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NAPOLEONE CHIAMA VOLTA
SCINTILLE DELLA MODERNITÀ
Esattamente 220 anni fa lo scienziato comasco presentava la pila al generale all’Istituto di Francia
Sergio Valzania: «Il futuro imperatore aveva una grandissima considerazione degli uomini di cultura»

PIETRO BERRA

«N
apoleone Bo-
naparte, ve-
dendo nel 1803
nella biblioteca

dell’Istituto, al centro di una co-
rona d’alloro, la seguente iscri-
zione: “Al grande Voltaire”, graf-
fiò via con l’unghia le ultime tre
lettere, lasciando soltanto: “Al 
grande Volta”». Così scrive 
Victor Hugo nel suo saggio “Wil-
liam Shakespeare” ( 1864). Sergio
Valzania, ex direttore dei pro-
grammi di radio Rai e biografo 
dell’imperatore francese, verrà
a Como domani per intervenire
a una passeggiata creativa su 
“Volta e Napoleone 220 anni do-
po”, al termine della quale pre-
senterà, al Grumello, il suo libro
“Napoleone e la guardia imperia-
le” (Mondadori, pp. 264, €  22). 

A Parigi, il 7 novembre 1801, lo scien-

ziato comasco presenta la pila a Na-

poleone: una scena dipinta al Tempio

Voltiano e scolpita nel suo mausoleo.

È così importante? 

Napoleone è attentissimo alle 
persone. Ha una enorme consi-
derazione per i massimi espo-
nenti della cultura e li va a cerca-
re. L’altro grande incontro che si
ricorda è quello con Goethe.Lo 

stesso accadde con Paisiello per
la musica. Con Volta, poi, aveva
“debuttato” a Milano nel 1796, 
quando Napoleone aveva 27 anni
e, fino a quel momento, aveva 
fatto solo il soldato. Lo aveva fat-
to bene, ma ora doveva imparare
un altro lavoro: gestire uno stato.

Infatti, la municipalità di Como inviò

Volta e Giovio per rendere omaggio

al vincitore della campagna d’Italia.

Con quali attese? 

Vogliono capire cosa succede, so-
no preoccupati. Napoleone ha
conquistato il Nord Italia, al-
meno all’inizio, con la brutalità
dei soldati. Tutto l’equilibrio 
del mondo era saltato con la 
morte di Carlo II di Spagna 
(1700) e con la pace di Utrecht
(1713). C’è un tentativo di rias-
setto, per cui gli Asburgo spa-
gnoli vengono sostituiti da 
quelli austriaci, ma occorre 
tempo affinché succeda. Poi 
scoppia la Rivoluzione france-
se ed è un periodo nel quale non
si sa bene cosa accadrà. Noi im-
maginiamo quei tempi come i
nostri, ma allora andavano a 
piedi, erano pochi, non c’era il
fronte continuo che nascerà 
con la prima guerra mondiale...
Mentre c’era la guerra, la vita 
civile continuava. Volta e Gio-

vio vanno in avanscoperta, a 
dire che sono disponibili a col-
laborare con il nuovo governo.

Napoleone catalizza tante speranze

dell’Italia, ma finisce male: il 20 apri-

le 1814, uscendo dal palazzo del Se-

nato a Milano, Volta viene preso a 

ombrellate e il ministro Prina ucciso

dalla folla inferocita. Il fisico si deve

nascondere per un po’ e l’imperatore

si avvia alla fine...

C’è una realtà brutale nella storia:
la piazza è sempre per chi vince
e contro chi perde. I momenti di
insoddisfazione si manifestano
quanto il potere scompare. Biso-
gna poi ricordare che Milano ha
un rapporto duplice con la Fran-
cia: se da una lato Napoleone se-
duce i milanesi, e viceversa, tanto
che non vi sono altre città che lo
ricordino con così numerose de-
diche di luoghi e monumenti, 
dall’altro Milano è ancora una 
città in buona parte spagnola, 
fedelissima come è stata per lun-
go tempo agli Asburgo di Madrid.

Volta andò d’accordo sia con gli au-

striaci sia con i francesi, prova ne 

sono i finanziamenti per la ricerca 

ottenuti da entrambi. Era uomo per

tutte le stagioni o piuttosto ebbe una

visione illuminata anche in questo?

Persino dopo la caduta di Napo-
leone gli austriaci lo rivorranno
come preside all’Università di 
Pavia. Bisogna, però, anche dire
che non sono gli austriaci in sen-
so lato, quanto piuttosto gli 
Asburgo e l’imperatore di turno.
L’ascesa di Volta comincia sotto
Maria Teresa, che muore nel 
1780, quando lui ha già 35 anni.E
poi non c’era il concetto di nazio-
ni e nazionalismi che abbiamo 
adesso. Tutti i popoli dell’impero

erano in qualche modo alla pari
e l’aristocrazia italiana aveva una
grandissima tradizione di pre-
senza anche a Vienna . Volta non
si sentiva italiano, ma semmai 
comasco e lombardo. E non aveva
“fedeltà nazionaliste”, che na-
scono tempo dopo: c’è quasi un
secolo tra lui e la Prima guerra 
mondiale. Il secolo in cui i nazio-
nalismi si trasformano nella 
macchina terrificante che porta
all’“inutile strage”. 

Nel suo più recente libro ricorda che

Napoleone si formò in particolare 

con la lettura delle “Vite parallele”

di Plutarco. Quali analogie e diffe-

renze rispetto a Cesare, cui pure lei

ha dedicato saggi e che fondò Como?

Cesare nasce di famiglia migliore
Per il resto, sono due uomini ge-
niali, due grandi comandanti, 
due persone che non hanno 
un’idea strategica chiara in testa:
più bravi a fare la guerra che a 
fare la pace. Tutti e due nutrono
pure un qualche disprezzo per gli
uomini; Cesare di più, tant’è che
viene assassinato dai suoi. Sono
anche due bravi narratori di se 
stessi. Napoleone copia Cesare e
ci tiene che si diffonda questa 
idea di somiglianza. Cesare, inve-
ce, non copiò nessuno. 
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L’iniziativa

Domani
un percorso
sulle orme
dei due grandi
«Volta e Napoleone 220 anni 

dopo» è il titolo della passeggiata 

creativa che si terrà domani a 

Como, promossa da Fondazione 

Volta con l’associazione Sentiero 

dei Sogni nell’ambito del nascente 

Parco Letterario “Da Plinio a Volta. 

Viaggio nelle scienze umane”, 

parte del progetto “Pic – Un tesoro 

di territorio” sostenuto da Regione 

e Camera di Commercio.

Conduce Pietro Berra, giornalista e 

poeta, con la partecipazione di 

Sergio Valzania (già direttore dei 

programmi di Radio Rai, scrittore e 

autore, tra gli altri, di “Napoleone” 

per Sellerio, “I 10 errori di Napoleo-

ne” e “Napoleone e la guardia 

imperiale” per Mondadori). Tappe: 

Tempio Voltiano (esterno), Villa 

Saporiti (esterno), Villa Revel 

Parravicini (gentilmente aperta 

dai proprietari), Villa Olmo (con 

visita al Casino Nord) e Villa del 

Grumello. I posti sono esauriti.

Sergio Valzania

L’ultimo libro di Valzania

A Waterloo 
Napoleone si arrese 
e io ho incontrato il mio 
destino in modo simile: 
il libro di storia 
sullo scaffale si ripete 
di continuo: Waterloo, 
io sono stato sconfitto, 
tu hai vinto la guerra, 
Waterloo, prometto 
di amarti 
per sempre e più
di Sitg Anderson

di Alessio Brunialti

Parole di musica

Giuseppe Bertini,
“Alessandro Volta espone 
la Pila a Napoleone”, 1891, 
Tempio Voltiano, Como


