l’occhio che a lui manca. La sua specialità è semplicemente,
come dirà il futuro imperatore, “il buon gusto”6.

Fig. 23
Correggio, Madonna di San Girolamo
(Il Giorno), 1528 circa, Parma, Galleria
Nazionale

L’imperatore e il suo Louvre
Nella prima fase del Consolato, Napoleone mostra ancora scarso interesse per le opere d’arte, al di là dei mezzi per acquisirne un numero
sempre maggiore.
A seguito delle nazionalizzazioni dei beni della corona e del clero
e delle spoliazioni perpetrate in Italia, l’uomo più potente di Francia si
ritrova una collezione di incomparabile valore: innumerevoli dipinti di
pregio, sculture antiche di enorme rarità e alcuni reperti egizi ancora
sconosciuti. Napoleone capisce immediatamente l’enorme prestigio che
può trarre da un tale tesoro e conta di servirsene per legittimare il proprio potere: dispone per questo del museo più straordinario nella storia
umana. Ma le sue conoscenze museali sono ancora piuttosto incerte, per
non dire originali. Per fortuna il Console ha un entourage sempre più
qualificato. Joséphine, amante delle arti, contribuisce non soltanto a dirozzare un po’ il generale nella materia, ma gli permette di incontrare il
suo “stato maggiore” artistico: Denon in primis, poi l’architetto Fontaine
e il disegnatore Percier. Anche gli artisti contemporanei conquistati alla
causa del sovrano come Gros o David si preoccupano di consigliarlo.
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Fig. 25
Antoine Beranger, vaso in stile etrusco
con L’ingresso in Parigi delle opere
destinate al Musée Napoléon (particolare
con il Laocoonte), 1813, Sèvres, Musée
national de la Céramique
Fig. 26
Particolare del fregio del Partenone,
Parigi, Musée du Louvre

Quando il Primo Console li mette a parte del suo progetto di esporre nella cappella degli
Invalides le opere radunate dopo il Trattato di Tolentino, gli sguardi allibiti di Fontaine e David
sono probabilmente abbastanza persuasivi da evitare che le Veneri, gli Apollo e il Laocoonte
vengano stipati nell’angusta chiesa. Per soddisfare il generale, che desiderava rendere omaggio ai
soldati – autori di queste straordinarie confische – si raggiunge un compromesso proponendo di
deporre le bandiere strappate al nemico davanti all’altare della cappella militare7.
Superata questa gaffe, Napoleone si appassiona rapidamente al suo museo. Non che passi ore a
contemplare le meraviglie che vi sono ospitate, ma concepisce per le belle arti un progetto articolato di
cui il Musée Napoléon – come si chiamerà a partire dal 1803 − sarà l’elemento chiave. Si potrebbe dire
che paradossalmente è proprio il disinteresse di Napoleone per le opere a permettere al Louvre di esistere. Il Museum si colloca naturalmente nel solco ideologico della Repubblica che mira a promuovere
le arti e le scienze per tutti i cittadini. È concepito come l’epicentro del prestigio francese per suscitare
l’appoggio degli stranieri all’Impero: “Gli uomini si guidano con trastulli”8. Ma Napoleone si spinge
oltre, inventando qualcosa di molto vicino alle nostre collezioni pubbliche moderne.
Il Louvre può essere senz’altro considerato la collezione personale dell’imperatore, che può
accedervi in ogni momento per godere delle opere a suo piacimento e “prendere in prestito” ciò che
desidera per adornare le sue residenze. Napoleone è tuttavia un collezionista peculiare, si rallegra di
non possedere nulla e ha più il “gusto della fondazione” che della proprietà: “quando acquisivo una
bella statua o un dipinto di valore, lo mandavo al museo in vista dell’interesse generale”.
Pur non essendo un raffinato esperto di belle arti né una persona capace di immergersi in
un capolavoro, Napoleone è comunque un collezionista tra i più forsennati − ma sempre per il
suo museo e quasi mai per sé. Della spedizione in Egitto tiene per sé solo una statuetta di scriba
seduto in scisto verde della XII dinastia (1850 circa a.C.) per la dimora privata della Malmaison9;
il resto – tutto sommato non così rilevante – viene spedito al Louvre, anche se a volte gli oggetti
sono intercettati dagli inglesi, come la Stele di Rosetta.
Malgrado il suo potere assoluto, Napoleone si sente vincolato all’interesse generale, soprattutto quando si tratta di giustificare le spoliazioni straniere. Anche per la statuaria antica, per
la quale sviluppa un interesse sempre più forte, Napoleone non cede alla tentazione di tenere le
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opere solo per sé, fatta eccezione per alcuni busti antichi che fa collocare nella Galleria di Diana
alle Tuileries o nei saloni del castello di Saint-Cloud prima di rimandarli al museo.
Il busto di Alessandro rinvenuto a Tivoli nel 1803, durante gli scavi organizzati dal cavaliere
d’Azara, non può non piacergli (fig. 24): è una statua greca – le statue greche sono ancor più rare
di quelle romane –, celebra un sovrano amato da Napoleone e, per coronare il tutto, si tratta della
replica di una famosa statua di Alessandro eseguita da Lisippo e citata da Plutarco, uno dei suoi
autori preferiti. Eppure Napoleone non ha alcuna esitazione quando il cavaliere gliene fa dono:
il suo posto è nel museo10.
Pur privilegiando la proprietà collettiva del popolo francese, la politica di acquisizione dell’imperatore si concentra sul suo gusto personale, e dunque sulle antichità – di cui il Laocoonte è senz’altro
il pezzo più bello – che vengono celebrate con una gran quantità di incisioni e con una porcellana di
Sèvres (fig. 25) raffigurante il loro arrivo trionfale al Louvre11. Il che non manca di creare qualche frizione con l’ostinato Denon, divenuto nel frattempo direttore del museo. Durante le confische del 1806
al Palazzo di Sanssouci, l’imperatore deve spesso moderarne la ferocia nella spoliazione dei dipinti,
mentre Denon tenta a sua volta di frenare gli appetiti di Napoleone, contrario a lasciare le superbe
antichità nel castello tedesco, ma senza riuscirvi: i pezzi saranno spediti al Louvre12.
Napoleone però non è neppure un Gengis Khan che saccheggia ogni cosa senza discernimento. Non è solo per finezza diplomatica o riguardo nei confronti dell’elettore di Sassonia che non
smembra la collezione della galleria di Dresda ma anche perché, via via che l’idea di un Impero
veramente europeo prende forma, le ingiustificabili spoliazioni lasciano il posto a politiche di acquisto e scavi ambiziosi.
Nel 1809 Roma diventa la seconda capitale dell’Impero
e viene emanato un decreto per fare in modo che nessuna statua antica possa più uscire dal Regno Italico. Ecco perché colui
che è ormai conosciuto in tutta Europa e oltre come il più ricco
appassionato di antichità del momento non può, ad esempio,
mettere le mani su certe statue della collezione Farnese rimaste a Roma – che nel 1813 confluiranno quindi nelle collezioni
vaticane, diventate Museo imperiale del Vaticano13. Per fortuna
Dominique-Vivant Denon, e soprattutto Ennio Quirino Visconti,
conservatore delle antichità del Louvre, non sono rimasti a guardare e hanno acquistato, prima che ciò avvenisse, centinaia di
statue e di busti, al punto da essere ormai costretti a rifiutare le
acquisizioni di opere che non siano di prima grandezza. Già traumatizzati dalle razzie, i romani si vedono ora respingere “quegli
avanzi di collezioni” rimasti che cercano di vendere.
È difficile, in effetti, reggere il confronto con la collezione
Borghese acquistata quasi integralmente nel 1807 dal cognato di
Napoleone, Camillo Borghese, per salvare le finanze del principe
italiano. Sono quasi 350 casse in tutto, contenenti alcuni tra i capolavori più apprezzati al mondo, e impiegheranno sette anni per
entrare definitivamente al Louvre14. Esse fanno così passare per
opera di seconda grandezza la monumentale statua di Pompeo che
l’imperatore desidera da tempo acquistare dal principe Clemente
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Fig. 27
Bruto capitolino, IV-III secolo a.C.,
Roma, Musei Capitolini

Fig. 28
Antoine-Jean Gros, Bonaparte visita
gli appestati di Jaffa, 1804, Parigi,
Musée du Louvre

Spada: nel 1812 tutto era pronto per la transazione, ma vedendola Denon cambia immediatamente
idea. E l’imperatore – come quasi sempre – si affida a lui15.
In quest’epoca è soprattutto sull’arte greca che si concentrano le brame di tutti. Denon e
Visconti fanno ciò che possono, ma la concorrenza con gli inglesi e i tedeschi è spietata. La Francia
era stata la prima a ottenere un frammento del fregio del Partenone (fig. 26) prima che le sconfitte
in Egitto assoggettassero la Grecia ottomana all’influenza inglese. Gli emissari di Napoleone fanno
il viaggio da Zante per acquistare il resto dei marmi di Egina, ma va tutto agli inglesi che pagano
in contanti, mentre i francesi si rifiutano di corrispondere il prezzo in loco16.
Malgrado questa corsa alla Grecia, quello che sfugge al Louvre per andare a tener compagnia a Napoleone nel suo Grand cabinet alle Tuileries è un pezzo di epoca romana. Non si
tratta di un busto qualunque: ben più della delicatezza di una linea o dell’audacia di un intento
scultoreo, sono l’aura storica, la rarità e la patina del tempo delle opere antiche a esercitare un
fascino su Bonaparte. Il busto di Lucio Giunio Bruto preso al Campidoglio nel 1797 è appunto
uno di quegli esemplari unici con una storia fuori dall’ordinario. Il Bruto capitolino (fig. 27) in
effetti è una delle rare sculture romane in bronzo sopravvissute a venti secoli di storia senza
essere state sottoposte a fusione e presenta influenze tanto ellenistiche quanto etrusche. Questo
busto, che Napoleone esibisce in occasione della sua parata trionfale al ritorno dall’Italia nel
1798, possiede un’altra qualità che lo rende speciale. Il primo console della storia, leggendario
fondatore della Repubblica romana, assassino del figlio dell’ultimo re di Roma e avo dell’ultimo
eroe della Repubblica, presenta con un altro Primo Console una somiglianza entusiasticamente riconosciuta da una stampa unanime: gli stessi occhi severi, ma soprattutto la stessa “aria
trasognata e meditabonda che distingue gli uomini dediti a grandi scopi” di colui che metterà
fine alla Prima Repubblica francese per diventare imperatore17.
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Il Louvre è non soltanto l’epicentro dell’arte antica, ma anche il cuore dell’attività pittorica
contemporanea grazie al Salon, diventato biennale dal 1802, in cui si raccoglie “una folla di grandi
talenti spinta dall’emulazione e dall’ardore del genio”, per citare le parole di Laure d’Abrantès.
In parte è proprio per creare spazi nuovi in vista di questo evento che l’imperatore, con l’aiuto di
Fontaine, ristruttura il Louvre spostando l’Institut, il Cabinet des Médailles, l’École des Beaux-Arts
e gli atelier di artisti come David.
Già nel 1800 qui si possono ammirare e acquistare i capolavori di Gros, David, Gérard e
Girodet. La decisione dell’imperatore di non visitare più gli atelier e fare i propri acquisti solamente al Louvre accresce il prestigio e la qualità del museo. L’unico ad avere il privilegio di ricevere
l’imperatore nel proprio studio è David, che ritornerà al Salon solo dal 1808.
Napoleone non manca mai a questo appuntamento artistico, tranne che nel 1812; nel 1806,
occupato nella campagna di Prussia, lo fa spostare all’anno successivo. E Denon lo accompagna
sempre, per evitare che vengano comprate “sciocchezze” e segnalare alla sua attenzione ciò che
è meglio acquistare.
Oltre a presentare ritratti a profusione, dipinti di battaglie e opere emblematiche delle gesta
napoleoniche, come Bonaparte visita gli appestati di Jaffa (fig. 28) di Gros o La rivolta del Cairo di
Girodet – che viene fatto modificare perché troppo violento –, i Salons sono soprattutto l’occasione
di acquistare le eleganti esecuzioni della scuola neoclassica in piena età dell’oro. Il soggetto di queste opere è attinto alla storia o alla mitologia greca, romana o biblica: l’Orfeo di Serangeli, Fedra e
Ippolito e il Ritorno di Marco Sesto di Guérin, Il sonno di Endimione di Girodet o ancora La morte
di Cleopatra di Regnault ne sono solo alcuni esempi. Si evita la storia della Francia, ancora troppo
collegata alla monarchia. Se le opere non arrivano negli appartamenti delle Tuileries, sono esposte
direttamente sulle pareti del Louvre, dove era in mostra anche l’arte contemporanea18.
Questo grande Louvre voluto dall’imperatore, faro della sua ambizione di trasformare Parigi
nella nuova Roma – “deve essere la prima città del mondo, capitale dell’universo attraverso l’ascendente della scienza e del potere”, dice il Primo Console nel 1801 in occasione di una visita al
Jardin des Plantes con alcuni membri della corte – viene illustrato da Benjamin Zix in un disegno
preparatorio (fig. 29) per un vaso di Sèvres raffigurante il corteo nuziale di Napoleone e Maria
Luisa d’Austria che attraversa la Grande Galerie nel 181019. Qui si può scorgere la quadreria ideale
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Fig. 29
Benjamin Zix, Il corteo nuziale di
Napoleone e Maria Luisa d’Austria
attraversa la Grande Galerie del Louvre,
1810, Parigi, Musée du Louvre

di un uomo all’apice della sua grandezza. Non vi compare alcun artista contemporaneo, ma solo
opere veramente maestose per il re dell’Europa al culmine della sua potenza: Leonardo, Raffaello,
Rubens, Lorrain, Poussin e tutte le meraviglie che il Louvre può vantare. Alexandre Brongniart
commissiona a Zix il progetto di un enorme vaso, mai realizzato, destinato a commemorare la
cerimonia; il lungo acquerello, che doveva essere riprodotto sulla pancia del vaso, mostra la corte
e tutta la nobiltà del continente che procede dietro l’imperatore e l’arciduchessa al cospetto delle
tele dei più grandi artisti della storia.
Rappresentare Napoleone
Napoleone si mostra relativamente poco interessato alle opere d’arte − siano esse antiche o contemporanee, pitture o sculture – quando il soggetto non è di suo gusto. I temi licenziosi o sacri,
i nudi – sia maschili che femminili – i paesaggi, le nature morte non attirano la sua attenzione,
a prescindere dalla loro perfezione o dalla loro bellezza. Quando i soggetti riguardano i suoi
argomenti letterari preferiti, invece, è assolutamente appagato e lo dichiara. Per soddisfare i
suoi desideri, nel 1801 gli architetti Charles Percier e Pierre Fontaine commissionano al pittore
François Gérard un grande dipinto destinato al salone del castello della Malmaison, Ossian evoca
i fantasmi al suono dell’arpa, e ad Anne-Louis Girodet il pendant L’apoteosi degli eroi francesi
morti per la patria durante la guerra per la libertà.
Napoleone si trasforma invece in critico feroce e attento quando dipinti, sculture, incisioni e medaglie hanno per tema il suo interesse principale, la storia, e più in particolare, il
“ricordo degli eventi degli ultimi quindici anni”, che lo vedono protagonista e verso i quali è
ben intenzionato a orientare l’ispirazione degli autori. Denon, che in virtù della carica di direttore generale del Museo delle arti e responsabile delle gallerie dei palazzi è di fatto a capo di
tutti gli artisti viventi, si vede costretto a battagliare fermamente perché nel 1811 l’imperatore
si degni di commissionare ai paesaggisti, sempre trascurati, una serie di otto tele con vedute
senza battaglie. Poiché una serie di vedute di ville commissionate nel 1809 per il Trianon era
stata precedentemente rifiutata, stavolta i pittori, senz’altro dietro suggerimento di Denon, si
premurano di far apparire la piccola sagoma dell’imperatore sulle loro tele, che diversamente
sarebbero risultate prive di interesse.
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Non che Napoleone sia innamorato della propria figura al punto da non poter ammirare
un’opera in cui non compaia. Questa volontà di apparire ha senz’altro più a che fare con la consapevolezza dell’importanza della comunicazione visiva di massa. Oltre alla sua dimensione estetica, quindi, la pittura conserva all’epoca un ruolo utilitario perfettamente legittimo, che tuttavia
Napoleone spinge al parossismo a servizio del proprio nome e del proprio potere, coinvolgendo i
maggiori artisti della sua generazione. Diffusa in tutto l’Impero attraverso l’incisione, l’arazzeria,
la statuaria e l’artigianato, l’immagine sapientemente costruita di Napoleone è un pilastro del
suo potere, solido quanto le baionette o i decreti.
Già dalla campagna d’Italia, quando è ancora più che mai lontano dal potere supremo,
Napoleone comprende tutta l’importanza di queste “istantanee” eseguite dai talenti più promettenti della generazione rivoluzionaria, diffuse in maniera rapida e capillare attraverso l’incisione.
Egli amplifica ulteriormente il ricorso a questo procedimento durante la spedizione in Egitto: i
francesi possono seguire quasi in tempo reale le imprese dell’armata d’Oriente e le incredibili
scoperte condotte dal loro generale.
Oltre ai disegni e alle incisioni di campagne e gesta militari, fortemente incoraggiati da
Bonaparte, risalgono a quest’epoca anche i suoi primi ritratti. La popolarità di questo eroe della
libertà, amico delle scienze e delle arti, è ora tale che poeti e giornalisti lo esaltano già come un
Washington, un Marte o persino un Apollo. Anche gli artisti ne sono sedotti e realizzano uno dei
sogni che Bonaparte rivelerà più tardi: essere reso immortale senza neppure doverlo chiedere.
Al castello di Mombello a Milano, Andrea Appiani è uno dei primissimi a cimentarsi nel
soggetto che impegnerà l’arte francese per vent’anni. In seguito sarà lo stesso Gros ad andare in
visita al generale a Genova e chiedergli di posare per lui. Napoleone è lusingato dall’interesse del
discepolo, ma lo sarà ancor più dopo aver offerto il proprio volto al maestro: il primo ritratto di
Napoleone eseguito da David, incompiuto, risale a quest’epoca (fig. 30)20.
L’incontro con David, avvenuto grazie al poeta Antoine-Vincent Arnault al ritorno dall’Italia, è fondamentale: non solo perché darà luogo alle più belle produzioni del regno – L’incoronazione, il Gran San Bernardo – ma anche perché il sostegno, o per meglio dire l’amicizia del
maestro di un’intera generazione mette a disposizione di Bonaparte un vero e proprio esercito
di pittori per immortalare la sua gloria. Girodet, Gérard, Ingres, Gros, i Barbus e tanti altri saranno i massimi aedi delle sue gesta, in ogni caso migliori dei poeti, non uno dei quali riesce,
finché Bonaparte sarà vivo, a produrre un’opera veramente degna dell’epopea napoleonica. La
debolezza della letteratura e della poesia durante il suo regno è una causa decisiva dell’interesse di Napoleone per le belle arti: “la pittura giunse a proposito”. È attratto da questo fermento
contemporaneo su cui esercita un controllo e che è l’unico in grado di “conservare i momenti
più ricchi della nostra storia”21.
Napoleone ritrova così la sua leggendaria incontentabilità quando si tratta del mito che intende creare. I suoi criteri non vertono ovviamente sulla tecnica pittorica o sulla finezza dell’esecuzione
– a questo pensano il delegato al “buon gusto” Denon o altri – né tantomeno sulla somiglianza: “A
nessuno interessa se i ritratti dei grandi uomini sono somiglianti: basta che in essi viva il loro genio”.
Fatta eccezione per un dipinto di Jean-Alphonse Roehn raffigurante il Bivacco di Napoleone sul
campo di battaglia di Wagram acquistato da Denon nel 1812 per il Trianon22, che una volta svelato
scatena le sue ire per quanto distante sembra dalla sua fisionomia, Napoleone non è assolutamente
contrario a che i pittori siano più portati all’idealizzazione che all’esattezza. E nessuno si fa ingannare né resta particolarmente scandalizzato da questi frequenti distacchi dalla realtà.
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Fig. 30
Jacques-Louis David, Il generale
Bonaparte, 1798, Parigi, Musée
du Louvre, ex collezione Denon

Mentre finisce per amare appassionatamente la scultura antica, Napoleone ha con le
opere contemporanee un rapporto molto più ambivalente rispetto a quello con l’arte a due dimensioni, in primo luogo perché difficilmente la scultura può arrivare al realismo storico della
pittura, ricca di aneddoti, peripezie epiche e battaglie. Ma non è solo la difficoltà a mostrare la
guerra e l’eroismo che gli creano problemi.
Napoleone non ha mai fatto mistero della sua sete di immortalità. Lui che è deista e non crede
all’inferno né al paradiso vuole che il suo ricordo gli sopravviva, e possibilmente a lungo: se le arti
possono contribuire a questo obiettivo, allora viva le arti. L’idea di essere immortalato attraverso
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la scultura lo fa tuttavia sentire a disagio, pur essendo il modo migliore di accedere a una posterità
scolpita nella pietra. Già nel 1801 rifiuta di farsi fare una statua poiché ritiene sconveniente una
simile forma di venerazione. Lo si potrebbe considerare un argine alla sua hybris, ma non è affatto
così: Napoleone intende semplicemente lasciare ai posteri il compito di realizzare queste sue apoteosi in marmo.
In generale, l’orgoglio di Bonaparte gli fa preferire gli omaggi non richiesti: tuttavia nulla
può vincere la sua ripugnanza a essere immortalato nella pietra, come confessa a Caulaincourt nel
1812. Denon subisce un’ennesima sfuriata per avere sostituito senza avvertirlo la statua di Marte
che doveva sedere sul carro dei Cavalli di San Marco in cima all’Arco di Trionfo del Carrousel alle
Tuileries con un’effigie dell’imperatore. Viene rimossa il giorno stesso in cui Napoleone la svela, con
grande soddisfazione di Fontaine23. Solo con infinita perseveranza si riesce a far accettare all’imperatore la statua a figura intera che sormonta la colonna di place Vendôme: malgrado le obiezioni
poste lungo tutta la realizzazione del progetto, finisce per dare il suo tacito accordo, ma Mameluck
Ali lo sentirà affermare che era stata fatta a sua insaputa24.
Fortunatamente per gli scultori, Napoleone è meno radicale per le statue collocate in
luoghi chiusi, come il Senato o l’Institut, dove accetta
che vengano disposte sue effigi in marmo. Lo è ancor
meno nei confronti dei busti, che sembrano sfuggire del
tutto alla sua iconoclastia. Quello realizzato da Chaudet è
riprodotto quindici volte per decorare i palazzi imperiali,
mentre il busto commissionato a Lorenzo Bartolini da
Denon25 (fig. 31), pagato con gli utili del Musée Napoléon
e consegnato il 15 agosto 1805, incontra talmente il gusto dell’imperatore da fargli premiare con una medaglia
d’oro lo scultore che ha saputo raffigurarlo con tanta dignitas. Non è tanto il guerriero, quanto l’imperator che
si cerca di ritrarre in questi marmi neoclassici: in essi
Napoleone è rappresentato in abiti romani, e a partire
dal 1804 con gli allori dorati del trionfatore. Anche prima dell’incoronazione, il busto commissionato nel 1802
allo scultore preferito di Napoleone, Antonio Canova, suo
protégé dopo le campagne d’Italia, lo raffigura nello stile
tipico dei busti degli imperatori romani con la menzione
“Augusto” sulla base.
Questo busto è solo una parte dell’unica statua che
sia mai stata commissionata da Napoleone. La passione
del Primo Console per Canova era forse tale che non
poteva resistere a vedersi rappresentato dal suo talento?
Come segno di questo favore, la gigantesca scultura di
Napoleone Bonaparte come Marte Pacificatore (fig. 32) si
aggiudica il premio decennale dell’Institut ancor prima
che chiunque, a parte Denon e il diplomatico François
Cacault, abbia potuto vederla: semplicemente perché è
Canova, e perché Denon ne aveva calorosamente lodato
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Fig. 31
Lorenzo Bartolini, Busto di Napoleone I
imperatore, 1805, Parigi, Musée du
Louvre
Fig. 32
Antonio Canova, Napoleone Bonaparte
come Marte Pacificatore, 1803-1806,
Londra, Apsley House, Wellington
Museum

65

l’opera. Quanto a Cacault, la definisce la statua “più perfetta del secolo”. Essa non viene mai
mostrata al pubblico. Quando arriva, nel 1811, quasi dieci anni dopo essere stata commissionata,
la maestosa scultura in marmo alta più di tre metri non suscita alcun entusiasmo nell’imperatore, che la rifiuta tout court con la scusa che è “troppo atletica” e stonerebbe con l’immagine
di sovrano saggio e maturo che intende trasmettere. Nonostante le suppliche di Denon, più
battagliero che mai, Napoleone non cambia idea: la statua viene mandata al Louvre e nascosta
dietro un paramento. Nessuno potrà ammirarla prima di Wellington, nel 1814, dopo la campagna di Francia. Il duca inglese, collezionista di Canova, entra in possesso del suo nemico in
marmo grazie a un dono di Luigi XVIII e lo imprigiona nel vano della scala della sua dimora
londinese26. L’imperatore è nudo! Di quella nudità che Napoleone aveva trovato così ripugnante
da spingerlo a rifiutare l’opus magnum del suo artista prediletto. Canova pensava però di essere riuscito a imporre la sua scelta estetica nonostante le obiezioni di Napoleone: per l’artista,
infatti, il sublime poteva essere raggiunto solo attraverso la nudità idealizzata della statuaria
greca. Su questo argomento, tuttavia, l’imperatore era più romano che ellenico.
Dopo il secondo matrimonio, Napoleone diventa ancora più apprensivo e pretende che i
soggetti dei dipinti commissionati siano vestiti. Giocando col fuoco, Denon gli porta due statuette
dei novelli sposi con costumi all’antica, dunque alquanto discinti. Napoleone non chiede di coprire
il petto seminudo di Maria Luisa ma, ovviamente, rifiuta i doni di Denon, onorandolo, nonostante
ciò, di una grande tirata in linea con il suo scrupolo di “verità” nelle arti: “Vestite pure i greci e
i romani secondo la moda dei tempi antichi, ma lasciate ai francesi di oggi gli abiti che portano
nel XIX secolo. Fare diversamente è cosa ridicola e bizzarra”27.
La statua commissionata da Denon ad Antoine Mouton detto
Moutoni (fig. 33) è, sotto questo profilo, perfetta28. Pensata
come pendant alla statua di Federico II di Prussia che troneggiava sulla scrivania dell’imperatore, lo mostra nella sua
uniforme portafortuna dei cacciatori della guardia. Qui non
c’è dismisura né alcun ricorso all’allegoria: l’imperatore è effigiato nel ruolo che desidera promuovere, seduto al tavolo da
lavoro, nella sua realtà storica, impegnato a calcolare delle
distanze per elaborare una strategia militare.
D’altro canto Napoleone non ha nulla contro le rappresentazioni non guerriere, anche in pittura: il dipinto dell’incoronazione è infatti uno dei suoi preferiti. Constant racconta
la visita dell’imperatore e dell’imperatrice nell’atelier di David alla Sorbona per svelare l’opera appena terminata. È una
delle rare occasioni in cui Napoleone rimane diverse decine
di minuti di fronte a un quadro. David resta in trepidante
attesa del verdetto sulla “più importante delle [sue] opere”:
“Com’è grande! Com’è bello! Che fedeltà in tutti gli oggetti!
Che verità! Questo non è un dipinto; ci si cammina dentro!”29.
Le indicazioni che l’imperatore aveva comunicato sono state
rispettate alla lettera.
Napoleone mostra di apprezzare anche lavori meno
monumentali. Il ritratto che lo immortala nel suo studio (oggi
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Fig. 33
Antoine Mouton, detto Moutoni,
Napoléon étudiant une carte, 1809,
Fontainebleau, Musée national du
Château

presso la National Gallery of Art, Washington) − “Ho voluto rappresentarlo nel momento della
sua vita che gli è più consueto: il lavoro” – gli suscita commozione: “Voi mi avete compreso, mio
caro David”. Qui vediamo un instancabile Napoleone al lavoro alle prime luci dell’alba, pronto a
cingere la spada per andare a passare in rivista i suoi soldati: “di notte mi occupo della felicità dei
miei sudditi, di giorno della loro gloria”. Alla fine del suo regno, Napoleone non ha più bisogno di
ricorrere all’antichità per la propaganda, ma può essere rappresentato per quel che è: più borghese,
meno solenne, nei panni del salvatore della Rivoluzione.
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le decorazioni dopo la battaglia
di Wagram (particolare), 1831 circa,
collezione privata (cat. 14)
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Echi di Sant’Elena. “Il cinque maggio”
di Alessandro Manzoni

Fu tutto straordinariamente veloce. La notizia della morte di Napoleone apparve sulla “Gazzetta
di Milano” il 16 luglio (fig. 34) e solo il giorno successivo Manzoni (fig. 35) la lesse nella sua villa di
Brusuglio (fig. 37) dove i mesi trascorrevano nella lettura dell’Ivanhoe di Walter Scott e nelle prove
di ciò che sarebbe, col tempo, diventato Fermo e Lucia prima, I promessi sposi poi. D’abitudine il
suo lavoro procedeva con tempi pacati, la scrittura faceva seguito a una riflessione ben maturata
così come – quando era necessario, e lo era spesso – a un’accurata fase di documentazione. Non
sembrò, invece, questa volta esserci tempo. Quasi a voler recuperare i giorni inutilmente trascorsi
(c’erano voluti più di due mesi perché a Milano si venisse a conoscenza della scomparsa di Napoleone, pressoché lo stesso tempo che l’imperatore aveva passato a bordo del vascello, il Northumberland, che dalle coste inglesi lo aveva condotto a Sant’Elena), quasi a voler riascoltare dentro di
sé, dentro le proprie passioni politiche che i moti e le rivoluzioni, anche milanesi, di quell’epoca
avevano reso più calde, più inquiete, un’eco lontana, quasi che quell’eco fosse in qualche modo
legata ai suoni delle grandi battaglie imperiali, ai ritmi dei tamburi e allo strepitio dei cannoni,
Alessandro Manzoni compose la sua ode in tre giorni (fig. 36).
Non mancarono, in quei tre giorni dal 18 al 20 luglio del 1821, ripensamenti e correzioni,
stesure differenti e parallele nelle quali, però, il celebre incipit non venne mai toccato. Non poteva saperlo mentre lo scriveva nelle stanze di Brusuglio, ma quell’“Ei fu”, rimasto indenne nelle
ripetute correzioni di un testo pensato di getto, aveva la stessa forza e forse lo stesso significato
di quello che, nelle stanze di Longwood House, aveva compiuto il conte di Montholon la sera del
5 maggio. Napoleone era appena spirato e mentre la casa piombava nella oscurità della precoce
sera australe, Montholon aveva fermato le lancette degli orologi sulle cinque e quarantanove, l’ora
precisa del pomeriggio in cui l’imperatore era morto. Aveva fermato, dunque, l’attimo, non come
avrebbe voluto fare l’eroe di Goethe, il Faust che rincorreva l’eternità di una impossibile giovinezza, ma esattamente al contrario, per fissare – come le prime due battute dell’ode manzoniana – la
fine inesorabile di una vita e di un tempo.
Eppure Montholon era stato un fedele compagno delle sventure che avevano condotto
Napoleone a Sant’Elena e della vita dolente che egli aveva trascorso su quello scoglio gettato
nell’Oceano, su quella “enorme cicatrice nera emersa dalle profondità del mare”, come scrive un
altro testimone di quei giorni penosi. Era stato uno dei “quattro evangelisti”, delle quattro persone
che avevano raccolto la dettatura quasi quotidiana che Napoleone faceva della sua vita, dei suoi
incontri, delle sue imprese. Aveva partecipato alla costruzione di una memoria che per essere
fortemente individuale non mancava, tuttavia, di essere avvertita come una memoria collettiva
e che, nelle difficoltà dell’esilio, aveva acquistato un sapore quasi rousseauiano di Confessioni,
che la rendevano, come poi accadde, quasi profetica per chi la lesse negli anni successivi. Sapeva,
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dunque, che il tempo non avrebbe tardato a ribellarsi
al mutismo di quelle lancette e che – come del resto
egli non poteva non augurarsi – Napoleone avrebbe
provato a vivere anche dopo la sua morte. Volle, tuttavia, lo stesso fermare orologi e calendari e, fermandosi, rischiò di precipitare, come rischia di precipitarvi
Manzoni, nella vertigine del dopo. “Fu vera gloria?”
Non meno celebre dell’incipit, quel punto interrogativo
ne è la immediata conseguenza. Quanto irrimediabile
è la fine, altrettanto indecifrabile è ciò che ne segue.
Irricevibile, del resto, quella domanda sarebbe apparsa
alla cultura storica di quel secolo che è, appunto, “secolo della storia” per la quale nessun metro di giudizio
si rendeva possibile se non a partire dagli inevitabili
mutamenti che la vicenda umana avrebbe vissuto a
partire dalle premesse e dai contesti che essa avrebbe
incontrato. Thiers, Michelet, Guizot, i grandi storici
della Francia rivoluzionaria e napoleonica, gli avrebbero replicato che la domanda non aveva risposta, perché la gloria sarebbe stata, alternativamente, quella
che le generazioni a venire vi avrebbero trovato o che
avrebbero negato. Entrando nella storia, insomma,
Napoleone non poteva sfuggire a essa, alle leggi delle
sue verità provvisorie, della sua inevitabile incostanza.
Le Alpi, le Piramidi, il Manzanarre, il Reno che i versi
srotolano con la rapidità che avevano avuto, ancor più
dei fulmini, le cariche di cavalleria guidate da uomini
come Murat o come Ney, erano condannate – ora che
tutto era finito – a conoscere l’entusiasmo di chi in esse
avvertiva il profumo di un sogno liberatore oppure la
riprovazione di chi vi scorgeva, piuttosto, l’esaltata ambizione di un uomo e il sangue per questo inutilmente
versato, la Rivoluzione in armi trionfante oppure la
propria terra invasa e sacrificata.
Nato nel 1785 Manzoni era, peraltro, ben distante dalla generazione dei “nati col secolo” di cui parlerà
Victor Hugo. Non apparteneva al mondo storico e sentimentale di quella “gioventù pensosa”,
come la chiamerà un altro “figlio del secolo”, Alfred de Vigny, che si aggira tra le macerie della
Rivoluzione e dell’Impero e che in Napoleone è pronta a riconoscere l’eroe in grado di parlare al
loro smarrimento il linguaggio di una gloria solo apparentemente perduta. Distante lo era anche,
a dire il vero, il conte di Montholon, di poco più grande – era nato nel 1783 – del poeta italiano e
come lui preso da un sentimento della fine delle cose che gli rendeva difficile scorgere le inquiete
attese che si preparavano a fare di quella morte un eclatante trionfo. Nei giorni di Sant’Elena,
partecipando alla costruzione di quel grandioso edificio della Memoria che Napoleone andava
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Fig. 35
Francesco Hayez, Ritratto
di Alessandro Manzoni, 1841,
Milano, Pinacoteca di Brera

Fig. 34
“Gazzetta di Milano” del 16 luglio 1821

costruendo, egli aveva solo in piccola parte compreso il significato dell’opera che si andava componendo. Gli sembrava, ascoltando l’imperatore, redigendo sotto la sua dettatura le tante e tante
pagine che rievocavano ora Austerlitz e ora Marengo, i deserti d’Egitto e l’implacabile inverno
di Mosca, di ritornare indietro nel tempo, di ritrovare un passato di cui la triste esistenza che si
trascorreva sull’isola gli esibiva la inesorabile scomparsa. Non riusciva a capire che Napoleone,
immergendosi in quel passato, non pensava più al passato, ai suoi compagni d’arme da cui aveva
preso congedo nella memorabile cerimonia degli addii, a Fontainebleau, in una triste e magnifica
giornata di primavera del 1814. Napoleone sapeva già che i suoi lettori migliori non sarebbero stati
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i grognards immalinconiti nelle misere case di campagna a cui avevano fatto ritorno, ma i giovani
chiamati a raccolta da Vigny, da Hugo, da Stendhal, che non avevano mai visto un campo di battaglia e in ciò avvertivano una sconfitta generazionale ben più drammatica di quella di Waterloo.
Questa era la risposta che Manzoni avrebbe avuto, di lì a poco, alla sua domanda e che
non solo lui, ma l’Europa intera, non potevano ricevere nel luglio 1821 quando ancora i moti e
le rivoluzioni scoppiate un po’ ovunque potevano apparire (e in parte lo erano) quello che Benedetto Croce scriverà più tardi della Rivoluzione napoletana del 1820, fatta da “uomini maturi,
che avevano cospirato tra il 1792 e il 1799, partecipato della Repubblica del ’99, guerreggiato e
amministrato nel decennio, e ora procuravano di mantenere quanto s’era acquistato, non solo
dal proprio paese, ma dalle proprie persone”. Uomini ormai vecchi nella loro forma mentale: “il
razionalismo settecentesco – continua Croce – che aveva abbandonato una parte di se stesso,
la più idilliaca, nelle esperienze dell’assolutismo illuminato, e un’altra parte, più estrema ed
astratta, ma anche la più apocalittica, in quelle del giacobinismo”. È una pagina in cui sembra
di avvertire l’eco, stavolta, dei “due secoli, l’un contro l’altro armato” che rappresentano uno
dei punti storicamente e intellettualmente più felici del Cinque maggio. È vero: Napoleone seppe
conciliarli, nella vicenda storica e anche nella sua vicenda biografica, o forse proprio grazie a essa.
Ma quell’arbitraggio, che Manzoni aveva saputo cogliere in maniera così naturale e così originale,
forse anche, in questo caso, perché aderiva alla sua vicenda biografica o, per meglio dire, alla sua
interiorità più profonda, non era destinato a durare a lungo.
Uscito due anni dopo, nel 1823, e diventato presto il breviario di una generazione, quella
che – come dice uno dei suoi eroi, lo stendhaliano Julien Sorel – lo considerava l’unico libro
che valesse davvero la pena di leggere, il Memoriale di Sant’Elena mostrava che in Napoleone
quell’equilibrio, così come aveva autenticamente vissuto in lui negli anni del suo potere, si era
progressivamente dissolto nell’esilio di Sant’Elena. Lì, pensando a ciò che di sé sarebbe accaduto
dopo, dopo che le lancette si fossero fermate per sempre, a ciò che sarebbe rimasto dopo che di lui
si sarebbe potuto parlare come di una “spoglia immemore”, Napoleone si era lanciato in avanti e
aveva assunto, quasi senza avvedersene, le fattezze di un mito antico che tornava a circolare – si
pensi a Shelley e al suo Prometheus unbound – tra i giovani adoratori di una letteratura e di una
esistenza che si voleva “romantica”.
“Era mezzogiorno. Ecco: l’ancora tocca il fondo e forma il primo anello della catena che si
prepara a inchiodare il moderno Prometeo alla sua roccia.” La pagina che nel Memoriale racconta
l’arrivo a Sant’Elena è anche la pagina che apre la scena sul Napoleone, come l’eroe mitico, incatenato alle rocce di un’isola sperduta, colpevole, non agli occhi degli dei ma a quelli degli uomini, di
aver regalato ai popoli non il fuoco, ma la fiamma della Rivoluzione, fiero di questa sfida e pronto
per questo a sopportare il sacrificio, non inutile, che lo attende. Chiunque, nella generazione dei
lettori di Shelley, di Vigny, di Heine, voglia insorgere in nome di una umanità libera e ribelle, ha
da questo momento trovato il suo martire. È vero, la mano stanca cadde più volte su pagine che
non si sapevano ancora eterne. Tutti coloro che gli furono intorno scrivono dell’alternarsi in lui
del furore della scrittura e della svogliatezza che ne seguiva poi. E il “sovvenir” non lo abbandonò
mai. Ne sono piene le pagine del Memoriale come delle innumerevoli altre opere del ricordo che
costituiscono il corpus memoriale imponente degli anni di Sant’Elena. Ma non fu questo lo strazio
e la disperazione che lo piegarono, perché troppo forte rimase fino alla fine, fino agli ultimi giorni
come sappiamo da chi, avendoli vissuti lo raccontò, la coscienza che, anche grazie al grande sforzo
compiuto su di sé nei lunghi giorni d’esilio, la sua opera non sarebbe andata perduta.
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Fig. 36
Alcuni fogli del manoscritto de Il cinque
maggio di Alessandro Manzoni, 1821,
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense
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Fig. 37
Massimo d’Azeglio, Villa Manzoni
di Brusuglio, 1832 circa, Milano,
Raccolte storiche, Palazzo Morando,
Costume Moda Immagine

Un grande scrittore cattolico, Georges Bernanos, ha scritto che “per comprendere gli uomini
bisogna impadronirsi del loro dolore” e, senza nessun dubbio, nessuno meglio di Manzoni si è
impadronito del dolore di Napoleone. Non ci sono in questo caso echi di Sant’Elena che valga,
anche inconsapevolmente, la pena di raccogliere. L’ode, nella parte che si avvia alla fine, signoreggia su una memoria di Sant’Elena che intorno alla sofferenza morale di Napoleone è spesso
elusiva o, altrimenti, banale. Troppo impegnata nell’encomio o nella denuncia, essa preferisce,
semmai, insistere sulla decadenza fisica, sullo strazio del corpo, lasciando da parte quello strazio
di cui mostrano conoscenza profonda i versi di Manzoni, capaci di trasmetterci quella insopportabile esperienza del dolore intimo e privo di speranza che fu, certamente, di Napoleone come è,
talvolta, di tutti noi.
Non fu, però, la “benefica Fede” a trovare ragione, o almeno sollievo, per quel dolore. Manzoni fu messo, per così dire, fuori strada (o si dispose volentieri a esser messo fuori strada) dalle
informazioni che, sull’articolo della “Gazzetta di Milano”, riferivano di una conversione dell’imperatore avvenuta sul letto di morte. Si trattava di un’informazione infondata, frutto di convenienze
politiche del momento e di qualche incauta parola intenzionalmente lasciata circolare dall’abate
Vignali, presente a Sant’Elena, ma che non ebbe alcun ruolo negli ultimi drammatici giorni, nelle
ultime ore. Nessuno dei testimoni dell’agonia di Napoleone e degli ultimi mesi della sua malattia fa la più piccola allusione a una ritrovata fede, che, al contrario, il Memoriale di Sant’Elena,
ricorda con queste equilibrate parole: “Ho avuto bisogno di credere – è Napoleone che parla –,
ho creduto. Ma la mia fede si è trovata indebolita, insicura, dal momento in cui ho cominciato a
sapere, dal momento in cui ho cominciato a ragionare e questo mi è capitato assai presto, verso i
tredici anni. Forse crederò di nuovo, ciecamente. Dio lo voglia! Io non oppongo certo resistenza,
non chiedo di meglio; penso che debba essere una grande e autentica felicità”.
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Della presunta conversione si impadronì, così, la pubblicistica dell’Europa che allora e
negli anni successivi, costruì – con ben diverse intenzioni ed eleganza rispetto ai versi del Cinque
maggio – la leggenda di un Napoleone cristiano da ultimo e probabilmente cristiano da sempre.
Uno dei testi più importanti e noti di questa leggenda postuma furono le Conversazioni religiose
di Napoleone. Si trattava di un pastiche ben confezionato di frasi pronunciate e fatte pronunciare
da Napoleone a Sant’Elena che Robert Antoine de Beauterne, scrittore cattolico ben conosciuto
nella Francia del suo tempo, nato nel 1803, e dunque anche lui un “figlio del secolo”, pubblicò
nel 1840, in occasione del ritorno in patria delle ceneri dell’imperatore. Napoleone, dunque, con
maggiore evidenza e minore forza morale di quanta ne racconta Manzoni, si chinava in queste
pagine “al disonor del Golgota”. Ma proprio le parole che accompagnavano il suo gesto, la sua
decisione, e che Beauterne gli fa pronunciare nelle righe conclusive della sua opera, lasciano
intravedere un’altra fine, lontana certo dallo scrittore francese, lontana anche dal poeta italiano.
“Tutti quelli che credono sinceramente in lui – mostrava di affermare Napoleone a proposito del
Messia – avvertono questo amore ammirevole, soprannaturale, superiore, fenomeno inspiegabile, impossibile per la ragione e per le forze umane, fuoco sacro dato dalla terra a questo nuovo
Prometeo, di cui il tempo, questo grande distruttore, non riesce a logorare la forza e a limitare la
durata. Io, Napoleone, è ciò che ammiro di più perché ci ho pensato spesso. Ed è ciò che mi prova
assolutamente la divinità di Cristo”.
Un Prometeo moderno: Napoleone come Cristo, ma anche l’opposto. Una freccia del tempo
iconica che può andare in una direzione, ma anche in quella contraria. Non una conversione,
dunque, ma qualcosa di più complesso, non un gesto di abbandono ma, piuttosto, una tensione
inevasa. La stessa che un’altra creatura sofferente e romantica, il Frankenstein, raccontato qualche
anno prima, nel 1818, da Mary Shelley, rivolge al suo Creatore chiedendogli ragione della sofferenza a cui lo aveva costretto, della solitudine che aveva accompagnato la sua esistenza orgogliosa
e infelice: “Ti chiesi io, Creatore – sono i versi di Milton che la Shelley riporta all’inizio del suo
romanzo – dall’argilla / di crearmi uomo. Ti chiesi io / dall’oscurità di promuovermi?”.
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Opere

L’IMMAGINE
DI NAPOLEONE
DA LIBERATORE
A IMPERATORE

GIUS E P P E BOSS I
(Busto Arsizio, Varese, 1777 – Milano, 1815)
1. Ritratto di Napoleone Bonaparte, 1805
Olio su tela, 60 × 45 cm
Collezione privata
Esposizioni: “Napoleone e la Repubblica Italiana (18021805)”, Milano, Rotonda di via Besana, novembre 2002 –
febbraio 2003, cat. n. 37; “Von Leonardo Fasziniert: Giuseppe
Bossi Und Goethe”, Weimar, Schiller-Museum, agosto-novembre 2016, cat. n. 3.
Bibliografia: C. Nenci, in C. Capra, F. Della Peruta, F. Mazzocca (a cura di), Napoleone e la Repubblica italiana, catalogo
della mostra (Milano, 2002-2003), Milano 2002, cat. n. 37, pp.
168-169, riprodotto p. 118; F. Mazzocca, in H. Mildenberger,
S. Zanaboni, F. Mazzocca, F. Tasso, R. Wegner, Von Leonardo
Fasziniert: Giuseppe Bossi Und Goethe, catalogo della mostra
(Weimar, 2016), [Dresden 2016], pp. 86, 88, riprodotto p. 90,
cat. n. 3; S. Mara, Giuseppe Bossi e l’iconografia napoleonica,
considerazioni a margine di un inedito ritratto di Napoleone
re d’Italia, in E. Pagano, E. Riva (a cura di), Milano 1814. La
fine di una capitale, Milano 2019, p. 175, p. 175 nota 15.
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GI US EP P E BOS S I
(Busto Arsizio, Varese, 1777 – Milano, 1815)
2. Ritratto di Napoleone appoggiato al globo, 1806
Olio su tela, 98,5 × 74,5 cm
Firmato e datato a caratteri capitali, al centro
a destra: “g bossi. f. mccmvi”
Collezione privata
Provenienza: collezione Galeazzi, Milano (vedi Nicodemi 1915
in bibliografia)
Bibliografia: G. Nicodemi, La pittura milanese nell’età neoclassica, Milano 1915, p. 137, riprodotto tav. LIV; L. Tosi
Brunetto, Giuseppe Bossi: l’uomo e l’opera, Busto Arsizio
1983, pp. 108, 135, riprodotto p. 19, tav. X; C. Nenci, in C.
Capra, F. Della Peruta, F. Mazzocca (a cura di), Napoleone e
la Repubblica italiana, catalogo della mostra (Milano, 20022003), Milano 2002, p. 169, al cat. n. 37; F. Mazzocca, in H.
Mildenberger, S. Zanaboni, F. Mazzocca, F. Tasso, R. Wegner,
Von Leonardo Fasziniert: Giuseppe Bossi Und Goethe, catalogo
della mostra (Weimar, 2016), [Dresden 2016], p. 88, riprodotto
p. 14 fig. 3; F. Mazzocca, F. Tasso, O. Cucciniello (a cura di),
Bossi e Goethe, Milano 2016, riprodotto p. 61, fig. 3; S. Mara,
Giuseppe Bossi e l’iconografia napoleonica, considerazioni a
margine di un inedito ritratto di Napoleone re d’Italia, in
E. Pagano, E. Riva (a cura di), Milano 1814. La fine di una
capitale, Milano 2019, pp. 172, p. 172 nota 3, 174-175, 176,
178, riprodotto fig. 2.
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L ORENZ O BA RTO L I N I
(Savignano, Prato, 1777 – Firenze, 1850)
3. Busto di Napoleone
Marmo, 60 × 40 × 31 cm
(altezza con peduccio 74 cm)
Monogrammato: “B.F.”
Collezione privata
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GI AC OM O RA FFAE L L I
(Roma, 1753-1836)
4. Statuetta equestre di Napoleone Bonaparte,
1811 circa
Bronzo, 65 × 44 × 28 cm
Collezione privata
Esposizioni: “Napoleone e la Repubblica Italiana (18021805)”, Milano, Rotonda di via Besana, novembre 2002 –
febbraio 2003, cat. n. 43.
Bibliografia: S. Bosi, in C. Capra, F. Della Peruta, F. Mazzocca
(a cura di), Napoleone e la Repubblica italiana, catalogo della
mostra (Milano, 2002-2003), Milano 2002, p. 170, cat. n. 43,
riprodotto p. 119.
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I FUNZIONARI
E LA CORTE

GIUS E P P E M A Z Z O L A
(Ivonzio di Valduggia, 1748 – Milano, 1838)
5. Ritratto del conte Giovanni Bovara (1734-1812),
1811
Olio su tavola, 103 × 73,5 cm
Firmato e datato in basso a destra: “Joseph/
Mazzola/ pinxit/ 1811” e iscritto in basso a sinistra,
sulla lettera: “A Sua Eccellenza/ Il Sig.r Conte/
Giovanni Bovara/ Gran Dignitario/ dell’Ordine/
della Corona di Ferro/ decorato/ dell’Aquila d’oro/
della Legion d’Onore/ Senatore/ Ministro per
il Culto/ del Regno/ d’Italia”
Collezione privata
Bibliografia: P. Mazzola, Biografia del pittore Giuseppe Mazzola, in “Gazzetta privilegiata di Milano”, 8 gennaio 1839,
p. 31, ripubblicato come Biografia del pittore Giuseppe Mazzola compilata dal dottore fisico Pietro Mazzola, Milano
1855, p. 11; “Gazzetta Piemontese”, 30 gennaio 1839, n.
25, senza numero di pagina; A. Rasario, Il pittore Giuseppe
Mazzola, in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”,
IV (1933), p. 412; A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in
Piemonte dal XVI al XVIII secolo, II, Torino 1966, p. 668;
P. Astrua, Giuseppe Mazzola, in R. Maggio Serra (a cura di),
Arte moderna a Torino. II. Opere d’arte e documenti acquisiti per la Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea
di Torino 1986-1992, Torino 1993, p. 137; P. Manchinu, G.M.,
schede in P. Dragone (a cura di), Pittori dell’Ottocento in
Piemonte, Torino 2002, p. 343.
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ANDREA A P P IA N I
(Milano, 1774-1817)
6. Ritratto di Alessandro Trivulzio
ministro della Guerra, 1802-1804
Olio su tela, 98 × 73 cm
Firmato in basso a destra: “Appiani”
Milano, Fondazione Trivulzio
Esposizioni: “Andrea Appiani. Pittore di Napoleone”, Milano, Galleria d’arte moderna, dicembre 1969 – gennaio 1970,
cat. n. 23; “Napoleone Bonaparte: Brescia e la Repubblica
Cisalpina, 1797-1799”, Brescia, Palazzo Bonoris e Palazzo
Tosio, novembre 1997 – gennaio 1998, cat. n. I.58; “Napoleone e la Repubblica Italiana (1802-1805)”, Milano, Rotonda
di via Besana, novembre 2002 – febbraio 2003, cat. n. 69;
“Ottocento. Da Canova al Quarto Stato”, Roma, Scuderie del
Quirinale, febbraio-giugno 2008, cat. n. 7.
Bibliografia: M. Precerutti Garberi, in M. Precerutti Garberi
(a cura di), Andrea Appiani. Pittore di Napoleone, catalogo
della mostra (Milano, 1969-1970), Cinisello Balsamo 1969,
p. 29, cat. n. 23; G.L. Mellini, Apologia di Andrea Appiani,
in “Labrynthos”, 2, n. 3/4, 1983, pp. 232, 238; M.E. Tittoni
(a cura di), Mito e storia nei “Fasti di Napoleone” di Andrea
Appiani: la traduzione grafica di un ciclo pittorico scomparso, catalogo della mostra (Roma, 1986), Roma 1986, p. 67;
C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in
G. Galasso (a cura di), Storia d’Italia, vol. 18, I, Torino 1991,
tavole senza numero di pagina tra pp. 400 e 401, riprodotto;
A. Zanchi, Andrea Appiani, Bologna 1995, p. 55; M. Pivetta,
in I. Gianfranceschi, E. Lucchesi Ragni, C. Zani (a cura di),
Napoleone Bonaparte: Brescia e la Repubblica Cisalpina,
1797-1799, catalogo della mostra (Brescia, 1997-1998), vol. II,
Milano 1998, pp. 44, 45, 65, cat. n. I.58, riprodotto p. 67;
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G. Barbarisi (a cura di), Vincenzo Monti fra Roma e Milano,
vol. II, Cesena 2001, p. 264, riprodotto tav. 11; F. Mazzocca,
in F. Mazzocca, A. Morandotti, E. Colle (a cura di), Milano
Neoclassica, Milano 2001, pp. 52-53, riprodotto p. 53; M.
Pivetta, in C. Capra, F. Della Peruta, F. Mazzocca (a cura di),
Napoleone e la Repubblica italiana, catalogo della mostra
(Milano, 2002-2003), Milano 2002, pp. 174-175, cat. n. 69,
riprodotto p. 121; F. Mazzocca, in F. Mazzocca (a cura di),
Ottocento lombardo. Arti e decorazione, Milano 2006, pp.
30, 41; F. Mazzocca, La Galleria d’Arte Moderna e la Villa
Reale di Milano, Cinisello Balsamo 2007, p. 79; S. Bosi, in C.
Pirovano (a cura di), Pinacoteca Ambrosiana, Tomo 4: Dipinti
dell’Ottocento e del Novecento: le miniature, Milano 2008, p.
141; F. Leone, in M.V. Marini Clarelli, F. Mazzocca, C. Sisi (a
cura di), Ottocento. Da Canova al Quarto Stato, catalogo della
mostra (Roma, 2008), Milano 2008, pp. 108-109, cat. n. 7; F.
Mazzocca, Arti, propaganda e promozione tra la Repubblica
Italiana e il Regno d’Italia, in Due francesi a Napoli, atti del
colloquio internazionale di apertura delle celebrazioni del
bicentenario del decennio francese (1806-1815), Napoli 2008,
p. 98; A. Imbelloni, A. Malinverni, in F. Leone, F. Mazzocca,
L’officina neoclassica: dall’Accademia de’ pensieri all’Accademia d’Italia, catalogo della mostra (Faenza, 2009), Cinisello
Balsamo 2009, p. 166; F. Leone, Andrea Appiani pittore di
Napoleone. Vita, opere, documenti (1754-1817), Milano 2015,
pp. 91, 148 nota 356, 283, riprodotto tav. LXXVIII (p. LVI).

93

95

ANDREA A P P IA N I
(Milano, 1774-1817)
7. Presa di Raab (Augusta Amalia di Baviera e i figli),
1809
Olio su tavola, 60,4 × 45 cm
Monogrammato e datato in basso a sinistra,
sotto la carta geografica: “AA 1809”
Collezione privata
Provenienza: Eugène de Beauharnais; presso Neumeister &
Gräf, Monaco di Baviera, 1954; Georg Schäfer, Schweinfur;
Vendita Georg Schäfer, Monaco di Baviera, Neumeister, 29
ottobre 2015, lotto 10.
Esposizioni: “Von Tischbein bis Spitzweg – Deutsche und österreichische Malerei von 1780-1850. Ausstellung von Werken aus
bayerischem Privatbesitz”, München, Kunstverein München,
giugno-agosto 1960, cat. n. 2, come opera di Albrecht Adam;
“Münchner Malerei von Kobell bis Spitzweg. Gemälde und
Zeichnungen aus der Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt”,
Erlangen, Rathaus, ottobre 1969, cat. n. 1, come opera di Albrecht Adam.
Bibliografia: G. Beretta, Le opere di Andrea Appiani, Milano
1848, pp. 280, 281; Von Tischbein bis Spitzweg – Deutsche
und österreichische Malerei von 1780-1850. Ausstellung von
Werken aus bayerischem Privatbesitz, catalogo della mostra
(Monaco di Baviera, 1960), München 1960, p. 3, cat. n. 2,
come opera di Albrecht Adam; K. Kaiser (a cura di), Münchner
Malerei von Kobell bis Spitzweg. Gemälde und Zeichnungen
aus der Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt, catalogo della mostra (Erlangen, 1969), Schweinfurt 1969, p. 35, cat. n.
1, riprodotto fig. 19, come opera di Albrecht Adam; K. Lankheit, “La presa di Raab” von Andrea Appiani, in Id., Von
der napoleonischen Epoche zum Risorgimento. Studien zur
italienischen Kunst des 19. Jahrhunderts, München 1988, pp.
36-39, riprodotto p. 37; G.L. Mellini, Notti romane e altre
congiunture pittoriche tra Sette e Ottocento, Firenze 1992,
p. 106; F. Leone, Andrea Appiani pittore di Napoleone. Vita,
opere, documenti (1754-1817), Milano 2015, pp. 115-117, 153
nota 504, 282, riprodotto tav. XCV (p. LXIX), incorrettamente
descritto come su tela.

96

97

99

101

GIA MBAT T ISTA GI GO L A
(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)
8. Ritratto del marchese Gian Giacomo Trivulzio,
1800-1804
Acquerello e gouache su avorio, 15,5 × 11,8 cm
Firmato in basso a destra: “Gigola / F.”
Collezione privata
Opera riprodotta a grandezza naturale
Esposizioni: “Neoclassico e Troubadour nelle miniature di
Giambattista Gigola”, Milano, Museo Poldi Pezzoli, ottobre
1978 – gennaio 1979 e Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo,
febbraio-marzo 1979, cat. n. 104; “Napoleone e la Repubblica
Italiana (1802-1805)”, Milano, Rotonda di via Besana, novembre 2002 – febbraio 2003, cat. n. 110; “Romanticismo”, Milano, Gallerie d’Italia, ottobre 2018 – marzo 2019, cat. n. 181.
Bibliografia: F. Mazzocca, in F. Mazzocca (a cura di), Neoclassico e Troubadour nelle miniature di Giambattista Gigola,
catalogo della mostra (Milano e Brescia, 1978-1979), Firenze 1978, p. 206; A. Fappani, Enciclopedia Bresciana, vol. V,
Brescia 1982, p. 278; G. Conti, Gigola (Cigola) Giovanni Battista, ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, LIV,
Roma 2000, p. 722; F. Mazzocca, in B. Falconi, F. Mazzocca,
A.M. Zuccotti, Giambattista Gigola e il ritratto in miniatura
a Brescia tra Settecento e Ottocento, Milano 2001, pp. 62 (riprodotto tav. 34), 133-134, cat. n. 145; A. Morandotti, in F.
Mazzocca, A. Morandotti, E. Colle (a cura di), Milano Neoclassica, Milano 2001, riprodotto p. 465, fig. 52; F. Mazzocca, in
C. Capra, F. Della Peruta, F. Mazzocca (a cura di), Napoleone
e la Repubblica italiana, catalogo della mostra (Milano, 20022003), Milano 2002, pp. 186-187, cat. n. 110, riprodotto p.
133; C. Parisio, Giovanni Battista Gigola, committenti e opere,
Brescia 2002, pp. 110-112; B. Falconi, in F. Mazzocca (a cura
di), Romanticismo, catalogo della mostra (Milano, 2018-2019),
Cinisello Balsamo 2018, p. 356, cat. n. 181.
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GIA MBAT T ISTA GI GO L A
(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)
9. Ritratto della marchesa Beatrice Trivulzio
nata Serbelloni, 1819-1825
Acquerello e gouache su avorio, 13,1 × 10,7 cm
Firmato in basso a sinistra: “G.B. Gigola”
Collezione privata
Opera riprodotta a grandezza naturale
Esposizioni: “Neoclassico e Troubadour nelle miniature di
Giambattista Gigola”, Milano, Museo Poldi Pezzoli, ottobre
1978 – gennaio 1979 e Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo,
febbraio-marzo 1979, cat. n. 109; “Romanticismo”, Milano,
Gallerie d’Italia, ottobre 2018 – marzo 2019, cat. n. 182.
Bibliografia: F. Mazzocca, in F. Mazzocca (a cura di), Neoclassico e Troubadour nelle miniature di Giambattista Gigola,
catalogo della mostra (Milano e Brescia, 1978-1979), Firenze
1978, pp. 210-211; A. Fappani, Enciclopedia Bresciana, vol. V,
Brescia 1982, p. 278; G. Conti, Gigola (Cigola) Giovanni Battista, ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, LIV,
Roma 2000, p. 722; F. Mazzocca, in B. Falconi, F. Mazzocca,
A.M. Zuccotti, Giambattista Gigola e il ritratto in miniatura a
Brescia tra Settecento e Ottocento, Milano 2001, pp. 63 (riprodotto tav. 35), 137-138, cat. n. 162; A. Morandotti, in F. Mazzocca, A. Morandotti, E. Colle (a cura di), Milano Neoclassica,
Milano 2001, riprodotto p. 465, fig. 53; C. Parisio, Giovanni
Battista Gigola, committenti e opere, Brescia 2002, pp. 110112; B. Falconi, in F. Mazzocca (a cura di), Romanticismo,
catalogo della mostra (Milano, 2018-2019), Cinisello Balsamo
2018, p. 356, cat. n. 181.
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GIA MBAT T ISTA GI GO L A
(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)
10. Cristina, Elena, Rosina e Vittoria Trivulzio
incoronano il busto del padre Gian Giacomo, 1804
Acquerello e gouache su avorio, 17,3 × 13,1 cm
Collezione privata
Esposizioni: “Neoclassico e Troubadour nelle miniature di
Giambattista Gigola”, Milano, Museo Poldi Pezzoli, ottobre
1978 – gennaio 1979 e Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo,
febbraio-marzo 1979, cat. n. 111; “Ottocento. Da Canova al
Quarto Stato”, Roma, Scuderie del Quirinale, febbraio-giugno
2008, cat. n. 4; “Romanticismo”, Milano, Gallerie d’Italia, ottobre 2018 – marzo 2019, cat. n. 184.
Bibliografia: Storia di Milano, vol. XIII, L’età Napoleonica
(1796-1814), Milano 1959, p. 309; F. Mazzocca, in F. Mazzocca
(a cura di), Neoclassico e Troubadour nelle miniature di Giambattista Gigola, catalogo della mostra (Milano, 1978-1979), Firenze 1978, pp. 212-213, riprodotto tav. IV, p. 34; A. Fappani,
Enciclopedia Bresciana, vol. V, Brescia 1982, p. 279; A. Cera,
La pittura neoclassica italiana, Milano 1987, riprodotto tav.
427; F. Mazzocca, in Una raccolta di Disegni Dipinti e Sculture. Salone del museo della Basilica di San Marco [Milano], 1526 Marzo 1991, catalogo della mostra degli antiquari Christian
Lapeyre e Gianni Minozzi, Milano 1991, cat. n. 32; F. Mazzocca, in E. Zanella Manara, F. Mazzocca (a cura di), Giuseppe
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de Albertis 1763-1845. Un Pittore della realtà tra Appiani e
Hayez, catalogo della mostra (Milano, Arona, Gallarate, 1998),
Milano 1998, p. 37; G. Conti, Gigola (Cigola) Giovanni Battista,
ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, LIV, Roma
2000, p. 722; F. Mazzocca, in B. Falconi, F. Mazzocca, A.M.
Zuccotti, Giambattista Gigola e il ritratto in miniatura a Brescia tra Settecento e Ottocento, Milano 2001, pp. 64 (riprodotto
tav. 36), 134, 142, cat. n. 147; A. Morandotti, in F. Mazzocca,
A. Morandotti, E. Colle (a cura di), Milano Neoclassica, Milano
2001, riprodotto p. 465, fig. 50; F. Mazzocca, L’ideale classico. Arte in Italia tra Neoclassicimo e Romanticismo, Vicenza
2002, pp. 199-200, 227; C. Parisio, Giovanni Battista Gigola,
committenti e opere, Brescia 2002, pp. 113-114; F. Mazzocca,
in F. Mazzocca (a cura di), Ottocento lombardo. Arti e decorazione, Milano 2006, pp. 41, 44; B. Falconi, in M.V. Marini
Clarelli, F. Mazzocca, C. Sisi (a cura di), Ottocento. Da Canova
al Quarto Stato, catalogo della mostra (Roma, 2008), Milano
2008, pp. 102-103, cat. n. 4; B. Falconi, in F. Mazzocca (a cura
di), Romanticismo, catalogo della mostra (Milano, 2018-2019),
Cinisello Balsamo 2018, p. 357, cat. n. 184.
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GIA MBAT T ISTA GI GO L A
(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)
11. Ritratto del marchese Giorgio Teodoro Trivulzio,
1804
Acquerello e gouache su avorio, 13,5 × 11 cm
Collezione privata
Opera riprodotta a grandezza naturale
Esposizioni: “Napoleone e la Repubblica Italiana (18021805)”, Milano, Rotonda di via Besana, novembre 2002 –
febbraio 2003, cat. n. 109.
Bibliografia: B. Falconi, in B. Falconi, F. Mazzocca, A.M. Zuccotti, Giambattista Gigola e il ritratto in miniatura a Brescia
tra Settecento e Ottocento, Milano 2001, pp. 60 (riprodotto
tav. 32), 135, cat. n. 149; B. Falconi, in C. Capra, F. Della
Peruta, F. Mazzocca (a cura di), Napoleone e la Repubblica
italiana, catalogo della mostra (Milano, 2002-2003), Milano
2002, p. 186, cat. n. 109, riprodotto p. 133; C. Parisio, Giovanni Battista Gigola, committenti e opere, Brescia 2002, p. 114.
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I LUOGHI

GIUS E P P E P IE T R O BAGE T TI
(Torino, 1764-1831)
12. Milano. I lavori di demolizione delle
fortificazioni del Castello Sforzesco, 1797 circa
Gessetto nero, penna, inchiostro e acquerello
su carta, rialzato a tempera, 613 × 975 mm
Collezione privata
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RA F FA ELE A LB E RTO L L I
(Bedano, Lugano, 1770 – Milano, 1812)
13. La Villa Reale di Monza, 1804
Tempera su carta, 435 × 650 mm
Firmato e datato in basso a sinistra: “Raffaele
Albertolli fecce [sic] 1804. Milano”
Collezione privata
Esposizioni: “Esposizione nel Palazzo di Brera in occasione
dell’Incoronazione di Napoleone I Imperatore de’ Francesi in
Re d’Italia”, Milano, 1805 (non è possibile distinguere quale
delle due redazioni fosse presente in mostra, v. infra); “Il
Paesaggio dell’Ottocento a Villa Reale”, Monza, Villa Reale,
20 marzo – 11 luglio 2010, cat. n. 3.
Bibliografia: Indice delle produzioni delle Arti del Paese esposte nel Palazzo di Brera in occasione dell’Incoronazione di
Napoleone I Imperatore de’ Francesi in Re d’Italia, Milano
1805, p. 15 (non è chiaro quale delle due redazioni); S. Regonelli, in F. Mazzocca (a cura di), Il paesaggio dell’Ottocento
a Villa Reale, catalogo della mostra (Monza, 2010), Torino
2010, p. 111, riprodotto pp. 32-33 e in copertina; nella scheda
di catalogo l’opera viene erroneamente identificata con una
seconda redazione del soggetto, delle medesime dimensioni,
e con alcune varianti nella composizione, che è stata esposta
alla mostra di Giocondo Albertolli alla Pinacoteca Züst di
Rancate nel 2005, vedi E. Colle, F. Mazzocca (a cura di), Il
trionfo dell’ornato. Giocondo Albertolli (1742-1839), catalogo
della mostra (Rancate, 2005), Cinisello Balsamo 2005, p. 165,
cat. n. 7.9, riprodotto.
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… E IL MITO CONTINUA

FRA NC ES C O H AY E Z
(Venezia, 1791 – Milano, 1882)
14. Napoleone distribuisce le decorazioni dopo
la battaglia di Wagram, 1831 circa
Olio su tela, 148 × 203 cm
Collezione privata
Provenienza: commissionato da Carlo Cicogna, Villa Cicogna
Mozzoni di Bisuschio.
Esposizioni: “Esposizione retrospettiva di alcune opere del
defunto Professore di Pittura Francesco Hayez ecc. nel Palazzo di Brera”, Milano, Pinacoteca di Brera, 1883, cat. n. 4;
“Mostra dei Maestri di Brera (1776-1859)”, Milano, Palazzo
della Permanente, febbraio-aprile 1975, cat. n. 180; “Hayez”,
Milano, Palazzo Reale e Brera, novembre 1983 – febbraio
1984, cat. n. 52; “Francesco Hayez”, Milano, Gallerie d’Italia,
novembre 2015 – febbraio 2016, cat. n. 43.
Bibliografia: G. Mongeri, in Esposizione retrospettiva di alcune
opere del defunto Professore di Pittura Francesco Hayez ecc. nel
Palazzo di Brera, catalogo della mostra (Milano, 1883), Milano
1883, p. 30, cat. n. 4; G. Carotti (a cura di), F. Hayez, Le mie
memorie, Milano 1890, p. 274; G. Nicodemi, I pittori dell’Alta
Italia, in I grandi pittori dell’Ottocento italiano, Milano 1961,
p. 22; G. Nicodemi, Francesco Hayez, 2 voll., Milano 1962, vol.
I, p. 249, vol. II, p. 324, riprodotto tav. 23; S. Coradeschi, in C.
Castellaneta, S. Coradeschi, L’opera completa di Hayez, Milano
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1971, p. 89, cat. n. 51; E. Bairati, in Mostra dei Maestri di Brera
(1776-1859), catalogo della mostra (Milano, 1975), Milano 1975,
pp. 182-183, cat. n. 180, riprodotto p. 417; F. Mazzocca, G.B.
Sommariva o il borghese mecenate. Il «cabinet» neoclassico di
Parigi, la galleria romantica di Tremezzo, in “Itinerari. Contributi alla storia dell’arte in memoria di Maria Luisa Ferrari”, II,
Firenze 1981, p. 189; F. Mazzocca, in A.M. Arpino, S. Pinto (a
cura di), Garibaldi. Arte e storia, catalogo della mostra (Roma,
1982), vol. II, Firenze 1982, p. 89; F. Mazzocca, Invito a Francesco Hayez, Milano 1982, pp. 61, 191; S. Pinto, La promozione
delle arti negli Stati italiani dall’età delle riforme all’Unità, in
F. Zeri (a cura di), Storia dell’arte italiana, vol. 6, Dal Cinquecento all’Ottocento, tomo II, Settecento e Ottocento, Torino
1982, vol. II, p. 1019; F. Mazzocca, in M.C. Gozzoli, F. Mazzocca
(a cura di), Hayez, catalogo della mostra (Milano, 1983-1984),
Milano 1983, pp. 118-119, cat. n. 52; F. Mazzocca, Francesco
Hayez. Catalogo ragionato, Milano 1994, pp. 210-211, cat. n.
158; C. Ghibaudi, in F. Mazzocca (a cura di), Francesco Hayez,
catalogo della mostra (Milano, 2015-2016), Cinisello Balsamo
2015, pp. 174-175, cat. n. 43.
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