
Otendorf, 13 Thermidor An 12 de la République Française une et Indivisible (1er 

août 1804) 

 

Mon cher Père et ma Très Chère Mère,  

la présent mes très chers parents et pour de l'état de votre santé et pour vous 

témoigner les amitiés qu’un fils doit témoigner à les cher parents qu’il chérit et pour 

s’informer de l’état de votre santé pour la mien et assez bonne pour le présent Dieu 

Mercy. Je désire que la présent vous trouve de même ainsi que mes frère et mes 

sœur, vous ne pouvez pas vous imaginer combien je trouve le temps long de ne pas 

recevoir de vos nouvelles, je vous avais écrit en arrivant au corps dont j’avais donné 

la lettre a un caporal qui et revenus a Bruxelles, et puis une autre lettre que je vous 

avait écrit en arrivant a la compagnie la ou je suis que je croyait bien en recevoir de 

vos nouvelles, mais comme je vois que je n’eu reçois (?), je me dèsside aujourd’hui 

de vous écrire, et de vous dire comme je suis arrivé au régiment.  

Je suis arrivé en premier a Ferden, ville ou le troisième Bataillon était, de la j’ai été 

destiné pour le deuxième Bataillon dont je suis actuellement, quarante lieux plus 

loin dans la république de Hambourg - assez bon pays pour les français, je puis vous 

que nous sommes très bien, nous sommes nourris chez les Bourgois, aussi bien que 

je puisse l'être a Bruxelles. Je désirerait que nous y restions quoi que nous voyons 

de temps les anglais, on a tirez le canon sur eux dernièrement, parce qu'il voulait 

débarquer, mais ils se sont retirez, et ils sont toujours resté devant le port, mais il 

n’ose plus s’eu approcher, car ils craigne trop les français, nous sommes bien 

tranquille, nous mangions bien nous buvons bien, nous aurions tort de nous plaindre 

ce qu’il y a c’est que nous ne sommes pas payez, mais moi je gagne quelque chose 

de mon Etat c’est pourquoi je me trouve assez heureux, que je n’ai pas besoins de 

vous demander de l’argent. 



Nous avons notre bataillon prise un bâtiment anglais qui est vendu un million trois 

cent mille francs au profit de la république française et du bataillon. Nous pourront 

en avoir quelque chose si cela tourne bien. 

Rien autre chose a vous marquer pour le présent que de vous inviter a faire des 

compliment a mes frère er mes sœur parant et amis, s’et pourquoi je fini en vous 

embrassant mon cher père er ma très chère mère du plus profond de mon cœur, se 

suis pour la vie votre très affectionné fils. 

Joseph Crixe. 

 

Vous ferez bien mes compliments a Mimie Flipotte, vous m’écrirez les nouvelles du 

Pays et comment que ma bonne amie Mimie Flipotte se porte, écrirez moi des la 

présent reçue. 

Mon adresse et au citoyen Joseph Crixe, soldat au Régiment D'infanterie de ligne, 

2ème bataillon, 7ème compagnie au Cantonnement à Otendorf, armée d’Hannovre 

à Otendorf, écrivez moi de suite je vous prie.  

Je m’avais trompé j’avais mis 8ème compagnie a l’adresse et vous mettrez comme 

il est mis, 7ème Compagnie.  

 

Adresse 

Deux cachets: "PAYS DU HANNOVRE" et "BASSE SAXE"  

Mention écrite deux fois "Refusée" 

 

 

 

 

 

 



Il soldato Joseph Crixe scrive ai suoi genitori (non indica da nessuna parte nella 

lettera il numero del suo reggimento). 

 

Otendorf (n.d.r. paese dell’Hannover – vedere marca postale) 13 Termidoro Anno 12 

(1 agosto 1804) della Repubblica Francese una e Indivisibile  

Mio caro padre e mia carissima madre, 

scrivo ai miei cari genitori per il vostro stato di salute e per testimoniarvi l’affetto che un 

figlio deve avere per i suoi cari genitori che ama e per informarsi del vostro stato di salute, 

il mio è abbastanza buono per misericordia di Dio. 

Desidero che voi siate nella mia stessa condizione, anche i miei fratelli e le mie sorelle, 

non potete immaginare da quanto tempo non ricevo vostre notizie, vi avevo scritto arrivato 

al corpo quando avevo dato la lettera ad un caporale che è tornato a Bruxelles, e dopo 

un’altra lettera che vi avevo scritto arrivando alla compagnia, là dove credevo che avrei 

ricevuto vostre notizie, ma come ho visto che non ne avevo ricevute, mi sono apprestato a 

scrivervi per dirvi come sono arrivato al reggimento.  

Inizialmente sono arrivato a Farden, città dove stava il tredicesimo Battaglione, da lì 

sono stato destinato al dodicesimo Battaglione dove sono tuttora, quaranta leghe più 

lontano nella repubblica di Amburgo - un buon paese per i francesi, posso dirvi che 

stiamo bene, mangiamo al ristorante Les Borgois, così bene che potrei essere a Bruxelles. 

Desidero restare qui, dove vediamo gli inglesi di tanto in tanto, recentemente gli abbiamo 

sparato con il cannone, perché volevano sbarcare, ma si sono ritirati, sono sempre rimasti 

davanti al porto, ma non osano più avvicinarsi, hanno troppa paura dei francesi, noi 

siamo molto tranquilli, mangiamo bene e beviamo bene, sarebbe sbagliato lamentarsi di 

ciò che c'è perché non ci stanno pagando, guadagno qualcosa dal mio stato è per questo 

che sono abbastanza felice, tanto che non ho bisogno di chiedervi soldi. 

Il nostro Battaglione ha preso un edificio inglese che viene venduto a un milione e 

trecentomila franchi a beneficio della repubblica francese e del battaglione. Se va bene 

possiamo ricavarne qualcosa. 



Non ho altro da dirvi, se non chiedervi di portare i miei saluti ai miei fratelli, alle mie 

sorelle ed i miei amici, in conclusione vi abbraccio mio caro padre e mia carissima madre 

dal profondo del mio cuore, sono per la vita vostro affezionatissimo figlio. 

Joseph Crixe 

 

Portate i miei saluti a Mimie Filipotte, scrivetemi le novità del paese e come sta la mia 

buona amica Mimie Filipotte, scrivetemi dopo aver ricevuto questa lettera. Il mio 

indirizzo è: al cittadino Joseph Crixe, soldato del Reggimento di Fanteria di linea, 2ndo 

battaglione, 7ima compagnia del contingente a Otendorf, armata dell’Hannover a 

Otendorf. 

Vi prego di scrivermi presto.  

 

Mi ero sbagliato, avevo messo l’8ava Compagnia nell'indirizzo, mettete come è messo, 7ima 

Compagnia. 

 

Retro lettera: 

Indirizzo (quasi illeggibile) 

Due affrancature: "PAESI DELL'HANNOVER" – "BASSA SASSONIA"  

Due scritte "rifiutato" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contesto storico 

 

▪ 14 giugno 1800: si combatte la decisiva battaglia di Marengo che vede la vittoria 

schiacciante dell’esercito francese.  

▪ 9 febbraio 1801: trattato di Lunéville che sancisce la pace in Italia ed in pratica 

riconferma il precedente trattato di Campoformio violato dagli austriaci.  

▪ 26 gennaio 1802: i deputati della Repubblica Cisalpina proclamano la 

trasformazione di questa in Repubblica Italiana, con Presidente Napoleone 

Bonaparte.  

▪ 24 marzo 1802: pace di Amiens che sancisce la pace fra Francia ed Inghilterra. 

Napoleone ha distrutto la nuova coalizione antifrancese, assicurandosi anche 

l'appoggio dello zar di Russia Alessandro I. Per due anni in Europa non ci sono 

guerre. 

▪ 1803: dopo che Napoleone ha allargato la sua influenza alla Svizzera e agli stati 

tedeschi, una disputa su Malta fornisce all'Inghilterra il pretesto per dichiarare 

guerra alla Francia e fornire sostegno ai monarchici francesi che a lui si 

oppongono.  

▪ 18 maggio 1804: il Senato proclama Napoleone Imperatore dei francesi. 

▪ 2 dicembre del 1804: nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, viene la cerimonia 

di incoronazione. Napoleone si auto-incorona imperatore dei francesi e quindi 

incorona imperatrice sua moglie Giuseppina di Beauharnais. 

▪ 26 maggio 1805: nel Duomo di Milano, Napoleone viene incoronato Re d'Italia.  
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