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I due Napoleone Valica le Alpi nel dipinto di Jagques-Louis David (1801), é im r  nella tristezza dl Sant'Elena per François-Jnseph Sandmann (1820)

Ogni l duecento anni dalla morte, II S maggio 1821 nell'isoletta dl Se nt'Elena

Fu vera gloria? (sì, certamente)
Napoleone, mito gigantesco
Accanto a grandi classici, nuove e interessanti biografie e saggi
raccontano « 1'uom fatale., tra la polvere e gli altari della Storia

Paolo Patroni

N
apoleone mori giusto due-
cento anni fa, il 5 maggio
1821, a Sant'Elena, isoletta
sperduta nell'Atlantico dove
gli inglesi lo avevano confina-
to sei anni prima. Per l'occa-

sione sono usciti varilibri alni dedica-
ti, ma ascrivere della sua straordinaria
vicenda si cominciò subita, quando la
notizia della sua morte giunse in Eu-
ropa, a luglio. <.Ei hu> inizia l'ode che
scrisse allora Alessandro Manzoni
sull'uomfatale, che fu «due volte nella
polvere, due ve Ire sull'alta r» pon en do
lo storico interrogativo «Fu vera glo-
ria?». Una sentenza che, certa e assolu-
ta, non esiste ancor oggi e alla quale i
libri pubblicati in questi due secoli
danno diverse risposte, dam la com-
plessità e contraddittorietà del sedu-
cente petsonaggio, in cui convissero
l'ardente sostenitore dei valori dei Lu-
mi e della Repubblica, il padre
dell'identità della Francia moderna, il
politico alla ricerca della legittimazio-
ne popolare e della convivenza di tut-
te le parti sociali ma anche ilfondato-
re di una dinastia imperiale, colui che
legalizza la tratta degli schiavi, il rap-
presentante della piccola nobiltà le-
gata ai principi dell'Ancien regime, lo
spregiudicato uomo d'armi
A impegnarsi non solo gli storici,

ma anche intellettuali e scrittori affa-
scinati e in questi mesi sono tornati
in libreria, con la coinvolgente bio-
grafia Vita di Napoleone di Stend hal
riedita da Mursia e da Garzanti (pp.
320, curo 13). La caduta di Napoleo-
ne di Stefan Zweig (Garzanti, pp.98,
euro 6) e Massime e pensieri di Na-
poleone (Selleria pp.164 . curo 12)
che per dieci tannini raccolta Honoté
deBalzac, portando a tertttineques to
libro «che sta a Napoleone come il
Vangelo a Gesù... e sarà la sua storia
sottogonna algebrica, visi vedrà l'uo-
mo astratto, l'Idea al posto dell'Azio-
ne», andando da «La rivoluzione è
un'opinione che trova dellebaionet-

te» a «Nuovo prometeo sono legato a
una roccia dove un avvoltoio mi ro-
sicchia. Avevo rubato il fuoco del cie-
lo per donarlo alla Francia; il fuoco è
risalito alla sorgente, ed eccome.

Napoleone, uomo d'azione che,
come annotava Savinio, «nel suo in-
timo desiderava diventare un lette-
rato» scrivendo libri, ha appunto
sempre attratto i letterati anche ita-
lianidiieri e di oggi, e Matteo Palum-
bo, in Ei fu - Vita letteraria di Napo-
leone da Foscolo a Gadda (Salerno,
pp. 100, muro 9,95) ricorda che fu un
simbolo della fede per Manzon i. per
Svesto un modello borghese di sur
cesso; che neparla Calvi no nel "Baro-
nerampante"comeGaddaedècitnto
ù1 una battuta di "Miseria e Nobiltà".
C'è poi un Andare per l'Italia di Na-
poleone, di Paola Bianchi e Andrea
Merletti (❑ Mulino, pp.176, euro 12)
che ci guida nei luoghi della memo-
ria napoleonici ma anche dell'Italia
dei Bonaparte.
Comunque per avvicinarsi al per-

sonaggio sipuò cominciareda Napo-
leone in 20 parole di Ernesto Ferrero
(Einaadi, pp. 280, euro 13,50), scrit-
torechegli ha dedicato molti lavori, a
cominciare dal romanzo N cui andò
il premio Strega del 2000, e qui con-
densa in venti temi-chiave le ragioni
di un'ascesa e una caduta fuori misu-
ra e i retroscena di un "sistema ope-
rativo" che ritiene ne faccia il fonda-
tore della modernità.

Poi naturalmente ci sono tante
biografie e ora sono tornate disponi-
bili quella centrale di Luigi Mascilli
Migliorini. Napoleone (Salerno. pp.
600, euro 32), in edizione rivista e
ampliata per l'occasione, cui si ag-
giungono quelle di Eugenij Tarlé
(Messia), di And reco Roberts (nel) e
del nostro Sergio Valsania, Napoleo-
ne (Sellerie, pp. 222, euro 131 che ne
indaga la gloria ecomplessitàpartea-
do dal punto di vista militare e poli-
tico, cui sipuòarfiancarellnaufrago e
il dominatore. Vitapolitica di Napo-
leone, di Antonino De Francesco
(Neri Pozza, pp. 240, euro 18).
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Ad attrarre l'attenzione natural-
mente anche la caduta e la fine della
sua epopea, che sipuò far cominciare
dalla Marcia fatale.1812. Napoleone
in Russia, di Adam Zamoysici (Lite[,
pp. 080, muro 19 arrivando a Ei fu. La
morte di Napoleone di Vittorio Cri-
scuola (Il Mulino, pp. 232, euro 161
che propone anche la successiva co-
struzione della sua leggenda.

Una line che ha il suo epilogo su lia
sperduta isoletta di Sant'Elena di cui
racconta Luigi Mascilli Migliorini in
L'ultima stanza di Napoleone. 311e-
morie di Sant'Elena (Salerno, pp.
148, euro 14) in cui si riferisce anche
di un Napoleone giardiniere, con un
cappello di paglia che zappa sotto il
sole e innaffia sperando di far cresce-
re le sue piantine al caldo umido dei
Tropici. Una ricerca che va a porsi ac-
canto a due storici testi, ilMemoriale
di Sant'Elena di Emmanuel de Las
Cases (Ear, 2 volumi, pp. 1740, muro
25), ricordi raccolti durante conver-
sazioni tenute da Napoleone con i
suoi amici, tra i quali l'attore, e dive-
nuto una specie di Breviario del Bo-
napartismo, presentato come erede
dei principi della  Rivoluzione france-
se. E infine, la discussa Vira di Napo-
leone raccontata da lui medesimo
(Luni, pp. 150, euro 141, pubblicata
nel 1817 a Londra epresentata come
manoscritto giunto da Sant'Elena e
senza precisare l'autore, che è rima-
sto anonimo.
A corollario di queste letture, e

tante altre storiche o romanzesche
che ognuno può cercare in una bi-
bliografia infinita, ci saranno una se-
rie di iniziative (vedi www.napoleo-
nel Leu (promosse dal Comitato per
ilBicentenarioNapoleonico che van-
no dalle letture in diretta della eMa-
ratona 5 maggio» a partire dall'ora
della sua morte, le 17,49, su Faceboolc
eYouTube, alla mostra di oggeai, ci-
meli. documenti d'epoca provenien-
ti dalla Fondation Napoleon di Pari-
gi «J'arrive. Napoleone, i cinque volti
del trionfo» aperta sino al 28 gennaio
a palazzo Cavour a Torino.

~I a ri tOluxionc è un'opinione
che trova delle baionette,

Napoleone ltonapaIlC
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