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INTRODUZIONE 

 

Con Grande Armée si intende l’esercito guidato da Napoleone a partire dal 1805; esercito che 

riuscì a contrastare le altre forze armate europee e a ottenere vittorie schiaccianti contro di 

esse fino alla sua quasi totale distruzione nella campagna di Russia. Con questa opera si 

intende scoprire quali fattori portarono l’esercito francese del periodo a non avere rivali sul 

campo di battaglia prima dei tragici eventi del 1812. Al contempo, verranno mostrati quali 

furono le debolezze, le carenze e i cambiamenti della Grande Armée che causarono il suo 

tracollo. 

Alla fine di ogni capitolo (eccetto l’ultimo) verrà presentato un paragrafo che esporrà le 

principali caratteristiche degli eserciti nemici di Napoleone, cioè Austria, Russia, Gran 

Bretagna e Prussia. Scopo di tali paragrafi è quello di fare un paragone tra la Grande Armée e 

queste forze per farne emergere i pregi e i difetti che portarono alle loro sconfitte. 

Il primo capitolo fornirà un breve ritratto di Napoleone Bonaparte, guida e punto di 

riferimento della Grande Armée. Il suo carisma e le sue azioni hanno reso quest’uomo 

l’indiscusso protagonista del suo tempo1, caratteristiche che lo presentano tutt’ora come una 

delle personalità storiche più affascinanti e controverse. Il comune pensare difficilmente 

separa la sua persona da quella dell’esercito al suo comando, tanto da far sembrare il secondo 

un appendice del primo. Ora, tramite anche una concisa analisi della sua personalità, mostrerò 

dove e come la Grande Armée sia stata una “creatura” di Napoleone e in quali elementi essa 

fu invece frutto della dottrina militare ereditata dal passato. 

Il secondo capitolo tratterà invece delle tattiche e delle truppe che componevano l’esercito 

francese sotto Napoleone, con un paragrafo dedicato alla fanteria leggera, specialità che ebbe 

un ruolo determinante per il successo delle campagne napoleoniche. 

Nel terzo capitolo verranno approfonditi gli aspetti tecnici e organizzativi della Grande 

Armée, cioè il reclutamento, l’addestramento, l’accampamento, la logistica e 

l’equipaggiamento; inoltre due sottoparagrafi verranno destinati a altri elementi caratteristici 

dell’esercito francese, cioè le forze ausiliarie, le riforme dell’artiglieria e alla struttura e 

tecnica di fuoco del cannone. 

L’ultimo capitolo verrà dedicato all’A.N.I, un associazione culturale che si occupa 

principalmente della rievocazione storica del periodo Napoleonico. Quest’ultima parte, 

realizzata grazie a delle interviste a alcuni membri dell’Associazione, offre uno spiraglio sul 

                                                 
1 Dal 1796 al 1815. 
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mondo della rievocazione storica e sull’organizzazione, le relazioni e i problemi che 

caratterizzano l’associazione considerata e possono interessare le altre realtà rievocative. 

Inoltre verrà fatta luce sul lavoro di studio e ricerca che precede l’esposizione dei contenuti 

rievocati e in che modo e con quali limiti si divulga un fatto storico attraverso la rievocazione. 

Ringrazio tutti i membri dell’A.N.I che, con molta e singolare pazienza, hanno collaborato 

alla realizzazione di questo elaborato fornendo materiali bibliografici e utili consigli: 

Massimo Zanca, Ilario Tebaldi, Livio Simone, Giovanni Martignoni, Lorenzo Baldoni e 

Daniela Vescovo. 

Uno speciale ringraziamento è doveroso fare a coloro che ho intervistato e che hanno fornito 

indispensabili informazioni sul mondo della rievocazione storica e su come un fatto storico 

diventa divulgazione attraverso la rievocazione: Massimo Zanca, Livio Simone, Lorenzo 

Baldoni, Maurizio Rossi, Ilicio Quattrocchi e Guido Tremazzi. 
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CAPITOLO 1: NAPOLEONE MILITARE 

 

1.1 L’uomo e il personaggio 

 

Napoleone Bonaparte (fig. 1) nacque ad Ajaccio, in 

Corsica, nel 1769. Grazie alla sua appartenenza alla 

piccola nobiltà corsa2, Napoleone ricevette 

un’istruzione di tutto rispetto, ma fu vittima dei 

compagni che lo deridevano per le sue origini 

straniere, il suo basso rango nobiliare e probabilmente 

per la corporatura bassa e tozza. Questo trattamento, 

che foraggerà il suo alto orgoglio personale, lo porterà 

a distanziarsi e a odiare il prossimo; caratteristiche che 

probabilmente influiranno sulla sua tendenza, una 

volta ottenute posizioni di potere, a voler comandare 

da solo, senza mediazione. 

 

Ma sotto quel generale autoritario e imperatore assetato di potere si celava una personalità 

poliedrica, singolare e dotata. Secondo Georges Lefebvre: 

 

Il cervello è uno dei più perfetti che siano mai esistiti: l’attenzione, sempre sveglia, afferra a volo 

infaticabilmente i fatti e le idee; la memoria li registra e li classifica; l’immaginazione li rielabora liberamente e, 

con una tensione permanente e segreta, inventa, senza stancarsi, i temi politici e strategici che si manifestano in 

improvvisi lampi, paragonabili a quelli del matematico e del poeta […].3 

 

Tutto ciò rese Napoleone un uomo energico, instancabile (testimoniato dall’elevato carico di 

lavoro che era in grado di sopportare) e con uno spirito vivo e ardente che sempre secondo 

Lefebvre: “È questo ardore a renderlo insocievole […]”4, e poco incline ai compromessi. 

Invece, egli si dimostrò molto tenero nei confronti dei suoi affetti (nonostante le numerose 

                                                 
2 Il padre e la madre avevano lontane origini nobili. 
3Georges Lefebvre, Napoleone Bonaparte. Protagonisti della storia. Vol III, Milano, il Corriere della Sera, 2005, 

p. 49. 
4 Ibidem. 

Figura 1: Bonaparte di Edouard Detaille 
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relazioni extraconiugali), ma distaccato e freddo nei confronti degli altri.  Lo testimoniano la 

noncuranza della perdita delle vite dei suoi soldati durante le campagne militari, sebbene non 

fosse totalmente indifferente alla loro sofferenza.  

Il suo carattere impetuoso viene celato da un comportamento molto razionale, figlio delle 

letture del periodo illuminista5 e probabilmente dell’educazione ricevuta; nel progettare le sue 

operazioni è immerso nei suoi ragionamenti e calcoli, lasciando il meno possibile spazio al 

caso. Non manca neanche un Napoleone introspettivo, che riflette sul proprio vissuto e 

sull’avvenire, a volte accompagnato da una certa dose di fatalismo; come riportato da David 

G. Chandler citando il comandante J. Colin: “Tutto ciò che deve accadere sta scritto. La 

nostra ora è segnata e noi non possiamo prolungarla un minuto oltre quella che il fato ha 

predestinato”6. Ma questo lato di Napoleone fuoriesce solamente in momenti di sconforto e di 

debolezza; alla pari dei rari casi di eccessi della sua emotività7. A farla da padrone sarà 

sempre il comandante razionale, realista e calcolatore. 

Quest’uomo pragmatico, machiavellico e manipolatore resta sempre al servizio di un altro 

Napoleone; secondo Lefebvre: “In lui vive un altro uomo, che ha taluni caratteri dell’eroe e 

che dovette nascere, fin dal tempo del collegio, dal desiderio di dominare il mondo nel quale 

si sentiva disprezzato,[…]”8. Un uomo consumato dall’ambizione e dalla sete di gloria, privo 

di un obiettivo politico definitivo e pronto a usare la Francia e tutti gli uomini possibili per 

soddisfare la sua volontà di potenza. Per questo motivo non si può affermare che Napoleone 

fosse sempre vittima dell’iniziativa dei suoi avversari e obbligato a combattere per portare la 

pace; sebbene non amasse la guerra fine a se stessa non mancarono le occasioni in cui furono 

le sue azioni a provocarla. Le paci raggiunte, sempre ricercate e orchestrate in modo tale da 

essere le più utili possibili per realizzare i suoi scopi, furono sempre tendenzialmente 

unilaterali9 e caratterizzate dall’arroganza di colui che trattava i suoi avversari come inferiori; 

questo suo atteggiamento: “[…], non riuscì mai a trasformare un ex nemico in un alleato 

sincero”10. L’unica pace che Napoleone era disposto a tollerare era la propria, anche pagando 

                                                 
5 Napoleone fu sempre un lettore appassionato e avido di sapere. 
6Maurizio Pagliano e Luigi Bellavita (a cura di), David G. Chandler, Le campagne di Napoleone, Milano, BUR 

Storia, 2016, p. 21. 
7Le numerose ore di lavoro e la sua carica nervosa a volte gli provocavano scatti d’ira . 
8 G. Lefebvre, op. cit., p. 51. 
9 Tipico di un uomo che non accetta compromessi. 
10 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 24. 
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il prezzo di migliaia di vite umane; ma la pace non fu mai definitiva, solo preludio di un'altra 

impresa. 

 

1.2 Genio o uomo qualunque? 

 

Questa domanda velata dal sarcasmo spinge a capire in che modo le capacità di Napoleone 

influenzarono i successi e l’organizzazione dell’esercito francese e invece cosa non è da 

attribuire direttamente a lui, ma è stato da quest’ultimo ereditato dalla dottrina militare passata 

e del suo tempo. Anzitutto va preso in considerazione il fatto che Napoleone non ha mai 

lasciato, per i contemporanei e per i posteri, un trattato militare; principalmente perché fu suo 

desiderio non mettere al corrente i suoi nemici e i suoi collaboratori (potenziali rivali nel 

ruolo di comando) dei suoi metodi di condurre campagne militari. Già parlare di un metodo 

rappresenta un errore, in quanto tradisce le stesse parole del generale: “non ho mai avuto un 

piano di operazione”11. Sebbene in realtà pianificasse le sue strategie nei minimi particolari, 

Napoleone ha sempre agito in base alla situazione senza seguire uno schema preordinato, 

lasciandosi guidare dalle proprie conoscenze12, dal proprio intuito, dalla fortuna (che nei primi 

anni di attività non gli mancava)  e dai suoi lampi di genio. 

Secondo Piero Del Negro, riferendosi alle strategie adottate nei vari periodi in cui egli 

suddivide l’operato di Napoleone13: 

 

Il minimo comune denominatore strategico delle quattro fasi può essere individuato nella ricerca sistematica 

della battaglia, che Bonaparte concepì sempre all’interno di piani di ampio respiro, il cui obiettivo non era più, 

come nelle guerre di antico regime, la conquista di punti-chiave o della capitale del nemico, allo scopo di 

intavolare trattative di pace da una posizione di forza, ma la completa distruzione delle forze armate avversarie e 

che, per questo motivo, esigeva-[…]- l’energico e immediato impiego di tutti i mezzi a disposizione.14 

 

Per raggiungere questo scopo, Napoleone non esitava ad attaccare le posizioni centrali o il 

fianco del nemico, oppure aggirarlo e tagliare le linee di rifornimento. Il generale era un avido 

lettore, soprattutto dei grandi del passato. Apprende, rispettivamente, da Cesare la velocità di 

movimento e di esecuzione delle manovre e la stretta relazione tra guerra e politica; da 

                                                 
11 Ivi, p. 198 vedi nota 5. 
12 Che abbracciavano qualsiasi aspetto della vita militare e non solo. 
13 Campagna d’Italia e di Egitto, consolato e impero fino al 1807, blocco continentale e campagna di Russia, 

epilogo del 1813-1815. 
14 Piero Del Negro, Guerra ed eserciti da Machiavelli a Napoleone, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 130-131. 
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Turenne l’attacco del nemico quando è diviso e disorganizzato e la continuazione delle 

operazioni militari durante l’inverno15; da Federico il Grande le manovre di aggiramento e 

l’improvvisazione di tattiche tanto coraggiose e creative quanto pericolose. Tutti gli elementi 

sopra citati sono acquisiti dalla mente di Napoleone già prima della campagna d’Italia, frutto 

dei suoi studi e del suo intelletto curioso e vorace. 

Tuttavia, secondo J. Garnier: “fino al 1805 Napoleone non ebbe mai a sua disposizione un 

armata conforme alla sua concezione”16. Quella che poi diverrà la Grande Armée è frutto di 

una preparazione iniziata nel 1803 nel campo di Boulogne, dove si cercava di allestire 

un’armata e una flotta per l’invasione della Gran Bretagna. Nel 1805, alla vigilia della 

battaglia di Austerlitz, il primo nucleo della Grande Armée è operativo e forte di quasi 

duecentoventicinquemila effettivi (secondo gli archivi della difesa17) al momento del 

passaggio del Reno, cifre che non devono essere prese alla lettera in quanto il computo degli 

uomini, secondo J.Garnier: “[…] era effettuato in funzione di due tipi di fonti: gli appelli 

quindicinali e i “rapporti dell’indomani”, dopo ciascuna battaglia. Gli uni come gli altri 

potevano non essere rigorosi, almeno con questa precisione”18; quindi è più realistico parlare 

di duecentodiecimila uomini che varcano il Reno19.  

J. Garnier, nella sua opera di biografia strategica su Napoleone, ci illustra la composizione 

dell’esercito frutto dell’esperienza di Boulogne20. Gli effettivi erano divisi in sette corpi 

d’armata dal numero variabile e non inferiore agli undicimila uomini, ognuno di essi 

comandato da un maresciallo, eccetto il secondo, guidato dal generale Marmont. I corpi 

d’armata erano suddivisi in divisioni, a loro volta formati da reggimenti di fanteria di linea, 

cavalleria, artiglieria e fanteria leggera. Ai corpi d’armata bisogna aggiungere la guardia 

imperiale, la riserva di cavalleria (sotto il Maresciallo Murat), un grande parco di artiglieria, 

l’armata d’Italia di Masséna (ottavo corpo d’armata), e contingenti di bavaresi, 

wurttemburghesi e badenesi. Tutti questi uomini erano sotto il comando diretto di Napoleone, 

                                                 
15 Cosa che faceva anche Cesare. 
16 Jacques Garnier, L’arte della guerra di Napoleone. Una biografia strategica, Gorizia, LEG Edizioni Srl, 2016,  

p. 83. 
17 Ivi, p. 97. 
18 Ibidem. 
19Che è la versione più accreditata, ne parlano  D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 

216 e nell’ Appendice D p. 1299. Cosi come: Andrea Frediani, Le grandi battaglie di Napoleone. Dalle grandi 

imprese di Marengo, Ulma, Austerlitz, Jena, Friedland e Wagram alle drammatiche disfatte in Russia, a Lipsia e 

a Waterloo, Roma, Newton e Compton editori s.r.l, 2002, p. 74. 
20 J. Garnier, op. cit., p. 94-97. 



 10 

che li tiene sotto controllo usufruendo solo di mappe geografiche, un taccuino con segnati il 

numero degli effettivi e la perspicacia del momento.  

Tuttavia, questa macchina da guerra non è una prodigiosa invenzione di Napoleone. Essa fu 

frutto principalmente della dottrina militare del periodo, che Napoleone apprese durante i suoi 

studi alla scuola di addestramento di artiglieria di Auxonne; dottrina militare sviluppatasi 

dalla riorganizzazione delle conoscenze militari che caratterizzò la Francia a seguito della 

guerra dei sette anni e dalle opere e dispute di celebri teorici militari21. La compartizione degli 

uomini in divisioni non è una novità di Napoleone; i francesi iniziarono a utilizzare 

attivamente il sistema divisionale nel 1787-88, ma essa era già una conquista nata 

dall’esperienza della guerra di successione austriaca. La formazione dei corpi d’armata è 

invece da attribuire a Napoleone: usata in forma sperimentale nel 1800, fu definitivamente 

istituita nel 1805. L’impiego degli uomini sul campo di battaglia non fu stravolto da 

Napoleone, che durante le sue campagne utilizzò sia l’ordine lineare che l’ordine profondo 

(usando colonne d’attacco alla baionetta); conscio dei vantaggi e degli svantaggi di entrambe 

le tattiche, emersi durante le dispute attorno a questi due ordini, che trovano espressione nell’ 

“Essai générale de tactique
22” del Conte de Guibert e nel “Règlement concernant l’exercice et 

le manoevrues de l’infanterie du 1 aout 1791”. In alcune situazioni, come in Egitto, 

Napoleone dispose le sue truppe in quadrati, ma tale formazione ha radici molto antiche e di 

sicuro non rappresenta un suo lampo di genio. Perfino l’ordine misto, frequentemente usato 

da Napoleone, ha precedenti teorici nella sopra citata opera di Guibert, oltre che in altri casi. 

La presenza e impiego di reparti di fanteria leggera (tirailleurs, cacciatori e a volte granatieri) 

non rappresenta un’innovazione di Napoleone, ma una prassi acquisita già durante la guerra 

dei sette anni. Una novità fu invece rappresentata dalla creazione di compagnie di 

volteggiatori, che videro la luce grazie ai decreti del 13 marzo e 13 agosto del 1804 e, secondo 

Livio Simone e Matteo Affini: “[…] la novità sta nel progressivo restringimento delle 

operazioni tipiche della fanteria leggera alle compagnie di volteggiatori, con una tendenza ad 

impiegare i reggimenti di fanteria leggera come unità di linea particolarmente motivate”23. 

L’utilizzo dell’artiglieria fu appreso da Napoleone sempre durante la sua permanenza a 

Auxonne, sotto la guida e gli insegnamenti del comandante della scuola di artiglieria, il 

                                                 
21 Teorici che con le loro discussioni e opere fecero scuola non solo a Napoleone, ma anche a tutta l’Europa.  
22 Pubblicato a Londra nel 1770. 
23 Livio Simone, Matteo Affini, Tattica ed impiego della fanteria leggera francese 1715-1821, Roma, edizioni 

Chillemi, collana Eroica, 2015, p. 97. 
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barone Du Teil24, allievo del riformatore dell’artiglieria francese Gribeuvaul. Sempre il conte 

Jacques de Guibert, oltre a fornire istruzioni su come disporre le truppe sul campo25, ispirerà 

Napoleone nell’impiego della cavalleria, dell’artiglieria e sull’uso degli armamenti. Riguardo 

agli armamenti e al loro utilizzo, soprattutto il fucile, furono fondamentali le indicazioni di 

Gribeuvaul. Perfino l’organizzazione militare della Francia non è un’invenzione del Corso. La 

permanenza dei quadri dell’esercito, la professionalizzazione degli ufficiali, la proprietà da 

parte dello stato delle forze armate, la soppressione della venalità delle cariche militari, la 

creazione di uno stato maggiore generale e permanente e il sistema di reclutamento sono, 

infatti, tutte riforme del duca di Choiseul (nel 1761 ministro della guerra) e del conte di Saint-

Germain (ministro della guerra dal 1775 al 1777). Napoleone reintrodusse una carica nel 

1804, quella del maresciallo che, sebbene fosse una carica civile e militarmente inferiore al 

generale di divisione, conferiva a chi ne veniva investito molte prerogative, anche militari, e 

una posizione da eletto agli occhi dell’imperatore; testimoniato dal fatto che  quasi tutti i corpi 

d’armata furono comandati da marescialli invece che da generali.  

Considerato tutto ciò, Napoleone non stravolse inizialmente l’organizzazione dell’esercito 

francese, ma sono da attribuire a lui alcuni cambiamenti significativi. La Grande Armée 

crescerà inevitabilmente di numero e la qualità delle sue truppe imporranno un cambiamento 

nella struttura e quindi nel modo di condurre e combattere le guerre. Per molti aspetti, le 

tattiche e le strategie adottate sono state spesso ispirate dai condottieri del passato di cui 

Napoleone era un avido e appassionato lettore. D. G. Chandler riporta queste parole di 

Napoleone, citate da H. Sargent: “Leggete e meditate sulle guerre condotte dai più grandi 

condottieri […] Questo è l’unico mezzo per imparare in maniera più esatta la scienza della 

guerra”26. 

La genialità di Napoleone risiedette quindi nell’utilizzo innovativo delle forze a sua 

disposizione e  nel sapersi prontamente adattare alle situazioni; altro elemento che qualificava 

Napoleone come genio fu il forte ascendente che fu in grado di esercitare sui suoi uomini. 

Infatti tutti coloro che stavano intorno a lui affermano che Napoleone possedesse un carisma 

eccezionale, capace con il solo sguardo di catturare qualsiasi uomo; abilità che non mancherà 

di sfruttare per i propri fini personali. Egli si mostrava molto vicino ai soldati che 

combattevano per lui, anche tramite piccole ma significative attenzioni rivolte al singolo 

                                                 
24 Che si accorse subito delle capacita e del talento di Napoleone. 
25 Fu il primo a proporre la colonna di compagnia. 
26 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 204, nota 16. 
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individuo. Ma con buona probabilità la maggior parte di questi gesti, intimi o plateali che 

fossero, furono appositamente orchestrati da Napoleone con lo scopo di creare un 

attaccamento emotivo dei soldati al loro comandante27, per fare in modo che essi fossero 

maggiormente disposti a combattere, e morire, per lui. 

 

1.3 Strategia 

 

Gli avversari di Napoleone furono inizialmente travolti dalla Grande Armée non solo per la 

sua qualità, che andò inesorabilmente calando, ma per come Napoleone l’impiegava sul 

campo di battaglia. Mobilità, flessibilità e astuzia erano le parole d’ordine dell’esercito di 

Napoleone. I corpi d’armata gli permettevano un’alta autonomia strategica, in quanto il Corso 

poteva facilmente assemblare le sue forze per prendere di sorpresa l’avversario, che 

semplicemente non pensava di trovarsi i francesi in una determinata posizione. Napoleone era 

consapevole della necessità di essere fulminei nelle operazioni belliche, anche a costo di 

sfinire i soldati a suon di marce forzate; la sua rapidità confondeva ulteriormente i nemici, che 

spesso non sapevano mai l’esatta posizione delle forze francesi. La celerità era inoltre un 

fattore necessario per attaccare le forze nemiche isolate e separate dagli alleati: in più di una 

situazione, se gli eserciti delle varie coalizioni avessero operato insieme, Napoleone sarebbe 

stato messo in seria difficoltà, se non addirittura all’angolo, come successe a Lipsia e a 

Waterloo. Chiave di volta dei grandi successi di Ulm e Austerlitz fu l’aver affrontato 

rispettivamente gli austriaci e i russi prima che essi unissero le forze. Nello spostamento da un 

teatro operativo all’altro, Napoleone disponeva tre colonne parallele tra di loro, alla distanza 

tale che se una delle tre fosse stata attaccata da truppe soverchianti, le altre due sarebbero 

potute intervenire velocemente in soccorso; questo sistema è chiamato “battalion carrè” e 

dimostrò tutta la sua utilità dopo l’attraversamento della Selva di Turingia in direzione 

Berlino nel 1806.  

Similmente, le forze francesi venivano solitamente posizionate non troppo lontano le une 

dalle altre, per permettere così di accorrere in aiuto di un settore in difficoltà. Per mettere gli 

austriaci in trappola nella battaglia di Ulm, Napoleone dispose i suoi corpi d’armata tutti 

attorno ai nemici, facendoli convergere sempre di più per intrappolarli come in una rete. 

Importante merito di Napoleone fu la sua capacità di muovere contemporaneamente una 

marea di uomini, cioè duecentodiecimila, con una perfezione quasi matematica nonostante gli 

                                                 
27 Le leggende raccontano che ricordasse il nome di qualsiasi soldato. 
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errori e le iniziative dei suoi subordinati, senza l’utilizzo di satelliti o di telefonini. Una 

manovra di tale portata non ha precedenti nella storia d’Europa. 

Napoleone usava anche “nascondere” l’entità delle proprie forze al nemico ricorrendo a vari 

stratagemmi, come ad esempio il cambio improvviso della composizione dei suoi corpi 

d’armata, lasciando molte unità in riserva per poi trasportarle velocemente nel luogo 

desiderato, sfruttando la nebbia, tacendo ai giornali riguardo il movimento delle sue truppe e 

informando il meno possibile i suoi collaboratori riguardo i suoi piani. Quest’ultimo 

espediente si rivelò a volte controproducente, in quanto molti suoi marescialli e generali 

compirono azioni sbagliate semplicemente perché non compresero appieno gli ordini ricevuti, 

oltre al fatto di non capire la situazione in cui si trovavano. Per esempio a Wagram  

Bernadotte, forse non comprendendo i piani di Napoleone, abbandonò la sua importante 

posizione nel villaggio di Aderklaa e raggiunse Eugenio e Massena forse con lo scopo di 

assottigliare il suo schieramento. Napoleone in quell’occasione andò su tutte le furie, 

ordinando a Massena e allo stesso Bernadotte di riconquistare la posizione; tutto questo 

rischiò di compromettere la battaglia a causa dell’attacco scagliato dagli austriaci sulla 

sinistra, indebolita dall’assenza di alcune delle forze di Massena, impiegate per rimediare 

all’errore di Bernadotte28.  

A seguito della battaglia di Ulm Murat, invece di inseguire la retroguardia di Kutuzov con cui 

aveva combattuto poco prima, decise di puntare verso Vienna che si dichiarò “città aperta” e 

venne occupata senza colpo ferire. Napoleone non perdonò lo sconsiderato atto di Murat, in 

quanto se avesse inseguito e ingaggiato Kutuzov, quest’ultimo non sarebbe sfuggito oltre il 

Danubio mettendo in difficoltà l’armata di Mortier. Napoleone non esitava inoltre a compiere 

finti attacchi, come quelli di Murat nei preparativi della battaglia di Ulm29 oppure il diversivo 

nella città di Standlau prima della battaglia di Wagram30, per attirare il nemico nel posto 

desiderato con l’obbiettivo di intrappolarlo. La dissimulazione venne utilizzata anche in 

occasione di Austerlitz, in cui Napoleone finse di essere debole e allo stremo, convincendo il 

comando nemico a dare battaglia. 

Altro elemento della strategia di Napoleone è il famoso attacco alla posizione centrale, cioè il 

concentramento del maggior numero di effettivi possibili nella posizione più debole del 

nemico. Sempre ad Austerlitz, Napoleone attaccò la collina del Pratzen, lasciata 

                                                 
28 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 870-871. 
29 A. Frediani, op. cit., p. 74. 
30 Ivi, p 157. 
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precedentemente sguarnita dal Corso, cogliendo di sorpresa i russi che si stavano muovendo 

per attaccare la destra francese; di grande aiuto fu la nebbia mattutina, che coprì le forze di 

Napoleone fino al decisivo attacco. Bisogna ricordare che fu proprio Napoleone a fare in 

modo che la battaglia si svolgesse proprio nel luogo desiderato e appositamente studiato dal 

Corso, in modo tale da mettere in scacco l’intero esercito avversario con una sola battaglia. 

La battaglia di Austerlitz rappresenta il paradigma della strategia di Napoleone: condurre il 

nemico in battaglia dove tu desideri senza venirgli necessariamente incontro; occultare le tue 

forze e nel contempo concentrarle e sfruttarle il più possibile; non far comprendere le tue 

intenzioni; ingaggiare l’avversario quando non ha ancora concentrato le sue forze; attaccare 

con ogni energia a disposizione31 il punto debole del nemico, anche sfruttando le forze di 

riserva; annientare in un colpo solo l’esercito avversario per portarlo alla resa. I successi come 

Austerlitz, ma anche altre vittorie di minor portata, furono esaltati dai bollettini di guerra di 

Napoleone che avevano anche lo scopo di tenere alto il morale tra le truppe, aumentare e 

mantenere il consenso in patria e ridimensionare le sconfitte e le disfatte del Corso. Disfatte 

che avrebbero inevitabilmente compromesso la reputazione di Napoleone e abbassato il 

morale delle sue truppe. 

La brillante strategia di Austerlitz, che rese Napoleone lo stratega per antonomasia, perse 

tuttavia progressivamente efficacia assieme alla qualità della Grande Armée; in quanto 

Napoleone fu sempre più provato dalle incessanti guerre che lo coinvolsero, divenendo meno 

brillante, più ottuso, tracotante e accecato dal suo senso di superiorità e desiderio di potere. 

Da parte sua, l’esercito francese fu sempre più sofferente a causa della morte dei soldati e 

ufficiali più validi e competenti. Egli impartiva i suoi ordini ai subordinati che avevano uno 

spazio per l’iniziativa praticamente nullo; alcune gaffe di Bernadotte e di Murat forse gli 

suggerivano a ragione di non dare troppa corda ai suoi generali e marescialli. A volte però era 

sordo e restio ad ascoltare le proposte di questi subordinati, anche se avevano tutte le ragioni 

per chiedere. A Borondino, Napoleone respinse numerose volte le richieste di tutti i suoi 

comandanti di schierare la guardia per sostenerli: se l’avesse schierata, forse i francesi non 

avrebbero perso più di trentamila uomini.   

Una cosa che penalizzò molto la Francia del tardo impero fu l’assenza di comandanti capaci 

come Napoleone; un uomo che purtroppo non possedeva il dono dell’ubiquità. Quando i teatri 

operativi e gli effettivi della Grande Armée si moltiplicarono, Napoleone non riuscì infatti a 

porre l’attenzione adeguata su ogni cosa; i suoi ufficiali, che per bravura non erano a lui 

                                                 
31 Anche se Napoleone era sempre restio ad utilizzare la sua guardia, che spesso rimaneva in riserva. 



 15 

paragonabili, vennero spesso lasciati con delle istruzioni che non sostituivano la sagacia, 

l’intuito e la flessibilità del Corso; caratteristiche che scemarono sempre di più. La brillante 

strategia di Napoleone fu poi appresa dai suoi avversari, che man mano che gli anni 

passavano erano più difficili da ingannare e mettere nel sacco, come gli sfuggenti russi 

durante l’omonima campagna. Inoltre, i suoi nemici idearono strategie utili per sconfiggere gli 

eserciti del Corso, come la guerriglia in Spagna, supportata dalla presenza e dalle tattiche di 

Wellington. 

Ma occorre affermare che le cose non andavano sempre come Napoleone pianificava, anche 

quando era nel pieno delle sue facoltà. A Marengo, Napoleone non combatté con tutte le forze 

a disposizione come lo aggradava; Massena dopo essersi arreso agli austriaci che lo 

assediavano a Genova e lasciato andare da questi ultimi, non riuscì a ricongiungersi a 

Napoleone perché troppo lontano e quindi non prese parte alla battaglia. Invece, nella 

battaglia di Eylau niente andò come previsto: la consueta velocità dell’esercito francese era 

stata compromessa dal cattivo tempo che peggiorò ulteriormente il pessimo stato delle strade 

polacche; inoltre, a causa della cattura da parte dei cosacchi di un ufficiale incaricato di 

portare gli ordini a Bernadotte, i russi appresero una parte dei piani di Napoleone e si 

organizzarono di conseguenza. D’altro canto Bernadotte, non avendo ricevuto gli ordini, non 

prese parte alla battaglia, famosa per essere stata una carneficina che probabilmente si sarebbe 

potuta evitare se Napoleone non fosse stato penalizzato in velocità e se Bernadotte avesse 

agito mosso da qualche sospetto o dallo spirito di iniziativa.  

Di rado le cose andavano perfettamente come Napoleone pianificava, in quanto si 

presentavano sempre inconvenienti o imprevisti. Ma grazie alla sua adattabilità e flessibilità 

di fronte agli inconvenienti che aveva davanti riuscì in molte occasioni ad avere la meglio e a 

salvare la situazione. Ad esempio, rimanendo a Eylau, un’improvvisa bufera di neve impedì ai 

francesi di manovrare in modo corretto dando la divisione di Augereau in pasto ai russi, 

scoprendo così il centro francese in cui si trovava Napoleone e il suo stato maggiore. I russi, 

notata la difficoltà dei francesi, proseguirono l’offensiva attaccando le truppe di Saint-Hilaire 

e Davout. Ma la prontezza e l’adattabilità di Napoleone fecero ordinare a Murat di caricare la 

fanteria russa che si accingeva ad attaccare i francesi. Grazie a questa carica entrata nella 

leggenda come la “carica degli ottanta squadroni”, i russi furono così respinti e la battaglia, 

nonostante le numerosissime perdite, fu salva32.  

                                                 
32 J. Garnier, op. cit., p. 162-163. 
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Flessibilità e adattabilità furono oltremodo fondamentali per riparare alle gaffe dei subordinati 

più avventati come Murat (che nonostante la bravura era molto impulsivo) o inetti come 

Bernadotte. Ma anche questa proverbiale flessibilità di Napoleone fu destinata ad esaurirsi; 

fungono da esempio la sua inutile testardaggine a Borondino e la sua inspiegabile volontà di 

ritardare la ritirata da Lipsia, lentezza che non fece altro che prolungare l’agonia del suo 

esausto esercito. Anche i suoi collaboratori si resero conto dei cambiamenti di Napoleone, e 

iniziarono a fidarsi di lui e delle sue direttive sempre di meno. Ney, ad esempio, nella 

battaglia di Lipsia e a Waterloo si rifiutò a volte di eseguire gli ordini di Napoleone 

prendendo iniziative personali, probabilmente per la sfiducia, forse nata dopo la campagna di 

Russia, che oramai nutriva nelle capacità del suo comandante.  

 

1.4 Un paragone con altri comandanti 

 

Per capire il successo di Napoleone come generale, è utile capire chi fossero i suoi avversari, 

soprattutto i comandanti delle forze avversarie. Nei suoi primi anni di attività Napoleone non 

trovò eserciti, ne tantomeno un antagonista all’altezza delle sue capacità. Buona parte delle 

forze avversarie erano organizzate secondo modelli di antico regime e i loro comandanti erano 

abituati a tattiche e strategie tipiche di quel periodo, caratterizzate da guerre di logoramento, 

con l’obiettivo di sfinire o mettere all’angolo l’avversario tramite la conquista di luoghi 

chiave e assedi. Molto spesso questi conflitti erano organizzati da comitati (come il Consiglio 

Aulico austriaco) di solito molto lenti a decidere sul da farsi e condizionavano l’operato dei 

singoli comandanti. Gli ufficiali di rango aristocratico erano promossi più per il loro grado (o 

il loro denaro nel caso acquistassero la carica) che per le loro capacità e nutrivano un forte 

risentimento nei confronti della truppa, considerata una marmaglia di delinquenti che 

ubbidivano solo con la frusta e la disciplina. Al contrario della Francia rivoluzionaria e di 

Napoleone, in cui la leva obbligatoria e l’amalgama33 avevano messo insieme uomini motivati 

a combattere per gli ideali della rivoluzione e per la promozione sociale e militare, che si 

raggiungeva con i meriti guadagnati sul campo. 

Nessuno dei comandanti prima dell’apogeo dell’Impero34 era alla pari di Napoleone in quanto 

a strategia, utilizzo delle forze a disposizione, brillantezza, audacia, capacità e genialità. Uno 

                                                 
33 Cioè far combattere insieme individui provenienti da estradizioni sociali diverse e promuovere i soldati per 

merito sul campo e non per il loro rango economico-sociale. 
34 Trattato di Tilsit, 1807. 
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dei suoi rivali, l’arciduca Carlo, sebbene sia stato storicamente riconosciuto come grande 

militare e riformatore dell’esercito austriaco, non regge il paragone con il suo acerrimo 

nemico. G. Lefebvre definisce con queste parole l’Arciduca: 

 

l’arciduca Carlo aveva grandi qualità, come l’applicazione, la prudenza e il sangue freddo, ma si mostrò più 

adatto alla difesa che all’attacco e troppo affezionato alla strategia tradizionale, che faceva della guerra un “gioco 

di scacchi”, secondo la frase di Niebuhr, e mirava non a distruggere il nemico, ma a conquistare un obbiettivo 

geografico, come disse Clausewitz; soprattutto era esitante. Il suo temperamento spiega i suoi difetti; pur non 

avendo che trentotto anni, la sua salute era delicata: gli mancavano l’ardore e l’iniziativa. Lo stesso Niebuhr 

osservò che andava alla guerra senza entusiasmo.35 

 

Dalla descrizione di Lefebvre fuoriesce un uomo quasi antitetico a Napoleone, che si distinse 

per la sua flessibilità, il suo ardore e la sua decisione. 

Anche la Russia non si trovava in condizioni migliori, il suo esercito alla vigilia della pace di 

Tilsit era, malgrado i numeri e la buona volontà dei fanti russi, mal addestrato e i comandanti 

spesso pigri, troppo presi dalle lotte di potere e inetti. Questi difetti impedivano ai russi di 

confrontarsi in campo aperto con la Grande Armée nonostante la caparbietà dei suoi soldati. I 

primi tentativi di riforma dell’esercito furono affidati all’ufficiale Alexei Arakcheev, ma non 

ebbero affatto i risultati sperati dai vertici militari e dallo Zar. C. McNab descrive in questo 

modo Arakcheev: “[…] un ufficiale severo al limiti del sadismo che mostrò scarso interesse 

per la riforma[…]”36  e poi continua: 

 

Arakcheev fece poco per cambiare l’esercito, limitandosi a terrorizzare i suoi contemporanei e a favorire i suoi 

tirapiedi con vari privilegi. Era xenofobo e reazionario da quasi ogni punto di vista, e quindi fu con senso di 

liberazione che lo zar accolse le sue dimissioni, nel 1810, in seguito a una lotta di potere.37 

 

L’autorità suprema russa, cioè lo zar Alessandro, era un individuo caratterialmente incostante, 

anche nei suoi rapporti con Napoleone, che inizialmente amava, ma in seguito divenne uno 

dei suoi nemici più determinati, addirittura convinto di essere stato investito da una sacra 

missione, cioè annichilire la Francia e il suo tiranno per il bene dell’umanità38. Tuttavia 

l’esercito russo poteva vantare anche dei buoni ufficiali, come ad esempio Barclay de Tolly, 

                                                 
35 G. Lefebvre, op. cit., p. 235-236. 
36 Chris McNab, Gli eserciti delle guerre napoleoniche. Gorizia, Libreria Editrice Gorizia, 2014, p. 263. 
37 Ibidem. 
38 Detto da un sovrano autocratico che fece ben poco per alleviare la sofferenza dei servi della gleba. 



 18 

che riorganizzò dopo Arakcheev i corpi d’armata impostandoli sul modello francese. Si 

distinse durante la campagna di Russia per la strategia della terra bruciata, proseguita da 

Kutuzov, dopo essere stato rimosso dal comando dallo Zar. Kutuzov da parte sua, nonostante 

la batosta di Austerlitz, risorse dalle ceneri e si ricoprì di onori per aver vinto i francesi che 

invadevano in forze la Russia. 

Tuttavia, mano a mano che Napoleone vinceva, i suoi avversari imparavano da lui e 

riadattavano i loro eserciti sulla falsariga di quello del loro nemico. Possiamo affermare che 

fu Napoleone medesimo a fornire ai suoi nemici gli strumenti per la sua sconfitta in quanto, 

già prima di Waterloo, le forze armate avversarie erano organizzate ed equipaggiate in modo 

simile a quello francese39. Anche i comandanti delle altre potenze europee impararono la 

lezione di Napoleone, primo fra tutti la sua nemesi (insieme all’ammiraglio Nelson), il duca di 

Wellington. 

 

Coetaneo di Napoleone, Arthur Wellesley (fig. 2) 

era di origini aristocratiche, aveva combattuto 

durante la campagna delle Fiandre contro l’esercito 

rivoluzionario francese. In quest’occasione apprese 

le lacune dell’esercito britannica e escogitò i modi 

per compensare e risolverne le mancanze. Combatté 

molto in India sotto il comando di suo fratello il 

governatore e incontrò nuovamente i francesi in 

Spagna; fu proprio qui che venne a contatto con le 

tattiche dell’esercito di Napoleone e non si fece 

trovare impreparato, escogitando efficaci soluzioni 

per batterlo40.  

 

 

Si scontrò con Napoleone solo nella battaglia di Waterloo, e anche il Corso non aveva mai 

avuto a che fare con lui in prima persona. Il duca di Wellington aveva delle ottime qualità; 

intelligente, calcolatore, instancabile, competente (ma limitato solo all’impiego della fanteria), 

ottimo organizzatore, fedele, duro, dotato di sangue freddo e molto disciplinato. Era molto 

                                                 
39 Con le dovute differenze, specialmente tattiche. 
40 Studiando e ristudiando le strategie del suo rivale.  

Figura 2: il duca di Wellington di Sir 
Thomas Lawrence 



 19 

critico nei confronti del sistema britannico, che di rado produceva comandanti del suo livello, 

e aveva un rancore tipicamente aristocratico nei confronti dei suoi soldati, che definiva: “La 

schiuma della terra […] una massa di canaglie […] tutta gente arruolatasi per bere e che non 

poteva essere guidata che a colpi di frusta”41. Nonostante questo disprezzo, egli non amava il 

loro inutile sacrificio e di rado li lanciava in assalti che prevedevano grosse perdite. Forse per 

questo motivo, al contrario di Napoleone, Wellington era esperto in tattiche di difesa: lo 

testimoniano i suoi quadrati durante la battaglia di Waterloo. Tutti questi elementi ci mostrano 

che Wellington è un individuo per molti aspetti profondamente diverso da Napoleone. Ma non 

bisogna credere troppo alla vulgata che vede contrapposti Napoleone caldo e ardito ad un 

Wellington freddo e calcolatore. Infatti Napoleone progettava fin nei minimi particolari le sue 

imprese, cercando di includere (nei limiti del possibile) il caso nei suoi calcoli. Inoltre egli 

aveva una mentalità molto più aperta ed eclettica42 del suo rivale, in quanto padroneggiava 

meglio tutti gli aspetti della professione militare; Wellington rimase sempre un comandante di 

fanteria, e continua le Lefebvre: 

 

[…] servendosi poco della cavalleria, non usava seguire il nemico; la sua artiglieria, a piedi e a cavallo, era 

eccellente ma poco numerosa; non possedeva né materiale da assedio, né zappatori, né genieri; i suoi fanti 

dovettero bastare a tutto e subirono perdite enormi quando dovettero prendere d’assalto qualche piazzaforte.43 

 

Napoleone, invece, riconosceva il valore dei suoi cavalieri e, artigliere di formazione, si 

impegnò per migliorare l’efficienza e l’utilità di entrambe queste specialità. 

Bisogna ricordare che Wellington non sconfisse Napoleone da solo: l’intervento dei prussiani 

di Blücher fu infatti fondamentale per costringere Napoleone alla resa. Quest’ultimo, 

feldmaresciallo dell’esercito prussiano, era un irruento ussaro che caricava con le sue truppe 

rimanendo in prima linea; non era un brillante stratega, ma era molto affidabile44 e patriottico.  

Oltretutto, odiava Napoleone con tutto se stesso, probabilmente a causa della cattura da parte 

di quest’ultimo nel 1806, dopo la battaglia di Jena45.  

Combatté a Waterloo alla veneranda età di settantatre anni, ma questo non gli impedì di essere 

colui che con la sua forza d’animo avrebbe messo all’angolo Napoleone. Geoffrey Wootten 

                                                 
41 G. Lefebvre, op. cit., p. 264. 
42 Testimoniata dalla sua fame di conoscenza e dalle numerose letture, non solo di argomento militare. 
43 G. Lefebvre, op. cit., p. 264. 
44 Nonostante, come tutti gli ussari, era un gran bevitore e amante delle donne e del gioco d’azzardo. 
45 Altro esempio di come Napoleone seppe costruire i suoi nemici. 
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riporta quest’episodio della fine della battaglia di Ligny, che testimonia il valore e la 

determinazione del vecchio Prussiano: 

 

Nel corso di una carica lo stesso Blücher rimase bloccato sotto il corpo del suo cavallo quando questo venne 

colpito. Mentre i corazzieri francesi lo oltrepassavano, restò sul terreno ingombro di cadaveri dove lui e molti 

altri erano caduti durante gli scontri, e solo molto dopo il calare delle tenebre un fedele aiutante di campo riuscì 

infine a estrarlo e a trasportarlo nelle retrovie, dove abbondanti somministrazioni di gin e aglio lo rianimarono 

abbastanza perché potesse raggiungere il suo esercito.46 

 

Senza quest’energico ussaro, probabilmente Wellington avrebbe, alla lunga, ceduto e quindi 

perso la battaglia. 

Napoleone a Waterloo non era più il brillante comandante delle vittorie di Ulm e Austerlitz e 

la Grande Armée non era più l’esercito di una volta. La sua mente si era offuscata ed era 

divenuta più ottusa; annebbiata dalla fatica accumulata negli anni, dai successi passati, dal suo 

senso di superiorità e dalla sete di potere, che lo portarono a confidare troppo sui numeri e 

sulla presunta invincibilità delle sue armate. Dal canto suo, la Grande Armée, nonostante i 

suoi ragguardevoli numeri (seicentomila nel 1812 alla vigilia dell’invasione della Russia)47, 

era stata decimata dalle numerose campagne di Napoleone, che ne avevano decimato gli 

ufficiali e i soldati più esperti. Questo aveva obbligato Napoleone a cambiare le sue strategie 

in quanto le reclute e i soldati di leva spesso non erano sufficientemente addestrati a compiere 

manovre complesse tipiche delle strategie di Napoleone. Di fatto il suo tempo era già passato, 

così come aveva profetizzato nel 1805: “C’è solo un tempo opportuno per la guerra, e il mio 

durerà ancora sei anni, dopo di che dovrò fermarmi”48. Ma egli non si fermò, e probabilmente 

non lo avrebbe mai fatto. I suoi ultimi cento giorni non furono altro che l’ultima vampata di 

un fuoco che aveva bruciato i campi di battaglia d’Europa per una quindicina d’anni, ardendo 

migliaia e migliaia di uomini; sotto l’ambizione di un uomo che non accettava compromessi e 

la cui pace era solo un momento per organizzare un'altra impresa. Imprese che per essere 

realizzate ignoravano il sacrificio di vite umane, le richieste dei suoi nemici travolgendo 

qualsiasi potenziale freno, materiale o immateriale, alla sua azione. “Nello splendido e 

terribile isolamento della volontà di potenza, la misura non ha senso”49. 

                                                 
46 Geoffrey Wootten, Waterloo 1815. La nascita dell’Europa moderna. Gorizia, Libreria Editrice Gorizia, 2013, 

p. 69-71. 
47 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 1310 appendice G. 
48 J. Garnier, op. cit., p. 14. citando il colonnello Vachée. 
49 G. Lefebvre, op. cit., p. 53. 
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CAPITOLO 2: TRUPPE E IMPIEGO 

 

2.1 Organizzazione 

 

2.1.1 Fanteria  

 

Cuore di ogni esercito, primi per il numero, e anche chi più subiva le fatiche della guerra, era 

la fanteria. Secondo C. McNab: “La più piccola unità amministrativa del reggimento era 

l’“escouade” o squadra, composta da 12-15 uomini che condividevano le corvée, la cucina e i 

pasti.”50. 

Le squadre erano riunite in “compagnie”, anche  denominate “plotoni”, da 40-140 uomini 

suddivisi, sul campo di battaglia, in due sezioni, che a loro volta si dividevano in due mezze 

sezioni, composte da due squadre ciascuna. Un plotone schierato (sia in fila sia in colonna) 

per la battaglia poteva essere ancora suddiviso, in base al numero di uomini in formazione, in 

ranghi (file orizzontali) e in file (file verticali). Due compagnie unite insieme formavano una 

“colonna di divisione”, che a loro volta erano raggruppate in battaglioni, composte sia da fanti 

di linea che da fanteria leggera (carabinieri, tiratori, cacciatori, volteggiatori) e granatieri 

(spesso posti sul fianco destro della formazione). A seguire, secondo G. Fedele, G. 

Martignoni e G. Garuti: “L’unione di due o più battaglioni costituiva il reggimento, che in 

attacco poteva essere condotto con i battaglioni in linea, raggruppati in colonne per divisioni, 

o schierati a scaglioni sia lateralmente che in profondità”51. In base ai periodi, 

l’organizzazione dei battaglioni in un reggimento era variabile in base alle necessità tattico-

strategico e organizzative: prima del 1805 i battaglioni  erano composti da una compagnia di 

granatieri e otto di fucilieri, tre battaglioni formavano poi un reggimento. Dopo tale data, nel 

tentativo di semplificare il sistema, un reggimento veniva suddiviso in quattro battaglioni 

formati da sei compagnie a cui si aggiungeva un battaglione di riserva formato da quattro 

compagnie di fucilieri. Durante i conflitti della Rivoluzione, a partire dal 1793-94, le 

compagnie erano riunite in unità chiamate “demi-brigade”, solitamente composte da otto 

compagnie di fucilieri, una di granatieri e una compagnia di artiglieria reggimentale. A partire 

dal 1803, Napoleone decise di sostituire il termine “demi-brigade” con quello di reggimento e 

                                                 
50 C. McNab, op. cit., p. 60. 
51 Giacomo Fedele, Giovanni Martignoni, Giovanni Garuti, Italiani contro lo Zar. 1812, Le truppe del Regno 

d’Italia al seguito di Napoleone. Vol I: dal Niemen a Smolensk. Viareggio, Edizioni Camelot, 2012, p. 15. 
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usare il primo termine solo per le formazioni provvisorie52. A loro volta una coppia di 

reggimenti formava una brigata, due brigate formavano una divisione, che spesso era 

accompagnata da una batteria di artiglieria. Prima del 1809-1810 le unità di battaglia più 

piccole non erano aggregate all’artiglieria per evitare di diminuire la mobilità delle truppe; ma 

in seguito, a causa del peggioramento della qualità dei soldati, a ogni reggimento di fanteria 

fu aggregata una compagnia di artiglieria. Caustica ma vera la sentenza scritta da Napoleone 

nella sua corrispondenza riportate da D. G. Chandler: “Più la qualità di un corpo di fanteria è 

inferiore e più artiglieria gli occorre”53. Nel 1813 si cambiò nuovamente sistema a causa della 

scarsità di cavalli e materiali dovuto alle perdite durante la campagna di Russia. Infine, 

affermano G. Fedele, G. Martignoni e G. Garuti: “sopra la divisione trovava posto la minima 

unità operativa realmente interforze prevista dal pensiero strategico napoleonico: il “corpo”, 

poi detto anche, per completezza, “corpo d’armata””54. Nei corpi d’armata i fanti furono 

aggregati all’artiglieria e almeno ad una brigata di cavalleria cosi da rendere quest’unità 

autonoma, cioè teoricamente in grado di operare senza il supporto di altre formazioni. I corpi 

d’armata venivano “smembrati” e “assemblati” in base alle necessità strategiche. 

I fanti di linea venivano disposti alla battaglia in vari modi; per file, in colonna, a quadrato o 

in ordine misto. L’ordine lineare costituisce il miglior espediente per massimizzare il volume 

di fuoco ad ogni salva e colpire così il maggior numero di avversari. I soldati erano disposti in 

lunghe file a ranghi poco profondi (massimo tre) per incrementare il più possibile la quantità 

di colpi sparati, aumentare la lunghezza del fronte su cui si faceva fuoco e minimizzare i 

danni provocati dai colpi di artiglieria. Alla prima formazione, che costituiva il fronte, stava 

alle sue spalle un’altra distante cento passi (circa sessanta metri), che fungeva da riserva nel 

caso di cedimento della linea antistante. Le linee dei due schieramenti si avvicinavano fino ad 

oltre il limite della gittata dei fucili, poi iniziavano a sparare; solitamente faceva fuoco solo il 

primo rango, per poi spostarsi in fondo alla formazione mentre gli altri due ranghi 

ricaricavano per fare fuoco una volta raggiunto il fronte del nemico. Ma non era affatto raro 

che anche il secondo rango sparasse insieme al primo o tutti e tre i ranghi sparassero 

contemporaneamente; in quest’ultimo caso il primo rango si inginocchiava su un piede per 

evitare di ammassare troppi fucili e creare confusione nelle fila.  

                                                 
52 C. McNab, op. cit., p. 63-65. 
53 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 435. 
54 G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 18. 
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Il battaglione in fila poteva sparare in quattro modi diversi: la tecnica più comune era il 

“fuoco di battaglione”, in cui tutta l’unità faceva fuoco sul nemico dopo l’ordine 

dell’ufficiale; nel “fuoco di plotone” l’unità veniva divisa in plotoni e poi venivano numerati, 

dopo l’ordine degli ufficiali sparavano prima i plotoni pari e poi quelli dispari, nell’intervallo 

tra un “fuoco” e l’altro si  ricaricava; molto comune era anche il “fuoco a volontà”, simile al 

fuoco di battaglione solo che, dopo l’ordine dell’ufficiale, le truppe ricaricavano e sparavano 

nuovamente senza attendere l’ordine dei superiori. Meno comune a causa della difficoltà di 

esecuzione era il “fuoco di fila”, un fuoco continuo che si muoveva come un onda, da destra 

verso sinistra; una volta dato l’ordine, la fila di destra sparava, seguiva quella 

immediatamente a sinistra, tutto questo fino ad arrivare all’estremità sinistra della formazione; 

seguiva, di solito, un fuoco a volontà. Questa tecnica era particolarmente efficace, in quanto 

secondo G. Fedele, G. Martignoni e G. Garuti: “[…]veniva solitamente utilizzato per 

sottoporre l’avversario ad un fuoco battente tale da piegarne la volontà costringendolo a una 

carica disperata o, più abitualmente, ad una pronta e lesta ritirata”55. 

L’ordine lineare presentava alcuni difetti: esso infatti necessitava di truppe ben addestrate e 

con molto sangue freddo per mantenere la posizione nonostante il fuoco nemico e inoltre gli 

scontri potevano essere molto lunghi e logoranti prima che uno dei due schieramenti iniziasse 

a cedere e inoltre le formazioni erano poco flessibili e manovrabili, quindi molto vulnerabili 

agli attacchi sui fianchi o nelle retrovie.  

Per attaccare una linea nemica in difficoltà, i soldati venivano posizionati dai loro ufficiali in 

modo da formare colonne da lanciare contro il nemico. La “formazione in colonna” faceva 

poco affidamento sulla propria potenza di fuoco, a fornire fuoco di supporto per disorientare 

le linee nemiche era compito dell’artiglieria e della fanteria leggera, che inoltre si disponeva 

davanti e ai lati delle colonne per proteggerle e nasconderne i movimenti ai nemici. Secondo 

D. G. Chandler: 

 

Dopo che i cannoni ed i fucilieri scelti avessero effettuato la loro opera di distruzione nelle linee nemiche, se 

tutto andava bene le colonne francesi si sarebbero buttate avanti in una serie di violenti assalti condotti con 

sciabole e baionette e, in molti casi, il nemico stordito si sarebbe ritirato sconfitto.56  

 

Per attaccare una posizione nemica i battaglioni si disponevano in “colonna di divisione”, cioè 

i plotoni si schieravano formando colonne con poche file e a ranghi profondi. Queste colonne 

                                                 
55 G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 15. 
56 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 121. 
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distavano almeno una sezione l’una dall’altra (circa un metro) per consentire cambi di fronte e 

formazione in caso di attacco ai fianchi. I battaglioni si disponevano allo stesso modo 

(colonne di battaglioni), però distavano tra di loro almeno centosessanta metri  per i medesimi 

motivi e per permettere alla fanteria leggera e alla cavalleria di muoversi tra le file per 

ritirarsi. Le colonne potevano essere disposte anche a scacchiera, secondo D. G. Chandler: 

 

Se vi erano abbastanza truppe disponibili, i francesi schieravano spesso le loro colonne di battaglione in due 

linee a scacchiera, dislocando la seconda linea sufficientemente indietro per essere fuori dal tiro efficace dei 

fucili e con intervalli sufficienti per permettere alla cavalleria e ai cannoni di farsi strada verso il fronte o il 

fianco.57 

 

I maggiori pregi della formazione in colonna sono esposti da C. McNab: 

 

Le manovre erano molto più facili con colonne che con le linee, soprattutto se il terreno non era uniforme; era 

opinione diffusa, inoltre, che la colonna infondesse coraggio alle truppe quando si sentivano insicure e la 

vicinanza di tanti compagni li confortasse.58 

 

Infatti in caso di necessità le colonne potevano aprirsi e disporsi in linea per sparare al 

nemico, formare dei quadrati per resistere alle cariche di cavalleria, disporsi in ordine misto o 

spostarsi su un fianco molto velocemente (considerando i tempi molto lenti dell’epoca). 

Questo tipo di formazione aveva tuttavia anche difetti: le colonne, spesso molto profonde59, 

erano facile bersaglio per l’artiglieria; inoltre, mano a mano che le truppe francesi iniziarono a 

scarseggiare di veterani risultava sempre più difficile mantenere in formazione le reclute. I 

soldati, specialmente se inesperti, tendevano ad ammassarsi tra di loro o, durante la carica, si 

aprivano per guadagnare spazio, scompaginando i ranghi e compromettendo la composizione 

della formazione.  

I comandanti spesso non riuscivano ad aprire i ranghi prima del contatto con il nemico perché 

ritardavano la manovra o non erano in grado di eseguirla per la confusione, con il risultato di 

compromettere l’efficacia della carica. 

Se l’ardore delle truppe veniva meno a causa del fuoco nemico, dei caduti e dell’artiglieria, la 

carica alla baionetta poteva trasformarsi in una rotta, resa ancora più drammatica dal fatto che 

spesso i soldati in fuga inciampavano sui compagni morti o feriti. Sempre a causa di soldati 

                                                 
57 Ivi, p. 440-441. 
58 C. McNab, op. cit., p. 71-72. 
59 20 metri per 12 righe, più avanti negli anni si preferì 15 metri per 9 righe. 
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poco addestrati risultava impossibile svolgere le manovre, come mettersi in linea o costruire 

un quadrato, e tutto sfociava nella confusione più totale. Inoltre, era piuttosto raro che si 

arrivasse allo scontro fisico vero e proprio, in quanto l’avversario prima del contatto o 

indietreggiava e poi si ritirava ordinatamente oppure, a contatto avvenuto, si dava alla fuga in 

preda alla paura. Interessante lo studio del medico chirurgo e generale Larrey riportato da D. 

G. Chandler (citando Reinhard) : 

 

Sembrerebbe, dai risultati di ricerche condotte da un medico chirurgo, il generale Larrey, che i danni causati dal 

“freddo acciaio” fossero più morali che materiali; dopo aver esaminato i morti e i feriti- francesi e austriaci- di 

due diverse unità impiegate in uno scontro corpo a corpo, egli poté scoprire soltanto cinque ferite direttamente 

attribuibili alla baionetta, mentre le ferite da pallottole durante la stessa azione furono centodiciannove.60 

 

L’attacco alla baionetta era spesso preferito agli scontri di fucileria perché meno logorante e 

più veloce dei secondi e perché la precisione dei fucili in dotazione alla fanteria lasciava 

molto a desiderare61. Tuttavia, in guerra le baionette non facevano molti morti, se paragonati a 

quelli provocati dalle pallottole, dai colpi di cannone, dalle cariche di cavalleria e dalle fatiche 

e privazioni della vita militare62. 

Per sfruttare i pregi e limitare i difetti di entrambe le formazioni, Napoleone ricorreva molto 

spesso all’“ordine misto” (fig. 3). 

 

  
Figura 3: reggimento in ordine misto, Giacomo Fedele, Giovanni Martignoni, Giovanni Garuti, Italiani 

contro lo Zar. 1812, Le truppe del Regno d’Italia al seguito di Napoleone. Vol I: dal Niemen a Smolensk. 

Viareggio, Edizioni Camelot, 2012, p. 18 

 

Secondo quest’ordine, un battaglione disponeva i suoi plotoni in linea per sfruttare l’elevato 

volume di fuoco che esercitava, due battaglioni disposti in colonna si disponevano ai lati del 

battaglione in file in modo da coprirgli il fianco e attaccare caricando alla baionetta. Questo 

                                                 
60 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 439. 
61 Essendo fucili ad anima liscia. 
62 Che probabilmente falciavano più vite di tutti.  



 26 

tipo di formazione era inoltre supportato dalla fanteria leggera e dalla cavalleria per 

nasconderne i movimenti, bersagliare gli avversari con l’aiuto dell’artiglieria e coprire i 

fianchi. Come per le alte formazioni, era lasciato un margine di spazio tra una compagnia e 

l’altra per effettuare le manovre e permettere alla fanteria leggera e alla cavalleria di ritirarsi. 

Notizie dell’ordine misto si hanno nell' Essai Générale de Tactique di de Guiber e applicate 

durante il periodo della rivoluzione. Napoleone userà ampiamente questa formazione per 

poter meglio impiegare l’alto numero di volontari, o di coscritti, e farli combattere con i 

regolari meglio addestrati. Solitamente i regolari erano disposti in file perché più capaci di 

svolgere manovre difficili, mentre i volontari/coscritti formavano le colonne. L’ordine misto 

era inoltre molto adatto per i bruschi cambiamenti di manovra in caso di attacco sui fianchi o 

assalti di cavalleria, in cui le linee e le colonne potevano facilmente disporsi in quadrato. 

 

G. Fedele, G. Martignoni e G. Garuti 

spiegano come si disponevano gli uomini 

di un battaglione per formare un quadrato 

(fig. 4): 

 

La formazione del quadrato si dimostrava 

relativamente semplice, partendo dalla colonna 

per divisioni, con la prima divisione che, a 

seconda della situazione, continuava ad avanzare 

o rimaneva ferma mentre la seconda divisione 

operava una conversione a destra con la terza 

compagnia ed a sinistra con la quarta mentre le 

compagnie scelte di granatieri e volteggiatori, 

componenti la terza divisione, serravano sotto cosi 

da chiudere il quadrato.63 

 

 

 

 

Di solito il quadrato era formato, come appena spiegato, da un singolo battaglione, ma non 

mancano casi (come nella battaglia di Moscova e a Lutzen) in cui furono assemblati grandi 

quadrati da quattro battaglioni. Il quadrato era infatti l’unica soluzione della fanteria per 

                                                 
63 G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 13-14. 

Figura 4: schema per la formazione di un quadrato, 
Giacomo Fedele, Giovanni Martignoni, Giovanni 
Garuti, Italiani contro lo Zar. 1812, Le truppe del Regno 

d’Italia al seguito di Napoleone. Vol I: dal Niemen a 

Smolensk. Viareggio, Edizioni Camelot, 2012, p. 16 
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scongiurare il massacro di una carica di cavalleria nemica, se i soldati riuscivano a mantenere 

la formazione e a non farsi prendere dal panico. Esso tuttavia poteva emettere un volume di 

fuoco molto limitato ed era facile preda dell’artiglieria nemica. 

La fanteria si divideva essenzialmente in fanteria di linea, che combatteva nelle formazioni 

sopra descritte, e la fanteria leggera, che era impiegata in azioni di petite guerre, esplorazione, 

supporto della fanteria di linea e disturbo del nemico. 

La divisa del fante di linea era di colore blu, introdotto nel 1793, con risvolti e colletto rossi, 

spalline blu bordate di rosso e bottoni d’ottone. Le braghe lunghe e il panciotto erano bianchi 

mentre le ghette64 e le scarpe di colore nero65. Nel 1801 il bicorno fu sostituito dallo shakò, 

copricapo cilindrico con visiera e senza sottogola rimpiazzato nel 1804 da uno shakò di forma 

troncoconica coperto da un tetto in cuoio nero e fermato da una striscia di cuoio larga 81 

mm66.  

 

Nel 1806 e nel 1810 vennero apportate allo shakò 

alcune modifiche, per esempio cambiarono le 

dimensioni, venne aggiunta una placca di metallo 

(in ottone dal 1810) con il numero reggimentale e 

il simbolo della specialità oppure con un’aquila  

(fig. 5). La semplice uniforme della fanteria di 

linea funse da modello per il vestiario delle altre 

specialità dell’esercito napoleonico. 

 

 

 

I fanti di linea e i leggeri si dividevano a loro volta in varie specialità, con equipaggiamento, 

tattiche e impiego differenti. Nella fanteria di linea spiccavano i granatieri, considerati come 

fanteria pesante per la stazza e l’esperienza dei suoi uomini. Essi erano impiegati 

principalmente negli assalti e negli assedi, ma effettivamente erano considerate truppe a largo 

                                                 
64 Protezione per le caviglie. 
65 Giorgio Albertini, Soldati di Waterloo, in <Focus Storia Wars. Soldati e battaglie nei secoli>, XVII/ 6, 2015, 

p. 16. 
66 Livio Simone, Massimo Zanca, Giacomo Caruso (a cura di), La fanteria leggera francese dal re 

all’imperatore 1580-181, Vol I, Roma, edizioni Chillemi, 2012, p. 27-28. 

Figura 5: shakò modello 1810 
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margine d’impiego. Nelle formazioni, grazie al loro addestramento, i granatieri infatti 

svolgevano un ruolo molto importante sia nell’incoraggiare le truppe con la loro presenza67, 

sia disponendosi in luoghi chiave come nel lato destro (nelle colonne di divisione). 

All’occorrenza potevano essere impiegati come truppe leggere in operazioni di petite guerre e 

per supportare la fanteria di linea, in quanto il loro addestramento e l’esperienza gli 

permetteva di combattere anche in ordine aperto al pari della fanteria leggera e compiere 

operazioni tipiche di questa specialità. 

 

La divisa di questi possenti soldati (fig. 6) differiva poco 

da quella dei fanti di linea, ad eccezione dei pantaloni 

molto aderenti, delle ghette bianche indossate sopra di 

esse, delle spalline con frange rosse e dell’alto colbacco 

in pelliccia d’orso, sostituito nel 1807 dallo shakò, 

decorato con un piumetto rosso68. Inoltre questi soldati, a 

differenza dei loro colleghi, a partire dal 1807, furono 

obbligati a portare i baffi. 

 

 

 

 

Fiore all’occhiello della Grande Armée rimane la Guardia. Il nucleo originario di questo 

corpo d’elite deriva dall’accorpamento in una sola entità, nel 1799, della scorta personale di 

Napoleone69, della guardia del direttorio e dell’assemblea legislativa.  

Questo nuovo corpo prese il nome di Guardia consolare e cinque anni dopo fu rinominata 

Guardia imperiale. Secondo D. G. Chandler: 

 

Non vi era dubbio che gli uomini della guardia fossero “i ragazzi preferiti” di Napoleone: gli davano una forte 

riserva di truppe scelte, sempre a sua immediata disposizione, e pronte a essere inviate in azione nel punto e nel 

momento decisivi.70  

                                                 
67 La presenza di veterani galvanizza sempre le truppe meno esperte. 
68 Preben Kannik, Uniformi di tutto il mondo, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1971, p. 189. 
69 Comandata dal Capitano, divenuto poi Maresciallo, Bessières. 
70 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 433. 

Figura 6: granatiere, foto di Giovanni 
Martignoni 
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Essa era suddivisa in Vecchia Guardia, Guardia media e Giovane Guardia. La Giovane 

Guardia (fondata nel 1809) comprendeva essenzialmente reggimenti di fanteria leggera, 

volteggiatori e tiratori selezionati annualmente tra i migliori soldati presenti nei reggimenti. 

Nel 1806 nacque invece la Guardia media, composta inizialmente da due reggimenti di 

fucilieri, reclutati tra i guardia caccia e i boscaioli, considerati abili tiratori. Nella Vecchia 

Guardia stavano i migliori soldati della Grande Armée; inizialmente era costituita dal nucleo 

originario del corpo, suddiviso in granatieri e cacciatori a piedi e a cavallo, dragoni, lancieri, 

mamelucchi, gendarmi scelti, marinai della Guardia, artiglieri e Genio zappatori. Per far parte 

della Vecchia Guardia bisognava aver combattuto almeno cinque anni e avere alle spalle 

minimo due campagne militari. Entrare nella Guardia aveva molti vantaggi, tra cui la paga più 

alta, razioni e rifornimenti speciali, oltre che essere un soldato ammirato da tutti. Le selezioni 

per entrare nei suoi ranghi avvenivano continuamente. Per questo motivo i numeri di questo 

corpo elitario aumentarono considerevolmente, da un minimo di quasi duemila uomini a 

Marengo a un massimo di circa centodiecimila nel 1814 (praticamente un armata). Un altro 

motivo dell’aumento vertiginoso degli effettivi di questo corpo è imputabile al fatto che questi 

uomini non sempre partecipavano alle battaglie (almeno prima del 1813) perché Napoleone 

desiderava tenere da parte queste truppe scelte da usare in caso di necessità: necessità che 

probabilmente si verificò poche volte. Inoltre la presenza di questi veterani pronti a 

combattere galvanizzava i combattenti e spaventava i nemici, consapevoli che in caso di 

bisogno sarebbero intervenuti per aiutare i compagni. La Guardia fungeva inoltre da modello 

al resto dei soldati, incentivati così a dare il meglio nella speranza di poter entrare nei ranghi 

di questo corpo per coprirsi di gloria e per usufruire dei già citati vantaggi. Tuttavia, il 

continuo prelievo di veterani dai ranghi dell’esercito aveva un effetto negativo su di esso in 

quanto lo privava di validi ed esperti elementi da affiancare in supporto dei soldati meno 

capaci. Veterani che rimanevano spesso inutilizzati in quanto di rado entravano nel campo di 

battaglia.  

Le uniformi della guardia imperiale erano molto simili a quelle delle specialità di riferimento, 

ad esempio un granatiere della guardia non era molto diverso da un granatiere di linea, in 

quanto aveva le spalline, il colletto e le bordature dello stesso colore, fatta eccezione per la 

miglior fattura del tessuto e dei bottoni, degli shakò riccamente decorati con piumetti di due 

colori (rosso e verde) e corde rosse, bianche o gialle71. 

                                                 
71 P. Kannin, op. cit., p. 56. 
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A caratterizzare le uniformi della guardia erano le placche, le medaglie e gli orecchini dorati 

che indicavano il merito del soldato facente parte del prestigioso corpo d’elite di Napoleone. 

 

2.1.2 Cavalleria 

 

Sebbene il grosso dello sforzo in battaglia fosse sostenuto dai fanti, la cavalleria conservò 

comunque un importante ruolo sui campi di battaglia. C. McNab afferma: “La cavalleria era 

l’arma d’assalto dell’esercito Napoleonico, la più mobile delle forze presenti sul campo di 

battaglia, impiegata non solo per attaccare, ma anche per altri compiti compresa la 

ricognizione”72. L’unità tattica di base era lo squadrone, composto da due battaglioni di due 

plotoni, per un totale di duecentocinquanta uomini; organico difficilmente raggiunto a causa 

della penuria di cavalli adatti73 e di soldati addestrati. Solitamente, quattro squadroni 

costituivano un reggimento. I plotoni potevano disporsi su due ranghi e si posizionavano 

formando colonne (colonna di plotoni), lo stesso potevano fare due squadroni (colonna di 

squadroni), oppure disporsi in “colonna serrata”, in cui i due ranghi erano estremamente 

vicini tra di loro74,  o in linea. I cavalieri in linea potevano posizionarsi in linea di battaglia, 

disposti su un’unica fila, in linea di attacco se distribuiti come una scacchiera oppure in 

scaglioni di attacco, se gli squadroni (o i plotoni) si disponevano uno dietro all’altro però in 

linea sfalsata, come a formare una scala (fig. 7).  

 

 
Figura 7: formazioni di attacco di squadroni di cavalleria, Giacomo Fedele, Giovanni Martignoni, 

Giovanni Garuti, Italiani contro lo Zar. 1812, Le truppe del Regno d’Italia al seguito di Napoleone. Vol I: 

dal Niemen a Smolensk. Viareggio, Edizioni Camelot, 2012 , p. 22 
 

                                                 
72 C. McNab, op. cit., p. 104. 
73 O di penuria di cavalli in generale. 
74 Quasi 50 cm l’uno dall’altro. 
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La tattica di attacco classica della cavalleria era la carica, che sfruttava la massa d’urto di 

cavalli e cavalieri in formazione. Nella prima fase di una carica i cavalli procedevano al passo 

poi, secondo D. G. Chandler: “Gli squadroni avanzavano al trotto fino a quando non avevano 

coperto un terzo della distanza che li separava dal loro obbiettivo […]”75. A questo punto i 

cavalli andavano ad un andatura crescente fino a che, raggiunti i centocinquanta metri76 dal 

nemico i cavalli passavano al galoppo e a cinquanta metri77 i cavalli caricavano a tutta 

velocità per travolgere chiunque ostacolasse il loro cammino. Il calcolo dei tempi per caricare 

era fondamentale, in quanto se i cavalli partivano alla carica troppo presto c’era il rischio che 

gli animali rimanessero senza fiato, perdendo la loro forza d’urto. Se invece la carica si 

svolgeva in modo disordinato si rischiava la dispersione al contatto con il nemico e, 

impossibilitati a riorganizzarsi, i cavalieri divenivano facilmente vittima di un contrattacco 

della cavalleria avversaria o della fanteria.  

Alla pari dei loro colleghi appiedati, anche la cavalleria si divideva in categorie: la cavalleria 

pesante, la cavalleria di linea e la cavalleria leggera. La netta separazione nell’esercito 

francese di queste tre categorie fu opera di Napoleone, poiché egli aveva intuito l’importanza 

della cavalleria nel condurre le operazioni belliche. In passato le mansioni dei cavalieri furono 

spesso confuse, ma con Napoleone: “[…] nella Grande Armata, ogni tipo di cavalleria venne 

attentamente ordinato in una propria specialità, e ad ognuna fu assegnato un ruolo 

specifico”78.  

Il reparto più numeroso era la cavalleria leggera, caratterizzata per la sua mobilità e per il 

coraggio che dimostravano nell’eseguire operazione molto rischiose. Tali operazioni sono ben 

sintetizzate da C. McNab: “I ruoli di offesa e di difesa della cavalleria leggera Napoleonica 

consistevano fondamentalmente in ricognizione e avanzata, protezione dei fianchi, della 

retroguardia e degli avamposti della colonna principale”79. Ma il loro merito  principale 

risiedeva nell’operare come schermagliatori alla pari della fanteria leggera, cioè disporsi in 

ordine sparso e colpire le formazioni nemiche con il fuoco dei moschetti infliggendo gravi 

perdite al nemico, per poi ritirarsi tra le file delle formazioni. La cavalleria leggera era inoltre 

                                                 
75 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 448. 
76 Duecentocinquanta metri secondo  G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 21. 
77 Ottanta metri per gli autori e l’opera della precedente nota, che specificano: “non più di cinque secondi 

dall’impatto”. 
78 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 445-446. 
79 C. McNab, op. cit., p. 104. 
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specializzata nell’inseguimento80 degli uomini in fuga, con lo scopo di impedire alle forze 

nemiche di riorganizzarsi e ovviamente per infliggere loro maggiori perdite possibili. 

Emblema della cavalleria leggera erano senza dubbio gli ussari, facilmente riconoscibili 

grazie alle loro sgargianti uniformi che si rifacevano alle loro origini ungheresi. Armati di 

sciabola, carabina e un paio di pistole erano specializzati nelle operazioni di petitè guerre, 

nell’inseguimento delle forze in rotta e coprivano le formazioni di fanteria durante i suoi 

movimenti e al contatto con il nemico. Più adatti al ruolo di schermagliatori, in quanto meglio 

addestrati a sparare alla sella, erano i cacciatori. Fatta eccezione per l’uniforme meno 

appariscente e “l’origine autoctona” essi erano molto simili agli ussari, in quanto avevano lo 

stesso equipaggiamento e praticamente il medesimo impiego. Tuttavia, sembra che i 

cacciatori non subissero la cattiva fama di cui soffrivano gli ussari, molto spesso accusati di 

arroganza, eccessivo senso di superiorità e indisciplina. C. McNab riporta uno sfogo di 

Napoleone: 

 

L’indisciplina degli ussari diventò arrogante punto che lo stesso Napoleone ebbe a commentare: “Questi ussari 

imparino a ricordarsi che un soldato francese deve essere fante, cavaliere e artigliere, e non c’è nulla che possa 

rifiutarsi di fare!”81 

 

Gli ussari ebbero indubbiamente l’uniforme più decorata e sgargiante di tutti gli eserciti 

europei. La divisa, priva di spalline, era solitamente di colore blu (in alcuni periodi era verde 

o grigio-blu) arricchita con numerosi alamari82 gialli e completata con una giacca di colore 

diverso dalla divisa, il dolman, bordata di pelliccia e anch’essa ricca di alamari. I pantaloni 

lunghi avevano lo stesso colore della divisa e ai fianchi avevano una striscia di colore rosso 

con bottoni in ottone, gli stivali erano molto alti e di buona fattura83. 

I lancieri a cavallo erano un altro corpo di cavalleria leggera. Corpo formato da cavalieri di 

origine polacca, e a partire dal 1811 anche olandese, era caratterizzato per essere equipaggiato 

con una lancia, oltre che con una sciabola e una coppia di pistole. Questo tipo di truppe 

caricava gli avversari utilizzando le loro lance, il cui utilizzo era molto complicato84 e 

richiedeva un intenso addestramento. Molti ufficiali erano entusiasti di questo corpo di 

                                                 
80 Che poteva anche durare giorni. 
81C. McNab, op. cit., p. 108. 
82 Allacciatura dell’uniforme realizzata con strisce di seta, pelle o cordoncino con chiusura a cappio. 
83 G. Albertini, op. cit., p. 12. 
84 Le lance erano lunghe almeno due metri. 
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cavalleggeri, anche se non bisogna enfatizzarne l’importanza. C. McNab si occupa della cosa 

affermando: 

 

l’uso della lancia in combattimento fu a lungo oggetto di controversia. Incuteva paura, ma in pratica era un arma 

scomoda per lo scontro corpo a corpo e ingombrante nelle manovre che richiedevano rapidità. Una carica in 

massa di lancieri era in effetti una visione da brivido, ma al momento del contatto tutto si scioglieva in una 

mischia furiosa.85 

 

Per renderli più competitivi nei confronti di altri reparti di cavalleggeri, come i cosacchi, si 

tentò di equipaggiare i lancieri anche con delle carabine per sparare a distanza, ma questo 

influenzò negativamente la loro mobilità, a causa dell’eccesivo equipaggiamento che ogni 

lanciere doveva gestire e il peso che i piccoli e agili cavalli dovevano trasportare. 

 

L’uniforme di questa specialità rimase identica 

a quella nazionale polacca, fatta eccezione per 

la coccarda francese, che portava una croce di 

Malta, posta sul loro copricapo caratteristico 

di forma romboidale chiamato “tschapka” o 

“kurtka” (fig. 8); questa coccarda indicava che 

il reggimento polacco era al servizio della 

Francia86. L’uniforme consisteva in una giacca 

di lana rossa con risvolti e colletto neri e 

spalline frangiate nero-giallo. Completavano il 

vestiario dei sovrapantaloni rinforzati in pelle 

anch’essi colorati di rosso con una coppia di 

linee nere ai fianchi87. 

 

 

Molto particolare era la cavalleria di linea, i cui unici rappresentanti erano i dragoni, la cui 

peculiarità era rappresentata dal loro operare sia a cavallo sia a piedi, in quanto 

originariamente erano fanti a cavallo, cioè addestrati sia a compiere operazioni tipiche della 

                                                 
85 C. McNab, op. cit., p. 108-110. 
86 P. Kannin, op. cit., p. 57. 
87 C. McNab, op. cit., p. 105. 

Figura 8: tschapka 
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fanteria che della cavalleria. Costoro erano molto utili come schermagliatori88 e potevano 

essere impiegati nelle operazioni tipiche della cavalleria leggera. Essi potevano inoltre 

caricare i nemici come la fanteria pesante, oppure lanciarsi al loro inseguimento; spesso 

combattevano contro le cavallerie avversarie. Questo corpo molto versatile, utilizzabile in 

qualsiasi tipo di operazione, portò i suoi uomini a sviluppare un forte orgoglio e spirito di 

corpo, che li portò sempre di più a prediligere le operazioni a cavallo piuttosto che agire 

appiedati. Tuttavia in alcune situazioni non si esitò a utilizzare i dragoni come se fossero dei 

fanti, sopratutto quando l’esercito francese era colpito dalla mancanza di cavalli.  

 

Erano equipaggiati con sciabola, baionetta, pistole, 

carabina da dragone89 e si riconoscevano perché 

indossavano un particolare elmo in rame o ottone 

avvolto in un turbante di pelliccia detto elmo alla 

Minerva. Completava l’uniforme di questi cavalieri 

una divisa color verde con maniche, colletto e 

bordature gialle e calzoni bianchi che venivano 

indossati in battaglia al posto degli scomodi 

pantaloni grigi che abitualmente indossavano90 (fig. 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cavalleria pesante, suddivisa in corazzieri e carabinieri, rappresentava la forza d’urto 

principale della Grande Armée. D. G. Chandler descrive così i corazzieri:  

                                                 
88 Sia a piedi che a cavallo. 
89 Più corta di un normale fucile da fanteria. 
90 P. Kannin, op. cit., p. 57. 

Figura 9: uniforme da dragone, foto di 
Giovanni Martignoni 
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[…] spina dorsale dell’arma erano i corazzieri, uomini di forte corporatura, muniti di elmo, pettorale e dorsale di 

acciaio, montavano enormi cavalli, brandivano lunghe spade dritte, ed erano armati inoltre di un paio di pistole 

ciascuno e più tardi di carabine.91 

 

Specialità di questi cavalieri era caricare le formazioni nemiche indebolite dal fuoco dei 

moschetti e dell’artiglieria e aprire così grossi varchi nelle unità nemiche. La carica di questi 

cavalieri con spade sguainate, armature scintillanti e notevole stazza terrorizzava qualsiasi 

soldato, in quanto essi erano in grado di travolgere con la loro velocità e il loro peso qualsiasi 

ostacolo presente sul loro cammino. L’unico modo che i fanti avevano per salvarsi da una 

carica di cavalleria era la formazione a quadrato, che tuttavia era tutt’altro che invincibile e 

impenetrabile. La paura dei fanti poteva indebolire il quadrato o dissolverlo in una fuga 

suicida, oppure poteva capitare, riprendendo le parole di G. Fedele, G. Martignoni e G. 

Garuti: 

 

[…] per la morte di uno o più cavalli che, a causa dell’inerzia, continuavano il movimento fino a schiacciare 

alcuni fanti provocando l’apertura di una falla nel quadrato e permettendo agli altri cavalieri di irrompere al suo 

interno. In questi casi per i fanti non vi era alcuna possibilità di salvezza e l’unità nemica cessava semplicemente 

di esistere.92 

 

I carabinieri differivano molto poco dai corazzieri, condividevano con loro l’organizzazione, 

l’impiego e le armi in dotazione; la loro unica differenza, oltre al colore azzurro 

dell’uniforme, era l’assenza dell’armatura, che fu introdotta anche per i carabinieri nel 1809. 

L’uniforme dei corazzieri consisteva in una giacca blu scuro con risvolti e spalline frangiate 

rosse e colletto blu bordato di rosso indossata sotto la corazza, i pantaloni erano bianchi e 

come gli altri cavalieri indossavano degli alti stivali neri. Come i dragoni, anche i corazzieri 

avevano in dotazione l’elmo alla Minerva93. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 446. 
92 G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 21. 
93 C. McNab, op. cit., p. 115. 
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2.1.3 Artiglieria 

 

La specialità su cui Napoleone concentrò di più la sua attenzione fu l’artiglieria; in quanto 

ufficiale di codesto settore egli era perfettamente conscio del fatto che: “le grandi battaglie si 

vincono con l’artiglieria”94. Per questo motivo, egli escogitò molti espedienti per fare in modo 

di rendere l’artiglieria il più efficiente e efficace possibile.  

In base al calibro95 l’artiglieria si divideva in artiglieria leggera, con pezzi da tre e quattro 

libbre; artiglieria da campagna, con pezzi da sei, otto e nove libbre e in artiglieria pesante ( o 

di riserva ), con pezzi da dodici libre o superiori. Assieme ai cannoni, venivano utilizzati gli 

obici, particolari tipi di cannoni in grado di sparare proiettili con traiettoria molto curva. I 

pezzi e il relativo equipaggio erano organizzati in compagnie a piedi o a cavallo, che 

differivano per il numero di pezzi e per la presenza di cavalli, su cui montavano i servienti per 

seguirne gli spostamenti. Le compagnie erano suddivise in sezioni, composte da due pezzi 

con relativo equipaggio, comandato da un capopezzo, con il ruolo di primo cannoniere e 

puntatore, a sua volta sotto la giurisdizione di un sottufficiale. Una compagnia di artiglieria 

appiedata era teoricamente composta da sei cannoni e due obici (in tutto quattro sezioni) ma 

nella pratica era spesso composta da quattro cannoni e due obici per venire incontro a 

necessità tattico-strategiche e forse per rendere le compagnie più facili da spostare. Le 

compagnie a cavallo erano di norma composte da quattro cannoni e due obici, solitamente di 

basso calibro per evitare di rallentare le divisioni o le brigate di cavalleria a cui di solito erano 

aggregate. Alle divisioni spesso veniva affiancata una compagnia di artiglieria e, a partire dal 

1809-1810, anche ai reggimenti a causa della bassa qualità dei soldati facenti parte della 

Grande Armée.  

I corpi d’armata potevano possedere una riserva di artiglieria, oppure usufruire solamente dei 

pezzi aggregati alle divisioni; ma possedeva sempre un parco mobile indipendente, cioè una 

sorta di centro logistico che possedeva le munizioni necessarie alle compagnie delle varie 

divisioni, i pezzi di ricambio, gli attrezzi per la manutenzione e le dotazioni dei corpi del 

genio. Il ruolo principale dell’artiglieria sul campo di battaglia era quello di martellare le 

formazioni nemiche, specialmente nei perni di manovra dove si trovavano gli ufficiali, per 

sfoltirle e aprire delle brecce. Una volta aperte queste falle, Napoleone concentrava ogni suo 

                                                 
94 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 450, in una lettera al principe Eugenio. 
95 All’epoca, il calibro dei pezzi era dato dal peso del proiettile in libre; Oggi, invece, è dato dal rapporto tra il 

diametro della canna e la sua lunghezza. 
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sforzo per aprire le unità indebolite provocando serie perdite al nemico, con l’ausilio della 

fanteria, della cavalleria e, ovviamente, della sua efficiente artiglieria. Oltretutto, l’artiglieria 

aveva il compito di supportare96 e coprire l’attacco delle unità di fanteria, sia disposta in file 

sia caricando in colonna, e le cariche e gli inseguimenti della cavalleria. Non mancarono le 

occasioni in cui l’artiglieria fu impiegata in modo tanto inusuale quanto rischioso e 

coraggioso. Ad esempio a Friedland, il generale Sènarmont, una volta distrutte a colpi di 

cannone le batterie russe, decise di concentrare i suoi sforzi contro le formazioni del nemico.  

Per fare ciò, continua J. Garnier, fece: “[…] avanzare le sue due batterie fino a centoventi 

metri di distanza dal fronte russo e le fa avvicinare tra loro fino a formarne una sola; infine, fa 

tirare solo a mitraglia”97 . Il risultato fu la ritirata della fanteria russa e l’annientamento della 

cavalleria inviata per distruggere le batterie di Sènarmont.  

Per ammorbidire il nemico in vista dell’attacco al suo punto debole, Napoleone non esitava a 

utilizzare tutti pezzi a sua disposizione, comprese le riserve, che venivano trasportate sul 

luogo desiderato dai cavalli, attraverso un sistema di traino perfezionato da Napoleone stesso. 

Il Corso preferiva ammassare più pezzi possibili in un'unica batteria98, con lo scopo di 

tartassare con una valanga di colpi il punto desiderato. Napoleone stesso, nella sua 

corrispondenza, recita: “L’artiglieria, come le altre armi, dev’essere raggruppata in massa se 

si desidera ottenere risultati decisivi”99.  

I pezzi erano disposti, terreno permettendo, ad almeno dieci metri l’uno dall’altro, oppure a 

una distanza di cinque metri se, per massimizzare l’effetto del fuoco concentrato in un unico 

punto, si disponevano i pezzi in “fronte compresso”100. Un altro modo di disporre l’artiglieria 

sul campo consisteva nel disporre i pezzi sull’intero fronte di battaglia in modo omogeneo, 

con lo scopo di supportare la fanteria, difendere la posizione e colpire il maggior numero di 

nemici su un fronte il più largo possibile. Napoleone non amava questo tipo di disposizione, 

in quanto disperdeva inutilmente il fuoco dei cannoni e rallentava i movimenti e le offensive 

delle truppe, anche perché esse erano restie ad abbandonare i pezzi.  

I cannoni potevano fare fuoco in due modi diversi: il tiro diretto, puntando il cannone 

direttamente sull’obbiettivo; il tiro a rimbalzo invece era ottenuto puntando il cannone in 

                                                 
96 materialmente e moralmente. 
97 J. Garnier, op. cit., p. 167. 
98 Unità appositamente creata in base alle esigenze del momento. 
99 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 457. 
100 G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 24. 
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modo tale da far rimbalzare la palla. Il tiro a rimbalzo poteva essere particolarmente efficace, 

come spiega D. G. Chandler: 

 

Il vantaggio del tiro a rimbalzo era una azione più efficace e a maggiore profondità; ogni volta che il colpo 

urtava la terra (ogni rimbalzo copriva esattamente la metà della distanza del precedente rimbalzo) frammenti di 

roccia, pietra o terra venivano scagliati attorno infliggendo un crescente numero di perdite.101 

 

Senza dimenticare che la palla rimbalzante travolgeva qualsiasi cosa incontrasse sul suo 

cammino. 

Questo tipo di tiro era tuttavia completamente inefficace in caso di pioggia o di terreno 

fangoso, in cui la palla si impantanava e semplicemente non rimbalzava.  

I cannoni potevano essere caricati con vari tipi di munizioni, il cui effetto variava in base alla 

tipologia di colpo sparato102. La palla piena, in fusione di ferro, rotonda, dalle dimensioni 

leggermente inferiori al calibro dei cannoni, era in assoluto il tipo di munizione più impiegata; 

essa non esplodeva, veniva utilizzata sia dai cannoni sia dagli obici, sia a tiro diretto sia a 

rimbalzo, generalmente nelle lunghe traiettorie. Per i tiri intermedi si usava anche il “colpo a 

grappolo” sparando contemporaneamente tre palle da 40mm di diametro. Le boites a balles 

(anche chiamate “scatole a mitraglia”), consistevano in un contenitore con dentro pallottole da 

moschetto e in base alla situazione e alla lunghezza del tiro ne esistevano di tre varietà: per il 

tiro lungo (650 m circa) veniva sparato un contenitore con dentro delle  grosse palle; per il 

tiro corto (2-300m circa) venivano usate palle più piccole; molto particolare era il “colpo a 

sbarra”, consistente in un contenitore con al centro una sbarra di ferro e intorno ad esso una 

gran quantità di palle di moschetto. Questi tipi di proiettili erano particolarmente efficaci 

contro le grandi formazioni di nemici, in quanto le palle di moschetto cosi sparate erano in 

grado di colpire molti avversari. Le granate, palle cave riempite di esplosivo e accese con una 

miccia, venivano sparate dagli obici; ma erano molto costose, quindi la disponibilità era 

limitata e si preferiva usarle contro delle fortificazioni. La palla al calor rosso era una 

semplice palla piena arroventata su delle griglie apposite; era solitamente utilizzata da 

postazioni di artiglieria fissa o costiera, in quanto le griglie erano difficili da trasportare. 

Esistevano anche altri tipi di proiettili, come i colpi a carcassa o le granate a calce viva, ma 

queste  munizioni erano utilizzate principalmente durante gli assedi. 

                                                 
101 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 456. 
102 Riguardo le informazioni sui vari tipi di proiettili si veda D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura 

di), op. cit., p. 455-456. 
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Il principale problema che l’esercito di Napoleone dovette affrontare riguardo l’uso 

dell’artiglieria era imputabile alla carenza di cavalli, che rallentava la velocità di movimento 

dei pezzi sul campo di battaglia e nello spostamento delle truppe. Solo dopo la campagna di 

Russia Napoleone ebbe problemi dovuti alla carenza di cannoni. Questo perché era premura 

di Napoleone dotare la sua armata di un vasto numero di pezzi d’artiglieria, sia da impiegare 

sul campo sia da tenere in riserva, per evitare che la sua armata e le sue operazioni risentissero 

della mancanza di cannoni. La riforma di Gribeauval del 1765, grazie ai suoi principi di 

standardizzazione delle componenti dei pezzi103, aiutò molto l’esercito francese a produrre in 

serie un elevato numero di cannoni. 

La divisa degli artiglieri era molto simile a quella dei fanti di linea e differiva da questa per il 

colletto blu bordato di rosso, le alte ghette bianche e lo shakò con bordature e corde rosse, 

mentre gli artiglieri a cavallo avevano una divisa che riprendeva quella degli ussari104. 

                                        

2.2 La fanteria leggera francese 

 

Questa specialità possiede una lunga storia nell’esercito francese, che incomincia alla fine del 

Cinquecento, poco prima dell’epilogo delle guerre di religione.  

I fanti leggeri svolgevano tutte le operazioni che solitamente un fante di linea, specialmente se 

poco addestrato, non era in grado di adempiere. In cima alla lista stavano le operazioni tipiche 

della petite guerre, cioè tutte le azioni che non prevedevano un ampio utilizzo di forze in un 

medesimo luogo e soprattutto non in campo aperto, come in una classica battaglia campale. 

Classiche azioni della petitè guerre erano la copertura dei fianchi, dell’avanguardia o della 

retroguardia di un esercito sul campo di battaglia o durante gli spostamenti, l’esplorazione, il 

foraggiamento105, il pattugliamento delle retrovie, il continuo disturbo del nemico, 

l’infiltrazione106, il combattimento in piccoli gruppi spesso nella foresta o in montagna, 

l’assalto a piccoli villaggi o a postazioni nemiche. Ma il ruolo principe della fanteria leggera 

rimase quello degli schermagliatori, che consisteva nel disporsi in formazione aperta davanti 

al nemico per bersagliarlo e infliggergli gravi perdite e per proteggere le proprie truppe 

durante le manovre. 

                                                 
103 Ad esempio, tutti gli affusti venivano costruiti seguendo un unico disegno. 
104 C. McNab, op. cit., p 83. 
105 Cioè la ricerca di cibo per sfamare l’esercito. 
106 Inserirsi negli spazi tra una formazione e l’altra e sparare. 
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Nonostante la consapevolezza dell’importanza della fanteria leggera sia aumentata sempre di 

più nel tempo, specialmente alla fine del settecento, bisognerà aspettare ben oltre la fine 

dell’Impero perché venga scritto un regolamento ufficiale sul loro impiego. Esso infatti risale 

al 1831, cioè: l’“Ordonnance du Roi sur l’exercise et les monouvres de l’infanterie”, la cui 

ultima parte si occupa delle formazioni, dell’impiego, dell’apertura in tirallieurs, dei 

movimenti e degli ordini tipici della fanteria leggera107. Prima di tale opera, fungevano da 

regolamento una serie di istruzioni, formali e informali, che circolavano tra gli ufficiali di tale 

specialità, oppure occorreva leggere tra le righe di ordinanze sull’impiego di fanterie di linea.  

Quando erano in formazione di plotone o reggimento, oppure in linea, i fanti leggeri si 

disponevano su due ranghi o su uno solo; il più delle volte le manovre si svolgevano a passo 

accelerato o di corsa. Delle numerose mansioni di questo corpo, le operazioni principali da 

esso realizzate furono la copertura delle truppe in marcia e sul campo di battaglia, l’apertura 

in tirallieurs e il disturbo delle formazioni nemiche in ordine aperto. I fanti leggeri per 

schermare una colonna e fare fuoco sul nemico si aprivano in tirallieur, cioè adottavano la 

formazione aperta, in cui gli uomini “aprivano” letteralmente la formazione ponendosi a una 

distanza dai 5 ai 20 passi circa, anche se non esisteva una regola fissa108. In ordine aperto i 

tiratori bersagliavano le formazioni nemiche, che spesso erano incapaci di colpire 

efficacemente questi soldati109, e quindi rimanevano impotenti nel subire il loro fuoco mirato 

che mieteva molte vittime e demoralizzava i sopravvissuti. Inoltre, essi coprivano in questo 

modo le colonne di fanti, che ne approfittavano per muoversi e attaccare le linee avversarie 

ormai scompaginate dai tiratori e dall’artiglieria. I bersagli preferiti dei tirallieurs erano le ali 

delle formazioni, in cui di solito si trovavano gli ufficiali che, una volta eliminati, 

compromettevano le capacità di manovra e reazione degli altri soldati. Subivano l’azione dei 

tiratori anche le postazioni d’artiglieria, i cui serventi, bersagliati dai leggeri, erano 

incapacitati a usare i pezzi. 

Una compagnia destinata a coprire una colonna in marcia, dopo aver ricevuto l’ordine, 

avanzava di un centinaio di passi dalla testa della colonna; fatto questo, la compagnia si 

divideva in tre sezioni. La prima sezione avrebbe ruotato di circa 45 gradi sulla destra e 

sarebbe avanzata di circa cento passi a passo ordinario, la stessa cosa avrebbe fatto la terza 

sezione sulla sinistra. La seconda sezione sarebbe invece rimasta in posizione fungendo da 

                                                 
107 L. Simone, M. Affini, op. cit., p. 107. 
108 Altra pecca della teoria sull’impiego dei tirallieurs, giustificata dal fatto che “è contrario alla natura stessa 

della formazione” darne una regolamentazione. 
109 A causa degli imprecisi fucili ad anima liscia. 
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riserva. Raggiunte le posizioni designate, le truppe si disponevano in tirallieurs, eseguendo le 

manovre a passo accelerato. Nella prima sezione, l’uomo del primo rango dell’ultima fila si 

sarebbe girato a destra e dopo aver fatto due passi di fronte, sarebbe tornato a passo non 

cadenzato; l’uomo del secondo rango, dopo aver fatto tre passi, si sarebbe girato a destra 

piazzandosi sulla sinistra del suo capo fila. L’uomo del terzo rango avrebbe continuato a 

camminare per poi girare a destra e piazzarsi alla sinistra dell’uomo del secondo rango. La 

terza sezione eseguiva gli stessi movimenti, invertendo però le direzioni. I tiratori così 

disposti, dopo l’ordine del comandante della prima sezione, avrebbero corso per cento passi 

per poi tornare a passo non cadenzato110. 

Esistevano comunque altri modi per disporsi in ordine aperto. Per esempio, se si voleva fare 

uscire da un plotone quattro uomini (due per lato), trentadue nel caso di un battaglione, per 

disporsi in tirallieurs, si procedeva nel modo seguente: dopo aver ricevuto l’ordine, la fila di 

estrema destra e di estrema sinistra sarebbero avanzate di 25 passi. Gli uomini del primo 

rango della fila di destra e di sinistra avrebbero poi girato a destra, quelli del secondo rango 

avrebbero girato a sinistra; i quattro uomini marciavano fino a ricevere il comando di girarsi e 

marciavano in avanti fino a raggiungere la posizione indicata dai caporali, facendo attenzione 

a rimanere in linea con l’aiuto dei sergenti. Codesti graduati erano il primo caporale e 

sergente del primo plotone e gli ultimi dell’ultimo plotone, che avanzavano per aiutare i 

tiratori a posizionarsi correttamente111. I leggeri, il più delle volte, non operavano così isolati, 

ma spesso si disponevano in coppia (un capofila e un compagno) per sostenersi a vicenda, 

come suggerito nelle varie istruzioni. Nel fare fuoco, i due soldati dovevano fare attenzione a 

non rimanere entrambi scarichi, sparando e caricando alternativamente; nel fare ciò il soldato 

carico doveva coprire quello in ricarica. Nel caso di una carica di cavalleria, se la riserva era 

in linea, i tiratori in formazione aperta potevano disporsi in cerchio semplicemente 

indietreggiando fino a ricongiungersi per poi posizionarsi; nel caso la riserva fosse in colonna, 

le sezioni si sarebbero serrate e le file di destra e sinistra avrebbero fatto fronte al nemico e i 

tiratori in rientro si sarebbero posti agli angoli formando un quadrato112. Se i leggeri si 

trovavano nella situazione di non potersi ricongiungere, si sarebbero gettati a terra rimanendo 

sul posto, facendo attenzione a non schiacciare la giberna113, e i fanti di linea avrebbero 

sparato sulla cavalleria tentando di disperderla o ritirarla. Tuttavia, era indubbiamente più 

                                                 
110 L. Simone, M. Affini, op. cit., p. 141-142 appendice. 
111 Ivi, p. 121-122 appendice. 
112 Ivi, p. 135-136. 
113 Borsa contenente le munizioni. 
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prudente per i tiratori ritirarsi il più velocemente possibile sfruttando gli spazi tra una 

formazione alleata e l’altra, lasciando ai quadrati di fanteria di linea il compito di affrontare la 

temibile cavalleria. 

Livio Simone e Matteo Affini riportano una lezione dell’opera “Memoire sur la tactique de 

l’infanterie legere en campagne”, sottotitolata “Campagne e guerre di una compagnia di 

truppe leggere di cacciatori a piedi”, che si occupa di come i tiratori coprissero una colonna 

in marcia114. In avanguardia, apriva la marcia un caporale con quattro o sei leggeri, a sua volta 

coperto sui fianchi, in posizione leggermente avanzata, da un caporale e due uomini. A 

settanta, ottanta passi dietro il caporale, si trovavano un sergente con una decina di soldati, 

che si occupava di collocare a metà strada tra lui e il caporale quattro uomini, due davanti e 

due ai lati. Dietro il sergente e i suoi uomini, a un'altra ottantina di passi, si posizionava la 

compagnia in colonna e, se il comandante della compagnia lo riteneva necessario, si 

disponevano ai lati della compagnia una coppia di soldati, distanti un ottantina di passi dalla 

colonna e quaranta passi l’uno dall’altro115.   

La mancanza per molti anni di un regolamento teorico ufficiale probabilmente fu dovuta 

inizialmente alla cattiva fama che avvolgeva gli appartenenti a tale specialità, bollati come 

indisciplinati, scarsamente preparati e inclini alla diserzione. Oltretutto, per molto tempo, si è 

pensato che le attività svolte da questi corpi fossero secondarie, se non addirittura marginali, 

rispetto alle operazioni su vasta scala. A causa di questi elementi, per molto tempo non è stato 

ritenuto necessario regolamentare le operazioni e l’impiego di tale specialità. Alcuni teorici 

militari non pensavano nemmeno di dover addestrare e formare reggimenti di fanteria leggera, 

essendo sufficiente, per questi ufficiali, prelevare  picchetti116 di una cinquantina di uomini da 

un reggimento di linea e impiegarli come tiratori e schermagliatori, oppure ricorrere ai 

versatili granatieri. L’esperienza maturata soprattutto durante la guerra dei sette anni e la 

guerra di indipendenza americana resero giustizia a questa specialità, facendo discutere gli 

ufficiali sempre di più sull’importanza di queste truppe, sulle loro competenze e sul loro 

impiego sul campo. I contenuti di queste discussioni furono trascritti in istruzioni specifiche. 

Nonostante i detrattori, molti ufficiali si resero subito conto che queste truppe dovevano 

essere particolarmente preparate, e quindi addestrate, per svolgere le attività a loro peculiari. 

Essi dovevano essere in grado, secondo l’opinione di Guibert, espressa nel suo “Essai général  

                                                 
114 L. Simone, M. Affini, op. cit., p. 45. 
115 Ivi, p. 46. 
116 Gruppi di soldati selezionati per svolgere un certo incarico. 
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de tactique”, di combattere e muoversi sia in linea sia a ranghi aperti, di sparare con buona 

precisione117 sia con il fucile sia con la pistola, saper correre, nuotare, muoversi in terreno 

accidentato, pattugliare, fare imboscate, assalire le posizioni nemiche, orientarsi in un paese, 

scrivere un rapporto, nascondersi e attaccare usufruendo dei ripari del terreno, a riconoscere 

l’entità della forza nemica e tenersi pronti e continuare ad addestrarsi anche in periodo di 

pace. Oltretutto, questi soldati dovevano essere coraggiosi, resistenti, capaci, forti, veloci, 

intelligenti, fedeli118 e dediti al sacrificio. I loro ufficiali, oltre ad avere la padronanza di tutte 

le sopra citate capacità tecniche e personali, avrebbero dovuto conoscere i membri della loro 

truppa, saperli comandare e manovrare, essere veritieri nei rapporti, conoscere bene il nemico 

e le sue manovre.119 Questo elevato grado di preparazione li rendeva soldati con un alto grado 

di professionalità; selezionati tra le migliori reclute e tra i soldati più esperti. Ma lo stesso 

Guibert, quasi come se si contraddicesse, era tuttavia dell’idea che non fosse necessario 

addestrare appositamente dei soldati per rivestire il ruolo di fanti leggeri; in quanto pensava, 

come molti altri, che per svolgere le loro mansioni fosse sufficiente utilizzare i fanti di linea. 

Nonostante il valore e il coraggio che spesso dimostravano in guerra, e anche le ottime prove 

in operazioni di grossa portata come la battaglia sul fiume Mononghaela durante la guerra dei 

sette anni120, da considerare come un capolavoro indiscusso della fanteria leggera contro 

reggimenti di linea, la loro utilità venne recepita molto lentamente. Fortunatamente le 

discussioni e le istruzioni, nate dopo la guerra dei sette anni, che interessarono non solo la 

fanteria leggera ma ogni aspetto dell’arte militare francese, permisero di perfezionare le 

tecniche di impiego di questa specialità. 

Napoleone ebbe così la fortuna, almeno nelle campagne prima della pace di Tilsit, di 

possedere e utilizzare reparti di fanteria leggera ben addestrati, che conferirono al Corso 

vantaggi tattici notevoli sui suoi avversari121 e una mobilità tale da passare alla storia come 

caratteristica principale delle sue campagne. Napoleone decise di istituire compagnie di 

volteggiatori da addestrare e utilizzare quasi esclusivamente nelle operazioni tipiche della 

fanteria leggera, in stretta collaborazione con la cavalleria. Le altre compagnie di fanteria 

leggera trovarono più spesso impiego come unità di fanteria di linea particolarmente motivate 

e preparate. Il volteggiatore era così elevato al rango di soldato d’élite, selezionato tra i 

                                                 
117 Molto difficile con fucili ad anima liscia. 
118 I paurosi e i disertori non erano ammessi. 
119 L. Simone, M. Affini, op. cit., p. 40-41. 
120 Per i dettagli della battaglia vedi Ivi, p. 30-35. 
121 Che non avevano recepito alla pari dei francesi l’utilizzo di tali truppe. 
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migliori soldati della truppa, e equipaggiato con un moschetto da dragone, più corto e facile 

da maneggiare122. In quest’epoca, oramai la fanteria leggera non era più sussidiaria alla 

fanteria di linea, ma in grado di compiere azioni determinanti e di primaria importanza sul 

campo di battaglia, falciando con il suo fuoco mirato le inermi formazioni nemiche. 

Tuttavia, a partire dal 1807, tutte le guerre combattute da Napoleone depauperarono la Grande 

Armée dei soldati più preparati. La fanteria leggera e i suoi ufficiali furono particolarmente 

colpiti da questo flagello. I nuovi soldati arruolati non erano sufficientemente addestrati, 

sicuramente perché non vi era il tempo materiale per farlo, e la qualità operativa calò 

vertiginosamente. L. Simone e M. Affini, analizzando l’opera di Martinien affermano 

riguardo le perdite degli ufficiali: 

 

Dal lavoro di Martinien ricaviamo che i 140 reggimenti di fanteria leggera e di linea persero dall’inizio della 

terza coalizione (1805) alla pace di Tilsit (1807) 3114 ufficiali. Quindi a Tilsit Napoleone si trovava con il 25% 

in meno di ufficiali rispetto alla partenza del campo di Boulogne due anni prima, e anche ipotizzando un 

ottimistica valutazione del rientro degli ufficiali feriti è un drenaggio difficilmente colmabile in poco tempo.123 

 

Nemmeno l’utilizzo di reparti d’origine straniera risolse la situazione, in quanto queste truppe 

erano meno addestrate dei loro omologhi francesi e meno motivate. Questo provocò 

inevitabilmente un calo della mobilità e della tattica sul campo di battaglia e a causa di questo 

calo di qualità Napoleone preferì avvalersi dell’artiglieria per sfoltire le formazioni nemiche. 

Inoltre la più esigua presenza di tiratori a schermare le colonne alleate rese queste ultime più 

esposte al nemico.  

Livio Simone e Massimo Zanca, nella loro opera “La fanteria leggera francese dal re 

all’imperatore 1580-1815” , si occupano dei dettagli delle uniformi dei leggeri. La divisa era 

per molti aspetti simile a quella dei fanti di linea in quanto a partire dal 1793 tutti vestirono la 

famosa uniforme blu, in sostituzione all’uniforme verde per i leggeri e bianca per i fanti di 

linea. Le pettorine erano sempre blu ma più corte rispetto all’uniforme precedente, con tasche 

in verticale, prive di finti bottoni e a tre punte, tutte bordate di bianco. I risvolti e il colletto 

erano rossi, bordati i primi di bianco e il colletto di blu. I bottoni erano bianchi, ma alcuni 

reggimenti continuarono a usare quelli in ottone. Il gilet era blu, in estate a volte se ne 

indossava uno di colore bianco, le ghette (stoffa che copriva gli stivali) da parata erano alla 

ussara, bordate di bianco per i cacciatori e di rosso per i carabinieri. Altra peculiarità della 

                                                 
122 L. Simone, M. Affini, op. cit., p. 87-88. 
123 Ivi, p. 98. 



 45 

divisa di queste due specialità erano i simboli sulla coda del vestito, i cacciatori avevano una 

cornetta bianca e i carabinieri una granata rossa. 

I cacciatori avevano anche spalline frangiate verdi. Nel 1798, i fanti leggeri vennero forniti da 

un habit-veste, cioè una giacca con le code più corte, adatta per muoversi in territori più ostici, 

che indossarono in occasione della campagna d’Egitto. Tra il 1797 e il 1799 venne distribuito 

come copricapo il Mirliton, di forma troncoconica senza visiera, in cuoio e feltro, 

caratterizzata da una fiamma di tessuto il cui colore differiva in base alla specialità, che 

avvolgeva il copricapo. Il mirliton venne poi sostituito nel 1801 dallo shakò. Il porta piumetto 

era in cuoio con una coccarda trattenuta da un doppio gallone bianco (rosso per i carabinieri), 

il piumetto veniva portato a sinistra, vicino alla coccarda in cuoio dipinto. La visiera in cuoio 

nero bollito a mezzaluna era attaccata alla fronte con tre graffe. Il cordone era in lana bianca o 

verde per i cacciatori e rosso per i carabinieri.   

Le uniformi dei volteggiatori avevano le loro peculiarità. Il colletto, e in certi casi anche i 

risvolti e le mostrine erano di colore giallo, le ghette erano anch’esse sfilettate di giallo, 

mentre i cordoni degli shakò erano di colore giallo e verde. Le spalline erano di una 

combinazione giallo-verde e nella coda del vestito avevano una cornetta di colore giallo124.  

L’equipaggiamento era molto simile a quello dei fanti di linea, fatta eccezione per le pistole e 

il moschetto da dragone e, in rari casi, il fucile ad anima rigata. 

 

2.3 Il confronto con altri eserciti 

 

2.3.1 Austria 

 

L’Austria era prigioniera dei successi passati125: sotto Maria Teresa d’Austria, l’esercito era 

uno dei migliori dell’epoca, soprattutto l’artiglieria che grazie alle riforme di Lichteinstein 

(1757), a cui aveva contribuito Gribeauvaul126, era particolarmente efficiente e considerata la 

migliore d’Europa. Tuttavia, alla fine del settecento e all’alba dell’ottocento, subì numerose 

sconfitte dall’esercito francese. 

Diventare un artigliere era desiderio di molti giovani, in quanto la paga era molto alta, e gli 

uomini venivano selezionati per capacità e intelligenza e avviati alle scuole per artiglieri. 

                                                 
124 L. Simone, M. Zanca, G. Caruso (a cura di), op. cit., p. 26-28. 
125 C. McNab, op. cit., p. 205-262. 
126 Che poi riprenderà nella sua omonima riforma 
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Alcuni istituti preparavano del personale altamente specializzato, i bombardieri, prerogativa 

dell’esercito Austriaco127. Sebbene gli artiglieri fossero soldati molto prestigiosi, la loro 

uniforme era molto semplice: la giacca era marrone con risvolti e colletto rossi, i pantaloni 

bianchi, gli stivali e le ghette erano nere e indossavano un elmo in cuoio nero con cresta di 

lana rossa128. 

La fanteria, seppur di buona qualità, combatteva in “masse”, cioè formando quadrati (o 

colonne) di grosse dimensioni, difficilmente attaccabili dalla cavalleria, ma facile preda della 

numerosa ed efficiente artiglieria francese e dei suoi tiratori; inoltre, le masse erano molto 

lente, inadatte a competere con la velocità e fluidità delle truppe di Napoleone. Ma, secondo 

gli ufficiali, questi difetti erano compensati dal coraggio e dalla disciplina del fante austriaco, 

ritenuto irremovibile nell’esecuzione di un comando e nel rimanere in formazione. Spesso la 

fanteria ritardava gli attacchi o le ritirate per difendere i preziosi pezzi d’artiglieria, 

considerati dai soldati asburgici alla pari delle bandiere dei reggimenti. 

La più celebre uniforme austriaca del 1788-1798 era quasi interamente di colore bianco, fatta 

eccezione per i risvolti e il colletto verde pappagallo e il cappello e le alte ghette nere129. 

Dopo il 1798 vennero apportate alcune modifiche al vestiario: la divisa rimase bianca ma i 

risvolti e il colletto persero la loro tonalità verde pappagallo in favore del rosso e i pantaloni 

divennero blu130. 

Nonostante i pregi della fanteria austriaca, questa non era addestrata e preparata come quella 

francese; lo stesso discorso vale per gli ufficiali, aristocratici, alcuni dei quali compravano i 

gradi (cosa comune in Europa), che nutrivano una certa sfiducia nei loro soldati. D’altro 

canto, dal punto di vista strategico, l’Austria concepiva la guerra come occupazione di 

posizioni geografiche favorevoli e sfruttamento delle fortezze per convogliare e sconfiggere le 

forze avversarie131; strategia ben diversa e più statica di quella di Napoleone. Il Consiglio 

Aulico, cioè il consiglio di guerra austriaco, a causa di dissidi interni, del tutto normali in un 

comitato, spesso fu lento nel prendere le decisioni e quando le prendeva condizionava, anche 

negativamente, l’azione dei comandanti. 

La cavalleria era considerata una delle migliori d’Europa per competenza dei loro cavalieri; 

tuttavia essa non resse il passo con le trasformazioni della cavalleria Napoleonica. I cavalieri 

                                                 
127 C. McNab, op. cit., p. 244-245. 
128 Ivi, p 243. 
129 Ivi, p 218. 
130 Ivi, p. 224. 
131 Ivi, p. 210-211. 
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austriaci non erano addestrati ad agire coordinati con reggimenti di cavalleria diversi dal 

proprio e usavano caricare il nemico formando una doppia linea di cavalieri, formazione 

svantaggiosa contro le colonne di Napoleone132. A causa di sfortunate riforme e di problemi 

di reclutamento, spesso si trovava sotto organico. I corazzieri austriaci erano equipaggiati con 

una mezza corazza che lasciava scoperta la schiena, e questo li rendeva vulnerabili nello 

scontro con i corazzieri nemici133. L’uniforme di questi cavalieri era bianca con risvolti, 

colletti e bordature verdi e pantaloni grigi; molto più semplice rispetto a quella dei corazzieri 

francesi134.    

L’Austria, sebbene potesse contare su un esercito complessivamente buono, non rimase al 

passo con le innovazioni strategiche di Napoleone, ritrovandosi in seria difficoltà nelle 

campagne contro il Corso.    

 

2.3.2 Russia 

 

L’esercito russo, sebbene potesse contare su un potenziale umano smisurato e molto 

coraggioso, possedeva dei grandi difetti135. Le manovre dell’esercito potevano essere molto 

lente, date la vastità e le distanze dell’enorme impero russo, tanto che spesso esso combatteva 

a forze ridotte. I fanti russi erano molto coraggiosi, coriacei, determinati e attaccati al loro 

comandante, ma erano scarsamente addestrati; molto capaci nelle operazioni di difesa e nei 

trinceramenti, in attacco erano molto aggressivi, ma se lasciati da soli, lontano dai loro 

comandanti e fuori formazione, entravano nel panico e, come se ciò non bastasse, molti di 

loro morivano a causa delle dure condizioni della vita da soldato; morti causate anche 

dall’inefficiente sistema medico e logistico. 

La divisa dei fanti russi era molto semplice: di colore verde con risvolti e colletto rosse, il 

colore delle controspalline variava in base al reggimento di provenienza; i pantaloni erano 

bianchi e gli stivali erano alti e di pelle nera. Completava il vestiario lo shakò, in dotazione 

alle forze russe a partire dal 1805136. 

Alla pari dei francesi, i migliori soldati dell’esercito dello Zar erano inquadrati nella Guardia 

Russa: 

                                                 
132 Ivi, p. 262. 
133 Ivi, p. 259. 
134 Ivi, p. 261. 
135 Ivi, p. 263-310. 
136 P. Kannin, op., cit., p. 70. 
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[…]composta da formazioni d’èlite provenienti da tutte le forze […] Aveva il meglio che la nazione potesse 

offrire, ed erano la forza d’urto degli eserciti dello zar. Nessuno al mondo, tranne i francesi, reggeva al confronto 

con questa formazione speciale. La Guardia Russa era impiegata più spesso di quella napoleonica […].137 

 

Anche l’esercito russo subì la perdita dei suoi uomini più valorosi a causa delle numerose 

guerre in cui fu coinvolto, e le nuove reclute non erano all’altezza dei vecchi soldati, 

riducendo ulteriormente l’efficienza della macchina bellica, tanto che Napoleone stesso ebbe 

a commentare : “L’esercito russo che combatté ad Austerlitz non avrebbe perso la battaglia di 

Borondino”138. 

Pregio dell’esercito Russo era l’artiglieria, che poteva contare su un alto numero di pezzi, a 

volte superiore a quelli messi in campo da Napoleone, e di ottima qualità, soprattutto per 

quanto riguarda l’artiglieria d’assedio. Tuttavia, l’utilizzo sul campo di battaglia si rivelava 

spesso non adeguato, sia per l’incapacità degli ufficiali, sia perché le manovre e lo 

spostamento dei pezzi furono spesso troppo lente. 

Gli artiglieri dello Zar avevano un’uniforme verde con controspalline nere, colletto nero 

bordato di rosso e maniche nere e verdi con bordature rosse, pantaloni bianchi e ghette di 

pelle nera che arrivavano a coprire le ginocchia del soldato139. 

La cavalleria dello Zar era molto numerosa, in quanto i cavalieri russi erano particolarmente 

economici grazie ai bassi costi per equipaggiarli e mantenerli. Essa ebbe un ruolo di primo 

piano nella guerra del 1812, attaccando implacabilmente le forze francesi e subendo numerose 

perdite. Oltre alla cavalleria regolare, i Russi potevano contare su una cavalleria irregolare, a 

cui appartenevano tartari, cosacchi e varie tribù della steppa; molto utili per le imboscate e le 

tattiche di guerriglia, questi uomini avevano però il difetto di essere quasi privi di 

addestramento e inaffidabili. Particolarmente famosi erano i cosacchi, abili cavallerizzi e 

infaticabili inseguitori che tartassarono crudelmente i soldati francesi in Russia, specialmente 

se isolati dagli altri. Essi godevano di una pessima fama in quanto indisciplinati, brutali, se si 

presentava l’occasione si dedicavano al saccheggio piuttosto che obbedire agli ordini e la loro 

fedeltà era molto dubbia. 

I cosacchi non avevano un’uniforme regolare e spesso indossavano berretti e pantaloni non 

regolamentati. Il colore della divisa variava in base alla zona di provenienza dei cavallerizzi: 

                                                 
137 C. McNab, op., cit., p. 268. 
138 Ivi, p. 291. 
139 Ivi, p. 298. 
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generalmente i cosacchi degli Urali erano vestiti di blu e di nero scuro con risvolti e colletto 

rossi e i cosacchi del Don avevano invece una divisa color rosso140. 

La vera spina nel fianco dell’esercito Russo era però la sua catena di comando. Gli ufficiali 

erano spesso incapaci, dediti alla politica più che alla guerra e di rado entravano sul campo di 

battaglia, delegando molte delle loro funzioni ai subordinati. Erano il più delle volte nominati 

per ragioni politiche più che per il merito, e per i medesimi motivi cadevano in disgrazia141. 

I russi nonostante avessero un esercito molto coriaceo e tenace, le numerose carenze che lo 

caratterizzavano ne indebolivano l’efficienza e le capacità sul campo di battaglia. 

 

2.3.3 Gran Bretagna 

 

L’esercito britannico, sebbene non particolarmente numeroso e ritenuto inaffidabile dalla 

classe dirigente inglese, grazie alle riforme di Wellington, Federico Augusto duca di York e 

Albany, John Moore e Ralph Abercroby divenne uno dei migliori dell’epoca142. Le forze di 

fanteria erano per la maggior parte volontarie provenienti dai ceti più poveri della società, a 

cui si univano criminali, carcerati e, all’occorrenza, membri delle milizie regolari143. Sebbene 

la fanteria britannica fosse famosa per la ferrea disciplina essa non era esente da difetti: uno di 

questi problemi è rappresentato dalla confusione nella terminologia usata per indicare i vari 

reparti, per esempio il termine “compagnia” e “plotone” indicavano unità numericamente 

identiche, differivano solo perché la prima indicava una sottounità a fini amministrativi, la 

seconda una sottounità tattica della linea di fuoco144. Il fante inglese era eccessivamente 

zavorrato, tanto che durante le marce trasportava il minimo indispensabile, per ritrovarsi poi 

con carenze nell’equipaggiamento, sopratutto nel vestiario, e addirittura per combattere in 

ordine aperto i soldati si toglievano lo zaino. Il moschetto in dotazione ai fanti era molto 

impreciso; oltre i cento metri era quasi impossibile che esso centrasse il bersaglio e le tattiche 

sul campo di battaglia dovevano tenere conto di questo limite145.  

I fanti di Sua Maestà erano famosi per la loro uniforme di color rosso acceso ed è proprio 

grazie a essa che venivano chiamati “giubbe rosse”: le guarnizioni dei bottoni e degli occhielli 

                                                 
140 P. Kannin, op. cit., p. 71. 
141 C. McNab, op. cit., p. 268-269. 
142 Ivi, p. 125-204.  
143 Arruolate per sorteggio in ogni contea. 
144 C. McNab, op. cit., p. 143. 
145 Ivi, p. 148. 
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erano rettangolari decorate di bianco e di blu; i risvolti, le controspalline o i “wings”146 e il 

colletto erano anch’esse blu e bordate di bianco. I pantaloni erano bianchi e aderenti e le 

ghette di lana nera coprivano fin sotto le ginocchia e completava il vestiario uno shakò nero 

che nel 1799 prese il posto del bicorno147. 

La fanteria leggera britannica era molto addestrata e preparata e dimostrò il suo valore in 

molte occasioni. Grazie all’attenzione alle tattiche e all’addestramento da parte di Wellington 

e John Moore, era in grado di tenere testa ai tiratori francesi. Anche se, per i motivi trattati nel 

precedente paragrafo, la fanteria leggera francese con cui Wellington ebbe a che fare era 

molto diversa dalla fanteria leggera delle grandi vittorie di Napoleone.  

Corpo speciale della fanteria leggera britannica erano i “Rifles”, costituiti nel 1800, erano 

l’asso nella manica di Wellington, da usare nelle situazioni difficili. Al contrario dei fanti di 

linea, la loro uniforme era di color verde con maniche, colletto e controspalline nere bordate 

di bianco; i pantaloni potevano essere colorati di verde oppure di grigio148. 

Peculiarità di questo corpo erano i fucili in dotazione a canna rigata, due volte più precisi dei 

fucili a anima liscia e con gittata quattro volte superiore, ma molto più lenti a ricaricare, tanto 

che per compensare questo difetto si pensò di affiancare a questo corpo dei fanti di linea o, 

addirittura, equipaggiare alcuni uomini con lance per proteggere i tiratori in formazione. 

Questi efficienti e precisi fucili furono prodotti in quantità sempre maggiore per essere 

equipaggiati anche ai fanti di linea.  

Gli ufficiali erano prevalentemente aristocratici che avevano acquistato la carica149, ma erano 

molto rispettati: spesso combattevano e comandavano i loro uomini in prima linea, pertanto  

le loro perdite furono molto alte150. Avevano poco in comune con i loro soldati, che molto 

spesso disprezzavano.  

L’artiglieria di sua maestà subì numerosi interventi di modernizzazione dopo la guerra di 

indipendenza americana prendendo ispirazione dall’artiglieria francese. Di ottima qualità 

erano anche gli obici, più leggeri e manovrabili di quelli francesi, e l’artiglieria da montagna, 

facile da trasportare nelle zone impervie. Tra le armi, molto efficace contro la fanteria era la 

granata Shrapnel, una granata a corpo cavo riempita di esplosivo e piccoli proiettili di 

piombo; una volta esplosa, rilasciava il suo letale contenuto sulla fanteria, aveva però il 

                                                 
146 Particolare tipo di spalline. 
147 C. McNab, op. cit., 137 e P. Kannin, op. cit., p. 55. 
148 Ivi, p. 152. 
149 Situazione profondamente diversa dalla Francia. 
150 C. McNab, op. cit., p 125-127. 
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difetto che a volte esplodeva prematuramente oppure non esplodeva per nulla. Un’altra 

peculiarità dell’artiglieria di sua maestà era il petardo, una sorta di mina usata per far 

esplodere le porte delle fortezze; dato il gran quantitativo di esplosivo che conteneva era 

molto pericolosa e doveva essere accesa con una miccia posta a lunga distanza. I cannoni 

erano principalmente impiegati  per difendere le linee di fanti o per tartassare i nemici alla 

massima distanza utile, anche costruendo delle piccole fortificazioni e sfruttando le 

caratteristiche del terreno. Gli artiglieri di Sua Maestà indossavano una divisa scura con le 

guarnizioni dei bottoni gialle e i risvolti, le controspalline e il colletto rosso con bordature 

gialle e semplici pantaloni grigi151. 

Difetto dell’artiglieria britannica era la scarsità di pezzi rispetto ai francesi, tanto che la 

maggior parte dei cannoni in campo nelle ultime battaglie contro Napoleone provenivano 

dalla riserva, che consisteva in un insieme di risorse comuni a cui i vari reggimenti potevano 

accedervi per necessità152. 

L’efficienza dell’esercito britannico era minata dalla cavalleria. Lo stesso duca di Wellington 

non vedeva di buon occhio la sua cavalleria, anzitutto perché non aveva l’autorità (e 

probabilmente le competenze) per comandarla alla pari dei suoi fanti, quindi spesso non gli 

lasciava molto spazio durante le operazioni. Ma la cavalleria britannica era giustamente 

ritenuta indisciplinata, in quanto buona parte dei nobili che vi ricoprivano ruoli di comando 

erano riottosi alla disciplina dell’esercito. Inoltre, a causa del servizio discontinuo e della 

mancanza sul territorio inglese di campi d’addestramento adeguati, che li limitava a eseguire 

tattiche molto semplici153, essi non avevano la medesima professionalità dei loro colleghi di 

fanteria. Come se ciò non bastasse, non vi era, a differenza dell’esercito francese, una netta 

separazione tra i compiti delle varie cavallerie. Questo provocava non poco disagio ai 

cavalieri perché non era una buona scelta far compiere ai robusti cavalli della cavalleria 

pesante operazioni di avanscoperta e ricognizioni, facendo così stancare inutilmente i 

poderosi animali; queste mansioni erano meglio svolte dai piccoli e leggeri cavalli della 

cavalleria leggera154. Oltretutto la cavalleria leggera, istituita in via definitiva nel 1759 a 

seguito di alcuni esperimenti, dopo gli iniziali successi, ebbe sempre più la tendenza ad 

atteggiarsi e ad agire come cavalleria pesante. Simile atteggiamento si poteva riscontrare nei 

dragoni, che progressivamente smisero di operare a piedi. Questo atteggiamento è 
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152 Ivi, p. 189. 
153 Limitate alla carica con schieramento in doppia linea. 
154 C. McNab, op. cit., p. 201. 
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probabilmente dovuto alla volontà di questi reggimenti di imitare e in questo modo 

avvicinarsi al prestigio dei colleghi pesanti. Da ultimo, la cavalleria britannica difficilmente 

comprendeva l’importanza di avere una riserva da impiegare in caso di necessità; mancanza 

che in più di una situazione penalizzò le forze britanniche. 

I cavalieri più famosi dell’esercito britannico erano i dragoni, che indossavano un “habit-

veste”155 rossa e gialla con risvolti, controspalline e colletto azzurri bordati di giallo; 

completavano il vestiario dei sovrapantaloni grigi e un colbacco in pelliccia d’orso con 

cordoni e fiocchi d’oro156. 

Nonostante i difetti, l’esercito di Sua Maestà era un’ottima macchina da guerra, e la sua 

fanteria non aveva eguali per disciplina e solidità; qualità che contribuirono alla sconfitta 

dell’esercito di Napoleone. 

 

2.3.4 Prussia 

 

L’esercito prussiano, nonostante fosse di eccellente qualità, nel 1806 subì serie batoste da 

parte dell’esercito francese; ma esso imparò presto la lezione e ritornò sul campo di battaglia 

più forte di prima157. Grazie al sistema di reclutamento, ai volontari e al “Krumpersystem”, 

che garantiva il rimpiazzo dei veterani con nuove reclute, veterani che andavano in congedo 

rimanendo però reclutabili, la Prussia poteva vantare un alto numero di effettivi158. La fanteria 

era ben addestrata e le reclute imparavano a impugnare e ad usare il moschetto fin dal primo 

giorno d’addestramento. L’uniforme dei fanti prussiani era blu scuro e il colore dei risvolti e 

del colletto variava in base alla provincia di appartenenza del reggimento159. I soldati 

indossavano dei calzoni  grigi oppure bianchi stretti (indossati d’estate o durante le parate) e, 

come gli altri eserciti europei, portavano lo shakò160.  

Molta attenzione era riservata alla preparazione e all’impiego dei tiratori; in assenza di 

fucilieri, il terzo rango di ogni compagnia si occupava degli scontri in ordine aperto. Nel 1813 

erano presenti anche un certo numero di volontari armati di fucile a canna rigata, che 

venivano impiegati nelle postazioni difensive, nel combattimento nei boschi e nelle 

                                                 
155 Giacca corta chiusa sul davanti. 
156 G. Albertini, op. cit., p. 17 e P. Kannin, op. cit., p. 72. 
157 C. McNab, op. cit., p. 311-357. 
158 Ivi, p. 311-312. 
159 Ad esempio bianco per la Pomerania e  rosso per il Brandeburgo. 
160 P. Kannin, op. cit., p. 69. 
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scaramucce in ordine aperto o dietro ripari161. Nonostante la buona preparazione della fanteria 

prussiana, essa non era ben coordinata con le altre componenti dell’armata; difetto che portò 

le armate prussiane alle catastrofi di Jena e Auerstadt. Dopo queste disfatte, l’esercito scrisse 

nuovi regolamenti per le esercitazioni e tattiche per coordinare meglio le sue tre specialità; 

facendo particolare attenzione alle tempistiche di intervento di artiglieria e cavalleria, che 

spesso operavano troppo presto. Fu una personale preoccupazione di Federico Guglielmo nel 

1813 porre l’attenzione sul non fare aprire la battaglia alla cavalleria, compito invece riservato 

ai fanti162. Nella stesura di questi nuovi regolamenti vennero prese in considerazione le 

tattiche dell’esercito francese tanto che, per esempio, il regolamento del 1812 : “[…] è quasi 

un compendio dei concetti tattici del Corso”163.  

L’artiglieria, prima degli scontri con Napoleone, era considerata una delle migliori d’Europa 

tanto che, a seguito della campagna del 1806, i francesi catturarono molti suoi pezzi, che non 

esitarono a riutilizzare data la loro ottima qualità. L’arsenale di cannoni e obici era di 

dimensioni notevoli e anche dopo le catastrofi precedentemente citate la Prussia seppe, 

nonostante le difficoltà economiche, riapprovvigionarsi in modo quasi autonomo164. 

L’artiglieria era particolarmente mobile, nonostante la presenza dei pezzi di grosso calibro. 

Essa non era però esente da difetti. Il cannone da sei libbre, aggregato a ogni brigata e a ogni 

corpo di armata, spesso soffriva il più pesante pezzo da otto utilizzato dai francesi, inoltre gli 

obici pesanti aggregati alle batterie campali non tenevano il ritmo di fuoco dei cannoni, il cui 

fumo comprometteva anche la precisione degli obici stessi. I serventi dei cannoni di 

accompagnamento della fanteria erano solitamente meno addestrati dei loro colleghi delle 

batterie di campagna. Essi non riuscivano a coprire adeguatamente la fanteria avanzante e 

quando essi erano posizionati su una altura erroneamente spesso tenevano un angolo di 

elevazione basso per cui la palla tendeva a toccare terra troppo vicino e rimbalzava oltre la 

posizione avversaria165. Gli artiglieri del Kaiser vestivano con un’uniforme simile a quella dei 

fanti, cioè con una giacca blu con risvolti e colletto blu bordati di rosso e le controspalline 

colorate in base alla regione di provenienza del reggimento166. Completavano l’abbigliamento 

                                                 
161 C. McNab, op. cit., p. 328. 
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163 Ivi, p. 330. 
164 Ivi, p. 337. 
165 Ivi, p. 341-342. 
166 Ad esempio gialle per la Slesia e rosse per il Brandeburgo. 
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dei pantaloni aderenti bianchi e indossarono a partire dal 1808 uno shakò, che sostituì il 

bicorno precedentemente indossato167.  

Secondo C. McNab: “Nel 1806, all’epoca della battaglia di Jenna, la cavalleria prussiana era 

la meglio montata di Europa e impiegava stalloni originari della Prussia orientale”168. La 

reputazione dei cavalieri prussiani subì un duro colpo a Jenna e Auerstadt: nonostante la sua 

indiscussa abilità di attaccare caricando a scaglioni supportati dagli ussari, la cavalleria subì 

una cocente sconfitta a causa degli attacchi numerosi ma mal coordinati, senza contare le 

cattive condizioni del terreno e la tenacia dei quadrati francesi e dei suoi tiratori. Influì 

negativamente sulle prestazioni nelle sopracitate battaglie il calo dei tempi di addestramento, 

probabilmente dovuti a esigenze belliche, e l’indisponibilità di cavalli adeguati. Come nel 

resto d’Europa, la cavalleria era suddivisa in cavalleria di linea, in cui spiccavano i corazzieri, 

dragoni e ussari. L’uniforme dei corazzieri era gialla con risvolti e colletto rosso e i pantaloni 

erano grigi con bottoni in ottone ai lati. Particolarità dei corazzieri del Kaiser era l’assenza 

della corazza, di cui invece erano provvisti i corazzieri delle altre cavallerie europee169. 

Come in molti altri eserciti dell’epoca le differenze, soprattutto nell’impiego e nelle 

competenze, tra i vari corpi di cavalleria tendevano a scomparire; gli ussari e primi tra tutti i 

dragoni tendevano a compiere sempre più operazioni di competenza della cavalleria pesante, 

rifiutandosi di operare a piedi nel caso dei dragoni o di essere riluttanti a compiere 

esplorazioni e scaramucce nel caso degli ussari. Come le altre specialità dell’esercito, anche la 

cavalleria fu coinvolta nei cambiamenti dei regolamenti del 1812-1813, ma codesti 

cambiamenti ne ridimensionarono l’importanza nei campi di battaglia170. Tali disposizioni 

relegarono la cavalleria a ruolo di supporto della fanteria, sconsigliando azioni 

particolarmente pericolose; al contrario di Napoleone, che comprese che la giusta 

coordinazione tra le tre componenti dell’esercito era essenziale per la vittoria, e la cavalleria 

aveva il suo importante ruolo nel travolgere il nemico in difficoltà o disturbarlo assieme ai 

tiratori. I regolamenti complicarono le manovre da eseguire per attaccare, cosa che rese 

ancora più complicato addestrare adeguatamente i cavalieri; addestramento reso ulteriormente 

problematico dalla scarsa presenza di cavalli adeguati. Tuttavia, la cavalleria continuò a 

mantenere alti standard qualitativi dandone prova a Waterloo contro Napoleone. 
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Nonostante i difetti, l’esercito prussiano era il degno erede delle armate di Federico il Grande; 

in grado alla fine di assestare il colpo di grazia alle armate francesi. 

Napoleone, agli esordi e all’apice del suo successo, fu in grado di surclassare avversari di 

tutto rispetto grazie alla ottima macchina bellica perfezionata dai suoi “predecessori”, da lui 

rifinita e dal suo modo innovativo di concepire la guerra e la coordinazione tra i vari 

componenti del suo esercito. I suoi avversari rimasero inizialmente come travolti dalla sua 

prorompente energia, ma impararono dai loro errori e riorganizzarono i loro eserciti per 

metterli nella condizione di sconfiggere un ormai esausta Grande Armée e un non più tanto 

fresco e brillante Napoleone. 
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CAPITOLO 3: UOMINI E MEZZI; LA GRANDE ARMÉE 

 

3.1 Uomini 

 

3.1.1 Reclutamento  

 

Il cuore del primo nucleo della Grande Armée, cioè quella che uscì dal campo di Boulogne 

per conquistare la gloria a Ulm e ad Austerlitz, era composta dai veterani della guerra della 

Rivoluzione e del consolato. Agli inizi della Rivoluzione, per sostenere l’esercito regolare, si 

ricorse ai volontari171, ma essi non furono sufficienti per coprire tutti i settori di conflitto in 

cui la Francia fu impegnata e per questo vennero proclamate due leve nel febbraio e 

nell’agosto del 1793; quest’ultima fu la famosa "levée en masse". Tutti i celibi di otto classi di 

età, dal 1768 al 1775, essenzialmente i cittadini maschi tra i diciotto e i venticinque anni, 

vennero messi sotto le armi a fianco dei regolari e dei volontari del 1791. Questi 

provvedimenti infoltirono le armate francesi con una mole impressionante di uomini che, 

sebbene praticamente non addestrati, armati e vestiti spesso con mezzi propri e renitenti a 

sacrificarsi per la patria, salvarono la Francia dall’assalto di un Europa accanitasi contro di 

essa. 

Nel 1798 fu proclamata la riforma di Jourdan, che stabilì le norme per il reclutamento. Tutti i 

cittadini maschi, celibi, senza famiglia o figli a carico, compresi tra i venti e i venticinque 

anni (Napoleone alzò a trenta la soglia massima) furono suddivisi in cinque classi in base 

all’età e allo stato civile; ogni anno successivo venne poi sorteggiata la classe da reclutare.172 

Circa un terzo della classe designata partiva per i campi di addestramento per iniziare la leva 

della durata di cinque anni, gli uomini rimanenti della classe selezionata e delle altre classi 

costituivano invece la riserva da reclutare in caso di necessità. Inoltre, tutti i maschi dai 

diciotto ai quarant’anni dovevano farsi registrare, per essere reperibili in caso di emergenza.  

I volontari e i coscritti della Rivoluzione, al tempo dei successi di Ulm e Austerlitz, furono 

degli ottimi veterani, induriti dalla fatica della guerra; tra questi veterani spiccavano poi gli 

ufficiali, che ottennero i gradi combattendo fianco a fianco con i loro uomini. Tutti questi 

abili e preparati combattenti costituivano nel 1805 solo un quarto della forza totale. 
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172 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 428-429. 
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L’esercito francese fu per la maggior parte un esercito di coscritti; più della metà dei suoi 

ranghi proveniva dal servizio di leva e furono reclutati ricorrendo alla riforma di Jourdan, ma 

Napoleone escogitò delle modifiche e degli stratagemmi per arruolare ulteriori soldati che 

sfruttò per le sue imprese. Dopo essersi incoronato imperatore, Napoleone iniziò a stabilire la 

proporzione di ogni classe chiamata in servizio tramite senatoconsulto, escludendo 

l’assemblea legislativa.173 Questo cambiamento diede all’imperatore praticamente carta 

bianca riguardo il numero di uomini da prelevare per ogni classe; inoltre Napoleone anticipò 

molte volte il reclutamento annuale, spesso non congedò i soldati e prelevò uomini anche da 

più classi di età mano a mano che gli impegni bellici si susseguivano e moltiplicavano. Il caso 

limite di questi prelievi fu il ricorso ai “Marie-Louise”
174, ragazzini di quindici e sedici anni, 

arruolati nel 1813 per riempire i carenti ranghi della Grande Armée dopo la campagna di 

Russia175. In quel momento critico, Napoleone non esitò a convocare ogni uomo disponibile 

di ogni classe di età e prima del tracollo il Corso arruolò giovani futuri soldati anche dai 

territori conquistati, sfruttando i medesimi sistemi che usò in Francia. 

Esistevano dei modi per sottrarsi alla leva, per esempio accordandosi con qualcuno per 

prendere il proprio posto oppure pagando qualcun’altro per farlo; quest’ultimo sistema, legale 

a tutti gli effetti dal 1802, prendeva il nome di surrogazione176. Tale strategia favorì molto i 

più ricchi, in quanto pagare qualcuno divenne sempre più costoso. Per questo motivo, oltre 

che per la corruzione177, la leva penalizzò sempre le classi sociali più deboli e povere. Inoltre, 

pochi anni prima del tracollo dell’impero, farsi surrogare divenne praticamente inutile in 

quanto Napoleone richiese sempre più uomini. La leva diventò col passare degli anni una 

piaga insopportabile per le famiglie e le giovani generazioni; chi non  ricorse agli stratagemmi 

sopra descritti e non si presentò alla leva divenne un disertore braccato dalla gendarmeria e 

dalla guardia nazionale. Anche le famiglie dei disertori pagarono per la scelta dei propri figli; 

oltre ad essere colpiti dalle ammende, a partire dal 1807 furono obbligate ad acquartierare i 

soldati di guarnigione178.  

Oltre ai coscritti, un’aliquota considerevole di uomini fu fornita dagli stranieri. Questi 

contingenti provenivano da regioni confinanti con la Francia, da territori annessi in seguito a 

                                                 
173 G. Lefebvre, op. cit., p. 154. 
174 In onore della consorte Maria Luisa d’Austria, che firmò al posto del marito il decreto per arruolarli. 
175 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 429. 
176 G. Lefebvre, op. cit., p. 153. 
177 Notevolmente calata sotto Napoleone, ma mai estirpata. 
178 G. Lefebvre, op. cit., p. 155. 
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campagne di conquista o negoziati, da alleati o da stati satelliti oppure da stranieri che 

combattevano come mercenari. Nel 1805 nella Grande Armée combatterono bavaresi, 

wurttemburghesi e badenesi per un totale di circa trentamila uomini179. Il numero di 

contingenti stranieri aumentò progressivamente con l’estensione dell’impero e della rete di 

alleanze180 di Napoleone. Di conseguenza la Grande Armée arrivò quasi a perdere il proprio 

carattere nazionale; D. G. Chandler afferma che: “[…] nel 1807, circa un terzo delle sue forze 

erano di origine straniera; nel 1812 la proporzione arrivò a non meno della metà.”181. Questi 

contingenti provennero per la maggior parte dalla Germania, dalla Svizzera, dall’Italia (che 

fornirono ottime truppe all’imperatore, come ad esempio i Tirallieurs du Po) e dal regno di 

Napoli. 

Un'altra aliquota di soldati fu composta dai volontari: giovani che si arruolarono perché 

credevano negli ideali della Rivoluzione che ancora permeavano (ma non del tutto) la società 

francese, in alcuni casi attirati dal carisma di Napoleone (esaltato dai suoi successi, dai 

bollettini di guerra e dalla propaganda), perché speravano di acquisire onore, gloria e una 

posizione sociale combattendo nelle armate francesi, oppure semplicemente per senso del 

dovere. Effettivamente le opportunità di carriera attirarono molti uomini, in quanto chi aveva 

combattuto (ed era sopravvissuto) alle guerre della Rivoluzione era spesso diventato un 

ufficiale. Infatti, l’esperienza della Rivoluzione partorì molti dei relativamente giovani 

marescialli (Davout, il più giovane, aveva appena trentaquattro anni al momento della 

nomina) e non mancarono casi di soldati e piccoli ufficiali che per merito scalarono le 

gerarchie militari fino al grado di generali. Tuttavia, durante l’impero, la situazione cambiò, 

poiché, nonostante i riconoscimenti che Napoleone elargiva ai singoli uomini, ad esempio 

armi decorate, medaglie al valore o la Legion d’onore, nella Grande Armée furono rare le 

promozioni ai gradi superiori. Sotto l’impero le folgoranti carriere della rivoluzione non 

esistevano più, sebbene continuarono a essere un buon incentivo per l’arruolamento. Vi fu un 

aumento delle promozioni dai ranghi quando i canali creati da Napoleone, per rifornire di 

graduati l’esercito, non furono più sufficienti a soddisfare il fabbisogno di ufficiali, i cui 

numeri si erano ridotti a causa delle perdite sul campo di battaglia; questo sistema si rivelò 

disastroso in quanto i promossi spesso non avevano le competenze necessarie per svolgere il 

loro ruolo. Tuttavia, il ritmo delle promozioni rimase sempre piuttosto lento e i poveri 

                                                 
179 J. Garnier, op. cit., p. 97. 
180 Alleati che spesso non furono felici di accordarsi con il Corso. 
181 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 430. 
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difficilmente migliorarono la propria posizione sociale sotto le aquile dell’impero. I ceti più 

abbienti possedevano invece maggiori possibilità: i borghesi e i nobili, non epurati dalla 

rivoluzione e che potevano permettersi le costose rette, furono accolti nelle prestigiose 

accademie militari, come l’Ecole Spèciale Militaire e l’Ecole Politecnique
182. Questo, oltre 

agli altri espedienti di cui poterono usufruire per alleggerire o evitare gli oneri militari, conferì 

ai più ricchi una notevole posizione di vantaggio verso i più poveri, che subirono più di tutti le 

privazioni e le sofferenze della guerra. Ciò contribuì ad alimentare alla fine dell’impero un 

sordo odio verso l’esercito e  i sacrifici umani, economici e sociali che provocò; esercito che 

fu sempre composto per la maggior parte da coscritti, tranne forse l’esercito di Waterloo, in 

cui furono presenti una gran quantità di volontari molto devoti a Napoleone183. 

Molti degli alti ufficiali della prima Grande Armée provennero dai vecchi quadri dell’esercito 

reale, Rivoluzionario e Consolare e i giovani marescialli di Napoleone furono quasi tutti figli 

della Rivoluzione. Anche gli altri quadri di ufficiali erano abbastanza giovani; i generali 

avevano tra i ventinove e i cinquantotto anni, mentre i colonnelli si aggiravano attorno ai 

trentanove anni.184 Per l’epoca era abbastanza inusuale la presenza di elementi così giovani 

infatti i graduati avversari erano più avanti negli anni: Blücher per esempio combatté a 

Waterloo a settantatre anni. Questi giovani ufficiali erano estremamente preparati, intelligenti 

e devoti all’imperatore e, soprattutto quelli di più basso rango, ebbero un’alta percentuale di 

mortalità in quanto il loro servizio li spinse a compiere azioni coraggiose e a dimostrare alte 

capacità di comando, ciò soprattutto dopo il 1808 a causa del peggioramento della qualità 

delle truppe. Fino al 1812, le accademie militari fornirono a Napoleone un buon numero di 

ufficiali ma appena sufficienti a coprire il fabbisogno della Grande Armée, sempre a corto di 

uomini con posizioni di comando.  

Durante il tramonto dell’impero furono promossi in massa gli ufficiali di truppa per riempire i 

vuoti della catena di comando, con il risultato di compromettere l’efficienza dell’agonizzante 

macchina da guerra francese. Gli ufficiali di basso rango vivevano a diretto contatto con la 

truppa, solitamente non erano molto più istruiti di loro ed erano motivati a mettersi in buona 

luce per ottenere le desiderate promozioni. Il colonnello solitamente decideva la promozione 

dei soldati di basso rango, seguendo spesso i criteri di promozione al merito che attiravano 

tanti volontari.185 Una cosa che accomunò tutti gli ufficiali della Grande Armée, dal caporale 

                                                 
182 Ivi, p. 431. 
183 G. Wootten, op. cit., p. 32. 
184 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 430. 
185 G. Lefebvre, op. cit., p. 156-157. 
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all’ufficiale di stato maggiore, fu il non dover prendere iniziative autonome; essi dovevano 

solo eseguire correttamente i loro compiti e gli ordini a loro assegnati. Era Napoleone ad 

organizzare nei minimi dettagli i piani d’operazione, che venivano poi comunicati ad una 

catena di comando che doveva solo eseguire le sue disposizioni. 

 

3.1.2 Addestramento 

 

Il periodo e quindi la qualità dell’addestramento dei soldati variò in base alle necessità 

belliche. In condizioni ottimali, le reclute vennero inviate nei campi di addestramento dove 

imparavano le basi della vita militare.  

 

Una volta arrivati al campo, ai cadetti veniva 

assegnato il ruolo all’interno del proprio reggimento 

ed erano registrati con nome completo, nominativi 

dei genitori, anno e luogo di nascita, seguita da una 

breve descrizione personale186 al fine di essere 

identificati. Questa prima fase “burocratica” veniva 

chiamata “contrôle”187, alla fine della quale veniva 

consegnato agli uomini un libretto personale 

contenente tutte le informazioni raccolte su di loro 

(fig. 10) .  

 

 

 

 

 

Alle reclute si assegnava un numero di matricola, il battaglione e la compagnia in cui 

avrebbero prestato servizio, gli venivano consegnate le divise e venivano inquadrate in 

squadre da una dozzina di individui. Il “regolamento concernente l’esercizio e le manovre 

                                                 
186 Altezza, corporatura, capelli, forma del naso, della bocca, ecc… 
187 C. McNab, op. cit., p. 58. 

Figura 10: libretti personali dei soldati, foto 
di Lorenzo Baldoni 
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dell’infanteria” del 1791 fornisce delle informazioni su come i soldati venivano addestrati188. 

Sotto il vigile occhio degli istruttori e dei loro superiori, i soldati venivano istruiti su cosa 

fosse necessario sapere per operare in modo soddisfacente quando erano soli o in piccoli 

gruppi, in plotone e in battaglione. Le reclute, divise in queste categorie, quando 

apprendevano tutto ciò che era necessario sapere per una categoria, passavano a quella 

successiva insieme ad altri commilitoni.189 Inizialmente si insegnò ai singoli soldati, oppure a 

gruppi di due o tre individui, come posizionarsi e muoversi senza il fucile, come si 

maneggiava l’arma, come si impugnava e si sparava, come si marciava e ci si riuniva.  

Le manovre e tutto ciò che era necessario sapere per operare in plotone e in battaglione (l’uso 

delle armi, fare fuoco, le marce, le manovre, i cambi di posizione, ecc…) venivano insegnate 

negli accampamenti, nelle guarnigioni o nei “battaglions de guerre” dei reggimenti, in quanto 

vi era lo spazio utile per addestrarsi. Questi luoghi furono l’“anticamere” della guerra vera e 

propria, in quanto le reclute poterono vedere e sentire il crudo e amaro sapore della guerra. 

Ciò fu particolarmente vero quando la Francia entrava in conflitto e le reclute dovevano 

sostituire i caduti e i feriti dei reggimenti di linea. La permanenza nei campi di addestramento 

durava all’incirca tre mesi, ma a causa dei numerosi e consecutivi impegni bellici di 

Napoleone, essa spesso si riduceva a pochi giorni in cui poco veniva insegnato. Le reclute 

imparavano direttamente sulla propria pelle cosa volesse dire fare il soldato; un’esperienza 

tutta da vivere e costruire sui campi di battaglia. G. Lefebvre scrive: 

 

Immersi nei reggimenti, essi si mescolavano ai soldati agguerriti e imparavano quel che potevano combattendo; 

negli istanti di riposo, nessuno si preoccupava di fare loro addestramento, considerandolo come una cosa inutile. 

Il soldato napoleonico non ha nulla del soldato da caserma: è un combattente improvvisato, come quello della 

Rivoluzione […].190 

 

Questa affermazione può essere senz’altro vera se si considera il periodo dopo il 1807, in cui 

la Grande Armée fu depauperata dei suoi veterani e non ci fu il tempo per preparare 

adeguatamente i soldati. 

Prima dell’escalation di conflitti, si fece molta attenzione all’addestramento delle reclute, che 

vivevano la vita militare con molta serietà. Negli accampamenti i comandanti avevano 

                                                 
188 Luigi Bonetti, regolamento concernente l’esercizio e le manovre dell’infanteria, tradotto dal francese, Roma, 

presso Luigi Perego Salvioni, 1809, p. 12-19. 
189 Ivi, p. 12. 
190 G. Lefebvre, op. cit., p. 155-156. 
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differenti idee riguardo molti dettagli dell’addestramento, ma erano tutti concordi nell’ 

imprimere e mantenere nel tempo un alto e continuo ritmo di lavoro, per abituare i soldati alla 

vita da campagna militare. L’addestramento nei reggimenti si basò essenzialmente 

sull’insegnamento delle manovre, ispirati agli insegnamenti del “Reglement” del 1791, che 

conteneva molte istruzioni sul combattimento in linea, in colonna, in quadrato, su come 

cambiare formazione e marciare correttamente. Gli ufficiali spesso semplificarono i contenuti 

ritenuti troppo pedanti, ma nel complesso alle reclute vennero insegnate tutti i movimenti 

necessari per combattere191. L’intenso addestramento nelle manovre, rese la Grande Armée di 

Ulm e Austerlitz un esercito molto efficiente e mobile. Per quel che riguarda l’artiglieria, la 

cavalleria, la fanteria leggera, gli ufficiali e i corpi d’elitè e specializzati esistevano numerose 

scuole e accademie in cui si svolgevano addestramenti specifici per le varie mansioni. 

L’apprendere il mestiere del soldato sul campo era una grande opportunità in quanto dava alle 

reclute un assaggio delle privazioni e fatiche della guerra. Opportunità di cui non usufruirono 

i coscritti dopo il 1807 (se non addirittura prima) che vennero subito catapultati in una realtà 

in cui solo i più forti e chi si adattava meglio e più in fretta alle sopradette difficoltà 

sopravviveva, sebbene per poco tempo. 

 

3.1.3 Forze ausiliarie 

 

Il corpo del Genio fu specializzato nella costruzione di ponti e strade ed era formato da molti 

specialisti come i minatori, gli zappatori e i cartografi192. Tra queste specialità gli zappatori 

avevano l’uniforme più caratteristica: oltre alla giubba blu, i risvolti bianchi, il colletto e le 

spalline frangiate di rosso e bordate di bianco, il colbacco con corda bianca e penna rossa, 

indossavano un ampio grembiule bianco e avevano in dotazione un ascia che impiegavano per 

tagliare arbusti e frasche.193 I genieri si occuparono di erigere fortificazioni e trincee 

permanenti e sostennero l’esercito durante gli assalti e la difesa delle fortificazioni, infatti 

questi reparti erano integrati nei reggimenti di artiglieria. A questo corpo viene riconosciuto il 

merito di operare anche se martellato dal fuoco nemico e nell’aver compiuto imprese 

incredibili e di vitale importanza nonostante le difficoltà, come ad esempio la costruzione e 

riparazione dei ponti sul Danubio durante le battaglie di Aspern-Essling e Wagram (1809) e la 

                                                 
191 C. McNab, op. cit., p. 78. 
192 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 459-460. 
193 C. McNab, op. cit., p. 71. 
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costruzione dei ponti sulla Beresina (1812), che salvarono la Grande Armée  

dall’annientamento. In quest’ultima occasione, i genieri non ebbero un minuto di tregua 

nell’allestire i ponti e ripararli, anche perché il materiale da costruzione era di qualità 

scadente194. In più di un occasione, questi coraggiosi uomini dovettero immergersi fino al 

collo nelle acque gelide per posizionare i pali di sostegno195. 

Il servizio medico, nonostante personalità di alto livello come Larrey, Percy e Coste, non fu 

particolarmente efficiente196. Malgrado gli sforzi di Larrey e l’istituzione nel 1809 di 

compagnie di ambulanze trainate da cavalli, esso fu organizzato in modo molto rudimentale. 

Il materiale, che paragonato a quello di oggi assomigliava più agli attrezzi di un falegname o 

di un fabbro era di scarsa qualità e spesso venivano allestite ambulanze e ospedali di fortuna. 

Lo spettacolo che si presentava davanti a chiunque fosse entrato in una di queste strutture 

l’avrebbe segnato per tutta la vita. Le ferite inferte dalle palle di moschetto, che sbriciolavano 

facilmente le ossa, solitamente si curavano con l’estrazione della pallottola e la sutura della 

ferita o, nei casi più gravi, con l’amputazione delle parti danneggiate se non comportava 

ulteriori complicazioni; queste operazioni erano eseguite senza anestesia. L’odore provocato 

dal sangue, dalla cancrena, da feci e urine, dalle viscere e dalla sporcizia era insopportabile. In 

queste condizioni spesso i pazienti prendevano i pidocchi o si ammalavano di scabbia e 

tifo197. Napoleone arrivò a proibire il trasporto dei feriti nelle strutture lontane in quanto 

comunque sarebbero morti durante il tragitto per mancanza di adeguata assistenza medica. 

Non meraviglia che in quel periodo la mortalità dei feriti fosse molto alta, e quelli che 

sopravvivevano spesso non erano più abili alla guerra in quanto orribilmente mutilati.  

I dottori e i chirurghi furono considerati alla pari degli ufficiali, mentre gli infermieri, spesso 

reclutati tra gli abitanti dei paesi occupati, alla pari dei soldati e presero parte alle battaglie. I 

dottori ebbero in dotazione una piccola pistola che doveva essere sempre carica per potersi 

difendere contro il nemico in caso di attacco. 

Il servizio telegrafico militare si occupò della trasmissione dei messaggi e delle informazioni 

anche a lunga distanza198. Questo servizio utilizzò il telegrafo ottico Chappe: un telegrafo ad 

asta istallato in una torre con un braccio rotante che portava alle estremità due bracci minori. 

Le braccia erano nere, lunghe quattro metri e manovrate da un sistema di contrappesi con 

                                                 
194 Non si esitò a smantellare delle case vicine per procurarsi il legno necessario. 
195 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 1005. 
196 Ivi, p. 461 e G. Lefebvre, op. cit., p. 161-162. 
197 G. Lefebvre, op. cit., p. 162. 
198 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 460-461. 
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maniglie progettato per far assumere alle braccia varie posizioni creando delle 

combinazioni199 di segni da dover interpretare in quanto spesso i messaggi, specialmente 

quelli provenienti o diretti al fronte, erano in codice per rendere più difficile la loro 

intercettazione. Per costruire una linea telegrafica più torri vennero posizionate, o dotate del 

marchingegno se erano strutture già esistenti, a una distanza che variava dai dodici ai 

venticinque chilometri e sulle torri furono posizionati anche due telescopi puntati in modo da 

osservare le stazioni a loro adiacenti. Per trasmettere un messaggio da una torre a un'altra era 

sufficiente riprodurre la combinazione inviata dalla torre che seguiva, finche questa non dava 

il segnale di interrompere le comunicazioni, e assicurarsi che la stazione che precedeva avesse 

ricevuto e riprodotto il messaggio.  

Napoleone si rese subito conto dell’utilità del telegrafo in ambito civile e militare e fece 

costruire un gran numero di linee per collegare Parigi con altri importanti centri della Francia 

e dell’impero. Il Corso commissionò anche la costruzione di stazioni portatili da utilizzare 

durante le campagne; esse consistettero in una serie di posti di trasmissione con bandiere per 

collegare il quartier generale dell’imperatore con le stazioni di trasmissione permanente200. In 

media i messaggi passavano nelle linee con una velocità di due segnali al minuto e, per 

esempio, trasmettere un messaggio da Parigi a Tolone richiese dai dieci ai dodici minuti. 

Questo sistema di trasmissioni fu molto rapido ed efficiente, ma non bisogna esaltarne i 

meriti. Infatti esso funzionava solo di giorno e per risolvere il problema si tentò inutilmente di 

attaccare ai bracci delle lanterne. L’efficienza del telegrafo era inoltre fortemente limitata  

dalle condizioni atmosferiche, che potevano rallentare o impedire l’arrivo dei messaggi.  

Nonostante l’impiego del telegrafo, molti messaggi vennero consegnati a cavallo e per fare 

ciò il servizio postale militare organizzava delle staffette e delle carrozze per trasportare la 

corrispondenza201. Anche questi sistemi non furono esenti da rischi, in quanto i cavalli e le 

carrozze potevano essere catturati dal nemico, che venivano così a conoscenza delle 

intenzioni di Napoleone. 

 

 

 

 

                                                 
199 Le combinazioni possibili erano circa centonovantasei. 
200 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 460-461. 
201 Ivi, p. 461. 
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3.2 Mezzi 

 

3.2.1 Accampamento 

 

Dopo le lunghe ed estenuanti marce 

gli eserciti furono soliti o fermarsi 

negli accampamenti permanenti o 

allestire dei bivacchi (fig. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Della disposizione dei campi si occupò il “Regolamento concernente le truppe in marcia del 

25 Fruttidoro anno VIII” (1799)202, integrato successivamente dall’“istruzione per 

l’accampamento della fanteria del Brumaio anno XII” (1804)203. 

I soldati poterono avere in dotazione due modelli di tende: tende lunghe 3 metri e 35 cm e 

larghe 2 metri e 60 cm con apertura sul lato più corto, che alloggiavano dai cinque ai sei 

uomini e  tende larghe 3 metri e 90 cm e lunghe 5 metri e 85 cm (di cui tratta il regolamento 

anno VIII) in grado di contenere 16 uomini, ma ne alloggiavano in realtà 12 (praticamente il 

doppio di una tenda del modello precedente)204. Il campo di un battaglione a pieno organico 

(1042 uomini) era largo 168 metri e profondo 115 metri. Ovviamente le misure erano 

indicative e potevano variare in base al territorio e al numero di soldati del battaglione.  

Se il battaglione aveva più di ottocento uomini, i soldati si accampavano per mezza 

compagnia. Ogni mezza compagnia organizzava una fila di tende parallela alle tende dell’altra 

mezza compagnia, separate da una strada larga sette metri. Le tende della stessa mezza 

compagnia erano disposte a due a due e distavano circa due metri l’una dall’altra e formavano 

                                                 
202 Antonio Zorzi, Guida dei sottoufficiali dell’infanteria italiana. In campagna, in marcia, in alloggiamento ed 

in guarnigione. Milano, Gio. Battista Stampatore e Libraio, 1809, p. 359-365. 
203 Ivi, p. 366-386. 
204 Ivi, p. 371-372. 

Figura 11: rievocatori in un accampamento, foto di Daniela 
Vescovo 
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in questo modo una piccola strada. Questa disposizione creava una specie di griglia  con una 

grande strada larga sette metri e tante piccole strade di due metri circa; fuori dalla griglia 

rimanevano la prima compagnia dell’ala diritta e l’ultima dell’ala sinistra che formavano una 

fila di tende isolate. Il fronte del campo presentava due tende per compagnia, cioè diciotto 

tende con nove strade grandi e otto piccole205. Nel caso in cui il battaglione fosse formato da 

meno di ottocento uomini, i soldati si accampavano per compagnia, cioè si formava un unica 

fila di tende restringendo così il fronte a 84 metri. 

I fasci d’armi, realizzati appoggiando più fucili con baionetta innestata l’uno sull’altro in 

modo da rimanere in equilibrio, erano disposti su una stessa linea davanti alla fila di tende a 

nove metri di distanza. La fila dei fasci d’armi rappresentava il confine del campo oltre la 

quale si trovava la guardia, una per ogni reggimento, situata a 140 metri davanti ai fasci 

d’armi. Dietro le tende degli ultimi soldati e dei sotto ufficiali si trovavano allineate e alla 

distanza di undici metri le cucine mentre i musicanti, i mastri operai, gli aiutanti, i tamburini, 

le lavandaie e le vivandiere si trovavano in una fila di tende situata dietro le cucine a quindici 

metri di distanza e dietro questi ultimi, disposti su un unica fila ogni quindici metri, si 

accampavano in ordine: tenenti e sottotenenti; i capitani; gli ufficiali superiori, il chirurgo, gli 

aiutanti maggiori e il tesoriere206.  

Il campo, il fronte e la profondità di ciascun battaglione erano delineate con delle corde che 

venivano divise e marcate di rosso in base alle dimensioni dei due modelli di tenda. 

Questo è quanto riferivano i regolamenti, ma quello che veniva messo in pratica era spesso 

diverso da quanto teorizzato. Purtroppo le tende non erano così resistenti e le tempeste o le 

forti folate di vento potevano strapparle o farle volare via; oltretutto non erano perfettamente 

impermeabili. In assenza di esse, i soldati dovevano arrangiarsi con ciò che potevano per non 

soffrire le intemperie e il freddo della notte. Una valida alternativa alle tende furono le 

baracche o ripari improvvisati, costruite con legno tagliato nelle boscaglie vicine oppure 

utilizzando materiali di fortuna, spesso sottratti a villaggi o abitazioni nei paraggi. Se il 

materiale scarseggiava, i soldati sfruttavano ripari naturali come i cespugli e si coprivano con 

le giacche e le coperte. In alcune situazioni i soldati, stanchi o pigri, ricorrevano a 

quest’ultimo espediente oppure semplicemente si adagiavano per terra e si coprivano con 

quello che avevano. Molto utili si rivelarono i pagliericci in dotazione, che venivano stesi per 

terra creando un giaciglio scomodo ma impermeabile. Nelle situazioni più estreme, come alla 
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vigilia di una battaglia, i soldati dormivano sul posto a cielo aperto e con solo i vestiti e una 

coperta come riparo; questi eventi non furono rari nel XVII secolo e si verificarono anche nel 

periodo considerato207. I più fortunati invece sostavano nelle caserme, nelle guarnigioni 

oppure nelle città e nei villaggi, alloggiando però a spese dei civili che di rado furono felici di 

ospitarli. 

 

3.2.2 Logistica 

 

Il sistema di approvvigionamento dell’esercito francese non eccelse per efficienza e 

funzionalità, anche a causa delle scelte strategiche di Napoleone. In periodo di guerra, negli 

anni della monarchia e della Rivoluzione, si fece affidamento su fornitori civili, che oltre a 

comperare a qualsiasi prezzo tutto il necessario organizzavano i magazzini e il sistema di 

rifornimento208. Tuttavia essi, approfittando del loro ruolo, spesso si trasformarono in squali e 

si arricchirono a danno dello stato e dei poveri soldati. Queste situazioni si verificarono 

perché lo stato moderno dell’epoca ancora non possedeva le capacità organizzative per 

provvedere autonomamente agli oneri dei conflitti armati. Oltretutto, l’economia francese non 

ebbe la forza e il tempo necessari per sostenere i fabbisogni e i ritmi delle numerose guerre 

combattute da Napoleone, che coinvolsero un numero molto alto di uomini. Geoffrey Parker 

afferma: “Complessivamente circa tre milioni di soldati servirono negli eserciti della Francia 

fra il 1792 e il 1815, fornendo ai suoi governanti una concentrazione di forze quasi 

irresistibile”209. Nonostante i controlli da parte dei commissari della guerra la situazione non 

migliorò perché spesso questi venivano corrotti da coloro su cui dovevano vigilare. 

Napoleone decise di ricorrere a dei finanzieri, come Vanlerberghe, per nutrire e 

approvvigionare il suo esercito210 e i fornitori civili vennero inoltre rimpiazzati dagli 

intendenti, uno per ogni area di approvvigionamento. Napoleone inoltre istituì nel 1809 nove 

battaglioni addetti al rifornimento, alla costruzione di depositi avanzati, all’invio di convogli e 

alla distribuzione degli approvvigionamenti alle linee del fronte211. Questi battaglioni 

                                                 
207 Geoffrey Parker, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell’occidente. Bologna, il 

Mulino, 2014, p. 132.  
208 G. Lefebvre, op. cit., p. 160. 
209 G. Parker, op. cit., p. 274. 
210 G. Lefebvre, op. cit., p 160. 
211 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p 461. 
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divennero venti nel 1812, ma questo non fu sufficiente per risolvere i problemi logistici della 

Grande Armée. 

Le forze armate avevano sempre bisogno di cibo per sfamarsi, di vestiti, di armi e munizioni, 

dell’equipaggiamento necessario e di cavalli, sia per essere cavalcati sia per trasportare 

l’artiglieria e tutto il materiale necessario. Napoleone non mancò di fornire occasionalmente 

ai soldati del vino e dell’acquavite, consapevole che l’alcool avrebbe sollevato loro il morale. 

Il diretto interesse di Napoleone nel rifornimento di alcolici è testimoniato dai suoi ordini 

durante la campagna di Russia, in cui si possono osservare le sue preoccupazioni riguardo la 

quantità, la qualità, l’acquisto e il trasporto di vino e acquavite212. 

Anche i cavalli dovevano essere nutriti con avena oppure biada, vestiti e equipaggiati in modo 

che non soffrissero le avversità della guerra che li portavano facilmente alla morte. I cavalli 

sono animali molto più fragili di quello che sembrano e la fatica e le cattive condizioni 

atmosferiche possono essere letali per loro; tanto che nei conflitti del passato questi due 

fattori, assieme alla carenza dei foraggi, uccisero più cavalli rispetto alle battaglie campali. J. 

Garnier afferma che la perdita di un terzo dei cavalli della Grande Armée nelle prime fasi 

della campagna di Russia compromise irrimediabilmente la logistica213. Questi poveri animali 

non tollerarono il rigido clima russo; alcuni cavalli del barone Boulart, maggiore della 

guardia, morirono o furono prossimi a farlo a causa della bufera e della pioggia ghiacciata che 

li sorprese durante la notte214. Durante la campagna di Russia si tentò di sostituire i cavalli 

con dei buoi, ma la situazione non migliorò.  

La penuria di cavalli fu sempre un problema della Grande Armée e non solo per il sistema di 

trasporti: i reparti di cavalleria patirono spesso la mancanza di questi animali e non sempre i 

reggimenti operarono a pieno organico. Anche l’artiglieria soffrì della mancanza di cavalli 

perché i pezzi vennero trasportati utilizzando questi animali e la loro carenza influenzò 

negativamente il trasporto dei cannoni e di conseguenza la quantità di pezzi schierabili. 

Per sfamare i soldati vennero usate un gran numero di gallette che permise ai carri francesi di 

trasportare tre volte più viveri rispetto ai carri delle altre potenze europee e, dato che i biscotti 

secchi si mangiavano senza particolari trattamenti, si ridussero anche le soste per cuocere il 

cibo215. Ma il pane e la carne, quando disponibili, non mancarono nella dieta del soldato 

francese e essi non si risparmiavano di certo a cercarli durante saccheggi e requisizioni per 

                                                 
212 J. Garnier, op. cit., p. 203-204. 
213 Ivi, p. 205. 
214 Ivi, p. 201. 
215 C. McNab, op. cit., p. 41. 
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consumarli: non solo per risparmiare le gallette che si conservavano meglio e più a lungo, ma 

anche perché tali alimenti erano più gustosi e senz’altro più nutrienti di semplici biscotti di 

grano secco. I soldati, nei bivacchi, di solito preparavano una zuppa a base di legumi e lardo 

(quando ne erano provvisti) e di qualsiasi alimento avessero a disposizione; in assenza di sale, 

la zuppa si insaporiva con della polvere da sparo216. 

Nonostante l’ampio uso delle gallette, nutrire tutti gli uomini della Grande Armée si rivelò 

purtroppo un’impresa quasi impossibile; perfino quando l’esercito contava circa di 

duecentomila effettivi in territorio nemico (e non erano pochi) fu arduo rifornirli 

adeguatamente di cibo e nel momento in cui i suoi numeri raggiunsero le seicentomila unità 

nel 1812 divenne impossibile approvvigionarlo, soprattutto perché i carri di rifornimento 

spesso non tennero il passo dei soldati in marcia a causa del cattivo stato delle strade 

d’Europa (particolarmente dissestate e fangose furono le strade polacche e russe). Quindi il 

cibo e il vestiario spesso si trovavano molto più indietro rispetto alle forze da rifornire.  

Questo fu probabilmente dovuto anche alle scelte di Napoleone che nella maggior parte delle 

campagne limitò le razioni di cibo trasportate dalle colonne di approvvigionamento a gallette 

e farina che duravano dai quattro ai sette giorni217 e che avrebbero dovuto rifornire i soldati, 

che marciando incessantemente lasciavano indietro i lenti carri e le colonne. Una volta 

arrivati, gli alimenti non erano nelle migliori condizioni per essere mangiati: specialmente il 

pane che dopo qualche giorno stivato in un carro diveniva immangiabile.  

Napoleone, tentando di risolvere il problema della conservazione del cibo durante le 

campagne militari, sfruttò il sistema per la conservazione ermetica dei cibi in bottiglie di vetro 

perfezionato da Nicolas François Appert. Ma questo importante cambiamento non fu 

sufficiente per sfamare tutte le bocche della Grande Armée, non solo perché erano troppo 

numerose ma anche perché le bottiglie di vetro erano molto fragili e spesso si rompevano 

durante il trasporto. Per sfuggire ai morsi della fame o i soldati attendevano pazientemente i 

carri, ma le tempistiche imposte da Napoleone spesso non lo permettevano, oppure  

saccheggiavano il territorio, le città o i villaggi vicini, anche ignorando le disposizioni dei 

superiori. Non di rado i comandanti, come ad esempio Davout, ordinarono delle requisizioni 

per nutrire e vestire i poveri soldati senza farsi troppi scrupoli dei civili. Tali requisizioni 

                                                 
216 Uno dei componenti della polvere da sparo era il salnitro o nitrato di potassio, un sale utilizzato anche per la 

conservazione degli alimenti. 
217 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 462. 



 70 

divennero praticamente un normale sistema di approvvigionamento e i primi a pagarne il 

prezzo furono i contadini, privati sistematicamente del loro raccolto.  

A mancare non fu solo il cibo: infatti la paga dei soldati218 fu spesso in arretrato; la Grande 

Armée del 1805 oltrepassò il Danubio senza paga e nel 1806 l’esercito fu in arretrato di 

cinque mesi di paga219. I rifornimenti di vestiario non furono più efficienti: alla vigilia della 

campagna di Jena i soldati partirono senza cappotti; in Egitto, vestiti con la pesante divisa 

europea, molti soldati morirono per il caldo. Le calzature si usuravano in fretta a causa delle 

lunghe e intense marce e difficilmente si avevano i ricambi: lo testimonia il fatto che al  

passaggio del Reno, i soldati possedevano solo due paia di scarpe, cioè quelle che 

indossarono. Queste situazioni furono provocate da un inadeguata preparazione dei materiali 

prima dell’inizio dello sforzo bellico, sebbene Napoleone si occupò personalmente anche 

dell’organizzazione logistica. Ma i suoi ordini o non vennero eseguiti in modo adeguato o 

vennero pronunciati troppo presto per preparare il necessario220, oppure l’inadeguato sistema 

economico francese non fu capace di sostenere gli sforzi richiesti dal Corso.  

Uno dei motti di Napoleone fu “la guerra deve sostenersi con la guerra”, cioè durante un 

invasione doveva essere il nemico a sostenere i costi dell’impresa; tuttavia il Corso non cercò 

di consumare come una locusta solo le risorse dei suoi nemici, ma anche quelle dei suoi 

alleati. Infatti le risorse necessarie per le campagne, principalmente cibo e scarpe, vennero 

acquistate, commissionate, e a volte requisite, anche agli alleati; per esempio, Il vino e 

l’acquavite utilizzate per risollevare gli infreddoliti soldati in Russia vennero acquistate a 

Dresda, Varsavia, Cracovia, Colonia, Francoforte e in Ungheria221. Questo comportamento da 

parte di Napoleone e delle sue armate alimentò solo il rancore e lo sdegno di tutti coloro che, 

volenti o nolenti, sottostettero al volere dell’imperatore; infatti, dopo il collasso della Grande 

Armée in Russia, i suoi vecchi nemici non esitarono a coalizzarsi per l’ennesima volta contro 

lui. 

Neanche il rifornimento di armi fu efficiente, in quanto le armi prodotte furono a malapena 

sufficienti per sostituire i fucili che si rompevano. Anche in questo settore, l’economia 

francese non resse il ritmo delle esigenze di Napoleone. G. Lefebvre afferma: 
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Nel 1800, aveva detto che gli occorreva una riserva di tre milioni di fucili: non li ebbe mai, e la produzione 

nazionale sarebbe stata incapace di fabbricarli; nel 1805, essa ne consegno 146.000, e si calcolava che una 

campagna ne distruggesse quasi altrettanti.222 

 

Invece la produzione di munizioni e cannoni fu sempre all’altezza di quanto richiesto, in 

quanto si produssero più munizioni rispetto a quelle sparate e la Grande Armée fu sempre ben 

fornita di bocche da fuoco, anche perché non esitò a saccheggiare e riutilizzare i pezzi del 

nemico. Tuttavia, nella campagna di Russia, l’esercito abbandonò la maggior parte dei suoi 

cannoni perché incapacitato a trasportarli per la morte di quasi tutti i cavalli e la produzione 

interna non riuscì a sostituire i cannoni perduti. Per questi motivi, il desiderio di Napoleone di 

assegnare cinque cannoni ogni mille uomini nel 1813 non poté essere realizzato223. 

Il principale sistema con cui Napoleone sostenne il suo esercito consistette nel depredare il 

territorio nemico. Questo permise al Corso di non rallentare le sue imprese in attesa dei 

rifornimenti e dell’allestimento dei magazzini. Ma esso si dimostrò efficace solo se il 

territorio invaso era particolarmente ricco, come la Lombardia. In paesi poveri come la Russia 

sarebbe servito un sistema logistico molto più efficiente e vani furono i tentativi di Napoleone 

di sfruttare i fiumi per trasportarvi i rifornimenti, di sostituire i cavalli morti con dei buoi e di 

allestire capienti magazzini. I carri finirono per bloccarsi nel fango e nella neve e la penuria di 

cavalli non trovò adeguate soluzioni. Al momento della ritirata, i ben forniti magazzini di 

Smolensk e Vilna vennero progressivamente depredati dagli sbandati e dalle truppe in ritirata 

che vi giungevano; così, i desiderati rifornimenti di Smolensk che avrebbero dovuto 

sostentare i soldati per almeno due settimane furono consumati in appena tre giorni224. 

La campagna di Russia dimostrò l’inefficienza del sistema logistico di Napoleone. 

L’eccessivo ottimismo del Corso non tenne conto dell’instabile clima russo alla partenza e 

dell’implacabile inverno durante la ritirata. Il nemico non diede mai battaglia, eccetto qualche 

scaramuccia e azioni di disturbo dei cosacchi (di cui i francesi erano terrorizzati), e mano a 

mano che i russi si ritirarono non lasciarono quasi nulla ai francesi per sostenersi. Privato 

della sua battaglia decisiva e con una logistica non all’altezza delle avversità incontrate la 

strategia di Napoleone collassò a causa della fame e del freddo. G. Lefebrve conferma: 
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Ogni volta che intraprende una campagna, Napoleone conta su una vittoria, fulminea e immediata: per questo 

l’esercito parte privo di tutto. Una tale vittoria è questione di vita o di morte: dietro l’esercito, niente di pronto 

per sostenere la guerra; se esso combatte in ritirata o anche se il nemico, resistendo, ha il tempo di devastare il 

paese prima di cederlo, l’esercito perirà di esaurimento.225 

 

3.2.3 Armi e dotazione 

 

 
Figura 12: zaino d’epoca francese. Livio Simone, Massimo Zanca, Lo zaino della fanteria napoleonica, in 

<Ars Historiae> , X/4-6, 2007, p. 19 

 

Il soldato di fanteria dell’esercito napoleonico ebbe in dotazione uno zaino in pelle di mucca o 

vitello foderato in lino (fig. 12) che doveva essere preparato e controllato prima della fine 

della giornata nel caso si presentasse un’emergenza. La dotazione completa in base al 

regolamento del 1809 comprendeva: biancheria (limitata ai soli calzini), un cappotto, tre 

camice, un colletto nero e tre bianchi, due paia di rocchetti di filo di cotone ed uno di lana, 

due paia di scarpe (in realtà vennero consegnate tre scarpe uniche, due venivano indossate e 

una era tenuta di scorta) un paio di ghette grigie e un paio nere, un sacco di pelle, due 

coccarde (di cui una dentro lo shakò) e gli attrezzi necessari al mantenimento 

dell’equipaggiamento226. Completarono la dotazione un sacco pieno di pagliericcio o di lana 

che veniva arrotolato e legato alla parte superiore dello zaino, utensili per mangiare, lacci di 

ricambio per le scarpe, ago e filo, guanti per l’inverno, giacca da fatica, un sacchetto con 

dentro la paga in soldi, spazzole, utensili per la toilette, scatoline con grasso per le scarpe e 

polvere per la ruggine e zoccoli di legno, anche questi ultimi tenuti fuori dallo zaino e non 
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mancarono neanche oggetti personali come pipa e tabacco. Ovviamente l’equipaggiamento 

poteva variare in base alle necessità del momento e alla disponibilità dei rifornimenti. Tutte 

queste suppellettili pesavano dai venti ai venticinque chili e furono trasportate in uno zaino 

per nulla ergonomico: quindi tutto questo peso gravava irrimediabilmente sulle spalle e la 

schiena dei poveri soldati. Marciare per una trentina di chilometri con questo peso era 

veramente un’agonia, soprattutto se si marciava per più giorni di fila oppure se a passo molto 

sostenuto. Nell’esercito napoleonico le marce forzate non furono una cosa rara e in queste 

occasioni i soldati marciarono tutto il giorno, tutta la notte e anche parte del giorno successivo 

con il pesante zaino sulle spalle. 

A causa di questi inumani sforzi, buona parte delle reclute morì di sfinimento, destino che non 

risparmiò neanche i soldati più esperti. Oltretutto non si esitò a far marciare i soldati anche 

durante temporali o nevicate, che affaticarono ulteriormente gli uomini facendoli ammalare 

gravemente. 

 

 
Figura 13: moschetto Charleville 1777 An IX 

 

Un importante oggetto dell’equipaggiamento del soldato francese fu il moschetto Charleville 

1777, ideato dai miglioramenti che Gribevaul apportò al modello del 1754; quest’arma subì 

un ulteriore miglioria nel 1798, nove anni dopo la Rivoluzione e per questo motivo venne 

soprannominato Charleville 1777 An IX227 (fig. 13). Era lungo un metro e cinquantasette 

centimetri senza la baionetta innestata e aveva un calibro di 0,70 pollici (circa 17,7 

millimetri). Come tutti i fucili dell’epoca era ad avancarica, cioè il proiettile (di forma 

circolare) veniva inserito nell’estremità della canna (volata) con un po’ di polvere da sparo e 

spinto all’interno utilizzando una bacchetta (la baguette). Per sparare il proiettile si utilizzava 

il sistema dell’acciarino a pietra spiegato da J. Garnier: 

 

Sul cane era fissata una selce, e ogni pietra durava una quarantina di colpi. Al momento della pressione sul 

grilletto la selce urtava con forza sulla lamella di ferro, chiamata martellina, che con la sua superficie rugosa 

provocava una forte scintilla. Sollevandosi, la martellina scopriva il bacinetto contenente la polvere di 
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accensione. Un piccolo foro, chiamato luce, collegava il bacinetto alla canna e permetteva di infiammare la 

carica principale.228 

 

La pallottola (ventisei grammi) e la 

polvere necessaria per sparare il colpo 

(dodici grammi e mezzo) erano 

contenuti in una cartuccia di carta (fig. 

14) che al momento dello sparo veniva 

aperta con i denti229.  

 

 

 

 

 

Parte della polvere era versata nel bacinetto che veniva poi richiuso; dopo di che la polvere 

rimanente e la pallottola venivano inserite nella volata. Ogni soldato ebbe in dotazione una 

cinquantina di pallottole conservate, assieme a tre pietre di selce di scorta, all’interno della 

giberna: una piccola borsa  appesa alle spalle del soldato e che ricadeva sulla destra di costui. 

Nella media, un soldato poteva sparare due o tre colpi al minuto, ma un esperto tiratore 

arrivava anche a cinque colpi al minuto230; Tuttavia le prestazioni di tiro sul campo di 

battaglia furono molto diverse, principalmente perché la polvere nera di grana grossa 

utilizzata, oltre a provocare una notevole quantità di fumo, anneriva e ingolfava la canna 

molto velocemente e già dopo il sesto o settimo sparo era consigliabile pulire la canna per 

evitare che facesse cilecca o esplodesse. Oltretutto, con la canna così compromessa, la 

velocità di fuoco era molto ridotta perché risultava più difficile spingere la pallottola dentro la 

canna. Inoltre un fucile sporco poteva facilmente fare cilecca231 e se il soldato non prestava 

attenzione a causa del fragore della battaglia e caricava il fucile una seconda volta, fare fuoco 

con una doppia carica poteva provocare l’esplosione dell’arma, ferendo gravemente il soldato. 

Dato che le prestazioni del fucile si compromettevano così facilmente era raro che i soldati 
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riuscivano a strappare la cartuccia. 
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231 Cosa che avveniva in media una volta ogni sei colpi. 

Figura 14: preparazione delle cartucce prima di una 
rievocazione, foto di  Daniela Vescovo 



 75 

utilizzassero in una battaglia tutte le cartucce in dotazione e i pochi colpi sparati spesso non 

colpivano il bersaglio perché l’arma aveva una gittata e precisione molto limitate. Lo 

Charleville fu ritenuto efficace fino a duecentocinquanta metri, ma a duecentotrenta metri solo 

un colpo su quattro raggiungeva un bersaglio isolato e a cento metri più o meno un colpo su 

due era efficace232. 

Ma se si faceva fuoco su una formazione nemica i colpi andati a segno erano molti di più, 

anche se non si prendeva la mira, in quanto gli uomini ammassati gomito a gomito uno di 

fianco all’altro costituirono una superficie molto ampia e molto semplice da colpire233. La 

scarsa precisione dei fucili era dovuta alla canna (anima) liscia; una volta fatto fuoco, il 

proiettile roteava sulle pareti della canna in modo non lineare e all’uscita della volata la 

potenziale traiettoria della pallottola rientrava all’interno di un ipotetico cerchio di un metro di 

raggio. 

In queste condizioni fu molto difficile centrare un singolo bersaglio oltre i cinquanta metri, 

distanza entro la quale invece gli scontri a fuoco si trasformarono in vere e proprie 

carneficine234. Nel caso in cui una formazione di soldati avesse dovuto sparare a un singolo 

bersaglio, come ad esempio un tiratore, essi non avrebbero dovuto mirarlo, questo avrebbe 

disperso inutilmente una marea di colpi, ma sparare in linea retta235 in modo tale da creare un 

muro di proiettili che avrebbe investito il tiratore.  

Data la riconosciuta inaffidabilità dei fucili da parte di tutti i soldati, si preferì ricorrere alla 

carica alla baionetta per distruggere le indebolite formazioni avversarie. La baionetta era una 

lama lunga quaranta centimetri, a sezione triangolare, che veniva innestata tramite un 

meccanismo sulla canna del fucile. Tuttavia questa lama era di pessima qualità, D. G. 

Chandler riporta questo divertente aneddoto: 

 

[…] sappiamo, per esempio, che dopo la battaglia delle Piramidi, nel 1798,  la fanteria francese non trovò 

difficoltà a piegare le proprie baionette, onde farne dei ganci per ripescare dal Nilo i cadaveri riccamente vestiti 

dei Mamelucchi.236 

 

                                                 
232 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 437. 
233 qui nacque l’espediente di far combattere i tiratori in formazione aperta per non essere colpiti dalle pallottole. 
234 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 437. 
235 Ai soldati veniva addirittura suggerito, in queste circostanze, di girare indietro la testa e fare fuoco. 
236 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 439. 
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Lo Charleville in dotazione alla fanteria non fu l’unico fucile usato dall’esercito francese: la 

cavalleria e i volteggiatori utilizzarono una versione dello Charleville più corta di quasi 

cinquanta centimetri, più leggero e facile da utilizzare che venne chiamato moschetto da 

dragone. Queste specialità furono anche equipaggiate con delle pistole, solitamente modelli 

An IX e An XIII; quest’ultima pistola del 1804 era lunga circa trentacinque centimetri, pesava 

quasi un chilo e mezzo e aveva un calibro di diciassette millimetri237. 

La cavalleria fu inoltre equipaggiata con sciabole e spade dritte la cui lunghezza complessiva 

poteva sfiorare il metro e venti. Anche i fanti ebbero in dotazione una piccola sciabola, ma di 

rado venne impiegata in combattimento per la poca praticità e per la scarsa qualità, quindi i 

soldati la utilizzarono principalmente per tagliare frasche o piante. In ogni caso questa lama 

era un segno di appartenenza all’esercito francese e i soldati vi erano particolarmente 

affezionati. 

Altre armi da fuoco utilizzate dall’esercito francese furono il fucile ad anima rigata, in 

dotazione a pochi ufficiali e ai volteggiatori e lo schioppo con bocca a campana. Quest’ultimo 

fucile venne dato in dotazione per operazioni di antiguerriglia o antirivoluzionarie; caricato 

con un pugno di polvere da sparo, era in grado di sparare qualsiasi cosa si inserisse nella 

volata (pallottole, terra, sassi, ecc…)238.  

  

3.2.4 Riforme artiglieria e cannone 

 

L’artiglieria utilizzata da Napoleone fu la diretta erede della riforma di Gribevaul239, che entrò 

in vigore nel 1765 per migliorare la pesante artiglieria impiegata durante la guerra dei sette 

anni. Oltre ad aumentare il numero di bocche da fuoco, standardizzare la produzione dei 

cannoni e migliorarne la qualità e mobilità diminuendone il peso senza comprometterne 

l’efficacia, Gribevaul apportò anche degli importanti cambiamenti tecnici: modificò l’affusto 

e il sistema di attacco dei cavalli per incrementare la mobilità dei pezzi; diminuì il vento240 

delle palle di cannone per aumentare la portata, la regolarità e la precisione di tiro; creò casse 

per il trasporto delle munizioni; introdusse delle cinghie per il trasporto manuale dei pezzi sul 

terreno (la “bricole”); ideò il sistema delle cartucce contenenti sia la palla che la povere e 

                                                 
237 C. McNab, op. cit., p. 116. 
238 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 439. 
239 J. Garnier, op. cit., p. 71-74. 
240 Spazio tra il proiettile e l’interno della canna del cannone. 
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introdusse le cariche a mitraglia241. Inoltre ideò un mirino posteriore regolabile, un sistema di 

leve e un dispositivo a vite per alzare la canna che migliorarono ulteriormente la precisione 

dei pezzi. Per collegare meglio la coda dell’affusto con l’avantreno Gribevaul le legò insieme 

con una fune detta “prolonge”, che consentì inoltre di far arretrare la canna senza rimontarla 

sull’avantreno. La riforma interessò anche il tipo di bocche da fuoco e il loro impiego: i pezzi 

da 4, 8 e 12 libbre242 , l’obice da 6 pollici e il pezzo da montagna da una libra vennero 

classificate come artiglieria da campagna mentre i pezzi da 24, 16, 12 e 8 libbre (più lunghi e 

pesanti dei loro corrispettivi da campagna), gli obici da 8 pollici, i mortai in camera cilindrica 

da 15, 12, 10 e 8 pollici, i mortai Gomer (a camera tronco conica) da 12, 10 e 8 pollici e il 

mortaio in pietra da 15 pollici vennero classificati come artiglieria d’assedio e da 

guarnigione243. L’artiglieria d’assedio fu poco colpita dalla riforma di Gribevaul e molti dei 

pezzi del precedente sistema furono riutilizzati.  

Gribevaul tuttavia si occupò poco dell’artiglieria ippotrainata e il sistema di trasporto manuale 

dei pezzi non venne regolato, aggravando i serventi dell’onere di spostare manualmente i 

cannoni. Napoleone risolse questi problemi militarizzando i servizi di traino (prima affidati ai 

civili, con tutta l’inefficienza che comportò) e trasportando i pezzi con i cavalli non ai margini 

dei campi di battaglia ma direttamente sul posto desiderato.  

Napoleone fu molto attento all’efficienza della sua artiglieria e con l’aiuto di Marmout e altri 

specialisti il Corso tentò di migliorare e semplificare il sistema Gribevaul con una serie di 

riforme emanate nel 1803, che presero il nome di sistema An XI. 

Oltre ad aumentare ulteriormente il numero delle bocche da fuoco e semplificare la logistica, 

la riforma modificò i tipi e i calibri dei cannoni da impiegare. Il pezzo da 4 libbre venne 

sostituito con un pezzo da 6, potente come un pezzo da 8 ma più leggero. Tale sostituzione fu 

resa più semplice grazie al gran numero di pezzi da 6 catturati agli austriaci e ai prussiani tra 

il 1794 e il 1800244. Inoltre, adottando il pezzo da 6 i francesi poterono riutilizzare le 

munizioni catturate al nemico, cosa che gli avversari non poterono fare a loro volta in quanto 

il calibro dei cannoni francesi era leggermente superiore a quello dei loro pezzi. 

Per ottenere maggiore potenza di fuoco e maggior gittata fu diminuito il numero di pezzi da 8 

libbre in favore di quello da 12 e la maggior parte degli obici da 6 pollici vennero sostituiti 

con pezzi da 24 pollici per lo stesso motivo. Infine furono introdotti cannoni calibro 12 

                                                 
241 J. Garnier, op. cit., p. 72. 
242 Riferito al peso della palla di cannone sparata. 
243 C. McNab, op. cit., p. 99. 
244 D. G. Chandler, M. Pagliano e L. Bellavita (a cura di), op. cit., p. 454. 
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lunghi, calibro 24 corti e pezzi da montagna da 3 pollici e mortai da 24 libbre. 

Complessivamente, la riforma di Napoleone aumentò il calibro e la potenza di fuoco 

complessiva dell’artiglieria e l’introduzione del pezzo da 6 provocò la scomparsa 

dell’artiglieria reggimentale, in quanto i cannoni erano troppo pesanti da manovrare e 

rischiavano di rallentare le truppe245. I pezzi da 6 e da 8 libbre furono assegnati all’artiglieria 

divisionale assieme agli obici da 6 e 24 pollici mentre i pezzi da 12 furono assegnati alla 

riserva dei corpi d’armata. 

La riforma An XI trovò molte difficoltà nell’essere applicata: nel 1809 fu realizzata solo 

parzialmente, aggiungendo all’arsenale francese solo il pezzo da 6 libbre e il cannone da 

montagna da 3 libbre. La produzione del pezzo da 6 libre fu molto intensa ma, nonostante i 

numerosi cannoni sottratti ai nemici, non si riuscì subito a sostituire tutti i pezzi da 4 e da 8 e, 

per tentare di rimediare alla scarsa qualità delle truppe francesi, il cannone da 4 venne 

riaggregato ai reggimenti. Per questi motivi, la riforma trovò molti detrattori convinti che il 

sistema di Gribevaul fosse migliore. Il pezzo da 6, sebbene avesse alcuni problemi d’affusto, 

fu probabilmente la più efficace miglioria di Napoleone, sebbene alcuni veterani 

rimpiangessero i vecchi pezzi da 4 e da 8.  

Nel 1810 Napoleone istituì una commissione per trovare una soluzione definitiva ai problemi 

dell’artiglieria; in tale occasione molti furono dell’opinione che la riforma An XI non fosse 

stata all’altezza delle promesse e fosse inadeguata a soddisfare le esigenze della Francia. La 

commissione propose così di ritornare al sistema di Gribevaul incorporando i pezzi da 6 e 

costruendo obici da 6 e 8 pollici basandosi sui modelli dei pezzi russi e austriaci246.  

Nonostante il parziale insuccesso della riforma Napoleone, con l’introduzione del pezzo da 6 

e le modifiche al sistema di trasporto migliorò, senza stravolgere, un sistema già di per se 

ottimo che rese l’artiglieria francese la migliore d’Europa.  

 

 

                                                 
245 Ibidem. 
246 C. McNab, op. cit., p. 93. 
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Figura 15: cannone da 8 libbre, Giacomo Fedele, Giovanni Martignoni, Giovanni Garuti, Italiani contro lo 

Zar. 1812, Le truppe del Regno d’Italia al seguito di Napoleone. Vol I: dal Niemen a Smolensk. Viareggio, 

Edizioni Camelot, 2012, p. 24 

 

Un cannone da 8 libbre (fig. 15) realizzato secondo il sistema Gribevaul247 aveva la bocca di 

fuoco sistemata sull’affusto, una struttura in legno e metallo che poggiava su due ruote che 

permetteva ai servienti di posizionare e manovrare il cannone nel modo desiderato. Nella coda 

dell’affusto si trovava la cassetta contenente le munizioni, che veniva spostata sull’avantreno 

quando il cannone doveva sparare; quest’ultimo era un carro a due ruote necessario per lo 

spostamento dei pezzi sul campo di battaglia ed era collegato all’affusto tramite la “prologe”. 

Per caricare e pulire il cannone vennero utilizzati due strumenti che dal 1801 in poi divennero 

uno solo: lo scovolo, cioè una spazzola per pulire la canna dell’arma dopo ogni sparo, e il 

calcatoio, usato per spingere dentro la canna il proiettile e la polvere da sparo. Indispensabile 

per pulire il cannone era la fresa a vite o estrattore: un asta di legno con all’estremità due 

spirali di metallo per estrarre i materiali che occludevano la canna. Per accendere la polvere e 

sparare furono necessarie delle aste micciere: legni a cui erano legate le micce per bruciare la 

polvere. Molto particolare e difficile da maneggiare era la miccia a lenta combustione che 

poteva durare molto tempo prima di consumarsi: veniva accesa una sola volta, a meno che 

non si spegnesse, risparmiando cosi il tempo impiegato per riaccenderla ogni volta. Altro 

strumento usato per innescare la polvere era il portamiccia, piccolo cilindro di carta 

contenente materiale a lenta combustione; essi venivano avvicinati all’innesco tramite 

apposite aste portamiccia, lunghe aste con all’estremità due lamierini d’acciaio che 

trattenevano il portamiccia248. Altri strumenti utili erano le punte per forare la carta contenenti 

                                                 
247 Ivi, p. 86-87 vedi illustrazione. 
248 Ibidem. 
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la munizione e la carica e i secchi per l’acqua (più larghi alla base e quindi più difficili da 

rovesciare). 

Sebbene le innovazioni di Gribevaul rendessero i cannoni più facili da utilizzare e 

maneggiare, fare fuoco rimase comunque un processo molto macchinoso e complesso. G. 

Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, nella loro opera “italiani contro lo Zar. 1812, Le truppe del 

Regno d’Italia al seguito di Napoleone” spiegano tutti i procedimenti per fare fuoco con un 

pezzo da 8 libbre249. Per utilizzare tale cannone servivano tredici uomini, rispettivamente 

quattro cannonieri, incluso il capopezzo che era anche puntatore, e sette serventi. Prima di 

iniziare le operazioni di carica il capopezzo ordinava ai serventi di orientare il cannone verso 

il bersaglio da colpire. Una volta ricevuto l’ordine di aprire il fuoco da un messaggero, 

iniziavano le manovre di caricamento: Il capopezzo (situato di fronte al cannone) comandava 

“chargez” e i due puntatori (a destra e a sinistra del capopezzo) controllavano e chiedevano al 

superiore se il cannone fosse puntato nella posizione giusta; se così non fosse stato, i puntatori 

si sarebbero occupati di posizionarlo correttamente seguendo le direttive del capopezzo. Il 

secondo cannoniere di sinistra250, una volta valutata la distanza dal bersaglio, avrebbe 

ultimato, se necessario, le manovre di puntamento portandosi alle spalle del pezzo e 

modificando l’alzo del cannone usando una rotella al di sotto della culatta251. Fatto questo, 

bisognava scovolare252 il pezzo: al comando “Ecouvillonez”, il primo cannoniere di sinistra253 

controllava che non vi fossero ostacoli tra la culatta della bocca di fuoco e la carica di lancio 

da introdurre utilizzando l’estrattore. Eseguito il controllo, il PCS alzava il braccio destro per 

indicare che la canna era sgombra. A questo punto, un serviente con l’incarico di portatore 

prendeva dalla cassetta un cartoccio sulla cui sommità era fissata la palla di cannone254 e la 

portava al PCS che la introduceva nella canna. 

Dopo questa operazione, il primo cannoniere di destra255 introduceva il calcatoio nella canna e 

insieme al PCS spingevano energicamente il calcatoio battendolo bene fino in fondo alla 

canna. Durante quest’operazione, il SCS copriva il focone (piccolo foro nella culatta dove si 

inseriva la miccia per accendere la carica di lancio) con l’indice della mano destra protetto da 

                                                 
249 G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 24-30. 
250 Che per comodità da ora in poi verrà indicato con la sigla SCS. 
251 Parte posteriore della bocca da fuoco; contiene la carica di lancio. 
252 Pulire. 
253 Da ora in avanti PCS. 
254 Se la cassetta era vuota, si prendono i colpi dal cassone, che si trova di solito a venti metri di distanza. 
255 PCD. 



 81 

un guanto monodito per evitare combustioni precoci, accidentali e dalle letali conseguenze. 

Estratto il calcatoio, il SCS scopriva il focone e vi introduceva lo spillone, che si trovava sul 

dorso della propria giberna, per bucare il cartoccio che avvolgeva la polvere da sparo. Fatto 

ciò, il secondo cannoniere di destra256 estraeva dalla giberna un innesco, cioè una miccia 

rigida a combustione veloce, e la inseriva nel focone fin quando percepiva al tatto il contatto 

tra questa e la polvere da sparo. A questo punto il SCD prendeva il micciatore o l’asta 

micciera e la accendeva ricorrendo ad un attizzatore posto alle sue spalle, mettendosi poi 

sull’attenti in attesa dell’ordine di accendere l’innesco. Il secondo servente di sinistra 

controllava la corretta esecuzione di queste ultime procedure; se esse venivano eseguite 

correttamente egli alzava il braccio destro, segnalando all’equipaggio che il cannone era 

pronto a fare fuoco. A questo punto il capopezzo ordinava il “feu” e sentito l’ordine il 

secondo servente di sinistra lo ripeteva al SCD che avrebbe avvicinato il micciatore 

all’innesco facendo sparare il cannone. All’ordine di ricaricare il pezzo, una volta completate 

le operazioni con l’estrattore, il primo servente di destra bagnava con l’acqua nel secchio in 

dotazione una spugna o lo scovolo e si inseriva nella canna facendolo scorrere più volte da 

cima a fondo. Questa operazione aveva lo scopo di spegnere eventuali braci o parti 

parzialmente incombuste che potevano provocare accensioni indesiderate della carica di 

lancio257.  

Questo procedimento lungo e macchinoso, se eseguito da personale esperto, permetteva di 

sparare cinque colpi al minuto, con una media di due colpi e mezzo ogni sessanta secondi. 

 

3.3 Il confronto con altri eserciti 

 

3.3.1 Austria 

 

L’Impero Austro-Ungarico, a causa della sua natura di entità politica non accentrata, ebbe un 

sistema di reclutamento complesso e vario. Nei possedimenti ereditati dagli Asburgo e in 

Boemia la leva fu regolamentata nel 1781. Tutti i maschi abili tra i diciassette e i quarant’anni 

furono potenzialmente reclutabili, in particolar modo furono chiamati alle armi i giovani tra i 

diciotto e i ventisei anni, e il servizio durava per ben venticinque anni, fatta eccezione per i 

fornai e i fornitori di attrezzature militari che rimanevano sotto le armi per tre anni soltanto. 

                                                 
256 SCD. 
257 G. Fedele, G. Martignoni, G. Garuti, op. cit., p. 25-30. 
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Tuttavia numerosi furono gli esonerati dal servizio, cioè i nobili, gli ecclesiastici, molti operai 

specializzati (come ad esempio i minatori), alcune categorie di cittadini, i contadini liberi e i 

loro primogeniti. Quindi il servizio di leva ricadde sulle spalle del proletariato urbano e dei 

figli minori dei contadini. Oltretutto, a partire dal 1802 un soldato poté essere esonerato dal 

servizio se acquistava, ereditava o otteneva tramite matrimonio un’attività imprenditoriale da 

dover gestire, ma doveva essere rimpiazzato da un sostituto258.  

Le altre aeree dell’impero ebbero diversi sistemi di reclutamento, ma furono tutte in grado di 

fornire uomini di ottima qualità. L’Ungheria, l’Austria e la Boemia ricorsero all’istituto 

dell’”insurrectio” per arruolare milizie utilizzabili in caso di necessità e altri uomini furono 

arruolati attingendo dalle milizie di confine (“Grenzer”) e dalle milizie territoriali austriache 

dette “Landwehr”.  

La lingua ufficiale dell’esercito fu il tedesco, ma l’aspetto fortemente multietnico delle forze 

armate austriache complicò notevolmente l’addestramento e la comunicazione degli ordini; si 

tentò di rimediare a tale problema trasmettendo gli ordini più semplici con dei tamburi o altri 

mezzi di segnalazione. 

I fanti solitamente erano assegnati in guarnigione nei distretti di appartenenza ma dato che le 

strutture adeguate per alloggiare i soldati nelle caserme scarseggiavano molti di essi 

alloggiarono nelle fortezze o furono acquartierati nelle abitazioni dei civili259. Dopo la 

registrazione, le nuove reclute pronunciavano un solenne giuramento all’imperatore e 

ricevevano tre fiorini per comperare oggetti come spazzole, posate, cappelli e utensili per 

l’igiene personale.  

Nei campi di addestramento si insegnavano alle reclute le posizioni, le manovre fondamentali 

e il modo di rivolgersi agli ufficiali e tutti gli esercizi venivano eseguiti prima lentamente, poi 

sempre più veloci. Particolare attenzione veniva rivolta a imprimere nella mente dei soldati lo 

spirito di corpo, il senso dell’onore, del dovere e la fedeltà all’imperatore e tutti i doveri del 

soldato venivano regolarmente letti ai soldati in madrelingua260. Una volta apprese le basi, i 

soldati venivano riuniti in piccoli gruppi e iniziavano a marciare e a imparare i vari passi. 

Nella fase finale dell’addestramento elementare, i soldati imparavano a sparare, a formare 

ranghi e plotoni e ad operare in formazione. Gli ufficiali potevano provenire dalle accademie 

o scuole militari, essere figli di ufficiali in servizio oppure dalla truppa tramite le promozioni 

                                                 
258 C. McNab, op. cit., p. 217. 
259 Ivi, p. 219. 
260 Ivi, p. 221. 



 83 

effettuate dai colonnelli. Grande problema del sistema austriaco, oltre alla carenza di 

sottufficiali per la riserva e i rinforzi, fu la mancanza di tempo per istruire le truppe261. In 

periodi di sforzi bellici intensi e prolungati i soldati vennero mandati al fronte praticamente 

non addestrati. Per risolvere questo problema si reclutarono molti uomini che venivano 

mandati in licenza (“Urlaub”) dopo un addestramento essenziale ed erano passibili di 

richiamo per formare battaglioni di riserva.  

Per accamparsi a ogni reggimento disponeva di circa cinquecentotrenta tende, che purtroppo 

tendevano a strapparsi in caso di forte vento oppure a infradiciarsi in caso di eccessiva 

pioggia. Appena arrivati al reggimento, i fanti ricevevano due fasci di paglia ogni tenda, dopo 

tre settimane ne ricevevano un altro e venivano nuovamente riforniti ogni due settimane. Per 

ottenere paglia supplementare i soldati o attendevano i rifornimenti durante la marcia, o la 

acquistavano oppure speravano nella generosità della popolazione locale262.  

Complessivamente il sistema logistico austriaco fu molto efficiente, esso prevedeva nel 1792 

che ogni reggimento fosse provvisto di quattordici carri per l’approvvigionamento263, sei tiri a 

quattro264 con le munizioni, una fucina da campo e una cinquantina di cavalli da soma per 

compagnia. Questi ultimi animali camminavano nella parte esterna della colonna in marcia 

trasportando le tende, le vettovaglie e una piccola scorta di munizioni. I carri solitamente 

trasportavano i capi d’abbigliamento, cioè duecento paia di calzature, settantacinque paia di 

ghette, duecento paia di pantaloni, duecento paia di mutandoni lunghi e ottocento divise265. 

Questi carri facevano spola tra il reggimento e la colonna in marcia per rifornire i soldati del 

vestiario mentre nelle retrovie stavano i fornitori, i macellai e le vivandiere. 

Tuttavia, nonostante l’efficienza della logistica, alcuni oggetti dell’equipaggiamento, 

specialmente quelli necessari per la pulizia personale e della divisa, dovevano essere 

acquistati dai soldato. L’equipaggiamento differì poco da quello dell’esercito francese e non 

fece eccezione il fucile a pietra focaia modello 1798, dal calibro di poco inferiore allo 

Charleville.  

Nel 1809 vi fu un ridimensionamento della logistica per aumentare la mobilità delle truppe; i 

tiri a quattro divennero dieci e i cavalli da soma ventisei. I soldati furono riforniti dal sistema 

logistico con biscotti per un giorno e pane per tre giorni, più altre scorte per altri due giorni 

                                                 
261 Ivi, p. 226. 
262 Ivi, p. 234. 
263 “Proviant”. 
264 Piccoli carri trainati da quattro cavalli. 
265 C. McNab, op. cit., p. 233. 
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distribuite dai carri di approvvigionamento che ritardavano le consegne quando rimanevano 

impantanati nelle strade a causa del loro peso. Con la riforma del 1809 le forze degli Asburgo 

divennero senz’altro più mobili e per risolvere i più impellenti problemi di 

approvvigionamento  ricorsero sempre più, in un territorio tra l’altro non sempre generoso di 

risorse, alle confische, tuttavia i soldati, abituati al sistema di rifornimento precedente, non 

dimostrarono la stessa abilità dei colleghi francesi in fatto di requisizioni. 

Anche le lacune del sistema di rifornimento del vestiario provocarono dei problemi, in quanto 

spesso venne consegnato solo la metà del materia acquistato; le cronache testimoniano di 

soldati senza cappotto, senza scarpe e senza pantaloni266. In certe situazioni i tessuti e i 

materiali di fabbricazione erano molto scadenti e le scarpe rappresentavano un vero problema: 

oltre ad essere spesso di scarsa qualità, in certe situazioni divennero rare. In molte occasioni i 

soldati si dovettero fermare per attendere i rifornimenti di calzature o per ripararle. 

L’artiglieria austriaca fu considerata per molti anni la migliore d’Europa, soprattutto grazie 

alla riforma di Liechtenstein del 1757, che ispirò riforme di altre artiglierie europee, 

specialmente quella di Gribevaul, facente parte dello staff di Liechtenstein. Egli nella sua 

riforma si occupò di standardizzare i calibri e i componenti dei vari pezzi per semplificare il 

rifornimento di munizioni267, le riparazioni dei pezzi e ridurre notevolmente i costi di 

produzione. Furono progettati affusti  più leggeri e robusti, nuovi traini per spostare i pezzi 

più velocemente e fu introdotta la carica in cartoccio, che sostituì il pericoloso sistema di 

carica della polvere con il “cucchiaio”268. Liechtenstein si occupo anche dell’istituzione di un 

accademia per artiglieri e ne modificò i requisiti di accesso che divenne su base volontaria e 

riservato a individui che sapessero almeno leggere e scrivere. Anche l’impiego delle bocche 

da fuoco fu regolamentato: l’artiglieria campale fu organizzata in pezzi da 3, 6 e 12 libbre e 

un obice da 7 pollici; l’artiglieria d’assedio raggruppò invece pezzi in fusione di ferro da 12 e 

18 libbre. Con questi accorgimenti, l’artiglieria Austriaca ebbe ben poco da invidiare ai 

francesi e il sistema logistico fu senza dubbio migliore di quello Napoleonico.  

Ma l’esercito francese fu nel complesso molto più veloce nelle manovre e coordinato nella 

loro esecuzione rispetto a quello austriaco, grazie alla maggior attenzione nella preparazione 

dei suoi ufficiali e all’addestramento delle reclute. 
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267 procedura difficile se i cannoni avevano ognuno specifiche diverse. 
268 Mestolo usato per inserire la polvere da sparo nella canna, prelevandola direttamente dal barile. 
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3.3.2 Russia 

 

La mobilitazione e il reclutamento dell’esercito russo furono caratterizzate da lentezza e 

macchinosità a causa principalmente delle dimensioni del territorio. Il servizio di leva ricadde 

essenzialmente sui servi della gleba, sui contadini più poveri, sui vagabondi, sui criminali, 

mentre gli ebrei, il clero, i nobili e altre categorie sociali come i mercanti furono esonerati dal 

servizio. Ogni anno le autorità imperiali promulgavano ai funzionari locali un decreto 

(“Ukaz”) con ordinanza imperiale che stabiliva quanti uomini dovevano essere reclutati. 

Solitamente vennero chiamate da una a otto persone per ogni distretto di servi della gleba.269  

Nel 1766 i requisiti minimi di arruolamento richiesero un altezza minima di un metro e 

sessanta e un età compresa fra i diciassette e i trentacinque anni, nel 1808 l’età minima fu 

alzata a diciannove anni mentre nel 1812, momento particolarmente critico270, il limite di 

statura fu portato a un metro e cinquantuno e gli uomini tra i dodici e quarant’anni furono 

potenzialmente reclutabili271. Una commissione appositamente insediata si occupava di 

controllare il reclutamento, basandosi sugli elenchi della popolazione soggetta al testatico. Le 

famiglie che dovevano scegliere quale membro inviare alle armi vennero sorteggiate. Di solito 

le autorità evitarono di sottrarre uomini alle famiglie con pochi maschi adulti, a chi viveva in 

zone che potevano spopolarsi come la Siberia oppure in zone colpite da guerre o invasioni; 

perciò l’onere di inviare una recluta ricadde spesso sulle famiglie con più di un maschio, 

possibilmente non sposato e in età utile.  

Esistevano dei modi per evitare la leva, come versare un indennizzo invece di inviare un 

uomo, farsi sostituire tramite surrogazione oppure acquistare un servo della gleba da inviare al 

proprio posto. Quest’ultima pratica divenne un commercio a tutti gli effetti, con tanto di 

mercanti che acquistavano e rivendevano servi della gleba272. In alternativa, si potevano 

corrompere i funzionari. A tutti questi espedienti poterono ricorrere solo i più ricchi, mentre i 

più poveri potevano solo sperare di non superare i requisiti di idoneità. Se invece le reclute 

superavano i controlli di idoneità dei funzionari addetti al reclutamento dovevano tagliarsi i 

capelli sulla fronte e rasarsi la barba per farsi riconoscere; molte volte venivano incatenati per 
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270 Esaurite le guerre Napoleoniche si tornò al sistema del 1766. 
271 C. McNab, op. cit., p. 275. 
272 Ibidem. 
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evitare che fuggissero. Il costo degli indumenti, del viaggio verso il reggimento e il rublo e 

mezzo che le reclute ricevevano alla partenza veniva pagata dal villaggio di provenienza273. 

L’uso di manuali improvvisati dai singoli reggimenti portò lo zar Paolo I e il suo successore 

Alessandro a pubblicare, rispettivamente nel 1796 e nel 1812, dei manuali di esercitazioni e 

tattiche; ma i loro sforzi vennero presi poco in considerazione a vantaggio degli scritti del 

feldmaresciallo Suvorov, comandante supremo dell’esercito russo, e delle opere di Barclay de 

Tolly. Ma nonostante ciò, la standardizzazione dell’addestramento russo fu raggiunta solo 

dopo le guerre napoleoniche.  

Prima del 1808, la formazione dei soldati iniziava già prima che le reclute arrivassero al 

reggimento o al centro delle reclute di rimpiazzo: durante il tragitto venivano insegnate alle 

reclute come posizionarsi e come marciare. Il lungo e faticoso viaggio per raggiungere i centri 

di addestramento poteva durare anche tre mesi, e durante il tragitto le reclute subivano letali 

fatiche e privazioni: molti si ammalarono e morirono, alcuni si suicidarono e chi sopravvisse 

venne perseguitato dagli ufficiali (spesso corrotti e con l’abitudine di trattenere le paghe dei 

soldati) e punito con  pene corporali. Dopo il 1808 venne aumentato il numero dei centri di 

addestramento reclute di rimpiazzo, in cui furono addestrati i soldati per evitare che subissero 

traumi o che morissero durante le lunghe fasi di trasferimento dai luoghi di origine a quelli di 

stanza dei reggimenti. Nei centri i soldati iniziavano un’intensa preparazione di nove mesi 

riguardante le manovre, le posizioni, i regolamenti e infine la marcia in formazione. Solo alla 

fine del percorso formativo imparavano il necessario per sopravvivere durante le campagne e 

a sparare al bersaglio. Nel 1812 scoppiò la guerra patriottica: ciò provocò la chiusura dei 

centri di addestramento e si ritornò al sistema adottato precedentemente al 1808 per così 

disporre, il prima possibile, di soldati per affrontare e resistere alle truppe Napoleoniche274. 

I soldati dello Zar furono sostentati con una razione giornaliera che prevedeva un chilo di 

cereali e settecentocinquanta grammi di “sukhari”, cioè un biscotto secco a base di farina; 

durante le campagne si distribuì anche pane e sale e quando i soldati marciavano ebbero 

l’obbligo di trasportare provviste per almeno quattro giorni. I commissari addetti al 

vettovagliamento ogni anno immagazzinarono cibo per trecentosessanta giorni, considerando 

anche le giornate di digiuno imposte dalla religione. Particolarità dell’esercito dello Zar fu il 

“Kvas”, una bevanda realizzata macerando il pane nell’acqua fino alla fermentazione; questa 
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sorta di birra acida fu una delle bevande preferite dai soldati275 seconda solo, probabilmente, 

alla vodka e al rum, che vennero occasionalmente distribuite ai soldati per sollevarne il 

morale. Inoltre, gli uomini ebbero in dotazione una borraccia in metallo contenente liquore 

per scaldarsi e rinvigorirsi durante le marce nell’ostico territorio russo. 

La paga di un soldato russo non fu molto alta se paragonata a quelle degli altri eserciti 

europei. I russi venivano pagati in anticipo tre volte all’anno e un soldato semplice 

guadagnava in questo lasso di tempo nove rubli e cinquanta copechi, a cui si aggiungevano 

premi per il servizio attivo e per gli atti di valore durante i periodi di conflitto276. Tuttavia, i 

soldati dello Zar dovettero affrontare spese e trattenute non previste in altre realtà militari: 

innanzitutto parte della paga era trattenuta in un fondo comune di compagnia gestito dal 

responsabile di quest’ultima. Questa cassa comune poteva essere utilizzata dagli uomini della 

compagnia per acquistare cibo supplementare, vestiti, equipaggiamento o pagare un carro per 

trasportare i propri bagagli. Tutto ciò a discrezione del comandante, che non di rado si 

impadroniva dei soldi del fondo comune per “esigenze personali”277. Oltretutto, ogni anno 

circa settanta copechi erano trattenuti per pagare la carne e altri ventiquattro per il sale e a 

partire dal 1808 si aggiunse un ulteriore trattenuta per il finanziamento gli ospedali e 

l’acquisto delle medicine. 

Nonostante questo, il servizio sanitario lasciò molto a desiderare dato che la mortalità per 

malattia e per ferite sul campo era altissima; infatti, oltre al freddo e alla fatica, i soldati dello 

Zar perirono per infezioni, febbre, scabbia, diarrea e per ferite non adeguatamente trattate. B. 

C. Urlanis, un demografo russo, ha calcolato che circa centoquarantamila uomini perirono 

nella campagna del 1812 per le ferite e le malattie278.  

Anche il rifornimento e la qualità degli indumenti non rappresentò un eccellenza dell’esercito 

russo. Lo Stato riforniva il suo esercito di giacche ogni due anni, cappotti pesanti ogni quattro, 

pantaloni di lino e pantaloni attillati ogni anno e di shakò ogni due anni. Inoltre, lo Stato 

consegnava ai reggimenti il tessuto o la pelle per le uniformi, oppure il denaro per acquistarle. 

Le uniformi venivano distribuite ogni anno o in maggio o in dicembre, ma spesso i soldati 

dovevano arrangiarsi per provvedere e riparare il loro vestiario, chiedendo aiuto ai 

commilitoni che prima dell’arruolamento erano sarti o artigiani279. Se qualcosa mancava o 
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veniva perduto, gli uomini dovevano pagarlo di tasca propria. L’avvenuta consegna e la 

qualità degli indumenti poteva essere condizionata dagli ufficiali che se né occupavano, in 

quanto graduati corrotti, a volte consegnavano materiale scadente, che quindi doveva essere 

ricomprato a spese dei poveri soldati, oppure non consegnavano affatto il materiale 

intascando così i soldi  della vendita delle uniformi. Non mancarono però episodi in cui alcuni 

ufficiali coprirono con fondi personali l’acquisto o la sostituzione di capi di abbigliamento 

non consegnati o giunti in pessime condizioni.  

Il vestiario di cattiva fattura poteva mettere in seria difficoltà i poveri soldati, il caso più 

emblematico fu quello dei calzoni: essi venivano consegnati ogni anno, ma iniziavano a 

lacerarsi dopo sei mesi. D’estate i pantaloni laceri risultavano oltremodo fastidiosi, ma 

d’inverno divennero letali: lo sfregamento del tessuto lacero e delle cosce dei soldati durante 

le marce irritava molto la pelle. A causa di questa irritazione virulenta, molti uomini si 

ammalarono e dovettero essere mutilati280. Per evitare questo tragico destino, ignorando le 

proteste degli ufficiali, i soldati a volte indossavano degli ampi sopra pantaloni di lino. 

Il vestiario era completato da uno zaino rettangolare, che nel 1808 sostituì uno zaino 

cilindrico di cuoio nero, in cui era contenuto un equipaggiamento non troppo diverso da 

quello francese tranne per alcuni oggetti come ad esempio le fasce per i piedi, la tintura per i 

baffi e della sabbia. All’esterno dello zaino venne assicurata la borraccia per il liquore e gli 

attrezzi necessari per pulire il fucile vennero tenuti nella giberna assieme alle munizioni e alla 

selce. 

Al contrario dello stato in cui versava il settore della logistica e dell’addestramento, 

l’artiglieria russa, che nel 1808-1810 subì un importante riorganizzazione, era organizzata, 

affidabile e contava numerosi pezzi. Le batterie leggere e montate furono costituite da pezzi 

da 6 libbre e obici (anche detto unicorni per via della loro forma) da 10 libbre mentre 

l’artiglieria pesante fu composta da pezzi da 6 e 12 libbre e obici da 20 libbre. 

L’esercito dello Zar poté avvalersi di soldati molto valorosi e resistenti e l’ottima artiglieria 

russa poteva superare numericamente quella francese. Ma la limitata mobilità di quest’ultima, 

l’incapacità di molti ufficiali, lo scarso addestramento dei soldati (prima del 1808 e dopo il 

1812) e il deplorevole sistema logistico e sanitario indebolirono inevitabilmente l’efficienza 

della macchina da guerra russa. 
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3.3.3 Gran Bretagna 

 

Le forze di terra della Gran Bretagna furono numericamente modeste e ci fu un forte divario 

economico e sociale tra gli ufficiali, ricchi e spesso di nobili origini, e gli uomini della truppa, 

relegati ai margini della società. In ogni contea si sorteggiava un numero variabile di uomini 

che venivano incorporati nella milizia regolare. La milizia veniva poi organizzata in corpi 

permanenti e operativi che confluivano nei reggimenti di linea. Altri soldati provenivano dalla 

milizia locale, che costituiva una forza di riserva reclutabile in caso di necessità281. Numerosi 

furono i volontari, che tentarono di fuggire ai morsi della fame della vita comune entrando 

nell’esercito.  

Per tentare di contenere le imprese e le armate di Napoleone, il parlamento emanò sempre più 

disposizioni per aumentare il numero di soldati, che non furono mai sufficienti per coprire le 

esigenze belliche sebbene, tra il 1793 e il 1803, la fanteria avesse triplicato i suoi effettivi. 

Non mancarono tra le fila dell’esercito di Sua Maestà criminali, vagabondi e chiunque volesse 

sfuggire al carcere e completarono l’organico dell’esercito britannico emigrati francesi e 

mercenari, soprattutto tedeschi dell’Hannover. 

Particolarità dell’esercito britannico prima delle guerre napoleoniche fu l’assenza di un 

sistema di addestramento uniforme, in quanto ogni ufficiale manovrava un reggimento a 

modo proprio e i plotoni in un battaglione difficilmente riuscivano a coordinarsi. Un passo 

avanti in merito venne effettuato nel 1788 da David Dundas, che scrisse un manuale per 

regolamentare i movimenti della fanteria che fu aggiornato e pubblicato da William Fawcett 

nel 1792282. Sebbene queste opere suscitarono critiche e non vennero recepite da tutti i quadri 

dell’esercito, la fanteria britannica non ebbe nulla da invidiare alle altre forze europee; anzi il  

macchinoso e rigido addestramento rese la fanteria di Sua Maestà la più preparata in Europa. 

Come i loro omologhi russi, nemmeno il fante britannico ebbe vita facile, in quanto le 

caserme in cui soggiornarono i soldati assomigliavano molto a delle prigioni. Una ventina di 

uomini venivano solitamente stipati in uno stanzone di nove metri per sei e due metri di 

altezza e gli orinatoi consistevano in secchi di legno283. Prima della fine della guerra 

d’indipendenza spagnola non c’erano abbastanza tende per tutti i soldati, quindi per molto 
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tempo essi si sistemarono sotto ripari improvvisati costruiti con ciò che la natura offriva o in 

alternativa si stendevano a terra e si riparavano sotto cappotti e coperte. 

Ogni giorno i soldati si sostentavano con gallette che venivano ammorbidite nell’acqua284 e 

mezzo chilo di pane duro; ogni tanto a questa magra razione si aggiungevano formaggio, riso, 

piselli, lenticchie, fagioli e tre etti di carne di manzo. Quando iniziavano le operazioni, le 

giubbe rosse furono rifornite con una bisaccia contenente pane per tre giorni e carne solo per 

due giorni. Il soldato di Sua Maestà non mangiava molto, ma poteva acquistare dalle 

vivandiere alcolici o altro cibo, come le verdure, che lo tutelavano dallo scorbuto285. Tuttavia 

questo non fu sufficiente per esorcizzare la diserzione che colpiva l’esercito (soprattutto 

quando combatté in Spagna) a causa della mancanza di cibo. 

Nemmeno la paga fu particolarmente alta. Ogni settimana un soldato semplice ricevette sette 

scellini, ma a questi vanno sottratti quattro scellini per le razioni e uno scellino e mezzo per 

altre spese. 

Peggiorò ulteriormente la vita del milite britannico il peso dell’equipaggiamento che poteva 

raggiungere i trentacinque chili, dai cinque ai dieci chili più pesante della dotazione francese; 

probabilmente le razioni di pane e carne, la fiaschetta con la polvere da sparo e la sacca 

contenente trenta palle sciolte contribuirono a aumentarne notevolmente il peso. Per 

alleggerirsi, i soldati solitamente durante le marce abbandonavano i vestiti e le dotazioni non 

essenziali, con il rischio di trovarsi senza abiti di ricambio. 

Componente importante dell’equipaggiamento fu il fucile, il famoso “Brown Bess”, che 

rispetto al fucile francese era molto più impreciso e privo di un sistema di mira, ma aveva un 

calibro di diciannove millimetri, più alto rispetto allo Charleville; il calibro superiore 

avvantaggiò molto la fanteria britannica nello scontro ravvicinato con le linee avversarie e le 

cavallerie. Inoltre aveva una frequenza di fuoco, in media, di tre o quattro colpi al minuto, 

cioè uno o due colpi in più rispetto al fucile francese286. I fanti furono anche dotati di picche e 

pistole e gli ufficiali di fanteria erano equipaggiati con spade dritte di 81 cm. 

I “Rifles” ebbero in dotazione un fucile ad anima rigata, il fucile Baker, con canna lunga 76 

cm, calibro di 16 cm e un peso complessivo di circa quattro chili, con un mirino anteriore e 

posteriore287. Sebbene non fosse particolarmente veloce da caricare, era molto più preciso e 

colpiva il bersaglio decisamente più lontano dei fucili ad anima liscia. Altra particolarità di 
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questo fucile era la presenza di una cassetta, contenente gli attrezzi per pulire il fucile, che 

arrivava fino alla bocca della canna. A causa di questa cassetta, non fu possibile fissare una 

normale baionetta, quindi i “Rifles” furono equipaggiati con una baionetta-spada lunga 58,4 

cm a lama dritta e a doppio taglio negli ultimi 7,5 cm. 

Sebbene i fanti britannici non ebbero nel loro equipaggiamento la piccola sciabola a cui erano 

particolarmente affezionati i francesi, ogni squadra ebbe in dotazione quattro roncole da due 

chili e mezzo, che venivano trasportate a turno288. 

Nonostante i soldati di Sua Maestà non avessero una vita semplice, il sistema logistico fu 

molto più organizzato ed efficiente rispetto a quello francese, grazie anche al personale 

interesse del duca di Wellington che si preoccupò di non far mancare nulla ai suoi soldati 

(sebbene le razioni fossero comunque scarse). Nella penisola iberica ebbe cura di allestire una 

rete di magazzini con cui rifornire i suoi uomini e animali, incluso il bestiame per nutrire i 

soldati e gli approvvigionamenti dall’estero vennero consegnati direttamente via mare, grazie 

all’assoluto controllo della marina britannica sui mari. Nonostante gli spagnoli contribuirono 

generosamente fornendo cibo e materiali non mancarono ugualmente le requisizioni289. 

In Gran Bretagna alla fine del XVIII secolo vennero apportate molte migliorie all’artiglieria, 

testimoniate dalla progettazione, finalizzata principalmente alla standardizzazione dei cannoni 

britannici, da parte dell’ispettore dell’artiglieria Thomas Blomefield290. Le bocche da fuoco 

più utilizzate ebbero un calibro da 3, 6, 9 (introdotto per contrastare i pezzi da 8 francesi) e 12 

libbre e da obici da 4 e da 5,5 pollici; esse costituirono le batterie da campagna, associate ai 

battaglioni e alle divisioni. I pezzi da 3 libbre e gli obici da 4 pollici costituirono le batterie da 

montagna. L’artiglieria pesante e d’assedio fu costituita da pezzi da 12, 18, 24 e 32 libbre, da 

mortai da 4, 5, 8, 10 e 13 pollici e obici da 8 e 10 pollici291.  

Nonostante la non uniformità dell’addestramento, l’eccessiva zavorra con cui furono 

equipaggiati i soldati e la scarsa gittata e precisione del “Brown Bess”, l’esercito di Sua 

Maestà fu una delle migliori forze schierabili sul campo di battaglia e le disciplinate giubbe 

rosse costituirono un silenzioso e impenetrabile muro su cui si infransero le colonne francesi. 
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3.3.4 Prussia 

 

L’esercito Prussiano fu molto numeroso considerando le limitate dimensioni del suo paese. 

Fin dai tempi di Federico il Grande, ogni reggimento ebbe il suo territorio di reclutamento 

secondo il sistema del “Kantonsystem” che fornì periodicamente coscritti che rimasero sotto 

le armi per tutta la vita292 ma di fatto, nei periodi di pace, i coscritti furono in servizio attivo 

solo due o tre mesi l’anno. 

Una grande aliquota di soldati fu costituita anche da volontari, alcuni dei quali integrati nei 

famosi “Freikorps”, che di solito, se provenienti dalla classe media, provvidero da se alla 

divisa e alle armi. Dopo le disfatte di Jena e Auerstadt, alla Prussia fu imposto di portare le 

dimensioni del suo esercito al di sotto di quarantaduemila uomini. Per rimediare a tale 

situazione fu introdotto il “Krumpersystem”, un nuovo sistema di reclutamento in cui le leve 

venivano addestrate per sostituire i veterani da congedare. Questa riforma si rivelò molto utile 

per garantire il turn-over tra reclute e veterani e per mantenere una cospicua riserva di uomini 

pronti a combattere in caso di necessità,293 che si presentò con lo scoppio dell’insurrezione 

nazionale del 1813.  Per completare l’organico dell’esercito, nel 1813, venne istituita la 

milizia territoriale dei “Landwehr”. 

La consegna del moschetto nelle mani delle reclute fin dal primo giorno di addestramento fu 

una peculiarità dell’esercito prussiano. Una volta appresi i rudimenti per caricare e impugnare 

l’arma, le reclute cominciavano a sparare, prima a salve e poi contro bersagli e le esercitazioni 

con il fucile erano intervallate con istruzioni per il combattimento e dettagli sulla quotidianità 

in servizio. Le posizioni e le marce venivano insegnate durante il trasferimento nelle caserme, 

mentre le manovre e le formazioni si apprendevano dopo che i soldati avevano preso piena 

padronanza dei movimenti per ricaricare il fucile294. L’attenzione che si riservò all’uso del 

fucile fu uno dei fattori che resero la fanteria prussiana particolarmente ostica da affrontare. 

Di ottima qualità fu anche il sistema di approvvigionamento e fabbricazione di armi e 

munizioni, che non fu molto dissimile da quello ideato da Federico il Grande. Già sotto 

quest’illuminato sovrano il sistema di produzione di fucili, cannoni e munizioni, grazie a dei 

contratti di produzione stipulati in grande anticipo, non lasciò mai l’esercito a corto di 

materiali di buona fattura295. Questo sistema seppe inoltre riprendersi molto bene dalle ruberie 
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di Napoleone e riuscì a riempire nuovamente i magazzini soprattutto di grano e farina, 

necessari per nutrire l’esercito e a rifornire i reggimenti di nuove uniformi ricorrendo a 

fornitori selezionati. 

Il prezzo per mantenere questi alti standard fu però molto elevato: lo stesso Federico il 

Grande non destinò molto denaro per la cura dei feriti e ridusse drasticamente le spese non 

necessarie296. I costi dell’esercito e della guerra ricaddero come un macigno sull’economia 

della Prussia, ma questo vivace sistema economico si rivelò sempre resiliente. 

L’equipaggiamento dei soldati del Kaiser non fu molto diverso da quello francese, lo stesso 

fucile in dotazione ai fanti, il moschetto modello 1782, nelle prestazioni differiva molto poco 

dallo Charleville, fatta eccezione per una lama sull’arma che permetteva di strappare la 

cartuccia più facilmente e velocemente che usando i denti297. Questo piccolo gadget aumentò, 

anche se di poco, la frequenza di tiro. 

Anche la Prussia attraversò alla fine del settecento298 una profonda riorganizzazione del corpo 

d’artiglieria. Molte bocche da 12 libbre leggere vennero rifuse in pezzi da 6 pesanti e gli obici 

furono ridistribuiti nelle varie compagnie abolendo le batterie formate dai soli obici, che 

vennero rimossi dalle batterie di accompagnamento. Dopo vari tentativi ed esperimenti, 

l’artiglieria fu infine suddivisa nel 1791: i cannoni da 3 libbre furono tenuti in riserva; i 

versatili pezzi da 6, nelle loro varianti leggere e pesanti, vennero rispettivamente impiegati 

nelle batterie di linea e nelle batterie montate e entrambi funsero da artiglieria da 

bombardamento; i pezzi da 12 libbre furono aggregati ai corpi d’armata, mentre la loro 

variante pesante fece parte dell’artiglieria da bombardamento; gli obici da 7 e da 10 furono 

aggregati rispettivamente ai cannoni da 6 e da 12 libbre (con l’inconveniente di ostacolare il 

puntamento dei cannoni a causa del fumo da loro provocato) e i mortai da 10 libbre fecero 

parte dell’artiglieria da bombardamento. 

La ben preparata fanteria e l’artiglieria di buona qualità dettero non poco filo da torcere ai 

francesi: questi ultimi, vinti i prussiani, non esitarono a privarli delle loro bocche da fuoco e, 

come afferma  C. McNab, parlando delle prestazioni della fanteria prussiana: 

 

                                                 
296 Ivi, p. 268. 
297 J. Garnier, op. cit., p. 70. 
298 Per la precisione nel 1787. 
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I battaglioni erano capaci di riversare sul nemico una quantità enorme di fuoco, e mantenerlo finche non 

esaurivano le munizioni. Come la storia dimostrerà, quando le fanterie francese e prussiana si scontravano il 

numero delle vittime era molto elevato da entrambe le parti.299 

 

Nel complesso, i principali eserciti europei ebbero un sistema logistico che, nonostante i 

numerosi difetti, difficoltà e i sacrifici economici necessari per mantenere eserciti di notevoli 

dimensioni, furono in grado di sostenere impegni bellici impegnativi. 

L’esercito francese, nonostante l’innegabile impegno di Napoleone nel migliorare la 

situazione, ebbe un sistema logistico molto simile a quello dei tempi della Rivoluzione, che si 

rivelò incapace di sostenere un esercito numeroso e dislocato in molteplici e ampi fronti. Il 

sistema Rivoluzionario di sostenere la guerra con la guerra, cioè sfruttare e appropriarsi in 

modo rapace delle risorse dei propri alleati e nemici, fu inefficace in paesi poveri come la 

Polonia, la Spagna e la Russia e condannò le truppe francesi a morire di fame o malattie. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
299 C. McNab, op. cit., p. 311. 
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CAPITOLO 4: A.N.I 

 

4.1 Introduzione 

 

L’A.N.I (Associazione Napoleonica d’Italia) è una associazione culturale il cui obiettivo è 

preservare la memoria storica dell’età napoleonica in Italia300 diffondendo la conoscenza e la 

consapevolezza di tale periodo non solo agli appassionati ma a tutta la popolazione. Per fare 

ciò l’Associazione non solo conduce studi sul periodo di interesse, ma svolge anche attività 

rievocative, contattando e collaborando con le amministrazioni pubbliche, con l’obbiettivo di 

mostrare al pubblico, nel modo più fedele possibile, la vita di un soldato e di un civile 

dell’epoca anche tramite l’esposizione e illustrazione di uniformi, armi e oggetti. L’A.N.I 

nacque ufficialmente da un piccolo gruppo di appassionati nel lontano 1993 a Padova, sotto la 

guida di Mauro d’Agnolo Vallano. Dopo alcuni anni di attività, il venire meno dei soci 

fondatori spinse Vallano a “cedere” l’Associazione, ormai poco più di una scatola vuota, ad 

un nuovo gruppo di appassionati, anche rievocatori, per darne nuovo impulso e linfa vitale. I 

colloqui fra Vallano e i futuri soci, tra cui Lorenzo Baldoni, Livio Simone e Massimo Zanca 

iniziarono nell’ottobre del 2000; dopo poche settimane, ad inizio 2001, l’A.N.I passò di mano, 

per così dire, nascendo a nuova vita. Il nuovo Presidente venne individuato in Livio Simone, 

che ha mantenuto la carica fino al 2015. Attualmente, il ruolo di presidente è tenuto da 

Massimo Zanca, Lorenzo Baldoni è segretario mentre Livio Simone continua ad avere un 

ruolo di riferimento in qualità di comandante della “6ème Artillerie”. 

 

4.2 Gruppi  

 

L’Associazione è composta da vari gruppi di rievocazione che abbracciano periodi diversi le 

cui necessità, problemi e progetti vengono periodicamente discussi durante le assemblee e 

portate all’attenzione del consiglio Direttivo. Questo è ciò che rende questa realtà di 

rievocazione storica unica in Italia e forse anche in Europa perché è in grado di inscenare 

battaglie ed eventi complessi autonomamente, senza dover necessariamente chiamare altre 

associazioni in quanto, il più delle volte, è in grado di mettere in campo rievocatori che 

rappresentano sia i francesi sia i loro avversari. 

                                                 
300 Con questa definizione si intende il lungo periodo che corre dal 1769 al 1870, rispettivamente anno di nascita 

di Napoleone I e anno dell’abdicazione di Napoleone III. 
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Inoltre l’A.N.I, nonostante abbia un presidente, non possiede una struttura tale che una 

singola persona amministri tutte le altre, in quanto tutti i gruppi sono rappresentati in un 

assemblea. Questo permette non solo una maggior democraticità nei processi decisionali, 

cercando di soddisfare le esigenze di ognuno, ma anche minori inconvenienti nel caso in cui 

un individuo con un ruolo chiave abbandoni l’Associazione, trascinando con se altre persone 

(cosa non rara nei gruppi di rievocazione storica) o cambi mansione.  

I gruppi che formano l’associazione sono:  

 

L’“11ème Légère” (fig. 16), un reggimento 

di fanteria leggera che nacque nel 2012 

dopo la fusione di due gruppi di 

rievocazione storica: il “6ème regiment 

d’infanterie légère”, facente già parte 

dell’A.N.I, ed il “Bataillon du Tirailleurs 

du Po”301, che costituiva un gruppo a parte 

nell’ associazione Riccardo Fantini302; 

 

 

Il “6ème Artillerie”, un reggimento di artiglieria che nacque all’interno dell’A.N.I nel 2017, 

con l’obiettivo di ricreare in scala 1:1 l’equipaggio di un pezzo di medio calibro dell’età 

napoleonica303, inoltre il gruppo e in grado di vestire le uniformi che indossarono gli artiglieri 

francesi dal 1792 al 1815 ed è idealmente collegato all’“11ème Légère”, di cui costituisce 

l’artiglieria reggimentale304; Il “K.K.J.B Nr 9”,  un reparto di Jäger dell’esercito austriaco 

formato il 1° Dicembre 1808 e aggregato con altri battaglioni con lo scopo di rinforzare la 

presenza di corpi di fanteria leggera e tiratori all’interno dell’esercito austriaco305: rimase 

attivo sia come 9° Battaglione Jäger sia accorpato a alti reggimenti fino al suo scioglimento 

nel 1919 e dopo le guerre napoleoniche rimase di stanza tra Emilia Romagna e Veneto306; “Il 

                                                 
301 Esattamente come nel 1812, quando i due reggimenti si unirono  realmente in uno solo. 
302 11ème Légère, 14/03/18, https://associazionenapoleonica.it/11eme/. 
303 6ème Artillerie,  14/03/18, https://associazionenapoleonica.it/6eme-artillerie/. 
304 Ibidem. 
305 K.K Jager Bataillon Nr.9,  14/03/18, https://associazionenapoleonica.it/jagerkk9/ . 
306 Ibidem. 

Figura 16: rievocatori dell’“11ème Légère” in azione, 
foto di Lorenzo Baldoni 
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K.K.I.R 26 “Hohenlohe”” nacque all’interno dell’ A.N.I nel gennaio 2017 e fu un reparto di 

fanteria austriaca che combatté numerose battaglie in Italia: inoltre il gruppo ricostruisce la 1ª 

compagnia granatieri per l’età napoleonica e la 1ª compagnia fucilieri del 1° battaglione per il 

periodo successivo al 1848307; Il club fiorile nacque nel 2004 ed offre al pubblico uno 

spaccato della vita borghese e di corte, aspetto che in Italia è stato preso poco in 

considerazione a causa del taglio strettamente militare delle associazioni di rievocazione 

storica308. 

Ognuno di questi piccoli “nuclei” riporta all’interno dell’A.N.I i propri problemi e necessità, 

ma apporta anche le proprie proposte e progetti. La struttura dell’Associazione richiede che il 

Direttivo e i singoli soci abbiano una buona capacità di mediazione che spesso può portare a 

trascurare alcuni desideri e obbiettivi per soddisfare esigenze “macro” organizzative, come 

investire risorse solo su un determinato gruppo invece che su tutti. Si tende a voler creare una 

situazione di armonia tra i vari gruppi in quanto il delicato equilibrio associativo a volte 

rischia di essere compromesso da “individualismi” e dalla volontà di autodeterminazione 

delle singole entità: in passato per questi motivi l’Associazione ha subito cambiamenti 

provocati da difficoltà relazionali e scissioni. 

Grazie alla capacità del Direttivo di ascoltare le necessità di ognuno e di considerare ogni 

singolo socio e gruppo come una risorsa su cui investire, l’A.N.I dimostra che unire le forze 

anziché dividerle rappresenta la migliore strada per il successo e i risultati raggiunti sono 

testimoniati dal continuo aumento del numero dei soci che hanno permesso all’Associazione 

di creare e partecipare ad eventi di grande portata, come ad esempio in occasione dei 

bicentenari delle grandi battaglie (per esempio Lipsia e Waterloo) in modo autonomo e 

portando sul campo un considerevole numero di effettivi (ad esempio la creazione di un 

reggimento di fanteria leggera francese in scala 1:1 a Lipsia, composto da circa 100 uomini, 

con l’intervento di altri gruppi minori, con circa 50 uomini dell’A.N.I).  

Altri obbiettivi di rilievo, realizzati grazie all’attenta e oculata politica interna dell’A.N.I, 

riguardano il concesso utilizzo, da parte dei comuni di riferimento, di tre fortezze, cioè forte 

Ardietti (Peschiera), Borgoforte (provincia di Mantova) e la fortezza di Rivoli, divenute il 

cuore logistico dell’Associazione, in cui si stanno avviando un progetto di costruzione di 

camerate storiche per creare dei momenti didattici (passare la notte in un forte di 200 anni fa) 

e di interazione con le scuole. Inoltre vanno menzionate le partecipazioni a “Super Quark”, la 

                                                 
307 K.K.I.R 26 “Hohenlohe”, 14/03/18, https://associazionenapoleonica.it/k-k-i-r-26-hohenlohe/. 
308 Club Fiorile, 14/03/18, https://associazionenapoleonica.it/club-fiorile/. 
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partecipazione alla realizzazione di un documentario per conto del “Musee dell'Armee” di 

Parigi, la costruzione di una replica di un’ambulanza storica della fanteria francese309, la 

pubblicazione di vari libri, la produzione di un cortometraggio (dal titolo La Spada Spezzata), 

la partecipazione a lungometraggi (Il Leone di Vetro e Le Pasque Veronesi) con buoni 

risultati e le numerose attività didattiche tenute presso le scuole. Tutti questi risultati 

difficilmente sarebbero stati ottenuti da un gruppo di piccole dimensioni, con fondi molto 

esigui, con versatilità molto scarsa, isolato, con poca attenzione a standard qualitativi e 

preparazione dei soci e in feroce competizione con altri. Piccole entità che stanno oramai 

sparendo dal panorama rievocativo italiano e internazionale in favore di formazioni più grandi 

e complesse. 

 

4.3 Attività divulgativa 

 

Per compiere la propria attività 

di studio e divulgazione del 

periodo considerato, l’A.N.I 

sfrutta vari canali: organizzando 

conferenze storiche e interventi 

didattici presso le scuole 

secondarie di primo e secondo 

grado (fig. 17), pubblicando 

libri e utilizzando il sito internet 

e altri mezzi “social”.  

 

Ma il mezzo principale con cui l’Associazione compie la sua attività divulgativa rimane 

l’organizzazione e la partecipazione a eventi rievocativi che viene svolta in maniera 

innovativa rispetto alle altre associazioni. In passato, soprattutto negli anni novanta, le 

associazioni di rievocazione storica si limitavano a costruire un piccolo accampamento con 

tende e focolaio, esponevano un paio di manovre, sparavano una manciata di colpi e 

inscenavano una piccola battaglia, senza comunicare direttamente con il pubblico e 

rimanendo a una certa distanza da esso. Questo modo di fare rievocazione, che costituisce un 

                                                 
309 l’obbiettivo è quello di aprire una parentesi sulle attività mediche di quel periodo, tramite anche altre attività 

come l’allestimento di una sala operatoria. 

Figura 17: lezione a una scolaresca, foto di Lorenzo Baldoni 
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canone di riferimento, sopravvive ancora oggi,  non solo in alcuni gruppi italiani, ma anche 

all’estero. 

L’A.N.I invece predilige la partecipazione attiva del pubblico durante i suoi eventi facendo 

avvicinare e toccare le armi e le uniformi, organizzando momenti didattici e di spiegazione in 

cui viene esposto nel dettaglio l’equipaggiamento e il suo impiego/utilizzo, le principali 

manovre militari, facendo provare per qualche ora la vita e l’addestramento del soldato del 

tempo (impiego delle armi, marciare, ecc…) e permettendo, a volte, anche di simulare una 

battaglia dell’epoca. Tutto ciò oltre a suscitare notevole curiosità negli spettatori e una 

maggiore comprensione di cosa si sta osservando, comporta un coinvolgimento emotivo più 

intenso di quello determinato da un evento organizzato in maniera classica, inoltre lo 

spettatore più partecipe e interessato potrebbe così essere invogliato a diventare un futuro 

socio dell’Associazione. Questo modo di fare rievocazione porta anche i gruppi e i singoli ad 

avere un approccio molto più divulgativo e descrittivo della storia. Ciò comporta che il 

singolo socio diviene un divulgatore esso stesso in quanto per poter mostrare e spiegare cosa 

sta facendo deve essere preparato e competente riguardo l’equipaggiamento che utilizza e le 

azioni che compie in qualità di rievocatore. È per questo motivo che l’A.N.I cura la 

preparazione del singolo individuo sotto ogni aspetto (uniforme, armi, accessori, manovre, 

ecc…) attraverso l’offerta di tutte le informazioni e le istruzioni necessarie contenuti negli 

appositi regolamenti che ogni rievocatore deve conoscere. Questa premura rivolta alla 

preparazione del singolo individuo e lo studio, produzione e utilizzo di tali regolamenti 

rappresenta un'altra peculiarità dell’A.N.I rispetto ad altre associazioni, spesso non cosi 

attente a questi dettagli. 
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4.4 Divulgazione e rievocazione 

 

 
Figura 18: rievocazione della battaglia di Waterloo, foto di Ilario Tebaldi 

 

I fatti storici si possono leggere in qualsiasi libro di storia, la rievocazione è tale quando si 

vedono in prima persona i soldati e gli individui che hanno fatto parte di quella storia come se 

fossero reali (fig. 18). 

La rievocazione permette di simulare un evento storico (ad esempio una grande battaglia 

come quella di Lipsia) facendolo diventare “presente” dal punto di vista di chi vi partecipa e 

di chi vi assiste. Il poter vedere e svolgere una rappresentazione, il poter udire suoni, urla, 

perfino sentire l’odore della polvere da sparo conferisce ad un fatto storico una nuova vita in 

quanto chi vi è protagonista e chi lo osserva sono direttamente e emotivamente coinvolti in 

prima persona a trecentosessanta gradi: il rievocatore e lo spettatore diventano in questo modo 

entrambi un mezzo per la diffusione di contenuti storici. In un’epoca sempre più basata sul 

dato sensoriale ed emotivo, la rievocazione è di fatto la nuova frontiera del fare storia, tanto 

che nei paesi anglosassoni questa attività viene accompagnata sempre di più alle visite 

museali, essendo una parte importante delle stesse. Essa inoltre può diventare un ottimo punto 

di partenza per un percorso personale del rievocatore e dello spettatore per accrescere la 

propria conoscenza sul periodo rievocato tramite libri, documentari, conferenze, internet 

ecc… 

Tuttavia, è purtroppo risaputo che il passato non può mai essere riportato nel presente 

esattamente come esso è avvenuto, ed è in questo punto che alberga il grande limite della 

rievocazione storica. 
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Fatti storici, non solo battaglie ma anche eventi di portata politica come il trattato di 

Campoformio, non possono essere ricreati nel presente per varie motivazioni. La prima 

difficoltà che si incontra riguarda gli aspetti numerici, infatti risulta numericamente 

impossibile ricostruire perfettamente un evento bellico del passato, soprattutto i più importanti 

(Waterloo, Lipsia, ecc…), considerato anche il fatto che nell’epoca in cui si svolsero i fatti gli 

eserciti avevano raggiunto dimensioni ragguardevoli. I rievocatori costituiscono, anche in 

eventi di rilievo come Waterloo (in cui è presente un’alta percentuale di interesse e 

partecipazione), solo una piccola goccia rispetto agli effettivi che furono realmente presenti in 

una singola battaglia. Altro aspetto rilevante è il fatto che non è possibile pensare e di 

conseguenza agire come una persona di duecento anni fa. La società, il modo di soddisfare i 

bisogni, gli stimoli, le abitudini di un uomo del duemila sono profondamente diverse da quelle 

di uno che viveva a cavallo tra il settecento e l’ottocento. All’atto pratico, ben pochi individui 

oggi riuscirebbero a fare ciò che un soldato dell’epoca faceva nell’arco di tutta la sua giornata, 

come ad esempio marciare dall’alba al tramonto con fucile e zavorra, preparare il campo, 

combattere e sopportare, oltre alle immani e spesso di per se letali fatiche della vita durante 

una campagna militare, la vista della morte dei propri compagni e la paura di morire durante 

uno scontro, o per affaticamento o per un qualsiasi altro motivo (e non erano pochi). Inoltre, 

le emozioni che si provano durante la rievocazione di un evento bellico, per quanto vive e 

intense che siano, non saranno mai minimamente paragonabili a quello che i soldati 

provarono durante una campagna di Napoleone, prima fra tutti la sopra citata paura della 

morte e la conseguente angoscia e fatica che intorpidisce i muscoli e annebbia i pensieri. 

L’assenza di queste terribili sensazioni spesso porta i rievocatori a rappresentare un milite 

molto più eroico e non curante del pericolo rispetto a colui che quel tipo di guerra la combatté 

veramente. Per risolvere questo tipo di problema, il Direttivo dell’A.N.I si è occupato di 

creare appositi regolamenti sia per avere una maggior coerenza con le tattiche del passato, sia 

per diminuire eroismi fuori contesto. 

Un’ulteriore difficoltà nell’essere perfettamente fedeli con il passato risiede nel fatto che è 

impossibile avere in tutto e per tutto un equipaggiamento identico a quello usato nel periodo 

rievocato. Quindi si è costretti a fare uno sforzo di mediazione e accettare delle 

contaminazioni moderne nonostante si cerchi di essere il più aderenti possibili con il passato. 

Solo per fare alcuni esempi: poche persone oggi sarebbero in grado di indossare un’uniforme 

dell’epoca a causa della taglia inferiore, i fucili sono delle riproduzioni costruiti in delle 

fabbriche e spesso le lenti degli occhiali sono di tipo moderno.  
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Considerato ciò, dati i limiti della rievocazione, il massimo che si riesce ad ottenere è un 

grande compromesso. È impossibile divulgare il fatto in sé, ma è pero possibile creare dei 

momenti di riflessione, spiegazione e divulgazione attraverso quello che le persone vedono. 

Principalmente l’A.N.I (e altre associazioni con la medesima finalità) è più concentrata 

sull’aneddotica: per esempio sul perché è stata compiuta quel tipo di manovra o perché i 

soldati si sono comportati in quel modo, oppure su dettagli riguardo la struttura del campo, le 

uniformi dei soldati, le armi e le tattiche militari e perché furono eseguite in quel determinato 

modo. Più che un fatto storico, viene ricostruito un modo di vivere e comportarsi, con tutti i 

limiti e compromessi sopra citati, cercando di ricreare ciò che ha costituito l’evento rievocato 

e le persone che lo hanno vissuto, con l’obbiettivo di spiegare agli spettatori perché le cose 

andarono e si svolsero in un modo piuttosto che in un altro. Ma un individuo in qualità di 

rievocatore può solo vestire l’abito e cercare di comportarsi come un soldato del periodo 

considerato lo iato temporale che ci separa. Oltretutto, le emozioni e i sentimenti provati da 

una persona durante una campagna militare dell’epoca napoleonica non potranno mai essere 

rievocati nel presente, per fortuna sia dei rievocatori sia di chi osserva la rievocazione. 

Tutto ciò non toglie che l’Associazione massimizzi gli sforzi per essere fedele con il passato, 

non solo per avere un’immersione del revocatore il più vicino possibile con la vita di un 

soldato dell’epoca, ma anche per divulgare, tramite l’attività rievocativa, i libri e gli altri 

strumenti usati dall’A.N.I, informazioni che si avvicinano a quello che fu la realtà di duecento 

anni fa. Sempre ricordando però che assistere e/o partecipare ad una rievocazione, per quanto 

fedele possa essere, non vuol dire conoscere appieno il periodo storico considerato. Ma, come 

detto in precedenza, può fornire ottimi spunti di riflessione e suscitare la curiosità degli 

individui, spingendoli ad aumentare le proprie conoscenze storiche.  

 

4.5 Ricerca e studio 

 

Per raggiungere l’alto grado di fedeltà con il passato che contraddistingue l’A.N.I rispetto alla 

concorrenza, l’Associazione svolge un’attività di studio e di ricerca non solo di novità da 

portare “sul campo”, ma anche per approfondire, confermare o smentire le conoscenze che si 

possiedono del periodo. Una rigorosa ricerca su fonti originali è la base per una credibile 

rievocazione, soprattutto per non rendere l’attività una sorta di carnevalata solo a scopo 

ludico. Ovviamente si tenta di documentarsi il più possibile usando tutte le fonti a stampa 

reperibili, sia che appartengano ai soci sia di proprietà dell’Associazione, e si cerca sempre di 

poter visionare materiali originali conservati negli archivi e nei musei, in cui non si cercano 
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solo documenti cartacei ma anche fonti materiali, in particolar modo le uniformi. Queste 

ultime vengono studiate dal vivo per riproporle nel modo più fedele possibile,  allo stesso 

modo per quanto riguarda l’equipaggiamento (fucili, zaini, borracce, ecc…). Una volta 

raccolte le informazioni su uniformi e altri oggetti, si sviluppano i materiali in collaborazione 

con artigiani e sarti di fiducia in modo da sviluppare prototipi da usare come modello per le 

successive produzioni. L’Associazione è sempre al lavoro per cercare artigiani che possano 

realizzare oggetti di ottima fattura, il più possibile fedeli con il passato e a prezzi competitivi 

per non disincentivare nuovi potenziali soci. Per quanto riguarda le uniformi, i sarti si 

avvalgono di cartamodelli, sviluppati a partire da delle “planche”310, pervenute e studiate  

dall’Associazione, che consegnate ai sarti permettono di replicare in maniera puntuale ed 

esatta il vestiario dell’epoca. Molto importanti i regolamenti e le guide, anche essi realizzati in 

seguito ad uno scrupoloso studio delle fonti documentarie, usati per tentare di ricreare un 

evento bellico il più possibile fedele con il passato. Questi regolamenti non solo descrivono 

cosa fare, come comportarsi e disporsi sul campo di battaglia, ma rappresentano un ottimo 

deterrente contro alcuni atteggiamenti eccessivamente eroici da parte dei rievocatori, 

totalmente irreali data la situazione in cui quegli uomini si trovavano, e se fossero stati 

effettuati duecento anni fa sul campo di battaglia avrebbero compromesso il successo delle 

operazioni, oltre che la vita stessa dei soldati. Infine, una miniera d’oro di informazioni, ma 

rara quanto l’oro medesimo, sono le lettere dei soldati e le memorie degli ufficiali, che 

rappresentano uno spiraglio di luce sulla vita, emozioni e preoccupazioni che questi uomini 

avevano durante le durissime campagne militari dell’epoca napoleonica. Tuttavia, oltre che ad 

essere difficili da trovare, spesso non sono in buone condizioni e le versioni non sono spesso 

delle migliori. Questo genere di fonti deve essere interpretato con molta attenzione, anche 

perché solo poche persone all’epoca sapevano leggere e scrivere311 e quei pochi che 

possedevano tali capacità spesso rivestivano ruoli di comando o di rilievo all’interno della 

truppa. Quindi bisogna necessariamente discernere il giudizio di coloro che giudicavano la 

vita militare da una posizione “privilegiata”(gli alti ufficiali) e coloro che quel tipo di vita la 

soffrirono in ogni suo aspetto. Come se ciò non bastasse, è necessario tutelarsi dal pericolo 

dei falsi, la cui presenza ostacola la ricerca della verità in quanto forniscono false e 

tendenziose informazioni. Ogni aspetto della rievocazione viene studiato, analizzato e 

                                                 
310 Cioè dei disegni dell’epoca su fogli a quattro che rappresentano come andavano fatte le uniformi basandosi 

sulle misure di chi le indossavano. 
311 Sebbene l’esercito francese fosse uno dei più alfabetizzati. 



 104 

approfondito fin nei minimi dettagli per offrire al pubblico una rievocazione con un ottimo 

grado di fedeltà con il passato; spettatori che quasi mai hanno disapprovato l’operato 

dell’Associazione. 

Un altro modo per osservare i risultati positivi del lavoro di ricerca e la soddisfazione del 

pubblico è rappresentato dalle conferenze e dalle lezioni nelle scuole medie e superiori, utili 

per fare ulteriore esperienza e per affinare e migliorare le modalità di spiegazione e i contenuti 

divulgati. Il tutto viene svolto con la consapevolezza che la ricerca è un processo in continuo 

divenire: quello che conosciamo oggi è più di quello che sapevamo in passato e meno di 

quello che apprenderemo in futuro. In virtù di questo, l’Associazione non smette mai di 

studiare e spesso ritorna anche sui propri passi per confermare, confutare e migliorare le 

conoscenze già acquisite. 

 

4.6 Relazioni 

 

 

L’universo della rievocazione storica napoleonica abbraccia tutta l’Europa e suscita interesse 

anche oltreoceano e la collaborazione con organizzazioni estere è una prassi consolidata. 

L’A.N.I grazie alla sua rete di amicizie e rapporti con tutti i principali gruppi rievocativi oltre 

il confine è invitata a tutti i maggiori eventi esteri (Waterloo, Lipsia, ecc…) (fig. 19) e anche 

in Italia ha avuto modo di collaborare con associazioni non italiane.  

Le differenze nel modo di organizzare le attività sono un dato di fatto in quanto ogni 

associazione realizza eventi sulla base della propria idea di fare rievocazione che è 

Figura 19: rievocatori in marcia durante la rievocazione della battaglia di Waterloo, foto di Lorenzo 
Baldoni 
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necessariamente influenzata dalle proprie esperienze, possibilità e dalla “struttura interna”. 

Associazioni formate da centinaia di individui operano inevitabilmente in modo differente 

rispetto a piccoli gruppi costituiti da  un pugno di soci. Ad esempio la Spagna, che ha vissuto 

e combattuto la guerra di liberazione da Napoleone isolata e con un carattere di forte unità 

nazionale, tende a operare da sola, anche con alcune degenerazioni tecniche e con un livello di 

addestramento molto basso, tuttavia possiede magazzini molto capienti in grado di vestire 

quasi tutti gli ospiti presenti. Mentre il Belgio raggruppa tutti i propri rievocatori, e anche 

quelli di altri paesini limitrofi, nell’8th brigata del Belgio, che conta quasi centocinquanta 

soci; noi italiani siamo dai trecento ai quattrocento rievocatori in totale ma divisi in una 

decina di gruppi. Le organizzazioni estere spesso prediligono un modello classico di 

rievocazione, che prevede una o due battaglie realizzate secondo uno schema preordinato, 

simile a quello adottato dalle altre realtà rievocative in Italia, con le dovute varianti. Purtroppo 

all’estero il modo di fare rievocazione investendo sull’aspetto divulgativo, anche tramite lo 

svolgimento di una battaglia aperta il cui esito non è scontato, non è stato ancora recepito, e 

questo provoca delle difficoltà quando associazioni straniere si trovano a partecipare a eventi 

organizzati dall’A.N.I semplicemente perché non comprendono il funzionamento dell’attività 

da svolgere. Oltretutto bisogna considerare che per fare venire rievocatori dall’estero bisogna 

spesso fornire rimborsi almeno per il viaggio che non sempre si riescono a concordare con le 

amministrazioni, oltre che provvedere (o aiutare) al trasporto dell’equipaggiamento, 

soprattutto le armi (cosa che crea grandi difficoltà con permessi e autorizzazioni) e 

considerare altre difficoltà logistiche. Lo stesso vale per quando l’A.N.I deve spostarsi per 

partecipare a un evento estero. 

Pur tuttavia, l’A.N.I non si è finora trovata in difficoltà in quanto ha sempre dimostrato di 

essere all’altezza delle situazioni proposte negli eventi esteri: grazie all’alto grado di 

addestramento dei suoi soci l’Associazione non sfigura, e a volte supera il livello qualitativo 

degli altri gruppi.  

A detta di alcuni soci di spicco dell’Associazione, l’A.N.I dovrebbe imitare dall’estero i criteri 

di scelta della location in modo tale che l’attività rievocativa risponda più ad una tempistica 

da rievocatore che non alle esigenze del pubblico. In Italia spesso si opera in contesti moderni 

(città, paesi)  e/o nei pressi di essi in modo tale che le tempistiche degli eventi rispondano alle 

esigenze degli spettatori, permettendo all’attività divulgativa di raggiungere il maggior 

numero di persone. Per molto tempo le amministrazioni (dal MIBAC alle amministrazioni 

comunali) avevano l’idea che la cultura dovesse produrre fatturato, per cui le attività sono 

state strutturate per soddisfare il pubblico anche a discapito della qualità e dell’aderenza 
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storica, ma questo purtroppo conferisce alla rievocazione storica l’aspetto di uno spettacolino 

o di una carnevalata con l’obbiettivo di divertire i rievocatori e chi li osserva. L’A.N.I 

combatte questa tendenza e questo modo di concepire la rievocazione portando al pubblico 

contenuti con un alto grado di fedeltà con il passato e utilizzando altri mezzi per diffondere i 

risultati delle sue ricerche. 

All’estero, sempre secondo le opinioni dei soci sopra considerate, dovrebbero invece  adottare 

l’approccio didattico e la “battaglia aperta”. Inoltre, per quanto riguarda l’acquisizione di un 

approccio divulgativo più ampio, l’estero dovrebbe iniziare a fare cultura oltre la 

rievocazione, tramite la pubblicazione di libri e opere tese alla scoperta di aspetti storici 

misconosciuti e utilizzare in modo efficace i social e i mezzi informatici e, se è possibile, 

produrre qualche cortometraggio per far conoscere meglio al pubblico le attività svolte 

dall’associazione. Come ultima cosa, ma non meno importante, le associazione estere 

dovrebbero investire buona parte delle loro energie per cercare di essere il più fedeli possibili 

con il passato, cosa che non tutte riescono a raggiungere, tramite una robusta attività di ricerca 

storica. 

 

4.7 Problemi interni 

 

Come ogni gruppo sociale che si organizza per svolgere una determinata attività, l’A.N.I è 

costretta ad’affrontare problematiche di vario genere: prima di tutto, la rievocazione storica 

non è un lavoro, ma un hobby, quindi l’organizzazione degli eventi che spesso si svolgono 

durante il fine settimana, è condizionato dalla disponibilità dei soci, la cui partecipazione può 

essere compromessa da impegni lavorativi e famigliari.   

Non bisogna tralasciare l’aspetto economico, grosso limite per ogni socio e potenziale iscritto, 

soprattutto per quanto riguarda l’acquisto degli equipaggiamenti e gli spostamenti per 

prendere parte alle rievocazioni. Anche l’A.N.I deve considerare il proprio budget per 

organizzare eventi, pubblicare libri, diffondere manifesti, rifornire e mantenere le fortezze e i 

magazzini. I problemi economici rappresentano, insieme a quello logistico (spostamento di 

persone e equipaggiamento), un grande limite per la partecipazione dell’A.N.I ad importanti 

eventi esteri. 

Un altro elemento imprescindibile è l’interesse delle istituzioni e del pubblico alle attività 

proposte. Le amministrazioni locali sono i più importanti interlocutori con cui l’A.N.I deve 

discutere e accordarsi per organizzare gli eventi. Purtroppo, esaurito il ciclo dei bicentenari, i 

comuni hanno smesso di mettere a disposizione fondi per sostenere le attività anche a causa 
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della crisi economica (cosa che purtroppo interessa tutto il settore culturale) e del venir meno 

dell’interesse da parte del pubblico. Quindi, per suscitare un maggior interesse nella 

popolazione e di conseguenza delle amministrazioni, l’A.N.I ha investito molte energie per 

dare all’associazione una taglio più incentrato sulla divulgazione.  

Un problema che si verifica anche all’estero riguarda l’utilizzo delle armi in quanto, sebbene 

siano caricate a salve, viene utilizzata della polvere da sparo. Le leggi sulla sicurezza, 

soprattutto sulla prevenzione di attacchi terroristici, sono molto rigorose e per usare le armi 

sono necessari permessi e autorizzazioni da parte delle questure, e prevedono dei controlli 

prima dell’inizio di un evento. Eseguire tutte le procedure burocratiche per ottenere questi 

permessi sono ostacoli non indifferenti nell’organizzare un evento e, oltre che ha comportare 

un certo grado di responsabilità, portano via un sacco di tempo.  

L’A.N.I, essendo un’associazione composta da quasi un centinaio di individui, deve spesso 

affrontare i problemi che fisiologicamente si verificano in gruppi numerosi. Per mantenere 

viva l’Associazione occorre da parte di ogni socio, in primo luogo da chi riveste un ruolo di 

comando, un’attività di costante mediazione e comunicazione per fare emergere i problemi e 

tentare di risolverli. Tuttavia non è possibile accontentare tutti, anche perché un atteggiamento 

troppo permissivo e accondiscendente renderebbe impossibile qualsiasi forma di accordo e, di 

conseguenza, incapacitata ad agire, l’A.N.I cesserebbe di esistere come associazione. È 

successo in passato che individui non d’accordo con il modo di gestire e di operare 

dell’Associazione abbiano deciso di prendere strade diverse. 

 

4.8 Progetti 

 

L’A.N.I, oltre ai sempre presenti obbiettivi di fare aumentare il numero degli associati e 

investire sulla qualità della rievocazione, possiede molti progetti per il futuro con lo scopo sia 

di risolvere problematiche interne sia per migliorare l’attività divulgativa e rievocativa. 

Obbiettivo fondamentale è la ricerca di un canale sicuro di finanziamento per permettere di 

organizzare le attività con maggior calma. Rimanendo nell’ambito economico, l’A.N.I è 

sempre all’opera per cercare artigiani in grado di fornire a buon mercato ciò che è 

materialmente necessario ai soci per vestire l’abito da soldato napoleonico e equipaggiarsi a 

dovere. Un buon propulsore per farsi conoscere e quindi raggiungere potenziali nuovi soci 

consiste nel lavorare al rafforzamento dei rapporti istituzionali con le amministrazioni, 

soprattutto i comuni, anche al fine di realizzare degli spazi rievocativi o museali da utilizzare 

per le attività dell’A.N.I.  
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Desiderio dell’Associazione è di aprire un parco tematico per  far vivere agli ospiti un’intera 

giornata da caserma, creando un’immedesimazione totale della vita di un soldato del periodo. 

In relazione con la già allestita ambulanza storica, è in programma l’allestimento di una sala 

operatoria dell’epoca e nei forti è in fase di ultimazione la creazione di camerate storiche. 

Altro progetto è la creazione e lo sviluppo a Rivoli di un museo sul periodo napoleonico, 

utilizzando donazioni provenienti dai soci e riunendo materiali situati in altri musei. Tale 

museo può essere collegato con la creazione delle camerate storiche tramite un programma di 

visite guidate e gite scolastiche. È in fase di progettazione anche un cortometraggio 

ambientato nel 1809 durante una serie di scontri realmente accaduti in nord Italia.   

Per fare in modo che nuovi soci si interessino all’Associazione e vi entrino portando nuova 

linfa vitale in essa, è necessario non solo migliorare la quantità e qualità degli eventi, ma 

anche investire sui social e aumentare l’interazione con le scuole. Sempre per farsi conoscere 

e per rifornire le casse dell’Associazione, è desiderio dell’A.N.I riuscire a creare una micro 

rete di vendita delle sue pubblicazioni. Il Direttivo, per individuare e risolvere potenziali 

criticità e migliorare l’offerta rievocativa e divulgativa, ha creato dei gruppi di lavoro aperti 

specificatamente dedicati a questi ambiti. Infine, un imperativo dell’Associazione consiste nel 

continuare l’attività di ricerca storica per fornire nuovi e innovativi contenuti e migliorare la 

qualità della rievocazione.  

I problemi e gli ostacoli che il Direttivo tenta di risolvere riguardano soprattutto quelli legati 

alla normale vita associativa, nella speranza che gli associati trovino tempo e interesse nel 

partecipare alle attività dell’Associazione nonostante non vi sia un tornaconto economico. 
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CONCLUSIONI 

 

La Grande Armée non fu un pezzo d’argilla plasmato da zero da Napoleone. 

Il reclutamento, le tattiche, l’addestramento e l’equipaggiamento erano per buona parte frutto 

delle esperienze belliche passate: esperienze di cui grandi tecnici e militari come Gribevaul e 

Guibert seppero trarre preziosi insegnamenti che sfruttarono con successo per migliorare le 

forze armate francesi. Napoleone tentò di perfezionare la macchina bellica da lui ereditata, ma 

non sempre le sue riforme ottennero i risultati sperati. 

La forza della Grande Armée, all’uscita nel 1805 dal campo di Boulogne, risiedeva 

nell’addestramento delle truppe e nella coordinazione delle sue varie componenti, nella sua 

velocità di spostamento e mobilità sul campo di battaglia, nel valore dei suoi fanti, nella 

preparazione dei suoi cavalieri, nel numero e nell’efficienza della sua artiglieria e nella 

preparazione dei suoi ufficiali.  

Napoleone seppe sfruttare, almeno nei primi anni di attività, al meglio quest’eccezionale 

macchina bellica, la sua mente brillante, eclettica e geniale gli permise di avvalersene in modo 

innovativo, prendendo in contropiede i suoi avversari abituati a un tipo di guerra molto più 

statica e macchinosa. Le più efficaci migliorie di Napoleone furono l’istituzione dei corpi 

d’armata, la creazione delle compagnie di volteggiatori, l’introduzione dei cannoni da sei 

libbre e la militarizzazione dei servizi di traino dell’artiglieria. Molto importante fu 

l’accentramento del potere decisionale ed esecutivo nelle mani di Napoleone, che ebbe campo 

libero nel progettare e organizzare le sue campagne senza l’intromissione di autorità a lui 

superiori; vantaggio di cui i comandanti degli eserciti avversari non poterono avvalersi. 

Inoltre, il carisma di Napoleone motivava notevolmente i suoi uomini, molto più agguerriti 

rispetto agli altri eserciti e ad incrementare ulteriormente lo zelo e lo spirito di sacrificio dei 

soldati francesi contribuì anche il desiderio di ascesa sociale tramite il merito sul campo di 

battaglia. Caratteristica che, insieme al sistema dell’amalgama, fu peculiare dell’esercito della 

Rivoluzione, i cui veterani ebbero un posto di primo piano nella Grande Armée. Tuttavia i 

giorni della Rivoluzione erano passati e le fulminee carriere solo un ricordo; furono molto 

pochi i promossi ai gradi superiori dell’esercito e solo i più ricchi poterono permettersi di 

occupare tali ruoli.  

Mano a mano che le imprese e gli impegni di Napoleone aumentarono, l’armata perse i suoi 

veterani e i suoi ufficiali più preparati e fu impossibile sostituirli, nemmeno prelevando dalla 

Francia e dai paesi sottomessi all’imperatore ogni giovane uomo a disposizione che, date le 

interminabili guerre, non potevano essere addestrati adeguatamente. Questo esercito, sebbene 
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molto numeroso, fu ben lontano dall’essere competente, fluido e scattante come quello che 

uscì da Boulogne. Lacuna della Grande Armée si rivelò essere il sistema logistico, in parte 

ereditato anch’esso dalla Rivoluzione, che fu inadeguato e troppo lento per sostenere i ritmi 

imposti da Napoleone. La tattica di alimentare le proprie forze con le risorse dei propri 

nemici, oltre che aumentare l’astio di questi ultimi, si rivelò inefficace in paesi in cui le 

risorse scarseggiavano o venivano appositamente raccolte o distrutte per non farle cadere in 

mano ai francesi. 

Ma la crisi della Grande Armée fu provocata sopratutto dall’insaziabile ambizione di 

Napoleone, mai contento dei suoi successi e sempre pronto a sacrificare tutti gli uomini a sua 

disposizione pur di soddisfare il suo desiderio di potere. L’incapacità di mediare si rivelò un 

grosso problema per Napoleone perché nessun avversario divenne mai un suo alleato fidato e 

venuta meno la sua presunta invincibilità, quasi tutti i suoi vecchi nemici si coalizzarono 

contro di lui. 

La mediazione è invece una delle caratteristiche dell’A.N.I. che, con un gran numero di soci e 

vari gruppi di rievocazione, ha reso l’Associazione un importante punto di riferimento nel 

panorama rievocativo e culturale italiano e internazionale. Altro punto di forza è la cura e 

l’attenzione nello studio e nella ricerca delle conoscenze e degli strumenti necessari per 

fornire al pubblico contenuti il più fedeli possibile con il passato. 

Tuttavia una totale aderenza con il periodo rievocato è impossibile a causa di difficoltà 

pratiche, tecniche e antropologiche. Il passato rimane nel passato e non può essere riportato 

nel presente. 

Nonostante questi limiti, la rievocazione storica è diventata una risorsa molto importante per 

avvicinare il pubblico alla storia perché comporta una profonda immersione nel passato, 

rendendo l’apprendimento molto più coinvolgente e stimolante rispetto a una classica lezione 

frontale; essa può diventare anche un ottimo punto di partenza per approfondire le proprie 

conoscenze su un determinato periodo storico, intraprendendo un personale percorso di 

studio.  
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