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Questo libro è un romanzo storico che inizia nel 
maggio del 1809, con Napoleone Bonaparte 
praticamente all’apice del suo potere. 
Protagonista del libro è Fabrizia De Gualdis, una 
giovane ragazza triestina che le vicende della vita 
porteranno a Venezia e in altre località del nord 
Italia (visiterà anche Milano). 
Narrando la storia di Fabrizia ho raccontato gli 
eventi storici di quegli anni, soffermandomi in 
particolare su quelli delle terre del nord della 
penisola italica, sempre attenta a rispettare la 
verità storica, ma cercando pure  di mettere in 
luce eventi poco noti ai più. 
 

Prima di parlare dei temi trattati nel libro, 

per rendere più chiari i mutamenti che la 
penisola subì con Napoleone, voglio farvi 

vedere delle carte geografiche. 

Questa era la penisola italica nel 1796: 

 

 
 

Serenissima Repubblica di Venezia: il dominio 
si estende in Dalmazia e fin nell’Egeo  
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Austria: si affaccia all’Adriatico con Trieste 
donatasi all’Austria nel 1382 per non venire 
schiacciata da Venezia. 
All’epoca Trieste era importante per le sue saline. 
 

Ducato di Milano: passato sotto dominazione 
austriaca nel 1714 (trattato di Rastadt). 
 

Riforme di Maria Teresa (+1780) e del figlio 
Giuseppe II 
 

- 1760 il Censimento - (Milano ha 108.000 abitanti) 
- creazione del catasto 
- nascono la scuola e l’accademia di Brera (ospitate 

in un convento confiscato ai Gesuiti) 
- l’Università (prima si doveva andare a Pavia) 
- nasce la Cassa di Risparmio delle Provincie 

Lombarde 
- la Scala (nel 1776 va a fuoco il Teatro Ducale, 

Maria Teresa dà alla città il terreno su cui sorgeva 
la chiesa di S.Maria della Scala (da cui il nome). 
Inaugurazione il 3 agosto 1778 con un’opera di 
Salieri) 

 

Stato della Chiesa nel centro Italia 
                          - - - - - - - - -  
 

   15 maggio 1796 Napoleone entra a 
Milano.   Ha 27 anni 
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A questo punto, per introdurvi nel quadro 
storico che tratterò,  vi leggo la pagina del 
prologo di Sulle ceneri del Bucintoro: 
           
SEGUE    LETTURA del Prologo     (pag. 5) 

 

Nel ventennio a cavallo tra il XVIII e il XIX 
secolo, l’Europa intera venne squassata dal 
ciclone Napoleone Bonaparte che la sconvolse e 
ne mutò per sempre l’aspetto politico. 

Nemmeno le terre dell’alto Adriatico 
sfuggirono alla sete di conquista del generale 
francese. Gli bastarono pochi giorni, tra l’aprile e 
il maggio del 1797, per sconfiggere la Serenissima 
Repubblica di Venezia e cancellare dalle carte 
geografiche uno Stato che aveva alle spalle 
quattordici secoli di storia. 

Venezia e le terre del Veneto furono 
sottomesse, barbaramente saccheggiate, 
depredate d’opere d’arte e, dopo una fase 
convulsa di brevi e alterne occupazioni francesi e 
austriache, nel marzo del 1806 vennero inglobate 
nel neonato Regno d’Italia. 

Diversa fu la sorte che spettò a Trieste, l’altra 
città dell’alto Adriatico e porto dell’Austria. 

Nei tre lustri in cui Napoleone ebbe nelle sue 
mani le redini del potere, Trieste fu occupata tre 
volte dai francesi. Le prime due occupazioni 
durarono solo pochi mesi, il tempo sufficiente per 
svuotare la cassa civica e imporre gravosi 
contributi alla cittadinanza. Di tutt’altro genere 
sarà la terza occupazione che avrà inizio nel 
maggio del 1809 e si protrarrà per quattro lunghi 
anni… 
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In pochi anni Napoleone cambiò il volto 

dell’Europa. Guardate come si presentava  la 

penisola italica nel 1806: 

  

 
 

La Serenissima: non esiste più. 
È nato il Regno d’Italia con capitale Milano. 
Il Sudtirolo è stato ceduto alla Baviera. 
Eugenio Beauharnais sposa Amalia di Baviera. 
 
Lo Stato della Chiesa: ancora resiste 
 

    26 maggio 1805 incoronazione nel 
Duomo di Milano con la corona di ferro. 
Sembra che Napoleone abbia esclamato: 
“Dio me l’ha data, guài a chi la tocca!” 
 
Negli anni tra il 1805 e il 1809 l’ascesa di 
Napoleone continuò inarrestabile. 
 
Ma nel 1809 scoppia un nuovo conflitto tra 
Austria e Francia, conflitto che però giunge ad un 
rapido epilogo quando Napoleone sconfigge 
l’esercito austriaco a Wagram (5-6 luglio 1809) 
in quella che sarà ricordata come una delle sue 



 5

più brillanti vittorie. Il colpo di grazia agli 
austriaci lo darà Marmont in Moravia, il 10 luglio, 
sconfiggendoli in una battaglia in una località nei 
pressi di Znojmo. Il 12 luglio verrà firmato 
l’armistizio di Znojmo,  preludio alla futura Pace 
di Schönbrunn (14 ottobre 1809). 

L’Impero d’Austria è definitivamente piegato.  
 

Di quella primavera del 1809 voglio 

ricordare un’eroica pagina di storia, e la 

ricordo come l’ho scritta a pagina 31: 

14

Malborghetto  

LETTURA: Malborghetto (pag.31) 

Sui monti della Carnia tra il 14 e il 18 maggio 
1809, una guarnigione austriaca opponendosi 
all’avanzata nemica scrisse un’eroica pagina di 
storia che verrà ricordata come le Termopili 
dell’Austria. 
Nel forte di Malborghetto e sul passo del Predil 
poco più di trecento uomini tennero testa per ben 
quattro giorni all’esercito francese capitanato dal 
viceré d’Italia Eugenio Beauharnais e 
sacrificarono le proprie vite in un estremo 
tentativo di difesa della patria. 

15

Malborghetto        16

Malborghetto  
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A ricordo della morte eroica del comandante 
Friedrich Hensel e di coloro che il 17 maggio 1809 
sono caduti combattendo con lui 

L’imperatore Ferdinando I 
 
              - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Nonostante l’Austria sia stata sconfitta, nelle 
terre appartenute alla Serenissima e all’Austria 
ed ora annesse alla Baviera e al Regno d’Italia 
continua a spirare un forte vento di ribellione. 

In Veneto le ribellioni scoppiarono ovunque: a 
Venezia come a Belluno, a Padova come a Verona. 
Il 10 luglio a Schio venne fondato il Governo 
Veneto e tornò a sventolare la bandiera con il 
leone di San Marco. Le insurrezioni però vennero 
domate e piovvero le condanne a morte. 
 Ma se in Veneto le insurrezioni furono slegate e 
soffrirono la mancanza di coordinamento, in Tirolo 
invece furono programmate a tavolino ed ottennero 
grandi risultati.  
A guidare la rivolta tirolese fu: 

 

 
Andreas Hofer un oste della Val Passiria, 

proprietario di un maso con annessa stazione di 
posta.       A capo degli Schützen 
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2 battaglie del Bergisel 25e 29 maggio 1809 

 

Dopo l’armistizio di Znojmo nonostante 
l’Austria si fosse arresa, le truppe austriache 
avessero abbandonato il Tirolo e i francesi 
rioccupato Innsbruck, i patrioti veneti e tirolesi 
prepararono una nuova rivolta. 

Andreas Hofer si recò a Vienna. Poi, sulla via 
del ritorno incontrò diversi osti del Tirolo ai quali 
illustrò i dettagli del piano d'azione che al 
momento debito ognuno di loro avrebbe dovuto 
comunicare agli Schützen e ai contadini. 

          
 

Per mesi si opposero ai francesi. 

    
  Di vittoria in vittoria cacciarono i francesi da 
Innsbruck e Hofer stabilì la sua residenza alla 
Hofburg, da dove governò il Tirolo riunificato.  

Tra le leggi che Hofer emanò in questo periodo, 
ricordo una, e la ricordo come i personaggi del 
mio libro la commentano a pag. 136: 
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LETTURA: ordinanze Hofer 
        Nonno Federico riprese in mano il foglio 
enunciando che si trattava dell’obbligo per i padri 
di figli illegittimi di provvedere al mantenimento 
di detti figli. Infine lesse: 

“…viene ordinato, che cominciando dal giorno 
d’oggi, tostoché una donna non maritata diventa 
madre debba denunciare il padre del fanciullo 
non solo al parroco, ma ben anche alla rispettiva 
autorità, la quale farà tosto chiamare il padre 
denunziato, lo esaminerà, lo giudicherà, 
obbligherà il reo ad adempiere ai doveri di padre, 
e lo condannerà a norma dei mezzi, di cui fece uso 
a sedurre la femmina.” 

 
 

  Questa immagine ricorda un 
episodio del  29 settembre 1809 

 
A fine settembre giunse alla Hofburg di 

Innsbruck una delegazione imperiale che 
consegnò a Hofer una missiva personale 
dell’imperatore Franz, una catena d’oro con la 
medaglia d’onore raffigurante l’effige imperiale e 
un’ingente somma che l’imperatore inviava quale 
contributo per la difesa. Ma nel frattempo la 
difesa del Tirolo aveva cominciato a vacillare. 

Per fermare Hofer vengono fatte convergere in 
Tirolo 4 armate. 

 
Perché Napoleone si accanisce contro Hofer? 
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Napoleone vuole un erede, ma anche una patina 
di autentica nobiltà.  
 

                      
 
Vuole liquidare il problema Hofer prima del 
matrimonio perché Hofer rappresenta un 
problema tra lui e l’Imperatore d’Austria, suo 
futuro suocero.  
 

  Hofer, ritiratosi in una baita 
sull’Alpe Pfandler, viene catturato all’alba del 28 
gennaio 1810,  tradito da un certo Franz Raffl, un 
balordo del posto attratto dalla grossa taglia che i 
francesi avevano messo sulla sua testa. 
Zu Mantua in Banden       A Mantova in catene 

Der treue Hofer war,     Sta il fedele Hofer 

In Mantua zum Tode     A Mantova alla morte 

Führt ihn der Feinde Schar   Lo conduce la schiera nemica 

 

Sono ancor oggi le parole dell’inno del Tirolo. 
 

    31     32  
 
In tutto il Tirolo ci sono monumenti a Hofer: 
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33

Monumento di Hofer a Innsbruck

               34
Monumento di Hofer a Merano  

     Innsbruck                                           Merano 
 

      Sandwirt  oggi museo a Hofer 
 
 
Ma nell’estate del 1809 Napoleone, non solo 
piega l’Austria ma, come nel 1797 aveva 
cancellato la Serenissima, cancella dalla faccia 
della terra un altro stato  

 

LETTURA: Estate 1809 (pag. 45) 
 

Nella prima metà di luglio del 1809 un altro 
Trono, un Trono molto speciale, venne 
schiacciato dalla prepotenza di Bonaparte. 

La notte del 5 luglio, a Roma, i soldati francesi 
irruppero con la forza nel palazzo del Quirinale e 
arrestarono il Papa Pio VII. 

L’anziano Pontefice venne tradotto a Savona e 
da qui in Francia, dove rimase prigioniero fino 
alla caduta di Napoleone. 
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  Questa sarà la situazione della 
penisola italica nel 1810: 

Tirolo diviso tra Baviera, Province Illiriche e Regno 
d’Italia. Viene creato il Dipartimento dell’Alto Adige. 
 

Lo Stato della Chiesa non esiste più. 
 

Regno di Napoli sottratto ai Borboni. Dal 1806 al 
1808 è re di Napoli Giuseppe, il fratello maggiore 
di Napoleone. Nel 1808, quando questi diventa re 
di Spagna, Napoleone nomina re di Napoli, 
l’amico e cognato Gioacchino Murat. 
 

Vengono create le Province Illiriche, stato 
cuscinetto tra le terre soggette al dominio 
francese e l’Austria, ma soprattutto l’Impero 

Ottomano. 
 

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

E adesso passo ad alcune immagini delle città che 
fanno da sfondo al mio libro, facendovele vedere 
com’erano in quegli anni compresi tra la fine del 
Settecento e l’inizio dell’Ottocento. 

Parto da Trieste e dalla copertina del libro: 

      È un’acquaforte del 1802, 
disegnatore Cassas, e sfido anche coloro che 
conoscono Trieste a riconoscere il luogo. 
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Il Canal Grande di Trieste fu creato per volontà 

dell’imperatrice Maria Teresa affinché le navi 
potessero eseguire le operazioni di carico e scarico 
in un luogo protetto quando soffiava le Bora. 

10  11

Piazza Grande e Teatro San Pietro

    
 

Locanda grande, tristemente famosa perché 
teatro dell’assassinio di Johann Joachim 
Winkelmann ( grande storico dell’arte e archeologo 
tedesco). Con la sua Geschichte der Kunst des 
Altertums promosse l’estetica del neoclassicismo, 
esercitando un’enorme influenza sull’arte e sul gusto 
del suo tempo e formulando un nuovo approccio 
metodologico che è alla base della moderna storia 
dell’arte. 

                        

                 
Piazza Gadolla = piazza della Repubblica 

Trieste, è una città di mare e in molte piazze, 
c’erano mercati. Questo il più importante. 
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Documento interessante che si trova nel 
museo della chiesa di San Giuseppe: 

11

14 aprile 1797 l’esercito austriaco comandato dal 

generale Gessich affronta i francesi.

    12    
14  aprile 1797 gli austriaci sotto il comando del 
gen. Gessich affrontano i francesi nei pressi di San 
Giuseppe.   Nel centro lo scontro, ma si possono 
distinguere: la chiesa, gli uomini che corrono ad 
aiutare, le donne che pregano, i francesi che si 
ritirano verso la città. 

San Giuseppe, la Madonna e l’occhio di Dio. 
 

 

 

L’altra città che fa da sfondo alla mia 

storia è Venezia. 

 
 E questo, che qui vedete in un quadro del Canaletto, è il 
Bucintoro: 
 

  
 
 il Bucintoro era la galea del Doge 
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LETTURA:    il Bucintoro   (pag. 14) 
Il Bucintoro era rosso e oro, come la bandiera 

di Venezia. Le sculture e i fregi che ornavano la 
galea erano interamente ricoperti d’oro puro. 
Tutta la nave era un finissimo lavoro d’intaglio 
dorato, e dove non c’era l’oro c’erano preziosi 
broccati e velluti rossi. 

Quando nel 1797 i francesi occuparono e 
saccheggiarono il Veneto, Napoleone volle 
lasciare un messaggio significativo a veneziani e 
austriaci. E quale messaggio poteva essere più 
esplicito se non cancellare il simbolo stesso della 
gloria della Serenissima? 
Il Bucintoro venne distrutto il 9 gennaio del 1798 
e lo scafo venne trasformato in un carcere 
militare. Le sue statue dorate, i suoi preziosi 
intagli, i suoi simboli e le sue insegne furono 
divelti a colpi d’ascia, accatastati nell’orto di San 
Giorgio Maggiore e lì dati alle fiamme. Il rogo arse 
per tre giorni e i veneziani assistettero impotenti 
e increduli a tale scempio. Le lingue di fuoco, 
salendo verso il cielo, crearono una densa 
colonna di fumo visibile a chilometri e chilometri 
di distanza. Infine, le ceneri vennero portate a 
Milano per recuperare l’oro delle dorature. 

Il rogo del Bucintoro fu la pira funebre sulla 
quale Napoleone Bonaparte, dopo averla uccisa, 
bruciò la Serenissima Repubblica di Venezia.” 
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Corteo acqueo della Festa della Sensa: 
 

    
 
Ma dopo avervi descritto il Bucintoro, desidero 
sottoporre alla vostra attenzione un’altra imbarcazione 
di cui parlo ampiamente nel mio libro e che si può 
trovare solo a Venezia: 
 

                  
 
Nel mio romanzo c’è anche il caffè Florian: 
 

       
 

     
 
Si trova sotto alle Procuratie Nuove     
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Per avere a anche a Venezia una reggia adeguata, che 
possedesse uno scalone d’onore e una gran sala da 
ballo, si decise di abbattere la chiesa di San Geminiano, 
opera di Jacopo Sansovino che lì era sepolto. Le sue 
ceneri oggi riposano nel battistero della Basilica di San 
Marco. 
La chiesa di San Geminiano era una delle più amate dai 
veneziani. 
 
 
 
Con questa immagine presa da “Venezia per sempre”, 
vorrei leggervi un passo del mio libro. 
 

       
 
 

LETTURA:   Venezia   (pag. 252) 
 

Giunse la data del ricevimento del governatore 
Jacques de Menou, una data in cui Fabrizia scoprì 
una Venezia diversa dalla città fin allora 
conosciuta. 

Nelle sue uscite serali si era recata in teatri 
frequentati da francesi e veneziani, da veneti 
collaborazionisti e veneti legati al ricordo della 
Serenissima, da vecchi patrizi squattrinati e da 
nuovi ricchi. E aveva notato come queste classi 
sociali sembravano mescolarsi e confondersi, ma 
in realtà mai si mescolavano e mai si 
confondevano. 
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Fabrizia aveva partecipato a feste private nei 
palazzi dell’antico patriziato, dove aveva 
incontrato uomini e donne fedeli ai princìpi del 
vivere e del galateo della città marciana. Lì non 
entravano cafoni arricchiti, lì i francesi non erano 
invitati, e se talvolta simpatizzanti di Bonaparte 
vi intervenivano perché familiari o amici di 
vecchia data dei padroni di casa, tacevano il loro 
credo politico, si adeguavano e rispettavano usi e 
costumi tradizionali. 

 

La Venezia che si presentò agli occhi di 
Fabrizia al ricevimento del governatore de 
Menou era tutt’altro. 

Era una Venezia molto lussuosa, ma anche 
frivola e libertina. 

Era la Venezia dei conquistatori, non quella dei 
conquistati. 

I francesi, nuovi padroni, apparivano a loro 
agio in una città che, pur decaduta e asservita, 
aveva saputo mantenere integra la sua bellezza e 
poteva essere considerata una tra le più raffinate 
città del mondo; perché se nel suo ultimo secolo 
di vita la Serenissima aveva conosciuto il degrado 
politico, commerciale e militare, aveva per contro 
influenzato l’arte, l’architettura, la musica e la 
letteratura. 

Napoleone aveva definito piazza San Marco “il 
più bel salotto d’Europa”, e nei palazzi che si 
affacciavano su quel meraviglioso salotto, i 
vincitori amavano ostentare le loro ricchezze. 
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La ricca Venezia francese era tra l’altro una 
città molto eterogenea. Qui non c’erano solo gli 
aristocratici francesi unitisi a Bonaparte e i 
patrizi veneziani collaborazionisti dei francesi, 
qui sì si mescolavano e si confondevano, novelli 
nobili e antichi aristocratici. E accanto ai nuovi 
nobili di Francia, figli della rivoluzione e non di 
un’educazione gentilizia, si muovevano a loro 
agio anche gli arricchiti; speculatori provenienti 
da terre periferiche della Serenissima e non eredi 
di quell’antico patriziato di commercianti che 
aveva reso grande Venezia. 

D’altronde, Bonaparte stesso era un figlio del 
popolo. E la licenziosa e impudica Josephine, che 
vestiva abiti di velo, aveva contribuito non poco a 
trasformare la raffinata corte francese in un 
ambiente mondano e dissoluto. 

Un ambiente che si trovò a suo agio in questa 
Venezia bella ma decaduta, sovrana di una 
decadenza che accresceva il suo fascino, perché 
accentuava quell’imperituro alone di magia che 
nessun’altra città al mondo mai ebbe e mai potrà 
avere. 

 
 
 
Però, la nostra Fabrizia arriva pure in Lombardia dove 
risiedono il Vicerè d’Italia Eugenio Beauharnais e 
la moglie Amalia, figlia del re di Baviera. 
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e dove, alla villa reale di Monza 

 
 e  al Palazzo Reale di Milano 

    
 
incontra la Viceregina d’Italia 
 

       Sala delle Cariatidi 
 

LETTURA: Carnevale 1811 (pag. 289) 
 

La sera del gran ballo di Carnevale, la 
Viceregina, seguita da dieci leggiadre 
marinarette, fece il suo trionfale ingresso nella 
sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano. 
Indossava lei pure un’uniforme da marinaio, 
sebbene più sofisticata di quella delle sue 
accompagnatrici, e queste accompagnatrici 
avevano l’incarico di porgerle dei panieri colmi di 
gioielli, orologi e colliers, che lei distribuiva in 
dono agli invitati dicendo di averli portati di 
ritorno dai suoi viaggi per mare. 
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Tra i presenti c’era anche il comandante della 
flotta navale franco-italiana, contrammiraglio 
Bernard Dubordieu. A lui, l’insolita e affascinante 
marinaia si rivolse per chiedere di essere 
imbarcata sulle sue navi. Il contrammiraglio, 
galante, le rispose che la sua bellezza avrebbe 
creato troppo scompiglio a bordo e avrebbe fatto 
di certo girare la testa agli uomini che non 
avrebbero più prestato attenzione ai suoi ordini. 

Si concluse così l’avventura marinaresca della 
Viceregina d’Italia. 

 

Ben diversa fu la sorte che spettò a Dubordieu, 
che all’indomani del ballo carnevalesco lasciò 
Milano per raggiungere Ancona e da lì riprendere 
il mare.   

Pochi giorni dopo, il 13 marzo, nelle acque 
dell’Adriatico, vicino all’isola di Lissa,  la flotta 
franco-italiana e la Royal Navy si fronteggiarono 
in una violenta battaglia navale. Nonostante la 
flotta franco-italiana, comandata dal 
contrammiraglio Dubordieu, disponesse di forze 
navali due volte superiori a quelle degli avversari, 
la vittoria arrise ai britannici, trascinati al 
successo dal loro comandante, il capitano William 
Hoste, che memore di come a Trafalgar 
l’ammiraglio Nelson avesse sgominato un nemico 
nettamente superiore per numero, sollevò il 
segnale “Remember Nelson” guidando la flotta 
britannica in una battaglia che fu poi definita uno 
dei più brillanti successi navali di quei tempi. Il 
contrammiraglio Dubordieu perì nello scontro. 
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Distrutta dal bombardamento inglese la notte del 
15 agosto 1943, (è il terzo degli attacchi programmati dal Bomber 
Command inglese per annientare la città di Milano con un vortice di fuoco 

sganciando bombe e spezzoni incendiari).      Lungo la balconata, 
correvano le tele di Andrea Appiani, 
raffiguravano i Fasti di Napoleone (1801-1807) 

- - - - - - - - - - - - - - 

 
A questo punto, però, vorrei tornare ad 
analizzare la situazione dell’Europa tra il 1810 e 
il 1812. 

Napoleone è all’apice del potere.  

Spagna, Italia ecc…. 

In Austria regna suo suocero…. 

Ad est c’è l’impero Ottomano…. 
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Ma nell’Adriatico c’è la Royal Navy. E con la 
marina inglese i francesi non sono mai riusciti a 
spuntarla. 

E allora….    Arsenale…. 

 59

Arsenale                                                  
Napoleone Bonaparte era intenzionato a 

rafforzare le marine militari francese e italiana, 
perché nonostante fosse consapevole che mai 
sarebbe stato in grado di contrastare la 
supremazia inglese sul mare, era convinto di 
dover creare una forza navale capace di difendere 
le coste della Francia e di cacciare le navi 
britanniche dal mare Adriatico. 

Negli ultimi anni, a Venezia erano state varate 
numerose imbarcazioni, ma ora stavano 
lasciando l’Arsenale le prime grandi navi volute a 
tal scopo dall’Imperatore. 

L’obbiettivo era costruire undici vascelli. Tre 
di questi, il Rivoli, il Rigeneratore e il Mont Saint 

Bernard erano già stati ultimati e il Rivoli era 
pronto per uscire in mare aperto. 

 

61Battaglia per il Rivoli      
Il 21 febbraio 1812 esce dalla Laguna Veneta 
scortato e protetto da 5 navi (3 brigantini e 2 
piccole navi armate) 
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62Battaglia per il Rivoli    63

Battaglia per il Rivoli    64  
 

Battaglia navale del 22 febbraio 1812. 
Le 6 navi della flotta franco-italiana, vengono 
intercettate dal vascello Victorious e dal 
brigantino Weasel della Royal Navy (2 contro 6). 
Nei testi inglesi è chiamata The battle of Pirano”. 

Nei testi italiani Battaglia di Grado, nome più 
appropriato visto il ritrovamento nel 2001 del 
relitto del brigantino Mercurio al largo di Grado, 
in direzione di Punta Tagliamento. 
 

65

Esplosione del Mercure     

66

https://vimeo.com/65496951

 

67   Al termine vi farò vedere un 
video di due minuti che parla di questi recuperi. 



 24

68Museo del Mare – Trieste.      Salvagente e colubrina della Danae          69Museo del Mare – Trieste.      Polena della Danae  
Un altro episodio di mare di cui parlo nel libro è 
l’esplosione della fregata Danae nel porto di 
Trieste la notte del 4 settembre 1812. 
 

70        È probabile che furono 
proprio i fallimenti nell’Adriatico a dirottare le 
sue mire espansionistiche verso la Russia 
 

71

 
Napoleone pensava che la Campagna di Russia 
non si sarebbe protratta per più di un mese e 
mezzo. Pertanto ordinò di pensare a viveri per 3 
settimane, tempo più che sufficiente per 
raggiungere Mosca che distava 1.000 km. 
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Invece, un tempo orrendo (alternarsi di 
acquazzoni e caldo torrido) rallenta la marcia. 
Gli uomini si ammalano (febbri, diarrea). 
Il 28 luglio sono appena a Vitebsk (600 km. da 
Mosca).  Il 17 agosto hanno coperto solo altri 130 
km. e arrivano a Smolensk. Iniziano i saccheggi. 
Napoleone entrerà a Mosca il 15 settembre. 

72  
 
Il 5 dicembre Napoleone parte alla volta di Parigi 
dove arriva il 18 dicembre. 
 

73   74      75       

77      78     79

Passaggio della Baresina  
 
A questo punto la fortuna abbandona Napoleone.   
Nel febbraio 1813 la Prussia si schiera a fianco 
della Russia. A giugno, in Spagna, il generale 
Wellington sconfigge i francesi nella battaglia di 
Vittoria e caccia Giuseppe Bonaparte dal Trono. 
In agosto Napoleone si trova di fronte un nemico 
che mai si sarebbe aspettato: il suocero. 
Trieste viene liberata nell’ottobre 1813. 
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Diversa e più sofferta la storia di Venezia che patì 
un assedio che si protrasse per mesi. 
Il 21 ottobre 1813 Venezia venne attaccata dal 
mare dagli inglesi e da terra dagli austriaci. 
16 aprile 1814 firma dell’armistizio di Schiarino-
Rizzino. 18 aprile entrano in città i parlamentari 
inglesi, e il 19 aprile, accolti festosamente dalla 
folla, giungono i primi austriaci. 

                           81     
20 aprile Napoleone parte per l’isola d’Elba, da 
dove evade il 26 febbraio 1815. 
18 giugno 1815 Waterloo. 
15 luglio 1815 Napoleone parte per S. Elena. 
 
Nel frattempo si era concluso il Congresso di 
Vienna. Questa è l’Europa che uscirà dal 
Congresso di Vienna: 
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La parentesi napoleonica è conclusa. 

80 Con il Congresso di Vienna, 
Trieste, il Friuli orientale e il Südtirol si 
ricongiungono alla Madrepatria. 

L’Imperatore Franz, nel desiderio di sdebitarsi 
con la città di Trieste, che tranne frange marginali 
negli anni dell’occupazione si era dimostrata 
apertamente antifrancese, il 9 dicembre 1819 le 
conferisce il titolo di fedelissima: 

Tergeste Urbs Fidelissima. 
Riavuta la patente di porto franco, Trieste 

conobbe una rapida ascesa che culminò agli 
albori del XX secolo e la portò a diventare il 
grande porto dell’Austria, quarta città 
dell’Impero austroungarico dopo Vienna, 
Budapest e Praga. 
 
 

Venezia sotto il dominio austriaco: 

       83                  82  
              Ala napoleonica ultimata 

 
 

 6 settembre 1838 -  Il Duomo 
e il Palazzo Reale di Milano addobbati a festa per 
l'incoronazione dell'Imperatore Ferdinando 
d'Asburgo-Lorena a Re del Lombardo-Veneto.  
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84 “Fu vera gloria?…”   Manzoni 
 
Sono partita con il disprezzo per come agì verso 
la Serenissima e nei confronti del Papa, 
per come trafugò le opere d’arte, 
per la mancanza di rispetto delle vite umane. 
(soldati = carne da macello) 
eppure…  devo ammettere che fu un grande. 
Non si può dire che non fu uno dei più geniali 
strateghi, se non il più grande 
E poi le sue riforme…    Cito ad esempio: 
-   il Codice Civile fondamentale per la 
giurisprudenza moderna 
-   il sistema metrico decimale. 
 
A pag. 122 ho scritto:  

“…Mentre Fabrizia vagava con la mente, i due 
uomini disquisivano sui pregi del sistema metrico 
decimale che, per volere dell’imperatore 
Bonaparte, era oramai in vigore in tutta l’Europa 
soggetta al controllo francese. 

“Se si pensa”, stava dicendo il colonnello 
Legrand, “alla confusione che causavano i diversi 
tipi di misurazione, che talvolta differivano anche 
in villaggi limitrofi.” 

Fabrizia udì suo padre che replicava: 
“Senza contare che la numerazione decimale, 

essendo basata sulle dita delle mani, permette 
anche agli analfabeti di fare calcoli.” 

Poi Fabrizia tornò a distrarsi…” 
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Prima di concludere e farvi vedere il 
brevissimo video del brigantino Mercurio 

voglio parlarvi a ancora di questa statua: 
 

85  è opera di Domenico Banti 
 

86     87   88   
 

Scrivo nelle note finali: 
Della statua marmorea di Napoleone scolpita 

da Domenico Banti, dopo la sua deposizione si 
persero le tracce. Ricomparve intorno al 1930 in 
California. Nel gennaio del  2002 venne 
acquistata per quasi 340.000 dollari ($ 335.750), ad 
un'asta di Sotheby's a New York, dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Venezia con il contributo 
della Fondazione Napoleone, del Comitato 
francese per la salvaguardia di Venezia e di sei 
privati (5 francesi e 1 italiano). Su richiesta del Comune di 

Venezia, La statua venne donata al Museo Correr 
dove si trova ancor oggi. Un dono poco gradito a 
tanti veneziani che considerano un affronto 
l’ostentazione dell’immagine dell’uomo che ha 
cancellato dalla faccia della terra la Serenissima 
Repubblica di Venezia; dell’uomo che non esitò 
ad affermare: “Sarò un Attila per lo Stato veneto”. 
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89       
 
 
Questa è un’altra statua di cui parlo nel mio libro: 
 

90

Gianlorenzo

Bernini   

Apollo 

e Dafne
 

 
ed è anche molto importante…. 
…ma per scoprire il perché si deve leggere il 
libro… 

 
 

Video del brigantino Mercure 


