Sede del
Parlamento
Europeo

Dalla nostra corrispondente a Strasburgo

Testo francese pubblicato su L’Écho de la Timbologie e Atout timbres. Scritto da Sophie Bastide-Bernardin,
capo redattrice de L’Écho de la Timbologie.Traduzione in italiano di Rossella Vezzosi.
. 134

14

/

2021

BoNaparte: daLL’amBiZioso primo coNsoLe
NapoLeoNe
aLL’imperatore destituito a saNt’eLeNa

di Rossella Vezzosi

C

dettaglio, un’opera d’arte creata da Horace Vernet nello
stesso anno della morte dell’imperatore. È organizzata
intorno a un elemento centrale spoglio: la tomba di
Napoleone sulla quale sono semplicemente collocati il
suo bicorno e la sua spada. A sinistra, sono raggruppate le
figure il cui estremo dolore è espresso con forza: il generale Charles-Tristan Montholon (1783-1856), il generale
Henri-Gatien Bertrand (1773-1844), sua moglie Fanny e
i loro quattro figli, il più giovane dei quali è nato nel 1817
a Sant’Elena. A destra: ufficiali e soldati semplici salutano
l’uomo che hanno servito con le armi in mano.
Questa bella emissione non riguarda tanto lo statista e
il leader militare che fu Napoleone, quanto il suo potere romantico. Per trasmettere ancor più la grandezza di
questa figura leggendaria, il blocco è stato dorato con una
lamina curva a caldo.

elebrato dalla Fondazione Napoleone in tutto il
mondo, in collaborazione con numerose istituzioni, il bicentenario della morte di Napoleone I
è commemorato anche nella filatelia. Il blocco foglietto
in omaggio all’imperatore è ispirato a due ritratti famosi.
Il primo è un ritratto a olio su tela di Napoleone Bonaparte,
Primo Console, dipinto nel 1803 da François Gérard, ora
nelle collezioni del Musée Condé di Chantilly. Sul francobollo, lo sfondo del dipinto, che rappresentava montagne
innevate evocative delle campagne italiane, è stato rimosso
in favore di uno sfondo bianco. L’aspetto da conquistatore
dell’imperatore è così annullato. Questa immagine epurata
rivela la sua grande giovinezza e una forma di fragilità,
quasi sorprendente per l’uomo che sarebbe presto diventato
padrone dell’Europa. Con un viso serio, ci fissa fiducioso
nel destino che deve ancora scrivere.
La scena del secondo francobollo traspone l’opera di
François-Joseph Sandmann, Napoleone a Sant’Elena,
dipinta nel 1820, appartenente alla collezione dei castelli di Malmaison e Bois-Préau. L’imperatore destituito
è rappresentto di spalle, solo, di fronte all’immensità
dell’oceano. Questo dipinto suggerisce la grande solitudine negli ultimi momenti della sua esistenza. Ci invita
a immaginare la vita di questo personaggio che, dopo
aver combattuto e aver realizzato delle riforme a tamburo
battente, si è trovato posto sotto alta sorveglianza, in uno
spazio ridotto di libertà, circondato da un piccolo numero
di fedeli. Napoleone morì a Sant’Elena il 5 maggio 1821,
a soli cinquantuno anni.
Per quanto riguarda l’omaggio filatelico, esso mostra un

19 aprile 2021
Napoleone I (1769-1821): 1 blocco foglio di due timbri
e un omaggio filatelico composto di una carta a doppia
faccia e di un foglietto di due francobolli.
Creazione e incisione: Sophie Beaujard-Timbre Ritratto
di Napoleone: foto © akg-images
-Timbre Napoleone: foto ©RMN-Grand Palais (musée
des chateaux de Malmaison et de Bois-Préau/Yann Martin.
Sfondo: Libro dell’incoronazione di S.M. l’Imperatore
Napoleone nella chiesa metropolitana di Parigi il XI Frimaire
anno XIII, domenica 2 dicembre 1804/ [disegnatori: Isabey,
Percier, Fontain; incisori: Dequevauvillers.. e al.]

NOTA REDAZIONALE
Napoleone Bonaparte nacque ad Ajaccio, da genitori toscani, il 15 agosto 1769. Periodo in cui la
Repubblica di Genova, proprietaria della Corsica, si era fortemente indebitata con il Re di Francia fino
a raggiungere la somma di due milioni di lire in oro. Con il Trattato di Versailles, Genova, fu costretta
a vendere la Corsica con l’impegno della restituzione, entro tre anni, dell’isola di Capraia occupata dai
francesi. Nel 1769 il patriota corso Pasquale Poti, combatteva per l’indipendenza dell’isola e della
lingua italiana. I genitori, Carlo e Letizia Bonaparte, iscrissero Napoleone, all’età di otto anni,
alla scuola Militare di Bienne da dove, a 18 anni, Napoleone uscì con il grado di sottotenente. Egli si
distinse subito dal cacciare gli inglesi da Tolone e, a 27 anni, diventò Generale sconfiggendo gli austriaci
(1795), occupando la Lombardia e la Repubblica di Venezia. Dopo la battaglia di Marengo (1800)
divenne Re di Francia (1804) e Re d’Italia (incoronato a Milano nel 1805).
L’ode manzoniana del 5 Maggio 1821 celebra la morte del Generale nell’isola di Sant’Elena e, il
francobollo italiano a lato riprodotto, è commemorato dal celebre Manzoni con Ei fu…
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