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NATALE 2015

Passeggiavo velocemente per le sale del primo piano
della Galleria degli Uffizi, ormai appagato dalla incomparabile e
notissima ricchezza iconografica del piano superiore, quando,
dopo essermi soffermato sulla magnifica e tremenda testa di
Medusa del Caravaggio, il mio sguardo ha incrociato un dipinto
che, da solo, merita la visita alla più nota delle gallerie italiane.
Come spesso ci accade, è proprio quando siamo più stanchi,
distratti, infastiditi o disturbati da chi ci circonda, che i nostri
sensi vengono irrimediabilmente attratti dall'opera d'arte. E'
così è successo anche in quell'occasione trovandomi di fronte,
all'improvviso, alla straordinaria adorazione di Gerard van
Honthorst (1592-1656), meglio conosciuto da noi come
Gherardo delle Notti.
Si tratta di un olandese, nato e morto ad Utrecht, ma che per
una decina d'anni, dal 1610 al 1620, trascorse un fortunatissimo
ed illuminate soggiorno in Italia, proprio negli anni in cui le
opere di Caravaggio rivoluzionavano il panorama pittorico
romano. Così anche il nostro Gherardo rimase a tal punto
accecato (è proprio il caso di dire) dalla forza espressiva della
luce caravaggesca, che, senza accontentarsi di una mera
imitazione di stile, decise di introdurre nel dipinto quella fonte
luminosa fino ad allora ben difficilmente posta in primo piano:
candele, fiaccole, lanterne, tizzoni ardenti irruppero così sulla
scena, fino a diventare il centro di composizioni uniche ed
emozionanti. Da qui il soprannome “delle Notti” e la sua fama
coeva.
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Ma lo spettacolo della tela conservata a Firenze va
oltre: sta nella espressione stupita e adorante degli angeli dai
riccioli barocchi e popolani, sta nel quotidiano, umile quanto
amorevole gesto di una giovane madre, sta nel compiaciuto
volto di un anziano Giuseppe, ma soprattutto sta in quella
rassicurante teologica luce salvifica diffusa dal piccolo Gesù.
Una lezione non nuova (già quasi un secolo prima, Correggio
nella celebre “Notte” scippata alla nostra basilica di san
Prospero, ed oggi a Dresda, ne anticipava l'intuizione), ma una
lezione fondamentale “del bello assoluto”, a cui pensare e sulla
quale riflettere, una sintesi straordinaria tra umano e divino che
nessuno, credente o meno, dovrebbe mai dimenticare.
Radioso Natale!
002 MM
ps: un grazie, come al solito, al sempre prolifico Gamba, che
anche quest'anno ha voluto mantener viva la tradizione del
racconto rotolantico.
Il viaggio, questa volta eroico e
militaresco, è narrato con il calore di chi, ritornato dall'inferno,
ha dimenticato le sofferenze per vivere il quotidiano e la vita
familiare. La sera di Natale diventa così occasione per ricordare,
raccontare, condividere emozioni e sentimenti, per “riConciliare”
ed essere ancora una volta, dinanzi ad una tavola ben
imbandita, inseparabili amici. Buona lettura.
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ROTOLABASI
NATALE 1812
O mare o mare!
Anabasi IV,7,24

-Vive l’Empereur! Vive l’Empereur!I bambini raccolti attorno alla sua sedia, guardavano il vecchio dal
volto segnato, in attesa dell’inizio del racconto. Due di loro si erano appena
seduti, accalorati ed ansanti, dopo essersi sfidati con spade di legno in un
incruento duello.
Come ogni anno, il piccolo palazzo di città dei conti Aguzzani, sito in
contrada della MorteI, a pochi passi dal chiostro dei frati Serviti, offriva un caldo
ed accogliente rifugio alla cena di Natale organizzata da amici di vecchia data
che, con il capitano Nicola Aguzzani, avevano condiviso fasti e cadute del
Bonaparte. E come ogni anno la narrazione di epiche battaglie, odore di
polvere da sparo e vittorie fulminanti erano il prelibato antipasto che veniva
concesso ai numerosi bambini presenti.
Il vecchio che aveva preso la parola per primo, mentre le madri, affaccendate alla cucina, apprezzavano
questa tregua che veniva loro concessa e ne approfittavano per mettere avanti i lavori per il pasto serale della
Vigilia, era Lodovico Gambini, già membro della Guardia Civica reggiana, poi veterano napoleonico ed ora
instancabile attempato narratore.
Quella sera lo spunto della storia era arrivato quando il piccolo Ruggero, impertinente nipote del Aguzzani,
aveva chiesto a Lodovico di raccontare in che modo avesse guadagnato quella pesante gamba di legno che era solito
mostrare in ogni occasione.
Gambini, infatti, aveva l’arto inferiore destro amputato poco sopra al ginocchio e si muoveva aiutandosi con
un arto artificiale e con una stampella che, in alcuni momenti del racconto poteva diventare un
moschetto, una sciabola o, semplicemente, un utile strumento per ricondurre all’ordine gli
indisciplinati spettatori.
- Dovevate esserci per sentire l’entusiasmo nelle nostre voci che acclamavano
Napoleone dopo che gli araldi imperiali ci avevano letto il proclama dell’imperatore. –
proseguì il vecchio, guardando negli occhi il suo piccolo pubblico - Abbiamo
attraversato il Niemen e siamo entrati in Russia tra il 22 ed il 26 giugno 1812. Eravamo
la più temibile armata che mai l'Europa avesse radunato: una Grande Armata
composta da giovani di venti nazioni, dai francesi ai bavaresi, dagli italiani agli austriaci,
dai belgi ai polacchi, dagli svizzeri ai napoletani, dai sassoni ai prussiani. Da ogni
collina, da ogni strada, da ogni sentiero un fiume di uomini dalle uniformi più variegate,
si recava ordinatamente verso i tre ponti di barche fatti costruire in una sola notte per
raggiungere il suolo nemico. Sembrava una cateratta sonora, una cascata di uomini
vivi: più di 400.000 uomini al comando di una sola persona. Ed io ero bellissimo nella
mia uniforme rosso-verde da volteggiatore, i bottoni lucenti al sole, un bella coccarda
tricolore sullo shakò, il mio bel moschetto in spalla e le bandane bianche che
reggevano la spada e le bisacce. –
I bambini si guardarono lanciandosi risolini ironici.
- Cosa è uno shakò? –
La risposta arrivò prontamente da Marcello Prampolini, capelluto veterano di mille
battaglie anche se, contrario da sempre al militarismo napoleonico, era stato vittima della
coscrizione obbligatoria introdotta dal Bonaparte II.
Oggi via Guasco. Nel 1550 fu costruito il primo oratorio della Compagnia della Morte o Compagnia dei Servi, sull'angolo meridionale all'imbocco con l'odierno
Corso Garibaldi. L'antico nome della via, ancora in uso nel 1814 nonostante l'oratorio fosse già stato abbattuto, venne sostituito nel 1866 con l'attuale via
Guasco, su richiesta dei proprietari delle case che asserivano di non riuscirle ad affittare a causa proprio del nome assai poco gradito. Il nome Guasco ricorda
invece dal piccolo quartiere demolito nel 1842 dall'architetto Pietro Marchelli per far posto all'attuale piazza Gioberti e all'obelisco eretto l'anno seguente in
onore di Aldegonda di Baviera, moglie di Francesco V d'Este e prima cugina della più famosa Sissi.
I
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Lo shakò è uno scomodissimo cappello, che indossavamo anche noi
dell'artiglieria di linea, ma senza visiera. Era assai scomodo e difficile da
portare, ma quante volte mi protesse dei fendenti di sciabola della cavalleria
cosacca, prima di perderlo per sempre! - Ah, - proseguì Lodovico Gambini con un sospiro – chi avesse osservato la
scena da lontano avrebbe visto un esercito fiero, e pronto a tutto per il suo
imperatore. Ma da vicino avrebbe potuto notare sui volti di molti i segni della
già lunga marcia e delle privazioni che eravamo stati costretti ad affrontare:
per settimane a mangiare pastoni di grano saraceno, masticar carne secca e
sorseggiare acqua spesso maleodorante.
- Sempre meglio della wodka polacca – lo interruppe il capitano Aguzzani
dall’occhio chiaro e dal fisico asciutto grazie al continuo esercizio fisico a cui
ancora si sottoponeva quotidianamente – un vero torcibudella!
- Quindi – intervenne Gambini improvvisamente, alzando la voce ed indicando ad uno ad uno i suoi
ascoltatori con la stampella – non lamentatevi mai più delle minestre che vi preparano le vostre madri,
d’accordo!?! –
I nipotini si strinsero l’un l’altro, come per difendersi da quella minaccia, ridendo della burla del vecchio
-

nonno.
-

Eravamo partiti da Dresda in seicentomila e già più di centomila li avevamo persi per strada, morti di
dissenteria o stregati dalla diserzione…. – aggiunse con profonda tristezza Nicola, sedendosi sul tavolo
appoggiandosi sulla sinistra e lasciando pendere la destra - Ricordo lo stupore di molti miei compagni
d’arme che non avevano affrontato, come me, la campagna del 1807, di fronte al paesaggio desolato
della Polonia, agli stormi di cicogne ed allo squallore dei villaggi, alle capanne di legno ed ai volti degli
abitanti sporchi fino quasi a risultare ributtanti. Attraversando il grande fiume pensavamo tutti che
avremmo incontrato presto i russi e non
vedevamo l’ora di incrociare le armi. Combattere
contro la fame, il caldo, la polvere e la stanchezza
è ben altra cosa che gettarsi nella mischia,
respirare il fumo acre delle polveri bruciate,
sentire il cozzare delle spade, le urla dei feriti che
si confondono con quelle dei soldati che incitano i
compagni. Ah, quale frenesia si vive nel momento
in cui dopo aver ricevuto l'ordine dallo Stato
Maggiore si dà fuoco alle bocche di cannone, per
iniziare la battaglia! –
L’entusiasmo di queste parole fece sì che i due nipoti
riprendessero in mano le spade e cominciassero nuovamente
ad incrociarle:
- Io sono Napoleone, fatti sotto…. – incalzò il primo
menando un fendente.
- Non mi avrai, francese! – rispose l’altro parando il
colpo e rispondendo con un affondo che colpì il
tavolo dietro di loro facendo cadere un bicchiere
con dell’acqua.
- Ragazzi! – intervenne una delle madri – Adesso
basta, e voi… cercate di non esagerare. Non
vedete che sono già abbastanza agitati? –
- Certo, certo… - si schernì il vecchio Lodovico –
Calmatevi, ragazzi, sedetevi qui. Proseguiamo il
racconto. Abbiamo ancora parecchie leghe da
percorrere insieme prima di arrivare a Mosca e
tornare e tante battaglia da combattere… Le
volete sentire? –
- Siiiiiiii! – fu la risposta unanime dei bambini.

Il primo arruolamento di massa risale già al 1798 (legge del 10 Frimale anno VII) con una leva di 9.000 uomini destinati a coprire “...un vuoto sensibile
dell'Armata della Repubblica”. Il contingente, a cui ogni dipartimento doveva concorrere e che prestava servizio per 3 anni, era scelto con criteri assolutamente
egualitari: estratto a sorte tra tutti i maschi celibi di età compresa tra i 18 e i 26 anni, con esclusione dei figli unici, dei vedovi con prole e degli inabili, con un
limite di un figlio per ogni famiglia. Ma è solo nel 1802 che viene fissata la coscrizione obbligatoria, con una legge che introduce in concetto di cittadinosoldato come diritto-dovere, abbandonando l'estrazione a sorte. La durata del servizio era 4 anni (in tempo di pace) per l'armata e 5 per la riserva (a casa).
Sono interessati tutti i maschi celibi, con le solite esclusioni, con età compresa tra i 20 e i 24 anni, ai quali si aggiungevano “ tutti gli oziosi” sani e robusti, di età
tra i 17 e i 45 anni, che non sapessero render conto dei loro mezzi di sussistenza. Nel 1812 i coscritti del Regno d'Italia furono 15.000 ventenni ai quali si
aggiunsero altri 9.000 scelti dalle altre fasce d'età (su quasi 6.700.000 di abitanti).
II
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Non senza spendere alcune parole sui magnifici ponti di barche che noi del genio avevamo costruito la
notte prima sotto il controllo diretto dell’imperatore. – intervenne Cesare - I ponti erano formati da
barche ormeggiate l'una accanto all'altra e sulle quali si disponevano delle pesanti tavole di legno.
Quale emozione vedere passare ordinatamente su quelle opere fatte da mani d’uomo quasi
cinquecentomila soldati, i loro cavalli ed i cannoni… poi tutto si smontava rapidamente per essere di
nuovo caricato su altri carri, fino al successivo corso d'acqua. Marieni Cesare, dall'aspetto tutt'altro che militaresco, era un panciuto orgoglioso ufficiale. Si era laureato
in ingegneria all'accademia di Modena e, fin da subito si era aggregato al Genio militare, assumendo presto
importanti incarichi per la costruzione di ridotte e piazzeforti, fino a creare una squadra specializzata nella
realizzazione di ponti e carriaggi da campo.
- I cannoni,……- sospirò Nicola – il sole scintillava sul bronzi di quei magnifici milleduecento pezzi di
artiglieria pronti a distruggere ogni cosa! - Bene, allora, - riprese Gambini - vi dicevamo: avevamo voglia e speranza di combattere presto e di
risolvere quella guerra a nostro favore, ma quei maledetti russi continuavano a ritirarsi. Avevano
lasciato Vilna, Vicebsk ed ogni città o piazzaforte che trovavamo lungo la nostra strada. E la fame e lo
sconforto facevano più vittime dei pochi cosacchi che avevano il coraggio di attaccarci di sorpresa. Abbassò gli occhi e, tormentandosi le mani, con voce grave, riprese:
- Voi ragazzi che vi lamentate sempre con le vostre madri, non sapete veramente cosa sia la fame… E
camminare sempre, fino a notte tarda a volte senza nemmeno il tempo per cucinare. - Era la parte più dura di tutta la campagna. - sottolineò il Prampolini - Immaginate cosa significava per
noi, dopo aver marciato per dieci leghe, sotto un sole atroce, con armi e zaino, per poi bivaccare nel
fango. Ed eri fortunato se riuscivi in qualche modo a mangiare una buona zuppa…- e come per
sottolineare la fatica, si trascinò per qualche passo e si
accasciò pesantemente su di una sedia, accompagnando
il gesto con due colpi di tosse.
I bambini lo guardarono senza nascondere una smorfia
di disgusto.
- Senza nessuno da affrontare, mangiare e bere era il
nostro unico obiettivo. – aggiunse, sconsolato, Nicola.
- Beh, quella di Cesare e Lodovico in particolare! –
motteggiò Marcello allentando un poco la tensione
- La maggior parte degli italiani faceva parte dell’Armata
d'ItaliaIII, guidata dal viceré e principe Eugéne IV, il
figliastro dell’Imperatore. Eravamo inquadrati, con altri
connazionali, nel IV corpo d’armata, comprendente
anche numerosi francesi. In particolare avevamo stretto
una speciale amicizia con alcuni uomini di grande valore
e di grandi valori. –
- Ricordo Marc Deschamps, – precisò Marcello – un
provenzale elegante e raffinato, esperto di arti marziali
che aveva appreso sin dalla giovane età quando solcava
gli oceani assieme al padre, agente della Nouvelle
Compagnie des Indes. Dopo aver abbandonato la
Marina commerciale, Marc s'era trasferito a Bologna,
-

Il contingente italiano (27.400 uomini) era agli ordini del generale Pino.
GUARDIA REALE: Il generale Lechi comandava la Brigata della Guardia, composta da un reggimento di granatieri, un secondo di carabinieri, un terzo di veliti ed
un quarto reggimento di coscritti, per la fanteria. L'uniforme della fanteria della Guardia italiana è identica a quello della Guardia Imperiale; cambia solo nei
colori: verde per il reggimento dei granatieri e dei coscritti, bianco per quello dei vélites. I granatieri indossano un colbacco a pennacchio scarlatto ed ornato di
una placca stampata all'aquila imperiale, mentre il berretto dei carabinieri, come quello dei loro omologhi francesi (cacciatori) è privato di placca e inalbera un
pennacchio verde e rosso. Le due unità portano le spalline, rosse per i granatieri; rossi e verdi per i cacciatori. L'armamento comprende un fucile, una baionetta
ed una sciabola. A questi si aggiungeva un reggimento di Guardie d'onore a cavallo e un reggimento di dragoni della Guardia. I draghi portano un elmo con
criniera fasciato con pelle di leopardo, mentre le Guardie d'onore indossano un elmo a bruco. L'armamento comprende una sciabola, un fucile, una baionetta
ed un paio di pistole
FANTERIA: Nel 1812, la fanteria italiana forma una divisione sotto gli ordini del generale Pino, aggregata al IV corpo d'armata. E' composta come per l'esercito
francese, da reggimenti di fanteria di linea e dei reggimenti di fanteria leggera. I reggimenti sono a 4 battaglioni, ogni battaglione di cui l'organizzazione è
ricalcata sul modello francese, conta 4 compagnie di fucilieri e 2 compagnie di élite, una di granatieri ed una di volteggiatori. L'uniforme è identica a quello
della fanteria francese, alla differenza vicino che il colore di fondo dell'uniforme è il verde. Ogni fante era, per il lungo viaggio, fornito di tre paia di scarpe, e un
quarto veniva trasportato su carri. La quarta parte dell'armamento (fucili, moschetti, pistole) e la settima parte delle sciabole veniva trasportata dai carri del
parco d'artiglieria.
CAVALLERIA: La cavalleria italiana comprende due reggimenti di cacciatori a cavallo. Indossano uniforme verde. I cacciatori a cavallo italiani sono dotati di un
colbacco con visiera. Hanno a disposizione una fascia porta giberna di bufalo imbiancato, una sciabola di cavalleria leggera e una carabina. I due reggimenti
formano la 13 squadra di cavalleria leggera, del IV corpo d'armata.
IV
Eugène de Beauharnais (1780-1824). Figlio di Joséphine e del generale Alexandre de Beauharnais già ghigliottinato nel 1794, a quindici anni è aiutante di
campo del patrigno Bonaparte nella campagna d'Italia. Lo segue in Egitto. E' colonnello nel 1802 e generale nel 1804 a soli ventitré anni. Scrupoloso, anche se
non brillante, gode della considerazione dell'imperatore anche dopo il divorzio dalla di lui madre. In Russia è all'altezza del suo compito e comanda l'armata
III
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per poi finire anch'egli all'accademia di Modena. Instancabile, coraggioso e fiero, aveva però in odio la
carne poiché la considerava piena di umori mortiferi e … - E ricordate? Aveva anche la passione di disegnare a carboncino scene della nostra campagna…. –
intervenne Cesare. – Qualcuno nella mia biblioteca lo conservo ancora…
- E Fabien de Baudus… un vero gigante. – proseguì Lodovico - Uno di quelli che in battaglia mette paura
anche solo con la sua mole. Ma buono d’animo, generoso. Sempre un poco triste e melanconico, con il
pensiero rivolto alla proprio podere in Borgogna e all’allevamento di cani da caccia e di candide oche
dal collo lungo. Anche lui un coscritto. Capitava spesso di vederlo sparire durante la notte per non si sa
bene dove, anche se fra di noi qualche sospetto lo abbiamo sempre avuto… - Lodovico! – lo rimproverò ad alta voce una delle madri – Ti prego…non andare oltre! –
- Perché nonno? – chiese immediatamente uno dei bambini.
- Niente, niente, bambini, - fu lesto a riprendere il vecchio per uscire dall’imbarazzo – continuiamo la
storia… Fra noi, ben presto, si sviluppò un particolare spirito di corpo, fatto di solidarietà e rispetto. Alla
sera, dopo le lunghe marce giornaliere, marce che il qui presente Marcello soffriva più di ogni altro…. –
Fu interrotto dalle risate di tutti ed in particolare da quelle di Nicola che aggiunse:
- Se non fosse stato per me che ti spronavo…- Mai domo ed apparentemente mai
stanco… - aggiunse ironicamente
Cesare.
- Insomma - riprese Lodovico,
faticando a tenere a freno i propri
compagni – alla sera ci riunivamo
davanti al fuoco del bivacco per
condividere pensieri, progetti e,
qualche volta, per cantare qualche
canzone che ci riportasse, almeno
con la mente, a casa.- A proposito di canzoni…. – disse
Marcello, battendosi una mano
sulla coscia - Proprio in quel
periodo si era unito a noi Riccardo
Baronetti,
un
magrissimo
sottufficiale della terza squadra
pontieri, veterano della campagna
in Spagna, dove aveva imparato a
Le truppe del IV corpo d'armata durante l'avanzata in Russia
suonare la chitarra barocca.
Albrecht Adam (1786-1862)
Quando non era impegnato a
polemizzare
con
qualcuno,
accompagnava le nostre serate davanti al fuoco e noi giù a cantare canzonacce… - Insegnò a suonare a molti di voi… - precisò Cesare.
- Giusto – sottolineò Marcello pizzicando una delle corde del suo strumento.
- Non potendo ammazzare i russi ammazzavamo il tempo con il tressette, un gioco di carte che avevamo
imparato da alcuni napoletani, - aggiunse Nicola – e quante partite e quanto si arrabbiava Cesare
quando perdeva! –
- Certo, tu e Marcello avete sempre avuto una gran fortuna e vi trovavate a meraviglia. A me spesso
capitava di giocare con Lodovico, che non è mai stato né molto abile né altrettanto fortunato! – ribatté
il Marieni.
- Ma, - interruppe Ruggero – quando c’è una battaglia? –
- Sì, - gli fece eco Alfredo, il fratello, più per non essere da meno del maggiore che per effettivo interesse
– non avete mai combattuto? I russi si ritiravano e basta? –
- Eh, sì… - aggiunse Nicola con un sospiro – ce lo chiedevamo anche noi….- Va bene, - rispose il vecchio, guardandoli ad uno ad uno in modo furbo – vi racconteremo della grande
battaglia alle porte di Mosca, ma prima, come antipasto, sarà bene spendere qualche parola su un
evento spaventoso che ci ha toccato da vicino, avvenuto davanti alle porte della città di Smolensk! –
- Oh, sì… una giornata piena di gloria! – gli fece eco Nicola.
- Certo, - aggiunse Marcello abbassando lo sguardo - …. Una carneficina… Vd'Italia (IV corpo d'armata). Sposa la figlia del re di Baviera. Dopo la disfatta napoleonica si ritira a Monaco, con un'immensa fortuna. Suo figlio sposerà la figlia
dello zar Nicola I.
V
Le artiglierie francesi e forse gli stessi russi, prima di abbandonare la città, incendiarono Smolensk. “E' un'eruzione del Vesuvio. Non è un bello spettacolo,
Gran Scudiero?” - chiese Bonaparte a Caulaincourt, osservando dall'alto la città in fiamme. “Orrendo, sire” - rispose il secondo. “Bah – riprese Napoleone –
ricordate, signori, le parole di un imperatore romano: il cadavere di un nemico ha sempre un buon odore.” Che indegno cinismo!
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Però fu lì che incontrammo nuovi amici che ci accompagnarono poi per il resto della campagna… aggiunse Cesare.
Lodovico si accomodò meglio sulla sedia, batté le mani sulle ginocchia ed inclinandosi verso i bambini, come
per dare maggiore risalto alle sue parole, iniziò a raccontare:
- Dunque… dopo quasi due mesi dal nostro ingresso in Russia, sembrava che il nemico avesse finalmente
intenzione di dare battaglia. Mentre ci avvicinavamo a Smolensk, una grande città dalle mura possenti
posta sulla strada per Mosca, il nostro esercito aveva subito alcuni attacchi da parte di cosacchi e
questo faceva immaginare che avevano deciso di combattere a difesa della città…….Un goccio di vino,
per favore…- riprese Lodovico allungando una mano per accompagnare la sua richiesta. Anche gli altri,
ad eccezione di Cesare, chiesero a loro volta da bere.
Uno dei bambini si alzò prontamente ed andò a procurare ciò che chiedevano. La voce di Gambini si era
fatta più tesa, più roca. Si vedeva che nei suoi occhi passavano ancora le immagini di quei giorni, mentre il suo
piccolo pubblico pendeva letteralmente dalle sue labbra in attesa che fossero sparati i primi colpi di moschetto.
- Il combattimento imperversò furiosamente tutto il giorno. I Russi combattevano come leoni ed alla
sera si poterono contare migliaia di uomini o morti o feriti… Scuotendo il capo e con voce molto bassa, Marcello aggiunse:
- I soldati contro cui combattevamo non erano come gli altri: nelle battaglie precedenti, ad Austerlitz,
Wagram, Friedland, dopo l’impeto iniziale, una volta vista la supremazia dei nostri soldati, interi reparti
si arrendevano e smettevano di combattere… Ma i soldati Russi non deponevano le armi, bisognava
farli a pezzi! VI–
- Non avrei mai immaginato quel tipo di coraggio che ho visto nei soldati di quella nazione…tutto ciò mi
lasciava sgomento. – riprese Nicola. Poi, alzando improvvisamente la voce, aggiunse: - Non è così che
deve svolgersi la guerra! –
- In questo modo ci costringevano a nostra volta a combattere fino alla fine, con grandi perdite di
uomini, e dispendio di energie… - spiegò Cesare.
- Comunque, - riprese Nicola, ritrovando la sua compostezza – al termine delle ostilità l’Imperatore
cavalcò fino al campo di battaglia: lo spettacolo era uno dei più sanguinosi che si potesse immaginare.
Ci schierammo su quel
campo di morte e lo
salutammo al grido di
viva l’Imperatore e
concesse al nostro
reggimento l’aquila… - Un simbolo di valore
che
poi
avrebbe
svettato sui nostri
stendardi… - precisò
Cesare.
- Sì,….ecco…appunto –
continuò Nicola –
Eravamo
schierati
come in una parata,
con il sangue che
sporcava ancora i
nostri volti anneriti dal
fumo.
Napoleone
prese l’aquila dalle
La battaglia di Smolensk
Jean-Charles Langlois (1789–1870)
mani di Berthier e,
tenendola in alto, ci
disse che sarebbe stata il nostro punto di riferimento e di non lasciarla mai. Dopo che giurammo
consegnò il simbolo al nostro colonnello, che la passò al portastendardo, il quale, a sua volta, la portò
al centro della nostra compagnia, mentre i tamburini si lanciavano in un rullo assordante…. –
- Poi Napoleone smontò da cavallo e camminò fin alla prima fila e, come un padre con i suoi figli, chiese
a voce alta di fargli i nomi di coloro che si erano particolarmente distinti nei combattimenti, ne
promosse alcuni e ad altri concesse la Legion d’Onore… -

VI

Molti francesi che affrontarono i russi per la prima volta furono sorpresi dalla loro resistenza; piuttosto che arrendersi preferivano morire. Il generale Griois
osservò come i soldati-contadini russi, anche se poco addestrati all'uso delle armi, erano ben diversi dai soldati francesi: “ Ho trovato quattro soldati russi che la
mia artiglieria aveva messo fuori combattimento: non avevamo più le braccia o le gambe, ma erano ancora vivi e, invece di lamentarsi o chiedere aiuto,
rifiutavano ogni soccorso e sembravano decisi a morire dove si trovavano. Non riuscivo a capire quella specie di coraggio passivo che in seguito ho notato
molte volte nei soldati di questa nazione; immagino abbia a che fare con l'ignoranza, con una credulità superstiziosa: non è un caso che muoiano stringendo
l'immagine di san Nicola che portano sempre con sé, convinti di finire dritti in cielo, e benedicano il colpo che ce li manda. ” Già cinquant'anni prima, Federico il
Grande di Prussia, commentando l''incredibile fermezza dei soldati moscoviti, disse ai suoi generali: “Prima bisogna ucciderli, e poi spingerli per farli cadere.”
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Ed uno lo abbiamo qui! – esclamò Lodovico, indicando Nicola.
Ed un altro fu Fabien ed ancora Robert de Bonnet che per la prima volta si unì a noi… nella gloria di
quel giorno…VII - concluse Nicola.
- Purtroppo, fra i tanti, perdemmo Duprand, che da poco si era aggregato alla nostra compagnia… soggiunse Marcello con un sospiro.
Il silenzio era calato nella grande sala da pranzo. Tutti se ne stavano a capo chino, quando Cesare sbotto:
- Al diavolo Napoleone e le sue guerre; ci ha rovinato la giovinezza con ideali sciocchi ed inutili.
Avremmo potuto dare molto di più in patria: costruire strade, ponti, porti, insomma infrastrutture utili
al progresso, al lavoro, allo sviluppo; invece ci ha lasciato marcire nelle paludi russe. E per che cosa
poi? Vanagloria, niente altro!
- Smettila - lo interruppe Nicola – non
davanti ai bambini. Sai quanto abbia
odiato la rivoluzione e quegli avvocati che
l'hanno guidata, ma non demolire tutto.
Napoleone, con il suo spirito nuovo, aveva
una visione ed è quella che ci ha portato a
seguirlo fino al delirio moscovita. Gli
ideali, anche quelli che oggi ci paiono
sbagliati, sono i soli mattoni sui quali
questi bambini dovranno un domani
costruire un'Italia finalmente unita. Ne
abbiamo parlato tante volte, fui
francamente antigiacobino prima, ero
ostinatamente antinglese poi, sono
massimamente antiaustriaco oggi e sarò
totalmente italiano un domani!- Ah bei tempi quelli dei giacobini! Quelli
nostrani intendo.VIII Libertà ed eguaglianza
erano le nostre parole d'ordine. Volevamo
solo l'abolizione dei privilegi e delle licenze
ducali, delle antiche corporazioni e dei dazi
tra città vicine; l'obiettivo era arrivare ad
una costituzione dove i diritti di ogni uomo
fossero dichiarati e sanciti, per la felicità e
il progresso... – intervenne Marcello. - …
quell'isolano imperialista ha cancellato
tutto con vent'anni di guerre! Progetto per l'erezione dell'albero della libertà sul pozzo di Piazza
Grande - Reggio Emilia, 1797?
Prendendo un lungo respiro, come a cacciare
indietro ricordi dolorosi, Lodovico riprese il bandolo
della matassa:
- A quel punto Napoleone decise di arrivare velocemente a Mosca e chiudere una volta per tutte questa
guerra. Il 25 agosto, dopo solo sei giorni di riposo, partimmo. Ma era chiaro a tutti che non ci
avrebbero lasciato prendere la loro capitale tanto facilmente. - Eravamo un esercito malridotto,IX che marciava in un clima sempre più caldo su strade disastrate dalle
piogge… ingombre di carri rovesciati e di cadaveri in putrefazione…- E viveri sempre più ridotti, - precisò Cesare – mano a mano che avanzavamo i Russi si ritiravano,
facendo terra bruciata dietro di loro. Villaggi vuoti, campi riarsi e dormire in condizioni precarie,
sempre! –
-

VII

Il 21 agosto, nei dintorni di Smolensk, Napoleone passava in rivista le truppe italiche, decorando con la Corona di Ferro, militari di ogni
grado: Guardia Reale. - Badalassi; capitano di Stato Maggiore; Guardia d' Onore. - Bordogni, tenente aiutante maggiore; Brisa, 1° tenente;
Quelli, 2° tenente; Prina, maresciallo d'alloggio capo; Persico, maresciallo d'alloggio capo; Veliti. - Rossi, capitano; Pesci, capitano; Dalsteni,
capitano aiutante maggiore; Bertazzoni, sergente; Pizzoni, caporale; Pelissari, velite; Granatieri. - Berettini, capitano; Casali, 1°tenente;
Viscardi, 1°tenente; Stella, 1°tenente; Braglia, caporale; Robbiati, granatiere. Marina. - Tempié, capitano; Pavese, 1° capo timoniere.
Coscritti della Guardia. - Schedoni, capitano; Agazzini (spesso le trascrizioni dei cognomi non erano precise, ndr), capitano; Gubernatis, capitano; Bonaccia, sergente;
Melgara, caporale. Artiglieria. - Rezia, capitano; Corbetta, capitano; Brìvio, tenente; Acerbi,, maresciallo d'alloggio; Maso, cannoniere. Dragoni Reali. - Dumonti,
capitano; Speroni, 1° tenente; Boccanera, 1° tenente; Priola, trombettiere; Ambrosetti, brigadiere; Gaspari, brigadiere; Pavuni, dragone; Periola, trombettiere;
Ferretti, trombettiere. Dragoni della Regina. - Brasa, caposquadrone; Ratta, maresciallo di alloggio; Luigini, brigadiere; Boras, dragone. 2° Cacciatori a
cavallo. - Banco, colonnello. Genio. - Belcredi, capitano.
VIII
Si allude ai frequentatori dei club giacobini in città, il più famoso dei quali era il Caffè dei Patrioti, adiacente alla chiesa di san Prospero. Sono quei reggiani
che, nell'agosto del 1796, dopo la fuga del duca Ercole III, aderirono alla nuova Repubblica Reggiana. Erano intellettuali e patrizi come Antonio e Filippo Re,
Ignazio Trivelli, Francesco Cassoli, Giovanni Paradisi, Jacopo Lamberti, Serafino Viani, Luigli Cagnoli, Claudio Fossa e uomini di chiesa come don Vincenzo Artoni,
don Giovanni Alai, don Niccolò Zoboli. Proprio Filippo Re, ufficiale della nascente Guardia Civica reggiana, scriveva: “... durerà la nostra Rivoluzione? Sarà
protetta dai Francesi? Non lo sappiamo, ma v'ha fondamento a sperarlo. E quando no? Allora ricadremo vittima dei tiranni superbi”.
IX
Alla vigilia della battaglia di Borodino, la Grande Armata, poteva ancora schierare 100.000 fanti e 30.000 cavalieri.
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Ma il nostro animo era pieno della speranza di una grande, ultima e definitiva battaglia. – aggiunse
Nicola stringendo i pugni e menandoli per aria -Volevamo sconfiggere i Russi una vota per tutte e
tornarcene a casa! Il 5 settembre, infatti, avvistammo l’armata nemica nei pressi del villaggio di Borodino. Non ci
trovavamo di fronte, però, ad un vero e proprio campo di battaglia, bensì ad una zona piena di ruscelli,
avvallamenti, boschi e piccoli villaggi. – precisò Marcello, mimando con le mani le ondulazioni del
terreno -Le alture erano state fortificate e capimmo immediatamente che il prezzo da pagare per
Mosca sarebbe stato molto alto….
Il pomeriggio stesso, nemmeno il tempo di appoggiare gli zaini e mettere qualcosa in pancia, che
dovemmo combattere per conquistare una ridotta a Schevardino. Fortunatamente per noi se ne
occuparono gli uomini di Poniatowski. X–
Il giorno dopo, approfittando della pausa necessaria per predisporci alla battaglia, salimmo sulla ridotta
e potemmo vedere il luogo in cui ci saremmo battuti. –
Lodovico sorseggiò un altro po’ di vino e Nicola gli subentrò nel racconto.
Alla nostra destra potevamo notare la strada verso Smolensk lungo la quale si vedevano i fumi dei
nostri bivacchi e masse di truppe in movimento. A sinistra, invece, il terreno fra i due fiumi principali,
che imparammo poi essere il Kolocha e la Moscova, era accidentato, pieno di gole e colline. Ancora più
a sinistra c’era il villaggio di Borodino con il suo bianco campanile. Di fronte a noi, su di una altura al
centro di quello che sarebbe stato lo schieramento nemico, potevamo facilmente notare i lavori per la
fortificazione di una altra grande ridotta e poco sotto, sulla destra altre fortificazioni zeppe di uomini e
cannoni.Ricordo molto bene che ad un certo punto ho notato un folto gruppo di persone salire quasi in
processione, ricordate anche voi? – aggiunse Lodovico.
Dopo che anche gli altri compagni ebbero confermato con un cenno del capo, riprese:
In testa marciava ben schierato, ma con i fucili abbassati verso terra, un battaglione di fanteria, e dietro
ad esso camminavano sacerdoti vestiti con i paramenti e tutto, come per una funzione… E dietro a loro, - proseguì Marcello – soldati e ufficiali portavano una grande icona incorniciata ed
alcuni cantori intonavano inni che anche noi riuscivamo a distinguere… Venimmo poi a sapere che era
l’icona portata via da Smolensk e che i Russi credevano potesse proteggerli in battaglia. Anche quel
grassone di KutuzovXI la raggiunse e, nonostante il suo corpo enorme e flaccido, si abbassò fino a
toccare terra con la mano…- Quanto avrei voluto piantare una palla di cannone nel petto
di quell’uomo! – esclamò fra i denti Nicola.
- Sciocche superstizioni! – esclamò Cesare - quando un uomo si
butta in banali ed inutili riti rinuncia, per paura o
disperazione, alla parte migliore di sé, a milioni di anni di
evoluzione biologica, a millenni di evoluzione culturale, a
secoli di febbrili ricerche… - Anche allora – si intromise Lodovico – avemmo la stessa
discussione. E come allora ti dico: l’uomo ha avuto un dono
che credo trascenda la conoscenza: la capacità di vedere oltre
la semplice realtà visiva, ma di elaborare concetti, studi,
osservazioni in modo da evolversi costantemente…. Credere è
una parte importante del vivere… –
- Lodovico, amico mio, non sono a discutere del fatto che
credere in qualcosa possa dare speranza nel futuro, conforto
nel dolore, sollievo nell’affanno, sono ad affermare che il
credere può allontanare dalla realtà dei fatti… - Eppure ti dico che quei soldati, tra i fossi, sulle colline, nei
boschi e dentro alle loro maledette ridotte, hanno
combattuto come leoni con la convinzione che la Vergine li
avrebbe protetti…-

X

Joseph-Antoine Poniatowski (1763-1813) – Principe polacco, mondano, brillante e amante del lusso. Nel 1807, assume il comando della legione polacca al
servizio della Francia. Nel 1808 è ministro della Guerra del granducato di Varsavia, con il titolo di generalissimo. Fa la campagna di Russia, e diventa maresciallo
di Francia (unico non francese). Nel 1813, dopo la battagli di Lipsia, mentre tenta di attraversare a cavallo l'Elster, vien colpito alla testa da una pallottola. Il
suo corpo viene imbalsamato e riportato a Varsavia e quindi a Cracovia nella tomba dei re di Polonia. Ai suoi funerali vincitori e vinti che rappresentavano
l'Europa intera gli resero onori; lo stesso Napoleone ne riconobbe il valore, considerandolo nelle sue memorie il "vero re di Polonia".
XI
Mickail Ilarrionivic Goleniscev Kutuzov, principe di Smolensk (1745-1813) . Figlio di un generale di Pietro il Grande, intraprende presto la carriera militare.
Prende parte alla guerra contro i turchi, poi è ambasciatore a Costantinopoli e Berlino, governatore di Finlandia e Lituania. Sconsiglia la battaglia di Austerlitz,
eppure ne vien ritenuto il responsabile. Nel 1812 subentra come generalissimo a Barclay de Tolly. Insegue Napoleone in ritirata e muore in Slesia. Poco
apprezzato dai colleghi delle stato maggiore russo e dallo Zar.
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E io ti ricordo che è stata la solidità dei ponti che abbiamo costruito a sostenervi e la precisione dei
calcoli dei nostri cannoni a spazzarne via un bel po’ davanti a voi… Amici, - si intromise Marcello, vedendo che gli animi si stavano scaldando – oggi come allora le vostre
diverse vedute vi dividono, ma vi voglio ricordare ciò che ci domandò con aria ironica quel chirurgo
sconosciuto: “E noi…noi in cosa crediamo?”. In molti ci siamo voltati verso la tenda dell’Imperatore e,
senza una sola parola, siamo scesi dall’altura tornando ai nostri bivacchi…Ma lui no. Si limitò ad una
fragorosa, liberatoria risata, per poi, con improvvisa tristezza, esclamare: “In quell’inferno domani
raccoglieremo migliaia di morti!” Si presentò come Luca Manfredi. –
Era un uomo gioviale dagli occhi chiari, ex ussaro a cavallo, le cui folte basette ancora ricordavano il
primo inquadramento. Ci raccontò che a causa di un proiettile ancora conficcato nella schiena aveva
dovuto abbandonare le cavalcature. Lo scoprimmo un reggiano come noi, di Casina, ma trasferito per
studiare a Modena. Beh come non citare una delle sue più grandi qualità: era in grado di bere qualsiasi alcolico gli si
proponesse, anche di pessima qualità. Ma era capace di affrontare i feriti più gravi regalando un
sorriso. Più volte la sua risata contagiosa era l’unico sollievo per chi si trovava sotto i suoi ferri. Da
allora Luca Manfredi è diventato un inseparabile compagno d’armi.Sì, ma…- li interruppe Alfredo, con voce lamentosa – noi vogliamo sapere della battaglia!Sì, sì! – gli fecero eco gli altri – Quando è cominciata? Come è andata?.. –
Avete vinto? – chiesero i maschi.
Vi hanno ferito? – si interessarono le femmine.
Calma, calma, ragazzi… va bene… - rispose loro Lodovico – adesso raccontiamo. Dovete sapere che la
battaglia avvenuta vicino a Borodino è stata la più sanguinosa tra quelle combattute al seguito di
Napoleone… Uno spreco di uomini, - precisò Cesare – 30.000 Francesi fra morti e feriti e 44.000 Russi. 90.000 colpi
di artiglieria sparati e due milioni di pallottole di fucile… XII Allora avete vinto! – esclamò esultante Ranieri, uno dei più grandicelli.
Beh… se proprio vuoi considerarla una vittoria… - commentò tristemente Marcello.
Oh, insomma, - irruppe Nicola – cominciamo dall’inizio: alle sei della mattina del 7 settembre abbiamo
iniziato a tempestare i russi e ben presto un migliaio di pezzi d’artiglieria nemica risposero…Sembrava si fosse scatenato l’inferno… - ci tenne a precisare Cesare.
Per noi che eravamo in mezzo il bombardamento, in attesa della battaglia - proseguì Lodovico – non
c’era nulla di poetico. Su di noi piovevano proiettili a non finire ed era una vera fortuna non rimanere
ferito o peggio…ucciso sul colpo.Un brivido evidente passò fra
i bambini, ora pietrificati dal
crescente ritmo del racconto.
Allora, - chiese Nicola – chi si
ricorda quali tipi di proiettili ci
possono essere? –
Palle e granate! – rispose
prontamente Ruggero. Nicola
lo guardò con orgoglio.
In realtà venivano sparati tre
tipi di proiettili: - precisò
Cesare – palle, granate e
proiettili a mitraglia. La palla
era una solida sfera di ferro
tra le 3 e le 20 libbre
francesiXIII, le granate erano
uno spesso rivestimento di
acciaio riempito di esplosivo…
Le granate, - si intromise
Le prime fasi della battaglia: le artiglierie aprono il fuoco
Nicola – potevano esplodere
sia in mezzo al nemico che

Quella di Borodino (o della Moscova) fu la battaglia più sanguinosa dell'epoca imperiale. Secondo gli storici militari più attendibili la Grande Armata perse il
22% degli effettivi mentre i russi lasciarono sul campo il 36% del loro esercito. Le perdite francesi non furono soltanto ingenti ma ovviamente anche
irreparabili, poiché vennero uccisi numerosi ufficiali non più sostituibili a 2500 chilometri da Parigi (47 generali, 32 ufficiali di stato maggiore, 86 aiutanti di
campo, 37 colonnelli).
XIII
Prima dell'introduzione del sistema metrico decimale una libbra francese equivaleva a 89,5 grammi. Dal 1812 venne definito il valore della libbra metrica
pari a 500 grammi. Per contro le unità di peso in uso nei ducati estensi erano la libbra reggiana, pari a 324 grammi e la libbra mercantile modenese, pari a 340
grammi.
XII
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sopra alla sua testa, ma in entrambi i casi scagliava frammenti di acciaio in tutte le direzioni, ferendo e
dilaniando moltissimi corpi contemporaneamente… - Non era insolito, in quei casi, trovarsi un attimo prima a scambiare due parole di incoraggiamento con
un compagno, che subito dopo veniva spazzato via da un proiettile. Vedere un proprio compagno
tagliato in due da una palla, vi assicuro, può avere conseguenze terribili! Pertanto, l’ordine di avanzare
veniva sempre accolto con un grande sollievo… - La nostra compagnia aveva avuto il comando di attaccare una delle tre fortificazioni a punta di freccia
poste in mezzo allo schieramento nemico. Eravamo schierati su poche linee in modo da allargare il più
possibile il fronte. Avanzavamo prima di passo e poi à pas de charge, diretti verso il fuoco nemico,
mentre le artiglierie russe ci vomitavano addosso centinaia di proiettili…. – raccontò impetuosamente
Lodovico, le braccia a mimare la carica ed il corpo proteso in avanti con la stampella in mano,
impugnata come un moschetto - Il rombo delle artiglierie unito al rumore degli spari era assordante.
Andavo avanti quasi alla cieca, annebbiato dal fumo con nelle narici l’odore di polvere da sparo e la
bocca impastata di polvere. I miei compagni cadevano a decine vicino a me ma continuavamo a
chiudere le fila ed ad avanzare. Raggiungemmo la nostra fortificazione e la conquistammo dopo avere
letteralmente eliminato ogni russo presente. Erano le otto di mattina. –
Mentre Lodovico incalzava con questo drammatico racconto, i bambini si stringevano sempre più gli uni
vicino agli altri, quasi cercando riparo da quel crescendo di tensione.
- Ma le fortificazioni erano trappole micidiali anche per noi. Perché una volta conquistate ci accorgemmo
che erano a punta di freccia ed aperte nel lato posteriore ed eravamo completamente sguarniti dai
contrattacchi del nemico. Con forze sempre
maggiori ci ricacciarono indietro e per ben sette
volte attaccammo e fummo nuovamente
ricacciati indietro. Ed ogni volta ci
ricompattavamo e ritornavamo alla carica… - Ormai ci eravamo uniti al corpo di Davout XIV ed
in parte a quello di Murat XV. I combattimenti
erano talmente intensi che non avevamo il
tempo di ricaricare i moschetti e combattevamo
con la baionetta in centinaia di drammatici
corpo a corpo…NeyXVI era in prima fila, sempre
ben visibile sul suo cavallo bianco - L’aria era densa di colpi di mitraglia che
volavano da una parte e dall’altra… XVII - aggiunse
Prampolini.
L'eroica resistenza degli artiglieri russi
- Non avevo mai partecipato ad una simile
carneficina… Ma finalmente, con un ultimo
disperato attacco conquistammo definitivamente le posizioni! Ora potevo vedere chiaramente le
XIV

Luis Nicolas Davout (1770-1823). Discendente di una famiglia di antica nobiltà, i D'Avout, cambia il suo cognome durante la Rivoluzione. Diventa
comandante dei granatieri della guardia consolare e segue Napoleone in Egitto ed in Italia. E' un grande soldato. Nel 1804 è nominato maresciallo e nel 1807
governatore del granducato di Varsavia. Ha un ruolo decisivo nella campagna di Russia. Nel 1813 difende Dresda e diviene governatore di Amburgo. Assediato
dai russi si arrende, solo su ordine di Luigi XVIII, il 27 maggio del 1814. E' il Ministro della Guerra durante i Cento Giorni, quindi messo agli arresti domiciliari
durante la seconda Restaurazione. Nel 1817 Luigi XVIII gli restituisce il bastone di maresciallo e nel 1819 le fa pari di Francia. Straordinariamente sciatto e
sporco, e inutilmente villano, insensibile all'amicizia e sprovvisto di buone maniere, era considerato da Marmont il più detestabile dei marescialli. Di lui
Napoleone disse: “Davout è un uomo a cui posso impunemente rendere gloria, dato che è incapace di portarla”.
XV
Joachim Murat, re di Napoli (1767-1815). Figlio di un albergatore, espulso dal seminario, entra ben presto dell'armata. Estremista durante la rivoluzione, il 9
Termidoro si affretta a mettersi al servizio di Napoleone diventando il suo primo aiutante di campo e dal quale è molto apprezzato per l'energia e il coraggio, se
non proprio per l'intelligenza. Quando una pallottola gli attraversa le guance senza colpire la lingua (aveva la bocca aperta), Bonaparte commenta: “E' la prima
volta che non parla a sproposito”. Carolina, la sorella di Napoleone, s'innamora di lui e nel 1800 lo sposa. Murat fa una rapida carriera e nel 1808 subentra a
Giuseppe Bonaparte al trono di Napoli. Partecipa alla campagna di Russia al comando della cavalleria, dimostrando coraggio ed ardore. Nel 1813 abbandona
l'armata per trattare con l'Austria e l'Inghilterra una pace separata. Durante i Cento Giorni pensa di tornare con l'imperatore ma Napoleone rifiuta la sua
offerta. Dopo Waterloo (sarebbe stato utile schierato in battaglia?) fugge in Francia, poi in Corsica ed infine sbarca a Pizzo Calabro nel tentativo di risollevare i
napoletani contro i Borboni, ma viene arrestato, condannato e fucilato. “Impossibile avere più coraggio fisico e impossibile avere meno cervello” fu l'elogio
funebre riservatogli da Napoleone.
XVI
Michel Ney, duca di Elchingen, principe della Moscova (1769-1815). Figlio di un bottaio, si arruola negli ussari nel 1787. Partecipa a tutte le guerre della
Rivoluzione. Violento e irascibile, autoritario ed invidioso, ma notevole soldato, Napoleone si accorge presto di lui. Nel 1804 è maresciallo e nel 1808 duca di
Elchingen. Torna a pezzi dalla Russia. Nel 1814 è tra quelli che convincono Bonaparte ad abdicare e si unisce a Luigi XVIII che lo nomina pari di Francia. Dopo la
fuga di Napoleone dall'Elba, si impegna a riportare il Bonaparte “in una gabbia di ferro” ma ad Auxerre le sue truppe lo abbandonano e lui si getta tra le braccia
dell'imperatore. A Waterloo, resosi conto della sconfitta, cerca di farsi uccidere. Portato davanti ad un tribunale militare, che lo avrebbe probabilmente
graziato, lo dichiara illegittimo e pretende di essere giudicato da gli altri pari di Francia, che asserviti a Luigi XVIII, lo condannano a morte.
XVII
Così descrive la scena il colonnello d'artiglieria Charles-Pierre-Lubin Griois (1772-1839) che condusse con un reggimento d'artiglieria e la riserva di
cavalleria il contrattacco francese alla ridotta: «Le pallottole, i proiettili, le granate e la mitraglia cadevano da ogni parte, facendo il vuoto nella nostra
cavalleria, che per molte ore rimase esposta senza potersi muovere. … La pianura era piena di feriti che confluivano negli ospedali e di cavalli senza cavaliere
che galoppavano disordinatamente. Mi accorsi che i proiettili sembravano cadere più volentieri su un reggimento di corazzieri wurttemberghesi non lontano;
schegge di elmi e corazze volavano tra i ranghi.» Non andava ceto meglio alla fanteria russa: «Interi plotoni cadevano contemporaneamente: vedevo i loro
soldati tentare di radunarsi sotto quel terribile fuoco. Venivano separati dalla morte e si stringevano di nuovo su di lei, calpestandola. » Che immagine
devastante.
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retrovie dell’esercito nemico, ma non potevamo affrontarle senza rinforzi. Il nostro generale chiese
aiuto a Napoleone e alla sua Guardia per un assalto definitivo…- … che avrebbe certo spazzato via ciò che rimaneva dell’esercito nemico… - precisò Nicola.
- … ma gli aiuti non arrivarono. Napoleone sembrava essere diventato stranamente apatico quel
giorno…XVIII Erano le undici ed eravamo ad un punto morto: con grande costernazione vedevamo le
forze russe ricompattarsi davanti a noi.
Quando, finalmente, salimmo verso la
cima dell’altura sulla quale era posta la
grande ridotta, fummo superati da una
carica di cavalleria. Entrammo anche noi e
dovemmo calpestare i nostri compagni ed
i cavalli morti o feriti, mentre i difensori
cercavano di tenerci fuori… All’interno
della fortificazione era il caos più
completo: i cavalieri menavano fendenti
contro i fanti e gli artiglieri che
difendevano la ridotta in preda ad una
vera e propria furia omicida... Alle tre e
mezzo ogni resistenza fu messa a tacere.
La vittoria era nostra! – esclamò Lodovico
esaltato dal ricordo terribile e glorioso di
Napoleone osserva la battaglia
quella giornata.
- Il campo di battaglia offriva ormai uno spettacolo raccapricciante. – concluse Marcello – Superava i
peggiori orrori che si possano sognare: gli accessi, il fossato e le fortificazioni erano spariti sotto un
cumulo di morti e moribondi formato fino a sei uomini uno sopra all’altro. Ed i feriti russi giacevano
aspettando stoicamente la morte. –
- Vedevo singoli soldati frugando negli zaini e nei tascapane dei morti cercando una crosta di pane o una
goccia di liquore. Altri inebetiti sedevano incerti sul da farsi…- Noi pochi sopravvissuti ci raccogliemmo attorno alla nostra aquila. Eravamo rimasti noi, Fabien,
Deschamps, Baronetti e LeBonnet. Da quel giorno fecero parte della compagnia anche Federic Juillets
veterano, arruolatosi da giovanissimo sin dalla campagna d’Egitto. Aveva girato il mondo con le armate
imperiali e conosceva lingue, idiomi, dialetti a noi sconosciuti….
- E non dimenticare Eugenio Defrancischis, legato da una stretta parentela con il Deschamps…- E preciso artigliere della mia compagnia.- precisò Nicola.
- Avevamo le uniformi lacere ed annerite, - proseguì Gambini – ma, nonostante questo mantenevamo
un aspetto fiero…- Quella sera attorno ai fuochi, - proseguì Marcello, chino a guardare il boccale mentre lo rigirava
lentamente fra le dita – né canti, nemmeno i soliti scambi di eventi gloriosi. Ci eravamo lasciati andare
lì dove eravamo, formando piccoli gruppi e cercando fra i cadaveri un po’ di cibo, poiché le nostre
riserve erano finite e qualcuno di noi non mangiava da tre giorni …. –
- Oh, ma ragazzi…. – si intromise Lodovico con entusiasmo – qui ringraziammo la gran fortuna di avere
fra di noi il valente Nicola…. –
I bambini, improvvisamente rivitalizzati, si voltarono verso il Aguzzani che li invitò con un cenno ed un
sorriso a continuare a seguire il racconto.
- Dovete sapere che il nostro infallibile cecchino aveva fulminato due lepri che gli avevano traversato la
strada la mattina, prima che i cannoni cominciassero a cantare, e non ebbe miglior sorte che quella di
essere uccisa e, debitamente spellata e cucinata, divenne il nostro sontuoso pasto e trasformò quella
terribile giornata in una piccola festa! –
- Il racconto venne accolto da un fragoroso e spontaneo applauso, come se quella fosse, in una giornata
densa di epiche imprese, la vicenda più gloriosa e la più degna di essere celebrata.Nicola si inchinò in maniera buffa e questo bastò a cancellare definitivamente la tensione dai volti del
piccolo pubblico e riprese a narrare:
- Il più indaffarato, quella sera, fu, ovviamente, il nostro bravo dottore. Anche se, in verità, la maggior
parte dei soldati era stata colpita da una cannonata o da una fucilata a breve distanza e, quindi, i feriti
lievi non erano molti. Purtroppo la maggior parte degli interventi consisteva nell’amputazione di un
braccio o di una gamba. Procedura quantomai dolorosa e crudele. Tutta notte il Manfredi continuò a
lavorare alla luce tremolante delle candele…- Qualche tempo dopo mi ha confessato: “Non puoi nemmeno immaginarti cosa sia dire ad un uomo che
l’unico modo per salvarlo è privarlo di uno dei suoi arti ed i lamenti ed il digrignare i denti mentre tagli i
A sorprendere gli ufficiali era la sua prostrazione, “la greve calma”, l'inerzia di cui dava prova. Belliard lo descrive un Napoleone “fiacco e sofferente, il viso
afflosciato, lo sguardo cupo”.
XVIII
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tessuti e seghi le ossa, mentre il sangue spruzza dappertutto”- concluse Cesare con un tono così
drammatico che i bambini si allontanarono istintivamente di qualche passo e si strinsero nuovamente
fra loro. Guardavano timidamente l’arto di legno di Lodovico.
Marieni sorrise compiaciuto per l’effetto che le sue parole avevano causato ai suoi ascoltatori.
E Mosca? – azzardò Tommaso, il maschio più grande. Un ragazzo alto e magro come un chiodo.
Ah, Mosca… - rispose Lodovico con un sospiro – quando la vedemmo dall’alto delle Colline dei Passeri…
…il 14 settembre, dopo una settimana di nuove marce… - interruppe Marcello.
Dicevo, Mosca….Mosca! – riprese Lodovico, alzando il tono come se fosse un urlo liberatorio – Arrivati
alla collina affrettavamo il passo, sgomitavamo per vederla ed in quel momento tutte le sofferenze, i
pericoli, le avversità, le privazioni, tutto era dimenticato e spazzato via al pensiero di entrare nella
capitale russa… Questa città ci sembrava come una creazione fantastica, una visione da mille e una notte…- sottolineò
Marcello.
Una quantità incredibile di campanili e cupole dipinte a colori vivaci, coronate da croci dorate e su tutto
l’immensa mole del palazzo del Cremlino… - aggiunse Cesare.
Questo spettacolo magnifico superava di gran lunga tutto ciò che avevamo mai immaginato..- concluse
Nicola.
Ma quale sorpresa ci attendeva! – esclamò Lodovico cercando di aumentare la suspense - Entrammo,
senza trovare nessuna resistenza, in una città fantasma, dove la maggior parte degli abitanti e tutti i
soldati
erano
fuggiti.
Napoleone si stabilì al
Cremlino
e
noi
ci
accampammo nei pressi del
Palazzo Petrovskiy. –
Durissima fu la notte
successiva – proseguì Cesare
– nella quale un incendio
distrusse i quattro quinti di
Mosca; su oltre 9.200 edifici,
in maggioranza in legno,
oltre 6.000 andarono persi…
Ci rifugiammo all’interno del
palazzo e per due giorni
assistemmo impotenti a
Napoleone cavalca in una Mosca in fiamme
quello spettacolo allo stesso
tempo
affascinante
e
terribile…- concluse Marcello.
Ma fu proprio in quella circostanza, durante le notti illuminate dalla tremolante luce rossastra
dell’incendio che prese forma ciò che ancora oggi ci unisce e fa in modo che, almeno una volta all’anno,
ci riuniamo…. – proseguì Lodovico.
….ovunque ognuno di noi si trovi… - aggiunse Cesare.
Ovunque ognuno di noi si trovi. - confermò Lodovico, proseguendo con voce sempre più bassa e
profonda, appoggiandosi alla stampella ed obbligando i bambini ad avvicinarsi per udire meglio – Ogni
sera, avendo come sempre scarsezza di viveri e non avendo trovato nel palazzo alcunché di
commestibile, un gruppo di noi si avventurava per le strade alla ricerca di cibo…Oltre a noi, come spesso accadeva anche durante le marce, - precisò Macello – si univano a queste
ricerche il Defrancischis, sempre pronto ad alleviare le nostre sofferenze con il suo atteggiamento
giocoso ed i suoi motti di spirito, il Baronetti… …astemio sulla carta, ma che non ha mai disdegnato una buona bottiglia, arrivando a volte a cadere
addormentato ed ebro del dolce nettare di Bacco… Il ricordo fece esplodere tutti in una fragorosa risata, poi Marcello riprese:
Concludeva la compagnia il Juillets, che preferiva consumare parte del ritrovato in loco e che più di una
volta abbiamo dovuto riportare al bivacco a braccia. In poche occasioni era con noi anche un geniere
della compagnia di Cesare, Fornari Roberto, saltuario compagno di alcune scorribande… -
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I tre commilitoni alzarono i bicchieri e vuotarono rapidamente l’ambrato contenuto, guardati con un
malcelato disprezzo da Cesare che, da sempre, rifiutava ogni sorta di bevanda fermentata o distillata. Quest’ultimo
ne approfittò per proseguire il racconto:
- E a Mosca trovammo Francois de Facelon, un corpulento diplomatico francese, chiamato in città da
Napoleone al seguito del Caulaincourt, quando ancora sperava che lo zar volesse intavolare la
trattativa di pace…- … e passavamo le sere e le notti a scambiarci confidenze ed a progettare il futuro, - disse tristemente
Marcello – anche noi illusi che lo zar Alessandro avrebbe a breve accettato la pace e saremmo tornati
presto alle nostre case. Defrancischis, fra un bicchiere e l’altro, ci aveva confessato che il suo desiderio
era quello di lasciare la piccola impresa commerciale che era portata avanti da sua moglie e di
raggiungere le Indie per costruirsi un nuova vita… I quattro narratori proseguivano ormai seguendo il flusso dei propri ricordi, persi nelle emozioni che questi
fatti evocavano in ognuno di loro. Ben presto i bambini cominciarono ad annoiarsi e chi a sbadigliare chi a distrarsi
andando a tirare le gonne delle madri chiedendo qualche assaggio del cibo che veniva preparato.
- Eravamo ormai stanchi della guerra, - aggiunse Lodovico, - io ero soldato oramai da tanti anni. Prima di
arruolarmi avevo iniziato a lavorare come contabile al nuovo Monte di Pietà XIX. Ma non ho mai amato i
conti: ho sempre preferito l’azione fino a quando…. – concluse con voce rotta dall’emozione battendo il
palmo della mano sul moncherino che rimaneva della sua gamba.
Nicola gli posò una mano sulla spalla e proseguì.
- Fin da subito ho odiato la rivoluzione giacobina ma, subii ben presto il fascino di Napoleone, più come
stratega ed organizzatore politico, in realtà, che come diplomatico. La speranza era quella di vedere
una nazione indipendente ed autonoma dalla Francia. Vane speranze. La campagna di Russia, per un
giovane artigliere come me, era l'impresa della vita, alla quale nessun commilitone può rinunciare.
Glorie, onori e...- ...E in quelle lunghe notti davanti ai bivacchi coltivavamo il desiderio di una nostra personale
rivoluzione. Se Cesare è stato colui che ha cementato la nostra amicizia, - intervenne Marcello,
guardando il Marieni con un sorriso e dedicandogli un silenzioso brindisi – il de Facelon è stato il nostro
ispiratore. Anche lui odiava la grettezza rivoluzionaria dei giacobini, ma anche l’imperialismo ottuso e
guerrafondaio del Bonaparte ed auspicava un ritorno alla pace dopo quasi venti anni di guerra. Era
completamente avverso alla vita militare, odiava la grettezza di molti generali. Tra un bicchiere e
l'altro, nella nostra inerzia moscovita, raccontava di complotti e cospirazioni orditi da potentati e
gruppi pluto-giudaico-massoni in grado di governare tutte le nazioni. Nessuno di noi gli credeva
davvero, ma era sempre affascinante godere della sua piacevole dialettica. Credo che abbia partecipato
anche al Congresso di Vienna come delegato alsaziano.- Eravamo tutti concordi con la necessità di cambiare lo stato delle cose. - proseguì Lodovico – ma accese
erano le discussioni sui modi tra chi, come me, il Defrancischis e Nicola erano favorevoli ad una
soluzione drastica e rivoluzionaria, e coloro i quali, come il de Facelon e Juillets erano per seguire i
contatti diplomatici… - Fu una notte, dopo aver svuotato l'ennesima cantina di un palazzo moscovita nella quale ritrovammo
una trentina di bottiglie di buon chianti italiano, che decidemmo di suggellare la nostra amicizia ed i
nostri progetti fondando la nostra fratellanza des Rotolantes e Cesare venne incaricato di scriverne lo
statuto… Ubi societas, ibi ius.- concluse Marcello.
Marieni intervenne con tono solenne:
- L’elitarietà dei componenti della fratellanza è basata sul rispetto delle regole etiche e morali. La
maggior soddisfazione è nel fatto che gli stessi
membri traggono vigore e sostanza non già da
quello che facciamo insieme, ma dallo stare
insieme, dall’essere un tutt’uno.- Obiettivo della Fratellanza era la ricerca del
miglioramento del nostro mondo, inteso come la
società che ci circonda…. - Pochi giorni dopo, - precisò Nicola – abbiamo fatto
cucire su di un drappo biancorosso da me raccolto
a Borodino, forse abbandonato da ussari polacchi,
il motto della nostra compagnia: “Superarsi e
vincere”. Anche se io avrei preferito “Per guida
l’onore, per meta la gloria.” Il 7 Aprile 1768 apriva a Reggio il nuovo Monte di Pietà, erede del Monte de Pietade del 1494, ma con rinnovate funzioni sia assistenziali (prestito gratuito
su pegno) che creditizie (prestito fruttifero) ancorché limitate. Il patrimonio a disposizione, derivante dalle numerose eredità raccolte nei secoli (Tacoli, Bebbi,
Ruggeri Brami, Toschi, Arlotti, ecc) era costituito da 14 poderi (700 biolche) e da 8 case in città. Per tutti gli impegnanti valevano i termini di 18 mesi (oggetti
d'oro e gioielli), 12 mesi (panni di seta o lane), 6 mesi (seta greggia). Durante il periodo napoleonico l'attività del Santo Monte di Pietà fu condizionata da
frequenti prestiti forzosi imposti dall'autorità francese.
XIX
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Solo in quel momento si accorsero che nella stanza il caos era completo ed una delle madri intervenne con
decisione:
- Insomma! Lo vedete cosa sta succedendo? Non riusciamo più a cucinare con questa confusione.
Prendete voi o no i bambini? –
Nicola si riscosse per primo e, raccogliendo per la stanza i ragazzi scatenati, li ricondusse vicino a Lodovico
che riprese:
- Scusate bambini, ma ci siamo lasciati prendere dai ricordi. Sapete, I Rotolantes sono molto importanti
per noi. - Comunque, - proseguì Marcello catturando nuovamente l’attenzione – a Mosca rimanemmo fino ad
ottobre. Lo zar non ne voleva sapere di fare la pace…. Un po’ come voi quando litigate per qualche
giocattolo…. E Napoleone, a quel punto, non aveva altra scelta che rientrare in Francia… ritirarsi… Una esclamazione di delusione accolse quelle parole e Lodovico, ripreso in mano il bandolo della
narrazione, iniziò nuovamente:
- Molti soldati marciavano fuori dalla capitale in disordine…un po’ come fate voi quando provate in
cortile, carichi di bottino e di viveri…Nicola gonfiò il petto, pieno di orgoglio e disse:
Noi italiani siamo usciti da Mosca perfettamente inquadrati e cantando a squarciagola! –
Poi, mestamente, aggiunse:
- La sola cosa che ci preoccupava era dover lasciare indietro i compagni che non potevano camminare.
Alcuni di loro facevano sforzi sovrumani per seguirci…- Anche tu nonno Lodovico? – chiese impertinente il nipote.
- No, piccolo mio, - rispose il vecchio con un sorriso e posandogli dolcemente una mano sul capo –
quando abbiamo lasciato Mosca avevo ancora tutte e due le mie gambe.- Durante quella prima parte di viaggio, - aggiunse Nicola alzando la stampella di Gambini a mo’ di
sciabola – che ancora somigliava ad una marcia e non ad una ritirata, noi Italiani abbiamo avuto ancora
una occasione di mostrare il nostro valore…- Ah, certo…. Abbiamo combattuto come leoni per prendere una città dal nome impronunciabile…. –
- Malojaloslavec!XX – precisò puntigliosamente Cesare.
I bambini storsero il naso e provarono a ripetere il nome della città che divenne, buffamente, prima
Malavoilavecchia e poi Maloslaves per finire con Majalovec. Tutto accompagnato da risate e sfottò.
- Ma a quel punto, - proseguì gravemente Lodovico – Napoleone voleva tornare a Smolensk sperando di
passare il freddo inverno in quella città ma….. avete presente il freddo più freddo che patite quando è
inverno e c’è la neve? –
- Siiiiiiiiiiii! – risposero i bambini all’unisono.
- Ecco, il freddo della Russia a novembre, con già la neve, il ghiaccio e tutto il resto era ancora più gelido
di quanto voi possiate immaginare…. - Le temperature erano così basse che gli uomini si addormentavano sotto i ripari e…non si svegliavano
più! – aggiunse Marcello.
- Pensate che spesso dovevo correre tutta la notte e battere i piedi perché nemmeno la pelle d’orso che
usavo come coperta serviva a
ripararmi… Ognuno dei bambini, suggestionati dal
racconto, si strinse nelle spalle, quasi il gelo della
notte russa fosse entrato nella stanza.
- Fu durante quelle marce che morì il
tenente Ferrari rimpiangendo, con le
sue ultime parole, di non morire per
l’Italia e la sua libertà…- concluse
solennemente Nicola.
- E chiaramente, - intervenne Cesare –
quel poco di cibo che trovavamo prima,
venne meno. E la marcia divenne una
via crucis…!XX

È considerata la battaglia degli italiani, poiché furono duramente impiegate le truppe del IV corpo d'armata. Così Napoleone al viceré Eugenio di
Beauharnais: “L'onore di questa giornata appartiene totalmente a voi e ai vostri bravi Italiani, i quali hanno deciso una così brillante vittoria.”
Partecipò alla battaglia anche Leopoldo Nobili (1785-1835), toscano. Frequentata la Scuola Militare di Modena, nel 1804 entrò a far parte dell'esercito
napoleonico con il grado di tenente d'artiglieria in 2a. Due anni dopo, promosso aiutante maggiore, fu alla campagna di quell'anno in Dalmazia e, nel 1807,
promosso capitano in 2a, gli venne affidato il comando dell'artiglieria della piazza di Peschiera. Successivamente fu al comando della fabbrica d'armi di Brescia,
da dove venne richiamato nel 1811 a sostituire il Fresia nella carica di aiutante di campo del Viceré. Con tale qualifica fece parte della spedizione in Russia nel
1812; distintosi nella battaglia di Maloyaroslavets e in quella di Mosca, nell'ottobre dello stesso anno venne insignito della Legion d'Onore. Caduto malato
durante la disastrosa ritirata, venne fatto prigioniero dai cosacchi; liberato, l'anno successivo fece la campagna di Lombardia, rimanendo bloccato all'assedio di
Palmanova. Alla Restaurazione si ritirò a vita privata, dedicandosi a studi di chimica e fisiologia e pubblicando degli interessanti studi.
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Le notti – disse Marcello – non erano più occasione di chiacchiere e di canzoni. Guardavamo in silenzio
il misero fuoco da campo e pregavamo che non si spegnesse a causa del vento gelido. Ma giorno dopo
giorno, dividere le avversità, ci rendeva più uniti…Quasi a voler sottolineare questo concetto i quattro narratori si sedettero uno vicino all’altro e si
scambiarono uno sguardo pieno di tristezza. I bambini, nonostante il racconto non risultasse particolarmente
interessante, rimasero affascinati da quella dimostrazioni di grande cameratismo e rimasero incantati nel guardare
gli occhi dei propri nonni persi per un instante in lontani ricordi.
Lodovico prese la parola:
- La nostra fortuna fu avere tra noi Juillets: intraprendente anche nelle difficoltà e niente affatto a
disagio con la lingua, infiltrandosi nei villaggi
dei contadini riusciva in alcune occasioni a
trovare qualche sussistenza. Avvolto nei suoi
abiti esotici pareva un persiano o un kazako,
quindi veniva risparmiato dalle efferatezze
che erano invece riservate ai soldati in
uniforme.- E de Bonnet forniva, a volte, un po’ di riparo
in una capanna, grazie all’aiuto di qualche
contadina generosa… - A proposito, ricordate quella volta che
rimanemmo isolati rispetto al resto della
compagnia? - chiese Lodovico
- Certo, - rispose Nicola – fu proprio quando
trovammo asilo in una piccola isba XXI prima
di arrivare a Krasnoi… - Sì, - precisò Marcello – quando una
Cavalleggeri austriaci si riposano in un villaggio
tormenta ci divise dal resto della compagnia
Albrecht Adam (1786- 1862) – olio su tela
e passammo la notte nel fienile… - Salvo poi svegliarci la mattina con il cortile pieno di soldati… - Certo, certo… Ricordo che mandammo Francois, che parlava bene la lingua, vestito da contadino, a
parlare con loro… E con la sua parlantina… - Che quando attacca con i suoi discorsi… mamma mia… Ricordo che l’ho sentito tirare in ballo persino
Bach e Russeau, - Intanto Federic teneva buoni gli occupanti della fattoria e Defrancischis e de Bonnet intrattenevano le
giovani figlie… I quattro risero al pensiero.
- Per fortuna, anche quei soldati avevano evidentemente poca voglia di storie e si lasciarono
imbambolare dalle chiacchiere e riuscimmo a trarci di impaccio ed a lasciare l’isba con un paio di polli
in saccoccia ed un bacio sulla guancia… - Non fu comunque facile raggiungere la nostra compagnia, - intervenne Cesare – perché la neve era
alta. Il buon umore finì abbastanza presto quando incontrammo i segni del passaggio dell’armata:
carcasse di cavalli e uomini e rottami ovunque… - Ognuno di noi, però fece a gara nel rincuorare ed assistere l’altro, proprio come ci eravamo giurati a
Mosca. Nicola diede prova della sua grande abilità militare guidando una strenua difesa contro un
gruppo di cosacchi che ci aveva quasi colto di sorpresa… La voce di una delle madri interruppe i ricordi:
- Guardate che qui è quasi pronto, vedete bene di arrivare in fretta alla fine… - Ma dobbiamo ancora raccontare il passaggio della Beresina… - protestò Lodovico.
- Oh, insomma, Beresina o no, fra poco si va a tavola! –
- Ma ragazzi, - replicò Lodovico rivolto ai ragazzi – la volete sentire o no l’ultima grande impresa? –
Uno scoppio di entusiasmo ed una sinfonia di proteste verso le madri accompagnò queste parole. Le
donne risposero voltando la schiena ed alzando le spalle.
- Allora riprendiamo subito, - proseguì Lodovico, palesemente soddisfatto – Ormai potete facilmente
immaginare come sia trascinarsi stancamente tutto il giorno in mezzo alla neve, con stivali distrutti,
senza cibo nello stomaco e con amici e conoscenti che ogni mattina non si alzano dal bivacco perché
ormai assiderati? –
I bambini annuirono.
- Bene…ed oltre a questo il grosso dell’esercito russo che ci seguiva e non ci dava tregua ed incursioni di
cosacchi e piccoli o grandi scontri quasi tutti i giorni… Ci ricongiungemmo con l’Armata a Krasnoi e,
nemmeno il tempo di riposarci, che fummo coinvolti in nuovi feroci scontri per aprirci la strada. Noi del
-

XXI

è una tipica abitazione rurale, a uno o due piani, interamente costruita di tavole di legno e di tronchi d'albero, abitata di solito da contadini.
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corpo d’armata di Ney eravamo la retroguardia e, come fantasmi nella neve, più come un gruppo di
sbandati che come il più grande esercito che il mondo avesse visto, proseguimmo verso la strada del
ritorno…Nicola intervenne:
- Ma gli uomini di buon senso capivano che restando vicino ai propri colori c’erano maggiori possibilità di
sopravvivere….- E fu così che il 23 novembre arrivammo sulla Beresina…- Cosa è nonno una beresina? – chiese Manfredi, uno dei bambini più piccoli.
- Non è una cosa, piccolo, - rispose il vecchio con un sorriso – è un fiume. E fu teatro dell’avvenimento
più tragico e forse più glorioso di tutta la campagna…. –
Lodovico prese alcuni oggetti e li pose sul tavolo. Indicando il bicchiere del vino riprese:
- Questo è tutto ciò che rimane della Grande Armata di Napoleone: ormai eravamo solamente 80.000
uomini di cui quasi la metà erano feriti o sbandati… Prese una forchetta e la mise davanti al bicchiere dicendo:
- Questo è il fiume Beresina. Immaginate che per la maggior parte dei mesi invernali è una lastra di
ghiaccio. Peccato che in quei giorni si fosse trasformato in un impetuoso corso d’acqua gelida.Pose, quindi una brocca dietro al bicchiere ed una mela alla destra ed una rapa alla sinistra. Indicando la
brocca precisò:
- Questo è il grosso dell’esercito russo con alla testa Kutuzov, che ci seguiva ad un paio di giorni di
distanza e che si avvicinava rapidamente, - mosse la brocca verso il bicchiere, poi avvicinò anche la
mela e la rapa – oltre al fiume stavano raggiungendo il nostro esercito una armata guidata da Cigacov XXII
ed un’altra guidata da Wittgenstein –
- Il rischio di rimanere bloccati lungo il fiume e di venire accerchiati era altissimo. – precisò Nicola
mentre Lodovico avvicinava brocca, mela e rapa al bicchiere per mostrare la scena – Ma a quel punto
Napoleone ritrovò la lucidità e la determinazione di un tempo ed ordinò che venissero costruiti tre
ponti sopra al fiume per attraversarlo rapidamente e sfuggire all’accerchiamento… - Ed è qui,- intervenne Cesare gonfiando il petto– che noi genieri dimostrammo tutta la nostra perizia e
tutto il nostro valore… Il nostro generale, Eblé XXIII, per reperire materiale ci ordinò di demolire le
capanne del villaggio vicino al quale eravamo accampati, poi, entravamo in acqua in mutande, lottando
eroicamente contro la forte corrente che trascinava anche grandi blocchi di ghiaccio, alti fino a due
metri! –
Entusiasmato dal racconto, che lo coinvolgeva molto da vicino, Cesare accompagnava le parole con
ampi gesti sempre più concitato.
- Ogni tanto qualcuno di noi perdeva l’appoggio e veniva portato via.- riprese - Rimanevamo in acqua
non più di quindici minuti, ma molte volte qualcuno moriva congelato. Provate a pensare a quale fine
orribile sia sentire le membra che perdono vita lentamente e dover continuare a lavorare, quando ogni
sforzo, anche il più piccolo, diventa disumano… Guardava i bambini con occhi accesi ed avvicinava il viso ed il suo naso accentuato ad ognuno di loro,
che, istintivamente, si ritraevano al suo passaggio.
- Ci avevano promesso 50 franchi ciascuno, ma non era questo che ci spingeva. Entravamo nell’acqua
con un coraggio senza eguali e, dopo aver terminato il primo ponte, immediatamente ci mettemmo a

Pontieri al lavoro sulla Beresina
Pavel Vasilievic Cicagov (1767-1849). Governatore delle provincie danubiane russe alla vigilia dell'invasione francese. Ferma le forze austriache in Polonia.
Distruggendo il ponte sulla Beresina a Borisov, tenta senza successo di prendere in trappola i resti della Grande Armata in ritirata. Esasperato dalle
critiche , lascia la Russia ed ottiene la nazionalità britannica.
XXIII
Jean-Baptiste Eblé (1758-1812). A nove anni entra nel reggimento del padre. La sua carriera decolla con la Rivoluzione: diventa direttore del parco
d'artiglieria e generale di divisione nel 1793. Riorganizza magnificamente l'artiglieria. Considerato uno dei migliori ufficiali europei, è governatore di
Magdeburgo, ministro della guerra del regno di Westfalia e comandante del genio nella campagna di Russia. Muore di sfinimento all'arrivo a Konigsberg.
XXII
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costruirne un secondo… Lavorammo ininterrottamente dalle otto del mattino alle quattro del
pomeriggio, ma i cavalletti di sostegno del secondo non ne volevano sapere di stare su…e, mentre i
carri e l’artiglieria vi passava sopra, si ruppero più volte e fummo costretti ad entrare ancora nel fiume
per ripararli.. - Passammo sul ponte, - proseguì Lodovico – il 27 Novembre… non lo dimenticherò mai…e ci
sistemammo sulla riva occidentale per difendere il passaggio del resto dell’armata e dei feriti e degli
sbandati. Nevicò tutto il giorno e le scene a cui assistemmo furono terribili: quando il grosso
dell’esercitò inizio a passare, la calca era tale che uomini cadevano nel fiume per non emergere mai più
ed altri venivano letteralmente calpestati da chi li seguiva. Ma il sollievo per essere passati era tale che
quella notte dormimmo serenamente con lo zaino come cuscino e la neve come materasso… La fame e la stanchezza della giornata e, certamente, anche la lunghezza del racconto, provocavano qualche
nuovo sbadiglio nei piccoli ascoltatori. Per risvegliare il loro interesse, Nicola intervenne con decisione, alzandosi in
piedi e avanzando verso di loro dicendo:
- Ma all’alba i russi ci furono addosso e, nonostante fossimo affamati, infreddoliti e decisamente in
inferiorità numerica, ci battemmo come leoni, fino all’ultimo uomo, in mezzo ai boschi, mentre gli
alberi vicino a noi esplodevano sotto i colpi dell’artiglieria nemica e scagliavano schegge da ogni parte.
Furono assalti e controassalti tutto il giorno, combattevamo con la baionetta ed il sangue imbrattava la
neve. Noi Rotolantes rimanemmo uniti, spalla contro spalla. Ci incitavamo con grida e richiami. Le
nostre voci sovrastavano gli spari, quando uno di noi cadeva, quello che gli era vicino lo aiutava a
rialzarsi ed insieme ci spingevamo avanti, disperatamente. Non si contano le ferite che ormai
martoriavano i nostri corpi… I bambini guardarono istintivamente la gamba mancante di Lodovico. E lui ricambiò lo sguardo e sorrise
tristemente:
- Ebbene sì, ragazzi miei, l’ho persa proprio lì… - rispose il vecchio alla loro muta richiesta - Poco prima
che gli scontri finissero, ed era già notte, un ultimo colpo di moschetto mi colpì il ginocchio destro e,
quando Manfredi mi visitò, vidi nei suoi occhi la consapevolezza che non c’era altro da fare che
amputarla…. –
Si interruppe per un attimo e ricacciò indietro un singhiozzo, poi riprese:
- In quel momento mi resi conto veramente di cosa fosse l’amicizia: attorno a me ritrovai tutti i
Rotolantes. Chi mi teneva la mano, chi mi passava da bere l’ultimo goccio di liquore che gli era rimasto,
chi teneva alto il lume della candela e chi sosteneva il mio capo e mi passava la cintura per morderla
nel momento di maggior dolore. Luca strinse un foulard, già lordo di sangue, alla mia coscia, per
rallentare l’emorragia ed inizio ad intaccare la carne con un coltello. Dopo aver urlato tutto il dolore
che mi era rimasto, spossato dalla terribile giornata, svenni… Solo allora guardò nuovamente i bambini: li trovò con gli sguardi fissi su di lui e la bocca aperta. Giulia,
una delle più piccole, accennò a toccare il moncherino del vecchio poi, presa da un improvviso pudore, ritrasse la
mano e rimase in silenzio.
Lodovico li rincuorò con un sorrise e riprese il racconto:
- Mi salvarono la vita! E non fu l’ultima volta…. Mancavano ancora parecchie leghe prima di essere al
sicuro nei territori dell’impero. Ed i feriti, in quella ultima disperata marcia, non erano certo destinati a
viaggiare nel lusso. I più venivano stipati nei carri ed erano già fortunati se durante le soste non
venivano lasciati troppo indietro. I miei compagni, - aggiunse guardando ognuno dei presenti – non mi
lasciarono mai solo. Fecero di tutto perché potessi proseguire con loro ed io li ricambiai partecipando
come mi era possibile agli scontri che dovemmo sostenere. Per fortuna potevo ancora impugnare il
moschetto ed ero in grado di lanciare granate anche a lunghe distanze… - Difendemmo coraggiosamente il ponte sul Niemen - riprese Nicola – e coprimmo le spalle della
colonna; infine ci ritirammo dopo averlo incendiato. Fummo gli ultimi soldati ad abbandonare il suolo
russo. Era il 14 dicembre 1812. Quando Ney raggiunse la riva occidentale del fiume, sparò un ultimo
colpo contro il nemico e poi scagliò il moschetto sulla superficie ghiacciata del fiume. Poi ci voltammo e
ci allontanammo faticosamente...- Forza, è pronto!!!! – esclamarono a quel punto le madri dalla cucina.
- Bene, ragazzi, una ultima cosa: - concluse Marcello – tornammo nella nostra città il 20 dicembre di
quell’annoXXIV ed il 24, una viglia di Natale come questa, ed in questo palazzo, in questa stessa sala, ci
ritrovammo tutti noi per la cena e giurammo di rimanere uniti per sempre e di mantenere salda la
XXIV

Secondo i dati raccolti da Murat, dei 27.400 italiani che avevano passato il Niemen nella precedente estate, ne ritornavano solamente un
migliaio. Gli altri erano caduti in combattimento, o morti di malattia o di freddo nella ritirata, o prigionieri del nemico. Dei 9000 cavalli partiti,
nessuno era ritornato; tutti perduti erano le 53 artiglierie, i cassoni di munizioni, i carriaggi da trasporto. Quel migliaio di superstiti, non più
pressato dal nemico che esaurito dallo sforzo si era arrestato alla frontiera prussiana, continuò a ripiegare fino all'Italia. Del IV corpo d'armata
franco-italiano composto da 72.000 uomini non ritornarono che in 2.844 di cui la metà in grado di riprendere le armi. Dell'intero esercito francese,
con gli alleati, non rimanevano che 18.000 uomini di cui soltanto 9.000 abili alla guerra. Lo stesso principe Eugenio, nel tentativo di non
diffondere le cifre della disfatta agli italiani, scriveva il 28 dicembre 1812 alla moglie: “ Crederesti, mia diletta amica, che non mi rimangono che
2.000 uomini, dei quali la metà sono feriti? Questo è per te sola, te ne scongiuro. ”
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nostra amicizia nel tempo. In quel momento nessuno pensava più alla rivoluzione, alla guerra, a
cambiare le cose: l’unica cosa che volevamo era che la nostra amicizia rimanesse salda. E così è stato! –
Si alzarono tutti, anche Lodovico, faticosamente appoggiato alla sua stampella.
- Ed ora basta, andiamo a tavola e……… Venne interrotto da un forte bussare al portone. I bambini sciamarono verso l’ingresso, guidati da
Tommaso, che aprì la porta. Arretrarono istintivamente vedendo sulla soglia, nel buio della fredda notte, le sagome
di otto uomini con un mantello color porpora appoggiato sulle spalle. Uno di loro, con una pancia prominente e un
romantico pizzetto, chiese, porgendo il bastone da passeggio al domestico:
- Scusatemi bambini, cerchiamo il nobile capitano Nicola Aguzzani ed altri tre onestissimi vecchi signori,
sono in casa? –
I bambini risposero con un cenno affermativo del capo.
- Bene, allora direi che possiamo entrare e….a proposito… Buon Natale!!!! –
004 DG
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