


NAPOLEONE E MILANO
TRA REALTÀ E MITO
L’immagine di Napoleone da liberatore a imperatore

Guida alla mostra
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GIUSEPPE BOSSI

(Busto Arsizio, Varese, 1777 – Milano, 1815)

Ritratto di Napoleone Bonaparte, 1805
Olio su tela, 60 × 45 cm
Collezione privata 

Il dipinto, data l’identità del taglio e della composizione, e per la sua qua-

lità di abbozzo, potrebbe essere preparatorio per la testa dell’Imperatore 

del Napoleone appoggiato al globo, qui esposto a confronto.

Tuttavia le dimensioni, notevoli per un bozzetto, lasciano anche spazio 

all’ipotesi che si possa trattare di una replica non terminata, oppure di 

una versione volutamente non finita alternativa al Napoleone appoggiato 

al globo.

GIUSEPPE BOSSI

(Busto Arsizio, Varese, 1777 – Milano, 1815)

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

In questa occasione viene presentato pubblicamente per la prima volta il 

ritratto di Bossi di Napoleone appoggiato al globo, firmato e datato 1806, 

fino a poco tempo fa conosciuto solo attraverso una riproduzione fotogra-

fica pubblicata nel 1915 da Giorgio Nicodemi. Il dipinto rappresenta un 

contributo fondamentale alla iconografia napoleonica e alla ricostruzione 

del catalogo dell’artista. 

Bossi nel 1806 dedica a Napoleone un ritratto impegnativo che corri-

spondesse alla grandezza dell’uomo del destino. Anche Canova, proprio 

nel 1806, stava concludendo la sua grande statua in marmo destinata a 

Milano. Nella marcata e sobria idealizzazione del volto, dallo sguardo do-

minatore, nell’attenzione formale alle ciocche che compongono la capi-
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gliatura, nell’assenza di emblemi che appesantiscano la rappresentazione, 

il dipinto richiama da vicino proprio la testa del Napoleone canoviano. Si 

tratta di un’immagine di grande forza, tutta concentrata sulla resa della 

fisionomia eroica che il pittore ha studiato nel bellissimo modelletto pre-

paratorio (anche se potrebbe trattarsi anche di una versione volutamente 

non finita), riemerso dieci anni fa in occasione della mostra commemo-

rativa della Repubblica Italiana e che oggi viene esposto a confronto. 

L’imperatore appare come una divinità distaccata e potente, un Giove 

destinato a dominare i destini del mondo. Nella sua indubbia potenza 

l’immagine ha qualcosa di inquietante. Napoleone appare sicuro della 

sua forza, ma sembra anche 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 appariva essere arrivata al suo termine. 

Siamo il 18 aprile 1814 e l’artista annotava 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 na-

zione può farsi onore d’averlo avuto; nessuna dee desiderare che rinasca 

un uomo simile”.

Fig. 1
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

ANDREA APPIANI

(Milano, 1774-1817)

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 

Il 14 giugno del 1809, nove anni esatti dopo la gloriosa battaglia di Ma-

rengo, Eugenio di Beauharnais sconfigge a Raab le truppe austriache.

Il viceré, a causa delle lunghe campagne militari, era però destinato a 

stare ancora lontano dagli affetti più cari e dalla Villa Reale di Monza dove 

aveva stabilito la propria residenza (si veda l’acquerello di Albertolli in 

mostra). È così che sua moglie, Augusta Amalia di Baviera, per festeggiare 

il suo compleanno, che sarebbe caduto il 3 settembre, decide di rivolgersi 

ad Appiani per farsi ritrarre insieme alle sue figlie davanti alla cartina ge-

ografica dove assieme alla maggiore, Joséphine (futura regina di Svezia), 

indica con orgoglio la città di Raab, luogo in cui suo marito aveva appena 

vinto l’importante battaglia.
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Il quadro arriverà puntuale il 3 settembre, come regalo per il ventottesi-

mo compleanno, a Eisenstadt, a pochi chilometri da Vienna, il dove nel 

frattempo Eugenio aveva trasferito il suo quartier generale.

La sorpresa è grande e Beauharnais, commosso, alle sei di mattina del 4 

settembre, scrive a sua moglie questa lettera:

“Ti ringrazio mille e mille volte mia carissima Augusta, ho visto ieri 

Annoni. Sono tornato qui alle 8 di sera, stanco del caldo della giornata e 

delle truppe che avevo passato in rivista, senza pensare affatto che avevo 

già 28 anni e, non appena arrivato al mio alloggio, mi è stato annunciato 

Annoni. Giudica la mia felicità quando mi ha dato sia la tua lettera che 

il tuo bellissimo regalo. Non puoi immaginare quanto piacere mi abbia 

dato. L’idea è incantevole i ritratti sono somiglianti, soprattutto quello 

di Joséphine. Tutto questo è ammirevole. Porterò sempre questa bella 

immagine ovunque. Ogni volta che lo guarderò mi ricorderà la felicità di 

cui godo attraverso la mia piccola famiglia […].

Addio mia cara amica, non ho termini per esprimere quanto sono toccato 

dalla tua attenzione e quanto mi rendi felice. Addio mia cara Augusta; 

meriti tutto il meglio e hai tutta la mia tenerezza. Ti mando mille baci. 

Bacio i miei piccoli tesori. Il tuo fedele sposo e amico, Eugène”.

Il dipinto viene esposto pubblicamente per la prima volta.

ANDREA APPIANI

(Milano, 1774-1817)

Ritratto di Alessandro Trivulzio 
ministro della Guerra, 1802-1804
Olio su tela, 98 × 73 cm
Firmato in basso a destra: “Appiani”
Milano, Fondazione Trivulzio

Alessandro Trivulzio nato (1773 – 1805), V marchese di Sesto Ulteriano, 

figlio di Giorgio Teodoro Trivulzio (vedi miniatura di Gigola in mostra) e 

fratello maggiore di Giangiacomo Trivulzio (vedi miniatura di Gigola in 

mostra), è stato ministro della Guerra dal 1802 al 1804. Appiani appare in 

primo luogo interessato a renderne l’indole altera di “uomo fermo, senza 

calore, che cammina dritto al suo fine”, 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 
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attraverso vibrazioni atmosferiche. A fare la differenza 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 ros-

so 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.

Mellini, a proposito di questo ritratto, parlava di “bellezza belliniana”, per 

indicare l’armonia tra figura e paesaggio, unificati da una luce dolcemente 

diffusa, di chiara matrice leonardesca e luinesca.

LORENZO BARTOLINI 
(Savignano, Prato, 1777 – Firenze, 1850)

Busto di Napoleone 
Marmo, 60 × 40 × 31 cm 
(altezza con peduccio 74 cm)
Monogrammato: “B.F.”
Collezione privata

Lorenzo Bartolini, uno dei massimi protagonisti della scultura in Europa 

tra Neoclassicismo e Romanticismo, ha avuto un ruolo di assoluto rilie-

vo nella creazione dell’immagine di Napoleone, dei suoi familiari e dei 

componenti del suo entourage.

Il suo primo, e più significativo, contributo all’iconografia napoleonica è 

rappresentato dal busto colossale in bronzo realizzato nel 1805 per essere 

collocato alla sommità dell’ingresso al Musée Napoléon, come allora fu 

denominato il Louvre, su commissione del suo direttore Vivant Denon. 

il busto (fig. 2), in forma di erma, rappresenta Napoleone imperatore 

coronato da alloro con i tratti del volto marcatamente idealizzati e con 

evidenti riferimenti all’antico. Da questo busto deriva uno dei più famosi 

monumenti dell’imperatore, quello realizzato dallo stesso Bartolini a Car-

rara e destinato a Livorno. Terminato nel 1813 e rifiutato con la caduta 

di Napoleone, ritornerà nello studio fiorentino dello scultore, per essere 

Fig. 2
Lorenzo Bartolini, Busto di Napoleone I imperatore, 
1805, Parigi, Musée du Louvre
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infine donato agli eredi alla città di Bastia in Corsica dove ancora si trova 

(fig. 3).

Con la Restaurazione Bartolini non doveva eliminare dal suo catalogo i 

busti di Napoleone, ancora richiesti nell’ambito della famiglia Bonaparte, 

dei nostalgici e ammiratori. Il nostro marmo corrisponde a queste nuove 

esigenze, legate più al ricordo e alla considerazione per l’uomo che alla 

sua celebrazione predominante nella produzione precedente. Quindi Bar-

tolini, ha eliminato ogni attributo del potere concentrandosi unicamente 

sulla resa dei tratti del volto, restituiti attraverso una pacata idealizzazio-

ne e quella attenzione per il naturale che domina in questi anni la sua 

poetica. Questa presa di distanze dall’antico e dalle istanze eroicizzanti fa 

sì che lo scultore si concentri sulla modellazione che appare di altissimo 

livello nella pacata scansione dei volumi, nella graduazione dei passaggi 

chiaroscurali che conferiscono al marmo una straordinaria morbidezza 

e luminosità. L’uomo del destino, oggetto di tante polemiche, è stato reso 

nella sua individualità, quasi psicologica, come se stesse meditando, con 

nello sguardo un velo di malinconia, su se stesso e il suo glorioso passato.

L’opera viene esposta pubblicamente per la prima volta.

GIACOMO RAFFAELLI

(Roma, 1753-1836)

Statuetta equestre di Napoleone Bonaparte,
1811 circa
Bronzo, 65 × 44 × 28 cm

La scultura equestre è tra i pochissimi esemplari di una serie di bronzi 

usciti dalla bottega del mosaicista e scultore romano Giacomo Raffaelli 

durante il suo soggiorno milanese, dove fu chiamato nel 1804 per fonda-

re una scuola dove poter educare le nuove generazioni d’artigiani nella 

tecnica del mosaico e contemporaneamente per istruirle “e nella fusione 

dei metalli, e nelle dorature di essi, e nel travaglio dei marmi”.

Della scultura esiste una versione in bronzo dorato (fig. 4), ora in collezio-

ne privata, che viene citata nell’Inventario di Raffaelli del 1836 e citata 

come. “n. 401. Una piccola Statua equestre di metallo dorato rappresen-

tante Napoleone, con piedistallo di marmo e sfondi di smalto torchino 

bassirilievi di metallo dorato, con cornice di rosso, e pianta di bianco e 

nero di Francia”.

Fig. 4
Giacomo Raffaelli, Statuetta equestre di Napoleone, 
collezione privata

Fig. 3
Lorenzo Bartolini, Napoleone I imperatore, 1813, 
Bastia



1312

GIUSEPPE MAZZOLA

(Ivonzio di Valduggia, 1748 – Milano, 1838)

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 

Avendo servito a lungo come ministro dell’istruzione sotto gli austriaci (e 

anche in questo ritratto, benché del 1811, si fa ritrarre orgogliosamente 

con la parrucca di Antico Regime), dal 1796 al 1802 l’ecclesiastico Bovara 

condusse una vita lontana dal governo a causa dell’arrivo dei francesi. Fu 

solo quando Francesco Melzi d’Eril divenne vicepresidente della Repub-

blica italiana, ereditando gli annosi problemi esistenti del rapporto tra 

Chiesa e Stato, che pensò di richiamare Bovara, chiedendo a Napoleone 

I di nominarlo Ministro della Religione. Bovara cercò di rilanciare e por-

tare avanti le riforme già avviate sotto Giuseppe II, ma si trovò nuova-

mente ostacolato da difficoltà finanziarie. In seguito alla proclamazione 

del Regno d’Italia e il ritiro di Melzi, perse anche la poca influenza che 

aveva, venendo accusato di essere filo-austriaco. Nonostante ciò, Bovara 

si dimostrò un buon ufficiale e così fu convocato a Parigi nel 1811 per il 

concilio nazionale convocato da Napoleone, a cui parteciparono i vescovi 

e i due ministri del Culto di Francia e d’Italia. 

Ed è in concomitanza con questo evento che venne realizzato il suo ri-

tratto da parte di Giuseppe Mazzola. Subito dopo tornò a Milano, dove si 

ammalò gravemente e morì.

Dopo aver servito per i Savoia, e in seguito a una fase di isolamento, Giu-

seppe Mazzola venne chiamato nel 1802 a Milano da Sigismondo Ruga, 

suo amico e triumviro della Repubblica Cisalpina, per eseguirne il ritratto 

(oggi a Milano, Museo del Risorgimento).

Nel 1804 intervenne un grave problema all’articolazione della mano de-

stra, che degenerò fino a comportarne l’amputazione fino al braccio. 

Appena quaranta giorni dopo l’evento, il Mazzola riprende a dipingere 

con la mano sinistra, e realizza un autoritratto che dona all’Accademia 

di Brera. È infatti dipinto con la mano sinistra anche il ritratto di Bovara.

Nel 1805 Napoleone prende visione di alcune opere del Mazzola ed ha 

modo di apprezzarle, tanto che il viceré Eugenio di Beauharnais lo no-

mina professore di colorito all’Accademia di Brera e vicedirettore delle 

Regie Gallerie.
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GIAMBATTISTA GIGOLA

(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)

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 

Il marchese Gian Giacomo Trivulzio (1774 –1831), figlio di Giorgio Te-

odoro (vedi miniatura di Gigola in mostra) e fratello di Alessandro (vedi 

ritratto di Appiani in mostra), cui succedette dopo la sua morte prematura 

come VI marchese di Sesto Ulteriano, fu uno dei protagonisti della cultura 

e del collezionismo milanese in età napoleonica. 

In occasione dell’incoronazione di Napoleone Bonaparte a re d’Italia, nel 

1805, fece parte della guardia d’onore, con il grado di capitano. Alla fine 

del 1807 fu nominato ciambellano della Casa d’Italia, nel gennaio del 

1808 consigliere generale del Dipartimento dell’Olona, nel 1809 conte 

del Regno d’Italia (titolo che sarebbe stato revocato dal governo austriaco 

nell’ottobre del 1817) e cavaliere dell’Ordine della Corona di ferro. Nel 

1810 partecipò alle nozze, celebrate a Parigi, tra Napoleone e Maria Luisa 

d’Asburgo.

GIAMBATTISTA GIGOLA

(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)

Ritratto del marchese Giorgio Teodoro Trivulzio,
1804
Acquerello e gouache su avorio, 13,5 × 11 cm
Collezione privata

Giorgio Teodoro Trivulzio (1728-1802), IV marchese di Sesto Ulteriano, 

padre di Gian Giacomo Trivulzio (vedi miniatura di Gigola in mostra) 

e di Alessandro Trivulzio (vedi ritratto di Appiani in mostra), era sta-

to ciambellano dell’imperatore d’Austria dal 1770. Viene ritratto in un 

interno che si apre su un lontano paesaggio lacustre. La miniatura, che 

rappresenta il maturo gentiluomo in abiti settecenteschi, a sottolineare il 

suo legame con l’Antico Regime, con parrucca e marsina ricamata, e un 

libro nella mano destra, fu eseguita postuma intorno al 1804, a due anni 

di distanza dalla morte del marchese Giorgio Teodoro.
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GIAMBATTISTA GIGOLA

(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)

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 

La marchesa Beatrice Trivulzio (1780 – 1832), contessa del Regno Italico, 

figlia del duca Alessandro Serbelloni e della duchessa Resina, nata 

Sinzerdof, fu addetta con il coniuge Gian Giacomo alla corte vice-reale, 

lungo tutto l’arco della vicenda milanese di Eugenio de Beauharnais. 

Donna di molto spirito, fu grande protagonista della vita intellettuale e 

mondana della Milano napoleonica e della prima Restaurazione. 

Amicissima dei Confalonieri e di tutto l’ambiente degli intellettuali 

carbonari, si scagliò con veemenza, contrariamente all’indifferenza del 

marito, contro le persecuzioni austriache del 1821. Gigola, con una sintesi 

da lento copista botanico, intreccia sinuosamente, languidamente, gli 

ovali, le serpentine, gli arabeschi (la collana, il turbante, i riccioli). Il 

fondo oppone esterno e interno, appena accennati da una quinta e da 

motivi neogotici. 

Il ritratto, eseguito a notevole distanza da quello del marito, risente 

visibilmente dello stile troubadour, al contrario di quello di Gian Giacomo.

Erede di una delle più grosse fortune collezionistiche milanesi, preferì, 

per gli interessi eruditi e letterari, indirizzare i suoi sforzi all’incremento 

del già cospicuo patrimonio bibliografico radunato dai suoi avi, acqui-

sendo preziosi codici miniati, incunaboli e manoscritti. Nel settore arti-

stico predilesse gli oggetti da gabinetto come cammei, medaglie, dittici 

d’avorio, maioliche, nielli. Queste inclinazioni spiegano il suo rapporto 

privilegiato con il giovane Gigola, che incoraggiava a sperimentare con 

successo la pratica della miniatura su pergamena, e che impiegava in 

straordinarie serie di ritratti di famiglia, di cui diversi sono giunti fino a 

noi e altri sono ricordati dalle fonti. Essi compongono un vero e proprio 

piccolo sacrario familiare, fatto di effigi isolate o scene di gruppo. Gian 

Giacomo è qui ritratto nella veste a lui più consueta e congeniale, quella 

del bibliofilo che “sortito avendo una forte inclinazione alle lettere, non 

dovette uscire dalla sua stirpe, né dalle mura della paterna sua casa per 

ritrovare esempi da poter imitare”. Sulla scrivania sono gli autori più 

cari: Virgilio, Curzio Rufo, Lucrezio, Petrarca. Il bassorilievo sulla parete 

di fondo del breve spazio rappresenta una scena socratica, allusiva agli 

appassionati studi giovanili sui testi platonici. L’aria spiritata e una vaga 

dolcezza malinconica ricordano ciò che Teresa Casati scriveva al mari-

to: “Giacomino Trivulzi ha le sue convulsioni raddoppiate e fa pietà, la 

Beatrice [la moglie di Gian Giacomo, di cui vien esposto in mostra un 

ritratto in miniatura di Gigola] non se ne imbarazza, lo pianta in casa e 

va la sera a teatro”. Fig. 5
Anonimo, Ritratto della marchesa Beatrice Trivulzio 
Serbelloni, penna su carta, Milano, collezione privata
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GIAMBATTISTA GIGOLA

(Brescia, 1767 – Tremezzo, Como, 1841)

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

La grande miniatura, rappresenta i quattro figli nati a quel tempo dal 

matrimonio di Gian Giacomo Trivulzio con Beatrice Serbelloni (entrambe 

le miniature di Gigola esposte in mostra) – Cristina (1799 – 1852), Rosina 

(1800 – 1859), Elena (1802 – 1868) e Giorgio Teodoro (1803 – 1856) –, 

intenti a incoronare con una ghirlanda di fiori il busto del padre.

L’opera ricostruisce lo spirito, l’atmosfera di chiusi riti aristocratici e do-

mestici, di lì a poco irrimediabilmente perduta. Gigola fonde due tipologie 

di conversation piece: il ritratto di bambini con il culto dei lari (o ritratto 

con busto). Gigola è abbastanza estraneo alla ritrattistica familiare cor-

rente, almeno in Italia, di produzione francese, per accostarsi piuttosto 

ai meno convenzionali family garden groups inglesi e tedeschi, noti at-

traverso stampe e libri illustrati. Nonostante questa gamma di fonti, che 

in lui rimane sempre indefinibile, il risultato non è affatto convenzionale 

nella disposizione ritmica, su di un unico primo piano, delle sagomette 

stilizzate (il corpo di profilo e i visetti frontali); nella citazione tra funebre 

e fantastica del padre (il bustino idoletto amuleto lumeggiato); nell’ar-

cadia irreale e simbolica del diafano paesaggio. Un altissimo esercizio 

di mestiere miniatorio attira Gigola nell’indugio sui bianchi delle vesti, 

delle carni, dei marmi in primo piano; sulle trasparenze ocra e azzurre 

del fondo. E allora la evocata presenza paterna ha la funzione di cardine 

dell’accordo cromatico tra i due piani. Il motivo delle tre spighe, unite 

insieme, in funzione di emblema familiare, che compare nella cornice 

del nostro gruppo. È una cornice straordinariamente funzionale alla mi-

niatura, la cui ideazione, se non l’esecuzione, va certamente assegnata a 

Gigola stesso, basti notare il valore quasi simbolico, ormai prossimo alle 

incamiciature nelle storie del Decamerone, illustrate per Gian Giacomo 

Trivulzio nel 1811. 
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FRANCESCO HAYEZ

(Venezia, 1791 – Milano, 1882)

Napoleone distribuisce le decorazioni dopo 
la battaglia di Wagram, 1831 circa
Olio su tela, 148 × 203 cm
Collezione privata

Il dipinto raffigura Napoleone mentre distribuisce, il 7 luglio 1809, le 

decorazioni dopo il successo ottenuto nella decisiva battaglia di Wagram, 

uno dei capisaldi dell’epopea militare napoleonica.

Alla destra di Napoleone, a fianco del tavolino, c’è Eugenio di Beauharnais, 

mentre dietro al viceré, in secondo piano che guarda l’osservatore, è 

raffigurato Carlo Cicogna, il committente del quadro, al tempo dei fatti 

narrati barone del Regno Italico e aiutante in campo del viceré.

Il dipinto, per quanto racconti un evento accaduto nel 1809, è stato rea-

lizzato più di vent’anni dopo, circa nel 1831, quando il clima politico era 

completamente cambiato.

Perché rappresentare un trionfo napoleonico in piena restaurazione asbur-

gica? Come mai, Carlo Cicogna, che era ormai ciambellano dell’impero 

austriaco, vuole mostrare le glorie ottenute sotto Bonaparte?

Da una parte il messaggio è chiaro. Cicogna, fedele servitore sotto gli 

Asburgo, vuole mostrare di non rinnegare il proprio passato. È orgoglioso 

di poter far vedere a tutti, anche con una certa nostalgia, i successi mili-

tari ottenuti con i francesi (e contro gli attuali regnanti!).

Ma se tutto ciò è possibile, è segno anche che i tempi erano mutati, e 

che a Milano si poteva tornare a pensare al passato napoleonico con una 

serenità sicuramente non presente negli anni immediatamente successivi 

al congresso di Vienna.

Il mito di Napoleone, sopito nel periodo di demonizzazione successivo 

alla sua caduta, a Milano, come in tutta Europa, negli anni Trenta si ri-

affaccia e continua ad affascinare nel ricordo di quei densi e avventurosi 

anni.

Particolare con Carlo Cicogna
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GIUSEPPE PIETRO BAGETTI

(Torino, 1764-1831)

Milano. I lavori di demolizione delle 
fortificazioni del Castello Sforzesco, 
Gessetto nero, penna, inchiostro e acquerello 
su carta, rialzato a tempera
613 × 975 mm
Collezione privata

Il 23 giugno 1800 un decreto di Napoleone stabilisce che “la cittadella di 

Milano sia demolita”.

Tuttavia, fin dall’agosto del 1796, dopo la prima entrata vittoriosa dei 

francesi a Milano, si era già fatta avanti l’idea della distruzione del Ca-

stello. Molti cittadini, preoccupati per il proposito allora manifestato da 

Bonaparte di rimettere in perfetto stato di difesa il Castello, forse anche 

ispirati dal pensiero di ripetere a Milano lo spettacolo della presa della Ba-

stiglia, avevano raccolto, con un manifesto a stampa, le firme per chiedere 

l’atterramento del Castello. Il manifesto diceva: “Una fortezza, che per 

la sua costruzione minaccia il Popolo invece di difenderlo; una fortezza, 

che ha portato ai Milanesi lo spavento, e la desolazione di più assedj in 

un secolo, ed è il nostro […] . Ad un Castello di tal natura qual altro nome 

può dunque restare, fuor quello di Bastiglia della Lombardia?[…]”.

Ma tutto ciò non valse a raggiungere l’intento.

La deliberazione presa da Bonaparte nel 1800 ebbe invece un pronto 

effetto, giacché nel luglio le demolizioni erano già avviate. Era naturale 

che tale distruzione avesse ad offrire argomento per varie proposte di 

sistemazione della vasta area che veniva a risultare disponibile.

Cinque mesi dopo, il 16 dicembre 1800, Giovanni Antolini presenta il 

suo progetto. Così scriveva l’architetto: “Per queste gloriose e liete ruine 

del Castello di Milano si è aperto uno spazio amplissimo [...]. Nel mezzo 

del foro, quasi centro del Circolo, starà l’edificio quadrangolo che avanza 

dell’atterrato Castello: nè si è voluto demolirlo per essere di solidezza 

molto durabile, e di opportunità a parecchi usi civili”.

Il grandioso progetto di Antolini non tardò a subire radicali trasformazio-

ni, per essere poi accantonato definitivamente.

Quello che vediamo nel disegno di Bagetti è esattamente quanto indicato 

nella petizione del 26 agosto 1796, ovvero: “fare eseguire la demolizione 

dei due Torrioni e di tutte le fortificazioni ed a colmare la fossa di circon-

vallazione, lasciando sussistere il rimanente del fabbricato che potrebbe 

servire a parecchi usi pubblici e privati”.

Si vedono gli operai sul torrione intenti alla demolizione, il fumo delle 

mine in lontananza per la distruzione delle fortificazioni, e le figure in 

primo piano intenti a buttare giù uno dei vertici della stella difensiva.

Anche lo spirito è lo stesso che si legge nelle cronache dell’epoca, con i 

personaggi che passeggiano amabilmente godendosi lo spettacolo della 

città che si riprende i propri spazi contro questa roccaforte, considerata 

uno strumento di tirannide. In primo piano è anche ben visibile l’albero 

della libertà.



RAFFAELE ALBERTOLLI

(Bedano, Lugano, 1770 – Milano, 1812)

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

La tempera, che raffigura la Villa Reale di Monza e una parte dell’im-

menso parco che la circonda, è una rarissima testimonianza dell’opera 

pittorica di Raffaele Albertolli, figlio di Giocondo, famoso progettista di 

arredi e decoratore d’interni della Milano neoclassica, molto attivo anche 

per la Villa Reale di Monza.

Noto soprattutto per la sua abilità di incisore, di Raffaele si conoscono un 

numero veramente esiguo di vedute. Nel 1805, alla mostra in onore di 

Napoleone che si svolse nel Palazzo di Brera (si veda in proposito il saggio 

di Fernando Mazzocca nel catalogo della mostra), Raffaele presentò una 

veduta del Lago di Como, una veduta della Rocca di Arona e una Veduta 

della Villa Reale di Monza. Non possiamo tuttavia essere sicuri che si tratti 

proprio di questa redazione, dal momento che è nota un’altra versione 

che differisce dalla nostra per alcuni particolari.

Il grandioso complesso architettonico della Villa Reale venne eretto in 

soli tre anni tra il 1777 e il 1780 come residenza estiva per l’arciduca 

Ferdinando, su progetto dell’architetto Giuseppe Piermarini. 

Con l’arrivo di Napoleone e la proclamazione del Regno d’Italia nel 1805 

la villa divenne la residenza del viceré Eugenio di Beauharnais.

Alla sinistra della villa, si vede in lontananza l’abitato di Monza, ripro-

dotto dall’Albertolli con abilità da miniaturista mantenendo un’assoluta 

fedeltà al dato ottico. 


