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INTRODUZIONE 

 

 

 L'obiettivo di questa tesi sarà analizzare da vicino l'antagonismo 

sorto tra Luigi Napoleone Bonaparte e Victor Hugo. In particolare, ho 

deciso di concentrarmi sul quadriennio 1848-1852, perché come evi-

denzia Benedetto Croce: 

 

Il colpo di stato del 2 dicembre 1851, preveduto aspettato, temuto anche, 

ma non però contrastato, non fu l'insidia di un tiranno che con la violenza 

s'impadronisca di un popolo che rilutta, ma piuttosto un intervento chirur-

gico che mise alla luce quel che la Francia aveva formato e nutrito nel suo 

grembo in quei quattro anni di democrazia e di antidemocrazia: l'impero 

autoritario, con quel complesso di leggi e di metodi e di costumi che sono i 

medesimi di tutti i regimi autoritari, quali che ne siano l'origine e l'occasio-

ne, e che si riducano alla semplice operazione di legare le mani e tappare le 

bocche per imporre la propria unilaterale volontà.1 

  

 Cercherò di ricostruire proprio questi quattro anni, analizzando 

sia le circostanze che hanno permesso a Luigi Napoleone di prendere il 

potere, sia le scelte decisive che gli hanno permesso di conservarlo. 

 I primi due capitoli si propongono di illustrare al lettore i trascorsi 

di Luigi Napoleone e Victor Hugo per focalizzare poi l'attenzione sulla 

diversa reazione che ebbero riguardo ai cruciali avvenimenti del 1848. 

 Nel terzo capitolo, le strade dell'erede napoleonico e del poeta di 

Besançon si incroceranno: verrà analizzata da vicino la campagna elet-

torale che portò il Bonaparte all'Eliseo, cercando di mostrarne peculiari-

tà e punti di forza. In questo frangente fu fondamentale proprio l'appog-

gio garantito da Victor Hugo alla causa bonapartista. Il letterato – già 

molto influente – mise al servizio di Luigi Napoleone L'Évenemént, il 

giornale di famiglia. L'analisi indagherà in particolare i motivi che spin-

                                       
1 B. CROCE, Storia d'Europa nel secolo decimonono, Adelphi, Milano 1991, pp. 246-247. 
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sero il poeta ad appoggiare il futuro imperatore, primo fra tutti quel fa-

scino per il mito napoleonico così vivo in Hugo. 

 Le elezioni del 10 dicembre 1848 sancirono la sorprendente (ma 

non troppo) vittoria di Luigi Napoleone: per una corretta comprensione 

del successo alle urne, sarà indispensabile dedicare particolare atten-

zione alla situazione politica e sociale della Francia.  

 Dopo un primo periodo di sostanziale unità d'intenti tra i due fu-

turi nemici, si arrivò progressivamente alla rottura: il Bonaparte – dopo 

essersi dimostrato un politico abile e difficilmente manovrabile – comin-

ciò ad agire per mantenere il potere anche oltre la scadenza del manda-

to presidenziale, sfruttando sia le debolezze dei conservatori riuniti nel 

Partito dell'Ordine, sia della quelle della sinistra, ancora scottata dal 

duro epilogo del giugno 1848. Verrà dedicata particolare attenzione ai 

discorsi istituzionali del futuro imperatore, ed a tutte quelle scelte, a-

bilmente calcolate, che gli permisero di creare i presupposti al colpo di 

Stato. 

 Nel frattempo, Victor Hugo cominciava quello slittamento che l'a-

vrebbe portato dai banchi dei conservatori del partito dell'Ordine (nelle 

cui file si era presentato alle elezioni del 1848), progressivamente verso 

sinistra, verso la Montagna. Il poeta – da sempre contrario alla pena di 

morte e molto attento alle tematiche sociali, come istruzione, miseria e 

lavoro – romperà prima con il partito dell'Ordine e poi con il Bonaparte, 

non condividendo in particolare la gestione della Questione romana e la 

legge Falloux sull'insegnamento. 

 Il quinto capitolo sarà dedicato al colpo di Stato del 2 dicembre 

1851 con il quale il Bonaparte risolverà a proprio favore l'empasse poli-

tica che si era creata già da diversi mesi; i giorni compresi tra il 2 e il 5 

dicembre furono quelli della vera e propria lotta tra i due ex-alleati. Vic-

tor Hugo, ormai repubblicano convinto, sarà tra i deputati più attivi del-

la Montagna nell'opposizione al coup d'État. La ricostruzione proposta 

utilizzerà resoconti d'epoca, evidenziando i momenti chiave di quei gior-

ni concitati. 
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 Il 5 dicembre 1851, Victor Hugo dovette arrendersi di fronte all'e-

videnza: l'eroica resistenza repubblicana usciva sconfitta; il colpo di 

Stato, pensato e diretto magistralmente da Luigi Napoleone e dai suoi 

collaboratori (Auguste Demorny su tutti), sancì la definitiva presa del 

potere dell'erede napoleonico aprendo la strada all'impero; per Hugo si 

aprirono invece le porte dell'esilio. 

 Il sesto capitolo si discosterà dai precedenti, l'approfondimento si 

sposterà dal piano della politica a quello della letteratura: verrà propo-

sta l'analisi di alcune opere scritte da Victor Hugo durante l'esilio. In 

particolare cercherò di mostrare come in Napoleone il piccolo – celebre 

pamphlet del 1852 – Victor Hugo “costruisca il suo nemico” grazie alla 

sua abilità letteraria e ad una penna particolarmente affilata. Il poeta 

dipinse Luigi Napoleone come un mostro e  questo nomignolo, Napoleo-

ne il piccolo, finì per segnare per sempre il futuro imperatore, bollandolo 

come una brutta copia, visto che Napoleone, quello vero, poteva essere 

solo lo zio.  

 Verrà poi analizzata con particolare attenzione la lotta sulle barri-

cate: proporrò un confronto fra la celebre barricata dei Miserabili di Rue 

de la Chanvrerie in cui troverà la morte il monello Gavroche, e altre due 

barricate narrate in Storia di un delitto, il resoconto del colpo di Stato 

del 2 dicembre che Victor Hugo pubblicherà solo nel 1877. La mia con-

vinzione è che Hugo si sia inspirato anche alle barricate del dicembre 

1851 per dare forma a quella dei Miserabili, perché per il poeta quelle 

barricate erano il vero emblema della lotta in difesa della Repubblica. In 

questo caso sarà fondamentale una stringente analisi testuale. 

 L'ultima opera analizzata sarà proprio Storia di un delitto; questo 

resoconto del coup d'État bonapartista acquista ancora più valore pro-

prio perché venne pubblicato nel 1877, a distanza di molti anni dalla 

stesura ed in un contesto politico diverso: il Secondo Impero era già ca-

duto ma Hugo sfruttava l'opera par ingaggiare una nuova lotta in difesa 

della Repubblica contro l'allora presidente, Patrice Mac Mahon (1808-

1893), accusato di preparare un nuovo coup de force. 
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 Cominciamo a conoscere più da vicino i protagonisti di questo 

confronto cercando di ricostruire il loro passato, le loro ambizioni ed i 

loro progetti. 
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CAPITOLO 1. IL RIENTRO SULLA SCENA POLITICA DI LUIGI NAPOLEONE BONA-

PARTE 

 

 

1.1 Idee e scritti di gioventù: un bagaglio importante 

 

 

 Il rientro sulla scena politica dell'erede napoleonico non fu certo 

facile. Il processo seguito al fallito tentativo di colpo di Stato di Stra-

sburgo si tenne all'inizio del 1837 e si concluse con un'assoluzione be-

nevola degli insorti: Luigi Filippo si sentiva malsicuro e preferiva la via 

della clemenza. Luigi Napoleone non veniva neppure processato. Già nel 

novembre precedente, veniva imbarcato sulla fregata Andromeda con 

destinazione Stati Uniti ed ai primi di aprile 1837 era a New York. In 

quei mesi il padre gli aveva tagliato i fondi ma il giovane riusciva co-

munque ad avere una vita intensa ed interessante (anche grazie alla 

somma di 15.000 franchi procuratagli direttamente dal re). Ad inizio 

giugno veniva raggiunto da una lettera della madre gravemente malata e 

decideva di rientrare; giungeva ad Arenenberg nei primi giorni di agosto 

assistendo la donna prossima alla morte.2  

 Dopo il lutto doveva tornare in esilio: la meta prescelta era Lon-

dra. Nella città inglese il futuro imperatore intraprendeva una vita lus-

suosa e dispendiosa; allo stesso tempo riusciva a mantenere una fitta 

corrispondenza con i suoi sostenitori in Francia e soprattutto a studia-

re.3  

 Luigi Napoleone aveva bisogno di un'opportunità e pensò bene di 

farla nascere: per non farsi dimenticare si dedicò quindi agli studi ed al-

la cura delle relazioni personali.4 

                                       
2 F. CARDINI, Napoleone III, Sellerio, Palermo 2010, pp. 40-41. 
3 Ibid., p. 43. 
4 P. VALUSSI, Napoleone III, Unione tipografico-editrice, Torino 1861, p. 16. 



 

10 

 

 Gli scritti del giovane erede napoleonico saranno svariati nel corso 

del tempo, nel paragrafo ho scelto di soffermarmi solo su due di essi: le 

Idées Napoléoniennes e l'Extinction du paupérisme. Questi lavori chiari-

scono meglio di altri le idee politiche con le quale il giovane Bonaparte 

avrebbe poi potuto presentarsi ai suoi futuri elettori; permettono di 

comprendere le idee socialiste del loro autore e le sue convinzioni relati-

vamente al modo giusto di governare. 

 

 Le Idées Napoléoniennes vide la luce nel 1839 e  si può definire un 

vero e proprio manifesto imperiale. Luigi Napoleone, con il pretesto di 

spiegare le idee politiche dello zio, si presentava come l'apologista, il 

commentatore e, soprattutto, il continuatore di esse. Oltre a ricordare 

quanto lasciato incompleto da Napoleone I e quanto era stato dimenti-

cato dai governi successivi, si preoccupava di ciò che servisse nei tempi 

nuovi, di ciò che si potesse fare agendo secondo le circostanze. Lo scrit-

to lascia trasparire idee di miglioramenti sociali già fortemente richiesti 

nella Francia del tempo; ricorda inoltre la centralità dell'onore nazionale 

che doveva essere riconquistato.5  

 Le idee presenti nel volume erano effettivamente molto napoleoni-

che, ma napoleoniche nello spirito del futuro Napoleone III, poco ricon-

ducibili allo zio che le aveva abbozzate nel suo esilio insulare, senza pe-

rò metterle in pratica nel suo impero.6 

 L'opera ottenne un grande successo di pubblico, venne stampata 

in più edizioni e ne venne proposta persino una traduzione spagnola; 

come Napoleone I aveva avuto cura di costruire il proprio mito attraver-

so il celebre Mémorial de Sainte-Hélène, così l'erede si faceva conoscere 

con questo scritto. Il progetto politico costruito intorno al giovane Luigi 

Napoleone naufragava però di lì a poco con l'improvvisato ed incosciente 

                                       
5 Ibid., pp. 18-19. 
6 L. BOIA, Napoleon III. Le mal-aimé, Les Belles Lettres, Paris 2008. 
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tentativo di colpo di Stato di Boulogne del 6 agosto 1840: un'impresa 

che apriva al principe le porte della prigione di Ham.7 

 Interessante notare come l'anno successivo, l'opera sia riuscita a 

sfruttare l'incredibile onda di recupero del messaggio napoleonico, onda 

provocata dalla traslazione della salma di Napoleone I (avvenuta nell'au-

tunno del 1840) dalla tomba di Sant'Elena fino a Parigi, presso la cap-

pella di Saint Jerome. La folla finalmente sapeva che la dinastia imperia-

le non era estinta, continuava anzi con un giovane ambizioso che stava 

patendo il carcere per la patria.8 

 Nelle Idées Napoléoniennes viene ribadito con forza uno dei punti 

cardine della politica del futuro Napoleone III: il bisogno di ordine e di 

un governo forte. Egli scriveva infatti: 

 

Un governo non è dunque, come ha detto un distinto economista, un'ulcera 

necessaria; ma è piuttosto il motore benefico di qualunque organismo so-

ciale.9 

 

 Ancora più interessante risulta la precisazione che segue a breve  

distanza; dopo aver chiarito che non hanno importanza le dotte distin-

zioni tra governo di uno o di molti, tra governo democratico o governi a-

ristocratici, l'autore afferma: 

 

Ma, a priori, il governo migliore è quello che bene adempie alla sua missio-

ne, cioè, quello che si formola sul bisogno dell'epoca, e che, modellandosi 

sullo stato presente della società, impiega i mezzi necessari per aprire una 

via facile e piana alla civiltà che avanza.10 

 

                                       
7 A. POLSI , Prefazione, in T. GORUPPI, Le Idee Napoleoniche, Edizioni ETS, Pisa 2010, 

pp. 8-9. 
8 Ibid. 
9 L. N. BONAPARTE, Delle idee napoleoniche, prima versione italiana a cura di G.B., Pe-

lazza tipografia subalpina, Torino 1852, p. 9. 
10 Ibid., p. 11. 
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 Circostanze è un termine chiave nel lessico del futuro Napoleone 

III. Egli saprà opporre all'astrattismo nei proclami della classe politica  a 

lui contemporanea, l'attenzione per la situazione economica e sociale 

della Francia. Circostanze mutevoli, sicuramente complesse, ma altret-

tanto reali; sulle quali Luigi Napoleone costruirà la propria ascesa al po-

tere. 

 Oltre a queste convinzioni, l'erede napoleonico, dopo aver abil-

mente ricordato i meriti del celebre zio, si sofferma ad analizzarne l' o-

perato. Esamina in particolare il rapporto privilegiato di Napoleone I con 

il popolo francese e gli spunti che offre sono molteplici.  

 Già nella prefazione del volume, Luigi Napoleone raccoglie simbo-

licamente l'eredità del parente; un'eredità che resta chiaramente ancora 

sul piano teorico e dottrinario, il cui peso non sembra però spaventare il 

giovane che chiarisce: 

 

L'imperatore non è più!... ma il suo spirito non è morto. Privo della possibi-

lità di difendere colle armi il suo potere tutelare, io posso almeno cercare di 

difendere la sua memoria con qualche mio scritto.11 

 

 Luigi Napoleone, dopo aver definito lo zio «l'esecutore testamenta-

rio della rivoluzione»12, si spinge più in là e, quasi voler anticipare al let-

tore la linea di condotta che sceglierà una volta giunto al potere, affer-

ma: 

 

Si cadrebbe in errore se si credesse che un grande uomo abbia l'onnipoten-

za e che non attinga altra forza che in se medesimo. Saper indovinare, pro-

fittare, e condurre, tali sono le qualità di un genio superiore.13 

 

 Soffermandosi su questo breve passo ciò che colpisce è sicura-

mente la scelta del tricolon. Indovinare, bisogna cioè saper leggere me-

                                       
11 Ibid., p. VI. 
12 Ibid., p. 14. 
13 Ibid., p. 17. 
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glio (e prima) degli altri le circostanze; in seguito si dovrà riuscire a pro-

fittare di quest'abilità per ricavare il massimo vantaggio; infine, condurre 

è probabilmente da intendere come guidare l'opinione altrui, essere abili 

a portarla a far coincidere con la propria.  

 In queste poche righe si può chiaramente scorgere la grande am-

bizione del giovane Luigi Napoleone, ambizione accompagnata da una 

chiara fiducia nelle proprie qualità. Proprio la preparazione e l'esecuzio-

ne del colpo di Stato del 2 dicembre 1851 saranno indiscutibilmente i 

momenti che mostreranno meglio di altri le qualità del principe Bona-

parte. 

 Luigi Napoleone propone poi una distinzione tra interessi generali 

(o permanenti) ed interessi particolari (o passeggeri). Spiega come essi 

siano spesso in contrapposizione, soprattutto perché i primi sono rap-

presentati dall'aristocrazia o da una famiglia ereditaria, mentre i secon-

di, che mutuano continuamente, sono l'espressione dei bisogni delle 

masse e possono essere ben compresi solo dai delegati del popolo. Infat-

ti, quest'ultimi rinnovandosi continuamente, sanno cogliere i cambia-

menti. Il problema per Luigi Napoleone è che la Francia non ha (e non 

può più avere) un'aristocrazia, manca perciò il potere conservatore. Per 

il principe la soluzione è una sola: affidarsi ad una famiglia ereditaria in 

grado di tutelare gli interessi generali ma caratterizzata da una potenza 

fondata sullo spirito; insomma, la famiglia Bonaparte.14 Napoleone I ed 

il suo operato sono il percorso già tracciato, l'esempio vincente da segui-

re. 

 Sovrano, popolo, buon governo, dinastia, circostanze; tutto ciò 

può convivere in uno stesso progetto. L'erede napoleonico anticipa an-

cora una volta, il suo futuro comportamento con una chiarezza disar-

mante: 

 

Ripetiamolo dunque, l'identità degl'interessi tra il sovrano e il popolo, ecco 

la base essenziale di una dinastia. Un governo è incrollabile quando può di-

                                       
14 Ibid., pp. 21-22. 
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re: Ciò che profitterà al maggior numero, ciò che assicurerà la libertà dei 

cittadini, la prosperità del paese, farà pur anche la forza della mia autorità 

e consoliderà il mio potere.15 

 

 Il nuovo progetto napoleonico si mostra già assai ambizioso, il 

principe non nasconde l'idea di raccogliere più consensi possibili, si 

propone come alternativa al di fuori, o meglio al di sopra, delle distin-

zioni di classe; infatti subito dopo puntualizza: 

 

Ma quando un governo non ha i suoi partigiani che in una sola classe, che 

la libertà non dà armi che ai suoi nemici, come si può sperare che esso e-

stenda il sistema dell'elezione, che favorisca la libertà? Si può domandare a 

un governo che si uccida di propria mano?16 

 

 Milza evidenzia un aspetto fondamentale: il bisogno dell'erede na-

poleonico di rassicurare i suoi avversari, le categorie sociali che sosten-

gono la Monarchia di Luglio, in particolare la borghesia ed il mondo de-

gli affari. In questo senso va interpretata la chiusura del volume che 

lancia un messaggio impregnato di Sansimonismo.17 

 Scrive il futuro Napoleone III:  

 

Ripetiamolo terminando, l'idea napoleonica non è mica un'idea di guerra, 

ma un'idea sociale, industriale, commerciale, umanitaria. Se a taluni essa 

appare sempre circondata dal fulmine dei combattimenti, gli è che difatti 

essa fu troppo lungamente avviluppata dal fumo del cannone e dalla polve-

re delle battaglie. Ma oggidì le nubi si sono dissipate e s'intravvede a tra-

verso la gloria delle armi una gloria civile più grande e più duratura.18 

 

 Nella corrispondenza con Veillard del 10 giugno 1842, Luigi Napo-

leone chiariva di aver pubblicato le Idées Napoléoniennes (a Londra nel 

                                       
15 Ibid., p. 122. 
16 Ibid. 
17 P. MILZA, Napolén 3, Perrin, Paris 2004, pp. 98-99. 
18 BONAPARTE, Delle idee napoleoniche, cit., pp. 132-133. 



 

15 

 

1840) contro il parere di tutti, per: «formulare il manifesto di un partito 

e per provare al mondo che non ero soltanto un ussaro avventato. Per 

mezzo della stampa, cercai di preparare la pubblica opinione all'impresa 

di Boulogne»19; esprimeva altresì il bisogno di fondare un proprio gior-

nale. 

 Solo nel giugno 1845 egli riusciva a diventare socio della proprietà 

del National grazie all'aiuto economico di Carlo Guglielmo di Brusnick, il 

«duca rosso», sedotto dalle tendenze repubblicane dimostrate dall'autore 

dell'Extinction du paupérisme.20 

 

 

 Nell'Extinction du paupérisme, opuscolo scritto nel 1844 durante 

la prigionia ad Ham, quella che il principe ribattezzerà «l'université de 

Ham», è forte l'influenza della dottrina di Henri de Saint-Simon (1760-

1825). Probabilmente, Luigi Napoleone conobbe questa dottrina grazie 

all'amico Narcisse Vieillard (1791-1857), precettore del fratello. L'opera 

può essere situata nella sfera d'influenza di un socialismo utopico.21  

 Non è sicuro che durante la prigionia ad Ham il principe abbia ef-

fettivamente letto opere sansimoniane ma è incontestabile che si sia av-

vicinato alla versione moderata di questa dottrina. Egli credeva che la 

componente economica fosse diventata indispensabile nell'azione politi-

ca: l'obiettivo era stimolare la crescita mirando alla prosperità generale 

ed all'eliminazione della povertà; lo stato doveva essere coinvolto nel 

processo.22 

 Nei principi sansimoniani Luigi Napoleone coglieva la possibilità, 

una volta applicati, di migliorare la sorte della classe operaia, la classe 

più numerosa e sofferente, senza dover attuare sconvolgimenti della so-

cietà; serviva invece una radicale modernizzazione industriale, commer-

                                       
19 Citato in E. DI RIENZO, Napoleone III, Salerno editrice, Roma 2010, p. 71. 
20 Ibid., p. 72. 
21 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 121. 
22 BOIA, Napoleon III. Le mal-aimé, cit., pp. 85-86. 
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ciale ed infrastrutturale della nazione, processo in cui dovevano essere 

coinvolte le componenti produttive (scienziati, tecnici ed imprenditori). 

 Secondo il programma di Luigi Napoleone, il governo politico do-

veva porre le condizioni per lo sviluppo del lavoro industriale in cui le 

masse avrebbero dato il meglio di sè; fondamentale era anche il contri-

buto delle economiche e industriali che dovevano favorire la coesione tra 

i lavoratori e convincerli di avere una funzione importante nella società 

industriale, e non contro di essa. Il nucleo della proposta di Luigi Napo-

leone è l'istituzione di colonie agricole stagionali a direzione pubblica 

nelle zone rurali del paese; il fine dichiarato è di occupare tutta la forza 

lavoro, anche quella temporaneamente disoccupata. Si cercava così di 

ridurre il flusso di contadini poveri verso le città (poichè avrebbero fatto 

concorrenza agli operai già presenti). Erano le modalità di formazione e 

gestione delle colonie a non essere convincenti: combinavano semplici-

sticamente suggestioni sansimoniane con le idee espresse da Blanc nel-

la sua opera L'Organisation du travail del 1840.23  

 In questo lavoro il futuro Napoleone III si interroga sulla situazio-

ne della classe operaia e mostra chiaramente di averne a cuore le sorti, 

tende loro una mano; scrive:  

 

La classe operaia non possiede nulla, bisogna renderla proprietaria. Essa 

non ha altra ricchezza che le sue braccia, bisogna dare a queste braccia un 

impiego utile. È come un gruppo di iloti tra un gruppo di Sibariti. Bisogna 

trovargli un posto nella società collegare i suoi interessi a quelli del suolo. 

Insomma, essa è senza organizzazione e senza legami, senza diritti e senza 

avvenire, bisogna darle dei diritti ed un avvenire e risollevarla ai suoi propri 

occhi attraverso l'associazione, l'educazione, la disciplina.24 

                                       
23 Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo: l'Ottocento, a cura di Claudio De 

Boni, Firenze university press, Firenze 2007, p. 158. 
24 «La classe ouvrière ne possède rien, il faut la rendre propriétaire. Elle n'a de riches-
ses que ses bras, il faut donner à ces bras un emploi utile pour tous. Elle est comme 

un peuple d'Ilotes au milieu d'un peuple de Sybarites. Il faut lui donner une place 

dans la société et attaccher ses intérêts à ceux du sol. Enfin elle est sans organisation 

et sans liens, sans droits et sans avenir, il faut lui donner des droits et un avenir, et la 
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 Già nelle Idées Napoleoniennes l'erede napoleonico si era fermato 

a riflettere sul modo giusto di governare; qui conferma le proprie idee ri-

guardo ad un governo che deve essere per prima cosa legittimato dal 

popolo, afferma infatti: 

 

Oggi il regno delle caste è finito, non si può governare che con le masse, bi-

sogna allora organizzarle affinché esse possano formulare le loro volontà, e 

disciplinarle, perché esse possano essere dirette e venga fatta luce sui loro 

interessi. 

Governare non è più dominare i popoli attraverso la forza e la violenza: è 

condurli verso un miglior avvenire, facendo appello alla loro ragione ed al 

loro cuore.25 

 

 Va ribadita l'importanza di questi scritti: nel metaforico viaggio 

verso l'Eliseo il bagaglio dell'erede Napoleonico è certamente ricco e pe-

sante. Insieme ai due rocamboleschi (e fallimentari) tentativi di colpo di 

Stato di Strasburgo e Boulogne, ci sono questi scritti: il modo giusto per 

farsi conoscere, quasi un credito che il principe saprà riscuotere al mo-

mento opportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                 
relever à ses propres yeux par l'association, l'education, la dicipline» (L.N. BONAPARTE, 
Extinction du paupérisme, Impremerie Bonaventure et Ducessois, Paris 1848, p. 8). 
25 «Aujourd'hui le regne des castes est fini, on ne peut governer que avec les masses, il 

faut donc les organiser pour qu'elles puissent formuler leurs volontés, et les descipli-
ner pour qu'elles puissent être dirigées et eclairées sur leurs propres intéréts. 

Gouverner, ce n'est plus dominer les peuples par la force et la violance: c'est les 

conduire vers un meilleur avenir, en faisant appel à leur raison et à leur coeur», ibid., 

p. 11). 
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1.2 Tra Ham e Londra: l'attesa di un'occasione  

 
 

 Il 27 maggio 1846 Luigi Napoleone evadeva dalla prigione di Ham; 

del periodo di detenzione conservava due ricordi tangibili: un piccolo 

cane ed una cattiva salute. Scrisse: «Ham è la mia peste, mi ha quasi 

ucciso».26 La detenzione era iniziata il 7 ottobre 1840 dopo lo sfortunato 

tentativo di colpo di Stato di Boulogne; la storiografia repubblicana l'a-

vrebbe poi definita irrisoriamente la «villeggiatura di Ham». Pur non av-

vicinandosi alle dure condizioni dei bagni in cui saranno successiva-

mente inviati i nemici del Secondo Impero, i primi mesi furono partico-

larmente duri: Bonaparte doveva mantenersi con il solo assegno di 125 

franchi concessogli dal governo, non mancarono le proteste del prigio-

niero che portarono a un miglioramento della situazione, non si può pe-

rò definirla una gabbia dorata.27 

 Uno dei motivi della fuga fu il peggioramento delle condizioni di 

salute del padre, Luigi d'Olanda, a cui Luigi Napoleone era legato da un 

vero affetto, seppur intermittente.28 Secondo una diceria la fuga era sta-

ta possibile grazie ad un accurato travestimento che aveva fatto del re-

cluso il perfetto sosia di un operaio impegnato nei lavori di ampliamento 

del suo alloggio; aveva gabbato i ben 400 uomini della guarnigione rag-

giungendo Londra grazie ad un passaporto procuratogli da sir Robert 

Peel (1788-1850).29 

 Luigi Napoleone, che comunque non riusciva  a ricongiungersi in 

tempo al padre (morto il 25 settembre 1846), otteneva un'eredità non 

trascurabile: diverse proprietà italiane, un milione e duecentomila fran-

chi oltre a preziosi oggetti appartenuti al celebre zio.30 Il patrimonio ve-

niva presto notevolmente intaccato, venivano ricompensati servitori e 

                                       
26 «Ham est mon poison, il m'a presque tue» (R. LAHLOU, Napoléon 3 ou l'obstination 
couronnee, Editions onlivre, Paris 2004, p. 42). 
27 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 56-59. 
28 LAHLOU, Napoléon 3 ou l'obstination couronnee, cit., p. 42. 
29 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 75. 
30 LAHLOU, Napoléon 3 ou l'obstination couronnee, cit., p. 42. 
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complici; a Londra il principe iniziava una vita all'insegna della monda-

nità, assai dispendiosa: frequentava i migliori clubs e teatri, senza di-

menticare però i vecchi amici. Se da un lato Luigi Napoleone incarnava 

il perfetto dandy, dall'altro non va dimenticato come fosse sempre pas-

sibile di domanda di espulsione. Proprio per allontanare sospetti di co-

spirazione decideva di arruolarsi come ausiliario nella polizia londinese 

prestando giuramento presso la parrocchia di Saint James. In realtà, in 

questo momento, a mancargli erano i mezzi economici per finanziare 

partigiani e stampa propri.31 

 Un ruolo chiave in questo periodo veniva sicuramente svolto da 

Elisabeth-Ann Haryett (1823-1865), meglio conosciuta come Miss Ho-

ward: la giovane e bellissima attrice, mantenuta da un amante prece-

dente assai benestante, disponeva di un ingente patrimonio che metteva 

largamente a disposizione del Bonaparte. Il principe, anche se non si 

sarebbe potuto definire un bell'uomo, aveva ereditato dalla madre la ca-

pacità di sedurre, così, grazie al legame con l'avvenente demi-mondaine, 

riusciva a sopravvivere fino alla fine dell'esilio londinese ed a finanziare 

il ritorno sulla scena politica. Nonostante l'idillio con la giovane avesse 

forse un po' smorzato l'attivismo di Luigi Napoleone, questi era conscio 

che un nuovo fallimento sarebbe stato fatale ed aspettava con ansia la 

sua occasione pronto a coglierla.32 

 Non dovrà attendere molto: gli avvenimenti storici, politici e socia-

li gli avrebbero inaspettatamente teso la mano già nel febbraio del 1848. 

I moti parigini ebbero un ruolo fondamentale nel rilancio politico dell'e-

rede napoleonico. Il principe dimostrerà grande lungimiranza ed abilità 

nel decidere il momento giusto per rientrare nella scena politica. Gli av-

venimenti del 1848 e le scelte successive di Luigi Napoleone meritano 

un'analisi attenta e particolareggiata.  

 

                                       
31 MILZA, Napoléon 3, cit., pp.134-135. 
32 Ibid., pp. 136-137. 
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Immagine n. 1: stampa satirica raffigurante Luigi Napoleone Bonaparte. 
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1.3 La rivoluzione del 1848: un'immobilità vincente 

 

 

 1.3.1 Febbraio 

 
 
 L'insurrezione di febbraio 1848 a Parigi sorprendeva anche gli os-

servatori più attenti. In tre giorni la vecchia Monarchia di Luglio, con-

sumata dalla corruzione, destabilizzata dalla crisi economica, lontana 

dalle realtà sociali, cadeva quasi senza combattere. La crisi era totale: in 

Algeria c'era disaccordo fra amministrazione ed esercito; in patria i cat-

tivi raccolti mandarono in crisi il mondo rurale, cresceva il numero dei 

vagabondi, le industrie erano fragili. Alla paura sociale si affiancava la 

profonda crisi morale: le autorità, notoriamente corrotte erano accusate 

di immoralismo.33 

 A partire dal 1847 le critiche dell'opposizione repubblicana coin-

cidevano con quelle dell'opposizione dinastica. Al primo banchetto tenu-

tosi il 9 luglio 1847 ne seguivano una cinquantina: in più di sei mesi 

venivano toccati i principali centri urbani, in ventotto dipartimenti veni-

vano raccolte più di 20.000 sottoscrizioni. I discorsi riguardavano vari 

temi, tra gli altri: la riforma elettorale, la fine della corruzione, il miglio-

ramente delle condizioni delle classi lavoratrici. Ritrovavano vigore non 

solo gli slogan sansimoniani degli anni trenta ma anche le promesse 

della Rivoluzione del 1789; La Monarchia di Luglio aveva creduto di po-

ter dimenticare di essere nata dalle barricate. 

 L'opposizione aveva finalmente la propria occasione: il governo 

Guizot, attraverso un decreto prefettizio, vietava il banchetto previsto 

per martedì 22 febbraio 1848 in Place de la Madeleine, si consumava 

così la rottura tra l'opposizione monarchica guidata da Odillon Barrot 

che rinunciava al banchetto e quella repubblicana che invece prosegui-

va la propria protesta. Una folla di studenti, artisti, operai, donne, bam-

                                       
33 M. GRIBAUDI, M.RIOT-SARCEY, 1848 la révolution oubliée, Éditions La Découverte, Pa-

ris 2009, p. 15. 
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bini e curiosi si riuniva comunque nel giorno e nei luoghi stabiliti. Fon-

damentale anche il ruolo della Guardia nazionale, questo corpo di citta-

dini si considerava il guardiano dei beni e delle persone su tutto il terri-

torio nazionale (aveva ormai raggiunto gli 80.000 uomini) e deplorava lo 

stato di corruzione raggiunto.34  

 Per tutta la giornata la tensione fu palpabile, ci fu un tentativo di 

invasione della Camera dei deputati ma i manifestanti furono rapida-

mente respinti. Fu la Guardia municipale a reggere l'urto: un corpo 

scelto assai disciplinato che a causa dei propri privilegi era mal visto 

tanto dal popolo quanto dai soldati di linea; nel corso degli scontri si re-

gistrarono anche alcuni morti. La rivoluzione era ormai incombente, 

nella notte furono issate barricate nei quartieri centrali ed orientali di 

Parigi. Le forze dell'ordine contavano su 31.000 soldati, 3900 guardie 

municipali mentre la Guardia nazionale, escluso qualche piccolo drap-

pello, decise di non appoggiare un ministro impopolare, evitando così 

l'ingrato compito di reprimere gli insorti; anzi, giorno seguente ebbe un 

ruolo fondamentale nella mediazione tra insorti e guardie municipali. 

 Luigi Filippo, trovandosi in una posizione più debole di quanto si 

fosse aspettato, decise con rammarico di sacrificare Guizot, le sue di-

missioni furono accolte in parlamento da un grande applauso. Le pres-

sioni però non si esaurirono, i repubblicani iniziarono a comprendere 

che avrebbero potuto ottenere di più. Fu un incidente a far precipitare 

la situazione per il regime. La sera del 23 febbraio verso le 21.30, una 

folla festante sfilava per festeggiare la caduta di Guizot, 200 uomini del-

la XIV Linea, il reggimento che proteggeva gli alloggi di Guizot al Mini-

stro degli Esteri, udirono i canti e scorsero la folla che si avvicinava a 

rue des Capucines; per precauzione il comandante ordinò di bloccare il 

bulevard e – sperando di respingere indietro i manifestanti – ordinò di 

mostrare le baionette. Nella confusione della manovra risuonò uno spa-

ro; i soldati, con i nervi a fior di pelle, reagirono istintivamente facendo 

                                       
34 Ibid., pp. 18-23. 
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partire una scarica: i morti furono una cinquantina, si scatenò il pani-

co.  

 Saputo del massacro, il re tentò di affidare il governo a Thiers e 

Barrot, mentre il controllo di tutte le forze presenti in città venne preso 

dal maresciallo Thomas Bugeaud (1784-1849), un veterano delle guerre 

coloniali in Algeria, considerato un «macellaio». Il maresciallo in matti-

nata scatenò le forze disponibili per tentare di scardinare le barricate 

presenti; mancava però la determinazione al vertice, ormai il regime non 

era più sicuro di sè. Mentre la Guardia nazionale si univa agli insorti 

Thiers sollecitava il sovrano a lasciare la città e raccogliere truppe rego-

lari per schiacciare la rivoluzione intervenendo in forze dall'esterno, la 

proposta non venne però ascoltata.  

 La situazione era ormai compromessa e Luigi Filippo non potè far 

altro che abdicare. Era ancora la folla a giocare un ruolo decisivo: Elena 

di Meclemburgo-Schwerin (1814-1858), duchessa d'Orléans e madre del 

nipote di Luigi Filippo, un bambino di dieci anni, si recava in Parlamen-

to per ottenere l'immediato riconoscimento della successione ma la folla 

di rivoluzionari trionfanti, giunta  nel frattempo sul luogo, otteneva la 

nomina di un governo provvisorio a maggioranza repubblicana guidato 

dal poeta Alphonse de Lamartine (1790-1860). Nell'esecutivo va ricorda-

ta anche la presenza di due socialisti: Louis Blanc (1811-1882) e l'ope-

raio Alexandre Martin detto Albert (1815-1895).35 

 In quelle ore concitate, alcuni sparuti gruppi di insorti riunitisi 

dopo la presa delle Tuileries acclamavano il nome di Luigi Napoleone at-

torno alla colonna imperiale  di place Vendôme.36 

 I bonapartisti in questo momento non erano altro che un pugno di 

fedelissimi ma compresero benissimo di non dover più ripetere l'errore 

                                       
35 M. RAPPORT, 1848 L'anno della rivoluzione, Editori Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 66-

76. 
36 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 78. 
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del 1830, quando erano stati assenti dalle scena politica; ora, Luigi Na-

poleone era il loro asso, dovevano giocarlo.37 

 Infatti, durante la rivoluzione di febbraio, a differenza di quella del 

1830, va segnalata la manifestazione di alcuni piccoli gruppi di suppor-

ters bonapartisti che fanno giungere a Luigi Napoleone molti messaggi 

di consenso, da lui interpretati come un invito all'azione. Il figlio di Or-

tensia il 28 febbraio, riusciva a valicare la Manica eludendo i controlli 

della polizia e raggiungeva Parigi, dove entrava i contatto con i suoi so-

stenitori guidati da Victor de Persigny (1808-1872). Quest'ultimo, incar-

cerato dopo il tentativo di colpo di Stato di Boulogne, ormai godeva di 

un regime di semilibertà e già nel dicembre del 1847 in un colloquio con 

il giornalista Emile de Girardin, profetizzava il ritorno dell'impero di lì 

ad un anno; contemporaneamente, per mezzo di due lettere, chiedeva a 

Luigi Napoleone maggiori fondi per sostenere la propaganda bonaparti-

sta e consigliava al principe di tenersi pronto a legare il proprio nome 

alla rivoluzione che si sarebbe manifestata di lì a poco.38 In realtà, come 

si vedrà in seguito, la scelta vincente sarà diversa. 

   L'obiettivo primario era ottenere dal governo l'abrogazione della 

«loi d'exil» dell'aprile 1832 che bandiva Luigi Napoleone dal suolo nazio-

nale. Il principe – in disaccordo con Persigny – non intendeva creare una 

«terza forza» tra monarchici e repubblicani, cercava invece il consenso di 

quest'ultimi.39 

 La condotta di Luigi Napoleone in questo momento chiave era 

davvero esemplare. L'esiliato scriveva una lettera al governo provvisorio 

per informarlo del suo arrivo, lettera in cui arrivava ad affermare: 

 

Senza altra ambizione che quella di servire il mio paese, io vengo ad an-

nunziare il mio arrivo ai membri del Governo provvisorio, ed ad assicurarli 

                                       
37 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 139. 
38 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 77-78. 
39 Ibid., p. 79. 
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della mia devozione e della mia simpatia per loro, e alla causa che rappre-

sentano.40 

 

 Alla richiesta il governo provvisorio rispondeva con un netto rifiu-

to, ai loro occhi Luigi Napoleone rappresenta un doppio pericolo: in 

primo luogo rischiava di volgere a proprio vantaggio il suffragio univer-

sale maschile di cui si sta decidendo l'instaurazione, sfruttando le idee 

socialiste sviluppate nei suoi scritti di qualche anno prima; in secondo 

luogo il principe incarnava l'eredità napoleonica e si proponeva come di-

fensore delle minoranze oppresse.41  

 Nel frattempo la rivoluzione si estendeva in varie parti d'Europa. 

L'evoluzione politica in Francia permetteva la liberazione dei partigiani 

bonapartisti ancora imprigionati, il principe capiva che era il momento 

di muoversi (sempre e comunque con prudenza) ed iniziava ad intratte-

nere una lunga e copiosa corrispondenza con Odillon Barrot (1791-

1873).  

 Va sicuramente evidenziata la decisione di Luigi Napoleone di non 

partecipare alle elezioni legislative di aprile 1848; una scelta che lascia-

va interdetti i partigiani del principe (soprattutto alla luce dei successi 

elettorali di altri membri della famiglia Bonaparte). Comprendere i moti-

vi del rifiuto significa iniziare a conoscere più da vicino il futuro Napole-

one III. Luigi Napoleone – pur sapendo che una massa di indecisi poteva 

riunirsi intorno alla sua figura – comprendeva quanto allora fosse peri-

colosa la sua posizione: si trovava tra repubblicani sospettosi e monar-

chici scettici. Preferiva lasciare che passioni ed utopie si affievolissero.42  

 In realtà, Persigny, contravvenendo alla consegna impartita, orga-

nizzava la propaganda che avrebbe dovuto permettere al principe di es-

sere eletto tra i membri dell'Assemblea Nazionale Costituente, propa-

                                       
40 Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte ai membri del Governo provvisorio,febbraio 
1848, in Opere politiche di Napoleone III, vol. I, a cura di Giulio Grandi, Tipografia Fio-

retti, Firenze 1858, pp. 5-6). 
41 MILZA, Napoléon 3, cit, p. 140. 
42 LAHLOU, Napoléon 3 ou l'obstination couronnee, cit., p. 44. 
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ganda compromessa dalle scarsissime risorse disponibili che aveva co-

me risultato una solenne bocciatura del candidato imperiale (che racco-

glieva appena 6.000 voti). Luigi Napoleone otteneva che il suo nome non 

venisse inserito nelle liste elettorali. La débâcle non sembrava preoccu-

pare troppo il futuro presidente; egli scriveva infatti nella lettera dell' 11 

maggio all'amico Vieillard: 

 

Non ho voluto presentarmi come candidato alle elezioni, perché sono con-

vinto che la mia presenza all'Assemblea sarebbe stata estremamente inco-

moda. Il mio nome, il mio passato hanno fatto di me, per amore, o per for-

za, non un capo di partito, ma un uomo sul quale si fissano gli sguardi di 

tutti i malcontenti. Fin tanto che la società francese non sarà calma, e fin-

ché la Costituzione non sarà fissata, scorgo che la mia posizione in Francia 

sarà difficilissima, noiosissima ed anzi perigliossima. 

Ho dunque la ferma determinazione di tenermi in disparte e di resistere a 

tutte le attrattive che può avere per me il soggiorno del mio Paese. 

Se la Francia avesse bisogno di me, se il mio officio fosse del tutto tracciato, 

se alla perfine  potessi credermi utile al mio paese, non indugerei a passare 

sovra a tutte queste considerazioni secondarie per adempiere ad un dovere; 

ma, nelle condizioni attuali, non posso essere buono a niente: né sarei, tut-

to al più, che un imbarazzo [....] 

Non voglio mescolarmi in nulla; desidero vedere la Repubblica fortificarsi in 

saggezza e nei diritti, e, frattanto, lo esilio volontario mi à dolcissimo, per-

ché so che è volontario.43 

 

 Questa lettera offre diversi spunti di riflessione, sicuramente mo-

stra un Luigi Napoleone abile nello scegliere le parole. In parte, nel 

principe, si può già notare quell'indole di simulatore che diventerà uno 

dei suoi tratti distintivi. Nella corrispondenza ribadisce la convinzione di 

non intervenire ma subito chiarisce di essere pronto a rimangiarsi tutto. 

Ciò che conta – e Luigi Napoleone lo comprende meglio di tutti – sono le 

                                       
43 Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte a Narcisse Vieillard, 11 maggio 1848, in Opere 
politiche di Napoleone III, vol. I, cit., pp. 7-9.  
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circostanze in cui si troverebbe costretto ad agire; circostanze che in 

quel momento non erano adatte. Le condizioni adatte, come si vedrà, 

saranno rese possibili a breve dalla nascente Costituzione del 1848, do-

cumento che permetterà un rafforzamento dei poteri del presidente, 

dando stabilità e soprattutto poteri forti e ben definiti al Capo dello Sta-

to, prerogative grazie alle quali sarà possibile arginare il potere dell'As-

semblea Nazionale. 

 Marx, strenuo e convinto oppositore del futuro Napoleone III, farà 

delle circostanze storiche fortunate uno dei motivi principali del succes-

so di quello che lui definisce: l'uomo «più limitato della Francia». Marx 

arriva ad affermare ne Il18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte: 

 

Quando Bonaparte si impadronisce di qualche cosa è la forza delle circo-

stanze a dargliela; quando egli fa qualcosa, sono le circostanze per lui, op-

pure si accontenta di capire quello che fanno gli altri; ma quando egli parla 

ufficialmente dell'ordine, della religione, della famiglia, della proprietà, da-

vanti ad un pubblico borghese ed ha dietro di sé la società segreta degli 

Schufterle e degli Spiegelberg, la società del disordine, della prostituzione e 

del furto allora egli è Bonaparte in persona in edizione originale.44 

 

 In realtà vi è molta differenza tra approfittare delle circostanze fa-

vorevoli e saper leggere la situazione (politica, economica e sociale) in 

cui ci si trova ad operare. Il principe dimostrerà di saper fare entrambe 

le cose: sia cogliere gli eventi fortunati, sia essere più lungimirante di 

molti suoi avversari. 

 La revoca del bando di proscrizione cominciò ad essere discussa a 

partire dal 2 giugno 1848 su iniziativa del deputato Pierre Marie Piétri 

(che diventerà prefetto di polizia del Secondo Impero dal 1852 al 

1858).45 Nel frattempo, nell'Assemblea Nazionale Costituente, restavano 

ancora dei posti vacanti a seguito dell'elezione di uno stesso candidato 

                                       
44 K. MARX, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, a cura di G. Giorgetti, Editori Riuniti, 
Roma 1977, p. 135. 
45 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 82. 
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in più dipartimenti, la legge autorizzava infatti le candidature multi-

ple.46 

 Fondamentale in questo frangente diventava l'impegno di Persigny 

che iniziò a stilare una lista di simpatizzanti parigini (soprattutto operai, 

artigiani, negozianti). Il passo decisivo avveniva però solo nel 1849 con 

la formazione della Société du 10 dècembre, ne facevano parte diversi 

esponenti della nobiltà napoleonica (il principe di Moscowa e il Duca di 

Vicenza), oltre a nuove reclute tra le quali si distinse Jacques Pierre A-

battucci (1791-1857) che nel 1852 sarebbe stato nominato ministro del-

la Giustizia. Persigny si sforzava soprattutto di chiamare alle urne il po-

polo minuto delle campagne, la piccola e media borghesia bonapartista 

della città ed il proletariato operaio impiegato negli Ateliers Nationaux, 

voluti dal governo provvisorio all'indomani della rivoluzione per combat-

tere la piaga della disoccupazione. Questi istituti, progettati da Louis 

Blanc, si erano presto dimostrati incapaci di risolvere il problema.47  

 Persigny costituiva una serie di comitati periferici strettamente 

subordinati alle direttive del Comité napoléonien parigino; i gruppi bo-

napartisti sopperivano con l'attivismo agli scarsi mezzi affiancando alla 

propaganda politica atti di intimidazione violenta contro il governo (ad 

Amiens, a Chartres, a Nimes), i facinorosi si incunearono anche nell'in-

vasione dell'Assemblea del 15 maggio. La crisi sociale era invitabile, 

Persigny comprendeva che ciò che serviva era un candidato-popolare  in 

grado di mettersi al comando di quelle masse; il sovvertimento di feb-

braio appariva ormai come la soluzione moderata e conservatrice di 

quello che avrebbe dovuto essere una sconvolgimento rivoluzionario di 

carattere principalmente sociale ben più ampio. Il collaboratore del 

principe faceva esporre per le vie della capitale numerosi manifesti: al-

cuni erano firmati da fantomatici veterani della Grande Armée, altri ri-

cordavano lo scandalo dell'esilio subito da Luigi Napoleone, altri ancora 

le sue idee democratiche con l'invito a leggere l'Extinction du paupéri-

                                       
46 MILZA, Napoléon 3, op. cit., p. 139. 
47 DI RIENZO, Napoleone III, op. cit., p. 83. 
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sme. Per lo stesso scopo venivano mobilitati anche gli organi di stampa 

bonapartisti come: La Revue dell'Empire di Temblaire, Le Capitole, Le 

Bonapartiste répubblicain.48 

 

 

 1.3.2 Giugno 

 

 

 Le elezioni complementari del 4 giugno 1848 erano l'occasione 

tanto attesa. La discrezione dell'erede napoleonico contrasta con l'attivi-

smo dei suoi fedelissimi (Persigny prendeva a prestito più di 600.000 

franchi per sostenere la propaganda, una parte proveniente da Miss 

Howard). Questa tattica porterà i frutti sperati: il 4 giugno Luigi Napole-

one veniva eletto in quattro dipartimenti: la Senna (con 84.000 voti die-

tro ad Hugo), la Yonne, la Charente Inferieure e la Corsica.49 Da eviden-

ziare sicuramente il trionfo nei quartieri operai e popolari di Parigi, tri-

onfo accompagnato da manifestazioni di giubilo.50 

 La strada verso il seggio si dimostrava però più complicata del 

previsto; la Commissione esecutiva, detta anche «Petrarchia», composta 

da Lamartine, Emanuel Arago (1812-1896), Louis Antoine Garnier Pa-

gès (1803-1878), Pierre Alexandre Thomas Amable Marie de Saint-

Georges (1795-1870) e Ledru-Rollin (1807-1874), che aveva ormai esau-

turato il Governo provvisorio, decideva di applicare al Bonaparte la legge 

del 1832: il principe era quindi impossibilitato a rientrare, pena il carce-

re immediato. Luigi Napoleone reclamava il proprio seggio con una lette-

ra aperta dai toni concilianti, ma ancora una volta Lamartine respinge-

va la richiesta ricordando i due precedenti tentativi di colpo di Stato. Il 

12 giugno, in un clima tesissimo, i bonapartisti tentarono persino di in-

vadere l'aula parlamentare ma furono respinti. Lamartine decise che la 

                                       
48 Ibid., pp. 83-84. 
49 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 142. 
50 LAHLOU, Napoléon 3 ou l'obstination couronnee, cit., p. 45. 
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mozione per il rientro del principe si sarebbe votata per acclamazione e 

non per semplice maggioranza. Tra i favorevoli vanno segnalati i repub-

blicani garantisti, che non volevano opporsi ad un voto regolare, alcuni 

legittimisti e gli orleanisti, desiderosi di creare un precedente favorevole 

per i figli di Luigi Filippo. Un ruolo chiave lo giocò sicuramente Jules 

Favre (1809-1880) che spingeva per la regolarità dell'elezione, forte di 

alcune semplici considerazioni: il principe,  da esiliato, avrebbe potuto 

mantenere le sue pretese e tentare in futuro un nuovo assalto a cui i 

suffragi favorevoli avrebbero dato una parvenza di legittimità; Favre poi 

esortava a non ingigantire la personalità del Bonaparte.51 

 L'Assemblea convalidava l'elezione a forte maggioranza. Ancora 

una volta era il futuro imperatore a sorprendere tutti: in un messaggio, 

scritto da Londra e datato 14 giugno 1848, indirizzato al presidente 

dell'Assemblea nazionale, affermava: 

 

Partiva per recarmi al mio posto, quando intendo che la mia elezione serve 

di pretesto ad alcune turbolenze deplorabili ed a parecchi abbagli. 

Non ho cercato l'onore di essere rappresentante del popolo perché presagi-

va le congetture di cui sarei stato oggetto; ambirei anche meno il potere. Se 

il popolo mi imponesse dei doveri li adempirei. 

Ma disapprovo coloro che mi attribuiscono delle intenzioni ambiziose che 

non ho. Il mio nome è un simbolo di ordine, di nazionalità, di gloria, e sa-

rebbe del più vivo dolore se io me ne servissi di pretesto ad accrescere  la 

commozione e gli strazi della patria. Per evitare una tale sventura, rimarrei 

piuttosto in esilio.  

Sono pronto a tutti i sacrifici per la felicità della Francia [...]52 

 

 Va evidenziato come in questa lettera si possano già distinguere 

alcuni motivi chiave del credo politico del futuro Napoleone III: il popolo 

viene già indicato come l'interlocutore privilegiato del principe; i doveri, 

                                       
51 Di RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 85-88. 
52 Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte al Presidente dell'Assemblea nazionale, 14 

giugno 1848, in Opere politiche di Napoleone III, vol. I, cit., pp. 14-15. 
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se imposti dal popolo, sono già qui chiara fonte di legittimazione come lo 

saranno successivamente nello scontro aperto con l'Assemblea.  

 Il nome Bonaparte viene poi abilmente ricordato agli ascoltatori. 

Un nome che è allo stesso tempo sinonimo di quell'ordine (e della pace) 

di cui Luigi Napoleone si farà nuovamente garante non appena eletto 

presidente; nome che è anche sinonimo di nazionalità (che, non va di-

menticato, sarà uno dei principi cardine del futuro imperatore); infine, 

la gloria è sicuramente quella legata al celebre zio ma è anche uno degli 

obiettivi dell'animo ambizioso del principe.  

 La rinuncia veniva ribadita in un'altra lettera del giorno seguente, 

indirizzata sempre al presidente dell'Assemblea nazionale. Il Bonaparte 

– pur dicendosi orgoglioso di essere stato eletto – ribadiva di voler rifiu-

tare il seggio: 

 

Desidero l'ordine ed il contegno di una Repubblica saggia, grande, intelli-

gente; e, poiché involontariamente favorisco il disordine, depongo, non sen-

za vivo cordoglio, la mia dimissione nelle vostre mani. 

Quanto prima, lo spero, la calma rinascerà e mi permetterà di rientrare in 

Francia, come il più semplice dei cittadini, e ancora come uno dei meglio 

devoti alla tranquillità e alla prosperità del suo paese[...]53 

 

 La rinuncia al seggio in questo momento chiave è l'immobilità che 

si dimostrerà vincente.  

 La corrispondenza con il cugino, il principe Napoleone chiarisce 

come quella di Luigi fosse una scelta già presa in precedenza; infatti, in 

una lettera del 5 giugno il futuro imperatore spiega di non voler accetta-

re il mandato di rappresentante del popolo e chiarisce: « Io sono estre-

mamente lusingato che si voglia pensare a me, ma in questi momenti di 

esaltazione preferisco restare nell'ombra».54 

                                       
53 Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte al Presidente dell'Assemblea nazionale, 15 

giugno 1848, in ibid., pp. 16-17. 
54 «Je suis extrêmement flatté qu'on veille bien penser à moi, mais dans ces moments 

d'exaltation, je préfère rester dans l'ombre» (Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte al 
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 In una lettera del 16 giugno Luigi Napoleone ribadiva al cugino 

l'intenzione di restare in disparte ed aggiungeva: «[...] io credo che in 

questo momento, in cui si pretende che la mia quadrupla elezione è un 

intrigo, io devo provare il contrario sottomettendomi, se il popolo lo vuo-

le, ad una nuova elezione.»55 

 

 

 Nel frattempo, la situazione era diventata ormai insostenibile, gli 

opifici nazionali fallirono completamente: creati per far fronte alla crisi 

economica ed al flagello della disoccupazione erano arrivati a salariare 

quasi 100.000 persone per lavori improduttivi o, addirittura, per oziare; 

un peso insostenibile per le casse pubbliche.56 

 Gli Ateliers non corrispondevano al programma iniziale del loro 

ideatore Louis Blanc, furono sabotati anche dalla borghesia interessata 

a far fallire l'esperimento pseudo-socialista. La chiusura ebbe come 

conseguenza una miseria diffusa che cadde non solo sul proletariato, 

ma anche sui piccoli borghesi e i contadini. Il 21 giugno 1848 l'Assem-

blea nazionale costituente decretò la chiusura degli Ateliers Nationaux, 

con condizioni cosi dure che i lavoratori videro nella sollevazione armata 

l'unica via d'uscita.57 

 Tocqueville aveva provato a mettere in guardia sulla pericolosità 

di licenziare in un solo colpo una massa così grande di operai: quelli 

con più di 25 anni furono inviati a dissodare la Sologne, oppure a lavo-

rare nella costruzione di ferrovie; i più giovani potevano scegliere tra ar-

ruolarsi nell'esercito o morire di fame.58 

                                                                                                                 
principe Napoleone Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte, del 5 giugno 1848, in NAPOLÉON 

III ET LE PRINCE NAPOLÉON, Corrispondance inédite publiée par Ernest d'Hauterive, Cal-

mann-Lévy, Paris 1925, p. 46). 
55 «[...] je crois que dans ce moment,où l'on prétend que ma quadruple élection est une 
intrigue, je dois prouver le contraire en me soumettant, si le peuple le veut à une 

nouvelle élection» (Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte al principe Napoleone Giu-

seppe Carlo Paolo Bonaparte, del 16 giugno 1848, in ibid., pp. 46-47). 
56 Di RIENZO, Napoleone III, cit., p. 90. 
57 S. KRACAUER, Jacques Offenbach e la Parigi del suo tempo, Marietti, Alessandria 

1984. 
58 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 146. 
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 La rivoluzione era proprio tradita; il 23 giugno iniziava la lotta. A 

fine giornata, gli insorti controllavano tutta la parte orientale di Parigi: 

si stimava fossero dai 40.000 ai 50.000, contro 25.000 soldati regolari e 

15.000 militi della Guardia mobile (tra cui molti inesperti).59 

 Si ergevano nuovamente le barricate, ma a differenza di quanto 

accaduto in febbraio la risposta dell'esercito era pronta ed efficace: l'As-

semblea decretava lo stato d'assedio e investiva il generale Eugène Ca-

vaignac (1802-1857) di una vera e propria «dittatura provvisoria». La 

sommossa, che coinvolgeva 70.000 uomini, veniva soffocata nel sangue: 

4.000 caduti tra soldati e rivoltosi, seguirono molte esecuzioni somma-

rie60, arresti e deportazioni in Algeria. In realtà le varie fonti riportano 

dati discordanti relativamente a caduti ed arrestati, non allontanandosi 

comunque troppo da quelli forniti.61  

 Risulta fondamentale soffermarsi sulla tattica di controguerriglia 

utilizzata dal «prince du sang» Eugène Cavaignac per contrastare le bar-

ricate: in precedenza, le truppe restavano immobilizzate a difesa dei 

centri di potere (era accaduto sia nel 1830, sia nel febbraio 1848), ed 

erano costrette a logorarsi in una serie di scontri isolati, strada per 

strada, vicolo per vicolo, casa per casa. Ora,  i militari avevano l'ordine 

di compiere una serie di fulminee operazioni con l'obiettivo di attaccare 

e sconfiggere gli insorti nei loro stessi santuari, cercando di limitare una 

possibile fraternizzazione tra la Guardia nazionale e la popolazione.62 

Luigi Napoleone Bonaparte si dimostrerà particolarmente attento a que-

sta tattica inedita, riutilizzandola abilmente nel corso del suo colpo di 

Stato, piegando la resistenza a colpi di cannone. 

 Ma qual era stato il ruolo del futuro imperatore durante le giorna-

te di giugno?  

                                       
59 RAPPORT, 1848 L'anno della rivoluzione, cit., pp. 256-257. 
60 Di RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 90-91. 
61 Per un approfondimento riguardo alle cifre riportate dalle diverse fonti risulta parti-

colarmente utile il paragrafo: Combien de victimes? in M. GRIBAUDI, M.RIOT-SARCEY, 

1848 la révolution oubliée, cit., pp. 253-255. 
62 Di RIENZO, Napoleone III, cit., p. 91. 
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 La rinuncia al seggio elettorale aveva indicato la strada scelta 

dall'erede napoleonico: restare defilato dalla scena politica, da un clima 

che si faceva rovente, osservare la situazione dall'esterno per potersi 

muovere al momento opportuno. Nella ricerca dei colpevoli ad opera del-

la destra repubblicana, si facevano strada le tesi di un complotto legit-

timista, orleanista, ed infine bonapartista; mancavano però le prove. In-

fine, una commissione d'inchiesta – attraverso un'indagine viziata da 

molte irregolarità – riconosceva in Ledru Rollin, Louis Blanc e Marc 

Caussidière (1808-1861) i presunti colpevoli della sollevazione. I tre e-

rano quindi costretti a fuggire per evitare la condanna. La stessa com-

missione riconosceva invece innocenti Luigi Napoleone e i suoi; il ver-

detto aveva un grande plusvalore politico: affrancava il principe dall'ac-

cusa di rivoluzionario permanente che lo segnava ancora presso i mode-

rati e lo assolveva da ogni possibile connivenza con mandanti ed esecu-

tori delle stragi nei faubourgs operai; il principe si avvicinava così al 

movimento popolare rimasto senza capi.63 

 Il Bonaparte decideva di approfittare delle elezioni complementari 

per rientrare in gioco e ripresentava la propria candidatura nei quattro 

dipartimenti che lo avevano eletto in precedenza aggiungendovi la Mo-

selle; ovviamente questa volta non ci sarebbe stato alcun passo indietro. 

La propaganda giocava in particolare sulla saggezza del principe, sul 

suo essere nemico del disordine sociale, sulle sue diverse competenze, 

sull'interesse per gli umili, i lavoratori e gli oppositori imprigionati dalla 

Repubblica Borghese o mandati nella palude mortifera di Sologne.64 In 

una parola la propaganda giocava sulla trasversalità del candidato. Di 

Rienzo chiarisce come: 

 

Ancora una volta, e non per l'ultima volta, la fisionomia popolare del bona-

partismo lasciava spazio in queste dichiarazioni ad un'ideologia completa-

mente moderata ed interclassista, dimostrando la grande capacità del futu-

                                       
63 Ibid., p. 92. 
64 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 147-148. 
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ro padrone della Francia di utilizzare senza  pregiudizi la “politica dei due 

forni”. Questo ribaltamento di fronte, che non gli alienava comunque le 

simpatie di molti votanti repubblicani e operai, si rivelava una tattica vin-

cente.65 

 

 In vista delle elezioni complementari del 17 e 18 settembre 1848, 

la candidatura di Luigi Napoleone veniva presentata in tredici diparti-

menti. Il principe veniva brillantemente rieletto nei quattro dipartimenti 

che l'avevano già scelto in giugno; a questi andava ad aggiungersi la 

Moselle.66 Il principe otteneva il proprio picco nella Senna con più di 

110.000 voti sui 247.000 votanti. Il 25 settembre la sua elezione veniva  

convalidata dall'Assemblea all'unanimità; Luigi Napoleone ritornava a 

Parigi da vincitore deciso a conquistarsi il potere.67 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

                                       
65 Di RIENZO, Napoleone III, cit., p. 93. 
66 E. ANCEAU, Napoléon III, Tallandier, Paris 2012, pp. 128-129. 
67 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 148. 
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CAPITOLO 2. VICTOR HUGO ED IL 1848 

 

 

 L'obiettivo di questo capitolo sarà analizzare nel dettaglio il 

comportamento di Victor Hugo dinanzi ai moti di febbraio e di giugno 

1848, cercando di fare luce sul ruolo avuto dallo scrittore durante 

questi concitati avvenimenti storici. L'approfondimento sarà anche 

l'occasione per evidenziare il ruolo di poeta-guida che Hugo meglio di 

altri sembra saper (e voler) interpretare. L'ascesa al potere di Luigi 

Napoleone Bonaparte è stata lasciata volutamente da parte per pro-

vare ad offrire un'alternanza tra i due protagonisti dello studio pro-

posto; alternanza che può facilitare il successivo confronto. 

 Nel capitolo precedente è stato evidenziato come allo scoppiare 

dei moti rivoluzionari del 1848, l'immobilità sia stata la scelta vincen-

te di Luigi Napoleone: il sangue degli oltre 4.000 caduti bagnava mol-

te mani, in primo luogo quelle del generale Cavaignac (proprio il fu-

turo avversario nella corsa la presidenza), ma non sporcava quelle 

dell'erede napoleonico. 

 E Victor Hugo? Qual era stata la sua reazione tra febbraio e 

giugno? Sarà lo stesso autore a dedicare alcune pagine memorabili a 

questi avvenimenti in Cose viste. Quest'opera postuma può essere 

considerata una sorta di diario dello scrittore, scritto con il piglio del 

giornalista. Vasco Pratolini – che curerà una traduzione italiana di 

alcune pagine scelte dell'opera – nella propria prefazione si mostrerà 

molto critico nei confronti del poeta francese, arrivando ad affermare: 

 

Egli fu interamente al servizio del suo tempo, fino a soggiacere all'im-

magine che dello scrittore e dell'uomo il tempo andava via via formulan-

dosi; cosicché nella vita continuamente «vissuta» di Hugo è possibile 

leggere la vita stessa della Francia dell'Ottocento; egli impersonò il cam-

pione di una borghesia che ritrovava nel suo eloquio l'intelligenza spic-

ciola di sopravvivere alle rivoluzioni, d'inserirvisi e di castigarle alla 



 

37 

 

propria misura. Pure presentandone l'approssimarsi, se non la legittimi-

tà, Hugo fu sempre avverso al «fatto nuovo»; conscio della sua fama e 

persuaso della sua grandezza, egli esigeva che gli eventi andassero a lui, 

gli chiedessero di autorizzarli.68 

 

 La critica dello scrittore fiorentino è forte in tutta la prefazione. 

Lasciando momentaneamente da parte il giudizio espresso – che ap-

pare storicamente più complesso – va evidenziato come Hugo sia da 

considerare il narratore della vita di Francia dell'Ottocento. Succes-

sivamente, in particolare nell'analisi di Storia di un delitto, si palese-

ranno molti dei limiti dell'Hugo-storico denunciati da Pratolini; que-

sti limiti che saranno opportunamente esaminati.  

 Resta fondamentale, per una corretta comprensione delle scelte 

di Hugo, tentare di chiarire il suo percorso politico, le sue convinzio-

ni, le aspettative e gli errori. Solo chiarendo questi aspetti le pagine 

di Cose viste potranno risultare davvero utili. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

                                       
68 V. PRATOLINI, Prefazione in V. HUGO, Cose viste, Einaudi, Torino 1943, pp. VIII. 
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2.1 Victor Hugo tra letteratura e politica: il percorso di un intellettuale 

 

 

 Tra le critiche più forti mosse a Victor Hugo c'è sicuramente 

l'incoerenza sul piano politico, caratteristica che l'ha portato ad at-

traversare tutti gli schieramenti della scena politica del tempo: dalle 

convinzioni cattolico-legittimiste della gioventù, fino alla militanza 

nell'estrema sinistra in età matura, rimasta costante fino alla morte.   

 Winock, nel suo lavoro Victor Hugo dans l'arène politique, ricor-

da l'inizio della carriera politica dello scrittore francese: «Hugo, di fat-

to ha cominciato la sua carriera poetica, poetica e politica, poiché al-

lora le due sono tutt'uno, sotto la bandiera bianca della Restaurazio-

ne».69 

 Lo studioso chiarisce subito dopo come quello del poeta sia un 

cattolicesimo di convenienza; questa scelta politica giovanile era det-

tata anche da complicati equilibri familiari: Victor ed il fratello Eugè-

ne (1800-1837) sceglievano di prendere le parti della madre Sophie 

Trébuchet (1772-1821); la donna applaudiva alla Restaurazione in 

contrasto con il marito Joseph Léopold Sigisbert (1773-1828), ex uf-

ficiale dell'esercito di Giuseppe Bonaparte. In definitiva, era il dram-

ma familiare a far da sfondo a questa prima scelta politica. 

 Un anno chiave nell'evoluzione politica di Hugo fu il 1821: il 27 

giugno morì per una polmonite l'amata madre Sophie; sarà l'occasio-

ne per un riavvicinamento al padre Léopold. L'anno seguente il gene-

rale acconsentiva alle nozze del poeta con l'adorata Adele Foucher 

(1803-1868) a condizione che il giovane riuscisse ad ottenere una 

buona posizione; restava però scettico riguardo la carriera letteraria. 

A giugno veniva pubblicato il primo libro del poeta Odes et poésies 

diverses: la stampa realista, nonostante le intenzioni politiche e-

                                       
69 «Hugo, de fait, a commencé sa carrière poétique, poètique et politique, car alors 

les deux sont tout un, sous le drapeau blanc de la Restauration, royaliste et 

catolique» (M. WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, Bayard, Paris 2005, p. 10). 
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spresse nella prefazione dell'opera, restò abbastanza defilata; Hugo 

comunque non intendeva mendicare la gloria dai giornalisti.70 

 Sempre nel 1821 il giovane aderiva alla Sociètè royale de Bon-

nes Lettres, un'istituzione vicina al potere, e grazie alla duchessa di 

Berry riceveva una pensione dal re Luigi XVIII di Borbone (1755-

1824). Alla morte di questi, nel 1824, gli succedeva al trono il fratello 

Carlo X (1757-1836). Il nuovo sovrano, subito ben disposto, decorava 

Hugo con la Légion d'honneur, invitandolo alla propria incoronazio-

ne.71 

 Proprio dal viaggio a Reims per assistere all'incoronazione di 

Carlo X, nasceva l'Ode sur le Sacre: ode monarchica che faceva au-

mentare la simpatia reale per il giovane celebratore.72 

 Con il tempo i rapporti di Victor Hugo con il padre diventarono 

via via più affettuosi: il genitore aspirava ad essere reintegrato nella 

famiglia e ad avanzare di grado grazie all'influenza di Victor; si impe-

gnava anche a far accettare ai figli la nuova signora Hugo. Si prende-

va cura del debole nipotino Léopold, il primo figlio di Victor, ma no-

nostante le attenzioni il piccolo moriva dopo qualche mese.73 

 In questa breve ricostruzione della vita e del percorso politico 

di Hugo ha sicuramente un ruolo fondamentale l'Ode à la colonne de 

place Vendôme (1827): la colonna venne costruita con il bronzo dei 

cannoni presi ai nemici (russi ed austriaci) nel 1806.74 Un incidente 

di protocollo permetteva la stesura di questo componimento: in un 

ricevimento all'ambasciata d'Austria, i servitori, istruiti dal padrone, 

rifiutavano di annunciare i marescialli di Napoleone con i loro titoli 

nobiliari ed i militari decidevano di lasciare il palazzo in segno di pro-

testa. Ecco il cantore del Sacre, colpito nelle sue nostalgie eroiche, 

sentire il richiamo del sangue paterno. Ecco Victor Hugo, il legittimi-

                                       
70 A. MAUROIS, Olympio ou la vie de Victor Hugo, Hachette, Paris 1965, pp. 20-24. 
71 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., pp.10-16. 
72 A. POMPEATI, Vita di Victor Hugo, A. Corticelli, Milano 1936, p. 74. 
73 MAUROIS, Olympio ou la vie de Victor Hugo, cit., p. 28. 
74 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., p. 17. 
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sta, il borbonico, scrivere quest'ode che aveva immediatamente una 

risonanza immensa. Giungeva subito anche la condanna dei realisti 

puri che si sentivano traditi. Non era ancora il napoleonismo spinto 

di altri componimenti ma la contemplazione dell'aquila ricorda i glo-

riosi giorni passati, mai dimenticati dal figlio del generale.75 

 Grazie al riavvicinamento con il genitore, il poeta conosceva 

meglio e cominciava ad amare Napoleone; sì, proprio il tiranno tanto 

odiato da sua madre. Dopo Sant'Elena il Bonaparte era diventato un 

eroe perseguitato: Hugo sentiva di doverne cantare le gesta.76 È il se-

gno della lenta evoluzione politica dell'autore dei Miserabili: l'ode se-

gna l'avvento di una simpatia bonapartista, proprio nel momento in 

cui l'opposizione liberale si era impadronita della leggenda napoleo-

nica contro la monarchia borbonica.77 

 Nell'ottobre del 1827 ebbe luogo la lettura della prefazione del 

Cromwell, emblema della rivoluzione teatrale romantica; sono pagine 

in cui Hugo – in nome della poesia romantica – dà l'assalto agli 

schemi del passato. Ciò che risulta davvero interessante è l'effetto 

della prefazione sugli altri intellettuali; Pompeati arriva ad affermare: 

 

[...] questa solidarietà entusiastica diffusa da lui intorno a sé come una 

forza di natura: questo consenso di spiriti superiori che gli affidava ide-

almente il bastone di maresciallo delle lettere. A venticinque anni Hugo 

ha già conquistato il comando delle leve più giovani della poesia france-

se: e sono quelle a cui è affidato per il futuro l'onore della bandiera. 78 

 

 Nella prefazione, Hugo proclama la libertà nell'arte: solo il 

dramma può esprimere l'uomo nella sua totalità combinando il su-

blime ed il grottesco.79 

                                       
75 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., pp. 78-79. 
76 MAUROIS, Olympio ou la vie de Victor Hugo, cit., p. 30. 
77 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., p. 17. 
78 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., p. 83. 
79 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., p. 18. 
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 Altra opera chiave è senza dubbio Le dernier jour d'un condam-

né (1829). Come evidenziato in una prefazione all'edizione del 1832, 

per Hugo, la forma letteraria diventa il mezzo per schierarsi aperta-

mente contro la pena di morte, per rendere popolare la propria idea 

politica e sociale. Nell'opera, l'autore perora la causa di un condan-

nato qualunque, di un'esecuzione qualunque, per un crimine qua-

lunque. Questa repulsione nasce da due esecuzioni alle quali il poeta 

assistette nel 1818 (o 1819) e nel 1823; esecuzioni sentite come veri 

e propri martirii, che lo segneranno profondamente. Hugo riflette sul-

la possibilità di riscatto del carcerato; spiega che se il condannato a 

morte è senza famiglia viene punito per la sua infanzia (in cui non ha 

ricevuto né educazione né istruzione); se invece egli ha una famiglia, 

ucciderlo significa uccidere tutta la famiglia. Il poeta continuerà que-

sta sua battaglia per tutta la vita.80 

 In Francia, nel 1830, accanto alla rivoluzione politica ci fu 

quella letteraria: il 21 febbraio venne rappresentata per la prima vol-

ta al Theatre Français, l'Hernani, con cui si apriva la grande battaglia 

del Romanticismo, ormai maggiorenne, contro il Classicismo81. Fi-

nalmente, la gloria, il sogno giovanile del poeta, veniva raggiunta: 

 

Aveva voluto essere un nuovo Chateaubriand ed era già forse più in al-

to. Ma la levità mattiniera di quel suo sogno, chi gliela restituiva? Una 

levità elastica che aveva la solidità, ma anche la vibrazione di una molla 

d'acciaio. Ecco invece, ora, il peso della gloria presente, della gloria ve-

ra, che si tocca, si misura, e che ha una sola forza indiscutibile: quella 

di costringere l'uomo che ne è privilegiato a essere pari a se stesso. 82 

 

 Pompeati coglie il passaggio fondamentale: la gloria letteraria 

veniva raggiunta, grazie ad un percorso che idealmente partiva dalle 

ambizioni giovanili. Victor Hugo non solo cercherà di essere pari a se 

                                       
80 Ibid., pp. 20-26. 
81 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., p. 92. 
82 Ibid., pp. 97-98. 
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stesso nelle lettere, ma compirà il passo successivo: volgerà lo 

sguardo alla carriera politica, consapevole di quella continuità ideale 

tra carriera poetica e carriera politica con la quale è stato aperto 

questo capitolo. Particolarmente efficace appare l'immagine della 

molla, preziosa nel richiamare un gioco di pressioni (obblighi e privi-

legi) che vedranno protagonista il poeta. 

 Dopo il legittimismo ed il bonapartismo veniva il momento dell' 

orleanismo. Per Hugo le tre giornate di Luglio 1830 furono un'aurora; 

riguardo le sue precedenti convinzioni politiche egli scriveva: 

 

La mia antica convinzione realista e cattolica del 1820 è crollata pezzo 

per pezzo da dieci anni, davanti all'età e all'esperienza. Tuttavia ne resta 

ancora qualcosa nel mio spirito, ma non è che una religiosa e poetica 

rovina. Io mi volgo qualche volta a considerarla con rispetto, ma non 

vengo più li a pregare.83 

 

 Istauratosi dopo i moti del 1830, il regime di Luigi Filippo era 

una monarchia borghese che non dispiaceva al poeta di Besançon: 

egli riteneva che la Francia non fosse ancora pronta per una repub-

blica. Un giorno la repubblica sarebbe arrivata, e sarebbe stata buo-

na, ma non era ancora il momento. Nell'attesa Hugo aveva tutti i 

mezzi per diventare un notabile in questo reame di notabili. La gloria 

letteraria era ormai assicurata grazie a romanzi come: Notre-Dame de 

Paris (1831); poesie come Les feuilles d'automne (1831);  opere teatra-

li come Ruy Blas (1838) o Les Burgraves (1843). I riconoscimenti non 

tardarono ad arrivare: sia economici, con ricchi contratti ottenuti da-

gli editori; sia accademici come l'elezione all'Accadémie française del 

gennaio 1841. La gloria politica era la logica conseguenza di quella 

                                       
83«Mon ancienne convinction royaliste et catholique de 1820, c'est écroulée pièce a piè-

ce depuis dix ans devant l'âge et l'expérience, Il en reste pourtant encore quelque cho-
se dans mon esprit, mais ce n'est qu'une religeuse et poétique ruine. Je me détoune 

quelquefois pour la considérer  avec respect, mais je n'y viens plus prier» (V. HUGO, 

Littérature et philosophie mêlées 1819-1834, vol. I, Eugène Renduel, Paris 1834, p. 

221). 
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letteraria; una gloria sancita dall'elezione a pari di Francia nel 

1845.84 

 Come era salito al comando nel mondo della poesia, così si sen-

tiva in grado di salire la via del potere. Hugo non sembrava rendersi 

conto di aver, a trentacinque anni, già mutato più volte il proprio at-

teggiamento politico: dal legittimismo della prima giovinezza ad bo-

napartismo (più lirico che veramente politico), fino a questo orleani-

smo dell'ultima ora; il tutto era però avvenuto senza passaggi bru-

schi.85 

 La naturalezza con la quale il poeta passò da uno schieramento 

all'altro (e lo farà ancora) è quasi disarmante, ed è un aspetto che 

merita di essere analizzato cercandone cause e giustificazioni.  

 Va ricordato come il titolo di pari di Francia, oltre che il ricono-

scimento del suo genio letterario, permise a Victor Hugo di evitare la 

prigione: il 5 luglio 1845 veniva scoperto insieme alla sua nuova a-

mante, Léonie Biard d'Aunet (1820-1879), una donna sposata; riu-

sciva a sfuggire il carcere proprio grazie alla posizione politica men-

tre la donna veniva imprigionata a Saint-Lazare.86 Questo semplice 

avvenimento di cronaca permette di comprendere meglio lo status di 

privilegiato dell'autore dei Miserabili. 

 Prima di analizzare nel dettaglio il ruolo avuto da Hugo nel ri-

entro dall'esilio della famiglia Bonaparte, va ribadito ancora una vol-

ta il tortuoso percorso politico del poeta: va sottolineato come sia 

sbagliato immaginare un'evoluzione del poeta per compartimenti sta-

gni.  

 In particolare, va colto come il bonapartismo, che segue la fase 

di legittimismo cattolico giovanile, non si esaurisca con il passaggio 

al fronte orleanista. Appoggiandomi alla definizione di «bonapartismo 

più lirico che politico», intendevo porre l'accento sul fatto che il fa-

                                       
84 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., pp. 32-33. 
85 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., p. 149. 
86 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., pp. 33-34. 
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scino per il mito napoleonico non scompaia in Victor Hugo: se il legit-

timismo diventa una rovina da guardare di tanto in tanto, il mito na-

poleonico resta un richiamo estremamente affascinante per il poeta 

romantico. L'appoggio offerto a Luigi Napoleone – sia inizialmente per 

facilitarne il ritorno in patria, sia in seguito durante le elezioni presi-

denziali – va riletto anche alla luce di questo alone mitico che ancora 

agitava i cuori di tanti francesi; Victor Hugo compreso. 
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2.2 L'impegno politico ed il sostegno decisivo al rientro della famiglia Bo-

naparte 

 

 

 Il primo discorso di Hugo in qualità di Pari di Francia fu pronun-

ciato il 19 marzo 1846 e riguardava la scottante situazione della Polo-

nia: ad una nuova insurrezione era seguita la dura repressione autro-

russa. Guizot ed il governo non intendevano intervenire ed insistevano 

per la neutralità. Nel suo discorso, Hugo ricordava innanzitutto il lega-

me con la Polonia: «Il popolo francese è stato il missionario della civiliz-

zazione in Europa; il popolo polacco ne è stato il cavaliere».87 Chiedeva 

che la Francia non impegnasse armi o flotte ma il suo ascendente mora-

le. Ricordava anche l'impegno francese contro l'inquisizione spagnola af-

fermando: «Oggi come allora un intervento morale può bastare. Che la 

stampa e la tribuna francese alzino la voce, che la Francia parli e in un 

momento la Polonia rinascerà».88 

 Questo intervento risulta interessante poiché, oltre ad essere il 

primo pronunciato da Hugo, mostra come il poeta sia interessato alle 

aspirazioni nazionali, una tematica che gli resterà sempre cara.89  

 Un intervento chiave nell'economia di questo lavoro di appro-

fondimento è quello relativo alla petizione in favore del rientro degli 

eredi della famiglia Bonaparte del 14 giugno 1847; per la prima volta, 

seppur solo virtualmente, i destini di Victor Hugo e Luigi Napoleone 

Bonaparte si incrociavano. 

 La petizione – proposta da Girolamo Bonaparte (1784-1860) 

con l'aiuto di Charles Dupin (1784-1873) – trovava l'appoggio decisi-

vo di Victor Hugo. Dopo aver preso conoscenza del discorso del poe-

                                       
87«Le peuple français a été le missionaire de la civilisation en Europe; le peuple polo-

nais en a été le chevalier» (La Pologne, 19 marzo 1846, Camera dei Pari in V. HUGO, Ac-
tes et paroles, vol. I- Avant l'exil, Ollendorff, Paris 1937, p. 76). 
88 «Aujourd'hui comme alors une intervention morale peut suffire. Que la presse et la 

tribune françaises éléventla voix, que la France parle, et, dans un temps donné, la Po-

logne renaîtra», ibid., p. 78. 
89 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., p. 34. 
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ta, la sera stessa, Luigi Filippo dichiarava al maresciallo Soult (1769-

1851), presidente del consiglio dei ministri, che intendeva autorizza-

re il rientro della famiglia Bonaparte.90 

 La convinzione di Hugo era che il rientro non fosse pericoloso, 

riteneva la Francia pronta al grande passo. Forte del proprio ruolo i-

stituzionale, riferendosi al governo francese, il poeta afferma nel pro-

prio intervento: 

 

Oggi stesso, in questo momento, io lo servo, io credo di servirlo almeno, 

nel consigliargli di prendere una nobile iniziativa, di osare nel fare quel-

lo che nessun governo, ne convengo, ha fatto prima dell'epoca in cui noi 

siamo; di osare, in una parola, essere magnanimo ed intelligente. Io gli 

faccio questo onore di crederlo abbastanza forte per quello. 91 

 

 Victor Hugo era convinto che il rientro avrebbe spento le ambi-

zioni degli eredi napoleonici, continuava infatti: 

 

[...] l'onore del nostro governo di luglio, il trionfo della civilizzazione, la 

corona dei nostri trentadue anni di pace, sarebbe nel richiamare pura-

mente e semplicemente nel loro paese, che è il nostro, tutti questi inno-

centi illustri dei quali l'esilio fa dei pretendenti e di cui l'aria della patria 

farà dei cittadini.92 

 

 Il poeta non nascondeva i problemi di corruzione che ormai ca-

ratterizzavano il regime di Luigi Filippo e, con sguardo velato dalla 

nostalgia, apriva un pericoloso confronto: 

                                       
90La famille Bonaparte, 14 giugno 1847, Camera dei Pari, in HUGO, Actes et paroles-
Avant l'exil, cit., p. 91. Le informazioni sono riprese dalla nota dell'editore del 1853 

presente a fine pagina. 
91«Aujourd'hui même, dans ce moment, je le sers, je crois le servir du moins, en lui 
conseillant de prendre une noble initiative, d'oser faire ce qu'aucun governement, j'en 

conviens, n'aurait fait avant l'époque où nous sommes, d'oser, en un mot,être magna-

nime et intelligent. Je lui fais cet honneur de le croire assez fort pour cela», ibid. 
92«[...] l'honneur de notre gouvernement de juillet, le triomphe de la civilisation, la cou-

ronne de nos trente-deux années de paix, ce serait  nel rappeler purement et simple-

ment dans leur pays, qui est le nôtre, tous ces innocents illustes dont l'exil fait des 

prétendants et dont l'air de la patrie ferait des citoyens», ibid. 
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Quanto a me, nel vedere le coscienze che si degradano, il denaro che re-

gna, la corruzione che si estende, le posizioni più alte occupate dalle 

passioni più meschine, nel vedere le miserie odierne, io sogno le grandi 

cose del tempo passato e io sono, al momento, tentato di dire alla came-

ra, alla stampa, alla Francia intera: "Parliamo un po' dell'imperatore, 

quello ci farà bene".93 

 

 Dopo un'esaltazione della figura di Napoleone I, la chiusura 

dell'intervento ribadisce l'assoluta mancanza di pericolosità di un ve-

gliardo come Girolamo Napoleone.94 

 La posizione di Victor Hugo poggia su due convinzioni: da un 

lato il poeta si mostra ancora affascinato dal mito napoleonico; 

dall'altro ritiene inoffensivi gli eredi esiliati. Il primo è un aspetto che 

come è stato già evidenziato, Luigi Napoleone saprà usare abilmente 

a proprio vantaggio: la voce potente del letterato più importante di 

Francia vale molto, e sarà in grado di spostare voti nel momento in 

cui questi deciderà di appoggiare la corsa presidenziale dell'erede 

napoleonico. Per quanto riguarda la tanto sbandierata inoffensività 

degli eredi, l'errore di Hugo sta nel considerare il solo Girolamo Bo-

naparte e non il più giovane ed ambizioso Luigi Napoleone; il poeta fu 

sviato forse dai fallimenti di Strasburgo e Boulogne, biglietti da visita 

che non potevano certo spaventare. 

 In Le droit e la loi – sorta di introduzione contenuta nel volume 

di Actes et paroles – Hugo tenta di spiegare le scelte politiche dei 

primi tempi, scrive: 

 

Il caso ha voluto (ma il caso esiste?) che le prime parole politiche di 

qualche risonanza pronunciate a titolo ufficiale da colui che scrive que-

                                       
93 «Quant à moi, en voyant les consciences  qui se dégradent, l'argent qui règne, la cor-

ruption qui s'étend, les positions les plus hautes envahies par les passions les plus 
basses, en voyant les misères du temps présent, je songe aux grandes choses du 

temps passé, et je sus, par moments, tentè de dire à la Chambre. à la presse, a la 

France entière: Tenez, parlon un peu de l'empereur, cela nous fera bien», ibid., p. 92. 
94 Ibid., pp. 94-95. 
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ste righe, siano state prima di tutto all'Accademie, per il diritto, in se-

guito alla Camera dei pari, contro la legge. 

Il 3 giugno 1841 nella seduta dell'Accademie française glorifica la resi-

stenza all'impero; il 12 giugno 1847 egli domanda alla Camera dei pari il 

rientro in Francia dell'esiliata famiglia Bonaparte. 

Così, nel primo caso, egli difendeva la causa della libertà, sarebbe a dire 

a favore del diritto; e nel secondo caso, egli elevava la voce contro la 

proscrizione, sarebbe a dire contro la legge. 

Da quest'epoca una delle formule della sua vita pubblica è stata: Pro ju-

re contra legem. 

La sua coscienza gli imponeva, nelle sue funzioni di legislatore, un con-

fronto permanente e perpetuo della legge che gli uomini fanno con il di-

ritto che fa gli uomini. 

Obbedire alla sua coscienza è la regola, regola che non ammette ecce-

zioni. 

La fedeltà a questa regola è quella, egli afferma, che si troverà in questi 

tre volumi: prima dell'esilio, durante l'esilio, dopo l'esilio. 95 

 

 Questo passo obbliga ad un allargamento della riflessione, va 

in primo luogo chiarito cosa intendesse Victor Hugo per droit e cosa 

per loi.  

 Il poeta scrive al riguardo pagine davvero splendide che an-

drebbero lette integralmente: 

 

                                       
95 «Le hasard a voulu (mais le hasard existe-t-il?) que les prèmieres parole politiques 
de quelque retentissement prononcées à titre officiel par celui qui écrit ces lignes, 

aient été d'abord, à l'institut, pour le droit, ensuite à la chambre des pair, contre la loi. 

Le 3 juin 1841, en prenant séance à l'académie française, il glorifia la resistance à 
l'empire; le 12 juin 1847, il demanda à la Chambre des pairs la rentrée en France de 

la famille Bonaparte, bannie. 

Ainsi, dans le premier cas, il plaidait pour la liberté, c'est-à-dire pour le droit, et dans 
le second cas, il élevait la voix contre la proscription, c'est-à-dire contre la loi. 

Dès cette époque une des formules de sa vie publique a été: Pro jure contra legem. 

Sa coscience lui a imposé, dans ses fonctions de législateur, une confrontation perma-
nete et perpetuelle de la loi que les hommes font avec le droit qui fait les hommes. 

Obéir à sa coscience est sa règle; règle qui n'admet pas d'exception. 

La fidélité à cette règle, c'est là, il l'affirme, ce qu'on trouvera das ces trois volumes: 

Avant l'exil, Pendant l'exil, Depuis l'exil», ibid., p. 12. 
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Il diritto e la legge tali sono le due forze, dal loro accordo nasce l'ordine, 

dal loro antagonismo nascono le catastrofi. [...] L'inviolabilità della vita 

umana, la libertà, la pace, nulla di indissolubile, nulla d'irrevocabile, 

nulla d'irriparabile, tale è il diritto. 

Il patibolo, il gladio e lo scettro, la guerra, tutte le varietà di giogo, dal 

matrimonio senza il divorzio nella famiglia, fino allo stato d'assedio nella 

città, tale è la legge.96 

 

  Come spiega Melka nel suo lavoro Victor Hugo, un combat pour 

les opprimés, droit è da intendere come diritto naturale, cioè come un 

insieme di principi morali che hanno un valore superiore a quello 

della loi: droit è verità, è giusto, è divino, è sinonimo di libertà. 

 La loi è invece da intendere come un insieme di regole di diritto 

che si applicano ad una società particolare; agisce nella realtà, si 

muove nella possibilità, è sinonimo di società. Le droit è un ideale 

superiore alla società; ideale al quale la loi si deve sottomettere. La 

distinzione radicale tra droit e loi sfocia nel dovere di disubbidire alla 

legge nel momento in cui questa va contro il diritto naturale.97 

 Melka propone subito dopo un'interessante rilettura de I Mise-

rabili cercando di individuare nel romanzo la presenza di droit e loi. 

Spiega come l'ispettore Javert rappresenti simbolicamente la legge 

dell'epoca, legge troppo crudele e cieca per essere accettata dalla co-

scienza umana. Lo scontro tra Jean Valjean e Javert caratterizza tut-

ta la narrazione ed è specchio del dovere di disobbedienza del forza-

to: sia di fronte ad un atto inumano, seppur ordinato dalla legge; sia 

in difesa dei diritti e delle libertà altrui quando la legge in vigore li 

limita. Nel romanzo l'alter ego di Javert è il vescovo di Digne che, 

                                       
96 «Le droit et la loi. telles sont les deux forces; de leur accord naît l'ordre, de leur an-
tagonisme naissent les cathastrophes[...]L'inviolabilitè de la vie humaine, la liberté, la 

paix, rien d'indissoluble, rien d'irrévocable, rien d'irréparable; tel est le droit. 

L'échafaud, la glaive et le sceptre, la guerre, toutes les variétés de joug depuis le ma-
riage sans le divorce dans la famille jusqu'à l'état de siège dans la cité; telle est la loi», 
ibid., p. 11. 
97 P. MELKA, Victor Hugo: un combat pour les opprimés, La  Compagnie Littéraire, Paris 

2008, p. 38. 
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commettendo un delitto, mente riguardo al furto pur di salvare il for-

zato dal carcere. Il religioso si erge quindi a difensore della libertà al-

trui.98 

  

 

 Tornando alla petizione a favore del rientro della famiglia Bo-

naparte, appare ora più chiaro il motivo che spinse Hugo ad appog-

giare il rientro degli esiliati: il poeta si appoggia alle proprie convin-

zioni, sente la legge di proscrizione come errata e, affidandosi alla 

propria coscienza, si appella al droit, l'ideale superiore, il diritto na-

turale, al quale la società con le sue leggi deve sottomettersi. 

 Per il momento, a chiusura di quanto proposto in questo para-

grafo, è fondamentale evidenziare come Victor Hugo giustifichi, o me-

glio tenti di spiegare, una scelta politica (che avrà ripercussioni for-

tissime) con delle convinzioni ideali. 

 Sono ancora una volta I Miserabili ad offrire un ulteriore spun-

to di riflessione nelle celebri pagine di Anima in tempesta, il capitolo 

in cui Hugo scruta in profondità la coscienza di Valjean-Madeleine. Il 

lettore incontra un'anima dilaniata nella difficile scelta tra aiutare il 

malcapitato Chapmathieu scambiato per lui (l'ex forzato Jean Valje-

an) o lasciare che venisse accusato al suo posto. La loi offriva al ex 

prigioniero la possibilità di uscirne impunito, ma la sua coscienza e-

sigeva che dicesse la verità; si intravvedono quei principi morali por-

tatori di verità e giustizia che saranno i capisaldi dell'azione politica 

hughiana: 

 

Doveva denunziarsi, doveva tacere? Non riusciva a veder nulla di chiaro. 

I vaghi aspetti di tutti i ragionamenti abbozzati dalla sua fantasticheria 

oscillavano e si dissipavano l'uno dopo l'altro in fumo. Soltanto sentiva 

che a qualunque partito si appigliasse, necessariamente, e senza che vi 

fosse possibile sfuggirvi, qualcosa di lui stava per morire: a destra come 

                                       
98 Ibid., p. 39. 
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a sinistra entrava in un sepolcro: stava compiendo un'agonia, l'agonia 

della sua felicità o l'agonia della sua virtù.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
99 V. HUGO, I miserabili, Mondadori, traduzione di Marisa Zini, Milano 2013, p. 184. 
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2.3 Victor Hugo tra febbraio e giugno 1848 

  

 

 2.3.1 La reggenza: una difesa ad oltranza 

 
 
 Le pagine di Cose viste permettono di ripercorrere gli eventi delle 

giornate di febbraio e giugno attraverso le sensazioni e le impressioni di 

Victor Hugo. Vengono ricordate: la caduta del governo Guizot – accolta 

alla Camera da un tumulto impressionante – e la successiva nomina del 

ministero Molé che doveva essere meglio disposto verso la Riforma.100 

 Ad essere particolarmente interessante è il passo riguardante l'in-

cidente nel Boulevard des Capucines che scatenerà la rivolta popolare; 

scrive Hugo: 

 

La folla che avevo visto dirigersi cantando felice sui boulevards, aveva ini-

ziato senza ostacoli la sua pacifica marcia. I reggimenti, l'artiglieria, i coraz-

zieri, s'erano aperti ovunque al suo passaggio. Ma nel boulevard delle Ca-

puccine, grossi reparti di truppa, fanteria e cavalleria, ammassati sui due 

marciapiedi e in mezzo alla strada, difendevano il ministero degli Affari e-

steri  e il suo impopolare ministro, il signor Guizot. Davanti a quest'ostaco-

lo insormontabile, la testa della colonna popolare vuol fermarsi, tornare in-

dietro; ma l'irresistibile spinta dell'enorme folla la forza sulle prime file. In 

quest'attimo parte un colpo di fucile, tirato non si sa da chi. Segue un'on-

data di panico, poi una scarica. Ottanta morti e feriti restano al suolo. E-

splore un grido universale di spavento e di furore: «Vendetta!». I cadaveri 

delle vittime sono caricati su una carretta illuminati da torce. Il corteo ri-

prende in senso inverso,  in mezzo alle imprecazioni, la sua passeggiata di-

venuta funebre. In poche ore Parigi s'è coperta di barricate.101 

 

                                       
100 V. HUGO, Le giornate di febbraio in Cose viste, a cura di Tomaso Monicelli, vol. II, 

Gruppo Editoriale Domus, Milano 1944, pp. 145-147. 
101 Ibid., pp. 148-149. 
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 I numeri forniti riguardo caduti e feriti sono allineati con quelli 

delle altre fonti. Va evidenziata la reazione del poeta e pari di Francia a 

questi avvenimenti: Victor Hugo appoggerà senza la minima titubanza 

la reggenza di Elena d'Orléans. La testimonianza presente in Cose viste 

aiuta sicuramente a far luce sul ruolo avuto dal poeta nei concitati av-

venimenti. Victor Hugo non si risparmia, forse romanza un po' gli avve-

nimenti, ma di sicuro le pagine che ne nascono sono interessanti. 

 Il poeta si recava al municipio su richiesta del sindaco dell'ottavo 

circondario, il signor Ernest Moureau. La situazione era confusa: l'eser-

cito non sapeva cosa fare e cercava di evitare la guerra fratricida; Mou-

reau, spaesato, si recava alla Prefettura della Senna. Tornava un po' 

rassicurato: il re aveva incaricato Thiers e Barrot di formare un ministe-

ro ma la nomina del Maresciallo Burgeaud (sentita da Hugo come peri-

colosa) testimoniava l'idea della repressione. Il sindaco, incaricato di di-

vulgare le notizie nel suo quartiere e nel sobborgo Sant'Antonio, assiste-

va agli scontri in Piazza della Bastiglia.  

 L'insurrezione faceva progressi; Hugo e Moreau decidevano di re-

carsi a Palazzo Borbone. Qui aveva luogo un incontro tra Hugo e Odillon 

Barrot (al momento Presidente del Consiglio e ministro dell'Interno), en-

trambi vedevano nella reggenza l'unica soluzione: la decisione doveva 

essere ratificata e la duchessa deve recarsi al Palazzo di città.102 Barrot 

temeva per l'incolumità della donna ma Hugo lo rassicurava: «Nessun 

pericolo. Una madre e un ragazzo! Io rispondo del popolo. Esso rispette-

rà la donna nella principessa».103 

 Il poeta veniva incaricato di far conoscere le novità (abdicazione, 

sostituzione di Thiers e Bugeaud con Barrot ed il maresciallo Gérard ed 

imminente reggenza) prima in Piazza Reale e poi in Piazza della Basti-

glia. 

                                       
102 Ibid., pp. 149-155. 
103 Ibid., p. 155. 
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 Proprio in Piazza della Bastiglia gli animi s'accendevano maggior-

mente; il poeta ricorda le difficoltà avute nel farsi capire da un tempe-

stoso uditorio e narra la propria prova di coraggio: 

 

Quando annunziai la Reggenza della duchessa di Orléans, ci furono violen-

te dinegazioni: «No! no! niente Reggenza! abbasso i Borboni! Nè re nè regi-

na! Niente padroni!». Io ripetevo: «Niente padroni! anch'io non ne voglio co-

me voi, ho difeso tutta la mia vita la libertà!». 

«Allora perchè programmate la Reggenza?». «Perché una reggente non è una 

padrona. Del resto, io non ho alcun diritto di proclamare la Reggenza, l'an-

nunzio». «No! no! niente Reggenza!». 

Un uomo in camiciotto gridò: «silenzio al pari di Francia! abbasso il pari di 

Francia!». E spianò il fucile contro di me. Lo guardai fisso e levai tanto la 

voce da imporre silenzio. «Si, io sono pari di Francia e parlo da pari di 

Francia. Ho giurato fedeltà, non a una persona reale ma alla monarchia co-

stituzionale. Finchè un altro potere non sarà costituito, è mio dovere essere 

fedele a quello di ieri. E ho sempre pensato che il popolo non amasse che si 

venisse meno, avvenga che può al proprio dovere».104 

 

 Hugo verrà minacciato una seconda volta dall'uomo armato di fu-

cile ma sarà un operaio a salvarlo facendo abbassare l'arma all'assalito-

re e chiedendo rispetto per il grand'uomo.  

 Herzen sembra propendere per un Hugo sorpreso dalla rivoluzio-

ne di febbraio: «La rivoluzione di febbraio colse Hugo alla sprovvista; egli 

non la comprese, si meravigliò, rimase indietro, commise un mucchio di 

errori e fu reazionario fino al momento in cui la reazione a sua volta non 

lo superò».105 Lo stesso Hugo che aveva già cambiato schieramento poli-

tico, giustificava il proprio intervento con il dovere di fedeltà ad un re-

gime nei confronti del quale aveva giurato. 

                                       
104 Ibid., p. 158. 
105 A. HERZEN, Il passato e i pensieri, Einaudi-Gallimard, Torino 1996, pp. 196-197. 
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 Probabilmente, nascondeva lo spaesamento dietro a questa pro-

fessione di coerenza, in attesa di vedere quale piega avrebbero preso gli 

avvenimenti: sapeva infatti di poter giocare un ruolo da protagonista 

anche senza ricoprire funzioni ufficiali. 

 Dopo il 1830 Hugo aveva parlato di repubblica ideale ma era con-

vinto che il tempo di un tale regime non fosse ancora neppure vicino. 

Forse rimpiangeva la reggenza sotto la quale avrebbe potuto fare grandi 

cose, ma in quei giorni, più di tutto, voleva sapere, comprendere e vede-

re.106 

 Al contrario, in qualità di guida del governo provvisorio, Lamarti-

ne sperava di poter contare sull'appoggio dell'amico Victor Hugo. Que-

sti, invece, non solo ribadiva la propria fedeltà alla reggenza ma palesa-

va nuovamente i propri dubbi nei confronti della repubblica. 

 Lamartine lo incalzava: 

 

«Non è possibile che in fondo, Vittor Hugo non sia repubblicano».  

«In principio sì, lo sono. La Repubblica, è a mio parere, il solo governo ra-

zionale, il solo degno delle nazioni. La Repubblica universale sarà l'ultima 

parola del progresso. Ma la sua ora è venuta in Francia? Voglio la repubbli-

ca, sì, ma la voglio vitale, la voglio definitiva. Voi convocate la nazione, è ve-

ro, tutta la nazione?». 

«Tutta la nazione certo. Ci siamo pronunziati, nel governo provvisorio, per il 

suffragio universale».107 

 

 Altrettanto interessante risulta la risposta di Hugo riportata ap-

pena qualche riga sotto: il poeta rinunciava all'offerta di incarichi uffi-

ciali come sindaco del suo circondario e futuro ministro dell'Istruzione 

Pubblica. Egli si riconosceva un'autorità tutta morale che sarebbe dimi-

nuita nel momento in cui fosse diventata ufficiale; chiarificatore appare 

il dialogo con Lamartine:  

                                       
106 A. DECAUX, Victor Hugo, Perrin, Paris 1984, p. 677. 
107 HUGO, Le giornate di febbraio in Cose viste, a cura di Tomaso Monicelli, vol. II, cit., 

pp. 167-168, 
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«Non avete detto che siete repubblicano?». 

«Repubblicano... in principio. Ma di fatto, ero ieri pari di Francia, oggi sono 

per la Reggenza, e, convinto che la Repubblica è prematura, sarei ancora 

per la Reggenza oggi». 

«Le nazioni sono al di sopra delle dinastie», fece Lamartine; «anch'io sono 

stato realista...». 

«Eravate deputato, voi, eletto dalla nazione; io ero pari, nominato dal re». 

«Il re scegliendovi ai termini della Costituzione, in una delle categorie in cui 

si reclutava  la Camera alta, non aveva fatto che onorare la patria e onorare 

sè stesso». 

«Vi ringrazio», dissi, «ma voi vedete le cose dal di fuori, io le guardo nella 

mia coscienza». 

 

 Il pensiero di Hugo sembra qui essere abbastanza complesso: da 

un lato il poeta non sembra convinto della vera forza della repubblica 

appena istituita; il problema per lui resta il suffragio universale, il biso-

gno di una legittimazione popolare, sancita non solo dalla foga della ri-

voluzione. Dall'altro, probabilmente proprio perchè non convinto dalla 

soluzione repubblicana (che lo sorprese), motiva la propria decisione 

come una scelta di coerenza. Già in quegli anni i suoi avversari politici 

lo avevano attaccato per i cambi di partito; egli coglieva l'occasione per 

zittirli.  

 Ancora una volta, torna la coscienza. Per Hugo, è giudice di ogni 

azione, alla quale – come abbiamo visto ricordando I Miserabili –  nes-

suno può sfuggire. Va ribadito una volta in più come Hugo risponda ad 

una questione politica con una convinzione ideale.  

 In realtà, Hugo aspira alla carica di rappresentante nell'Assem-

blea costituente: è ben conscio – e il passo riportato lo mostra chiara-

mente – della differenza tra la carica di pari di Francia e quella di depu-

tato. La sua ambizione gli chiede di compiere il passo successivo, solo 

l'elezione sancita dal popolo può permettergli di completare il suo per-

corso politico.  
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 Emblematica del rifiuto di esporsi nella neonata repubblica è una 

lettera indirizzata al poeta e datata marzo 1848 a nome della Société du 

peuple du IX arrondissement: prendendo come vera la falsa notizia che 

Hugo avesse accettato la nomina a sindaco, la missiva l'attaccava con 

forza in quanto considerato aristocratico ed avversario della Repubblica. 

Lo stesso Hugo affidava la propria risposta ad una lettera datata aprile 

dello stesso anno, nello scritto affermava:  

 

Io reclamo la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e ci aggiungo l'unità. Io 

aspiro alla repubblica universale.[...] Se io non volevo la Repubblica, io vi 

mostrerei la ghigliottina nelle tenebre; ed è perchè io voglio la Repubblica 

che vi mostro nella luce la Francia libera, fiera, felice e trionfante.108 

 

 

 2.3.2 Hugo deputato: la questione degli Ateliers nationaux 

 

 

 Il 28 febbraio 1848 veniva istituita la Commission de governement 

pour les travailleurs (detta anche Commission du Luxembourg), presiedu-

ta da Louis Blanc; quest'organo aveva la missione specifica di occuparsi 

della sorte dei lavoratori.109  

 La creazione degli Ateliers nationaux rispondeva proprio all'urgen-

za di garantire un lavoro a tutti. La situazione era davvero difficile: alla 

carestia si aggiungeva la crisi finanziaria, inoltre la disoccupazione era 

la questione del giorno. Un decreto del 27 febbraio istituiva gli Ateliers 

nationaux, il giorno seguente, Marie, Ministro dei Lavori pubblici, an-

nunciava a tutti gli operai disoccupati di Parigi (in quel momento erano 

tra i 7.000 e gli 8.000) che a breve sarebbero iniziati importanti lavori e 

                                       
108 «Je réclame la liberté, l'egalité, la fraternité e j'y ajoutè l'unité. J'aspire à la Répu-

blique universelle.[...]Si je ne voulais pas la République, je vous montrerais  la guillot-
tine dans les ténèbres; et c'est parce que  je veux la République que je vous montre 

dans la lumière la France libre, fière, heureuse et triomphante» (Historique in HUGO, 

Actes et paroles-Avant l'exil, cit., p. 622). 
109 GRIBAUDI, RIOT-SARCEY, 1848 la révolution oubliée, cit., p. 93. 
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di far domanda di assunzione. Ovviamente, il lavoro non bastava per 

tutti. Per rimediare il governo faceva distribuire denaro a titolo di rim-

borso (un franco e cinquanta centesimi al giorno); l'effetto era disastro-

so: cresceva a dismisura il numero di operai oziosi. La repubblica non 

dimenticava di aver assunto l'obbligo di garantire un lavoro a tutti, ma 

all'interno del governo vi erano idee diverse su come gestire la questio-

ne. La direzione degli Ateliers era infine affidata ad un giovane ingegne-

re, Émile Thomas, che optava per un'organizzazione gerarchizzata degli 

opifici. I principali lavori degli operai erano piantatura ed estirpazione 

degli alberi; piuttosto che lasciarli inoperosi venivano impiegati anche in 

lavori superflui come cercare alberi nei vivai. La situazione era davvero 

complicata, molti operai ne approfittavano per oziare, arrivando anche a 

contestare l'organizzazione gerarchica, volevano organizzarsi da soli i la-

vori.110 Già a marzo gli Ateliers si potevano considerare un semplice pal-

liativo, il dramma annunciato si consumerà ufficialmente il 21 giugno 

con la chiusura degli stessi.  

 

 

 L'imminente crisi si intrecciava con il nuovo passo in avanti della 

carriera politica di Victor Hugo; come sottolinea Winock riferendosi ad 

Hugo: «Il suo partito è preso: malgrado i pregiudizi con i quali guarda 

ancora verso il nuovo regime che s'installa, sarà candidato all'Assem-

blea costituente».111 

 Hugo il 29 marzo in una Lettre aux électeurs –  dopo aver ricorda-

to i 32 volumi scritti fino a quel momento, i 6 discorsi tenuti in qualità 

di Pari – affermava: 

 

                                       
110 Ibid., pp. 103-106. 
111 «Son parti est pris: malgré les préventions qu'il garde encore envers le noveau régi-

me qui s'installe, il sera candidat à l'Assemblée constituante» (WINOCK, Victor Hugo 
dans l'arène politique, cit., p. 36). 
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Io non mi presento. A che scopo? Ogni uomo che ha scritto una pagina nel-

la sua vita è naturalmente presente attraverso questa pagina se in essa ha 

messo la sua coscienza e il suo cuore. 

Il mio nome e i miei lavori non possono essere totalmente sconosciuti ai 

miei concittadini. Se i miei concittadini ritengono, nella loro libertà e nella 

loro sovranità di chiamarmi a sedere come loro rappresentante, nell'assem-

blea che va a tenere nelle sue mani i destini della Francia e dell'Europa, io 

accetterò con raccoglimento questo austero mandato. Io lo svolgerò con tut-

to ciò che ho in me, di dedizione, di disinteresse, di coraggio.112 

 

 Ennesima dimostrazione di come i successi letterari fossero fon-

damentali per il prosieguo politico. Particolarmente interessante risulta 

la somiglianza con la già citata lettera113 che Luigi Napoleone Bonaparte 

scriveva all'amico Vieillard in data 11 maggio 1848, e di cui riporto 

qualche riga: 

 

Ho dunque la ferma determinazione di tenermi in disparte e di resistere a 

tutte le attrattive che può avere per me il soggiorno del mio Paese. 

Se la Francia avesse bisogno di me, se il mio officio fosse del tutto tracciato, 

se alla perfine  potessi credermi utile al mio paese, non indugerei a passare 

sovra a tutte queste considerazioni secondarie per adempiere ad un dovere 

[...] 

 

 Si noti come ad un iniziale rifiuto nel candidarsi, entrambi faccia-

no seguire una chiara apertura: sia per il Bonaparte che per Hugo è la 

Francia, quindi il popolo, l'unico giudice veramente riconosciuto. En-

trambi paiono voler "scavalcare" il governo vigente grazie al consenso 

                                       
112«Je ne me présente pas. A quoi bon? Tout homme qui a écrit une page en sa vie est 

naturellement présente par cette page s'il a mis sa conscience et son coeur. 

Mon nom et mes travaux ne son peut-être pas absolument inconnus de mes 
concitoyens. Si mes concitoyens jugent à propos, dans leur liberté et dans leur 

souveraineté, de m'appeler a sieger, come leur représentant, dans l'assemblée qui va 

tenir  en ses mains les destinées de la France et de l'Europe, j'accepterai recuillement 
cet austère mandat. Je le remplirai avec tout ce que j'ai in moi de  dévouement, de 

désinteressement et de courage» (Lettre aux Électeurs, 29 marzo 1848, in HUGO, Actes 
et paroles-Avant l'exil, cit., p. 99). 
113 Cfr. nota n. 43 a p. 26. 
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popolare. Il richiamo al dovere nei confronti della Francia si confonde 

abilmente con l'ambizione di ambedue, non è chiaro dove finisca l'uno 

ed inizi l'altra. Hugo e Luigi Napoleone verranno eletti insieme all'As-

semblea costituente grazie alle elezioni complementari del 4 giugno 

1848 ma il Bonaparte rinuncerà al seggio. 

 Va evidenziato come intorno all'elezione di Hugo si scatenasse 

una forte polemica innescata dalla stampa democratica; particolarmen-

te pungente fu l'articolo de La rèforme che scriveva: 

 

Noi non comprendiamo assolutamente niente dell'elezione di Victor Hugo. 

Noi non vogliamo bandire i poeti dalla Repubblica ma ci domandiamo a co-

sa può servire, in un'Assemblea costituente, un uomo estraneo agli affari, e 

che, in trent'anni sembra essersi dato l'unica missione di incensare tutti i 

poteri.114 

 

 Agulhon evidenzia come sia difficile etichettare la posizione tenuta 

in quei giorni da Hugo: indipendente, orleanista, bonapartista? Hugo 

sceglie di sedere al lato destro dell'Assemblea; ciò che è certo per lo stu-

dioso, è che Hugo è un repubblicano del «giorno dopo» (quei repubblica-

ni per i quali la repubblica è una soluzione transitoria).  La  scelta del 

poeta maturerà molto più tardi.115 

 

 

 Proprio gli Ateliers nationaux saranno l'argomento di un celebre 

intervento di Victor Hugo all'Assemblea costituente in data 20 giugno 

1848. Il poeta era davvero durissimo nei confronti degli opifici, ricono-

                                       
114 «Nous ne comprenons absolument rien à l'élection de Victor Hugo. Nous ne voulons 
pas bannir les poètes de la République, mais nous nous demandons à quoi peut servir 

dans une Assemblée costituante, un homme étranger aux affaires et qui, durant trente 

ans bientôt, semble s'être donné l'unique mission de encenser les pouvoirs» (La 
Rèforme, 11 giugno 1848, citato in J. GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo 
(1848 à 1851), Librairie Êmile-Paul, Paris 1904, p. 7). 
115 M. AGULHON, La Francia della Seconda repubblica, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 

65. 
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sceva come essi fossero stati una necessità ma la definiva: «un'enorme 

forza spesa in pura perdita».116  

 Hugo puntava il dito sugli effetti negativi che gli Ateliers avevano 

avuto sugli operai: «Gli opifici nazionali sono un espediente fatale. Voi 

avete imbastardito i vigorosi figli del lavoro, voi avete tolto ad una parte 

del popolo il gusto del lavoro, gusto salutare che contiene la dignità, la 

fierezza, il rispetto di se stesso e la santità della coscienza».117 Confidava 

altresì che il glorioso popolo parigino, quello di luglio e febbraio, non si 

sarebbe imbastardito, esaltava le qualità dell'operaio parigino ed il suo 

carattere. Ancora una volta, designava Parigi come capitale del mondo 

civilizzato. 

 Allargava poi la riflessione ed affermava: 

 

É perché la questione è nel fatto democrazia e non nella parola repubblica 

che si ha ragione a dire che chi s'innalza oggi davanti a noi con delle mi-

nacce secondo gli uni, con delle promesse secondo gli altri, non è una que-

stione politica è una questione sociale. Rappresentanti del popolo, la que-

stione è nel popolo [...] è nelle miserie del popolo, nelle miserie delle campa-

gne che non hanno abbastanza braccia, e delle città che ne hanno trop-

pe[...]118 

  

 Ad essere interessante è la risposta, o meglio la mancata risposta 

di Hugo: l'uditorio concorda sull'importanza della questione posta e 

chiede al poeta, per ben due volte, quali siano i mezzi per risolverla. In-

terrogato una prima volta, risponde: «In una parola, far scendere la ric-

                                       
116 «[...]c'est une énorme force  dépensée en pure perte» (Ateliers Nationaux, 20 giugno 

1848, Assemblea costituente, in HUGO, Actes et paroles-Avant l'exil, cit., p. 122). 
117 «Vous avez abâtardi les vigoreux enfants du travail, vous avez ôté à une partie du 

peuple le goût du labeur, goût salutaire qui contient la dignité, la fierté, le respect de 
soi-même et la santé de la conscience», ibid. 
118 «C'est parce que la question est dans le fait démocratie et non dans le mot 

république qu'on a eu raison de dire ce qui se dresse aujourd'hui devant nous avec des 
menaces selon les uns, avec des promesses selon les autres, ce n'est pas une question 

politique, c'est une question sociale, Représentants du peuple, la question est dans le 

peuple[...] est dans les détresses du peuple, dans les détresses de campagnes qui n'ont 

point assez de bras, et des villes qui en ont trop[...]», ibid. p. 125. 
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chezza. Si è fatto il contrario, si è fatta crescere la miseria».119 Incalzato 

nuovamente, afferma: «Il mezzo, lo sto per dire, la calma nella strada, 

l'unione nella città, la forza nel governo, la buona volontà nel lavoro, la 

buona fede in tutto».120  

 L'intenzione di Hugo è tendere una mano ai socialisti, evitare lo 

spettro della guerra civile ormai imminente. Allo stesso tempo, l'inter-

vento mostra come Hugo non sappia fornire risposte a livello pratico: af-

fossa gli Ateliers nationaux ma, pur evidenziando problemi reali, si ap-

pella a sempre a valori ideali per prendere posizione sulla questione. 

Non sembra rendersi conto che questi valori non bastano più per cal-

mare una situazione infuocata. 

 

 

 2.3.3 Le giornate di giugno 

 

 

 In Cose viste Hugo ricorda un dialogo avuto con Lamartine all'ini-

zio dell' insurrezione di giugno: 

 

A che punto siamo, Lamartine? 

Siamo f... 

Che cosa significa? 

Significa che tra un quarto d'ora l'Assemblea sarà invasa. 

(Una colonna d'insorti arrivava, infatti, per la via di Lilla. Una carica di ca-

valleria, fatta a tempo, la disperse). 

Come? E le truppe regolari? 

Non ce n'è! 

Ma se m'avevate detto, mercoledì, e ripetuto ieri, che avevate sessantamila 

uomini! 

                                       
119«En un mot, faire descendre la richesse. On a fait le contraire; on a fait monter la 
miserie», ibid., p. 126. 
120«Le moyen, je viens de le dire, le calme dans la rue, l'union dans la cité la force dans 

le gouvernement, la bonne volonté dans le travail, la bonne foi dans tout», ibid., p. 

127. 
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Lo credevo.[...]121 

 

 Nonostante gli ordini ricevuti, le truppe non venivano. La soluzio-

ne scelta fu come già ricordato, investire il generale Cavaignac, già mi-

nistro della guerra, dell'autorità dittatoriale. 

 Dal 23 giugno furono innalzate 400 barricate a Parigi; gli insorti 

esigevano che venissero ristabiliti gli Ateliers nationaux, chiedevano i-

noltre la dissoluzione dell'Assemblea nazionale. Ormai non si poteva più 

parlare di sommossa, era rivoluzione il termine corretto. La casa di Hu-

go veniva presa di mira negli scontri ma la famiglia riusciva a mettersi 

al sicuro; presso l'abitazione si alzavano grida contro Hugo definito un 

nemico del popolo, un reazionario che aveva reclamato la chiusura degli 

opifici. In un primo momento la folla tentò addirittura di bruciare la ca-

sa ma alla fine venne risparmiata.122 

 Nonostante la lontananza di Victor Hugo dalla repubblica nata a 

febbraio l'amicizia con Lamartine tuttavia resisteva; quella di Hugo era 

una voce tenuta sempre in grande considerazione.  Questo è sicuramen-

te un momento importante: Hugo doveva decidere da che parte stare. Il 

poeta decideva di schierarsi al fianco della repubblica, del governo lega-

le, cioè dell'ordine. Gli insorti giuravano di voler stabilire una vera re-

pubblica ma Hugo non condivideva il mezzo scelto, un mezzo che se-

condo lui portava alla morte della repubblica stessa e uccideva ciò che 

vorrebbe salvare. Lo riteneva un errore fatale. Aveva accettato le rivolu-

zioni di luglio 1830 e di febbraio 1848 perché il popolo a quei tempi non 

votava. Ora che i francesi disponevano del suffragio universale (maschi-

le) l'insurrezione era diventata per lui indifendibile: un vero crimine. Lo 

scrittore farà lo stesso ragionamento anche durante il periodo della Co-

mune.123 

                                       
121 HUGO, Le giornate di giugno in Cose viste, a cura di Tomaso Monicelli, vol. II, cit., 

pp. 184-185. 
122 DECAUX, Victor Hugo, cit., pp. 685-689. 
123 Ibid., pp. 690-691. 
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 Hugo si schierava, come aveva già fatto a febbraio quando appog-

giò la reggenza, per il potere vigente, cioè quello che veniva messo in di-

scussione. Se la scelta di qualche mese prima appariva dettata da un 

sentimento di fedeltà nei confronti della famiglia Orléans e dalla convin-

zione che la repubblica fosse prematura in Francia, la questione a giu-

gno appariva più complessa. 

 Sembrerebbe che per Hugo, una volta che un potere o una forma 

di governo siano stati decisi, non vadano attaccati. In realtà, come già 

ricordato, Hugo non appoggiò la repubblica guidata dall'amico Lamarti-

ne. Anzi, il suo contributo (dalla tribuna dell'Assemblea costituente) alla 

chiusura degli opifici fu, se non determinante, sicuramente di rilievo.  

 Tra i 60 commissari incaricati dall'Assemblea costituente di rista-

bilire l'ordine nei quartieri insorti c'era lo stesso Hugo. A mio parere,  

questo è un momento fondamentale, un momento che avrà un peso 

specifico anche nel successivo colpo di Stato del dicembre 1851 ad ope-

ra di Luigi Napoleone. 

 In quei giorni il poeta dava dimostrazione di grande coraggio, ri-

schiava più volte la vita sfiorato dalle pallottole sparate durante gli 

scontri. Decaux ricorda un episodio che appare particolarmente interes-

sante, quando Hugo, forte della propria carica istituzionale, salvò dalla 

fucilazione tre insorti colpevoli di aver sparato sui soldati. Riferito al 

primo dei tre ribelli, disse ai soldati: «Se voi l'aveste semplicemente ar-

restato io lo rimanderei davanti ai giudici, ma poiché voi avete voluto 

ucciderlo senza giudizio io l'assolvo senza giudizio».124  

 Questo modo d'agire del poeta è specchio della sua delusione. 

Provava un dolore cupo per le repressioni violente, anche se la repres-

sione gli era parsa necessaria125. Sentiva che quelli che venivano impri-

gionati o fucilati erano francesi come gli altri, avevano avuto torto a sol-

levarsi contro la legalità ma in quel momento auspicava maggior indul-

                                       
124 «Si vous l'aviez simplement arrêté, je le renverrais devant les juges; mais puisque 

vous avez voulu le touer sans jugement, moi, je l'acquitte sans jugement», ibid., p. 

693. 
125 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., p. 172. 
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genza da parte dei vincitori.126 Come ricorda giustamente Winock ne I 

Miserabili si può trovare questa compassione per gli insorti; questi gior-

ni di giugno segnano un passaggio importante nel percorso di muta-

mento a livello politico dello scrittore.127 

 Nell'ottica di un confronto tra Victor Hugo e Luigi Napoleone, que-

sta partecipazione in qualità di commissario del poeta di Besançon alla 

repressione post-rivoluzione acquista un peso specifico da non sottova-

lutare. Certo, Hugo cerca di usare il proprio potere istituzionale per al-

leviare la repressione verso i ribelli; ad essere importante è però la per-

cezione avuta dagli operai: per loro Hugo è comunque un difensore 

dell'ordine, un avversario. Riesce a salvare delle vite ma non va dimenti-

cato come prenda una posizione chiara contro gli insorti. Chiedere cle-

menza dopo lo spargimento di sangue, non basta certo a farlo apparire 

agli occhi degli operai come un loro alleato. 

 In questo Luigi Napoleone e Hugo appaiono diversi: all'immobilità 

del primo (che rinunciava al seggio conquistato con un'intuizione magi-

strale) corrisponde l'azione del secondo. Un'azione che si potrebbe defi-

nire controcorrente: a febbraio contro la repubblica ed a favore di una 

reggenza ormai spacciata; a giugno contro gli insorti ed a favore di una 

repressione che non avrebbe certo potuto essere morbida e conciliante 

come se l'auspicava lo stesso Hugo. 

 Molto utile risulta l'analisi proposta da Cervelli, lo studioso infatti 

evidenzia come una delle caratteristiche principali del Victor Hugo uo-

mo del 1848, fu l'avversione per la rivoluzione e per le giornate di giu-

gno. Ad esempio, Hugo non comprese la celebre invasione della sede 

dell'Assemblea nazionale di lunedì 15 maggio da parte dei manifestanti 

e giunse ad un'errata valutazione: l'incubo del poeta era Blanqui, consi-

derato il pericolo principale nei giorni di maggio. Hugo, nelle pagine di 

Cose viste, sembra farne una questione di civiltà – «Civilisation» contro 

                                       
126 DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 695. 
127 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., pp. 37-38. 
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«Terreur» – da cui nasce l'enfasi reazionaria del «sauver la civilisation» 

come sinonimo di «sauver la vie du genre humain». Nel poeta, convivono 

paura e convincimenti autentici; da febbraio in poi, per Hugo, ci furono 

quattro mesi di anarchia. Anche Cervelli sottolinea il fatto che la repres-

sione delle giornate di giugno fu per Hugo un atto dovuto.128 

 Alla luce di queste considerazioni va evidenziata l'incapacità di 

Hugo nel leggere la realtà politica che lo circonda. Quello che sorprende 

è che lo stesso poeta non sembra accorgersi di questi suoi errori neppu-

re durante i concitati giorni di resistenza al colpo di Stato del 1851. Nel 

dicembre del 1851 è convinto che gli operai, debbano sollevarsi seguen-

do il suo esempio ed ascoltandolo come si fa con una guida, corre da 

una parte all'altra di una Parigi sanguinante cercando di organizzare la 

resistenza. La risposta degli operai della capitale non sarà però quella 

attesa. Per capire quel fallimento bisogna però comprendere per prima 

cosa questo, quello del 1848, ed Hugo non sembra riuscirci. 

 

 

 2.3.4 Hugo politico, tra ideali e contraddizioni: un primo ritratto  

 

 

 L'obiettivo di questo paragrafo sarà duplice: da un lato cercare 

di spiegare le critiche mosse ad Hugo in chiusura del paragrafo pre-

cedente, dall'altro abozzare un primo ritratto dell'Hugo-politico, ri-

tratto in cui si paleseranno molte contraddizioni che andranno chia-

rite. 

 Victor Hugo incarna perfettamente la figura del poeta-messia 

che, forte della propria potenza visionaria, diventa negli anni sempre 

più ambizioso. Jules Michelet (1798-1874) assegna una missione pa-

lingenetica alla Francia, cioè al suo «popolo» inteso tanto nella pro-

                                       
128 I. CERVELLI, Emmanuel Barthélemy, in memoria, in “Studi Storici”, anno 41, n. 2, a-

prile-giugno 2000, pp. 395-397. Il saggio è disponibile online all'indirizzo: 

http://www.jstor.org/stable/20567018, ultima data di consultazione 24/09/2015. 
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spettiva della Rivoluzione francese, quanto in quella di Herder, se-

condo cui il genio è l'interprete naturale del popolo129.  

 Focalizzandosi sui fatti relativi al periodo 1840-1850, l'inter-

pretazione più frequente nella storia intellettuale è quella che vede in 

quegli anni una manifestazione del romanticismo europeo, un movi-

mento universale relativo non solo a letteratura arti e idee, ma anche 

alla vita sociale (romanticismo sociale) e alla vita politica (romantici-

smo rivoluzionario). Il verbo profetico di alcuni di questi «nuovi mes-

sia» trovava a volte un eco sociale in grado di destabilizzare i regimi 

più solidi.130; di sicuro il verbo di Hugo aveva un eco tra i più potenti 

ed ascoltati. 

 Va chiarito il significato di «missione palingenetica della Fran-

cia»; Anne-Claire Ignace riflettendo sulle ambiguità della fratellanza 

franco-italiana nel 1848 pone l'accento con grande chiarezza proprio 

su quest'aspetto ed evidenzia come, per quanto riguarda la Francia, 

vi sia: 

 

[...] una tendenza a volersi imporre come “sorella maggiore”  nei con-

fronti della “sorellina” italiana, conformemente all'idea, ereditata dalla 

rivoluzione francese, secondo la quale la Francia avrebbe avuto una 

missione in Europa [...]131 

 

 Esempio lampante di questa convinzione era la circolare che il 

Ministro degli Affari Esteri del Governo provvisorio, Lamartine, invia-

va il 4 marzo del 1848 ai paesi esteri, in cui si chiariva che la Fran-

cia voleva proteggere quelli che erano considerati dei legittimi moti di 

crescita.132 

                                       
129 C. CHARLE, Gli intellettuali nell'Ottocento: saggio di storia comparata europea, Il Mu-

lino, Bologna 2002, pp. 86-87. 
130 Ibid., pp.102-103. 
131 IGNACE A.C. I volontari francesi. Le ambiguità della fratellanza franco-italiana nel 
1848, in Fratelli di chi.. Libertà, uguaglianza e guerra nel Quarantotto asburgico, a cura 

di Stefano Petrungaro, Edizioni Spartaco, Caserta 2008, pp. 94-95. 
132 Ibid., p. 96. 
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 Proprio a questa missione della Francia Victor Hugo dedica al-

cune pagine ricche di lirismo in chiusura di Storia di un delitto. Il 

salto temporale è ampio, Hugo si riferisce alla Francia scossa nei 

giorni immediatamente successivi alla disfatta di Sedan; scrive: 

 

Si lascerà mano libera alla Germania? Ma la Francia si è salvata da so-

la. Le bastò levarsi. Patuit dea. 

Oggi essa è più grande di prima. Ciò che sarebbe bastato a prostrare  

qualsiasi altra nazione l'ha appena ferita. Il temporaneo oscurarsi del 

suo orizzonte ha reso più palese  lo splendore della sua luce. Il territorio 

perduto è ricompensato dall'intensità della sua luce. Essa fraternizza 

facilmente; il suo sorriso splende al di sopra delle sciagure. Non su di lei 

grava l'impero gotico. Essa è nazione di cittadini e non un gregge di 

sudditi. Le frontiere? Ci saranno ancora frontiere tra vent'anni? Le vitto-

rie? La Francia ha nel suo passato vittorie di guerra e nel suo futuro vit-

torie di pace. Il futuro è di Voltaire e non di Krupp. Il futuro è del libro e 

non della spada, della vita e non della morte. Nella politica avversa alla 

Francia c'è qualcosa di sepolcrale; cercare la via nelle vecchie istituzioni 

è cosa vana, e nutrirsi del passato è come nutrirsi di cenere. La Francia 

è dotata di potere illuminante, nessuna catastrofe, politica o militare, 

potrà toglierle questa misteriosa supremazia.[...]La Rivoluzione francese 

è patrimonio del mondo intero: è una battaglia che si combatte perpe-

tuamente per la giustizia e che si vince perpetuamente per la verita.133 

 

 Difficilmente il poeta di Besançon avrebbe potuto essere più 

chiaro. 

 

 

 Tornando al tentativo di tratteggiare un ritratto di Hugo, parti-

colarmente lucida appare la penna di Herzen che afferma: 

 

                                       
133 V. HUGO, Storia di un delitto, vol. II, Editori Riuniti, Roma 2013, pp. 265-266. 
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Victor Hugo non fu mai un uomo politico nel vero senso della parola. È 

troppo poeta, troppo sotto l'influenza della propria fantasia per esserlo. 

Naturalmente dico questo non per biasimarlo. Socialista-artista, era in-

sieme anche ammiratore della gloria militare, della disfatta della repub-

blica, del romanticismo medievale e dei gigli bianchi; visconte e cittadi-

no, pari di Francia orleanista e agitatore del 2 dicembre; una personali-

tà ricca e grandiosa, ma non un capo di partito a dispetto dell'influenza 

decisiva che ha avuto su due generazioni.134 

 

 Questo breve passo riassume perfettamente, pur senza moti-

varli, i diversi passaggi di schieramento del poeta. Pone l'accento sul-

la «personalità ricca e grandiosa» di Hugo»; ribadire questo aspetto, 

per quanto scontato possa apparire, resta comunque importante. La 

coesistenza di vita poetica e vita politica viene qui confermata.  

 Pompeati evidenzia invece con quale naturalezza il poeta passi 

da uno schieramento all'altro, ricorda che l'Hugo appena eletto depu-

tato:  

  

Aveva di nuovo saltato il fosso – lui cortigiano dei Borboni –, e s'era tro-

vato con una repubblica in cuore, dove fino ad allora aveva regnato la 

figura ducale di Elena d'Orléans; ma, questo voltafaccia gli era riuscito, 

al solito, naturale, tanto era avvezzo a riferire i fatti del mondo a se 

stesso, come al centro e alla norma di ogni cosa.135 

 

 L'ambizione, come spesso accade, era perciò accompagnata in 

Hugo da un forte egocentrismo. «Io voglio essere Chateaubriand o 

niente»136, appuntava appena quattordicenne; ora che il maestro era 

stato superato Hugo continuava per la propria strada.  

                                       
134 HERZEN, Il passato e i pensieri, cit., pp. 196.  
135 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., p. 171. 
136 «Je veux être Chateaubriand ou rien» (A. HUGO- V. HUGO, Victor Hugo raconté par un 
témoin de sa vie, vol. II, Ollendorff, Paris 1885, Oeuvres complétes de Victor Hugo, p. 

6). 

 



 

70 

 

 Pur attraversando tutti gli schieramenti politici, Hugo non 

sembra mai allinearsi davvero con un partito: non era un capo di 

partito in primo luogo perchè non voleva esserlo. Non bisogna dimen-

ticare che utilizzava la letteratura ed i propri scritti per diffondere le 

proprie convinzioni; era uno dei capi del Romanticismo e tanto ba-

stava. Grazie alla sua penna aveva sempre raggiunto ciò che deside-

rava: l'Accademie française prima, il titolo di pari di Francia poi, ed 

infine la nomina a rappresentante nell'Assemblea costituente. Aveva 

sempre espresso la propria opinione nei temi più scottanti (come per 

la Questione polacca o gli Ateliers nationaux); aveva diviso e fatto 

parlare di sè, si era scoperto fin da subito abile oratore e se n'era 

compiaciuto. 

 In prossimità dell'elezioni presidenziali il suo comportamento 

non sarà diverso: decideva di appoggiare la candidatura di Luigi Na-

poleone e, ancora una volta, non aveva bisogno che della propria 

penna e di nient'altro. Attraverso il giornale di famiglia, L'Événement, 

prendeva una posizione chiara ed influenzava fortemente la corsa 

presidenziale. Questo aspetto verrà analizzato nei prossimi paragrafi, 

perchè questo sostegno si rivelerà, fra gli errori del poeta, uno dei 

più gravi. 
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CAPITOLO 3. LA CORSA ALL'ELISEO: LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE PRESIDEN-

TE 

  

 

 Abbiamo lasciato il futuro Napoleone III sulla strada per Parigi, 

pronto ad eseguire il compito affidatogli dai tanti elettori. Sicuramen-

te i pochi mesi che mancavano all'elezione del Presidente della Re-

pubblica, prevista per il 10 dicembre, ebbero un peso fondamentale 

nell'ascesa del futuro imperatore. 

 Nei prossimi paragrafi saranno approfonditi vari aspetti: la rea-

zione della stampa francese alla candidatura bonapartista, la mac-

china elettorale che appoggiò l'erede napoleonico nella propria scala-

ta all'Eliseo e la situazione politica del periodo. Ancora una volta ver-

rà dedicata particolare attenzione al ruolo di Hugo: egli fu un convin-

to sostenitore del Bonaparte dalle colonne de L'Évenement, il giornale 

di famiglia. 

 Il 26 settembre 1848 Luigi Napoleone si presentava all'Assem-

blea costituente e pronunciava un breve discorso con voce balbettan-

te ed un forte accento tedesco, dovuto al lungo soggiorno svizzero.137 

Il futuro imperatore affermava: 

 

Dopo trentatré anni di proscrizione e di esilio, recupero finalmente la 

mia patria e tutti i miei diritti di cittadino! 

La Repubblica mi ha procurato questa felicità; che la Repubblica riceva 

il mio giuramento di riconoscenza, il mio giuramento di devozione, e che 

i generosi compatriotti che mi hanno chiamato in questo recinto siano 

certi che mi sforzerò di giustificare i loro suffragi adoperandomi con voi 

al mantenimento della tranquillità, primo bisogno del paese, e dello svi-

luppo delle istituzioni democratiche che il popolo ha diritto di rec lamare 

[...]138 

                                       
137 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 93-94. 
138 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte all'Assemblea nazionale, 26 settembre 

1848, in Opere politiche di Napoleone III, vol. I, cit., p. 21. 
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 È lo stesso Victor Hugo ad offrire ai lettori un primo ritratto 

dell'erede napoleonico; lo fa proprio in occasione della prima appari-

zione all'Assemblea del principe: «Pare giovine, ha i baffi e la mosca 

neri, una scriminatura nei capelli. Cravatta nera, abito nero abbot-

tonato, colletto rovesciato, guanti bianchi».139 

 Ancora più interessanti risultano le annotazioni del poeta per 

quanto riguarda il discorso appena ricordato; infatti, Hugo, pur tutto 

pervaso dal suo napoléonisme letterario e romantico,140 scrive: 

 

Luigi Bonaparte è salito alla tribuna (alle 3 1/4). Redigotta nera, panta-

loni grigi. Ha letto con un foglio sgualcito tra le mani. È stato ascoltato 

in profondo silenzio. Ha pronunziato la parola compatrioti con un accen-

to straniero. Quando ha finito qualche voce ha gridato: «Viva la repub-

blica!». 

[...] Del resto s'è seduto senza dire una parola ai suoi due vicini. Tace, 

ma pare più impacciato che taciturno.141 

 

 Alla luce di quanto rapidamente illustrato, risulta difficile pen-

sare che un uomo cosi impacciato e poco abituato all'arena politica, 

sarebbe diventato di lì a qualche mese il Presidente della Repubblica 

francese. Prima di provare a far luce su quest'elezione bisogna cono-

scere un po' più da vicino la Costituzione che prese forma in quei 

mesi e che garantiva al prossimo Capo dello Stato grandi poteri.  

 

 

 

 

 

  

                                       
139 HUGO, Luigi Bonaparte in Cose viste, a cura di Tomaso Monicelli, vol. II, cit., p. 227. 
140 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 93. 
141 HUGO, Luigi Bonaparte in Cose viste, a cura di Tomaso Monicelli, vol. II, cit., pp. 

227-228. 
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3.1 La Costituzione del 4 novembre 1848 

 

 

 Il 4 novembre 1848, veniva promulgata la Costituzione redatta 

dall'Assemblea costituente: era ispirata sia alla Costituzione americana, 

sia alla Costituzione francese del 1791. Conferiva il potere legislativo ad 

un'assemblea unica di 750 membri che venivano eletti per tre anni at-

traverso il suffragio universale maschile.  

 Va sottolineato come Hugo votasse contro questa carta, anche se 

era appoggiata da una maggioranza di destra, perchè l'istituzione di 

un'Assemblea unica gli sembrava pericolosa per la tranquillità della 

Francia, anche se sperava di essere smentito.142 

 Secondo la Costituzione, il potere esecutivo era nella mani del 

Presidente della Repubblica che – eletto sempre tramite il suffragio uni-

versale – restava in carica per quattro anni e non era immediatamente 

rieleggibile. Il presidente poteva nominare e revocare i ministri a piaci-

mento (persino sceglierli al di fuori della maggioranza parlamentare), 

ma tutti i suoi atti dovevano essere controfirmati almeno da uno di loro. 

Il Capo dello Stato non poteva sciogliere l'Assemblea; quest'ultima inve-

ce, in caso di atti particolarmente gravi, poteva mettere in stato d'accu-

sa il presidente ed i suoi ministri e citarli davanti ad un'alta corte di 

giustizia. Avremo modo di conoscere il procedimento giuridico da vicino 

proprio nei giorni del colpo di Stato. Per la revisione costituzionale ser-

vivano tre quarti dei voti favorevoli e poteva essere proposta solo nell'ul-

timo anno di legislatura. 

 In definitiva, si trovavano di fronte due poteri di eguale legittimità, 

essi avevano poca presa l'uno sull'altro proprio a causa della loro rigida 

separazione: in caso di contrasti tra i due poteri la Francia rischiava di 

essere ingovernabile.143 

                                       
142 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., pp. 40-41. 
143 ANCEAU, Napoléon III, cit., pp. 130-131. 
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 In questo senso è interessante (e particolarmente critica) la pun-

tualizzazione di Eugène Ténot, che nel suo Il colpo di stato ovvero Parigi 

nel 2 dicembre 1851 ricorda: 

 

La Costituzione del 1848 delegava pieni poteri esecutivi ad un Presidente, 

acclamato dal suffragio universale. Essa l'investiva di poteri estesissimi , 

superiori anche, per certi versi, a quelli di cui dispongono i sovrani di pa-

recchie monarchie parlamentari. Il Presidente  esercitava l'autorità supre-

ma sulle due grandi forze organizzate, con cui si regge la Francia: l'armata 

amministrativa e l'armata propriamente detta; cinquecentomila funzionari e 

cinquecentomila soldati. [...] Il Presidente solo era incontestabilmente l'elet-

to della maggioranza del popolo. Mentre ogni membro dell'Assemblea non 

rappresentava, di fatto, che poche migliaia di elettori che l'avevano nomina-

to, il Presidente riceveva la sua investitura da milioni di cittadini. [...] Nello 

spirito della Costituzione, l'Assemblea doveva essere il cervello  che pensa e 

comanda, ed il Presidente il braccio che ubbidisce ed opera.144 

 

 Non va dimenticato un aspetto fondamentale: nel caso in cui nes-

sun candidato fosse riuscito a raccogliere almeno due milioni di voti, 

l'Assemblea aveva la possibilità di scegliere fra i cinque candidati più 

votati;145 questo era un paracadute prezioso su cui facevano affidamen-

to diversi deputati di spicco. 

 Questa Costituzione non era altro che il prodotto di una doppia 

paura: quella di un'Assemblea onnipotente come la Convenzione del 

1793; e quella di un presidente che, dotato di troppi poteri, potesse eri-

gersi al rango di dittatore; era proprio Luigi Napoleone Bonaparte ad a-

verla ispirata.146  

 Proprio per limitare i poteri del Capo dello Stato, la sinistra avan-

zava diverse proposte: prima chiedeva che l'elezione presidenziale non 

                                       
144 E. TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, F.lli Simonetti, Milano 
1869, p. 5. 
145 A. DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, Hachette, Paris 1961, pp. 

231-232. 
146 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 131. 



 

75 

 

avvenisse con il suffragio universale; poi che alla carica presidenziale af-

fidata ad un solo uomo si sostituisse un comitato di presidenza; infine, 

il deputato Antoine Thouret proponeva un emendamento per vietare, a 

tutti i principi delle dinastie che avevano regnato in Francia, di candi-

darsi alla guida dello Stato.147 

 Ancora una volta Luigi Napoleone si mostrava molto abile nel defi-

larsi e nell'allontanare da sé i sospetti; si difendeva dagli attacchi con 

un intervento in aula del 26 ottobre 1848: 

 

Di che mi accusano? di accettare, dal sentimento popolare, una candidatu-

ra che non ho ambita? Ebbene! 

Si; l'accetto: questa candidatura che mi onora. L'accetto, perché tre elezioni 

successive e il decreto unanime dell'Assemblea nazionale contro la proscri-

zione della mia famiglia, mi autorizzano a credere che la Francia riguarda il 

nome che io porto siccome un potente ausiliare alla consolazione della so-

cietà sconvolta fin nelle sue viscere, alla stabilità ed alla prosperità della 

Repubblica. 

Quelli che mi accusano di ambizione conoscono poco il mio cuore, se un 

dovere altissimo non mi ratteneva qui, se la simpatia dei miei concittadini 

non mi confortava sull'animosità di alcuni attacchi e dall'impeto medesimo 

di alcune difese, da assai tempo avrei lagrimato lo esilio [...] 

Non vi ha egli dunque che un solo mezzo per servire il suo paese; ciò che gli 

bisogna, principalmente, sono degli atti; ciò che gli bisogna, è un governo 

fermo intelligente e saggio, il quale pensi più a guarire i mali della società 

che a vendicarli; un governo che si metta francamente alla testa di idee ve-

re, per respingere così, mille volte meglio che con le baionette, le teorie che 

non sono fondate sulla esperienza e sulla ragione. 

So che si vuol seminare il mio cammino di scogli e d'insidie: non vi cadrò. 

Seguirò sempre, come ho intenzione, la linea che mi sono tracciata. Nulla 

mi torrà la mia calma, nulla mi farà dimenticare i miei doveri [...] 

Resterò fermo contro tutti gli assalti, impassibile contro tutte le calunnie.148 

                                       
147 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 94. 
148 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte all'Assemblea nazionale, 26 ottobre 1848, in 

Opere politiche di Napoleone III, vol. I, cit., p. 22-25. 
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 Sono davvero tanti gli spunti offerti da questo intervento: in aper-

tura Luigi Napoleone si fa forte dell'ampio consenso popolare ricevuto, 

un consenso che l'Assemblea non deve dimenticare per alcun motivo. 

Non può assolutamente mancare il riferimento al nome, una vera e pro-

pria garanzia per la Francia in difficoltà. La parola chiave scelta dal fu-

turo imperatore è, una volta di più, ordine. In chiusura, Luigi Napoleo-

ne, consapevole che sarà un bersaglio durante la prossima campagna 

elettorale, sceglie la strada del silenzio per non cadere in facili provoca-

zioni. 

 Dopo questo discorso le proposte di modifica costituzionale della 

sinistra verranno tutte bocciate; verrà abolita anche la legge di proscri-

zione che dal 1832 colpiva i membri della famiglia Bonaparte.  

 Nessuno temeva l'erede napoleonico; i giudizi poco lusinghieri si 

sprecavano: per Ledru-Rollin il principe non era altro che un «imbecil-

le».149 Dansette ricorda altri pareri offensivi: «Thiers lo tratta da “creti-

no”, il duca di Broglie lo considera un “avventuriero alle volte folle ed 

incapace”. “É uno sciocco pietoso” esclama inizialmente il dottor Véron. 

“Luigi Bonaparte è una sorta d'idiota”, scrive Lamennais al barone de 

Vitrolles».150 

 In campagna elettorale non mancheranno né le caricature né gli 

insulti: il principe veniva rappresentato come un cieco condotto da 

un'aquila tenuta al guinzaglio; oppure come un piccolo pastore che gui-

dava uno stormo d'oche verso un Campidoglio immaginario.151 Di  certo 

ai detrattori del principe non mancava la fantasia. 

 Intanto, proprio in quello stesso giorno di ottobre, l'erede napole-

onico avanzava la propria candidatura alle imminenti elezioni presiden-

ziali. 

                                       
149 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., p. 235. 
150 «Thiers le traite de “cretin”, le duc de Broglie le prend pour un “avventurier à la fois 

fou et incapable”. “C'est une fichue bête”, s'exclame d'abord le docteur Véron. “Louis 
Bonaparte est une sorte d'idiot”, ecrit Lamennais au baron de Vitrolles», ibid., p. 237. 
151 BARON D'AMBÈS, Mémoires inédites de Napoléon III, Société des publications 

littéraires illustrées, Paris 1909, vol. II, p. 242-243.  
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3.2 La campagna elettorale: la reazione della stampa, la Sociéte du 10 

décembre e l'appoggio de L'Événement 
 

 
 Buona parte degli appartenenti alla classe politica che appog-

giarono la candidatura di Luigi Bonaparte alle presidenziali, lo fecero 

solo a partire da qualche settimana prima del voto, e molti tra questi 

erano gli stessi che a giugno ed a settembre avevano criticato la sua 

designazione a rappresentante del popolo. Va evidenziato come il 

successo dell'erede napoleonico fu graduale: diversi strati di elettori 

scelsero poco a poco di riservargli la propria preferenza, alcuni lo fe-

cero per entusiasmo, altri per vendetta o rassegnazione. Infatti, per i 

primi, egli era il nipote dell' imperatore; per gli altri era invece il 

principale avversario del generale Cavaignac.152 

 Analizzando più da vicino la situazione politica si può notare 

come gli aventi diritto al voto fossero circa nove milioni: in gran parte 

illetterati ed estranei alle varie idee politiche che non leggevano i 

giornali e non conoscevano i candidati.  

  L'elezione presidenziale era l'argomento del momento. Il gene-

rale Cavaignac era il capo del potere esecutivo da fine giugno ed era 

il naturale favorito allo scrutinio: aveva appoggi nell'Assemblea costi-

tuente, nell'amministrazione e nel mondo degli affari. Era un repub-

blicano moderato; suo padre era stato eletto alla Convenzione e fu  

un convinto regicida, il fratello Godefroy fu capo del partito sotto la 

monarchia di Luglio. Il generale era ben visto dai conservatori da 

quando aveva fatto sparare sul popolo in giugno; questo gli aveva pe-

rò alienato le simpatie dei repubblicani più progressisti e dei sociali-

sti. I primi, in aggiunta a qualche socialista, gli preferivano come 

candidato l'avvocato Ledru-Rollin, il vecchio membro del governo 

provvisorio. La maggioranza dei socialisti, che rimproverava invece a 

Ledru-Rollin di essersi alleato in febbraio con gli uomini del National 

                                       
152 A.J. TUDESQ, L'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte: 10 dècembre 
1848, A. Colin, Paris 1965, p. 129. 
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e di aver fatto fallire le manifestazioni popolari del 16 aprile e del 15 

maggio, sceglieva di appoggiare il dottor Raspail, imprigionato nella 

sommossa del 15 maggio. Quanto a Lamartine, aveva ormai perso 

tutto il suo credito ma decideva di tentare comunque.153 

 In definitiva la sfida era tra: «il republicanesimo non socialista 

di un Cavaignac, e il socialismo non repubblicano di un Luigi Bona-

parte».154 Socialismo, quest'ultimo, da intendersi nella più larga ac-

cezione che aveva a quei tempi. 

 

 

 Come già successo in giugno ed in settembre, si sviluppava 

una propaganda interamente orientata sulla persona di Luigi Napo-

leone e sul suo nome; la campagna  risulterà vincente grazie alla vi-

talità ed alla diffusione del mito napoleonico.155 Ancora una volta il 

regista era Persigny: le notizie diffuse venivano amplificate e mistif i-

cate ad arte ed il 4 novembre veniva distribuita gratuitamente «un'é-

dition poupolaire» dell'Extinction du paupérisme, per mostrare come il 

candidato bonapartista si interessasse al benessere ed alla prosperi-

tà della Francia. Anche in quest'occasione una grossa parte dei fi-

nanziamenti proveniva dal patrimonio di Miss Howard, ormai pro-

sciugato.156 

 Particolarmente interessante risulta la reazione della stampa al 

discorso di Luigi Napoleone del 26 ottobre: la maggior parte dei gior-

nali restavano ostili alla candidatura del principe, ma, pur conti-

nuando a  definirlo un incapace, cominciavano a prenderlo sul serio: 

nel numero del 27 ottobre, Le National (considerato il giornale uffi-

ciale del governo) metteva in guardia nei confronti della tattica del si-

lenzio scelta da Luigi Napoleone e, lasciando da parte l'ironia, scrive-

                                       
153 ANCEAU, Napoléon III, cit., pp. 134-135. 
154 AGULHON, La Francia della Seconda repubblica, cit., p. 18. 
155 TUDESQ, L'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte: 10 dècembre 1848, 
cit., p. 130. 
156 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 98. 
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va: «[...] non è sufficiente tacere per annullarlo».157 Ancor più incisiva 

appare la critica de Le Bien Public (giornale favorevole a Lamartine) 

che accusava:  

 

I partiti...non osano mostrarsi essi stessi hanno costruito una macchi-

na...composta da tutte le illusioni, da tutte le  delusioni, da tutti i con-

trosensi, da tutti i falsi ricordi, da tutte le false promesse, da tutte le 

ciarlatanerie che siano state donate all'idolatria per forgiare un idolo.158 

 

 Il 28 ottobre era L'Opinion Publique, un giornale moderato, ad 

affondare il colpo nei confronti del candidato bonapartista:  

 

Non è un uomo è un nome. Che cos'è una repubblica che nomina un 

nome? E ciononostante la situazione è tale che noi non vorremmo af-

fermare che Luigi Napoleone non sarà eletto.159 

 

 Anche se avremo modo di conoscere più da vicino i collaborato-

ri di Luigi Napoleone durante le giornate del colpo di Stato, è comun-

que obbligatorio un rapido focus sull'entourage del futuro presiden-

te: non è ancora un partito nel senso moderno del termine; si può 

definirlo piuttosto una cerchia di fedeli che si allarga via via; vengono 

coinvolti simpatizzanti attivi (che si occupano per esempio dei mani-

festi e dello svolgimento delle riunioni) solitamente reclutati tra vec-

chi militari, disoccupati e negozianti in difficoltà.160 

                                       
157 «[...] il ne suffit pas de taire pour l'annuler», (Le National, 27 ottobre 1848, citato in 
L'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte: 10 dècembre 1848, cit., p. 135). 
158«Les partis...n'osant pas se montrer eux-mêmes ont costruit une ma-

chine...composée de toutes les illusions, de toutes les déceptions, de tous les contre-
sens, de tous les faux souvenirs, des toutes le fausses promesses, de tous les 

charlatanismes dont il soit donné à l'idolatrie de se forger une idole», (Le Bien Public, 
27 ottobre 1848, citato in ibid., p. 135). 
159 «Ce n'est pas un homme, c'est un nom. Qu'est-ce qu'une république qui nomme 
un nom? Et cependant la situation est telle que nous ne voudrions pas affirmer 

que M. Louis-Napoléon ne sera pas nommé», (L'Opinion Publique, 28 ottobre 1848, 

citato in ibid., p. 138).  
160 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 154-155. 
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 Come ho ricordato, già prima delle elezioni di giugno si poteva 

individuare un iniziale raggruppamento bonapartista, ma soltanto 

nel settembre 1849 quest'ultimo avrebbe dato origine alla più orga-

nizzata Sociéte du 10 décembre161, il cui obiettivo primario era dare 

sostegno alla propaganda elettorale. 

 Proprio la Sociéte sarà uno dei bersagli preferiti della propa-

ganda antinapoleonica e verrà attaccata sia da Hugo, dopo la rottura 

con l'erede napoleonico; sia da Marx. Il filosofo tedesco nelle pagine 

de il Il18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte la descrive così: 

 

Questa società era stata fondata nel 1849. Col pretesto di fondare un'asso-

ciazione di beneficienza il sottoproletariato di Parigi era stato organizzato in 

sezioni segrete; ogni sezione era diretta da agenti bonapartisti; alla testa 

della Società vi era un generale bonapartista. Accanto a roués in dissesto, 

dalle risorse e dalle origini equivoche; accanto ad aventurieri corrotti e fec-

cia della borghesia, vi si trovavano vagabondi, soldati in congedo, forzati 

[...] 

Con questi elementi a lui affini Bonaparte aveva costituito il nucleo della 

Società del 10 dicembre. “Società di beneficienza”, –  in quanto i suoi mem-

bri, al pari di Bonaparte, sentivano il bisogno di farsi della beneficienza alle 

spalle della nazione lavoratrice. Questo Bonaparte che si erge a capo del 

sottoproletariato [...]162 

 

 L'organizzazione crescerà dopo l'elezione di Luigi Napoleone; 

sempre più spesso gruppi appartenenti alla società cominceranno ad 

accompagnare il Bonaparte nei suoi viaggi gridando provocatoria-

mente: «Viva l'imperatore». Questo gruppo di accoliti è passato alla 

storia grazie all'artista Honoré Daumier (1808-1879), che a partire 

                                       
161 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 83. 
162 MARX, Il 18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte, cit., p. 133. Il generale bonapar-

tista a cui si riferisce Marx è il generale Piat, amico di Luigi Napoleone. Per un appro-
fondimento sul ruolo del sottoproletariato nella scalata al potere del futuro Napoleone 

III, si veda G.M. BRAVO, Il fallimento della politica. Marx e gli altri., in Bonapartismo ce-
sarimo e crisi della società, a cura di Manuela Ceretta, Leo S. Olschki editore, Firenze 

2003, pp. 9-13. 
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dal 1850 ha dato vita alla scultura del Ratapoil: così veniva  infatti 

soprannominato il partigiano fanatico di Luigi Napoleone; un fedelis-

simo pronto ad eliminare gli avversari del Bonaparte. Ratapoil è di 

forma ammaccata, con baffetti e pizzetto, indossa la sua divisa come 

un militare camuffato da borghese. Dietro a lui, i suoi colleghi, di a-

spetto patibolare, sbraitano più che gridare.163 

 

  

 

 Il principe sceglieva d'istallare il proprio quartier generale a 

l'hotel du Rhin, place Vendôme, dove a svolgere le funzioni di segreta-

rio era l'avvocato Mocquard, un vecchio amico devoto e sincero. A 

guidare tutta la campagna elettorale era però il solito, instancabile, 

Persigny: la tattica bonapartista era già quella politica della «fusione» 

che i francesi impareranno a conoscere molto bene; l'obiettivo era ri-

unire tutti i francesi fuori dai partiti, risanare la società e governare 

per il popolo assicurando l'ordine e la stabilità alla borghesia. L'erede 

napoleonico aveva uno spiccato istinto elettorale e iniziava a cercare 

appoggi che potessero tornargli utili: tra gli altri prendeva contatti 

con Odillon Barrot, con Véron (direttore del Costitutionnel) e, su sug-

gerimento di Persigny, con il comandante Fleury che gli procurava 

                                       
163 J.P. RISSOAN, Traditionalisme et révolution: les poussées d'extrémisme des origines à 
nos jours, vol. I, Du Moyen-Age à 1914-1918, Aléas éditeur, Paris 2007, p. 219. 

Immagine n. 2: scultura raffigu-

rante Ratapoil ad opera dell'arti-

sta Honoré Daumier.  
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degli appoggi nell'esercito.164 Quest'ultimo diventerà la guardia del 

corpo ed il segretario militare del futuro imperatore.165 

 L'incontro più importante fu però quello con Victor Hugo. Ad 

ottobre il futuro Capo dello Stato si presentava a casa del poeta con 

l'intenzione di guadagnarsi il suo appoggio, lo racconta lo stesso Hu-

go in Storia di un delitto: 

 

Verso la fine dell'ottobre 1848, quando era candidato alla presidenza, si 

era recato a casa di un tale che abitava in rue de la Tour d'Auvergne 37, 

e gli aveva detto: Vengo da voi per spiegarmi. Mi si calunnia. Vi sembro 

forse un insensato? Mi si sospetta di voler ricominciare la campagna 

napoleonica. Due uomini una ambizione smisurata può porsi a modello: 

Napoleone e Washington. Un uomo geniale e un uomo virtuoso. È as-

surdo dirsi: sarò un uomo geniale, ma è onesto dirsi: sarò un uomo vir-

tuoso. Che cosa dipende da noi? Che cosa possiamo diventare con la 

forza della volontà? Un genio? No. Un onest'uomo? Sì. Aver del genio 

non è un obiettivo possibile, ma l'onestà può essere un obiettivo. E co-

me potrei rifarmi a Napoleone? Con un delitto? Che bella ambizione! 

Perché suppormi pazzo? Dato che c'è la repubblica e che sono un 

grand'uomo non copierò Napoleone; ma sono un uomo onesto imiterò 

Washington. Il mio nome, il nome di Bonaparte figurerà su due pagine 

della storia di Francia; nella prima ci saranno il delitto e la gloria, nella 

seconda la probità e l'onore. E la seconda varrà forse la prima. Perché? 

Perchè se Napoleone è più grande, Washington è migliore. Fra l'eroe 

colpevole e il buon cittadino, scelgo il buon cittadino. Ecco la mia ambi-

zione.166 

 

 In quest'occasione Luigi non è più quello impacciato e deriso 

tra i banchi dell'Assemblea, appare invece sicuro e convincente. 

 Decaux sottolinea come il poeta di Besançon rimase assoluta-

mente sedotto dal discorso del principe, da quelle parole che corri-

                                       
164 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., pp. 242-243. 
165 L. GIRARD, Napoléon III, Fayard, Paris 1986, p. 94. 
166 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., p. 19. 
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spondevano troppo al suo stesso pensiero. Ciò che non piaceva a 

Hugo era lo sguardo del Bonaparte, velato, quasi nebbioso; uno 

sguardo in cui era impossibile scoprire il segreto di un pensiero. Ma 

il poeta spazzava via ogni dubbio: se l'ambizione l'aveva condotto da 

Luigi Filippo, ciò che ora lo conduceva all'uomo che aveva davanti, 

erano tutte le strofe vendicatrici che aveva consacrato allo zio; quella 

passione d'adolescente che non lo aveva abbandonato. Perché, in fin 

dei conti, il grande nome di Napoleone non poteva arricchire la re-

pubblica della gloria che ancora le mancava?167 

 Contestualizzare il passo appena citato può essere davvero uti-

le e permette di aprire tutta una serie di riflessioni; il discorso si tro-

va nella prime pagine di Storia di un delitto: l'opera postuma che nar-

ra i concitati giorni del colpo di Stato del 2 dicembre 1851 visti con 

gli occhi di Victor Hugo. Nel volume, il poeta ricorda come già da 

lungo tempo alcuni deputati (lui e pochi altri) temessero l'atto di for-

za del presidente e proprio per questo sospetto venissero considerati 

degli imbecilli dai colleghi. Non va dimenticato come il Bonaparte 

fosse ormai all'Eliseo da tre anni; infatti Hugo osservava: «il sospetto 

prolungato forvia l'intelligenza e l'inutile attesa lo logora».168 Il poeta 

spiegava così la cecità di gran parte della classe politica che, pur 

messa in guardia, sorrideva al pensiero di un Luigi Napoleone capace 

di un tale atto. 

 

 In queste pagine iniziali Victor Hugo si tratteggia come uno dei 

pochi in grado di prevedere quanto accadrà a breve; dimentica invece 

di dire al lettore che proprio dopo quel famoso incontro aveva comin-

ciato ad appoggiare con convinzione la campagna elettorale del Bo-

naparte, ricoprendo tra l'altro un ruolo decisivo grazie al proprio 

giornale. L'immagine di Hugo che scaturisce dalle pagine di Storia di 

un delitto è, almeno per certi aspetti, forviante: il poeta proporrà sol-

                                       
167 DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 705. 
168 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., pp. 19-21. 
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tanto il proprio punto di vista; la giustizia sarà la sua compagna di 

viaggio prediletta durante le giornate di dicembre, ma a quest'aspetto 

sarà dedicato un approfondimento nel capitolo conclusivo.  

 

 
 
 

 Dopo l'incontro di ottobre, Victor Hugo si convinceva che l'erede 

napoleonico era l'uomo giusto per guidare la Repubblica. Oltre a L'Evé-

nement di Hugo, a fiancheggiare il futuro Capo dello Stato c'erano: La 

Presse di Girardin ed il già ricordato Le Costitutionnel di Véron. Grazie 

all'intervento di centinaia di organi di stampa, la corsa per la presidenza 

diventava la prima campagna elettorale mediatica della storia, campa-

gna in cui Cavaignac disponeva di mezzi pubblicistici persino superiori 

a quelli del suo diretto avversario.169 

 L'Evénement, apparso la prima volta l'1 agosto 1848, era diretto 

dai figli di Hugo: Charles e François-Victor. In un numero omaggio di-

stribuito il giorno precedente, si spiegava perché era stato scelto quel 

nome per il giornale: 

 

Noi daremo lo spazio più visibile al fatto del giorno, quale che sia. La nostra 

idea è semplice ma nonostante ciò non è ancora venuta a nessuno: noi rag-

grupperemo i fatti non solo secondo l'importanza, ma secondo il tipo. Noi 

metteremo in rilievo l'incidente significativo delle ventiquattro ore.170 

  
 La formula scelta per attirare l'attenzione del lettore era proprio di 

Hugo: «Odio vigoroso dell'anarchia, tenerezza e profondo amore del po-

polo».171 

                                       
169 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 98-99. 
170 «Nous donnerons la place la plus visible à l'événement de la journée, quel qu'il 

soit. Notre idée est bien simple et cependant elle n'est encore venue à personne: 
nous rangerons les faits, non seulement selon l'importance mais selon l'espèce. 

Nous mettrons en relief l'incident significatif des vingt-quatre heures», (Évenément, 

30-31 luglio 1848, citato in DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 699). 
171 «Haine vigoureuse de l'anarchie, tendre et profond amour du peuple», citato in ibid. 
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 Come evidenzia Fizaine nel suo lavoro L'Évenement (1848- 

1851): la littérature comme sujet d'actualitè, l'actualité comme object 

de l'écriture littéraire, nonostante la professione di imparzialità dei re-

dattori il modello di riferimento era chiaramente Victor Hugo, L'analisi 

dello studioso è incentrata sulla particolarità del giornale, cioè il rappor-

to tra letteratura e attualità ma conferma come l'organo di stampa sia 

devoto alle cause difese da Victor Hugo, come per esempio: pena di mor-

te, questioni sociali, lavoro e miseria. 

 Secondo Fizaine, il giornale ha seguito, pur con alcune differenze, 

l'evoluzione politica di Hugo: in campagna elettorale il giornale si mostrò 

da subito ostile a Cavaignac, ma più freddo de La Presse nell'appoggiare 

la candidatura del Bonaparte. Vi era comunque il desiderio di facilitare 

un'eventuale nomina di Hugo a ministro, anche se L'Évenement sem-

brava prediligere un ruolo indipendente, al di sopra dei partiti.172 

 In realtà Hugo non firmerà mai alcun articolo, ma in alcuni pezzi 

si riconosce lo stile del poeta. Nella redazione tutti sono impregnati 

dell'opera e del pensiero del périssime ed il loro stile ne risente forte-

mente. Il quotidiano è un affare di famiglia; oltre ai figli vi collaborano: 

Paul Meurice e Auguste Vacquerie, e non mancano i contributi di Leonie 

d'Aunét e Adèle Hugo. Con il passare dei mesi nelle colonne de L'Éve-

nement comincia ad apparire sempre più frequentemente il nome di 

Luigi Napoleone Bonaparte: infatti con la nuova pubblicazione dei 

scritti giovanili come L'Extinction du pauperisme e le Idées Napoléo-

niennes viene riportata l'attenzione sulle idee dell'erede napoleonico, 

idee del resto molto vicine a quelle del poeta di Besançon. Con l'in-

contro di ottobre cadevano gli ultimi dubbi di Hugo. Luigi Napoleone, 

alla ricerca di appoggi influenti, confidava sull'effetto che il nome 

Bonaparte avrebbe fatto su Hugo e, forte degli indimenticabili versi 

                                       
172 M. FIZAINE, L'Événement (1848-1851) : la littéture comme sujet d'actualité, l'actualité 
comme objet de l'écriture littéraire, in Rytmes. Histoire, littérature, Presses universitaires 

de la Méditerranée, Montpellier 2000, pp. 229-243. Il saggio è disponibile online all'in-

dirizzo: <http://books.openedition.org/pulm/164>, ultima data di consultazione 

24/09/2015. 
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dedicati alla memoria dello zio, era sicuro di raggiungere il proprio 

scopo.173 

 L'Événement, nell'articolo del 25 settembre 1848, Le troisième 

retour de l'Empereur, dava voce ai sentimenti del poeta di Besançon 

scrivendo: 

 

Il signor Luigi Napoleone Bonaparte deve, si dice, arrivare stasera a Parigi. 

Non è un uomo che ritorna, – è un'idea... 

Dal 1815, il popolo attende Napoleone... ha bisogno di un ideale, di una vi-

sione, di un amore: questo ideale, questa visione, questo amore è l'Impera-

tore...Che non si creda si tratti di un principe o di un nipote!...Quello che il 

popolo viene a nominare rappresentante non è l'erede del tafferuglio di 

Boulogne, è il vincitore di Iéna, non è l'uomo del tentativo di Strasburgo, è 

l'eroe d'Arcole, è l'uomo che è su tutti i muri ed in tutti gli spiriti, è l'uomo 

dell'apoteosi e del successo, è l'uomo della Colonne e dell'incisione; la sua 

candidatura è datata Austerlitz...174 

 

 Il 28 ottobre cambiava tutto; ormai la campagna elettorale per 

le presidenziali era entrata nel vivo e L'Événement prendeva netta-

mente posizione a suo favore: 

 

                                       
173 DECAUX, Victor Hugo, cit., pp. 700-704. 
174 «M. Louis-Napoléon Bonaparte doit dit-on, arriver ce soir à Paris. Ce n'est pas un 
homme qui revient, – c'est une idée...Depuis 1815 le peuple attend Napoléon...il a 

besoin d'un idéal, d'une vision, d'un amour: cet idéal, cette vision, cet amour,c'est 

l'Empereur...Qu'on n'aille pas croire que c'est d'un prince ou d'un neveu qu'il 
s'agit!...Celui qui le peuple vient de nommer représentant ce n'est pas l'hèritier de 

l'échauffourée de Boulogne, c'est le vainqueur d'Iéna, ce n'est pas l'homme de la tenta-

tive de Strasbourg, c'est le héros d'Arcole, c'est l'homme qui est sur tous  les murs et 
dans tous les esprits, c'est l'homme de l'apothéose et du succès , c'est l'homme de la 

Colonne et de la gravure; sa candidature date d'Austerlitz...» (L'Évenement, 25 

settembre 1848, citato in GARSOU, L' evolution démocratique de Victor Hugo, cit. pp. 17-

18). 
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Noi ci fidiamo di lui, Porta un gran cognome. L'Europa non può cono-

scere un grande ed un piccolo Napoleone. Questo nome non può ridur-

si.175 

 

 Fa sorridere il pensiero che appena quattro anni dopo, nel 1852, 

questa stessa penna avrebbe consegnato alla storia l'opera e il sopran-

nome  «Napoleone il piccolo», segnando così, indelebilmente, il futuro 

imperatore. 

 

 
 

Immagine n. 3: vignetta satirica raffigurante Victor Hugo e Émile Girardin che cercano 

di elevare il principe Luigi su uno scudo non molto solido. 

  

                                       
175«Nous lui faisons cofiance. Il porte un grand nom. L'Europe ne peut connaître un 

grand et un petit Napoléon. Ce nom ne peut pas se rapetisser», (L'Évenément, 28 otto-

bre 1848, citato in ibid., p. 705). 
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3.3 L'elezione presidenziale 

 
 

 Dopo aver analizzato la macchina elettorale che accompagnò il fu-

turo Capo dello Stato ed i giornali che gli accordarono il loro sostegno, 

non resta che rispondere a due domande: quali forze politiche avrebbe 

rappresentato Luigi Napoleone alle elezioni del 10 dicembre? Perché l'a-

vevano scelto come loro candidato? 

 La destra si riuniva per scegliere un proprio candidato ed era rap-

presentata del cosiddetto “partito dell'Ordine”, o “partito di rue de Poi-

tiers” (dal nome della via in cui erano soliti radunarsi). Era il partito più 

influente dell'Assemblea, in cui confluirono legittimisti, orleanisti, catto-

lici e i più conservatori fra i repubblicani. I suoi capi erano Molé e 

Thiers: entrambi avevano presieduto il Consiglio sotto il regime prece-

dente, oggi però non avevano alcuna chance, essendo diventati molto 

impopolari sia presso le masse, sia presso i repubblicani convinti ed i 

legittimisti. Questi ultimi, in particolare, preferivano i generali Bugeaud 

e Changarnier, gli eroi della conquista dell'Algeria. Il primo però decide-

va di non lasciarsi coinvolgere in un'avventura elettorale troppo incerta;  

il secondo, pur ambizioso, non aveva la stoffa di un candidato serio. I 

giornali o raccomandarono l'astensione o finirono per allinearsi alla 

candidatura del Bonaparte; i deputati, visto che dopo la riunione non 

era stata adottata alcuna linea generale, fecero altrettanto. 

 Thiers non amava Cavaignac perché secondo lui stava tentando di 

rientrare nelle grazie dei rossi, ed aveva allora pensato di sostenere Gi-

rolamo Bonaparte, che riteneva facilmente controllabile, ma l'anziano 

sovrano aveva declinato l'offerta orientandola verso il nipote.176 

 Lo stesso Thiers si rendeva conto che soltanto il nome Bonaparte 

parlava al popolo, in questo senso è emblematico un dialogo tra il politi-

co e il suo portatore d'acqua; Thiers interroga l'uomo che risponde così: 

 

                                       
176 ANCEAU, Napoléon III, cit., pp. 134-135. 
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Che pensate del maresciallo Bugeaud? 

Non lo conosco. 

Del principe de Joinville? 

Ah! Il figlio di Filippo. 

Di Cavaignac? 

Ne ho sentito parlare. 

E del principe Luigi Napoleone? 

Ah! quello, fece il buon uomo con un tono deciso, quello lo conosco.177 

 

 Il partito dell'Ordine si allineò alla candidatura di Luigi Napoleone 

solo nel momento in cui comprese che il trionfo era prossimo. Il contri-

buto del partito dell'Ordine probabilmente non influenzò neppure il ri-

sultato elettorale; Luigi Napoleone e Persigny erano consapevoli della lo-

ro forza agli occhi delle masse ed erano decisi a sfruttarla: l'erede napo-

leonico faceva attaccare diversi manifesti in cui il suo ritratto era cir-

condato dalla vecchie lettere ricevute da Blanc, de Béranger e George 

Sand. Proprio quest'ultima, pur contraria alla manovra, ammetteva che 

il Bonaparte aveva dalla sua tutti i contadini. Infatti, anche se perso-

nalmente Luigi Napoleone poteva essere sconosciuto, il  suo nome era 

conosciuto e popolare presso tutti i francesi. Proprio grazie al nome riu-

sciva a raggruppare intorno a sé tutta una coalizione di malcontenti di 

tutte le specie: una massa eterogenea ma tenuta insieme da rancore e 

speranza (contadini vittime del prezzi bassi dei raccolti e furiosi per 

l'aumento delle tasse dirette, negozianti falliti, operai disoccupati).178 

 Una filastrocca, cantata tra il popolo nei giorni precedenti all'ele-

                                       
177 «Que pensez-vous du maréchal Bugeaud? 

Connais pas. 

Du prince de Joinville? 
Ah! le fils à Philippe. 

De Cavaignac? 

J'en ai entendu parler- 
Et du price Louis-Napoléon? 

Ah celui-là, fit le bonhomme d'un ton décidé, celui-là je le connais!», citato in ibid.,            
p. 136. 
178 GIRARD, Napoléon III, cit., pp. 92-93. 
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zioni, sembra la dimostrazione del favore popolare di cui godeva l'erede 

napoleonico: 

 

Volete dell' intrigo 

Scegliete Cavaignac 

Volete la canaglia  

Scegliete il signor Raspail. 

Volete un malandrino 

Scegliete Ledru-Rollin.  

Ma volete voi del buono  

Scegliete Napoleone.179 

 

 Come già ricordato, Thiers considerava il principe un cretino, e 

secondo alcuni avrebbe addirittura affermato: «Gli daremo delle donne e 

lo manovreremo», ed «É un cretino, si lascerà condurre». Difficile dire se 

queste frasi siano state pronunciate davvero; di sicuro questo era il 

pensiero del leader del partito dell'Ordine. Thiers aspirava a diventare il 

mentore dell'erede napoleonico durante la sua presidenza per poi sosti-

tuirlo al termine del mandato; sempre che gli Orléans non fossero riu-

sciti a ritornare al potere.180  

 In realtà le cose sarebbero andate in modo completamente diverso 

ed i rappresentanti del partito dell'Ordine se ne sarebbero accorti pre-

sto, fin dal manifesto di presentazione che Luigi Bonaparte presentò agli 

elettori a pochi giorni dalle votazioni. Dopo aver letto il testo scritto dal 

principe con l'aiuto di alcuni collaboratori, diversi esponenti del partito 

di rue Poitiers (tra i quali gli stessi Molé e Thiers) lo trovarono troppo so-

                                       
179 «Voulez-vous du mic-mac 
      Choisissez Cavaignac. 

      Voulez-vous d'la canaill' 

      Choisissez Monsieur Raspail. 
      Voulez-vous un coquin 

      Choisissez Ledru-Rollin. 

      Mais voulez-vous du bon 
      Choisissez Napoléon.»  

(citato in DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., p. 251). 
180 «Nous lui donnerons des femmes et nous le conduirons» et «C'est un crétin que l'on 

mènera», (citato in ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 136). 
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ciale e gliene proposero una loro versione molto diversa; versione che  

Luigi Napoleone rigetterà prontamente, decidendo di presentare il pro-

prio discorso originario, solo leggermente rivisto.181 

 Tra i diversi temi del discorso, in apertura il principe si mostra 

consapevole che la fiducia ottenuta finora era legata più al suo nome 

che alla sua persona e tenta subito di istaurare  un rapporto privilegiato 

con gli elettori: «Non vi sarà mai contesa tra voi e me». Dopo aver così 

allontanto ancora una volta i sospetti legati all'ambizione personale, Lu-

igi Napoleone illustra poi le proprie intenzioni: consolidare la repubbli-

ca, restituirla alla fine del mandato, favorire il progresso oltre a difende-

re le «basi eterne di ogni stato sociale», cioè: la religione, la famiglia e la 

proprietà. Non possono mancare altri obiettivi come: il ristabilimento 

dell'ordine e l'attenzione verso il credito ed i lavoratori. La parte centrale 

del manifesto è dedicata alle riforme ritenute più urgenti: diminuzione 

delle tasse più gravose, sostegno allo sviluppo agricolo e all'occupazione, 

in altre parole «[...] non ruinare il ricco a profitto del povero, ma a fon-

dare la felicità di ciascuno sulla prosperità di tutti». Luigi Napoleone si 

dichiara poi contrario al monopolio e pronto a tutelare la libertà di 

stampa, desideroso di pace, senza rinunciare però ad una politica leale 

e risoluta; il pensiero si sposta quindi sulla dignità nazionale e sull'ar-

mata, anch'essi da tutelare. La chiusura del discorso merita di essere 

proposta per intero: 

 

L'opera è difficile, la missione immensa, lo so! ma non dispererei di com-

pierla stimolando all'opera, senza distinzioni di partito, gli uomini che rac-

comandano alla opinione pubblica la loro alta intelligenza e la loro probità. 

Altronde, quando si ha l'onore di essere alla testa del popolo francese, vi ha 

un mezzo infallibile per fare il bene: cioè di volerlo.182 

 

                                       
181 Ibid., p. 138-139. 
182 Manifesto di Luigi Napoleone Bonaparte agli elettori, 27 novembre 1848, in Opere 
politiche di Napoleone III, vol. I, cit., pp. 25-30. 
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 Va ricordato che il giorno seguente fu proprio L'Événement di Hu-

go l'unico giornale a pubblicare per esteso il manifesto del Bonaparte.183 

Queste poche righe sono un elegante attacco alla classe politica: l'erede 

napoleonico non ha lesinato promesse e buone intenzioni, ma sembra 

già voler instillare negli elettori dubbi sulla reale buona volontà dei 

membri dei diversi partiti nel collaborare con lui. 

 In definitiva, il Bonaparte riusciva a presentarsi contemporanea-

mente in diverse vesti: come il rappresentante dei ceti borghesi e dei re-

pubblicani moderati (i primi temevano la deriva anarchica e socialista, i 

secondi la possibile riconquista legittimista); come il restauratore della 

grandeur francese, ottenendo il favore dell'esercito e come il protettore 

delle masse insorte a giugno e poi brutalmente represse.184 

 Le elezioni del 10 dicembre sancirono il trionfo dell'erede napoleo-

nico; ecco le cifre ufficiali riportate dal Moniteur il 22 dicembre (Algeria 

esclusa): gli elettori votanti furono 7.449.471; i suffragi espressi 

7.426.252; Luigi Napoleone Bonaparte raccoglieva 5.534.520 voti; il ge-

nerale Cavaignac, favorito fino a qualche mese prima, si fermava a 

1.448.302; Ledru-Rollin 371.431; Raspail 36.964; Lamartine 17.914; il 

generale Changarnier 4.687; infine i voti persi o relativi ad altri nomi 

toccavano quota 12.434.185 

 Il successo era schiacciante; l'Eliseo attendeva il suo principe-

presidente. 

 
 
 

 
  

                                       
183 A. MINC, Louis Napoléon revisité, Gallimard, Paris 1997, p. 136. 
184 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 98. 
185 TUDESQ, L'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte: 10 dècembre 1848, 
cit., p. 206. 
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CAPITOLO 4. LA PRESIDENZA DI LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE (1848-1851) 

  

 

 In questo capitolo verrà ripercorso il periodo della presidenza di 

Luigi Napoleone Bonaparte; negli anni presi in esame l'erede napoleoni-

co si dimostrò un politico molto più capace di quanto avessero immagi-

nato gli esponenti dei vari partiti. Anche se in alcune occasioni Luigi 

Napoleone potrà apparire svogliato, persino inerte, fu proprio in questo 

periodo che il futuro imperatore riuscì a creare la situazione propizia al-

la presa del potere con la forza. 

 Come evidenzia Giorgio Giorgetti, l'anno che va dal novembre 

1850 al dicembre 1851 fu decisivo: con il colpo di Stato del 2 dicembre 

vennero sciolti in senso reazionario i diversi nodi sociali, politici, costi-

tuzionali che caratterizzarono la Seconda Repubblica. Fu l'anno in cui si 

concluse il ciclo storico iniziato con la rivoluzione di febbraio 1848 e se 

ne aprì uno nuovo. Le vicende comprese in tale ciclo, anche quelle lon-

tane del 1848 e del 1849, non potevano essere comprese pienamente 

prima che l'epilogo del 2 dicembre ne avesse messo in risalto tutte le 

conseguenze.186 

 Proprio in questo senso, risulta particolarmente preziosa l'opera 

di Karl Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte; infatti, nonostante il filo-

sofo tedesco, presenti la situazione nell'ottica della lotta di classe, riesce 

a cogliere diversi meccanismi ed equilibri politici che risultano fonda-

mentali se si vuole provare a comprendere il successo del futuro Napo-

leone III. 

 Prima di riprendere la narrazione degli avvenimenti è obbligatoria 

un'analisi dei motivi che portarono Luigi Napoleone al trionfo del 10 di-

cembre 1848 e quindi all'Eliseo. 

 

 

                                       
186 G. GIORGETTI, Prefazione, in MARX, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, cit., pp. 7-8. 
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4.1 I motivi del trionfo del 10 dicembre 1848 

 
  

 Nel capitolo precedente, è stato evidenziato come il fascino del 

nome Bonaparte incise in modo decisivo sul voto delle masse contadine 

(che allora rappresentavano i tre quarti della popolazione francese). Par-

ticolarmente prezioso in questo senso risulta l'editoriale de Le Peuple (il 

giornale di Proudhon) del 19 dicembre 1848, intitolato Les Paysans: 

 

Quel nome [Napoleone] il contadino lo conosce da un pezzo; è quasi un cul-

to per lui. Napoleone sarà il suo salvatore. Napoleone lo libererà delle spese 

che pesano su di lui... Quindi indietro il parroco! Indietro il notaio! Indietro 

il proprietario terriero, indietro il signorotto, indietro l'usuraio, indietro il 

ricco. Si può dire che da oggi essi [i contadini] sono nati alla vita politica. 

Ormai bisogna occuparsi della loro sorte, bisogna tener conto di loro.187 

 

 Allo stesso tempo, non va dimenticato come gli avvenimenti del 

1848 – le speranze di febbraio e la sanguinosa repressione di giugno – 

avessero segnato la Francia. 

 Kracauer si dimostra particolarmente abile nel descrivere la situa-

zione immediatamente precedente al voto: evidenzia come Luigi Napole-

one Bonaparte convogliasse sulla sua persona grandi speranze e come 

proprio queste ultime fossero la prova che il paese si trovava ancora in 

una situazione di choc. Ricorda come non si sapesse molto di Luigi, se 

non che era il nipote di Napoleone e che, forte della magia del suo no-

me, aveva già tentato due improvvisati colpi di stato. Proprio il nome lo 

aveva creato e sostenuto, era il nome ad ispirargli la convinzione mistica 

di essere guidato da una stella. Descrive l'erede napoleonico come un 

esperto cospiratore dotato di fonti di denaro di dubbia provenienza, con 

                                       
187 «Ce nom-là [Napoléon] le paysan le connaît depuis longtemps, c'est presque un cul-

te pour lui. Napoléon sera son sauveur. Napoléon le débarrassera des toutes les char-

ges qui pèsent sur lui... Donc arrière le curé! arrière le notaire! arrière le seigneur, ar-
rière le Monsieur, arrière l'usurier, arrière le riche! On peut dire que d'aujourd'hui ils 

[les paysans] sont nés à la vie politique. Désormais il faut s'occuper de leur sort. il faut 

compter avec eux» (Le Peuple, editoriale del 19 dicembre 1848, citato in TUDESQ, L'élec-
tion présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte: 10 dècembre 1848, cit., p. 229). 
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occhi velati capaci di nascondere i confusi obiettivi di questa sua mis-

sione. Ne illustra la politica: all'interno del paese Luigi Napoleone auspi-

cava apparentemente riforme sociali in favore dei lavoratori ed una de-

mocrazia con un sovrano al vertice; in politica estera mirava ad una re-

visione dei trattati del 1815 e all'applicazione del principio delle nazio-

nalità. È vero, mancavano sia un programma, sia un vero movimento 

bonapartista, ma Luigi Napoleone aveva i suoi appoggi: gli strateghi del 

partito dell'Ordine sicuri di toglierlo presto di scena, gli operai che rifiu-

tavano Cavaignac, i contadini che in lui vedevano il futuro dittatore del-

la nazione.188  

 Ma è la conclusione a cui Kracauer giunge subito dopo a cogliere 

nel segno: 

 

Soltanto un fantasma poteva riunire su di sé speranze così diverse e con-

traddittorie. E ciò che rese possibile la sua sorprendente ascesa non fu il 

fatto che la gente lo conoscesse, ma al contrario la circostanza che la gente 

non lo conosceva affatto. Le grandi masse dopo lo spavento patito rifuggi-

vano dalla realtà e il loro desiderio di un uomo forte era in verità il deside-

rio di spasmodico dietro il quale si nascondeva il timore carico di complessi 

di confrontarsi con la vera natura degli avvenimenti. Per uomini condizio-

nati da questa sensazione doveva certo esercitare maggior attrazione la ne-

bulosità di Luigi Napoleone, in cui si potevano vedere tante cose, che non 

una personalità dai contorni ben precisi. Essi speravano di essere svincola-

ti dalla realtà  e cercavano un supporto nelle vaghe illusioni che il grande 

nome poteva suscitare. Luigi Napoleone ebbe la strana fortuna di imbatter-

si in una società che andava in cerca di fantasmagorie.189 

 

 In realtà, l'erede napoleonico, oltre ad essere facilitato dalle circo-

stanza, sembra proprio volersi proporre come la soluzione trasversale, 

quella soluzione in cui ognuno potesse trovare ciò che cercava: ordine 

per la borghesia, lavoro per le classi popolari, prestigio per l'esercito. 

                                       
188 KRACAUER, Jacques Offenbach e la Parigi del suo tempo, cit., p. 95. 
189 Ibid., pp. 95-96. 
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 Importa poco che i contorni di questo candidato fossero imprecisi 

perché Luigi Napoleone invitava i francesi a riempirli senza timore. 

 Dal canto loro, gli avversari sconfitti cercarono di dare una loro 

interpretazione della débacle: evidenziarono come il suffragio universale 

concesso ad una popolazione rurale composta per metà di illetterati, 

non potesse che accordare la vittoria al candidato reazionario; infatti, il 

buon uso del voto popolare implicava un minimo di istruzione ed auto-

nomia delle masse. Questa tesi, pur non totalmente falsa, spiegava solo 

in minima parte il successo del Bonaparte. Per una larga parte dell'elet-

torato, quello a favore del nipote di Napoleone fu un voto di protesta: vo-

to che – va sottolineato – era andato ad un uomo e non ad un partito. 

Luigi Napoleone aveva raccolto i suffragi dei malcontenti (di destra e di 

sinistra) ed il suo elettorato, pur caratterizzato da una maggioranza di 

contadini, si dimostrava variegato: borghesia desiderosa di ordine, pic-

colo popolo cittadino ed operai parigini desiderosi di far pagare ai re-

pubblicani le sofferenze patite a giugno.190 

 L'erede napoleonico era riuscito a sfondare in quasi tutti i dipar-

timenti, comprese gran parte delle tradizionali «regioni rosse»; era inol-

tre prestigioso il successo ottenuto a Parigi dove raccoglieva il 58% dei 

voti. Probabilmente, il futuro imperatore potè contare anche un soste-

gno ridotto ma significativo dell'elettorato cattolico, sicuramente alletta-

to dalle promesse di difendere la religione e garantire la piena libertà 

dell' insegnamento confessionale.191 

 Il successo alle elezioni del Bonaparte scosse tutto il mondo intel-

lettuale. Veramente interessanti appaiono le osservazioni di Daniel 

Stern (pseudonimo di Marie d'Agoult), la scrittrice riflette su ciò che si-

gnifica il nome Bonaparte per il popolo, per i contadini e sul legame del 

nipote con il celebre zio: 

 

                                       
190 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 158.159. 
191 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 99. 
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[...] Napoleone è per lui [il popolo] contemporaneamente il genio che crea e 

la forza che esegue, l'Orfeo e l'Ercole della Rivoluzione francese. 

Mai, si può affermare, l'uomo delle campagne ha creduto veramente alla 

sua morte, e quando il nipote oscuro del grande capitano viene, dopo la ca-

duta delle due dinastie, a rivendicare il suo diritto di governare la Francia, 

egli crede di veder apparire una seconda volta il suo imperatore. L'evoca-

zione è magica, l'identificazione completa nel suo pensiero; così completa 

che non pensa neppure a domandare qual è stata fin là l'esistenza, quali 

sono le virtù, quale sarà il genio di questo nuovo Bonaparte.192 

 

 Al coro si aggiungeva la voce di Marx che comprendeva con lucidi-

tà il significato politico dell'elezione presidenziale. Il filosofo scrive ne Le 

lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850: 

 

Il 10 dicembre 1848 fu il giorno dell'insurrezione dei dei contadini. Solo da 

questo giorno datò il febbraio per i contadini francesi. Il simbolo che espri-

meva la loro entrata nel movimento rivoluzionario, goffamente astuto, fur-

bescamente ingenuo, balordamente sublime, superstizione calcolata, farsa 

patetica, anacronismo genialmente sciocco, buffonata della storia mondiale, 

geroglifico inesplicabile per l'intelletto dei civilizzati, questo simbolo portava 

incontestabilmente la fisionomia della classe che nella civiltà rappresenta 

la barbarie. 

Il 10 dicembre fu il colpo di stato dei contadini che rovesciò il governo vi-

gente. E da questo giorno in cui essi avevano tolto e dato alla Francia un 

governo, i loro occhi rimasero ostinatamente fissi su Parigi. Eroi attivi, per 

un momento, del dramma rivoluzionario, non potevano più essere ridotti 

alla parte inattiva e indifferente del coro. 

                                       
192 «Napoléon est pour lui tout à la fois le génie qui crée et la force qui exécute, l'Or-

phée et l'Hercule de la Révolution français. 
Jamais, on peut l'affirmer, l'homme des campagne n'a cru très-positivement à sa mort, 

et quand le neveu obscur du grand capitaine vient, après la chute de deux dynasties 

revendiquer son droit à governer la France, il croit voir apparaître une seconde fois 
son empereur. L'evocation est magique, l'identification complète dans sa pensée, si 

complète qu'il ne songe seulement pas à demander quelle a été jusque-là l'existence, 

quelles sont les vertus quel sera le génie de ce noveau Bonaparte» (D. STERN, Histoire 
de la Révolution de 1848, vol. II, Charpentier Libraire-Éditeur, Paris 1862, p. 546). 
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Le altre classi contribuirono a rendere completa la vittoria elettorale dei 

contadini. L'elezione di Napoleone era, per il proletariato, la destituzione di 

Cavaignac, la rovina della Costituente, l'abdicazione del repubblicanesimo 

borghese, la cassazione della vittoria di giugno. Per la piccola borghesia Na-

poleone era il dominio del debitore sul creditore. Per la maggioranza della 

grande borghesia l'elezione di Napoleone era la rottura aperta con la fazione 

di cui essa aveva dovuto, per un momento, servirsi contro la rivoluzione, 

ma che le era diventata intollerabile non appena questa fazione aveva cer-

cato di dare alla posizione di un momento la solidità di una posizione costi-

tuzionale. Napoleone al posto di Cavaignac era, per essa, la monarchia  al 

posto della repubblica, l'inizio della restaurazione monarchica, gli Orléans 

timidamente annunciati, il giglio pudicamente nascosto tra le viole. L'eser-

cito, infine, aveva votato per Napoleone contro la Guardia mobile, contro l'i-

dillio della pace, a favore della guerra. 

Così accadde come ebbe a dire la Neue Rheinosche Zeitung, che l'uomo più 

limitato della Francia, acquistasse il significato più multiforme. Appunto 

perché non era nulla, egli poteva significare tutto, fuorché sé stesso. Per 

quanto vario, del resto, suonasse il significato del nome di Napoleone sulla 

bocca delle classi diverse, ciascuna scriveva sulla propria scheda, con que-

sto nome: Abbasso il partito del National; abbasso Cavaignac; abbasso la 

Costituente; abbasso la repubblica borghese. Il ministro Dufaure lo dichia-

rò pubblicamente nell'Assemblea costituente: « Il 10 dicembre è un secondo 

24 Febbraio».193 

 

 Le puntuali ed esaurienti note al volume curate da Giorgio Gior-

getti permettono una doverosa precisazione: «la classe che nella civiltà 

rappresenta la barbarie», per Marx, è  stata creata dalla piccola proprietà 

fondiaria, poiché il modo di produzione dei contadini francesi e gli scarsi 

mezzi di comunicazione tendono ad isolarli gli uni dagli altri invece di 

creare rapporti reciproci. Questo porta i contadini piccoli proprietari a 

non formare una classe, a non avere un'unione su scala nazionale e ad 

essere quindi incapaci di rappresentare se stessi: devono farsi rappre-

                                       
193 K. MARX, Le lotte di classe in Francia 1848-1850, a cura di G. Giorgetti, Editori Riu-

niti, Roma 1962, p. 169-173. 
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sentare. È in questa situazione che sorge la credenza miracolistica che 

un uomo chiamato Napoleone renderà loro tutto il loro splendore difen-

dendoli dalla borghesia (i ricchi e gli usurai). Dopo che la Rivoluzione 

Francese aveva trasformato i contadini semiservi in liberi proprietari 

terrieri, Napoleone aveva regolato e consolidato le condizioni di sfrutta-

mento del suolo francese soddisfacendo la passione dei contadini per la 

proprietà. Ora, il nipote, Luigi Napoleone, si presentava come l'erede na-

turale e politico dello zio. Per Marx quello napoleonico era solo un mi-

raggio; il filosofo riteneva che il  naturale alleato dei contadini fosse il 

proletariato urbano.194 

 L'analisi di Marx è preziosa perché conferma come Luigi, rical-

cando la tattica scelta già dallo zio alla vigilia di Brumaio, fosse riuscito 

ad assumere con compromessi e doppiezze il ruolo di leader di tutta la 

nazione. Questa acclamazione quasi generale che aveva fatto di Luigi 

Napoleone l'elu du peuple, non lo emancipava però dalle forze conserva-

trici che con circa 250 deputati rappresentavano un'importantissima 

componente parlamentare. Quella del futuro imperatore era un'afferma-

zione sub-condicione che per la sua ampiezza preoccupò immediatamen-

te Thiers e i suoi compagni: diventava difficile ora manovrare il Bona-

parte come auspicato in precedenza.195 

 Di Rienzo, nel descrivere la reazione del principe-presidente al tri-

onfo del 10 dicembre, evidenzia come al consenso popolare non corri-

spondesse un consenso a livello di classe politica: 

 

Da parte sua anche Luigi Bonaparte comprendeva assai bene che l'immen-

so favore popolare che lo attorniava era inversamente proporzionale all'in-

fluenza che la classe politica sarebbe stata disposta a concedergli. Questa 

sensazione lo spinse per un attimo a prendere in considerazione la propo-

                                       
194 Ibid. Si vedano in particolare le note presenti a pié di pagina. 
195 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 100-101. 
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sta di Persigny, poi prudentemente scartata, di portare a temine un vero 

coup de force istituzionale [...]196 

 

 I tempi per l'impiego della forza non erano ancora maturi ed il 

presidente optava per la strada della legalità. Il 20 dicembre, dopo aver 

giurato fedeltà alla Repubblica francese ed alla Costituzione, si rivolgeva 

all'Assemblea nazionale con un breve discorso dai toni concilianti: 

 

I suffragi della nazione e il giuramento che vengo a prestare hanno imperio 

sulla mia condotta futura. Il mio dovere è tracciato; io lo adempirò da uomo 

d'onore. [...] 

Fra voi e me, cittadini Rappresentanti, non vi sarà mai dissidenze di sorta. 

Le nostre volontà, i nostri desideri, sono i medesimi. 

Voglio, come voi, riporre la società sulle sue basi, consolidare le istituzioni 

democratiche, e ricercare tutti i mezzi propri ad alleviare i mali di quel po-

polo generoso e intelligente, il quale mi dà un attestato sì luminoso della 

sua confidenza. [...] 

Siamo noi gli uomini del paese, non gli uomini di un partito, e, con lo aiuto 

di Dio, faremo almeno il bene, se non possiamo fare grandi cose.197 

  

 Hugo riporta nelle pagine di Cose viste una minuziosa cronaca del 

giuramento dell'erede napoleonico in cui ricorda il congedo dignitoso ed 

applaudito di Cavaignac ed il giuramento del Bonaparte: «[...] salì alla 

tribuna e pronunziò con voce calma il giuramento di cui il presidente 

Marrast gli dettava le parole, invocò Dio e gli uomini a testimoni, poi 

lesse, col suo accento straniero che spiaceva, un discorso interrotto da 

qualche raro mormorio di consenso». Al termine dell'intervento l'Assem-

blea gridò: «Viva la repubblica!». Una voce gridò «Viva la Costituzione!».  

 Anche Hugo si rivolgeva al presidente con un perentorio: «Alle sue 

funzioni!». Particolarmente interessante risulta quello che il poeta anno-

                                       
196 Ibid. 
197 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte all'Assemblea nazionale, 20 dicembre 1848, 

in Opere politiche di Napoleone III, vol. I, cit. pp. 31-33. 



 

101 

 

ta qualche riga dopo: «Nell'uscire dall'Assemblea, solo ed evitato come 

un uomo che ha mancato o sdegnato l'occasione di diventare ministro, 

io rasentai nella sala d'aspetto, a piedi dello scalone un gruppo [...]».198  

 Il poeta notando questo particolare intende probabilmente sottoli-

neare la propria indipendenza ed è curioso come compaia già al momen-

to del giuramento dell'erede napoleonico (e direttamente dalla penna di 

Victor Hugo) questa possibilità di diventare ministro. Ritorneremo nei 

prossimi paragrafi su questo aspetto. 

 A discapito delle parole concilianti del Bonaparte, va evidenziato 

come inizi un periodo difficile per la Francia, una fase di forti lotte tra il 

principe-presidente e l'Assemblea, uno scontro che avrebbe portato al 

tanto temuto colpo di Stato. 

 Nei prossimi paragrafi ho scelto di ripercorrere rapidamente gli 

avvenimenti più importanti della presidenza nel periodo 1848-1851 ed 

ho preferito focalizzarmi maggiormente sul rapporto tra il Bonaparte e 

Victor Hugo. La rottura  tra i  due non è lontana: tenterò di indagarne i 

motivi esaminando aspettative e decisioni dei due protagonisti di questo 

approfondimento. In questo senso, una svolta cruciale sarà sicuramente 

la questione romana che sancirà lo slittamento di Hugo verso sinistra, 

verso la Montagna, contribuendo ad aprire una voragine tra i due con-

tendenti. Comincerà una lotta che poterà Victor Hugo all'esilio venten-

nale ed il futuro Napoleone III ad essere segnato da quel marchio inde-

lebile che sarà il nomignolo «Napoleone il piccolo». 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                       
198 HUGO, Luigi Bonaparte in Cose viste, a cura di Tomaso Monicelli, vol. II, cit., pp. 

229-233. 
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4.2 Il pranzo all'Eliseo: Victor Hugo nelle vesti di “consigliere” 

 
 

 Sabato 23 dicembre 1848, il principe-presidente decideva di dare 

un pranzo all'Eliseo e tra gli invitati spiccava il nome di Victor Hugo. 

 Sono ancora una volte le pagine di Cose viste a venirci in soccorso 

narrando lo svolgimento del pranzo e soprattutto le impressioni del poe-

ta di Besançon. Dopo aver stretto la mano ad Hugo, Luigi affermava: «ho 

pochi amici cari, spero che vorrete essere del numero».199 Il pranzo era 

l'occasione per il poeta di osservare da vicino il Capo dello Stato, di ve-

derlo finalmente all'opera in un ambiente a lui più congeniale. Hugo no-

tava subito un particolare: «[...] tutti gli astanti chiamavano il Presidente 

della Repubblica Monsignore e Vostra Altezza. Io che lo chiamavo princi-

pe, avevo l'aria di un demagogo».200 

 Ad essere davvero interessante è però il dialogo che segue: era il 

Bonaparte a cercare Hugo, a chiedergli un opinione sul momento politi-

co. Il poeta rispondeva così: 

 

Gli dissi che le cose s'annunziavano bene; che il compito era duro ma 

grande; che bisognava rassicurare la borghesia e soddisfare il popolo, dare 

agli uni la calma, agli altri il lavoro, a tutti la vita; che dopo tre piccoli re-

gimi, i Borboni vecchi, Luigi Filippo e la Repubblica di Febbraio, ce ne vole-

va uno grande; che l'imperatore aveva fatto un grande regime di guerra; e 

lui doveva fare un grande regime di pace che il popolo francese, illustre da 

tre secoli, non doveva diventare ignobile; che soprattutto questa sconoscen-

za della fierezza del popolo e dell' orgoglio nazionale aveva perduto Luigi Fi-

lippo; che bisognava insomma illustrare la pace.201 

 

 In queste parole di Hugo sembra davvero esserci l'eco del manife-

sto presidenziale di Luigi: ordine, lavoro, e gloria da raggiungere attra-

verso la pace e non per mezzo delle armi. Nel cancellare i tre regimi pre-

                                       
199 HUGO, Luigi Bonaparte in Cose viste, a cura di Tomaso Monicelli, vol. II, cit., p. 235. 
200 Ibid., p. 237. 
201 Ibid., p. 238. 
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cedenti, era lo stesso Hugo a porre come modello per il neopresidente il 

glorioso impero dello zio.  

 La chiacchierata continuava ed il Bonaparte chiede al poeta in 

che modo avrebbe dovuto «illustrare la pace». La risposta, come spesso 

accade con Hugo, era ricca di lirismo (e di un pizzico di autocelebrazio-

ne) ma non offriva di soluzioni pratiche: 

 

Con tutte le grandezze delle arti, delle lettere, delle scienze, con le vittorie 

dell'industria e del progresso. Il lavoro popolare può fare miracoli. E poi, la 

Francia è una nazione conquistatrice; quando non fa conquiste con la spa-

da vuol farne con lo spirito. Sappiate questo e procedete avanti. Il non sa-

perlo vi perderebbe.202 

 

 Chi meglio di Hugo rappresentava la grandezza delle arti e delle 

lettere? Il poeta era certamente consapevole di vantare un “credito” nei 

confronti dell'erede napoleonico, proprio in virtù dell'appoggio accorda-

togli in campagna elettorale e  sembra volerselo ingraziare.  

 Dopo questo scambio di battute Luigi si allontanava pensieroso 

ma, poco dopo, tornava e la chiacchierata si spostava sulla stampa; an-

che su questo argomento Hugo dava a Luigi un consiglio: «Lo consiglia 

di rispettarla profondamente e di istituire a fianco della stampa libera 

una stampa ufficiale di Stato». Infine, c'è spazio per il ricordo dell'ultimo 

incontro tra l'imperatore e il nipote.203 

 La compagnia si spostava ma Hugo continuava ad osservare Luigi 

che gli appariva sempre timido ed impacciato (anche se parlava oppor-

tunamente). Il poeta di Besançon evitava di esprimere la propria opinio-

ne sul ministero del Bonaparte, mostrava però di aver ben compreso la 

situazione politica del momento; chiariva infatti: 

 

                                       
202 Ibid. 
203 Ibid., p. 239. 
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Del resto il ministero non è che una maschera, o per meglio dire, un para-

vento che nasconde un bamboccio. Thiers è di dietro. Il che comincia a in-

fastidire Luigi Bonaparte. Bisogna ch'egli fronteggi otto ministri, i quali cer-

cano tutti di diminuirlo. Ciascuno tira a sé la tovaglia. Tra i ministri qual-

che nemico dichiarato. Le nomine, le promozioni, gli elenchi, arrivano bell'e 

fatti da piazza San Giorgio. Bisogna accettare, firmare, avallare.204 

 

 Leggendo queste pagine, l'impressione è che Victor Hugo non a-

vesse ancora ben compreso il carattere dell'erede napoleonico; in chiu-

sura infatti afferma: «Non è una delle minori curiosità, e uno degli ele-

menti meno caratteristici, il fatto di quest'uomo a cui si può dire, e si 

dice, da tutte le parti e nello stesso tempo: principe, altezza, signore, 

monsignore e cittadino».  

 L'immagine più interessante che offre quest'episodio è sicuramen-

te quella di un Victor Hugo nelle veste di consigliere. Da un lato il poeta 

si sente autorizzato a dire la propria opinione (anche se prudentemente 

non si sbilancia nel dare un'opinione sul ministero);  addirittura, sem-

bra quasi che anche lui consideri Luigi uno sciocco, o perlomeno un in-

sicuro che debba essere guidato. Dall'altro lato, l'erede napoleonico 

sembra prestarsi al gioco, lascia che il poeta creda ciò che vuole, ascol-

ta, ringrazia e abilmente ricorda il passato (l'incontro con lo zio in quelle 

stesse stanze) marcando così, nuovamente, il legame indissolubile con il 

mito napoleonico.  

 In quest'occasione possiamo apprezzare quella che è una delle ca-

ratteristiche riconosciute all'erede napoleonico: la sua capacità di simu-

lare. L'abbiamo già fatta presente in precedenza, ora eccone una prova. 

Nei vari ritratti del principe proposti da chi lo conobbe questa caratteri-

stica ritorna sempre. 

 Anche Alain Minc, che nel suo lavoro Louis-Napoléon revisité criti-

ca apertamente Hugo, evidenzia come questi sia rimasto affascinato dal 

                                       
204 Ibid., pp. 240-241. 
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cognome Bonaparte; anche per lo studioso il poeta mirava a diventare il 

consigliere del futuro imperatore:  

 

[...] Hugo è stato, lui il mistico dell'impero, affascinato dal nome; il suo or-

goglio è stato lusingato dalla corte che gli ha riservato Luigi Napoleone; egli 

ha creduto il nuovo presidente alla ricerca di un Richelieu o di un Male-

sherbes; il suo narcisismo l'ha naturalmente obbligato a pensare che egli 

fosse il solo a Parigi tagliato per la funzione.205 

 

 Per ora, in questo primo incontro, la comunanza di intenti e con-

vinzioni tra i due futuri nemici è pressoché totale ma la rottura non è 

troppo lontana.  

 
  

                                       
205 «[...] Hugo a été, lui le mystique de l'Empire, fasciné par le nom; son orgueil a été 
flatté de la cour que Louis Napoléon lui a faite; il a cru le nouveau president en quête 

d'un Richelieu ou d'un Malesherbes; son narcissisme l'a naturellement obligé à penser 

qu'il était le seul, à Paris, taillé pour la fonction» (MINC, Louis Napoléon revisité, cit., p. 

139). 
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4.3 La situazione politica 

 
 

 4.3.1 Le ministère de la captivité 

 

 
 Il giorno dopo l'elezione, Luigi Napoleone sceglieva come propria 

residenza l'Eliseo, un palazzo che già in precedenza era stato abitato da 

componenti della famiglia Bonaparte.206 Il futuro imperatore decideva di 

adottare come uniforme ufficiale quella di  capo della Guardia naziona-

le.207 

 In questo frangente, il Bonaparte riceveva l'importante appoggio 

dei familiari: si riconciliava con lo zio Girolamo (1784-1860) mentre la 

cugina Matilde (1820-1904) si comportava da perfetta padrona di casa 

gestendo le questioni di protocollo e organizzando le feste all'Eliseo. Ri-

sultava invece più complicato il rapporto con il cugino Napoleone-

Gerolamo detto Plon-plon (1822-1891) che, eletto deputato fra i banchi 

della Montagna, si dimostrerà un talentuoso oratore; Luigi Napoleone 

per liberarsene gli affiderà l'ambasciata di Madrid. Il ruolo più impor-

tante spettava però al fratellastro del principe-presidente cioè Charles 

Auguste Demorny (1811-1865) detto semplicemente Morny: questi era il 

figlio di sua madre Ortensia e del conte di Flahut che era diventato pari 

di Francia nel 1830, facilitando così l'ascesa del figlio. Il Morny si era 

distinto dapprima nella carriera militare (arrivando ad ottenere nel 1837 

la Légion d'honneur); poi, dal 1838, decideva di dedicarsi agli affari a-

prendo uno zuccherificio. Nel 1842 veniva eletto deputato e si avvicina-

va al governo Guizot. Con la caduta degli Orléans il Morny perdeva gli 

appoggi e la carica di deputato, era quindi alla ricerca di nuova prote-

zione. Pur scettico riguardo le qualità di Luigi Napoleone, dovette ricre-

dersi dopo le elezioni; si fece presentare al fratellastro ma non corse da 

lui come fecero molti altri: era convinto che al momento opportuno sa-

                                       
206 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 161-162. 
207 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., p. 258. 
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rebbe stato Luigi a chiamarlo, e non sbagliava. In poco tempo questo 

fratellastro intelligente ed ambizioso diventò, insieme a Persigny, il con-

sigliere più ascoltato dal futuro imperatore208 e l'intermediario tra Luigi 

Napoleone ed il partito moderato.209 Morny veniva descritto come un 

uomo seducente, dotato di sangue freddo e savoir-faire che gli donavano 

una classe incomparabile.210 

 

 

 Tornando alla situazione politica, nessun uomo di spicco del par-

tito dell'Ordine voleva guidare l'esecutivo: il presidente era un uomo iso-

lato. Il Bonaparte cercava di convincere Lamartine che considerava l'u-

nico uomo politico in grado di liberarlo dal partito dell'Ordine211, il poeta 

però declinava l'offerta affermando: «Io sono, a torto o a ragione, il più 

compromesso e il meno popolare di tutti i francesi» ed indicava poi al 

principe-presidente i nomi di Odilon Barrot e Tocqueville.212 

 Alla fine la scelta cadeva proprio su Barrot che aveva l'incarico di 

ministro della Giustizia. Questi era un eccellente oratore, moderato e li-

berale ma poco aperto verso le problematiche sociali.213 Il governo era 

sorretto da una coalizione di centro-destra, la maggioranza dei  ministri 

era di estrazione orleanista e vicina a Thiers; il Bonaparte sceglieva solo 

il repubblicano Alexandre Bixio (1808-1865) all'Agricoltura e Commercio 

e il cattolico-legittimista Frédéric Alfred Pierre de Falloux (1811-1886) 

all'Istruzione pubblica e Culti. Va evidenziato come questo fosse un ga-

binetto non presidenziale e come non rispecchiasse neppure la situa-

zione dell'Assemblea che al contrario era ancora caratterizzata da una 

forte maggioranza repubblicana. Il presidente aveva subito le nomine 

                                       
208 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 162-166. 
209 A. DE MORNY La genèse du coup d'État, in Revue de Deux Mondes, vol. XXX, novem-
bre-dicembre 1925, p. 515. 
210 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., p. 259. 
211 Ibid., pp. 261-262. 
212 «Je suis à tort ou à droit le plus compromis et le plus dépopularisé de tous le 

Français» (A. LEBEY, Louis-Napoléon Bonaparte et le ministère Odilon Barrot:1849, 
Édouard Cornély, Paris 1912, pp. 7-9). 
213 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 167. 
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più che indicarle, tanto che la storiografia bonapartista ribattezzerà 

questo governo le ministère de la captivité.214 L'accerchiamento veniva 

poi completato con la nomina del generale Changarnier a comandante 

della Guardia nazionale e della divisione di Parigi.215 

 Nonostante tutto, se c'era una certezza, era che il principe-

presidente non aveva intenzione di recitare il ruolo di fantoccio che il 

partito dell'Ordine aveva pensato per lui. La prima schermaglia fu con il 

ministro dell'interno François Jean-Léon de Maleville (1803-1879) che 

veniva attaccato da una pesante lettera del presidente per non avergli 

voluto consegnare i documenti relativi ai tentativi di colpo di Stato di 

Strasburgo e Boulogne. Il ministro, offeso dai toni forti della missiva, 

rassegnava le proprie dimissioni venendo di lì a poco sostituito da Léon 

Faucher, un orleanista autoritario. Il Bonaparte si scusava prontamente 

con Barrot per i toni duri usati nei confronti del ministro, ma quella del 

futuro imperatore era una finta umiltà, una mossa calcolata per liberar-

si del Maleville che non gli andava a genio e per cominciare a liberarsi 

dall'isolamento in cui era costretto.216 

 Anche i membri del partito dell'Ordine cominciavano a conoscere 

meglio l'erede napoleonico. In questo senso risulta particolarmente inte-

ressante il parere di Falloux che scrive nelle sue Mémoires d'un royali-

ste: 

 
Noi sappiamo ormai che il capo dello Stato può passare improvvisamente 

da una sonnolenza apparente ad un atto violento, e che si può quasi senza 

transizione uscire dalla calma tramite una con una brusca scossa, o con 

una sollecita catastrofe. Mai il proverbio: Chi tace acconsente, fu meno vero 

che con lui. Egli non discute mai il suo parere, ma ci rinuncia ancor me-

no.217 

                                       
214 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 102. 
215 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 168. 
216 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., pp. 262-264. 
217«Nous savions désormais que le chef de l'État pouvait passer soudainement d'une 

somnolence apparente à  un acte violent e qu'on pouvait, presque sans transition, sor-

tir du calme par une brusque secousse, peut-être par une prompte catastrophe. Ja-

mail le proverbe: Qui ne dit mot consent, ne fut moins vrai qu'avec lui. Il ne soutenait 
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 A questo parere sul presidente, Falloux aggiunge anche quello di 

Lord Palmerston: 

 

La sua mente è così piena di progetti come una conigliera è piena di conigli, 

e, come i conigli, i suoi progetti si rintanano per non essere contrariati. 218 

 

 

 4.3.2 La Questione romana, le elezioni dell'Assemblea legislativa e 

la manifestazione de 13 giugno 1849 

 

 

 Era però nella primavera del 1849, grazie alla Questione romana, 

che il Bonaparte cominciava davvero uscire dall'accerchiamento. A feb-

braio, una sollevazione guidata da Mazzini e Garibaldi aveva costretto il 

Papa Pio IX a fuggire a Gaeta ed aveva proclamato la Repubblica roma-

na. La classe politica francese era divisa: la sinistra repubblicana con a 

capo Ledru-Rollin voleva portare soccorso alla Repubblica romana219 e 

si appellava all'articolo V del preambolo della Costituzione del 1848 che 

stabiliva: «Essa [la Repubblica francese] rispetta le nazionalità estere, 

come intende far rispettare la propria; non intraprende alcuna guerra a 

fini di conquista e non adopera mai le sue forze contro la libertà d'alcun 

popolo».220 All'opposto, il presidente non poteva correre il rischio di de-

ludere la grande massa di elettori cattolici schierata nettamente a favore 

del Santo Padre.221 La politica del Bonaparte affermava la necessità di 

un intervento per contrapporre l'influenza francese a quella austriaca 

                                                                                                                 
jamais son avis mais il y renonçait encore moins» (A. FALLOUX, Mémoires d'un royaliste, 

vol. I, Librairie Perrin, Paris 1888, p. 417). 
218 «Son esprit est aussi plein des projets qu'une garenne est pleine des lapins, et, 
comme les lapins ses projets se terrent pour ne pas être contrariés», ibid. 
219 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 169. 
220 «Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la 
sienne n'enteprend aucune guerre dans des vues des conquête, et ne emploie jamais 

ses forces contre la liberté d'aucun peuple» (Les Codes de la République française, a 

cura di A. F. Teulet, Videcoq fils ainé éditeur, Paris 1850, p. 1). 
221 DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 716. 
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nella penisola ed opporre i principi dello spirito riformatore francese allo 

spirito rezionario dell'Austria.222 

 Il governo Barrot, in attesa di prendere una posizione chiara, in-

viava a Civitavecchia un contingente di 14.000 uomini guidato dal gene-

rale Nicolas Charles Victor Oudinot (1791-1863). La missione dei soldati 

francesi era di frapporsi fra le truppe austriache venute in soccorso al 

Papa ed i volontari garibaldini trincerati a Roma. Odillon Barrot, per ot-

tenere l'appoggio dell'Assemblea, spingeva sul fatto che la Francia non 

poteva lasciare all'Austria il privilegio di aver ristabilito il potere tempo-

rale del Papa, e grazie all'appoggio di Falloux, otteneva un finanziamen-

to di 1.200.000 franchi per permettere alle truppe di raggiungere l'Italia. 

Le truppe di Oudinot sbarcavano a Civitavecchia il 24 aprile ma non a-

vendo ricevuto adeguate istruzioni, non sapevano se venivano da amici 

o da nemici. Il generale le fece avanzare verso Roma ma a sorpresa i 

soldati francesi furono accolti a colpi di cannone dagli uomini di Mazzini 

e Garibaldi e costretti a ripiegare.223 

 Dopo la sconfitta, fu il Bonaparte a prendere una posizione forte e 

ad annunciare al generale Oudinot l'invio di rinforzi  per ritentare l'im-

presa, senza lasciare al governo il tempo di reagire. L' 8 maggio 1849 

Luigi Napoleone, seguendo il consiglio di Morny224, scriveva al generale: 

 

La notizia elettrica che annunzia la resistenza imprevista che avete incon-

trata sotto le mura di Roma mi ha vivamente addolorato.  

Sperava, lo sapete, che gli abitanti di Roma, aprendo gli occhi alla evidenza 

avrebbero ricevuto con ansia un'armata che veniva a compiere in casa loro 

una missione benevola e disinteressata.  

                                       
222 F. VALSECCHI, Luigi Bonaparte e gli intenti della sua politica d'intervento a Roma nel 
1849, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 1950, n. 37, p. 503.  

L'articolo è consultabile online all'indirizzo:  

http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=35130&ricerca_inizio=0&ricerca_
query=&ricerca_ordine=DESC&ricerca_libera, ultima data di consultazione 

24/09/2015. 
223 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 169-170. 
224 MORNY La genèse du coup d'État, cit., p. 520. 
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È stato altrimenti. I nostri soldati sono stati ricevuti da nemici: il nostro 

onore militare è compromesso; non sopporterò che riceviate veruna offesa. I 

rinforzi non vi mancheranno. Dite ai vostri soldati che apprezzo il loro valo-

re; che faccio mie le loro pene; e che potranno sempre contare sulla mia 

protezione e sulla mia riconoscenza. Ricevete, mio caro Generale l'assicura-

zione della mia alta stima.225 

 

 A luglio la resistenza italiana capitolava e Pio IX tornava a gover-

nare ma l'Eliseo subordinava la reintegrazione alla concessione di 

un'ampia amnistia e di un ventaglio di riforme. 

 In realtà, per non scontentare i clericali, il governo francese dovet-

te lasciare che il Papa respingesse ogni suggerimento di riforma e tor-

nasse ai propri metodi di governo, quasi a schernire i democratici fran-

cesi.226 

 Lo stesso Luigi Napoleone che nel 1831 aveva combattuto nelle 

Romagne, sceglieva ora di ristabilire con la forza il potere temporale del 

Papa. La decisione – fortemente criticata dai partioti italiani e dai libera-

li come Cavour – rientrava nel disegno strategico atto a non lasciare la 

Penisola in balia di Vienna. Questa scelta, se da un lato veniva condan-

nata dalla sinistra francese, dall'altro provocava un momentaneo riavvi-

cinamento tra Bonaparte ed il partito dell'Ordine che aveva da poco tri-

onfato alle elezioni.227 

 

 

 Nel  frattempo infatti, anche la politica interna viveva giorni conci-

tati: si avvicinavano le elezioni dell'Assemblea legislativa previste per il 

13 e 14 maggio 1849. I mesi che avevano preceduto le elezioni non era-

no stati facili: la Costituente a maggioranza repubblicana rifiutava di 

sciogliersi prima di aver votato le leggi organiche che avrebbero dovuto 

                                       
225 Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte al generale Oudinot 8 maggio 1849, in Opere 
politiche di Napoleone III, vol. I, cit., p. 43. 
226 CROCE, Storia d'Europa nel secolo decimonono, cit., pp. 245-246. 
227 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 105. 
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accompagnare la Costituzione; l'obiettivo era ritardare le elezioni per 

provare a recuperare una parte dell'elettorato che era sotto l'influenza 

dei notabili.  Si apriva un pesante braccio di ferro in cui il governo deci-

deva di licenziare tredici battaglioni della Guardia nazionale e Ledru-

Rollin arrivava a richiedere la messa sotto accusa dei ministri a cui il 

presidente garantiva però il massimo appoggio. Nella notte tra il 28 ed il 

29 gennaio intervenivano le truppe guidate dal generale Changarnier, 

che, con il pretesto del pericolo di una manifestazione popolare, si pro-

poneva come arbitro della situazione. C'era la possibilità di un colpo di 

Stato: mentre Morny già lo sognava, il Bonaparte temeva che ne avrebbe 

beneficiato solo il generale Changarnier e preferiva negoziare con i de-

putati. Comunque, l'erede napoleonico approfittava abilmente della si-

tuazione per fare una cavalcata in grande uniforme sugli Champs-

Élysées facendosi acclamare dalle truppe.228 

 Va ricordato come Victor Hugo fosse ancora in perfetta sintonia 

con la destra, tanto da tenere un discorso in aula il 29 gennaio 1849, in 

cui appoggiava la proposta del rappresentante Jean Pierre Rateau 

(1800-1887) che chiedeva lo scioglimento dell'Assemblea costituente.  

L'intervento del poeta causava la reazione dei deputati della Montagna 

che lo interrompevano più volte.229 In quei giorni L'Evénement spiegava 

come Hugo fosse contemporaneamente: «[...]l'ardente avvocato della li-

bertà e nello stesso tempo il difensore deciso dell'ordine».230 

 Alle elezioni fissate per il 13 e 14 maggio i Bonapartisti reclutaro-

no una trentina di deputati, un risultato incoraggiante ma non esaltan-

te; a trionfare fu il partito dell'Ordine che portò i suoi seggi da 300 a 

450. Buono anche il risultato della Montagna che raccolse il 35% dei vo-

ti, pari a 200 seggi, con voti provenienti soprattutto dalle zone indu-

striali di Parigi e delle altre città francesi e dai 16 dipartimenti della 

Francia rurale. I grandi sconfitti furono i repubblicani centristi che con-

                                       
228 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 171-172. 
229 GARSOU, L' evolution démocratique de Victor Hugo, cit. pp. 36-37. 
230 «[...] l'ardent avocat de la liberté est en même temps le difenseur decidé de l'ordre», 

ibid., p. 38. 
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servano solo 100 dei 500 deputati avuti nella Costituente. Va quindi e-

videnziato uno spostamento a sinistra dell'equilibrio parlamentare, tan-

to che Barrot veniva convinto ad unire sconfitti e vincitori contro il «fan-

tasma rosso» e l'intesa tra bonapartisti e moderati veniva sancita da un 

mini-rimpasto di governo.231 

 

 

 In prossimità delle elezioni, la posizione di Hugo sembrava stesse 

già progressivamente cambiando; Decaux prova a fare chiarezza e de-

scrive un Hugo ormai politicamente non più situabile, aggiunge che 

probabilmente il poeta si sarebbe allineato ad una monarchia costitu-

zionale se la duchessa d'Orleans l'avesse chiamato, ma evidenzia come 

allo stesso tempo desiderasse la Repubblica universale; infine, tante e-

rano le attese che riponeva nel Bonaparte. In una parola: Hugo era esi-

tante, come tutta la Francia del resto.232 

 Il poeta di Besançon non era neppure sicuro di essere rieletto e si 

allineava al partito della rue de Poitiers perché come annoterà lui stesso: 

«L'isolamento non è possibile in tempo di elezioni, non più della solitu-

dine in mezzo ad un campo di battaglia». Hugo raggiungeva il proprio 

scopo: veniva eletto decimo a Parigi e raccoglieva 117.069 voti.233 Si 

sentiva però sempre più lontano dal partito dell'Ordine e la rottura era 

solo questione di tempo. 

 Il 13 giugno 1849, circa un mese dopo le elezioni, i rappresentanti 

della Montagna – rinvigoriti dal risultato elettorale e fortemente contrari 

alla politica aggressiva del governo nei confronti della Repubblica roma-

na – decidevano di passare all'azione e proclamavano una manifestazio-

ne popolare; questa era però mal organizzata e veniva facilmente re-

pressa dalle truppe del generale Changarnier. Ledru-Rollin era costretto 

                                       
231 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 105-106. 
232 DECAUX, Victor Hugo, cit., pp. 715-716. 
233 «L'isolement n'est pas possible en temps d'elections, pas plus que la solitude au mi-

lieu d'un champ de bataille» (citato in WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., 

p. 42). 
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ad una nuova fuga in Inghilterra, fuga che sarebbe diventata un esilio 

perpetuo.234  

 In questo momento, la posizione di Victor Hugo risulta contraddit-

toria: il poeta, pur votando per lo stato d'assedio (non era stato così in-

vece nel giugno del 1848), si lamentava, già il 15 giugno dalla tribuna 

dell'Assemblea per l'eccessivo zelo di alcune guardie nazionali nei con-

fronti di alcuni giornali di sinistra; questa presa di posizione gli causava 

le critiche dei colleghi della destra.235 

 Marx, nella sua elaborata critica delle scelte della Montagna con-

tenuta ne Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, tra i diversi significati attri-

buiti alla manifestazione del 13 giugno, evidenzia: 

 

La Montagna aveva voluto strappare la messa in stato d'accusa di Bonapar-

te. La sua sconfitta fu quindi una vittoria diretta di Bonaparte, un suo tri-

onfo personale sui suoi nemici democratici. Il partito dell'ordine combattè 

per ottenere la vittoria; Bonaparte non ebbe che da riscuoterla.236 

 

 Prendeva forma una repubblica sotto la quale essere repubblicano 

era motivo di sospetto e persecuzione: i giornali repubblicani venivano 

sequestrati, si moltiplicavano i processi alla stampa repubblicana, molti 

furono i repubblicani arrestati perché accusati di congiurare o di far 

parte di società segrete.237 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                       
234 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 107. 
235 GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 1851), cit., pp. 57-60. 
236 MARX, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, cit., p. 107. 
237 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., p. 21. 
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4.4 Victor Hugo passa tra le file della Montagna: i motivi della rottura 

 

 

 Nei mesi successivi alle elezioni di maggio 1849, Victor Hugo si 

rese protagonista di una doppia rottura: la prima fu con il partito 

dell'Ordine, la seconda con il futuro imperatore; serve distinguerle ed 

esaminarle entrambe per provare a comprendere le scelte del poeta. 

 Per prima cosa va evidenziato come l'evoluzione democratica di 

Victor Hugo sia stato un processo lungo, si possono notare alcuni 

strappi significativi ma il processo va osservato nel suo complesso e 

quest'operazione non è sempre facile. 

 A mio parere, va sottolineato un aspetto chiave che Agulhon spie-

ga chiaramente nel suo lavoro La Francia della Seconda repubblica; lo 

studioso, interrogandosi sull'esistenza di un partito repubblicano, scri-

ve: 

 

“Partito repubblicano”: un'espressione consacrata, soprattutto dopo la ca-

lassica Histoire du parti républicain en France (1814-1870) di George Well, 

vecchia ormai di cinquant'anni. Ma non dobbiamo farci ingannare è soltan-

to la storia dei fautori della repubblica e questi suoi fautori erano ben lon-

tani dal formare un “partito” nel senso che oggi diamo a questo termine. 

Nessuna organizzazione comune e stabile raggruppava allora i sostenitori 

di un medesimo ideale politico, o perché l'idea di un'azione concertata o di-

sciplinata era giudicata incompatibile con una concezione politica che dava 

una grande importanza alla responsabilità e alla coscienza individuali, o 

perché, semplicemente, si teneva conto dell'ostacolo legale, dal momento 

che la libertà di associazione non esisteva.238 

 

 Ho voluto ricordare questo passo perché reputo che Victor Hugo, 

ancor più di altri, sia l'emblema del politico – e prima ancora dell'uomo 

– guidato dalla propria coscienza e dalla propria responsabilità indivi-

duali; questa concezione va tenuta ben presente: già con il voto contra-

                                       
238 AGULHON, La Francia della Seconda repubblica, cit., pp. 20-21. 
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rio alla Costituzione del 1848 il poeta aveva mostrato la propria indi-

pendenza; quindi, non lo si deve immaginare bloccato dai dictat del par-

tito dell'Ordine. 

 Particolarmente interessante ed articolata risulta l'analisi offerta 

da Garsou che nel suo studio L'evolution démocratique de Victor Hugo 

(1848-1852) ha il merito di mostrare, con continui riferimenti e citazio-

ni, il ruolo primario che ricoprì l'Événement in tutto l'arco di tempo e-

saminato. 

 In particolare, ricorda un articola apparso sul quotidiano del 14 

maggio 1849 riguardo al quale scrive: 

 

[...] un articolo significativo che fu in qualche modo il prodromo della rottu-

ra finale del poeta e della reazione. Esprimeva in effetti la speranza che il 

partito dell'ordine restando unito, dopo come prima delle elezioni, si sareb-

be occupato di tutto, soprattuto delle rifome sociali. In mancanza dell'ado-

zione di una simile politica, l'era delle rivoluzioni – affermava – non sarà 

chiusa.239 

 

 Lo studioso, riferendosi ancora una volta al quotidiano diretto dai 

figli di Hugo, insiste su un aspetto fondamentale:  

 

Quasi tutti gli sforzi de L'Événement vanno ad essere ormai diretti verso la 

costituzione di un Terzo partito destinato in primo luogo ad assecondare la 

politica di Luigi Napoleone.240 

 

 Per confermare questa tesi Garsou cita un articolo del giornale Le 

Charivari del 27 maggio 1849 in cui si sosteneva: «La rielezione di Victor 

                                       
239 «[...] un article significatif, qui fut, en quelque sorte le prodrome de la rupture finale 

du poète et de la réaction. Il exprimait in effet l'espoir que le parti de l'ordre restant 
uni après comme avant les éllections, se preoccuperait tout spécialement des réformes 

sociales. A défaut de l'adoption d'une semblable politique, l'ère des révolutions, affir-

mait-il, ne serait pas close» (GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 
1851), cit., p. 47). 
240 «Presque tous les efforts de l'Evénement vont être désormais dirigés vers la consti-

tution d'un Tiers parti destiné d'abord à seconder la politique de Louis-Napoléon», i-

bid., p. 54 
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Hugo è un fatto della più alta importanza e che non può mancare di a-

vere grandi risultati...Tutto ci porta a credere che Victor Hugo sarà il 

capo del nuovo governo».241 Come sappiamo, questa previsione si rivele-

rà totalmente sbagliata, mostra però tutta una serie di aspettative in-

torno al poeta di Besançon. 

 

 Ho ricordato come Hugo si fosse riallineato al partito dell'Ordine 

solo in vista delle elezioni all'Assemblea legislativa, pur vivendo ormai 

politicamente sempre più isolato; un primo importante strappo con la 

maggioranza si ebbe in occasione del “Discorso sulla miseria” del 9 lu-

glio 1849. 

 Victor Hugo era il primo deputato a parlare sulla questione: il po-

eta appoggiava la mozione presentata da un collega, il visconte Armand 

de Melun (1807-1877), che proponeva di nominare una commissione di 

trenta membri per preparare ed esaminare le leggi relative all'assistenza 

ed alla previdenza pubbliche.242 

 La maggioranza credeva di aver sepolto questo progetto ma Melun 

non si era dato per vinto ed aveva depositato lui stesso la sua proposta; 

gli esponenti del partito dell'Ordine non potevano opporsi direttamente 

alla mozione perché sarebbe stato una scelta impolitica, ma ne parlava-

no negativamente, anche davanti allo stesso Hugo.243  

 Ci fu un primo intervento in aula del poeta in cui la frase: «io sono 

di quelli che pensano ed affermano che si può distuggere la miseria» 

scatenò forti reazioni della destra, con il rappresentante Poujoulat che 

                                       
241 «La réélection de M. Victor Hugo est un fait de la plus haute importance e qui ne 
peut manquer d'avoir de grands résultats...Tout nous porte à croire che M. Victor Hu-

go sera le chef du nouveau cabinet...», Le Charivari, 27 maggio 1849, citato in ibid. In 

particolare si veda la nota n. 1 a piè di pagina. 
242 La misère, 9 luglio 1849, Assemblea legislativa, in HUGO, Actes et paroles-Avant l'e-
xil, cit., p. 157. La nota dell'editore è utile per comprendere l'iter della proposta del de-

putato A. de Melun. 
243 MAUROIS, Olympio ou la vie de Victor Hugo, cit., p. 359. 
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rispondeva: «É un errore profondo», ed il deputato Benoît d'Azy che rin-

carava affermando che era «impossibile far sparire la miseria».244 

 Hugo riprendeva il proprio intervento scegliendo toni fortemente 

polemici, il poeta riportava frasi sentite da colleghi, senza però indicare i 

loro nomi, scatenando così la reazione dei deputati di destra e di centro; 

affermava:  

 

Si dice che nei tempi di anarchia non c'è rimedio sovrano se non la forza, 

che al di fuori della forza tutto è vano e sterile, e che la proposta dell'onore-

vole A. de Melun e tutte le altre proposte analoghe devono essere tenute al 

di fuori, perché non sono, ripeto la parola di cui si sono serviti, che del so-

cialismo travestito.245 

 

 La discussione si faceva rovente, il poeta veniva interrotto più vol-

te; Hugo si appellava alla classe politica che, dopo tanti malintesi, dove-

va sfruttare il momento ed agire: «[...] la grande opera che è la vostra 

missione e che può, tutta intera, esprimersi in una sola parola: Riconci-

liazione. Signori la proposta di M. de Melun va dritta a questo scopo».246 

 

 Per il poeta, l'obiettivo deve essere: «soffocare le chimere del socia-

lismo sotto le realtà del vangelo».247 Socialismo, per Hugo, è un termine 

in cui si uniscono nozioni confuse, aspirazioni oscure, illusioni. Il poeta 

giungeva al cuore dell'intervento affermando:  

 

                                       
244«Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère»; «C'est 

une erreur profonde!»; «impossible de faire disparaître la misère» (citato in DECAUX, Vic-
tor Hugo, cit., p. 718). 
245 « On disait que dans les temps d'anarchie il n'y a de remède souverain que la force, 

qu'en dehors de la force tout est vain et stérile, et que la proposition de l'honorable M. 

de Melun et toutes autres propositions analogues doivent être tenues à l'écart, parce 
qu'elles ne sont, je répète le mot dont on se servait, que du socialisme déguisé» (La mi-
sère, 9 luglio 1850, Assemblea legistlativa, in HUGO, Actes et paroles-Avant l'exil, cit., 

pp. 157-158). 
246 «[...] la grande ouvre qui est votre mission, et qui peut, tout entière, s'exprimer dans 

un seul mot: Réconciliation. Messieurs, la proposition de M. de Melun va droit à ce 

but», Ibid., p. 161. 
247 «[...] étouffer le chimères du socialisme sous le réalités de l'évangile», Ibid. 
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Bene, diciamolo precisamente per trovare il rimedio, c'è al fondo del sociali-

smo una parte di realtà dolorose del nostro tempo e di tutti i tempi; c'è il 

malcontento eterno proprio dell'infermità umana; c'è l'aspirazione ad una 

sorte migliore che non è meno naturale nell'uomo, ma che sbaglia spesso 

strada e cerca in questo mondo quello che non può essere trovato che 

nell'altro.248 

 

 Celebre era poi l'affermazione sulla miseria: 

 

Io non sono, signori, di quelli che credono che si possa sopprimere la soffe-

renza in questo mondo, la sofferenza è una legge divina, ma io sono di quel-

li che pensano e che affermano che si può distruggere la miseria. Notate 

bene signori, io non dico mitigare, ridurre limitare, circoscrivere, io dico di-

struggere.249 

 

 In chiusura, Victor Hugo invita i colleghi a guardarsi intorno, ad 

osservare Parigi:  

 

Ci sono a Parigi, in questi sobborghi di Parigi, che il vento della sommossa 

sollevava così facilmente fino a poco tempo fa, ci sono delle vie, delle case, 

delle cloache, dove alcune famiglie, delle famiglie intere, vivono ammuc-

chiate in promiscuità, uomini, donne, fanciulle, bambini, senza un letto, 

senza coperte, con indosso per vestiti pezzi di stoffa infetti, in fermentazio-

ne, raccattati nel fango di un angolo dei confini urbani, letamai delle città 

dove delle creature viventi si rifugiano per difendersi dal freddo dell'inver-

no.250 

                                       
248 «Eh bien, disons-le précisément pour trouver le rèmede, il y a au fond du sociali-

sme une partie des réalités douloureuses de notre temps et de tous le temps; il y a le 
malaise éternel propre à l'infermité humaine; il y a l'aspiration à un sort meilleur, qui 

n'est pas moins naturelle à l'homme mais qui se trompe souvent de route en cher-

chant dans ce monde ce qui ne peut être trouvé que dans l'autre», Ibid., p. 162. 
249 «Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance 

en ce monde, la souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui 

affirment qu'on peut détruire la misère. 
Remarquz-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, 

je dis détruire», ibid. pp. 162-163. 
250 « Il y a dans Paris, dans ces faubourg de Paris que le vent de l'émeute sollevait 

naguére si aisément, il y des rues, des maisones, des cloaques, où des familles, des 
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 Superfluo ricordare come tutte le tematiche evidenziate in questo 

intervento all'Assemblea troveranno la loro sublimazione nelle pagine de 

I Miserabili; quello che merita di essere nuovamente evidenziato è l'at-

tacco mosso dal poeta per mezzo di questo intervento alla destra, un di-

scorso esposto in un clima difficile con continue interruzioni. 

 L'Événement esaltava l'intervento del proprio ispiratore scrivendo: 

«[...] quello che senza preoccuparsi della sua posizione personale avrà 

reso tutta l'opposizione impossibile, tracciato nettamente la situazione e 

abbreviato tutti i sotterfugi e tutte le scappatoie, – è Victor Hugo».251 Il 

quotidiano difendeva il poeta dagli attacchi di vari giornali (sia conser-

vatori, sia vicini al presidente) ricordando le opere e l'impegno di Hugo 

per quanto riguardava le questioni sociali.252 

 In realtà, con questo intervento, il poeta riusciva ad inimicarsi 

tanto la destra, che lo considera strampalato; quanto una parte della 

sinistra che non gli perdonava la condanna del socialismo, assimilato 

nel discorso all'anarchia.253 

 Nell'agosto 1849, durante le vacanze parlamentari, si teneva a Pa-

rigi un Congresso per la pace che riuniva le principali nazione d'Europa,  

congresso del quale Victor Hugo veniva eletto presidente. Nel frattempo, 

L'Événement continuava la propria battaglia per la formazione del terzo 

partito: un partito blu che doveva porsi tra bianchi e rossi. In aula, la 

realtà per Hugo era ben diversa e molto complicata: mai il poeta aveva 

avuto meno autorità, i conservatori l'accoglievano con sarcasmo e la si-

nistra non lo appoggiava. Victor Hugo ignorava la strategia parlamenta-

                                                                                                                 
familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes,jeunes filles, enfants, n'ayant 

pour lits, n'ayant pour couvertures, j'ai presque dit pour vêtements,  que de monceaux 

infects de chiffons en fermentation, ramassé dans la fange du coin de bornes, espèce 

de fumier des villes où des creatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour 
échapper au froid de l'hiver», ibid. p. 163. 
251 «[...] celui qui, sans se soucier de sa position personelle aura rendu toute opposi-

tion impossible, dessiné nettement la situation, et coupé court à tous les faux-fuyant 
et à toutes les échappatoires,– c'est M. Victor Hugo» (L'Événement, 10 luglio 1849 cita-

to in GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 1851), cit., p. 67). 
252 Ibid., pp. 68-70 
253 DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 719. 
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re e, in un'assemblea in cui non era importante cosa si dice ma perchè 

si dice, non riusciva ad adattarsi ai movimenti della seduta.254 

 

 

 L'altro discorso da analizzare, quello del 19 ottobre 1849 riguar-

dante la Questione romana, deve essere preceduto da alcune puntualiz-

zazioni: la soluzione della spedizione romana si era rivelata una sempli-

ce restaurazione senza riforme ed aveva scontentato l'opinione pubblica 

progressista; per placarla Luigi Napoleone scriveva una lettera a Edgar 

Ney (1812-1882), il proprio ufficiale di ordinanza a Roma.255 Nella mis-

siva il presidente manifestava una forte presa di distanza dalla politica 

del Pontefice: 

 

La Repubblica francese non ha inviato un'armata a Roma per affogarvi la 

libertà italiana, ma al contrario, per reggerla difendendola contro i suoi 

propri eccessi, e per darle una solida base, rimettendo sul trono pontificale 

il Principe che, primo si era posto arditamente alla testa di tutte le riforme 

utili.  

Sento con dispiacere che le benevole intenzioni del Santo Padre, come la 

nostra  propria opera, rimangono sterili di rimpetto alle passioni ed alle o-

stili influenze. [...] 

Riassumo così il ristabilimento del potere temporale del Papa: Amnistia 

generale, secolarizzazione dell'amministrazione, Codice Napoleone e Go-

verno liberale. 

Fui personalmente offeso, leggendo il proclama dei tre cardinali, e in ve-

dendo che non vi era menomamente fatto menzione del nome della Fran-

cia, nè delle sofferenze dei nostri bravi soldati. 

Ogni insulto fatto alla nostra bandiera o alla nostra divisa mi va dritto al 

cuore, e vi prego di fare ben sapere che se la Francia non vende i suoi ser-

                                       
254 MAUROIS, Olympio ou la vie de Victor Hugo, cit., p. 360. 
255 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 108. 
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vigi, esige almeno che le si abbia grado ai suoi sacrifici e alla sua annega-

zione.256 

 

  La lettera aveva un doppio effetto: spingeva Pio IX ad emanare un 

motu proprio di carattere vagamente riformista e causava le dimissioni di 

Falloux irritando il fronte clericale.257 Infatti, la missiva, pubblicata nel 

Le Moniteur del 7 settembre, veniva ripresa anche dalla stampa straniera 

e questo infastidiva fortemente la maggioranza perché veniva reso pub-

blico il disaccordo del presidente con l'Assemblea mentre i cattolici si 

sentivano traditi.258 

  L'Événement e il suo mentore si schieravano apertamente dalla 

parte del presidente, apprezzando la fermezza e la decisione mostrate 

nella lettera ed augurandosi che la maggioranza si sarebbe allineata al 

Bonaparte.259  

 Erano questi i giorni decisivi per la rottura anche tra il poeta ed il 

Bonaparte: veniva creata una commissione, di cui faceva parte anche 

Hugo, incaricata di esaminare la Questione romana; il poeta dichiarava 

di disapprovare la direzione data alla spedizione romana e votava contro 

il rapporto proposto da Thiers che, al contrario, vantava i meriti del mo-

tu proprio emanato dal Pontefice; il rapporto non nominava neppure la 

lettera dell'erede napoleonico.260  

 Il Bonaparte sembrava indirizzato a mantenere la linea politica 

espressa nella lettera indirizzata ad Edgar Ney; ed il 16 ottobre invitava 

a cena all'Eliseo Victor Hugo; tra gli altri invitati c'erano: Thiers, Molé, 

de Broglie, de Montalember, commensali abituali del presidente..261  

                                       
256 Lettera di Luigi Napoleone Bonaparte al Luogotenente Colonnello Edgard Ney suo 

ufficiale di ordinanza a Roma, 18 agosto 1849, in Opere politiche di Napoleone III, vol. 

I, cit., pp. 108-109. 
257DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 109.  
258 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 181. 
259 GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 1851), cit., p. 75. 
260 Ibid., p. 77. 
261 Le fonti sono discordanti riguardo la data esatta della cena: per Garsou si sarebbe 

svolta il 15 ottobre mentre per Decaux la data esatta sarebbe il 10 ottobre Maurois in-

dica come corretta la data del 16 ottobre ricordando come proprio L'Évenement ne 

scrisse nel numero del 17 ottobre affermando che  la cena aveva avuto luogo il giorno 
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 Luigi Napoleone, approfittando di un momento i cui gli altri ospiti 

erano assenti, si intratteneva con Victor Hugo e Ney de la Moscowa rin-

graziando il poeta di Besançon per l'appoggio dato alla lettera riguar-

dante l'affaire di Roma. Hugo, felicissimo dell'approvazione ricevuta, si 

credeva sul punto di ralizzare i suoi sogni politici e si preparava a difen-

dere in aula la posizione dell'erede napoleonico. Ma, sfortunatamente, 

nei due giorni successivi, gli intrighi dei capi della destra portarono il 

Bonaparte a piegarsi e nessuna delle speranze di Hugo fu esaudita. 262  

 Maurois spiega che un primo accordo prevedeva che il Presidente 

del Consiglio Barrot leggesse un messaggio (la lettera del Bonaparte a 

Ney era ritenuta incostituzionale e troppo imperiale) che poi Hugo a-

vrebbe sostenuto. In realtà – sotto la pressione di alcuni elementi cleri-

cali della maggioranza e d'intesa con Barrot e Tocqueville – il  Bonaparte 

accettava che Barrot non leggesse il messaggio: di fatto venivano cam-

biate le carte in tavola. Quest'ultimo si superava, e davanti all'Assem-

blea sosteneva un paradosso incredibile arrivando ad affermare che, 

fondamentalmente, il motu proprio del Pontefice e la lettera del presiden-

te a Ney esprimevano idee simili.263 

 Non si sa se il poeta non sia stato avvisato del cambio di fronte o 

non abbia accettato le nuove decisioni; quello che è certo è che Hugo 

non si scoraggiava e decideva di andare fino in fondo continuando la 

propria difesa della lettera presidenziale con l'intervento in aula del 19 

ottobre.264 Per il poeta alla base dell'azione francese c'era: «[...] l'inten-

zione puramente umana e liberale dell'Assemblea costituente ed il pen-

siero della spedizione andrà contro il risultato della spedizione».265 

                                                                                                                 
precedente A conferma di quanto indicato da Maurois si veda anche Historique in HU-

GO, Actes et paroles-Avant l'exil, cit., p. 649. Abbiamo quindi deciso di ritenere corretta 

la data del 16 ottobre 1849. 
262 GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 1851), cit., pp. 78-79. 
263 MAUROIS, Olympio ou la vie de Victor Hugo, cit., p. 361. 
264 Ibid. 
265 «[...] l'intention purement humaine et libérale de l'Assemblée costituante et la pen-

sée de la expédition protestera contre le résultat de l'expédition» (L'Expédition de Rome, 

19 ottobre 1849, Assemblea legistlativa, in HUGO, Actes et paroles-Avant l'exil, cit., p. 

168). 
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 Il poeta difendeva la missiva del presidente affermando: «Infine, io 

insisto su questo punto essa [la lettera] esprimeva il sentimento del pa-

ese».266 

 L'attacco del autore de I Miserabili era contro il governo clericale 

più che contro Pio IX; il Pontefice per il poeta era restaurato ma non li-

bero. Hugo precisava poi: 

 

Signori, se voi volete che la riconciliazione così desiderabile di Roma con il 

Papato si faccia, bisogna che questo stato di cose finisca; bisogna che il 

pontificato, io lo ripeto, comprenda il suo popolo, comprenda il suo secolo; 

bisogna che lo spirito del Vangelo penetri e stronchi la lettera morta di tutte 

queste istituzioni divenute barbare. Bisogna che il papato esponga questa 

doppia bandiera cara all'Italia: Secolarizzazione e nazionalità. [...] 

Bisogna infine che [il Papato] si guardi dal suo peggior nemico; ora, il suo 

peggior nemico non è lo spirito rivoluzionario ma lo spirito clericale.267 

 

 Anche la chiusura era ad effetto; Hugo ricordava che cosa la 

Francia avesse impegnato nell'impresa romana: la sua bandiera, la pro-

pria responsabilità morale, il denaro del suo popolo sofferente ed il glo-

rioso sangue dei suoi soldati.268 

 L'intervento del poeta veniva accolto dai convinti applausi della 

sinistra che Montalembert definiva provocatoriamente la sua «punizio-

ne», visto che provenivano dai suoi avversari di una volta.269 

 Victor Hugo si sentiva tradito ed usato dal Bonaparte, una vittima 

dei suoi intrighi macchiavellici270. Era ancora L'Événement, vero e pro-

                                       
266 «Enfin, et j'insiste sur ce point, elle eprimit le sentiment du pays», ibid., p, 169 
267 «Messieurs si vous voulez que la réconciliation si desiderable de Rome avec le pa-

papauté se fasse, il faut que cet état de choses finisse; il faut que le pontificat, je le ré-

pète, comprenne son peuple, comprenne son siécle; il faut que l'esprit vivant de l'é-
vangile pénètre et brise la lettre morte de toutes ces istitutions devenues barbares, Il 

faut  que le papauté arbore ce double drapeau cher à l'Italie: Sécularisation et nationa-
lité.[...] Il faut enfin qu'elle se garde de son pire ennemi;or, son pire ennemi, ce n'est 
pas l'esprit révolutionnaire, c'est l'esprit clérical», ibid., p. 172. 
268 Ibid., p. 173. 
269 GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 1851), cit., p. 80. 
270 DECAUX, Victor Hugo, cit., pp. 723-724. 
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prio portavoce del poeta, a sottolineare la presa di distanza di Hugo dal 

Bonaparte; infatti, nel numero del 29 ottobre 1849, il giornale faceva 

presente che: da lunedì, dal giorno cioè “in cui aveva cenato presso il 

presidente, sarebbe a dire tre giorni prima della discussione, il signor 

Victor Hugo non ha messo piede all'Eliseo e non ha avuto alcun rappor-

to con il presidente della Repubblica”. 271  

 Era chiaramente avvenuta la rottura con il Bonaparte.  

 A differenza dei biografi di Hugo, Garsou non ritiene il 19 ottobre 

il giorno della rottura definitiva tra il poeta ed il Bonaparte; lo studioso, 

pur sottolineando l'importanza di quanto accaduto in aula, sostiene che 

non si può ancora considerare Victor Hugo un acerrimo nemico del fu-

turo imperatore perchè il poeta sperava ancora in un ravvedimento del 

Bonaparte. Per Garsou la rottura definitiva si verificherà soltanto nei 

primi mesi del 1850.272 

 Difficile dire chi abbia ragione, anche se scegliere una data fissa 

aiuta sicuramente a dare dei punti fermi nella ricostruzione degli avve-

nimenti; quello che appare chiaro però, è come da qui in avanti le posi-

zioni dei due ex alleati siano destinate ad allontanarsi sempre di più. 

 

 

 Resta da chiarire un ultimo punto: l'aspirazione da parte del poe-

ta di Besancon ad un ministero; gli studiosi anche su questo argomento 

non sono concordi.  

 Decaux si dice convinto che Hugo non mirasse ad un ministero e 

per giustificare la sua tesi ricorda una lettera del poeta indirizzata 

all'amico Paul Lacroix, datata 10 dicembre 1848, in cui possiamo legge-

re: 

 

                                       
271 «Depuis lundi, jour où il avait dîné avec le président c'est-à-dire trois jours avant la 
discussion, M. Victor Hugo, n'a pas mis les pieds à l'Élysée, il n'a eu aucun rapport 

avec le M. le président de la République» (L'Évenément, 29 ottobre 1849, citato in 

DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 724). 
272 GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 1851), cit., pp. 96-97. 
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Ma per grazia non vedete in me un ministro, io voglio restare l'amico indi-

pendente delle lettere e dei letterati. Io voglio l'influenza e non il potere, l'in-

fluenza onesta, proba, luminosa e niente di più, niente per me soprattutto. 

E tutta la mia ambizione, quando voi tutti avrete salvato la civiltà, sarà di 

tornare al mio aratro, sarebbe a dire alla mia penna.273 

 

 Il testo della lettera è chiaro, certo il poeta potrebbe non essere 

stato sincero nella missiva (il gioco politico avrebbe giustificato una si-

mile scelta), ma ciò che appare davvero interessante è che Hugo parla di 

influenza, e sembra preferirla alla carica istituzionale. Questa scelta ben 

si accorderebbe con l'episodio del pranzo che abbiamo ricordato in pre-

cedenza e che presenta un Victor Hugo in veste di consigliere, pronto ad 

indicare all'impacciato Luigi la strada giusta da seguire.  

 Forse, anche il poeta si era lasciato ingannare ed aveva sbagliato 

la propria valutazione nei confronti dell'erede napoleonico; forse anche 

lui – pur senza arrivare agli eccessi di Thiers e di qualche altro uomo 

politico – l'aveva ritenuto uno sprovveduto che aveva bisogno di essere 

consigliato.  

 Accettando questa possibilità, il repentino voltafaccia dell'erede 

napoleonico nei confronti del poeta, può essere interpretato come l'epi-

sodio che "apre gli occhi" ad Hugo mostrandogli che il nomignolo di 

«sfinge» che accompagnava il Bonaparte era più che meritato e che Luigi 

Napoleone non aveva certo bisogno di consigli.  

 Decaux ricorda anche una nota lasciata nei propri scritti dal poe-

ta in cui il questi si difendeva con forza dall'accusa di essersi separato 

dal Bonaparte per non aver ricevuto da questi la carica di ministro; ri-

volto ai suoi detrattori, Hugo annotava: 

                                       
273 «Mais par grâce, ne voyez pas en moi un ministre. Je veux rester l'ami indépendent 

des lettres et des lettrés. Je veux l'influence et non le pouvoir, l'influence honnête, 

probe, éclairée et rien de plus, rien pour moi surtout. Et toute mon ambition, quand à 
vous tous vous aurez sauvé la civilisation et le pays, ce sera de retouner à ma charrue, 

c'est-à-dire à ma plume» (V. HUGO, Lettres à la fiancée: correspondance 1, vol. I, Ollen-

dorff, Paris 1947, p. 644). 
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A quelli, io non ho che una parola con cui rispondere: mai, nelle mie rela-

zioni con Luigi-Bonaparte, non è stata questione tra lui e me, né con chi-

unque parla in suo nome, di tutto ciò che possa avere un rapporto vicino o 

lontano con un'apertura del genere. Io sfido chiunque a dare l'ombra di una 

prova del contrario.274 

 

 Anche nelle biografie dedicate al poeta il ministero mancato non 

sembra la causa della rottura tra i due futuri nemici.  

 Pompeati – pur definendo non scandalosa l'eventuale aspirazione 

del poeta al ministero – preferisce focalizzarsi sulle personalità dei due 

protagonisti e scrive:  

 

In realtà fra i due ci doveva essere prima di tutto un'incompatibilità di na-

tura. Victor Hugo respirava in un gran mondo fantastico che aveva assunto 

per opera sua una pletorica vita verbale. “Le mot c'est le Verbe et le verbe 

c'est Dieu”. Ideali, affetti, battaglie, ricordi, speranze, tutto in lui valeva in 

quanto si traduceva per opera sua in una folla di immagini e di parole, in 

quanto trovava un equivalente prodigioso nella sua poesia o nella sua pro-

sa, spesso immaginosa come la poesia. In questo suo verbalismo si esalta-

va, e in esso risolveva ogni problema della vita nazionale. Era insomma nel-

la sua sfera d'artista, un grande avvocato di questo o quell'ideale politico –  

giacchè più volte, s'è visto, aveva mutato bandiera –, che esauriva la sua 

forza e la sua fede nei discorsi, nelle liriche, nelle polemiche, negli epi-

grammi. 

Luigi Bonaparte invece andava in giro murato nella sua maschera dura, su 

cui si poteva leggere impicciolito e come ombrato, il gran nome dello zio, ma 

anche si poteva cogliere l'insegna del cospiratore, qual era stato negli anni 

passati. O anche quella maschera dura poteva promettere alla Francia un 

dono di fermezza volitivi: e da tutte e tre queste interpretazioni poteva sca-

                                       
274 «A cela, je n'ai qu'un mot à répondre: jamais, dans mes relations avec M. Louis Bo-
naparte, il n'a été question entre lui et moi, ni avec qui que ce soit parlant en son 

nom, de quoi que ce soit pouvant avoir un rapport prochain ou lointain avec une 

ouverture de ce genre. Je défie qui que ce soit de donner l'ombre d'une preuve du con-

traire...» (citato in DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 724). 
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turire una speranza alquanto confusa, ma viva, per tanti disperati di Fran-

cia.275 

  

 Hugo non aveva trovato in Luigi ciò che si aspettava, ed il poeta 

sentiva che a dividerli c'era una «dissonanza di animi».276 

 Particolarmente interessante risulta anche la presa di posizione di 

Maurois che nel suo lavoro, Olympio ou la vie di Victor Hugo, spiega co-

me dopo la rottura  di Hugo con la destra, non tardò ad arrivare quella 

con l'Eliseo: «Luigi Napoleone aveva un gusto troppo vivo per la doppiez-

za per poter approvare la politica senza discrezione».277 Aggiungeva, rife-

rito rispettivamente al presidente e ad Hugo: «uno aveva delle ambizioni, 

l'altro delle convinzioni».278 

 Garsou sostiene invece che la mancata nomina di Hugo nel primo 

ministero quello guidato da Barrot (le ministère de la captivité), sia do-

vuta ad un veto dei membri del governo e non ad un'antipatia del Bona-

parte, tanto che il poeta sperava in una nuova occasione e restava un 

suo partigiano; lo studioso per confermare questa tesi ricorda il pranzo 

dato dal presidente all'Eliseo di cui abbiamo già parlato. L'Évenement, 

intanto, continuava a spingere per la candidatura del suo mento-

re.279 Garsou ricorda anche l'opinione espressa da Granier de Cassa-

gnac (1806-1880) che nei suoi Souvenirs du Second Empire, sostiene 

che nel dicembre del 1848 Hugo avrebbe rifiutato le ambasciate di 

Napoli e Madrid proposte dal Bonaparte restando in lizza per un mi-

nistero.280 

                                       
275 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., p. 174. 
276 Ibid., p. 175. 
277 «Louis-Napoléon avait un goût trop vif de la duplicité pour approver la politique des 

pieds dans le plat» ( MAUROIS, Olympio ou la vie de Victor Hugo, cit., p. 362). 
278 «L'un avait des ambition, l'autre des convinctions», Ibid. 
279 GARSOU, L'evolution démocratique de Victor Hugo (1848 à 1851), cit., pp. 30-35. 
280 Ibid., pp. 84-84. Si veda anche A. GRANIER DE CASSAGNAC, Souvenirs du Second Em-
pire. Le Prince Impérial. Le parlamentarisme. Le 4 Septembre. La République et la Com-
mune., vol. I, E. Dentu, Paris 1979, pp. 71-72. 
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 Molto diversa appare la posizione degli specialisti di Napoleone III 

che concordano tutti sul fatto che il poeta mirasse alla poltrona di mini-

stro. 

 C'è chi come Di Rienzo propende per un Hugo frustrato nelle pro-

prie ambizioni politiche dopo la nomina del nuovo cabinet presieduto 

dal generale Alphonse d'Hautpoul: 

  

Il grande escluso era Victor Hugo che, dato per vincente al totalizzatore per 

l'Istruzione pubblica, veniva scavalcato nel finale da Marie-Louis Esquirou 

de Parieu, ritenuto giustamente più adatto a continuare l'opera di Falloux. 

Con quella decisione Bonaparte guadagnava senza dubbio un ministro in 

grado di rafforzare l'intesa con con il mondo cattolico, ma si procurava an-

che uno dei suoi più implacabili nemici.281 

 

 Girard ipotizza che al momento di formare il ministero d'Hau-

tpoul, il Bonaparte temesse una personalità ingombrante come quella di 

Hugo282: quello era infatti un governo di formato da personalità di se-

cond'ordine.  

 Anche Anceau indica tra le cause della rottura la mancata nomi-

na a ministro, motivo da aggiungere alle differenze di vedute riguardo la 

Questione romana ed il progetto di legge Falloux.283  

 Milza spiega come Hugo nel 1849 sia ormai orientato verso sini-

stra e aggiunge riferito al poeta: «Non è certo bonapartista ma nel brac-

cio di ferro che si avvia tra la maggioranza conservatrice ed il presiden-

te, egli si sente piu vicino a quest'ultimo che ai suoi vecchi amici».284 

 Personalmente, non mi sento di escludere che Hugo aspirasse ad 

un ministero, altrimenti non si spiegherebbe l'impegnativa campagna de 

L'Évenement che l'ha sempre sostenuto in questo senso. Va evidenziato, 

                                       
281 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 111. 
282 GIRARD, Napoléon III, cit., p. 120. 
283 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 178. 
284 «Il n'est certes pas bonapartiste, mais dans le bras de fer qui s'engage entre la ma-

joritè conservatrice et le president, il se sente plus proche de celui-ci que de ses an-

ciens amis» (MILZA, Napoléon 3, cit., p. 184). 
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però, come per Hugo non si sia mai presentata una situazione ben defi-

nita che gli potesse permettere un passo del genere; mi spiego meglio: 

per quanto riguarda il ministero Barrot, come abbiamo visto, era un go-

verno di cui lo stesso Bonaparte era prigioniero, un ministero nel quale 

non avrebbe potuto trovare spazio una personalità come Hugo, in quei 

tempi troppo vicina al presidente.  

 Per quanto riguarda il gabinetto d'Hautpoul (si veda anche il pa-

ragrafo successivo) il discorso è diverso: fondamentalmente, questo mi-

nistero nasce proprio negli stessi giorni in cui si sta consumando la 

prima rottura tra il poeta e l'erede napoleonico. Data la situazione è dif-

ficile immaginare il Bonaparte affidare un ministero ad un uomo del 

prestigio di Hugo, a cui aveva appena sfrontatamente voltato la faccia. 

Molto condivisibile risulta anche l'osservazione di Girard che sottolinea 

la difficoltà di inserire una personalità ingombrante come quella di Hu-

go in un ministero come quello presieduto da d'Hautpoul.  

 Va ricordato che il poeta di Besançon aveva già rifiutato la carica 

ministeriale nel febbraio 1848, quando gli era stata proposta da Lamar-

tine. Certo, quella era una Repubblica in cui il poeta non credeva e ver-

so la quale preferiva non sbilanciarsi; ora, la situazione era diversa: il 

Bonaparte era il presidente che Hugo aveva sostenuto e diventare mini-

stro dell'Istruzione avrebbe significato poter davvero raggiungere un tra-

guardo di grande prestigio. Sicuramente, pensando al carattere ed alle 

convinzioni del poeta, sarebbe stato difficile per lui scendere a compro-

messi, un compito che la carica di ministro avrebbe inevitabilmente ri-

chiesto. 

 In questo senso, risulta particolarmente affascinate il tentativo di 

Decaux che, tentando di spiegare i diversi cambi di schieramento 

dell'autore de I Miserabili, afferma che sia possibile cogliervi una logica:  

 

La repubblica che lui difende è sempre moderata. Ma lui stima che un certo 

numero di valori spirituali inalienabili debbano sostenere questa repubbli-

ca.  Se giudica che essi siano violati o solamente in pericolo, si leva a difen-
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derli. Pazienza se si separa da gente che lo considera uno dei loro. Pazienza 

se agisce controcorrente. Lo fa.285 

 

 Personalmente, concordo con questa interpretazione; abbiamo ri-

trovato questi valori e questo mondo negli interventi all'Assemblea legi-

slativa che abbiamo esaminato ma li ritroveremo ancor più chiaramente 

nelle opere letterarie del poeta di Besançon: mi riferisco in particolare a 

I miserabili, di cui analizzerò qualche aspetto nel capitolo conclusivo, ed 

alle pagine di Storia di un delitto in cui viene esaltata la difesa disperata 

ed incrollabile della Repubblica nei concitati giorni del dicembre 1851. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

                                       
285 «La republique qu'il defend est toujours moderée. Mais il estime qu'un certaine 
nombre de valeurs spirituelles inaliénables doivent soutenir cette republique. S'il juge 

que elles sont violées, ou soulement en danger, il se lève pour les défendre. Tant pis 

s'il se sépare de gens qui le considéraient comme des leurs. Tant pis s'il agit à contre-

courant. Il le fait.» (DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 698). 
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4.5 Verso il colpo di Stato 

 
 

 4.5.1 Il governo d'Hautpol, la legge Falloux e la legge elettorale 
 

  

 Propri i giorni infuocati tra il 12 ed il 20 ottobre 1849, in cui si di-

scussero i crediti necessari a coprire le spese della spedizione romana, 

permisero al Bonaparte di entrare in contrasto con il proprio governo 

che veniva accusato dal presidente di non averlo difeso dagli attacchi 

dei deputati.286 

 Interessante risulta il punto di vista di Marx che non considera il 

ministero Barrot un ministère de la captivité; anzi, al contrario, ne fa un 

‘attore non protagonista’ del quale il Bonaparte si sarebbe servito per 

raggiungere i propri scopi: 

 

Il ministero Barrot, come abbiamo visto, era composto di legittimisti e di or-

leanisti; era un ministero del partito dell'ordine. Bonaparte ne aveva avuto 

bisogno per sciogliere la Costituente repubblicana, intraprendere la spedi-

zione contro Roma e spezzare il partito democratico. Egli si era apparente-

mente eclissato dietro questo ministero, aveva affidato il potere governativo 

al partito dell'ordine e s'era messo la maschera modesta che portavano sot-

to Luigi Filippo i gerenti responsabili dei giornali, la maschera dell'homme 

de paille. 

Ora egli si liberava di un travestimento che non era più il velo leggero dietro 

al quale potesse nascondere il suo viso, ma una maschera di ferro che gli 

impediva di mostrare la sua vera fisionomia. Aveva insediato al potere il 

ministero Barrot per disciogliere, in nome del partito dell'ordine, l'Assem-

blea nazionale repubblicana; lo licenziava per dimostrare che il suo proprio 

nome non dipendeva dall'Assemblea nazionale del partito dell'ordine.287 

 

                                       
286 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 109. 
287 MARX, Il 18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte, cit., p. 112. 
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  Il nome del Bonaparte dipendeva, come ricorda opportunamente 

Giorgetti, dal suffragio universale espresso dalla nazione il 10 dicembre 

1848.288 Pur non concordando sul fatto che il ministero Barrot fosse 

stato «insediato al potere» dal presidente, l'immagine del futuro impera-

tore rimasto dietro le quinte ed ora pronto a togliere il travestimento è 

allo stesso tempo affascinante e fondamentalmente corretta. Le osserva-

zioni di Marx si inseriscono nel contesto di un'opera antinapoleonica e 

come tali vanno considerate; resta innegabile l'abilità dell'erede napole-

onico nel gestire i rapporti con il proprio governo: avvicinandosi ed al-

lontanandosi da questo in base alle circostanze e giocando su equilibri 

precari, incomprensioni e doppiezze. 

 Il 31 ottobre 1849, con un messaggio indirizzato all'Assemblea le-

gislativa, Luigi Napoleone chiedeva le dimissioni del governo. Nel mes-

saggio si può davvero apprezzare l'abilità del futuro imperatore; prima 

elogiava i ministri:  

 

Al fine di dare l'esempio di questa lealtà vengo a far conoscere all'Assem-

blea quali sono le ragioni che mi hanno deciso a cambiare ministero, e a 

separarmi da uomini di cui mi talentava a pubblicare gli alti servigi, ed ai 

quali ho consacrato amicizia e riconoscenza.289 

 

 Subito dopo, il futuro imperatore attribuiva la rottura al pericolo 

dell'anarchia; contemporaneamente ritornava il bisogno di ordine e di 

tranquillità che era stato uno dei cardini della campagna elettorale: 

 

Per fortificare la Repubblica minacciata da tutte le parti dall'anarchia; per 

assicurare l'ordine più efficacemente che non lo è stato fino a questo gior-

no; per  mantenere all'estero il nome della Francia all'altezza della sua fa-

ma, bisognano uomini che, animati da una devozione patriottica conoscano 

                                       
288 Ibid., si veda in particolare la nota n. 2. 
289 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte all'Assemblea legislativa, 31 ottobre 1849, 

in Opere politiche di Napoleone III, vol. I, cit., pp. 117-118. 
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la necessità di una direzione unica e stabile, e di una politica chiaramente 

formolata [...]290 

 

 Non poteva  mancare il riferimento al trionfo del 10 dicembre, co-

me non mancava un riferimento al nome Napoleone: 

 

Tutto un sistema ha trionfato nel 10 dicembre. 

Perchè il nome di Napoleone é per sé solo tutto un programma. Vuol dire: 

nell'interno ordine, autorità, religione, stato comodo del popolo; al di fuori, 

dignità nazionale.291 

 

 Il nuovo governo veniva nominato a fine ottobre e per guidarlo ve-

niva scelta una figura di secondo piano: il generale legittimista Alphonse 

d'Hautpoul (1789-1865). Se nella forma sembrava un «ministero parla-

mentare», in quanto molti elementi provenivano dall'Assemblea legislati-

va, nella sostanza i ministeri più importanti venivano affidati a uomini 

vicinissimi all'Eliseo: Eugène Rouher (1814-1884) alla Giustizia, Achille 

Fould (1800-1867) alle finanze, il conte di Rayneval (1813-1858) agli E-

steri. Poteva dirsi finalmente finito il periodo di cattività con cui si era 

aperta la presidenza dell'erede napoleonico.292 

 Ancora una volta erano le elezioni complementari del 10 marzo 

1850, indette per coprire i seggi rimasti vuoti dopo il 13 giugno a causa 

delle condanne dell'Alta Corte,  a riservare una sorpresa: nonostante gli 

sforzi dei conservatori uniti contro «il pericolo rosso» (venivano soppressi 

sei giornali democratici, sciolte alcune legioni poco sicure della Guardia 

nazionale, limitate le libertà di stampa e di riunione) la Montagna per-

deva solo 10 seggi su 31. Venivano elette personalità di spicco come: 

Vidal, Carnot ed Eugène Sue, celebre romanziere autore dei Misteri di 

Parigi.293 

                                       
290 Ibid. 
291 Ibid., p. 119. 
292 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 110-111. 
293 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 186. 
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 Questa affermazione della sinistra causava l'ennesimo riavvicina-

mento tra il partito dell'Ordine ed il presidente. Va ribadito – come ri-

corda Di Rienzo – come questo restasse: «un legame di semplice interes-

se privo di una comune piattaforma politica. Il principale, se non davve-

ro unico obiettivo di quel “matrimonio a letti separati”, era infatti quello 

di debellare definitivamente il “mostro rosso dell'anarchia”».294 Bastava 

uno sguardo per comprendere come il dissidio interno al partito di rue 

Poitiers fosse palese: legittimisti ed orleanisti miravano alla restaurazio-

ne della rispettiva dinastia, i bonapartisti puntavano alla restaurazione 

imperiale. 

 

 

 Nonostante questo, dalla rinnovata collaborazione nascevano al-

cune leggi importanti: le leggi Parieu e Falloux in materia di istruzione e 

la nuova legge elettorale. 

 Per quanto riguardava l'insegnamento, l'obiettivo della destra era 

soddisfare le rivendicazioni dei cattolici: la legge Parieu (o piccola legge), 

approvata il 3 gennaio 1850, permetteva di controllare meglio l'inse-

gnamento primario laico e accordava forti facilitazioni ai membri delle 

congregazioni religiose riguardo l'insegnamento; la legge Falloux (perfe-

zionata dal ministro prima delle dimissioni) entrava in vigore il 15 mar-

zo 1850 e istaurava la libertà nell'insegnamento secondario aumentan-

do il controllo della Chiesa all'interno dell'Università.295 Le scuole delle 

congregazioni religiose venivano di fatto parificate agli istituti d'istruzio-

ne pubblica e godevano di una parziale sovvenzione ministeriale; lo sta-

to comunque non abdicava continuando a controllare l'apparato peda-

gogico nazionale.296 

 Hugo affrontava la delicata questione della libertà dell'insegna-

mento in un intervento in aula del 15 gennaio 1850. Ribadiva la propria 

                                       
294 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 112. 
295 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 167. 
296 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 111. 
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convinzione a livello ideale auspicando: «L'istruzione gratuita e obbliga-

toria, Obbligatoria al primo grado solamente, gratuita in tutti i gradi»297; 

immaginava anche strutture capillari in tutto il territorio francese.  

 Per quanto riguardava la situazione reale, il poeta considerava 

anche la questione finanziaria e ribadiva la propria posizione: «In questo 

punto di vista ristretto ma pratico della situazione, io voglio, lo dichiaro, 

la libertà di insegnamento, ma io voglio la sorveglianza dello stato, e 

come io voglio questa sorveglianza effettiva, io voglio lo stato laico, pu-

ramente laico, esclusivamente laico».298 Aggiungeva poco dopo: «Vale a 

dire che non introduco, sia nel consiglio superiore di sorveglianza, sia 

nei consigli secondari, né vescovi né delegati di vescovi»299.  

 Hugo riteneva salutare l'antica divisione Stato-Chiesa e si scaglia-

va contro questa legge affermando:  

 

Signori, questa legge è un'arma. Un'arma non è nulla di per se stessa, non 

esiste che per la mano che l'afferra. 

Ora, qual è la mano che afferra questa legge? Là è tutta la questione.  

Signori, è la mano del partito clericale.300 

 

 Proprio il partito clericale, definito parassita e malattia della Chie-

sa era l'oggetto del pesante attacco di Hugo che non poteva accettare in 

alcun modo questa legge.301 

 

 

                                       
297 «L'instruction gratuite et obligatoire. Obligatoire au premier degré seulement, gra-

tuite à tous les degrés» (La Liberté de l'enseignement, 15 gennaio 1850, Assemblea le-

gislativa, in HUGO, Actes et paroles-Avant l'exil, cit., p. 177). 
298 «À ce point de vue restreint, mais pratique, de la situation actuale, je veux, je le dé-

clare, la liberté de l'enseignement mais je veux la surveillance effective, je veux l'état 

laïque, purement laïque, exclusivement laïque», ibid., p. 178. 
299 «C'est vous dire que je ne introduis, soit dans le conseil supérieur de sourvellance, 

soit dans les conseils secondaires ni évêques ni délégués d' évêques», ibid., p. 179. 
300 «Messieurs, cette loi est une arme. Une arme n'est rien par elle-même; elle n'existe 
que par la main qui la saisit. 

Or, quelle est la main qui se saisirat de cette loi? Là est toute la question. 

Messieurs, c'est la main du parti clérical», ibid. 
301 Ibid., pp. 180-188. 
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 Anche la nuova legge elettorale fu approvata in questi mesi e si 

può considerare il vero capolavoro della presidenza di Luigi Napoleone.  

 La proposta di legge venne presentata da una commissione com-

posta da diciassette Burgravi (così venivano chiamati ora gli esponenti 

della maggioranza, il nome era ripreso dall'omonimo dramma di Hugo 

del 1843 che aveva come protagonisti dei vegliardi)302, tra essi figurava-

no: Berryer, De Broglie, Thiers e Molé. La proposta, presentata dal de-

putato Léon Faucher (1803-1854) aboliva di fatto il suffragio universale 

maschile imponendo agli elettori l'obbligo di un domicilio di tre anni nel 

luogo dell'elezione, e per gli operai faceva dipendere la prova di questo 

domicilio dalla testimonianza dei loro datori di lavoro.303 

 L'obiettivo era amputare il corpo elettorale: veniva ristabilito il suf-

fragio censitario senza avere il coraggio di ammetterlo. La maggioranza 

votava la legge il 31 maggio 1850: si registravano 433 voti favorevoli 

contro 241 contrari, tra cui ovviamente Victor Hugo.304 

 Con questa mossa, la maggioranza sperava di eliminare grandi 

masse di elettori socialisti; dal canto loro il presidente ed il governo la-

sciarono fare la legge all'Assemblea: non intendevano assolutamente 

condividere la responsabilità e l'impopolarità che avrebbero colpito i so-

stenitori della legge, anzi, pensavano di sfruttarle contro di essi (e così 

fecero).305  

 Risulta emblematico, in questo senso, dialogo tra il futuro impera-

tore e l'amica Hortense Cornu che permette di svelare il fine calcolo po-

litico del Bonaparte; la donna interrogava Luigi Napoleone: 

 

Voi il figlio del suffragio universale, voi supportate il suffragio ristretto? 

                                       
302 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 165. 
303 MARX, Il 18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte, cit., p. 126. Diverse informazioni 
utili sono presenti nelle puntuali note a piè di pagina curate da Giorgio Giorgetti che 

hanno la funzione di vero e proprio commento ed aiutano a comprendere meglio sia 

l'iter seguito dalla legge, sia le diverse aspettative nutrite dalla maggiornanza, dal Bo-
naparte e del governo. 
304 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 165. 
305 MARX, Il 18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte, cit., p. 126. Si veda in particolare 

la nota n. 1 a pié di pagina. 
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Egli rispondeva: 

- Voi non capite niente, io perdo l'Assemblea. 

- Ma voi vi perdete con lei. 

- Per niente. Quando l'Assemblea cadrà nel precipizio io taglio la corda».306 

 

 Va evidenziato come la legge escludesse dal voto anche vagabondi, 

mendicanti, militari che avessero ricevuto punizioni disciplinari, con-

dannati per ribellione, oltraggio e violenza nei confronti dell'autorità. 

Così facendo gli elettori scendevano da 9 milioni e mezzo a meno di 7 

milioni.307   

 Marx critica con forza la Montagna che si limitò a  presentare una 

protesta, neppure resa pubblica, con cui i deputati misero a verbale la 

loro innocenza per la violazione della Costituzione.308 

 Il 20 maggio 1850, dai banchi dell'Assemblea legislativa, arrivava 

puntuale la critica di Victor Hugo, che, ormai allineato con la sinistra, 

difendeva il suffragio universale: 

 

Signori, il grande atto, insieme politico e cristiano attraverso il quale la Ri-

voluzione di Febbraio fece penetrare il suo principio fino nelle radici stesse 

dell'ordine sociale, fu l'istituzione del suffragio universale: fatto capitale, 

fatto immenso, elemento considerevole che ha introdotto nello stato un e-

lemento nuovo, irrevocabile, definitivo.309 

 

                                       
306 « What you the child of universal suffrage, do you support a limited suffrage? 

     - You understand nothing about it, je perds l'Assemblée. 
     - You will perish with the Assembly. 

     - Not in the least. When the Assembly goes over the precipice, je coupe la corde» 

(W. NASSAU SENIOR, Conversations with M.Thiers, M. Guizot and Other Distinguished 
Persons during the Second Empire, vol. I, Hurst et Blackett, Londra 1878-1880, p. 

338). 
307 MARX, Il 18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte, cit., p. 126. Si vedano in partico-

lare le note n. 1 e 3 a piè di pagina. 
308 Ibid., p. 127. 
309 «Messieurs, le grand acte, tout ensemble politique et chrétien parlequel la 

révolution de Février fit pernetrer son principe jusque dans les racines mêmes de 
l'ordre social, futl'établissement du suffrage universel:fait capital, fait im-

mense,évènement considérable qui indroduisit dans l'état un élément nouveau, 

irrévocablr, definitif» (Le suffrage universel, 20 maggio 1850, Assemblea legislativa, in 

HUGO, Actes et paroles-Avant l'exil, cit., p. 202). 
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 Il poeta ribadiva un aspetto che considerava fondamentale: 

 

[...] io lo ripeto, l'aspetto profondo, efficace, politico del suffragio universale 

è stato di andare a cercare nelle regioni afflitte della società, nei bassifondi 

come dite voi, l'essere curva sotto il peso delle negazioni sociali, l'essere of-

feso che, fino ad allora, non aveva avuto altra speranza che la rivolta e por-

tare a lui la speranza sotto un'altra forma.310 

 

 In definitiva, il suffragio universale dava al miserabile la possibili-

tà di scegliere: «due modi d'agire sono a vostra disposizione: il diritto del 

sovrano e il ruolo del ribelle; voi sceglierete il ruolo del ribelle! questa 

sarà una stupidaggine ed un crimine».311 

 La legge elettorale con il suo attacco al suffragio universale viene 

definita una violazione del patto, un'aggressione in piena pace, un at-

tentato, una follia e il poeta ne individua il motivo nelle paure della 

maggioranza: «[...] è infine perchè [il popolo] ha l'insolenza di darvi un 

avviso sotto questa forma pacifica dello scrutinio e di non prostrarsi pu-

ramente e semplicemente ai vostri piedi».312 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                       
310 «[...] je le répète, le côté profond, efficace, politque du suffrage universale, ce fut 
d'aller chercher dans les  régions douloureuses de la société, dans les bas- fonds, 

commes vous dites, l'être courbé sous les poids des négations sociales, l'être  froissé 

qui, jusqu'alors», n'avait eu d'autre espoir que la  révolte, et de lui apporter le 
espérance sous une autre forme», ibid., p. 203. 
311 «Quoi! deux modes d'ctions sont à vostre disposition, le droit du souverain et le rôle 

du ribelle, vous choisiriez le rôle du ribelle! ce serait une sottise et ce serait un crime», 
ibid., p. 204. 
312«[...] c'est, enfin, parce qu'il a l'insolence de vous donner un avis sous cette forme 

pacifique du scrutin et de ne pas se prosterner purement et simplement à vos pieds», 

ibid., p. 207. 
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 4.5.2 Lo scontro con il generale Changarnier 

 

 

 Il Bonaparte, allo stesso tempo, pensava anche al modo di trovare 

i finanziamenti utili a sostenere i suoi progetti: solo alla fine dello sfi-

brante dibattito del 24 giugno, otteneva dall'Assemblea  l'aumento della 

dotazione presidenziale a 2 milioni di franchi (dai 600.000 iniziali) con-

cesso però solo a titolo di «assistenza provvisoria». La maggioranza bloc-

cava però diversi disegni di legge dei ministri bonapartisti ed, in aperta 

polemica con il capo dello stato, riempiva la Commissione di permanen-

za (scelta per sostituire l'Assemblea legislativa che si aggiornava per tre 

mesi dall'11 agosto e l'11 novembre) di nemici dell'Eliseo, tra questi 

spiccavano: Odillon Barrot, Molé e Changarnier.313 

 Ormai, tra il presidente e l'Assemblea era guerra aperta. Durante 

il periodo estivo il Bonaparte compiva una serie di visite in provincia, un 

vero e proprio tour al fine di testare la propria popolarità. Non sempre 

l'accoglienza fu positiva, il presidente riuscì comunque a destreggiarsi 

bene raccogliendo consensi soprattutto nei borghi rurali e ad ovest. 

 Il 9 giugno, in occasione della visita a San Quintino il presidente 

si rese protagonista di un'affermazione rimasta celebre: 

 

Sono fortunato a trovarmi tra voi; e vado in traccia con piacere dell'oppor-

tunità che mi pone in contatto con quel grande e generoso popolo che mi 

ha eletto; perchè, ciascuno giorno me lo prova, i miei più sinceri amici, i 

più devoti non sono nei palagi, sono sotto la cappanna; non sono sotto le 

pareti dorate, sono nelle officine, nelle campagne. 

Sento come lo imperatore diceva, che la mia fibra è uguale alla vostra, che 

abbiamo i medesimi interessi ed istinti.314 

 

                                       
313 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 113. 
314 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte a San Quintino per l'innaugurazione della 

strada ferrata da Creil a San Quintino, 9 giugno 1850, in Opere politiche di Napoleone 
III, vol. I, cit., p. 139. 
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 Particolarmente impegnativa fu la visita svoltasi a Lione il 15 e 16 

agosto 1850. In un primo intervento  il presidente si scherniva riguardo 

la possibilità di un colpo di Stato.315 Ancora una volta il pensiero dell'e-

rede napoleonico andava agli operai, tanto che, dopo un incontro, scri-

veva di suo pugno nel registro delle deliberazioni: «Non più povertà per 

l'operaio ammalato, nè per quello che l'età ha condannato al riposo».316 

 Il giorno successivo, in risposta al discorso di Brosset (presidente 

della camera di commercio di Lione) il presidente, parlando dei risultati 

di industria e commercio, accusava l'Assemblea : 

 

Se i risultati più decisivi non furono ottenuti, lo errore, lo sapete non è del 

mio Governo; ma speriamolo, Signori, più presto il nostro paese rientrerà 

nelle vie regolari, più sicuramente ricupererà la sua prosperità, perché è u-

tile ripeterlo, i materiali interessi non prosperano che colla buona direzione 

degl'interessi morali. É l'anima che guida il corpo.317 

 

 A settembre, al rientro a Parigi il Bonaparte veniva accolto da mi-

gliaia di manifestanti al grido di: «Abbasso i rossi! Abbasso i bianchi! Vi-

va Napoleone! Viva l'imperatore». La maggior parte apparteneva alla so-

ciété du 10 Décembre e alla Société du 15 Août e secondo la stampa re-

pubblicana questi elementi erano stipendiati dall'Eliseo. L'obiettivo era 

costituire una clientela in grado di fare pressione sull'Assemblea legisla-

tiva per farle accettare la revisione costituzionale o per approvare il col-

po di Stato, nel momento in cui fosse l'unica via d'uscita possibile alla 

crisi. L'obiettivo del futuro imperatore era ingraziarsi le truppe e per far 

questo faceva distribuire ai viveri, vino e soldati, arrivando persino ad 

invitare alcuni gruppi di ufficiali e sottufficiali all'Eliseo.318 

                                       
315 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte a Lione  dopo il banchetto offerto dalla città, 

15 agosto 1850, in ibid., p. 149. 
316 Nota al processo verbale dell'adunanza nel registro delle deliberazioni dopo l'incon-
tro di Lione, 16 agosto 1850, in ibid., p. 154. 
317 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte a Lione  dopo il banchetto offerto dalla ca-

mera di commercio, 16 agosto 1850, in ibid., p. 155. 
318 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 190. 
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 Il generale Changarnier, diventato ormai uno degli avversari più 

temibili del Bonaparte, era molto infastidito dalle ingerenze del presi-

dente; così, prendendo a pretesto l'episodio del 10 ottobre 1850 – in cui 

nel corso di una parata a Sartory, un corpo di cavalleria aveva salutato 

il Capo dello Stato al grido Vive Napoléon! e di Vive l'Empereur – emette-

va un ordine del giorno in cui vietava ogni manifestazione politica nei 

ranghi o sotto gli stendardi. Il generale si spingeva anche più avanti:  si 

accordava con il prefetto di polizia Pierre Carlier (1799-1858), con i 

membri della Commissione di permanenza e con André Dupin (1783-

1865), il presidente dell'Assemblea legislativa per mettere a disposizione 

la propria spada per liberarsi definitivamente del Bonaparte spedendolo 

alla fortezza di Vincennes. 

 Luigi Napoleone, venuto a conoscenza dei progetti del generale, 

sembrava intenzionato a destituire immediatamente lo Changarnier ma 

Morny lo convinceva a rimandare la decisione di otto giorni per non da-

re ai deputati della commissione, ostili al presidente, il pretesto per una 

sollevazione dei dipartimenti.319 Il Bonaparte optava invece per la sosti-

tuzione proprio di Hautpoul con Jean Paul Schramm (1789-1884, un 

veterano delle guerre napoleoniche) e, soprattutto, costringeva al pen-

sionamento Maximilien Neumayer (1789-1866), il capo dello stato mag-

giore di Changarnier. Inoltre, come atto distensivo, scioglieva la Sociéte 

du 10 décembre che contava ormai più di cinquemila aderenti.320 

 Ormai lo Changarnier si sentiva un novello Monk (il generale in-

glese che nel 1660 fu l'artefice della restaurazione degli Stuart) e si pro-

poneva come difensore dei monarchici.321 Con un ordine datato 1 gen-

naio 1851 intimava ai suoi ufficiali di ubbidire esclusivamente ai propri 

ordini. In realtà la disposizione era palesemente incostituzionale; infatti, 

come ricordava il Bonaparte, l'articolo 50 del capitolo V della Costitu-

zione del 1848 (quello che elenca i poteri dell'esecutivo) stabiliva: «Egli 

                                       
319 MORNY La genèse du coup d'État, cit., pp. 522-523. 
320 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 115-116. 
321 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 190. 
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[il presidente] dispone della forza armata, senza poterne mai prendere il 

comando personalmente».322 

 Il 3 gennaio, a seguito di nuovi affronti, il presidente decideva di 

destituire il generale e questo provocava le dimissioni di diversi ministri 

tra cui quello della Guerra. Per essere valido, l'atto di destituzione dove-

va essere controfirmato da un ministro e soltanto grazie alle minacce di 

Persigny (che ventilava il pericolo di una guerra civile) i ministri torna-

rono sui loro passi, ad eccezione del solo Schramm che veniva pronta-

mente sostituito dal maresciallo Armand Regnault de Saint-Jean d'An-

gély. Questi firmava finalmente la destituzione e le funzioni dello Chan-

garnier venivano divise tra due militari vicini al presidente: Perrot gui-

dava la Guardia nazionale del dipartimento della Senna e Baraguey 

d'Hilliers assumeva il controllo della guarnigione parigina.323 

 Lo scontro si spostava tra i banchi dell'Assemblea; in un celebre 

discorso tenuto il 17 gennaio, Thiers  chiariva come ormai il potere legi-

slativo e quello esecutivo fossero giunti allo scontro; affermava: 

 

[...] non ci sono che due poteri oggi all'interno dello stato, il potere esecuti-

vo ed il potere legislativo. 

Se l'Assemblea cede oggi, non ne resta che uno... 

E, quando non ce ne sarà che uno la forma di governo sarà cambiata; la 

parola, il titolo verranno... quando essi verranno, questo mi importa poco; 

ma quello che voi dite di non volere, se l'Assemblea cede, voi l'avrete otte-

nuto oggi stesso; non c'è più che un potere... io lo ripeto, la parola verrà 

quando si vorrà...l'Impero è fatto.324 

                                       
322 «Il dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne» (Les 
Codes de la République française, cit., p. 6). 
323 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 118-119. 
324 «[...] il n'y a que deux pouvoirs aujourd'hui dans l'État, le pouvoir exécutif et le 

pouvoir législatif. 
Si l'Assemblée cède aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un... 

Et, quand il n'y en aura plus qu'un la forme du gouvernement sera changée; le mot, le 

titre viendront...quand ils viendront, cela m'importe peu; mais ce que vous dites ne 
pas vouloir, si l'Assemblée cède, vous l'aurez obtenu aujourd'hui même, il n'y a plus 

qu'un pouvoir...je le répète, le mot viendra quand on voudra...l'Empire est fait» (A. 

THIERS, Discours parlamentaires de M. Thiers, a cura di M. Calmon, vol. IX, Calmann 

Lévy Editeur, Paris 1880, p. 114). 
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 Questo invito alla resistenza pronunciato da Thiers portava 

all'approvazione di un ordine del giorno in cui veniva negato il sostegno 

parlamentare al governo da poco risorto (417 voti contro 278).  

 Il Bonaparte decideva allora di affidarsi ad un «governo tecnico», 

composto da specialisti in tutti i tutti i diversi ambiti. Chiaramente que-

sto esecutivo (ribattezzato «petit ministère», «ministère de commis» o «mi-

nistère sans nom») non rispecchiava la situazione parlamentare e l'As-

semblea non gli accordava la fiducia. Il Capo dello Stato non se ne pre-

occupava e alla fine di questa grave crisi di tre settimane vinceva su tut-

ta la linea. Ma per l'erede napoleonico si apriva già una nuova battaglia: 

ottenere la revisione costituzionale che gli permettesse di prolungare la 

sua presidenza.325 

 

 

 4.5.3 Il tentativo di revisione costituzionale 

 
 

 La primavera del 1852 prevedeva due scadenze chiave: l'elezione 

del nuovo presidente e quella del nuovo corpo legislativo. Il partito 

dell'Ordine, pur spaventato dall'eventuale avanzata della sinistra, non 

rinunciava a contrastare il Bonaparte negandogli un nuovo aumento 

della dotazione presidenziale. Dal canto proprio l'erede napoleonico ri-

fiutava la proposta avanzata da Morny e Pesigny di usare la forza per 

modificare la Costituzione: era convinto che la debolezza dell'Assemblea 

e le paure della destra, sempre spaventata dal pericolo dell'anarchia, gli 

avrebbero fatto ottenere facilmente la modifica della norma costituzio-

nale che limitava a quattro anni il mandato presidenziale.326 

 Può essere utile un focus relativamente alla situazione di una  

Repubblica che appare poco stabile, soprattuto perchè la guerra sociale 

non aveva cessato di covare e la lotta di classe dalle città aveva raggiun-

                                       
325 ANCEAU, Napoléon III, cit., pp. 173-174. 
326 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 121. 
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to le campagne già dalla fine del 1849. La repressione metodica intra-

presa dal 1850 e cominciata con l'elezione presidenziale, la soppressio-

ne del suffragio universale e le prese di posizione dei giornali repubbli-

cani e delle associazioni di sinistra avevano contribuito a spostare la re-

sistenza nella clandestinità. La tendenza democratica e socialista, priva-

ta dei suoi grandi capi parlamentari, riuniva i suoi militanti sotto la 

guida di capi di borgo o di villaggio. Le società segrete annunciavano la 

rivincita proprio per il 1852. I conservatori in provincia si sentivano so-

praffatti ed invocavano un salvatore. In vista del voto del maggio 1852, 

la rielezione del Bonaparte – legale o meno – sembrava la soluzione più 

probabile; infatti: la sinistra non aveva un candidato di valore, i legitti-

misti di principio non avrebbero votato un repubblicano, mentre i libe-

rali guidati da Thiers (allineati alla repubblica per opportunità) sembra-

vano voler optare per il principe di Joinville, Francesco d'Orleans (1818-

1900), figlio di Luigi Filippo, che ritenevano popolare quanto il Bonapar-

te ma meno ambizioso. Comunque, in definitiva, il mezzo più sicuro per  

evitare le paure che il 1852 portava con sé era la rielezione legale o il 

prolungamento del mandato di Luigi Napolene.327 

 In realtà l'iter per la modifica costituzionale era molto lungo ed e-

laborato: servivano tre deliberazioni consecutive a distanza di un mese 

con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi ed un quorum di al-

meno cinquecento votanti. Se tutto ciò si fosse verificato, bisognava poi 

sciogliere l'Assemblea legislativa e nominare un'Assemblea di revisione 

che restava in carica tre mesi ed aveva il compito di ratificare la nuova 

Costituzione.328 

 Abilmente, il 10 aprile 1851, il Bonaparte cercava di migliorare i 

rapporti con la maggioranza richiamando al governo alcuni elementi 

apprezzati da questa: Rohuer, Fould, Baroche e Léon Faucher, uno degli 

autori della legge elettorale del 10 maggio 1850. Luigi Napoleone forzava 

la situazione minacciando proprio l'abrogazione di quest'ultima legge se 

                                       
327 GIRARD, Napoléon III, cit., pp. 131-133. 
328 Ibid., p. 122. 
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la maggioranza non avesse dato avviato la revisione costituzionale. Nel 

frattempo, l'erede napoleonico organizzava un'imponente raccolta di pe-

tizioni a favore della revisione costituzionale ed in pochi giorni raccoglie-

va circa un milione e mezzo di firme: i picchi si registravano nelle cam-

pagne del Bassin parigino, del nord-est della Normandia, del Poitou, 

delle Charentes e dell'Aquitaine.329 

 Questo risultato spaventava la maggioranza che temeva il colpo di 

Stato e preferiva, con Montalembert ed il duca di Broglie, giungere ad 

un accordo con il Capo dello stato per il rinnovo del mandato presiden-

ziale che passava da quattro a dieci anni.330 

 Nel frattempo, proseguivano anche le visite propagandistiche del 

presidente che diventarono anche l'occasione per velate minacce alla 

maggioranza riguardo la revisione costituzionale.  

 A Digione il Bonaparte affermava: 

 

La Francia non vuole né il ritorno allo antico regime, qualunque sia la for-

ma che lo nasconda, né la prova di utopie funeste ed ineseguibili. Si è per-

ché sono il più legittimo avversario dell'uno e dell'altro, ch'essa ha posto la 

sua fiducia in me. [...] 

Una nuova fase della nostra era politica comincia. Da una estremità della 

Francia all'altra si firmano petizioni per domandare la revisione della Costi-

tuzione. Attendo con fiducia le manifestazioni del paese e le decisioni 

dell'Assemblea, le quali non saranno ispirate che dal solo pensiero del pub-

blico bene. [...] 

Gli attacchi i più ingiusti e i più violenti non hanno potuto farmi uscire dal-

la mia calma. Qualunque siano i doveri che il paese mi imponga, mi troverà 

risoluto a seguire la sua volontà; e, credetelo, Signori, la Francia non perirà 

nelle mie mani.331 

 

                                       
329 ANCEAU, Napoléon III, cit., pp. 176. 
330 Ibid. 
331 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte a Digione per l'innaugurazione del tratto di  

strada ferrata di Lione fra Tonnerre e Digione, 1 giugno 1851, in Opere politiche di Na-
poleone III, vol. II, cit., pp. 6-8. 
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 La commissione parlamentare incaricata di occuparsi della revi-

sione costituzionale propendeva addirittura per una revisione totale del-

la carta del 1848: il vero obiettivo dei commissari era facilitare un'even-

tuale restaurazione monarchica. Tra i favorevoli figurano nomi illustri 

come: Montalembert, de Broglie, Odillon Barrot e Toqueville (che pure 

ne era stato uno degli autori della Costituzione, di cui però riconosceva i 

limiti).332 

 

 

 Nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 1851 era Victor Hugo a 

scagliarsi contro il futuro imperatore con un intervento vibrante in cui 

nasceva ufficialmente il nomignolo Napoléon le Petit.  

 L'intervento si apriva con la rinnovata difesa del suffragio univer-

sale che la legge del 31maggio 1850 aveva amputato: 

 

Cosa volete da noi? Qual è la questione? Cosa domandate? La revisione del-

la Costituzione! Per chi? Per il sovrano! Dov'é? 

Che ne è stato fatto? 

Cosa! una Costituzione che è stata fatta con il suffragio universale, e voi la 

volete disfare con il suffragio ristretto. Cosa! ciò che è stato costruito con la 

nazione sovrana, voi volete rovesciarla con una frazione privilegiata.333 

 

 Veniva esaltata la minoranza, vero baluardo della sovranità popo-

lare; forte era anche l'accusa mossa alla destra: «[...] il vostro attacco 

contro la Repubblica francese è un attacco contro la Rivoluzione france-

se».334 

                                       
332 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 123. 
333 «Que nous voulez-vous? Quelle est la question? Que demandez vous? La revisione 

de la Constitution! Par qui? Par le souverain? Où est-il? 
Quoi! une Constitution a été faite par le suffrage universal, et vous voulez la faire dé-

faire par le suffrage restreint! Quoi! ce qui a été édifie par la nation souveraine, vous 

voulez le faire renverser par une fraction privilégiée [...]» (Revision de la Constitution, 
17 luglio 1851, Assemblea legislativa, in HUGO, Actes et paroles-Avant l'exil, cit., p. 

236). 
334«[...] votre attaque contre la République francçaise est une attaque contre la Révolu-

tion française», ibid. p. 237. 
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 Anche Hugo era consapevole che la Costituzione andava rivista 

ma in modo diverso; nel proprio discorso esaltava la Francia e la Rivolu-

zione Francese: «Questa rivoluzione, incredibile nella storia, è l'ideale 

dei grandi filosofi realizzata da un grande popolo, è l'educazione delle 

nazioni attraverso l'esempio della Francia. Il suo scopo è sacro, è il bene 

universale, è una sorta di redenzione umana».335 Trovava spazio anche 

l'idea degli Stati Uniti d'Europa, dei quali un giorno la Francia sarebbe 

stata la guida. 

Poi, il poeta di Besançon arriva al cuore del problema: chiariva 

come secondo lui la vera questione fosse tra repubblica e monarchia da-

to che i difensori di quest'ultima volevano la revisione per assecondare 

le proprie mire in vista di una restaurazione. 

Si apriva anche una lunga polemica sulla pensioni ricevute dal 

poeta prima da Luigi XVIII e poi da Carlo X: Hugo si giustificava spie-

gando che aveva ricevuto la prima senza averla richiesta, per semplici 

meriti letterari; mentre, in seguito, Carlo X aveva voluto aumentargliela 

(da 2000 a 6000 franchi) per risarcirlo dopo che la pièce teatrale Marion 

de Lorme era stata bloccata dalla censura. Hugo aveva però rifiutato 

l'aumento, spiegando di non voler barattare la propria libertà di poeta e 

l'indipendenza di scrittore.336 

 Dopo varie interruzioni, il poeta ribadiva: 

 

Signori, io riassumo in una parola tutto quello che sto dicendo. La monar-

chia per principio, la legittimità è morta in Francia. É un fatto che è stato e 

che non è più. La legittimità restaurata sarebbe la rivoluzione allo stato 

cronico, il movimento sociale rimpiazzato dalle commozioni periodiche. La 

Repubblica, al contrario, è il progresso fatto governo.337 

                                       
335 «Cette révolution, inouïe dans l'histoire, c'est l'ideal des grands philosophes réalisé 

par un grand peuple, c'est l'éducation des nations par l'exemple de la France. Son but, 

son but sacré c'est le bien universel, c'est une sorte de rédemption humaine», ibid. p. 
241. 
336 Ibid., pp. 245-247. 
337 «Messieurs je résume d'un mot tout ce que je viens de dire. La monarchie de prin-

cipe, la légitimite, est morte en France. C'est un fait qui a été et qui n'est plus.  
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 In chiusura, Victor Hugo faceva di Napoleone I l'erede dello scet-

tro e della spada di Carlo Magno; è davvero splendida la celebrazione 

del mito napoleonico a cui fa da contraltare la pochezza del nipote Luigi 

Napoleone: 

 

[...] perché mille anni dopo un altro genio è venuto, che ha raccolto questa 

spada e questo scettro, e che si è alzato in piedi sul continente, che ha fatto 

la storia gigantesca di cui il bagliore dura ancora, che ha proseguito la Ri-

voluzione in Francia e l'ha scatenata in Europa, che ha dato al suo nome 

sinonimi brillanti  come Rivoli, Iéna, Essling, Friedland, Montmirail. Perchè 

dopo dieci anni di una gloria immensa, di una gloria quasi favolosa, a forza 

di grandezza, egli ha, a sua volta, lasciato cadere per sfinimento questo 

scettro e questa spada che avevano compiuto tante cose colossali, voi veni-

te, voi, voi volete, voi, raccoglierli dopo di lui, come li ha raccolti lui, Napo-

leone, dopo Carlo Magno, e prendere nelle vostre piccole mani questo scet-

tro dei titani, questa spada dei giganti! Per farne cosa? Dopo Augusto, Au-

gustolo. Perchè noi abbiamo avuto Napoleone il Grande bisogna che noi 

abbiamo Napoleone il Piccolo.338 

 

 Il voto, fissato per il 19 luglio, sanciva la vittoria dei favorevoli alla 

revisione con 446 voti contro 278. Tuttavia questa maggioranza non era 

sufficiente in quanto, come abbiamo ricordato, l'articolo 111 della Costi-

tuzione prevedeva la maggioranza tre quarti dei voti espressi. Il Bona-

                                                                                                                 
La légimité restaurée, ce serait la révolution à l'état cronique, le mouvement social 

remplacé par les commotions périodiques. La République, au contraire, c'est le progès 
fait gouvernement», Ibid., p. 254. 
338 «[...] parce que mille ans après un autre génie est venu, qui a ramassé ce glaive et 

ce sceptre, et qui s'est dressé debout sur le continent, qui a fait l'histoire gigantesque 
dont l' éblouissement dure encore, qui a enchaîné la Révolution en France et qui l'a 

déchaînée en Europe, qui a donné à son nom pour synonymes éclatants Rivoli, Iéna, 

Essling, Friedland, Montmirail! Quoi! parce que après dix ans d'une gloire immense, 
d'une gloire presque fabuleuse à force de grandeur, il a, à son tour, laissé tomber d'e-

puisement ce sceptre et ce glaive qui avaient accompli tant de choses colossales, vous 

venez, vous, vous voulez, vous, les ramasser après lui, comme il les aramassés, lui, 
Napoléon, après Charlemagne, et prendre dans vos petites mains ce sceptre des titans, 

cette épée des géants! Pour quoi faire? Quoi après Auguste, Augustole! Quoi! parce 

que nous avons eu Napoléon-le-Grand, il faut que nous ayons Napoléon-le-Petit», Ibid. 

p. 257. 
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parte avrebbe dovuto attendere tre mesi prima di una nuova richie-

sta.339 

 Il colpo di Stato diventava l'unica via d'uscita percorribile. 

 

 
 
 

 
  

                                       
339 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 124. 
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CAPITOLO 5. DAL COLPO DI STATO DEL 2 DICEMBRE AL PLEBISCITO DEL 20-21 

DICEMBRE 1851 

 

 

5.1 La preparazione del colpo di Stato 

 
 

 Ormai anche il Bonaparte non aveva più dubbi ed i preparativi 

per il colpo di Stato subivano un'accelerata. Particolarmente interessan-

te risulta la testimonianza del Morny che nelle sue memorie, La genèse 

d'un coup d'État, racconta i preparativi della soluzione di forza, diventa-

ta la sua vera e propria fissazione fin dall'elezione presidenziale del 10 

dicembre 1848.340 Il fratellastro del futuro imperatore appare consape-

vole di come le possibilità di successo siano reali; scrive infatti:  

 

La rivoluzione di febbraio era stata una lezione per tutti e di cui tutti ave-

vano approfittato. 

Tutte le idee sbagliate di una volta sul liberalismo, sulla stampa sulle rivo-

luzioni, tutto ciò è stato rimpiazzato da idee di ordine, di gerarchia e d'au-

torità; il nome di Napoleone ha conservato tutto il suo prestigio.341 

 

 Per il successo dell'operazione era fondamentale l'appoggio dell'e-

sercito ed il Bonaparte, ben consapevole di non poter contare sui gene-

rali più in vista come Cavaignac, Changarnier, Lamorcière e Bedeu; si 

affidava a Fleury per scegliere un generale di cui fidarsi. Il fedelissimo 

optava per un militare di secondo rango di sua conoscenza: Jacques Le 

Roy de Saint-Arnaud (1801-1854). Questi scalava rapidamente le gerar-

chie militari ed all'inizio del 1851 – grazie alle abilità dimostrate in 

un'operazione di pacificazione della Cabillia appositamente orchestrata 

                                       
340 MORNY La genèse du coup d'État, cit., p. 525. 
341 «La révolution de février avait été une leçon pour tout le monde, et dont tout le 

monde avait profité. Toutes les idées fauses d'autrefois sur le libéralisme, sur la pres-

se, sur les révolutions, tout cela était remplacé par des idées d'ordre, de hiérarchie et 

d'autorité: le nom de Napoléon avait conservé tout son prestige», ibid. 
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– raggiungeva il grado di generale di divisione ottenendo poi il comando 

di una divisione di stanza a Parigi.342 

 Un altro militare fedele al Bonaparte che ebbe un ruolo fonda-

mentale nelle giornate di dicembre fu Bernard Magnan (1791-1865); 

questi, già in precedenza vicino al Bonaparte, era dotato di spiccate 

qualità di comando e qualche mese prima del colpo di Stato otteneva il 

comando dell'armata della capitale.343 

 Il 20 agosto 1851, in una riunione a Saint-Cloud prendeva uffi-

cialmente il via il «progetto Rubicone» (chiaro il riferimento a Giulio Ce-

sare di cui il futuro imperatore era un grande estimatore); venivano 

coinvolti nel complotto soltanto una decina di  fedelissimi del futuro im-

peratore cioè: Morny, Persigny, Rohuer, Emile Flery, oltre ai già ricorda-

ti generali Saint-Arnaud e Magnan ed al prefetto di polizia Pierre Car-

lier, sostituito in ottobre da Charlemagne Emile de Maupas (1818-

1888).344 Come si sa, è importante che le persone a conoscenza del pro-

getto siano poche, perché come Guicciardini insegnava già nel Cinque-

cento: «Non si possono fare congiure sanza compagnia di altri, e però 

sono pericolosissime; perché essendo la più parte degli uomini o impru-

denti o cattivi si corre troppo pericolo ad accompagnarsi con persone di 

simile sorte».345 

 Il prefetto Carlier veniva incaricato dal Bonaparte di presentare il 

dossier relativo al colpo di Stato ma il piano proposto incontrava le forti 

critiche di Morny (appoggiato da Rohuer) che lo bocciava ritenendolo ri-

dicolo. Il Morny va considerato la vera mente del colpo di Stato. Il fratel-

lastro del futuro imperatore chiariva come dovessero essere imprigionati 

i generali più in vista, senza però che venisse loro torto un capello. Do-

po il colloquio cominciarono le prime crepe: i generali Magnan e Saint-

                                       
342 BARON A DU CASSE, Au dessous du coup d'état, Albert Savine Éditeur, Paris 1851, p. 
33-44. 
343 Ibid., pp. 57-58. 
344 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 125. 
345 F. GUICCIARDINI, Ricordi, Garzanti, Milano 1984, p. 29. 



 

153 

 

Arnaud sembravano sul punto di rinunciare ma l'operazione di convin-

cimento di Morny e Fleury faceva rientrare la situazione.346. 

 Per quanto riguarda la data del colpo di mano, inizialmente i con-

giurati pensarono di agire durante le vacanze dell'Assemblea scegliendo 

come data il 2 settembre ma Morny e Saint-Arnaud convisero Luigi Na-

poleone a posticipare per organizzarsi meglio e non lasciare che i depu-

tati fossero liberi di organizzare la resistenza nei loro dipartimenti.347 

 

 

 Nel frattempo, il Bonaparte approfittava dello slittamento per cer-

care un uscita dalla crisi e perfezionare il proprio piano; l'erede napole-

onico si dedicava alla «preparazione psicologica dell'opinione pubblica» 

proponendo l'abrogazione della legge del 31 maggio 1850, quella che a-

veva mutilato il corpo elettorale.348  

 Nelle proprie memorie Morny si prende il merito anche di questa 

operazione: è lui infatti a consigliare il principe-presidente il ristabili-

mento della legge elettorale profetizzando che avrebbe causato le dimis-

sioni del ministero attuale (Léon Faucher in testa) permettendo così la 

formazione di un nuovo governo. Contemporaneamente, questa mossa 

avrebbe esasperato il partito conservatore facilitando qualche sua im-

prudenza ed imbarazzato la sinistra da sempre contraria al futuro im-

peratore: l'Assemblea sarebbe stata scossa e delegittimata da una tale 

decisione.349  

 Al contrario, l'erede napoleonico si sarebbe proposto come il cam-

pione della democrazia ricevendo gli applausi del popolo. Non era troppo 

distante dalla verità Victor Hugo quando scriveva: «Ma questa legge  del 

31 maggio l'ha voluta Luigi Bonaparte, l'ha fatta Rohuer, l'ha proposta 

                                       
346 MORNY La genèse du coup d'État, cit., pp. 526-530. 
347 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., p. 330. 
348 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 182. 
349 MORNY La genèse du coup d'État, cit., p. 531. 
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Baroche, l'hanno votata i bonapartisti. Vi siete lasciati abbagliare dal 

borsaiolo che dopo avervi preso il portafoglio ve lo restituisce!».350 

 I calcoli del Morny si rivelarono corretti ed il 12 ottobre 1851 il 

governo presentava le dimissioni. Il 26 ottobre, al termine di una crisi 

ministeriale durata quindici giorni, nasceva il cosiddetto cabinet de 

combat che comprendeva solo tre rappresentanti del popolo, René Tho-

rigny (1798-1869), un anziano avvocato generale poco conosciuto, 

prendeva il ministero dell'Interno mentre Saint-Arnaud completava la 

propria scalata assumendo la guida del ministero della Guerra.351 

 Negli stessi giorni, il prefetto Pierre Carlier, dubbioso sul buon e-

sito delle operazioni, presentò le proprie dimissioni che vennero accetta-

te a malincuore da Luigi Napoleone.352 Per sostituirlo fu scelto il prefetto 

dell'Haute-Garonne, Charlemagne-Émile de Maupas, persona energica e 

senza scrupoli che ebbe un ruolo chiave nei giorni del colpo di Stato. 

 Il 4 novembre 1851, il ministro Thorigny lesse un lungo messag-

gio del Bonaparte: era una sorta di bilancio della sua azione di governo. 

Va evidenziato l'allarme lanciato in apertura d'intervento in cui si affer-

ma: «Una gran cospirazione demagogica si organizza in Francia ed in 

Europa. Le società segrete cercano di stendere le loro ramificazioni sino 

nei più piccoli comuni; tutto quello che i partiti contengono di insensa-

to, di violento, di incorreggibile, senza essere d'accordo sulla scelta degli 

uomini, né sulle cose, si è dato un convegno nel 1852, non certo per e-

dificare, ma per distruggere».353 Ancora una volta – e non per l'ultima 

volta – nelle parole del Bonaparte il 1852 viene indicata come la data fa-

tale: il pericolo rosso incombe e l'Assemblea non sa tutelare gli interessi 

della Francia. 

 Il bilancio offerto dal presidente è molto articolato: interno, finan-

ze, lavori pubblici... Ma quel che risulta ancora più importante è la 

                                       
350 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., p.154. 
351 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 183. 
352 MORNY La genèse du coup d'État, cit., p. 532. 
353 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte all'Assemblea legislativa, 4 novembre 1851, 

in Opere politiche di Napoleone III, vol. II, cit., pp. 19-20. 
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chiusura dell'intervento in cui il futuro imperatore spiega la propria po-

sizione riguardo al suffragio universale: 

 

Vi sarà dunque presentato un progetto di legge che restituisce al principio 

ogni sua pienezza, conservando della legge del 31 maggio ciò che libera il 

suffragio universale dagli elementi impuri e ne rende l'applicazione più mo-

rale e più regolare.  

Questo progetto non ha dunque nulla che possa offendere quest'Assemble-

a; perché, se credo utile di domandargli oggi il ritiro della legge del 31 mag-

gio, non intendo di rinnegare l'approvazione che diedi allora alla iniziativa 

presa dal ministero che reclamò dai capi della maggiorità, di cui questa leg-

ge era l'opera, lo onore di presentarla. Io riconosceva pur anco gli effetti sa-

lutari che essa ha prodotti. Rammentandosi le congiunture nelle quali fu 

presentata, si dirà francamente che era un atto politico molto più che una 

legge elettorale, una vera e propria misura di salute pubblica; e, tutte le fia-

te che la maggiorità mi  proporrà mezzi energici di salvare il paese, può 

contare sul mio concorso leale e disinteressato. 

Ma le misure di salute pubblica non hanno che un tempo limitato.354 

 

 Si noti come il Bonaparte, pur non rinnegando l'appoggio dato a 

suo tempo, sottolinei come l'iniziativa fosse venuta dal governo, quindi 

dal partito dell'Ordine: non è un attacco diretto ma un'accusa lasciata 

cadere con la consueta abilità dell'erede napoleonico. 

 Come previsto da Morny, la proposta venne accolta dal silenzio 

della destra e dal plauso della Montagna: al voto la proposta fu respinta 

di misura con 355 voti conservatori contro 348 favorevoli (riconducibili 

ad una fusione fra partito del presidente e repubblicani). Ormai il colpo 

di Stato era inevitabile.355 Questa votazione, con il suo risicato scarto, 

era la dimostrazione che l'antica maggioranza era in crisi. 

 Sono davvero durissime le considerazioni di Marx sull'Assemblea 

dopo questa votazione; il filosofo scrive infatti: «Essa [l'Assemblea] lace-

                                       
354 Ibid., p. 62. 
355 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 128. 
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rava così ancora una volta il suo mandato; confermava ancora una volta 

di essersi trasformata da rappresentanza liberamente eletta di un popo-

lo, in Parlamento usurpatore di una classe [la classe borghese]; ricono-

sceva ancora una volta di avere essa stessa reciso i muscoli che univano 

la testa parlamentare al corpo della nazione».356 Ora era davvero un or-

gano delegittimato agli occhi della Francia. 

 Una parte dei parlamentari, allarmati dalla situazione, tentava di 

organizzare una risposta alle azioni del principe-presidente: i tre que-

stori di Palazzo Borbone (Baze, il visconte de Panat ed il generale Le Flô) 

depositavano una mozione facendo riferimento ad un decreto dell'11 

maggio 1848 (mai reso effettivo) in cui si stabiliva che il presidente 

dell'Assemblea aveva il diritto di requisire la forza armata e tutte le au-

torità che giudicava necessarie per assicurare la difesa della rappresen-

tanza nazionale senza passare per il ministro della Guerra. Inizialmente, 

Saint-Arnaud riteneva valido il decreto ma questo scatenava l'immedia-

ta reazione del Bonaparte che si opponeva al provvedimento. Il 17 no-

vembre 1851, era ancora una volta l'Assemblea a doversi pronunciare: il 

decreto dei questori veniva respinto per 408 voti contro 300; era nuo-

vamente la ferma opposizione della sinistra ad essere decisiva.357 Cele-

bri, in quest'occasione, le prese di posizione contro la  maggioranza (e 

contro la misura proposta) dei deputati di sinistra Jules Favre e Michel 

de Bourges, con quest'ultimo che arrivava ad affermare in aula: «Non c'è 

pericolo ed io mi permetto di aggiungere che se ci fosse un pericolo, c'è 

qui anche una sentinella invisibile che vi difende. Questa sentinella [...] 

è il popolo».358 Sarebbe bastata qualche settimana per smentire 

quest'affermazione tanto azzardata. 

                                       
356 MARX, Il 18 brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte, cit., p. 191. 
357ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 184. 
358 «Il n'y a point de danger, et je me permets d'ajouter que, s'il y avait un danger, il y a 

ici aussi une sentinelle invisible qui vous garde Cette sentinelle [...], c'est le peuple» 
(citato in ibid., pp. 183-184). Per questa affermazione Michel de Bourges sarà canzo-

nato dai colleghi di destra al momento dell'arresto dei deputati riuniti il 2 dicembre 

1851 presso il municipio del X arrondissement. Si veda HUGO, Storia di un delitto, vol. 

I, cit., p. 124. 
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 Questa sorta di bilancio presentato dal Bonaparte il 4 novembre 

1851 permette anche alcune doverose precisazioni. Va inanzitutto chia-

rita la situazione in cui si trovava la Francia nei giorni dell'immediata 

vigilia del colpo di Stato: il 1852 con tutte le sue incognite era ormai 

prossimo. Relativamente a questi aspetti è particolarmente lucida l'ana-

lisi offerta da Walter Bagehot, che è un testimone particolarmente valido 

perché si trovava a Parigi proprio nei giorni del coup de force. Il giornali-

sta è autore di una serie di sette interessantissime lettere pubblicate sul 

periodico inglese The Inquirer tra il 10 gennaio ed il 6 marzo 1852.359 

Questi articoli colpiscono perché propongono una sorta di giustificazio-

ne dell'operato di Luigi Napoleone; l'appoggio accordato all'operato del 

principe-presidente non è però incondizionato, anzi è ben circoscritto: 

Bagehot vede nel colpo di Stato una via d'uscita estrema dalla difficile 

situazione reale in cui si trovava la Francia.360 Lo stile ironico e para-

dossale dell'autore può essere forviante in caso di una lettura non at-

tenta ma rende queste pagine davvero piacevoli. 

 Il giornalista prova a descrivere lo stato d'animo dei francesi nei 

giorni immediatamente precedenti al colpo di Stato:  

 

É molto raro che un paese attenda una rivoluzione in un determinato mo-

mento; anzi forse non è per niente normale che la gente comune preveda 

una rivoluzione; per quanto gli intellettuali possano speculare le masse si 

aspettano sempre che domani sia come oggi, se non addirittura più prospe-

ro. Ma una volta stabilito il giorno tutto cambia.[...] 

Ad ogni modo cinque settimane fa in Francia i commercianti parlavano del 

maggio '52 come se si trattasse della fine del mondo. Forse la civilizzazione 

ed il socialismo avrebbero resistito, ma gli acquisti e le vendite sarebbero 

certamente crollati; si prevedeva un'era peggiore di quella del febbraio '48 

quando il commercio registrò una battuta d'arresto così prolungata che a 

malapena ci si è ripresi ed i titoli di Stato diminuirono del 40%.361 

                                       
359 Nota al testo in W. BAGEHOT, Napoleone III, Ideazione, Roma 1997, pp. 48-49. 
360 Introduzione a cura di Maurizio Griffo Ibid., pp 17-24. 
361 Ibid., pp. 48-49. 
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 Bagehot ha il grande merito di provare a cogliere le sensazioni del 

popolo francese; prezioso (e gustoso) risulta il racconto di un episodio 

relativo ad una casalinga: 

 

Ero presente quando un'enorme Flamande [fiamminga], in apparenza così 

intrepida che ne compativo il marito, si informava circa il carattere di una 

bonne [donna di servizio]. Mi sorprese sentirle dire: “Spero che la ragazza 

sia forte, perché quando a maggio arriverà la rivoluzione e dovrò mandare 

via il mio aiutante, avrà molto da fare”. Mi sembrò che l'apprensione politi-

ca dovesse essere piuttosto generalizzata, se arrivava ad influenzare la me-

no speculativa delle speculazioni: il calcolo di una casalinga.362 

 

 Bagehot chiarisce come questa sensazione di insicurezza del po-

polo parigino porti ad un risparmio dannoso soprattutto per il commer-

cio; ironizza poi, con la consueta abilità, nei confronti di letterati e poli-

tici che sembrano gli unici a non comprendere la situazione reale. «L'u-

nica idea riguardo al '52 era: “on se battra dans la rue”». Oltre al timore 

delle barricate, non mancava il fantasma del socialismo e dell'anarchi-

a.363 

 Lo stesso Porta nel suo resoconto del colpo di Stato insiste sulle 

paure che la primavera del 1852 portava con sé, su questo «Spettro 

Rosso», un'arma potente nelle mani dei bonapartisti.364 

 La situazione economica francese era difficile già da diversi mesi, 

la crisi interessava vari settori: l'estrazione mineraria, la metallurgia, 

l'edilizia. Les Ponts-et-Chaussées (un'antica istituzione formativa per 

ingegneri) proponeva un ampio programma di navigazione interna e la 

costruzione di linee ferroviarie che venivano bollate come «follie della 

pace» da Thiers. In campagna, al rallentamento del commercio coincide-

va l'affondamento dei prezzi delle derrate agricole, con i contadini co-

                                       
362 Ibid., p. 49-50. 
363 Ibid., p. 50-51. 
364 G. PORTA, Il colpo di stato di Luigi Napoleone Bonaparte del 2 dicembre 1851. Brano 
di storia contemporanea narrato da G. Porta, Co' tipi di Teresa Gattei, Venezia 1852, p. 

12. 
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stretti a chiedere prestiti con tassi che raggiungevano il 15%, che face-

vano poi fatica a saldare; la crisi colpiva anche la Borsa ed il risparmio 

della classe media.365 

 Tra il 21 ed il 29 novembre 1851 un comitato di conciliazione, in 

cui figuravano elementi di entrambi gli schieramenti, proponeva che 

l'Assemblea potesse pronunciarsi a maggioranza semplice per autorizza-

re una nuova candidatura del Bonaparte ma anche questo ultimo tenta-

tivo cadeva nel vuoto.366 

 Ormai il colpo di Stato era prossimo, la data inizialmente fissata 

al 20 novembre, slittava al 25 per poi trovare la scadenza definitiva nel-

la notte tra il primo ed il 2 dicembre 1851.367 

 La macchina golpista si metteva in moto sotto la sapiente guida di 

Morny: Magnan, aveva affidato le cariche più importanti dell'armata di 

Parigi a uomini fidati; il 26 novembre riuniva 20 generali avvisandoli di 

tenersi pronti; parallelamente veniva neutralizzata la Guardia nazionale 

affidandone il comando (dal 28 novembre) a due fedelissimi del Bona-

parte: La Woestine in qualità di comandante in capo e Vieyra come capo 

di stato maggiore. Ovviamente le operazioni richiedevano ingenti finan-

ziamenti che come sempre arrivarono dalle fonti più disparate: 200.000 

franchi furono forniti dalla fedele Miss Howard; mezzo milione fu all'in-

circa l'apporto complessivo di Morny e Fanny Le Hon; La marchesa 

Campana (nata Emily Rowles e amica di infanzia del futuro imperatore) 

gli prestò 33.000 franchi, mentre altri 4.000 arrivarono dalla cugina 

Matilde. Probabile anche l'appoggio dei banchieri dell'erede napoleonico 

cioè: Fould e Koenigswarter e Baring; non risulta invece che il Bonapar-

te abbia attinto dalle casse della Banca di Francia.368 

                                       
365 J. MALLET, Le coup d'état du 2 décembre 1851,  in “Revue du Souvenir Napoléonien”, 

maggio 1979, n. 305. L'articolo è consultabile online all'indirizzo: 

http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/coup_Etat_2_decembre.asp#t
op, ultima data di consultazione 24/09/2015. 
366 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 185. 
367 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 129. 
368 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 186. 
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 La scelta del 2 dicembre, data dell'anniversario dell'incoronazione 

di Napoleone I (avvenuta nel 1804) e del successo di Austerlitz (nel 

1805) aveva quindi una forte valenza simbolica: era allo stesso tempo 

una sorta di atto di fede ed un appello al Napoleonismo dell'opinione 

pubblica. Il clima politico era ingannevole: ormai si pensava che la si-

tuazione sarebbe cambiata solo all'inizio del 1852. Invece, come nota 

Girard: «É quasi una legge che gli uomini sono sempre sorpresi dagli 

avvenimenti che essi hanno previsto».369 

 

 

  

                                       
369 «C'est presque une loi que les hommes sont toujours sourpris par les événements 

qu'ils ont prévu» (GIRARD, Napoléon III, cit., p. 144). 
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5.2 Il 2 dicembre di Luigi Napoleone Bonaparte 

 
 

 Per proporre questa rapida ricostruzione dei giorni del colpo di 

Stato a Parigi – che va dalla notte tra il primo ed il 2 dicembre fino al 5 

dicembre 1851 – sfrutterò in particolare il resoconto di Eugène Tenot Il 

colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851: un'opera che seppur di-

chiaratamente contraria all'iniziativa del Bonaparte si dimostra molto 

dettagliata. Altrettanto utile si è dimostrato lo scritto del barone Du 

Casse, Les dessous du coup d'état, che aiuterà a vedere la situazione da 

un punto di vista favorevole al futuro Napoleone III. Va chiarito che nel-

le prossime pagine verrà proposta solo una cronaca dei giorni del di-

cembre 1851 con l'obiettivo di ricordare al lettore il semplice svolgimen-

to dei fatti, cercando per quanto possibile di lasciare da parte eventuali 

giudizi. 

 Sarà infatti il capitolo conclusivo quello destinato a riflettere sulla 

posizione di Victor Hugo, sia nei giorni del coup de force, sia in seguito 

con la grandiosa campagna diffamatoria scatenata contro il futuro im-

peratore. 

 

 

 La sera del 1 dicembre 1851, come ogni lunedì sera, il Bonaparte 

dava un ricevimento all'Eliseo ma verso le undici, quando ormai gli invi-

tati erano rientrati, non restarono che quattro persone: Morny, Saint-

Arnaud, Maupas e Mocquard. I fedelissimi si riunivano e il Bonaparte 

affidava all'aiutante di campo de Beville il compito di portare alla stam-

peria nazionale alcuni manoscritti: sul fascio di fogli era scritto Rubico-

ne. L'edificio veniva fatto sorvegliare da una compagnia di gendarmeria 

mobile ed i manoscritti venivano divisi in più parti affinché gli operai 

non ne comprendessero il contenuto. Venivano preparate molte copie 

che de Maupas farà poi affiggere in tutta Parigi. Il prefetto aveva un al-

tro compito chiave: istruiva i comissari di polizia affinché arrestassero 
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nella notte 78 persone (tra cui 16 rappresentanti del popolo) che avreb-

bero potuto organizzare la resistenza armata al colpo di Stato. Tra i 

fermati c'erano diversi nomi celebri: i generali Bedeau, Cavaignac, 

Changarnier, Lamorciére, oltre a Thiers ed al questore Baze. Tra le sei e 

le sette della mattina le truppe occuparono diversi punti strategici co-

me: le vicinanze del palazzo dell'Assemblea e dell'Eliseo, la riva d'Orsay, 

le Tulleries, piazza della Concordia e i Campi Elisi.370 

 Victor Hugo veniva risparmiato dalla retata, era lo stesso poeta a 

spiegare perché: «Gli organizzatori dell'imboscata avevano accuratamen-

te dimenticato Jules Favre, Michel de Bourges e me, giudicandoci più 

uomini della tribuna che d'azione, con l'intenzione di lasciare alla sini-

stra degli uomini capaci di resistere, ma incapaci di vincere, col proposi-

to di disonorarci se non avessimo combattuto e di fucilarci se l'avessimo 

fatto».371 Il poeta di Besançon era da subito pronto a combattere. 

 I manifesti fatti stampare nella notte erano tre: il primo era un 

decreto che annunciava (in 6 articoli) lo stato d'assedio, lo scioglimento 

dell'Assemblea legislativa e del Consiglio di Stato, il ristabilimento del 

suffragio universale e la prossima convocazione degli elettori tra il 14 ed 

il 21 dicembre; il secondo era un appello al popolo; il terzo era un mes-

saggio all'armata a cui si richiedevano obbedienza passiva agli ordini, 

disciplina, onore e si ribadiva l'antico legame tra l'armata e la famiglia 

Bonaparte.372   

 Particolarmente interessante risulta l'appello al popolo in cui si 

può leggere: «[...] il mio dovere è di salvare il paese, invocando il solenne 

giudizio dell'unico sovrano ch'io riconosca in Francia, il popolo». Il Bo-

naparte voleva predisporre una nuova Costituzione e annunciava ai cit-

tadini un plebiscito per pronunciarsi sulle nuove istituzioni che aveva in 

                                       
370 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., pp. 93-103. Hugo nel 

suo resoconto racconta di una mazzetta ad un colonnello, si veda HUGO, Storia di un 
delitto, vol. I, cit., p. 28. Per una descrizione più dettagliata della disposizione delle 
truppe si veda DU CASSE, Au dessous du coup d'état, cit., pp. 74-76. 
371 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., p. 55. 
372 Ibid., pp. 110-113. Tenot propone in queste pagine il testo integrale dei tre manife-

sti. 
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mente: 1) Presidente della Repubblica in carica 10 anni; 2) Alcuni mini-

stri dipendenti dal solo potere esecutivo; 3) La formazione di un Consi-

glio di stato composto da uomini distinti che prepari le leggi e le discuta 

davanti al corpo legislativo; 4) Un corpo legislativo con il compito di di-

scutere e votare le leggi, nominato dal suffragio universale, senza scru-

tino di lista che violi la Costituzione; 5) Una seconda Assemblea compo-

sta da tutte le celebrità del paese.373 Era chiara l'ispirazione alle istitu-

zioni  ed alla Costituzione dell'anno VIII ad opera dello zio Napoleone I. 

 

 

 Ed il popolo? La mattina del 2 dicembre, la popolazione, pur sor-

presa, accoglieva la notizia quasi con indifferenza, commentando avve-

nimenti, notizie ed incidenti.374 Hugo sentenziava: «Il popolo di Parigi 

che pure è di intelligenza così pronta non capiva».375 Ho avuto modo di 

evidenziare come l'Assemblea fosse ormai screditata agli occhi della po-

polazione. 

 La situazione nelle prima mattinata era tranquilla anche grazie al-

le scrupolose istruzioni date da Saint-Arnaud che prescriveva grande at-

tenzione per la conservazione ed il trasporto delle munizioni ed una cu-

ra particolare nei confronti della cavalleria che doveva essere pronta ad 

agire rapidamente.376 

 A metà mattina il futuro imperatore usciva per cavalcata per le vie 

di Parigi accompagnato da alcuni fedelissimi e dallo zio, il re Girolamo. 

Quest'ultimo, tenuto all'oscuro del complotto, veniva rapidamente con-

vinto proprio dal du Casse (suo aiutante di campo) a sposare la causa di 

Luigi, visto l'appoggio decisivo accordato dalle truppe al nipote. La ca-

valcata si svolgeva tra molte ovazioni e soltanto qualche grido ostile.377 

                                       
373 Ibid., pp. 110-112. 
374 Ibid., p. 119. 
375 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., p. 56. 
376 DU CASSE, Au dessous du coup d'état, cit., pp. 70-73. 
377 Ibid., pp. 82-93. 
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 I deputati cominciarono a mobilitarsi: prima una sessantina di lo-

ro (di diversi schieramenti) riuscirono a penetrare nel palazzo dell'As-

semblea da cui vennero espulsi con la forza da un battaglione di gen-

darmeria mobile: in quest'occasione Eugène Sue dava prova di grande 

coraggio mentre il presidente dell'Assemblea André-Marie Dupin dimo-

strava tutta la propria viltà.378 I rappresentanti del popolo si spostarono 

quindi nel municipio del X arrondissement, aumentando via via fino a 

diventare quasi 300. I convenuti stilavano e firmavano due decreti: il 

primo sanciva il decadimento dalle proprie funzioni del presidente Bo-

naparte, mentre il secondo atto richiedeva la protezione della X legio-

ne.379 Infatti, l'articolo 32 della Costituzione del 1848 decretava: «Essa 

[l'Assemblea] fissa il numero e l'importanza delle forze stabilite per la 

sua sicurezza e ne dispone».380 Va sottolineato come fosse chiaro anche 

ai deputati che questi atti sarebbero rimasti lettera morta. Nel frattem-

po, le truppe giungevano al municipio e dopo aver sciolto la riunione ar-

restarono ben 220 rappresentanti, tra questi figuravano: Berryer ed O-

dillon Barrot381; gran parte dei deputati saranno rilasciati dopo qualche 

giorno. 

 Intanto, la sinistra organizzava invece un comitato di resistenza 

(ufficialmente a partire dalla mattinata del 3 dicembre) formato da sei 

membri tra cui lo stesso Victor Hugo.382 La prima riunione di una certa 

importanza aveva luogo in via Blanche in casa di Coppens (va ricordata 

la presenza di Michel de Bourges e di Jean Baptiste Alphonse Bau-

din).383 Il poeta di Besançon chiedeva a gran voce di agire subito: 

 

Dichiarai che si doveva immediatamente passare all'azione. 

Colpo su colpo. 

                                       
378 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., pp. 62-74. 
379 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., pp. 125-142. 
380 Elle fixe le nombre et l'importance des forces militares établies pour sa sûreté et el-
le en dispose (Les Codes de la République française, cit., p. 4). 
381 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., pp. 146-149. 
382 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., pp. 161-162. 
383 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., p. 154. 
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Secondo me i centocinquanta rappresentanti della sinistra dovevano cinge-

re le loro sciarpe [simbolo della legge e dell'Assemblea], sfilare in corteo per 

strade e piazze fino alle Madeleine inneggiando alla Repubblica ed alla Co-

stituzione, presentarsi di fronte alla truppa, soli, calmi e disarmati e co-

stringere la forza ad obbedire alla legge. Se le truppe cedevano, portarsi 

all'Assemblea e farla finita con Luigi Bonaparte. Se i soldati avessero aperto 

il fuoco, contro i legislatori, disperdersi nella città, chiamando alle armi e 

correndo sulle barricate. Cominciare la resistenza in modo costituzionale e, 

in caso di fallimento, continuarla in modo rivoluzionario. Occorreva co-

munque fare in fretta. Un misfatto va colto in fragranza. [...] Alle armi!384 

 

 Al contrario, la maggior parte dei colleghi (De Bourges su tutti) 

predicarono calma e preferirono temporeggiare; i deputati decisero di 

preparare un appello in cui chiamavano il popolo alle armi in base agli 

articoli 68 e 110 della Costituzione. L'articolo 68 tra le altre cose affer-

mava: «Ogni misura con cui il Presidente della Repubblica scioglie l'As-

semblea, la proroga o mette ostacolo l'esercizio del suo mandato è un 

crimine di altro tradimento». L'articolo 110 sanciva invece: «L'Assemblea 

costituente confida la difesa della presente Costituzione, e i diritti ch'es-

sa consacra, alla guardia nazionale ed al patriottismo di tutti i france-

si».385 

 Già la sera del 2 dicembre, poco dopo la diffusione dell'appello, si 

poteva cogliere una certa agitazione. 

 

 

 Il 3 dicembre 1851 fu una giornata scura e piovosa; mentre le 

truppe (riposate dopo una notte passata in caserma) riprendevano le 

posizioni strategiche del giorno prima; il popolo – ancora scottato dall'e-

pilogo del giugno 1848 – esitava. Nonostante tutto l'appello alle armi 

non restava inascoltato, cominciarono così ad essere innalzate barricate 

nei tradizionali quartieri rossi della capitale. Fin dal giorno prima i  de-

                                       
384 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., pp. 55-56. 
385 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., pp. 154-155. 
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putati della Montagna si erano dati appuntamento al sobborgo Sant'An-

tonio, e giunti sul luogo gridavano: «Alle armi, alle barricate! viva la Re-

pubblica! viva la Costituzione». Rapidamente, all'angolo delle vie Cotte e 

Sainte-Marguerite, si formò una debole barricata. Negli scontri che se-

guirono il deputato Baudin cadde ucciso per mano dei soldati.386 Ritor-

nerò ampiamente su questo episodio nel prossimo capitolo, per ora va 

evidenziato come con la propria morte il deputato Baudin sia destinato 

a diventare il protomartire delle giornate del dicembre 1851.387 

 Intanto, nella serata del 3 dicembre, Luigi Napoleone non riusciva 

a dare vita ad un ministero ed all'interno dell'entourage del Bonaparte si 

palesavano le prime crepe: in particolare c'era una differenza di vedute 

sulla tattica da adottare per riprendere il controllo di Parigi e di una si-

tuazione che si faceva sempre più critica. Da un lato il prefetto de Mau-

pas spingeva per un massiccio dispiegamento di truppe; scriverà infatti 

nelle sue Mémoires du second Empire: «Noi avevamo abbastanza truppe, 

i nostri calcoli erano fatti per occupare Parigi notte e giorno e non ven-

gono imposte che otto ore di presenza sotto le armi ai reggimenti coin-

volti».388 

 All'opposto, il Morny – ormai ufficialmente ministro dell'Interno e 

vera mente del coup de force – proponeva di lasciar sviluppare l'insurre-

zione per poi poterla piegare con il massimo della violenza.  

 Prevalse proprio questa tattica: era una condotta chiaramente i-

spirata alla sanguinosa repressione di giugno 1848 ad opera del genera-

le Cavaignac. Du Casse illustra chiaramente i punti chiave del piano 

messo in azione da Magnan: 

 

Contrariamente a quello che era stato fatto fino ad allora nelle sommosse e 

nelle guerre di strada: 

                                       
386 Ibid., pp, 170-175 
387 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 131. 
388 «Nous avions assez de troupes, nos calculs étaient faits, pour occuper Paris nuit et 

jour en n'imposant que huit heures de présence sous les armes aux régiments 

éngages» (C.E. DE MAUPAS, Mémoires sur le seconde Empire, vol. I, E. Dentu, Paris 

1884-1885, pp. 407-408). 
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1) Invece di disseminare le truppe concentrarle; 

2) Invece di andare a cercare la sommossa, lasciarla stabilire, permetterle 

di scegliere il suo campo di battaglia; 

3) Studiare questo campo di battaglia; 

4) Attaccare in un preciso momento tutti i fronti contemporaneamente, 

prendendo le barricate di fronte ed alle spalle; 

5) Prendere il nemico in una morsa.389 

 

 All'alba di giovedì 4 dicembre l'agitazione era papabile, si conta-

vano una settantina di barricate390 (particolarmente imponenti erano 

quelle sorte in via Saint-Denis e via Petit-Carreau) e si rinconcorrevano 

le voci più diverse: dall'evasione dei generali arrestati, all'arrivo di Nau-

mayer alla testa delle proprie truppe. I vari dispacci del prefetto de 

Maupas descrivevano una situazione minacciosa e – come nota Tenot – 

era giunto il momento di utilizzare la tattica indicata da Morny391: 

 

“Colpendo con fermezza” sui boulevards» si sarebbe abbattuta prestamente 

l'opposizione borghigiana e non vi sarebbe stato a temere di vedere l'indo-

mani, come già in febbraio, gli uniformi della guardia nazionale, mischiati 

alle blouses ed ai soprabiti degli insorti. I soldati, perfettamente riposati, 

tenuti dal giorno prima lontani dal contatto della popolazione, largamente 

forniti di viveri e di vini erano in tutte le buone disposizioni che il governo 

potesse desiderare.392 

 

                                       
389 «Contrairement à ce qui avait été fait jusq'alors dans les émeutes et dans la guerre 

des rues: 

1) Au lieu de disséminer les troupes, les concentrer; 
2) Au lieu d'aller chercher l'émeute sur tous les points, la laisser s'établir, lui 

permettre de choisir son champ de bataille; 

3) Etudier ce champ de bataille; 
4) Attaquer à un moment donné et sur tous les point à la fois, de front et à revers, les 

barricades; 

5) Prendre l'ennemi dans un étau» ( DU CASSE, Au dessous du coup d'état, cit., p. 161). 
390 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., p. 355. 
391 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., pp. 192-202. 
392 Ibid., p. 202. Interessante la nota a piè di pagina in cui Tenot, citando il Moniteur 
parisien del 6 dicembre 1851, conferma che i soldati sarebbero stati ben nutriti già nei 

giorni degli scontri, senza aspettare l'esito del colpo di Stato. 



 

168 

 

 Il generale Magnan, decideva di attendere le due del pomeriggio 

per iniziare l'attacco. Le truppe – circa 30.000 uomini – sferravano 

un'offensiva concentrica sul quartiere delle vie Saint-Denis e Saint-

Martine, attaccando i circa 1.200 uomini asserragliati dietro alle barri-

cate. Fondamentali risultavano gli scontri avvenuti sui boulevards de la 

Bonne-Nouvelle, des Italiens, de la Poissonière durante i quali le truppe 

aprivano il fuoco sulla folla: i colpi di fucile e di cannone raggiungevano 

indistintamente rivoltosi e semplici passanti393. L'effetto psicologico ot-

tenuto è devastante ed è ben compreso da Tenot che scrive: 

 

L'impressione prodotta su Parigi da quel fatale avvenimento fu immensa, 

molto più di quanto puossi immaginare. 

Se ne sparse rapidamente la nuova, ingrandita dalla pubblica voce. L'indi-

cibile spavento di quelli ch'erano sfuggiti al pericolo si trasmise alle masse 

e le agghiacciò. Da quella sera lo stupore e la prostrazione furon universa-

li.394 

 

 Per Di Rienzo è probabile che fu Morny a dare l'ordine a Magnan 

di aprire il fuoco sulla folla; lo storico definisce questo episodio un: «atto 

terroristico, concepito ed eseguito a freddo, che poi si volle invece far 

passare per un incidente involontario attribuibile al nervosismo di alcu-

ni reparti [...]».395 Proprio di incidente parla al contrario Dansette che af-

ferma non ci siano prove per sostenere la volontarietà dell'attacco.396 

 Resta davvero difficile tentare di giustificare un avvenimento del 

genere 

 

 

                                       
393 Ibid., pp. 195- 248. Queste pagine di Ténot sono molto utili in quanto, nel tentativo 

di contraddire le fonti ufficiali che sminuiscono l'accaduto, riportano citazioni da sva-
riate fonti permettendo al lettore di farsi un'idea dello svolgimento degli scontri. 
394 Ibid., p. 248. 
395 DI RIENZO, Napoleone III, cit., p. 132. 
396 DANSETTE, Louis Napoléon à la conquête du pouvoir, cit., pp. 355-356. 
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 Dopo gli ultimi scontri avvenuti nella notte, durante la mattinata 

del giorno 5 la calma tornava a regnare su Parigi.397 Anche Hugo era co-

stretto ad ammettere: «Il 3 sembrava che tutto volgesse in nostro favore, 

il 5 che tutto fosse contro di noi, come un immenso riflusso della mare-

a. Tristi maree del popolo: formidabili nell'avanzata, sinistre nella ritira-

ta».398 

 Per quanto riguarda il bilancio dei caduti nei giorni del colpo di 

Stato le fonti sono discordanti, è impossibile fornire il numero esatto: da 

un lato il rapporto ufficiale di de Maupas minimizza riportando soli 299 

feriti e 209 caduti399; all'opposto, Victor Hugo delineava i contorni di 

una vera e propria strage denunciando una serie di fucilazioni di mas-

sa.400 Tenot indica circa 500 morti tra insorti, cittadini e militari, sotto-

lineando la caparbietà della resistenza repubblicana che contava ap-

prossimativamente 200 caduti su un totale di 1.200 insorti nelle giorna-

te di dicembre.401 Si può comunque ipotizzare una cifra decisamente in-

feriore al migliaio, quindi appena superiore a quella delle giornate di 

giugno 1832 e di aprile 1834 e comunque inferiore ai caduti del giugno 

1848.402 

 Milza evidenzia come buona parte dei caduti delle giornate di di-

cembre siano stati innocenti curiosi, colpevoli soltanto di essersi trovati 

sui bouleverds al momento del passaggio dei soldati; sottolinea anche 

come nel suo insieme il mondo dei lavoratori non si sia mischiato agli 

insorti; anzi molti operai, bottegai, artigiani hanno applaudito il coup 

d'État in aperta polemica con i 25 franchi (cioè i rappresentanti dell'As-

semblea) ed i macellai di giugno. Proprio quest'astensione delle classi 

popolari nella lotta tra il Bonaparte e l'Assemblea, viene indicata come 

uno dei principali motivi del successo del primo. Va aggiunta la molle 

reazione dei moderati, sempre spaventati dai fantasmi dell'anarchia; 

                                       
397 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., p. 253. 
398 HUGO, Storia di un delitto, vol. II, cit., p.169. 
399 DE MAUPAS, Mémoires sur le seconde Empire, vol.I, cit., pp. 508-509. 
400 HUGO, Storia di un delitto, vol. II, cit., pp. 149-157. 
401 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., p. 250-252. 
402 ANCEAU, Napoléon III, cit., pp. 191. 
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senza dimenticare i meriti di un Bonaparte che ha saputo ingraziarsi le 

masse con quell'immagine di un Napoleone socialista (si pensi agli scrit-

ti giovanili) già diffusa durante la campagna elettorale.403 

 

 

 Va sicuramente ricordata la resistenza al colpo di Stato che si ve-

rificò nelle province a partire dal 3 dicembre 1851. Mentre le grandi cit-

tà rimasero in maggioranza sotto il controllo delle truppe, nei villaggi e 

nelle campagne di 27 dipartimenti del centro e del Mezzogiorno scoppia-

rono numerose rivolte.404 

 Agulhon chiarisce un aspetto fondamentale:  

 

Ma questa insurrezione è inficiata nella memoria storica comune proprio 

dal suo carattere provinciale, e soprattutto di una provincia particolare, 

quella meridionale. Poiché la nozione accettata, che d'altronde si fonda sul-

la situazione più frequente, vede il “contadino” del XIX secolo gretto, con-

servatore e bonapartista, il contadino repubblicano del centro e del sud è 

un caso anomale che la memoria semplificatrice rimuove o abolisce.405 

 

 La propaganda repubblicana era quindi penetrata in provincia ma 

l'insurrezione rossa non scoppiò solo in difesa della Costituzione violata 

dal Bonaparte con il coup d'État; va evidenziato anche un altro motivo: 

 

Soprattutto, molto probabilmente, la provincia rossa aveva raggiunto un li-

vello di esasperazione contro il potere ancora più alto di quello dei parigini. 

La guerra tenace dei prefetti contro i circoli, contro le amministrazioni loca-

li repubblicane, contro i giornali del partito era particolarmente sentita, 

proprio perché la vita municipale era più familiare e i giornali più rari e de-

boli. La repressione poliziesca e giudiziaria, aveva nei dipartimenti perpe-

                                       
403 MILZA, Napoléon 3, cit., pp. 218-219. 
404 GIRARD, Napoléon III, cit., p. 154. Per un approfondimento sull'argomento si veda il 
dettagliato resoconto di E. TENOT, La province en décembre 1851, Les principaux libra-

ries, Paris 1865. Va ricordato che l'opera presenta un'ottica marcatamente antibona-

partista.  
405 AGULHON, La Francia della Seconda repubblica, cit., p. 160. 
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trato decine di piccoli colpi di Stato locali, contro i quali si aspettava la ri-

scossa.406 

 

 Mentre a Parigi i partigiani dei Borboni e degli Orléans venivano 

piegati dal Bonaparte ed estromessi dal potere, in provincia sceglievano 

di dare man forte ai suoi soldati guidando la repressione, temevano in-

fatti per i loro beni e la loro vita. La reazione dell'esercito fu rapida e de-

cisa, i provvedimenti punitivi delle commissioni miste vennero suppor-

tati dall'amministrazione provinciale, dal potere prefettizio e dai singoli 

notabili.407  

 Bonaparte e i suoi collaboratori, con l'appoggio dei conservatori, 

riuscirono a manovrare la propaganda arrivando a sostenere che la re-

sistenza in provincia non era altro che la jacquerie preparata dai rossi 

per il 1852. La repressione aveva quindi permesso di “salvare la società” 

dal pericolo rosso: il colpo di Stato, verso il 10 dicembre, era perciò di-

ventato un'impresa radicalmente conservatrice.408 

 La repressione fu in generale molto dura: nel gennaio del 1852 si 

assistette ad arresti di massa, circa 26.000 persone in tutta la Francia 

tra cui molti repubblicani. Furono create apposite commissioni miste 

predisposte in ogni dipartimento (composte dal prefetto, dal generale e 

da un magistrato); gli arrestati venivano classificati in categorie (prigio-

ne in Cayenne, deportazione o esilio, sorveglianza della polizia). Tra gli 

arrestati 11.609 furono liberati, ma 9.530 furono inviati in Algeria, 

2.804 furono internati e 5.108 furono messi sotto sorveglianza dalla po-

lizia.409 

 Un decreto del 9 gennaio 1852 sancì l'esilio dal territorio della 

Francia, dell'Algeria e delle colonie, di una settantina di rappresentanti 

del popolo: non poteva mancare il nome di Victor Hugo. Il secondo arti-

colo del provvedimento stabiliva invece la deportazione per gli esiliati 

                                       
406 Ibid., p. 161. 
407 DI RIENZO, Napoleone III, cit., pp. 133-134. 
408 AGULHON, La Francia della Seconda repubblica, cit., pp. 172-173. 
409 GIRARD, Napoléon III, cit., pp. 155-156. 



 

172 

 

che fossero rientrati nei territori loro interdetti. Il poeta ricorda con un 

pizzico di amarezza la gioia di Michel de Bourges quando seppe di non 

essere stato esiliato; per Hugo quella del collega era una debolezza.410 

 Il successo del Bonaparte era completo: era sia una vittoria mili-

tare che una vittoria politica; anche se il sangue dei caduti nei boule-

vards bagnava le sue mani e continuerà a macchiare la coscienza del 

futuro imperatore.411 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

                                       
410 HUGO, Storia di un delitto, vol. II, cit., pp. 166-167. 
411 ANCEAU, Napoléon III, cit., p. 192. 
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5.3 Il plebiscito del 20 e 21 dicembre 1851 

 

 

 Agulhon, analizzando la tradizione repubblicana francese, propo-

ne un'interessante spiegazione dei concetti di rivoluzione e di colpo di 

stato. Spiega come la rivoluzione venga dal popolo, cioè dalla base della 

piramide sociale e sia orientata verso il progresso (dell'umanità, del be-

nessere popolare, dei Lumi) in opposizione al ritorno allo stato tradizio-

nale delle cose. Al contrario, il colpo di Stato porta con sé un'accezione 

negativa: proviene infatti da un gruppo nascosto, organizzato, potente 

ma numericamente ristretto che si pone come obiettivo che quello di so-

stituire ad una democrazia (che garantiva possibilità di dibattito ed evo-

luzione) un potere autoritario e retrogrado; in definitiva, la forza del col-

po di Stato è illegittima.412 

 Rispetto alla definizione ricordata, il colpo di Stato del 2 dicembre 

1851 apporta una fondamentale distinzione supplementare: il coup de 

force è qui condotto dall'interno del sistema istituzionale da qualcuno 

che detiene già il potere essenziale (ovviamente Luigi Napoleone Bona-

parte).413 

 L'8 dicembre, il futuro imperatore indirizzava un proclama al po-

polo in cui sosteneva: «Se non possiedo altrimenti la vostra fiducia, se le 

vostre idee sono cambiate, non fa mestieri di fare spargere un sangue 

prezioso; basta depositare nell'urna un voto contrario. Rispetterò sem-

pre il decreto del popolo».414  

 La situazione reale fu però ben diversa: erano autorizzati solo i 

giornali a favore del presidente, fare opposizione era impossibile.415 Il 

plebiscito si tenne il 20 e 21 dicembre 1851: i soldati avevano votato sui 

registri, il risultato non lasciava spazio a dubbi 37.359 no, 3.626 auste-

                                       
412 M. AGULHON, Coup 'État et République, Presses de Sciences Po, Paris 1997, pp. 8-10. 
413 Ibid., pp. 10-11. 
414Proclama di Luigi Napoleone Bonaparte al popolo francese, 8 dicembre 1851, in O-
pere politiche di Napoleone III, vol. II, cit., pp. 83-85. 
415 GIRARD, Napoléon III, cit., p. 156. 
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nuti mentre i favorevoli furono ben 303.290; va però evidenziato come 

ben un terzo della marina abbia votato no.416 

 Il 20 dicembre 1851 la Francia votò a scrutinio segreto; venne 

sancito il successo del Bonaparte, si registrarono infatti: 7.439.216 sì, 

appena 640.737 no, mentre gli astenuti furono circa 1.500.000. Inte-

ressante la situazione di Parigi, dove su un totale di 219,795 elettori si 

registrarono 132.981 sì a fronte di 80.691 no e 3.032 voti nulli; altissi-

mo il numero degli astenuti: 75.102.417 

 L'opposizione era sicuramente più forte nelle città che nei dipar-

timenti dove la repressione aveva fatto tabula rasa. Dopo il 2 dicembre, 

il futuro imperatore dovette però rinunciare all'aspirazione di operare 

una sintesi tra diverse tendenze politiche, il sogno di una riconciliazione 

nazionale era ancora lontano. Tra marzo e aprile 1852 il Bonaparte cer-

cava di ammorbidire la repressione incaricando tre commissari di rive-

dere le condanne delle commissioni miste: il generale Canrobert pro-

nunciava 727 grazie, il generale Espinasse appena 300, il consigliere di 

Stato Quentin-Bauchart ben 3.441.418 Il presidente elogerà quest'ultimo 

scrivendogli che era stato l'unico a comprendere davvero il suo pensie-

ro.419  

 Interessante notare come Milza sembri assolvere il Bonaparte so-

stenendo che sarebbe stato sorpassato dagli eventi e che avrebbe auspi-

cato molti meno caduti nei giorni di dicembre. L'erede napoleonico a-

vrebbe subito più che dirigere l'azione: a Parigi la repressione armata 

sarebbe stata sproporzionata rispetto ai rischi corsi dagli orchestratori 

del colpo di Stato e sarebbe stata condotta dai partigiani del principe 

(considerati uomini senza scrupoli); in provincia ci sarebbe stato un pi-

ano giudiziario sostenuto dal «partito della paura» contro i repubblicani, 

                                       
416 TENOT, Il colpo di stato ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851, cit., p. 254. 
417 Ibid., 260-261. Le varie fonti riportano cifre solo leggermente diverse da quelle indi-

cate, ma la sostanza del voto non cambia. 
418 GIRARD, Napoléon III, cit., p. 157. 
419 MILZA, Napoléon 3, cit., p. 225. 
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condotto questa volta dai notabili.420 Milza ricorda anche l'affermazione 

del generale du Barail: «Luigi Napoleone non ha fatto tutto ciò che ha 

voluto e non ha voluto tutto ciò che ha fatto».421  

 Allo stesso tempo non si può dimenticare come, nella notte del 3 

dicembre, durante il consiglio di guerra che aveva deciso l'adozione del-

la tecnica del Morny, Luigi Bonaparte avesse mostrato sincera preoccu-

pazione per le possibili vittime, ma la risposta di Morny non aveva la-

sciato spazio a dubbi, chiarendo al futuro imperatore un concetto chia-

ve: 

 

Mio signore, in materia di guerra civile, non è proibito ai capi di partito di 

andare alla battaglia con dei guanti; ma non bisogna, quando la necessità 

lo esige, che i loro guanti impediscano al sangue di far diventrare rosse le 

loro mani e di entrare un po' sotto le loro unghie.422 

 

 Le titubanze ed il successivo tentativo di ammorbidire la repres-

sione da parte del futuro imperatore ci furono, e probabilmente furono 

sincere, ma Luigi Napoleone era consapevole dei rischi di un'operazione 

come quella che lo vedeva protagonista. 

 

 

 Ho scelto di fermare la narrazione degli avvenimenti storici ai ri-

sultati del plebiscito del 20-21 dicembre 1851 perchè questa votazione 

permise al Bonaparte di mantenere il potere. Nella ricostruzione propo-

sta, un momento chiave è sicuramente il provvedimento d'esilio che col-

pì Victor Hugo.  

                                       
420 Ibid., p. 224. 
421 «Louis-Napolèon n'a pas fait tout ce qu'il voulait et n'a pas voulu tout ce qu'il a fit», 

citato in ibid. 
422 «Monseigneur, en matière de guerre civile, il n'est point defendu aux chefs de parti 
d'aller à la bataille avec des gants; mais il ne faut pas, quand la nécessité le 

commande que leurs gants empêchent le sang de rougir leurs mains et d'entrer en peu 

sous leurs ongles» (F. LOLIÉE, Le duc de Morny et la société du Second Empire: frère 
d'empereur, Émile-Paul Éditeur, Paris 1909, p. 126). 
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 Ritengo che ripercorrere la strada che portò il Luigi Napoleone 

all'impero, per quanto affascinante possa essere, sposterebbe l'attenzio-

ne da quello che è l'obiettivo primario di questo approfondimento cioè 

l'analisi dell'antagonismo tra Luigi Bonaparte e Victor Hugo. 

 Vorrei chiudere questo capitolo con una rapida panoramica sulle 

reazioni e sui pareri relativi al colpo di Stato del dicembre 1851 privile-

giando quelli del mondo intellettuale. 

 Particolarmente interessante risulta la posizione di George Sand 

che può essere ricostruita grazie alla sua ricca corrispondenza; la scrit-

trice, in una lettera del 29 dicembre 1851 indirizzata a Pierre-Jules He-

tzel criticava l'evoluzione della Repubblica nata nel 1848 scrivendo:  

 

Dopo tutto, finché le leggi di una repubblica sono violate, i colpi di stato, o 

per meglio dire i colpi di fortuna, non sono più illegittimi, gli uni come gli 

altri. Il suffragio universale distrutto,  così come il diritto di riunione e la li-

bertà della stampa, noi non eravamo più veramente in una repubblica, noi 

eravamo governati da un'oligarchia, e io non stimo un'oligarchia più 

dell'impero. Io credo di preferire l'impero.423 

 

 La Sand si rese protagonista di diverse iniziative a favore delle vit-

time della repressione seguita al 2 dicembre: in una lettera del 20 gen-

naio 1952 chiese un'udienza al Bonaparte esortandolo a più riprese ad 

essere clemente.424 La scrittrice fu ricevuta il 29 gennaio 1852; ritro-

viamo le impressioni relative all'incontro con il futuro imperatore in una 

lettera inviata il 30 gennaio 1852 sempre ad Hetzel. La Sand descriveva 

un Luigi Napoleone davvero turbato a causa della repressione: «In bre-

                                       
423 «Aprés tout, lorsque les lois fondamentales d'une république sont violées, les coups 

d'état, ou pour mieux dire les coups de fortune ne sont pas plus illégittimes les uns 

que les autres. Le suffrage universal, détruit, ainsi que le droit de réunion, et la liberté 
de la presse, nous n'étions vraiment plus en république, nous étions gouvernés par 

une oligarchie, et je ne tiens pas plus à l'oligarchie qu'à l'empire. Je crois que j'aime 

encore mieux l'empire» (Lettera di George Sand a Pierre-Jules Hetzel, n. 5171, del 29 
dicembre 1851 in G. SAND, Correspondance, a cura di G. Lubin, Garnier frères, Paris 

1973, p. 614). 
424 Lettera di George Sand a Luigi Napoleone Bonaparte, n. 5209, del 20 gennaio 1852 

in G. SAND, Correspondance, cit., pp. 659-664. 
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ve, io ho visto una lacrima, una vera lacrima in quell'occhio freddo [...]» 

ma non riusciva ad ottenere l'amnistia generale che chiedeva al Bona-

parte durante il colloquio.425 

 Merita di essere ricordata anche la reazione dei democratici ita-

liani perchè si ricollega ad una tematica come quella della carica rivolu-

zionaria della Francia e del suo ruolo di “sorella maggiore” nei confron-

ti dell'Italia che abbiamo avuto modo di introdurre in precedenza.426 

 Mazzini veniva sorpreso dall'esito del colpo di Stato del Bonaparte 

ma la delusione lasciava presto spazio a una considerazioni ben diverse: 

infatti egli vedeva in quanto accaduto oltralpe un'importante occasione 

per nazioni giovani come l'Italia e l'Ungheria, che dovevano essere pron-

te a raccogliere quel primato rivoluzionario che la Francia aveva perduto 

con l'onta del 2 dicembre. Il j'accuse del Mazzini era rivolto soprattutto 

ai socialisti, colpevoli a suo dire di aver disperso l'esercito popolare per i 

mille viottoli del socialismo, privando le masse di ogni slancio rivoluzio-

nario.427 

 Nel prossimo capitolo cercherò di ripercorrere la reazione al colpo 

di stato di Victor Hugo, dedicando particolare attenzione ad alcune sue 

opere letterarie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
425 «En somme, j'ai vu une larme, une vraie larme dans cet oeil froid [...]» (Lettera di 

George Sand a Pierre-Jules Hetzel, n. 5216, del 30 gennaio 1852 in G. SAND, Corre-
spondance, cit., pp. 672-673). 
426 Cfr., pp. 67-68. 
427 F. DELLA PERUTA, I democratici e la rivoluzione italiana, F. Angeli, Milano 2004, pp. 

221-226. 
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CAPITOLO 6. VICTOR HUGO COSTRUISCE IL NEMICO: NAPOLEONE IL PICCOLO, I 

MISERABILI, STORIA DI UN DELITTO 

  

 

 Questo sesto ed ultimo capitolo si differenzierà dai precedenti 

perchè come anticipato la ricostruzione storica degli avvenimenti passe-

rà relativamente in secondo piano, assumerà invece maggior importan-

za l'analisi delle opere letterarie di Victor Hugo.  

 Vanno necessariamente chiarite alcune premesse al fine di rende-

re davvero utile il capitolo. In primo luogo – nonostante il titolo della tesi 

segnali come periodo esaminato il quadriennio 1848-1852 – con questo 

capitolo questi limiti temporali verranno superati; ho scelto questo in-

tervallo temporale perchè è quello che ho tentato di coprire con la rico-

struzione storica (anche se per  il 1852 mi sono fermato a gennaio), ma 

nell'analisi dell'antagonismo che sto proponendo porre dei paletti sareb-

be estremamente limitante. 

 Va poi evidenziato che l'analisi testuale proposta nelle prossime 

pagine non può essere considerata un'operazione a se stante: avrebbe 

poco senso inserirla nel contesto di una tesi storica come quella che sto 

presentando; l'idea di questo capitolo è nata dopo la lettura di un saggio 

scritto da Umberto Eco, intitolato proprio Costruire il nemico.428 Ho de-

ciso di utilizzare lo scritto del filosofo e semiologo di Alessandria, come 

punto di riferimento, come una sorta di modello. Nel saggio l'autore 

spiega quali caratteristiche abbia solitamente il nemico e per ogni carat-

teristica riporta uno o più passi citati da un'opera letteraria (per esem-

pio le Catilinarie o il Riccardo III di Shakespeare), attraverso i quali di-

mostra la validità di quanto affermato. 

 Ho provato a vedere quali tra le caratteristiche elencate da Eco si 

possono ritrovare in Napoleone il piccolo di Victor Hugo, ed è nato una 

sorta di ritratto del nemico. Ma, come avremo modi di vedere tra breve, 

                                       
428 U. ECO, Costruire il nemico ed altri scritti occasionali, Bompiani, Milano 2011, pp. 9-

36. 
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Eco si spinge anche più in là e si chiede a cosa serva “costruirsi il nemi-

co”. Ho scelto di pormi questa stessa domanda adattandola al nostro 

oggetto di studio, chiedendomi perché Victor Hugo “costruisca Napoleo-

ne il piccolo”. Porsi questo quesito può portare ad una serie di conside-

razioni davvero interessanti: alcune potranno anche apparire ovvie (an-

che in virtù della ricostruzione proposta nei capitoli precedenti); altre 

meno, soprattutto pensando all'abilità letteraria dell'autore a cui ci av-

vicineremo. 

 In realtà, nel mio tentativo di indagare come il poeta di Bensanç-

on riesca a segnare la percezione del futuro imperatore bollandolo come 

Napoleone il piccolo, ho scelto di lavorare su tre opere: il pamphlet omo-

nimo, utile per cercare la caratteristiche del nemico; Storia di un delitto, 

per provare a mostrare come Victor Hugo vede (e come mostra) il crucia-

le coup d'État del 2 dicembre; ed I Miserabili, romanzo fondamentale nel-

la produzione e direi nella vita stessa del poeta, in un certo senso trait 

d'union tra le altre due opere. I Miserabili resta fondamentale per avvici-

narci un po' di più al Victor Hugo uomo nel tentativo di capire alcune 

sue scelte che abbiamo avuto modo di ricordare in precedenza. 

 Ho deciso di non includere in questo mio tentativo d'analisi I Ca-

stighi, raccolta di poesie satiriche del 1853 attraverso le quali Victor 

Hugo propone un'ulteriore condanna il colpo di Stato di Luigi Napoleo-

ne; la scelta è stata dettata proprio dalla tipologia del testo: tentare di 

analizzare una raccolta poetica in una tesi che resta fondamentalmente 

storica avrebbe aperto problematiche che avrebbero rischiato di portar-

mi fuori strada.  

 Prima di lavorare sui testi, vorrei soffermarmi rapidamente sull'e-

silio di Hugo per provare a ricostruirne i momenti principali. 
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6.1 L'esilio di Victor Hugo 

 

 

 Come nota (anche un po' provocatoriamente) Pompeati: 

 

Proclamato il colpo di Stato del 2 dicembre, la parte di Victor Hugo poté 

apparire per qualche giorno intesa appunto a costruire, di fronte al nascen-

te dispotismo di Napoleone il Piccolo, la dittatura dell'intelletto, delle poesia 

e della coscienza impersonata in lui stesso. Ma fu una nuova illusione: illu-

sione rispettabile per più motivi, primo di tutti il coraggio con cui il poeta 

combatté in quei giorni per la sua fede.429 

  

 Proprio di questo «coraggio» sono intrise le pagine di Storia di un 

delitto. Pompeati ricorda il fondamentale aiuto di Juliette Drouet nei 

giorni del dicembre 1851: la donna nascondeva Hugo in diversi luoghi 

sventando le ricerche della polizia. Va ricordato che dal 3 dicembre 

1851, il Bonaparte aveva dato l'ordine di fucilare Hugo se fosse stato 

preso. Il 14 dicembre il poeta raggiungeva Bruxelles vestito da operaio, 

sotto il falso nome di Lauvin e qui veniva presto raggiunto dalla 

Drouet.430 

 Victor Hugo aveva cominciato a scrivere Storia di un delitto il 23 

dicembre del 1851, quando si trovava ancora a Bruxelles; è infatti que-

sta la data che compare sul manoscritto dell'opera. Il poeta si immerse 

completamente nella stesura del resoconto per il quale risultarono par-

ticolarmente preziose le testimonianze dei proscritti incontrati a Bruxel-

les: gli esuli venivano praticamente intervistati dal poeta che poteva così 

conoscere episodi prima ignorati.431  

 Nel febbraio del 1852, il poeta era ancora completamente concen-

trato sul lavoro, ma l'editore Hetzel – nonostante avesse già affermato 

che avrebbe venduto almeno 200.000 di un libro scritto da Hugo ed in-

                                       
429 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., p. 183. 
430 Ibid., pp. 184-186. 
431 DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 787. 
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titolato Il 2 dicembre – continuava a rimandare indietro capitoli al poeta 

perché li correggesse. Il lavoro finì per disgustare Hugo che preferì met-

tere da parte il libro per terminarlo in seguito; non avrebbe certo imma-

ginato che l'avrebbe effettivamente pubblicato con il titolo Histoire d'un 

crime, solo nel 1877.432 

 Dopo questa decisione, Hugo scelse di dedicarsi alla stesura di 

pamphlet ispirato alla tradizione romana: nacque così Napoleone il picco-

lo. Il soggiorno a Bruxelles fu breve proprio perché la pubblicazione del 

libello (sempre presso l'editore Hetzel) costrinse il poeta a lasciare il Bel-

gio. Il primo agosto del 1852, Hugo si imbarcava da Anversa per l'Inghil-

terra e in quegli stessi giorni il pamphlet veniva stampato a Londra, città 

dove era diretto lo stesso poeta; infatti, in Belgio, era entrata in vigore la 

legge Faider (dal nome del ministro belga della Giustizia che l'aveva pre-

sentata) che tutelava tutti i sovrani stranieri contro le offese della stam-

pa e dell'editoria. Il libello arrivava in Francia di contrabbando dal Bel-

gio ma il Bonaparte non se preoccupava annunciandolo beffardamente 

ai suoi cortigiani: «Guardate signori, eccovi Napoleone il Piccolo da Victor 

Hugo il Grande».433 

 Il poeta di Besançon non si fermava in Inghilterra ed il 5 agosto 

1852 era già a Jersey, una piccola isoletta nella Manica dove veniva ac-

colto da un gruppo di proscritti francesi. Il poeta si stabiliva a Marine-

Terrace dove riusciva a ricomporre la famiglia; veniva poi raggiunto an-

che dall'amante Juliette.434  

 Intanto Luigi Napoleone proseguiva la propria marcia verso l'im-

pero e il 9 ottobre 1852 in un discorso a Bourdeaux pronunciava una 

frase diventata celebre: «Vi ha però un timore al quale debbo rispondere. 

                                       
432 Ibid., p. 794. 
433 «Voyez messieurs, voici Napoléon le Petit par Victor Hugo le Grand!» (citato in 

WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., p. 58). 
434 Ibid. 
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Per spirito di diffidenza alcuni dicono in se stessi: lo Impero, è la guerra. 

Io dico: lo impero è la pace».435 

 La reazione di Hugo fu immediata. Decaux sostiene che Hugo a-

vrebbe agito allo stesso modo anche se il colpo di Stato fosse stato fatto 

per esempio da Cavaignac e poi osserva: «Dopotutto, se egli [Hugo] ha 

portato la sua collera sul piano personale è perché gli è sempre neces-

sario giungere al concreto.436 A mio parere, Hugo ha ingaggiato questa 

battaglia personale perché era ben conscio di essersi esposto in prima 

persona per favorire la scalata all'Eliseo del suo avversario; ora, tutto 

ciò che il poeta aveva immaginato e sperato gli si era rivoltato contro: 

era una questione personale, non poteva essere altrimenti.  

 Decaux, parlando della reazione di Hugo alla prossima proclama-

zione dell'impero, evidenzia un aspetto fondamentale:  

 

Questa volta è troppo. Troppo! Per il repubblicano Hugo i sogni della gloria 

imperiale non si spensero mai. Pur aderendo al berretto frigio, trasmette 

con la stessa gioia gli stereotipi del piccolo cappello e della redingote grigia. 

Si è rivoltato perché si è cercato di prendergli la Repubblica: un' idea. Que-

sta volta, egli non vuole che gli si rubi questo impero, così spesso cantato e 

magnificato da lui che lo tiene per sé: un'immagine».437  

 

 Per comprendere i riferimenti di Decaux, va ricordato che la Re-

pubblica francese viene rappresentata con una donna che porta un ber-

retto frigio438, mentre il piccolo cappello e la redingote grigia sono l'abbi-

gliamento tipico di Napoleone I Bonaparte. 

                                       
435 Discorso di Luigi Napoleone Bonaparte al banchetto offerto dalla camera e dal tri-
bunale di commercio di Bordeaux, 9 ottobre 1852, in Opere politiche di Napoleone III, 
vol. II, cit., p. 149. 
436«Depuis s'il a personnalisé sa colere, c'est parce qu'il lui est toujours nécessaire  de 

s'en prendre au concret» (DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 811).   
437 «Cette foi, c'est trop. Trop! Chez le répubblicain Hugo, les rêves de la gloire impéria-

le ne s'éteindront jamais. Rallié au bonnet phrygien. il véhicule avec le même bonheur, 

les stéréotypes du petit chapeau et de la redingote grise. Il est révolté parce que l'on 
s'en prenait à la République: une idée. Cette fois, il ne veut pas qu'on lui vole cette 

Empire, si souvent chanté et magnifié par lui qu'il le tient pour sien: une image» (DE-

CAUX, Victor Hugo, cit., p. 811). 
438 AGULHON, Coup 'État et République, cit., p. 7. 
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 Sembra davvero così: Hugo sembra voler spostare quell'immagine 

di gloria rappresentata dall'Impero napoleonico, su quell'idea della 

Francia guida dell'Europa che già altre volte abbiamo incontrato analiz-

zando i suoi scritti. È lui stesso a dircelo: il nipote non può essere che il 

rimpicciolimento (negativo) di ciò che è stato lo zio. In un certo senso, 

Impero e Repubblica non si escludono per Hugo: l'idea di Repubblica, 

per la quale il poeta combatte nel dicembre del 1851 (e sconta l'esilio 

nei vent'anni successivi) guarda sempre alla gloria di quell'Impero che 

non deve essere in alcun modo sporcata. 

 Il plebiscito per sancire il ritorno all'Impero venne fissato per il 21 

e 22 novembre 1852, il risultato non era in dubbio: si registrarono 

7.824.129 favorevoli ed appena 253.145 contrari; gli astenuti furono so-

lo 2.062.709, malgrado le forti piogge di domenica 21. Anceau evidenzia 

un aspetto da non trascurare: mentre i francesi avevano votato per un 

nome nel 1848, e per la tranquillità nel dicembre 1851, questa volta vo-

tavano per un uomo, divenuto molto popolare.439 

 Nel 1853 novembre il poeta di Besançon tornava a tuonare contro 

il suo avversario con la raccolta di poesie I Castighi, naturale (e neces-

saria) prosecuzione di Napoleone il piccolo.440 

 Nell'aprile del 1855, dopo l'epilogo vittorioso della guerra di Cri-

mea, Napoleone III veniva in visita a Londra e Victor Hugo coglieva l'oc-

casione per indirizzargli una lettera dai toni fortemente polemici; il poe-

ta scriveva: 

 

Che cosa venite a fare qui? chi volete?Chi venite ad insultare. l'Inghilterra 

nel suo popolo o la Francia nei suoi proscritti? [...] Lasciate la libertà in pa-

ce, lasciate l'esilio tranquillo.  

Non venite. 

Che illusione verreste voi ad offrire a questa illustre e generosa nazione?441 

                                       
439 ANCEAU, Napoléon III, cit., pp. 208-209. 
440 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., p. 60. 
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 Accadde però un fatto grave: a Jersey usciva un giornale degli e-

suli francesi, L'homme, e proprio a questo foglio tre proscritti francesi, 

Félix Pyat, Rouge e Jourdain inviarono una pesante lettera contro la re-

gina Vittoria colpevole di aver ricevuto al castello di Windsor Napoleone 

III e di avergli restituito la visita. Dopo la pubblicazione, il direttore del 

giornale e i tre autori della missiva furono espulsi; Victor Hugo insieme 

ad altri esuli prese le loro difese ed il 27 ottobre 1855 fu costretto a sua 

volta a lasciare Jersey. Il 31 ottobre, il poeta (con la famiglia e l'amante) 

raggiungeva Guernesey, un'altra isola normanna.442 

 L'esilio era un fardello pesante per Hugo che già nelle pagine di 

Napoleone il piccolo sembra essere conscio di ciò che lo attenderà; infat-

ti, parlando dei doveri dei rappresentanti del popolo impegnati a difesa 

della Repubblica nei giorni del dicembre 1851, spiegava:  

 

Il secondo dovere era, dopo aver acceso il combattimento con tutti i suoi ri-

schi, di accettare la proscrizione con tutte le sue pene; di alzarsi eterna-

mente in piedi davanti al traditore, col giuramento alla mano: di dimentica-

re le loro intime sofferenze, i loro dolori privati, i loro famigliari dispersi e 

mutilati, le loro fortune distrutte, i loro affetti spezzati, il loro cuore sangui-

nante, di dimenticare se stessi e non avere più oramai che una ferita, la fe-

rita della Francia; di gridare giustizia! di non lasciarsi mai né calmare, né 

flettere, di essere implacabili; di colpire l'abominevole spergiuro coronato, 

se non con la mano della legge almeno con le tenaglie della verità, e di far 

arroventare al fuoco della storia tutte le lettere del suo giuramento e stam-

pargliele sul viso!443 

 

                                                                                                                 
441 «Qu'est-ce-que vous venez faire ici? à qui en voulez-vous? qui venez-vous insulter, 

l'Angleterre dans son peuple ou la France dans ses proscrits? [...] Laissez la liberté en 
paix. Laissez l'exil tranquille. 

Ne venez pas. 

Quelle leurre viendrez-vous offrir à cette illustre et généreuse nation?» (Lettre à Louis 
Bonaparte, 9 aprile 1855, in V. HUGO, Actes et paroles, vol. II- Pendant l'exil, Ollendorff, 
Paris 1938, p. 116). 
442 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., pp. 199-200. 
443 HUGO, Napoleone il piccolo, vol. I, cit., pp. 31-32. 
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 Avrei potuto scegliere tra molte altre pagine dedicate da Hugo al 

tema dell'esilio ma ho scelto questo passo perché credo che si possa co-

gliere tutta la sua indignazione: sofferenza e reazione convivono nell'a-

nimo in tumulto del poeta di Besançon. 

 Nonostante la durezza dell'esilio, Victor Hugo avrà la forza di ri-

nunciare per ben due volte alla possibilità dell'amnistia. La prima occa-

sione fu subito dopo l'annuncio dell'avvento dell'impero: tutti i proscritti 

che si impegnavano a non attaccare più il Bonaparte era autorizzati a 

rientrare.444 In Ultima verba – una poesia scritta a Jersey il 2 dicembre 

1852 e contenuta ne I Castighi  –  parlando dei proscritti, il poeta non 

lasciava spazio a dubbi: 

 

Se non si è più di mille, eh bene! io ci sono. Se allo stesso modo 

essi non sono più di cento, io sfido ancora Silla; 

Se ne restano dieci io sarò il decimo; 

E se non ne resta che uno, io sarò quello!445 

 

 Se la rinuncia in questo momento appare scontata (visto che per il 

poeta la ferita del 2 dicembre 1851 era ancora freschissima), il secondo 

rifiuto, quello in occasione dell'amnistia del 1859, giunto dopo diversi 

anni di esilio, acquista forse ancor più valore. Il poeta scriveva: 

 

Nessuno si aspetterà da me che io conceda, in ciò che mi concerne, un 

momento di attenzione alla cosa chiamata amnistia. 

Nella situazione in cui è la Francia, protesta assoluta, inflessibile, eterna, 

ecco per me il dovere. 

Fedele all'impegno che ho preso, faccia a faccia con la mia coscienza, io 

condividerò fino alla fine l'esilio della libertà. Quando la libertà rientrerà, io 

rientrerò.446 

                                       
444 DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 815. 
445 «S'il on n'est plus que mille, eh bien! j'en suis. Si même 
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla 

S'il en demeure dix, je serai le dixième; 

Et s'il reste qu'un, je serai celui-là» (V. HUGO, Les Châtiments, J. Hetzel e Cie, Paris 

1877, p. 285). 
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 Va ricordato infatti che circa i due terzi dei proscritti che erano a 

Guernesey in quell'occasione decisero di rientrare. 

 

 

 Il periodo dell'esilio fu comunque molto fecondo per quanto ri-

guarda la produzione letteraria: il 30 giugno 1861, il poeta poteva trion-

falmente annunciare di aver terminato I Miserabili, imponente romanzo 

cominciato nel lontano 1845 ed interrotto nel febbraio 1848, a cui Hugo 

si era dedicato completamente dall'aprile del 1860. Il poeta di Besançon 

riuscì a vendere i diritti del libro agli editori Lacroix et Verboeckhoven 

per 300.000 franchi, una cifra enorme per quei tempi.447 

 Ma per rientrare nell'amata patria, il poeta dovette aspettare la 

funesta disfatta di Sedan e la definitiva caduta dell'imperatore. È lo 

stesso poeta a raccontare quei difficili giorni nella pagine conclusive di 

Storia di un delitto: Hugo ricorda che all'alba del primo settembre 1870 

le truppe francesi furono sorprese e poi sconfitte dall'esercito prussiano. 

Per il poeta, non furono i generali Mac-Mahon, Ducrot e Wimpffen, che 

si erano succeduti al comando dell'esercito francese, i responsabili della 

sconfitta; ancora una volta l'unico colpevole era Napoleone III:  

 

La storia ha assolto questi tre uomini. Nel grande disastro di Sedan non c'è 

stato che un solo e fatale capo, l'imperatore. Il nodo fatto il 2 dicembre 

1851 è stato sciolto il 2 settembre 1870; il massacro del boulevard Mon-

tmartre e la capitolazione di Sedan costituiscono – e non ci stanchiamo di 

ripeterlo – le due parti di un sillogismo; la logica e la giustizia hanno la 

stessa bilancia; il destino di quell'uomo funesto doveva cominciare con il 

                                                                                                                 
446 «Personne n'attendra de moi que j'accorde, en ce qui me concerne, en moment d'at-
tention à la chose appelée amnistie.  

Dans la situation où est la France, protestation absolue, inflexible, éternelle, voilà 

pour moi le devoir. 
Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma coscience, je partagerai jusqu'au 

bout l'exile de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai» (L'amnistie, 18 agosto 

1859, in HUGO, Actes et paroles, vol. II-Pendant l'exil, cit., p. 142). 
447 WINOCK, Victor Hugo dans l'arène politique, cit., pp. 64-65. 
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nero vessillo del massacro e finire con un vessillo bianco, il vessillo del di-

sonore.448 

 

 Ma nel 1852, quando scrisse Napoleone il piccolo, il poeta non po-

teva immaginare di dover aspettare così a lungo per tornare in Francia. 

A Bruxelles, in quei mesi, il poeta pensava solo a come attaccare quel 

Luigi che prima l'aveva tradito in aula e poi aveva colpito a morte la Re-

pubblica, ed il modo più semplice ed efficace era ovviamente affidarsi al-

la sua penna tagliente, creando un opuscolo che avrebbe segnato a lun-

go l'immagine dell'erede napoleonico. Proprio all'analisi di questo libello 

sarà dedicato il prossimo paragrafo. 

 
 

 
 

 

Immagine n. 4: disegno di Victor Hugo intitolato Esilio. 

  

                                       
448 HUGO, Storia di un delitto, vol. II, cit., p. 257. 
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6.2 Napoleone il piccolo e la costruzione del nemico: una proposta d'anali-

si 
 

 

 Umberto Eco ha scritto il saggio, Costruire il nemico, dopo una 

chiacchierata con un tassista a New York: l'uomo, particolarmente cu-

rioso, gli chiedeva quali fossero i nemici degli italiani; Eco sul momento 

rispondeva che non ne avevamo più visto che l'ultima guerra era stata 

più di mezzo secolo fa. In seguito, riflettendoci, ha compreso che la ri-

sposta non era certo sufficiente e proprio da quella riflessione nasce 

questo saggio. 

 Provocatoriamente, lo studioso riflette sul fatto che per l'Italia la 

mancanza di nemici da combattere sia stato una delle disgrazie degli ul-

timi sessant'anni; in particolare, non va dimenticata infatti l'importanza 

che ebbe il nemico austriaco nel nostro processo di unificazione nazio-

nale. Qualche riga dopo Umberto Eco coglie infatti un aspetto fonda-

mentale: 

 

Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità ma 

anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro siste-

ma di valori e mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro. Pertanto, quando il 

nemico non ci sia, occorre costruirlo.449 

 

 Ecco, fermiamoci qui, perché è proprio questo il concetto guida di 

tutto il capitolo. Lascio da parte gli esempi pur interessanti che l'autore 

porta a conferma di quanto esposto, e mi sposto su Victor Hugo. Il poe-

ta aveva in Luigi Napoleone un nemico reale: l'erede napoleonico aveva 

davvero conquistato il potere con la forza bagnando le proprie mani con 

il sangue dei caduti del dicembre 1851, ma Hugo, attraverso Napoleone 

il piccolo e Storia di un delitto, non si limita a denunciare i misfatti del 

suo avversario, arriva a cucirgli addosso – ma forse dovrei dire ad inci-

                                       
449 ECO, Costruire il nemico ed altri scritti occasionali, cit., p. 10. 
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dere con la penna – un'immagine negativa talmente forte che il futuro 

imperatore non riuscirà più a liberarsene. Proprio su questo processo di 

costruzione del nemico vorrei soffermarmi, perché, se c'è una certezza, è 

proprio che Hugo «userà quell'ostacolo per misurare il suo sistema di 

valori e mostrare nell'affrontarlo, il valore suo», ma questo lo vedremo in 

seguito. 

 Simbolicamente, possiamo dire che Hugo a causa dell'esilio fu co-

stretto a spostare il proprio campo di battaglia: se fino ad allora la parti-

ta si era giocata sul terreno politico – tra l'Eliseo e la tribuna dell'As-

semblea nazionale – in seguito il poeta spostava la lotta su un campo di 

battaglia a lui ben più congeniale, la letteratura.  

 Il mio compito  non vuole essere quello di trovare vincitori e vinti, 

ma è innegabile che l'esito del coup d'État abbia sancito il successo poli-

tico dell'erede napoleonico; ora, Victor Hugo apriva una nuova fase della 

lotta. 

 Ritornando al saggio, Eco parla proprio di «processo di produzione 

e demonizzazione del nemico»; vediamone più da vicino le caratteristiche 

principali: 

1) «I nemici sono diversi da noi e si comportano secondo costumi che 

non sono i nostri»; questo porta con sé accuse di perversità morale: il 

diverso per eccellenza è lo straniero, solitamente caratterizzato da un di-

fetto di linguaggio e quindi di pensiero. Una forma di nemico su cui Eco 

riflette è l'immigrato extracomunitario, nato dai nuovi contatti tra i po-

poli, che esibisce la sua stranezza dall'interno parlando male la nostra 

lingua.450 

2) «Il nemico deve essere brutto perchè si identifica il bello con il buono 

(kalokagathia), e uno dei caratteri fondamentali della bellezza è sempre 

quello che il Medioevo chiamerà poi integritas (e cioè l'avere tutto ciò che 

è richiesto per essere un rappresentante medio i quella specie, per cui 

tra gli esseri umani saranno brutti quelli che mancano di un arto, di un 

                                       
450 Ibid., pp. 11-13. 
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occhio, hanno una statura inferiore alla media o un “colore disumano”)». 

Il nemico può arrivare ad essere descritto come puzzolente e mostruoso. 

Mostruoso anche per quanto riguarda i costumi adottati, come avveniva 

ad esempio per il nemico ebreo, accusato di ammazzare i bambini ed 

abbeverarsi del loro s sangue.451 

3) «Talora il nemico è percepito come diverso e brutto perché è di classe 

inferiore»; uno degli esempi citati dall'autore in questo caso è Tersite 

nell'Iliade, in quanto socialmente inferiore ad Achille ed Agamennone e 

quindi invidioso di loro; la riflessione si sposta poi sulla figura della 

strega che non è però utile per la nostra analisi.452 

 Infine, Eco sembra arrendersi all'evidenza: «Pare che del nemico 

non si possa fare a meno. La figura del nemico non può essere abolita 

dai processi di civilizzazione».453 

 

 

 Leggendo Napoleone il piccolo, non è difficile ritrovare molte delle 

caratteristiche indicate sopra, pur con qualche differenza che andremo 

ora ad evidenziare. 

 Abbiamo detto che spesso il nemico è indicato con lo straniero che 

non padroneggia bene la nostra lingua: Luigi Napoleone Bonaparte è 

nato a Parigi ma abbiamo già avuto modo di sottolineare come fosse sta-

to a lungo lontano dalla Francia. Il suo francese aveva un accento che 

spiaceva ad Hugo ed il poeta che lo faceva presente nelle pagine di Cose 

Viste, scrivendo in occasione del discorso tenuto da Luigi per la procla-

mazione alla presidenza: «[...] poi lesse con il suo accento che spiaceva, 

un discorso interrotto da qualche mormorio di consenso».454 Ma questa 

caratteristica ritorna anche nel ritratto presentato in Napoleone il picco-

                                       
451 Ibid., pp. 14-21. 
452 Ibid., pp. 21-31. 
453 Ibid., p. 31. 
454 Cfr. nota n. 198 di p. 101. 
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lo, dove il poeta ribadisce ancora: «Il suo parlare è strascicato con legge-

ro accento tedesco».455 

 Per quanto riguarda il secondo punto, cioè la bruttezza che soli-

tamente caratterizza il nemico, il ritratto presentato dal poeta di Besa-

nçon nel suo libello non appare molto lusinghiero:  

 

Tutte le teste si voltarono dalla sua parte, un volto pallido su cui la luce 

delle lampade a paralume faceva risaltare le magre angolosità, un naso 

grosso e lungo, dei baffi, una ciocca arricciata sulla fronte lunga e stretta, 

l'occhio piccolo e senza luce, l'aspetto timido e irrequieto, nessuna somi-

glianza con l'imperatore; era il cittadino Carlo Luigi Napoleone Bonapar-

te.456 

 

 Hugo ribadiva: «Luigi Bonaparte è un uomo di media statura, 

freddo, pallido, lento, che non sembra mai essere del tutto sveglio».457  

 Le descrizioni fisiche in negativo sono forti, si pensi «all'occhio 

senza luce»; ma Hugo ci tiene subito a sottolineare la mancanza di so-

miglianza tra Luigi ed il celebre zio: questa diversità fisica è stata notata 

da molti testimoni del tempo, e di recente lo studio del genetista Gerard 

Lucotte su una ciocca di capelli di Luigi Napoleone ha confermato che 

questi non era il nipote del Bonaparte.458 Sottolineare la diversità fisica 

tra i due nell'opera letteraria, è per Hugo un modo di staccare il nipote 

traditore da quel mito napoleonico che nel cuore del poeta restò invece 

intatto. 

 

 Spostandoci sui costumi del nemico, la perversità morale è senza 

dubbio la caratteristica che si ritrova con più chiarezza: Hugo ci pro-

                                       
455 V. HUGO, Napoleone il piccolo, a cura di Cesare Spellanzon, vol. I, Universale Eco-
nomica, Milano 1952, p. 41. 
456 Ibid., p. 26. 
457 Ibid., p. 41. 
458 M. SACCHI, Luigi Storia di corna. Napoleone III non è il nipote del Bonaparte, in “Il 

Giornale”, del 27/04/2014. L'articolo è disponibile online all'indirizzo: 

http://www.ilgiornale.it/news/cultura/1014289.html, ultima data di consultazione 

24/09/2015. 
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spetta un vero e proprio mostro. La condanna del colpo di Stato da par-

te di Hugo è senza appello: «Tale delitto contiene tutti i delitti: il tradi-

mento della concezione, lo spergiuro dell'esecuzione, l'eccidio e l'assas-

sinio nella lotta, la spogliazione [...]».459 

 Proseguendo nella lettura, Hugo fa di Luigi Napoleone un mentito-

re incallito, scrive infatti: 

 

Il grande ingegno di Luigi Bonaparte è il silenzio. [...] 

Tuttavia Luigi Bonaparte rompe talvolta quel silenzio. Allora non parla, 

mente. Quell'uomo mente come gli altri respirano. Esprime un'intenzione 

onesta? guardatevi; afferma? diffidate; giura? tremate.  

Macchiavelli ha procreato dei figli. Luigi Bonaparte è uno.460 

 

 Nel tracciare il ritratto del nemico Hugo sottolinea anche un altro 

aspetto che non può essere tralasciato, Luigi era sicuramente senza 

scrupoli ma non era un idiota: 

  

S'ingannavano, certamente il suo cervello è torbido, ha delle lacune ma vi si 

possono qua e là decifrare molti pensieri susseguentisi e abbastanza conca-

tenati. È un libro dal quale furono strappate alcune pagine. Ogni tanto 

manca qualche cosa, Luigi Bonaparte ha un'idea fissa, ma un'idea fissa 

non è idiozia. Sa quello che vuole e giunge alla meta, sia pure passando so-

pra la giustizia, la legge, la ragione, l'onestà, l'umanità, ma vi giunge.  

Non è un idiota è semplicemente un uomo di un altro tempo. Sembra as-

surdo e folle perché non ha eguali [...]461 

 

 Se Hugo avesse definito un idiota l'erede napoleonico, di riflesso, 

in quanto suo avversario, si sarebbe sminuito da solo e di questo il poe-

ta sembra consapevole.  

                                       
459 Ibid., p. 32, 
460 Ibid., pp. 43-44. 
461 Ibid., p. 42. 
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 Infine, nella caratterizzazione negativa, Luigi Napoleone diventava 

anche l'emblema dell'assassino, colui che ristabiliva la pena di morte:  

 

Luigi Bonaparte, questo principe che trasferisce nella politica i modi di fare 

di Poulmann e Soufflard colui che ricostruisce il patibolo! e non trema! e 

non impallidisce! e non sente che è una scala fatale, che si può non alzarla, 

ma una volta alzata non si può più abbatterla e che colui che la innalza per 

gli altri la ritrova più tardi per sé. Essa lo riconosce e gli dice: Tu mi hai 

messa qui; io ti aspetto.462 

 

 Hugo si ergeva così a castigatore scrivendo: 

 

Ma io mi fermo; vi ritroverò più tardi, con le vostre toghe nere e le vostre to-

ghe rosse, color dell'inchiostro e color del sangue, e ritroverò pure, già li ho 

castigati e li castigherò ancora, quegli altri, i vostri capi, quei giuristi soste-

nitori dell'agguato, quei prostituiti, Baroche, Suin, Royer, quel Mongis, quel 

Rohuer, quel Troplong, disertori delle leggi, tutti quei nomi che non espri-

mono più se non disprezzo quanto un uomo può provarne.463 

 

 Luigi Napoleone assassinava anche le istituzioni. Hugo esaltava le 

libertà ed il parlamentarismo francese il cui simbolo era la tribuna: 

«Quella tribuna era il terrore di tutte le tirannie di tutti i fanatismi, era 

la speranza di tutto quanto è oppresso sotto il cielo».464 Ma Luigi l'aveva 

colpita a morte, non poteva certo risparmiarla: «Sì, Luigi Bonaparte ro-

vesciò quella tribuna. Ruppe, maciullò, schiacciò, strappò sulla punta 

delle baionette, calpestò sotto i piedi dei cavalli, quella potenza creata 

dalle nostre figliazioni rivoluzionarie».465 

 

                                       
462 HUGO, Napoleone il piccolo, vol. II, cit., p. 20. Poulmann e Soufflard sono due celebri 
assassini francesi. 
463 Ibid., p. 21. 
464 Ibid., p. 39. 
465 Ibid., p. 42. 
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 I primi due punti del nostro elenco sono quindi rispettati in pieno; 

ricapitolando: siamo di fronte ad un uomo non idiota ma dallo sguardo 

poco sveglio, mentitore incallito e assassino senza scrupoli; non c'è spa-

zio per i dubbi e Hugo riassume la descrizione così: «Che cos'è Luigi Bo-

naparte? è lo spergiuro vivente, la restrizione mentale incarnata, la fel-

lonia in carne ed ossa, il giuramento falso con il cappello da generale e 

che si fa chiamare monsignore».466 

 Per quanto riguarda il terzo punto, non si può dire che il futuro 

imperatore appartenga ad una classe inferiore, ma si può sicuramente 

evidenziare come per Hugo l'erede napoleonico esca sconfitto dal con-

fronto con il più celebre zio, rispetto al quale risulta senza dubbio infe-

riore. 

 La condanna del 2 dicembre e delle ambizioni di Luigi Napoleone 

è perentoria: 

 

I suoi partigiani  – ne ha – lo paragonano volentieri a suo zio, il primo Bo-

naparte. Dicono: “Uno ha fatto il 18 brumaio, l'altro il 2 dicembre; sono due 

ambiziosi”. Il primo Bonaparte voleva riedificare l'impero d'occidente, ren-

dere l'Europa vassalla, dominare il continente con la sua potenza e abba-

gliarlo con la sua grandezza, assidersi in poltrona a dare ai re degli sgabelli, 

far dire alla storia: Nembrotte, Ciro. Alessandro, Annibale, Cesare, Carlo 

Magno, Napoleone; essere un padrone del mondo. Lo fu. E a tale scopo fece 

il 18 brumaio. Questo [Luigi]  vuole avere dei cavalli e delle prostitute, es-

sere chiamato monsignore. e vivere allegramente. E a tale scopo fece il 2 di-

cembre. Sono due ambiziosi: il paragone è giusto. Aggiungasi che, come il 

primo, anche questo vuol essere imperatore. Ma ciò che attenua alquanto i 

confronti è che esiste forse una certa differenza tra conquistare l'impero e 

rubarlo.467 

 

 Siamo quindi anche di fronte ad un ladro. Lo schema ripreso dal 

saggio di Umberto Eco è servito a delineare il ritratto del nemico così 

                                       
466 Ibid., p. 69. 
467 HUGO, Napoleone il piccolo, vol. I, cit., p. 43. 
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come scaturisce dalla penna di Hugo, ed in particolare dalle pagine di 

Napoleone il piccolo; tutte le caratteristiche di Luigi sono negative e ven-

gono portate all'estremo. Per il lettore non c'è il minimo dubbio che il 

nemico sia della peggior specie e vada punito: «Non sarà mai altro che lo 

sgozzatore notturno della libertà, l'uomo che ubriacò i soldati, non di 

gloria come il primo Napoleone, ma di vino; non sarà mai altro che il ti-

ranno pigmeo di un grande popolo».468 

 Lo ribadisco in chiusura di paragrafo: la condanna di Hugo in 

questo libro è soprattutto morale, ed è lui stesso a sottolinearlo nelle ul-

time pagine dell'opera, dove, come spesso accade, l'ultimo pensiero è 

per il popolo francese: «Ebbene! c'è qualcosa di più straziante di quel 

bimbo ucciso, di più pietoso di quel vecchio mitragliato, di più terribile 

di quello straccio chiazzato di cervella umane, più spaventoso di quel 

lastrico rosso di strage, più irreparabile di quegli uomini e quelle donne 

e quei padri e quelle madri  sgozzate e assassinate; è l'onore di un gran-

de popolo che scompare».469 

 Ma le critiche all' opuscolo di Victor Hugo non mancarono: nel 

1859 sulle colonne del giornale L'Espérance, un convinto socialista co-

me Pierre Leroux scriveva: «Dire che l'imperatore è un mostro senza ge-

nio, che per lui esistono solo il crimine ed una banda di briganti, chia-

marlo il piccolo in antitesi a suo zio, significa snaturare la battaglia poli-

tica, significa protestare non lottare».470 

 Karl Marx fu uno dei primi a criticare il pamphlet di Hugo defi-

nendolo: «[...] un'invettiva amara e piena di sarcasmo contro l'autore re-

sponsabile del colpo di stato. L'avvenimento in sè gli appare come un 

fulmine a ciel sereno. Egli non vede in esso che l'atto di violenza di un 

individuo. Non si accorge che ingrandisce questo individuo invece di 

                                       
468 Id., Napoleone il piccolo, vol. II, cit., p. 93. 
469 Ibid., p. 99. 
470 Citato in M. REBÉRIOUX, Il colpo di stato del 2 dicembre 1851, in Bonapartismo cesa-
rimo e crisi della società, cit., p. 35. 
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rimpicciolirlo, in quanto gli attribuisce una potenza di iniziativa perso-

nale che non avrebbe esempi nella storia del mondo».471 

 Gian Mario Bravo nel suo saggio Il fallimento della politica eviden-

zia come Napoleone il piccolo di Hugo diventi il punto di riferimento mora-

le dell'opposizione al Bonaparte per la sua condanna, per alcuni fattori 

acritica ma sicuramente tagliente e possente. Poi, lo studioso riflette sul 

confronto tra le «epopee napoleoniche» che era stato presentato anche 

da Marx e che trova spazio anche in Napoleone il piccolo; Bravo sottoli-

nea alcuni aspetti molto importanti, spiega infatti: «Inserendo realisti-

camente Luigi Napoleone nella sua epoca, la figura si immiseriva, per-

deva ogni romantico alone di grandezza e piombava in un'inestinguibile 

e persistente mediocrità. Hugo riscontrava tale grettezza morale in Na-

poleone, ma, condannandola come un difetto mostruoso, quasi la esal-

tava, mentre Marx si limitava a disprezzarla, collegandola ai tempi che 

avevano prodotto il loro naturale risultato».472 

 L'opera di Hugo regala oltre a questo ritratto anche alcuni altri 

spunti che ho deciso di analizzare in un paragrafo separato; in partico-

lare mi soffermerò sul ruolo dello storico così come sembra intenderlo 

Hugo sia in Napoleone il piccolo, sia in Storia di un delitto.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                       
471 Prefazione dell'autore alla seconda edizione, Amburgo, 1869, in MARX, Il 18 brumaio 
di Luigi Napoleone Bonaparte, cit., p. 35. 
472 BRAVO, Il fallimento della politica. Marx e gli altri., in Bonapartismo cesarimo e crisi 
della società, , cit., pp. 18-19. 
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6.3 Il ruolo dello storico in Napoleone il piccolo e Storia di un delitto 

 

 

 Napoleone il piccolo riporta al suo interno anche un estratto che 

narra la giornata del 4 dicembre 1851, tratto da un libro inedito che è 

proprio Storia di un delitto; opera che come abbiamo ricordato verrà 

pubblicata da Hugo solo nel 1877. Queste pagine sono molto interes-

santi e sono la miglior presentazione possibile del resoconto relativo al 

coup d'État. Hugo chiarisce gli obiettivi che vorrebbe raggiungere grazie 

al libro:  

 

Per tutto il resto, l'autore procedette a una vera informazione giudiziaria; si 

fece, per così dire giudice istruttore della storia; ogni attore del dramma, 

ogni combattente, ogni vittima, ogni testimonio venne a deporre davanti a 

lui; per tutti i fatti mise a confronto quanto si disse e, all'occorrenza, le per-

sone. In generale, gli storici, parlano agli avvenimenti morti; li toccano nella 

tomba con la loro verga di giudici, li fanno alzare e li interrogano. Egli ha 

parlato agli avvenimenti vivi.473 

 

 Hugo spiega la propria posizione in merito a quanto narrato, e la 

propria concezione dell'essere storico: 

 

Certamente l'autore non si mantiene imparziale nel senso con cui abitual-

mente si vuol lodare uno storico più nella narrazione del 2 dicembre che 

nel libro in corso di pubblicazione. L'imparzialità, strana virtù che Tacito 

non possiede. Guai a chi rimanesse imparziale davanti alle piaghe sangui-

nanti della libertà. In presenza dei fatti del 2 dicembre l'autore sente ribel-

larsi tutta la sua natura umana, non se lo nasconde e si deve accorgersene 

leggendolo. Ma in lui la passione della verità eguaglia la passione per il di-

ritto. L'uomo sdegnato non mente. Tale narrazione del 2 dicembre dunque 

                                       
473 HUGO, Napoleone il piccolo, vol. I, cit., p. 87. 
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egli lo dichiara, sul punto di citarne alcune pagine, si vedrà come sia stata 

scritta nelle condizioni della più assoluta realtà.474 

 

 É d'obbligo fermarsi a riflettere su questa premessa: il ruolo di 

storico non imparziale, indignato ma allo stesso tempo sincero che Victor 

Hugo sceglie per se stesso, sembra essere un abito un po'stretto. Per 

prima cosa, nelle pagine dell'edizione definitiva di Storia di un delitto 

Victor Hugo non parla con questa chiarezza della sua parzialità di stori-

co che qui coraggiosamente afferma; invece, l'indignazione si sente effet-

tivamente in ogni pagina. 

 A mio parere, il difetto dello storico incarnato da Hugo in entram-

be le opere ricordate, non è tanto nella narrazione degli avvenimenti 

(anche se ingigantisce il numero dei caduti, probabilmente enfatizza il 

coraggio di molti insorti, stigmatizzando eccessivamente il comporta-

mento dei soldati e dà a Luigi fattezza caricaturali), quanto nella man-

canza di autocritica.  

 Storia di un delitto è un' opera divisa in cinque parti: Prima giorna-

ta, che racconta gli avvenimenti del 2 dicembre, fin dalle prime ore 

dell'alba; la Seconda e la Terza giornata sono dedicate rispettivamente al 

3 ed al 4 dicembre; la Quarta giornata narra gli avvenimenti della notte 

del 4, ripercorre velocemente quanto accaduto il 5 dicembre e ricostrui-

sce la repressione seguita al coup d'État. La quinta parte, intitolata Con-

clusione, salta direttamente al ritorno in Francia di Hugo, nel 1870, do-

po Sedan, e rievoca proprio la dolorosa disfatta. 

 Partendo dalla propria suddivisione, Victor Hugo paragona quanto 

narrato ad un dramma in cinque atti (l'Agguato, la Lotta, il Massacro, la 

Vittoria e la Caduta)475 ma non si chiede che cosa abbia portato a questo 

dramma e quando lo fa non sembra onesto.  

 Nelle pagine finali di Napoleone il piccolo trova spazio una forte 

critica al Partito dell'Ordine:  

                                       
474 Ibid. 
475 HUGO, Storia di un delitto, vol. II, cit., p. 263. 
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I partiti vivono di parole: quegli stessi uomini, quei capi che il 1848 spaven-

tò e riunì avevano, lo dicevamo, trovato le parole: religione, famiglia, pro-

prietà. Essi sfruttavano, con la volgare abilità sufficiente quando si parla ai 

paurosi certi lati oscuri di ciò che si chiamava socialismo. Si trattava di 

“salvare la religione, la proprietà, la famiglia”. Andate dietro alla bandiera! – 

dicevano. La turba degli interessi spaventata, vi si gettò contro. Si fece una 

coalizione, un fronte, un blocco.476 

 

 Hugo dimentica di dire che anche lui di quel blocco aveva fatto 

parte; quei partiti e quegli uomini sono gli stessi con cui il poeta aveva 

collaborato fino a qualche mese prima, seppur con differenze di vedute 

che l'hanno portato a slittare a sinistra. In nessuna delle due opere e-

saminate c'è un ammissione di colpa chiara, o anche soltanto un tenta-

tivo di giustificare le scelte passate: Hugo ora è a sinistra e lo è con na-

turalezza e con convinzione. 

 Non indagare ciò che è accaduto in precedenza, non chiedersi 

quali siano le cause che hanno portato ad un avvenimento storico che si 

sta narrando ad altri (in questo caso il colpo di Stato del 2 dicembre) è, 

in definitiva, offrire al lettore una mezza verità. La ricostruzione del per-

corso politico del poeta, i trascorsi al fianco dell'erede napoleonico e 

l'appoggio dato a quest'ultimo in campagna elettorale (e anche successi-

vamente), bastano a spiegare queste omissioni, tuttavia indeboliscono il 

valore storico della testimonianza, a prescindere dalla concezione di sto-

rico di cui si decide di vestire i panni. 

 

 

 Sicuramente affascinante è l'immagine dello storico-guardiano 

che Hugo propone al lettore, immagine utile ancora una volta a sminui-

re Luigi Napoleone. Hugo scrive infatti: «La storia ha le sue tigri. Gli sto-

rici, immortali guardiani di animali feroci, additano alle nazioni il serra-

                                       
476 Id., Napoleone il piccolo, vol. II, cit., p. 111. 
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glio delle belve imperiali».477 Ma il poeta poi chiarisce che il futuro Napo-

leone III non sta con le tigri ma con gli sciacalli: «Essa [la storia] non li 

mescola con gli sciacalli. Mette e serba a parte le bestie immonde. Il si-

gnor Bonaparte starà con Claudio, con Ferdinando VII di Spagna, con 

Ferdinando II di Napoli, nella gabbia delle iene».478 

 Parlando dell'approccio di Hugo nei confronti dei fatti del 2 di-

cembre 1851, Decaux  chiarisce: «Del resto il soggetto gli calza come un 

guanto. Ha il dono dell'epico. Non tratta il 2 dicembre solamente come 

un fatto storico ma anche in quanto scontro grandioso tra il Bene e il 

Male».479 

 «Scontro» sembra proprio essere la parola giusta per condensare il 

significato di Storia di un delitto. È la cronaca dello scontro tra Hugo – 

simbolo dell'eroe repubblicano – e quel tiranno che abbiamo imparato a 

conoscere (e disprezzare?) già nel 1852, nelle pagine di Napoleone il pic-

colo. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                       
477 Ibid., p. 94. 
478 Ibid., p. 95. 
479 «Au reste, le sujet lui va comme un gant. Le don epique lui est familier. Il ne traite 

pas seulement le 2 décembre comme un fait historique mais en tant qu'affrontement 

grandiose du Bien et du Mal» (DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 787). 
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6.4 Le barricate in Storia di un delitto e nei Miserabili 

 

 

 Questo paragrafo vuole concludere quello che è stato l'approfon-

dimento dedicato alle opere di Victor Hugo cercando di conoscere più da 

vicino Storia di un delitto, il resoconto del colpo di Stato del dicembre 

1851 scritto dal poeta nei giorni immediatamente successivi al putsch, 

ma pubblicato solo nel 1877. Dedicherò particolare attenzione a due 

barricate presenti nell'opera aprendo un confronto con la celebre barri-

cata di rue de la Chanvrerie presente dei Miserabili. In questa barricata, 

difesa fino all'ultimo dagli amici dell'Abc,il lettore ritrova anche Valjean, 

Javert e Marius oltre al monello Gavroche, che proprio in questo episo-

dio perderà la vita. Il parallelo permetterà di approfondire tanto il lega-

me della barricata con la realtà storica quanto il significato simbolico 

della barricata stessa: cercherò di mostrare il rapporto che esiste tra le 

due opere di Victor Hugo. 

 Le barricate che ho scelto di analizzare di Storia di un delitto sono 

quella del 3 dicembre 1851 nel faubourg Saint-Antoine, in cui venne uc-

ciso il deputato Baudin480 e quella del 4 dicembre in rue du Petit Carre-

au in cui perse la vita Denis Dussoubs.481 

 Innocenzo Cervelli, nel suo ricchissimo studio Emmanuel Barthé-

lemy, in memoria, riflette sulla figura di Federic Cournet: un ex ufficiale 

dei marina che il lettore ritrova sia nelle pagine di Storia di un delitto sia 

in quelle dei Miserabili. 

 In particolare, in Storia di un delitto Cournet è protagonista pro-

prio della barricate del faubourg Saint-Antoine del 3 dicembre 1851 in 

cui perderà la vita il rappresentante del popolo Alphonse Baudin. Cer-

velli nota: «Ecco, per la prima volta, l'abbinamento in Hugo di Cournet e 

del mitico faubourg Saint-Antoine, l'ultimo a cedere nelle giornate del 

                                       
480 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., pp. 199-217. 
481 Id., Storia di un delitto, vol. II, cit., pp. 126-140. 
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giugno 1848: salvo errori ci si trova davanti alla genesi delle pagine dei 

Misérables».482 

 Infatti, Cournet è – insieme a Barthélemy – figura di spicco anche 

del capitolo La guerra fra quattro mura (Parte quinta, Libro primo, Capi-

tolo I), una delle più celebri digressioni dei Miserabili. Come nota Brun, 

le digressioni sono quelle parti del romanzo in cui Hugo dà sfogo alla 

sua filosofia umanitaria e al suo lirismo in luoghi comuni abbaglianti e 

propone delle soluzioni ai celebri «tre problemi del secolo».483 

 In queste pagine il poeta di Besançon riporta il lettore al giugno 

del 1848. Hugo scrive: «Le due barricate più memorande che l'osserva-

tore delle malattie sociali possa ricordare non appartengono al periodo 

che abbraccia l'azione di questo libro, simbolo entrambe sotto diversi 

aspetti, di una tremenda situazione, sbucarono da terra nella fatale in-

surrezione del giugno 1848, la più grande guerra di strada che la storia 

abbia vista».484 Qualche facciata dopo, Hugo presenta le due barricate: 

«Queste due fortezze erano state innalzate da due uomini chiamati 

Cournet l'uno, Barthélemy l'altro: Cournet aveva costruito la barricata 

Saint-Antoine, Barthélemy quella del Temple, e ognuna di esse era 

l'immagine del suo costruttore».485 Poi Hugo ricorda che il 19 ottobre 

1852, i due  insorti (entrambi proscritti) si ritrovarono a Londra e qui 

Barthélemy uccise Cournet in duello.486 

 Cervelli spiega il legame tra il dicembre 1851 e il giugno 1848 nel-

le opere di Hugo: 

 

C'é in Victor Hugo, indotta certamente anche dalla perdurante fisicità dei 

luoghi, come un'interferenza o una reciprocità tra le giornate di giugno e il 

                                       
482 Nel testo originale, le citazioni sono in francese: «24 juin sur le 2 décembre»; «à 

l'angle de la rue du faubourg-Saint-Antoine, devant la boutique de l'epicier Pépin, à 

l'éndroit même où se dressait à la hauteur de deux étages, la gigantesque barricade de 
juin 1848 [...]»; «commandé en juin 48», (CERVELLI, Emmanuel Barthélemy, in memoria, 

cit., p. 384). 
483 C. BRUN, Le roman social en France au XIXe siècle, Slaktine Reprints, Gèneve 1973, 
p. 113. 
484 HUGO, I miserabili, cit., p. 871. 
485 Ibid., p. 875. 
486 Ibid., pp. 875-876. 
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colpo di Stato; ad esempio il “contraccolpo del 24 giugno sul 2 dicembre”; 

“all'angolo di rue du faubourg-Saint-Antoine, di fronte alla bottega della 

drogheria Pépin, nello stesso punto dove si alzava fino al secondo piano la 

gigantesca barricata del giugno 1848 [...]”. Tuttavia, mentre ci si imbatte in 

un Cournet protagonista del 3 dicembre 1851, non viene evocato un Cour-

net protagonista del 24 giugno 1848. Cournet aveva preso parte alle giorna-

te di giugno ma che avesse “comandato nel giugno del 1848”, la barricade 

du faubourg Saint-Antoine che Hugo fa derivare dai Misérables.487 

 

 La citazione è tratta da una ricca nota di Cervelli e presenta diver-

si riferimenti che vanno chiariti: Contraccolpo del 24 giugno sul 2 dicem-

bre è un paragrafo di Storia di un delitto in cui il poeta narra l'incontro 

con Auguste: un giovane che nel giugno 1848 aveva guidato una barri-

cata e a cui Hugo, in qualità di commissario, aveva salvato la vita du-

rante la repressione. Ora, nel dicembre 1851, era il poeta a chiedere al 

giovane di agire a difesa della Repubblica.488 Si stabilisce quindi una 

continuità tra il 1848 e il 1851. 

 L'altra citazione ricordata da Cervelli è ripresa sempre da Storia di 

un delitto: siamo ancora alla prima giornata e Hugo dà dei riferimenti 

molto chiari spiegando di trovarsi proprio «nello stesso punto dove la gi-

gantesca barricata del giugno 1848 si alzava fino al secondo piano».489 

 Per Cervelli non sembrano esserci dubbi: 

 

A diventare simbolo e metafora delle giornate di giugno nei Misérables sarà 

verosimilmente il Cournet conosciuto personalmente da Victor Hugo nella 

congiuntura del colpo di Stato di Luigi Bonaparte. Ma per questa trasposi-

zione dalla contingenza storica alla evocazione letteraria, e correlativa tra-

sposizione dal colpo di Stato alle giornate di giugno, sarà necessario a Vic-

                                       
487 CERVELLI, Emmanuel Barthélemy, in memoria, cit., p. 385. In particolare la citazione 

è ripresa dalla nota n. 375 presenta a pié di pagina. 
488 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., pp. 151-159. 
489 Ibid., p. 159. 
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tor Hugo affiancare a Cournet, il suo opposto, colui che lo aveva ucciso in 

duello, Emmanuel Barthélemy.490 

 

 Ho scelto di soffermarmi con attenzione sul saggio di Cervelli pro-

prio per sottolineare questa «interferenza o reciprocità tra le giornate di 

giugno e il colpo di Stato» che possiamo ritrovare nelle opere di Victor 

Hugo e che lo studioso evidenzia ed argomenta ampiamente. 

 

 Ora, vorrei spostare l'attenzione sulla barricata del 1832, quella in 

cui troverà la morte il monello Gavoche. 

 Per prima cosa, è fondamentale chiedersi se la barricata dei Mise-

rabili narri un episodio realmente accaduto; Thomas Bouchet nel suo 

saggio La barricade des Misérables, spiega che ci troviamo di fronte ad 

un processo difficile da decifrare e prova a chiarire questo punto fon-

damentale; scrive: 

 

Non c'è dubbio che la barricata del romanziere è venuta a sostituirsi nelle 

memorie alle barricate storiche del 5 e 6 giugno 1832 – e in particolare a 

quella che Jeanne diresse al chiostro Saint-Merry. Ma quali sono state le 

modalità di questo trasferimento? Ritrascrizione fedele da parte di Victor 

Hugo di un episodio allora dimenticato, e chiamato grazie alla virtù del 

successo letterario ad una gloria postuma inattesa? Ricostruzione di fatti 

storici riorganizzati e sintetizzati in modo nuovo? Messa in prospettiva di 

un'esperienza individuale della storia, tra una prima redazione parziale (fi-

ne della monarchia di Luglio) e la scrittura definitiva degli anni d'esilio a 

Guernesey? Creazione di un oggetto prima di tutto letterario, frutto 

dell'immaginazione del romanziere? 

L'autore dei Miserabili accredita di volta in volta tutte queste ipotesi e altre 

ancora, senza che il lettore vi ritrovi sempre il suo cammino: la barricata 

appartiene simultaneamente a più universi e li mette in relazione.491 

                                       
490 CERVELLI, Emmanuel Barthélemy, in memoria, cit., p. 385. Le informazioni sono 

sempre riprese dalla nota n. 375 presenta a pié di pagina. 
491 «Il ne fait pas de doute que la barricade du romancier est venue se substituer dans 

les mémoires aux  barricade historiques des 5 et 6 juin 1832 - en particulier à celle 
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 Sta agli studiosi confrontare tutti questi differenti universi. Bou-

chet si chiede se la barricata di rue de la Chanverie sia un oggetto di 

storia e la risposta a cui giunge mi sembra condivisibile; scrive infatti: 

 

Le conclusioni che emergono da questi lavori [quelli che si pongono questa 

stessa domanda]  mettono l'accento su due meccanismi distinti:  Hugo at-

tinge dalla storia ma se ne smarca e la sorpassa, così si legge in sostanza. 

Al di là di questa constatazione, ciò che sembra qui importante è che le di-

verse modalità di relazione alla storia non sono incompatibili, al contra-

rio.492  

 

 In definitiva, per Bouchet: «Hugo fa compiere evoluzioni a Enjolras 

ed ai suoi uomini su una barricata immaginaria: secondo ogni apparen-

za, nessuna costruzione importante è stata durevolmente edificata in 

rue de la Chanvrerie o in rue Mondétour il 5 o il 6 giugno 1832».493 

 Va altresi sottolineato come il poeta si preoccupi di legare solida-

mente l'episodio del romanzo con l'avvenimento reale che ha la funzione 

di cornice, Hugo fabbrica delle prove: nelle pagine della barricata tro-

                                                                                                                 
que Jeanne dirigea au cloitre Saint-Merry. Mais quelles ont été les les modalités de ce 

transfert? Retrascription fidéle par Victor Hugo d'un épisode alors oublié, et appelé par 
la vertu du succès littéraire à une gloire posthume inattendue? Reconstruction des 

faits historiques, synthétisés et réorganisés de manière inédite? Mise en perspective 

d'une expérience individuelle de l'historie, entre une première redaction partielle (fin 
de la monarchie de Julliet) et l'écriture définitive des années d'exil à Guenesey? Crea-

tion d'un objet avant tout littéraire, fruit de l'imagination  du romancier? 

L'auteur des Misérables accrédite tour à tour toutes ces hypothèses et d'autres encore, 
sans que le lecteur y retrouve toujours son chemin: la barricade appartient 

simultanément à plusieurs univers  et les met en relation» (T. BOUCHET, La barricade 
des Misérables., in La barricade: actes du colloque organisé le 17,18, 19 mai 1995  par 
le Centre de recherches en histoire du XIXe siècle et la Société d'histoire de la révolution 
de 1848 et de révolutions du XIXe siecle, a cura di Alain Corbin e Jean Marie Mayeur, 

Publications de la Sorbonne, Paris 1997, p. 125). 
492 «Les conclusions qui qui se dégagent de ces traveaux mettent l'accent sur deux 
mécanismes distincts: Hugo puise dans l'histoire, mais il s'en démarque et la dépasse, 

lit-on en substance. Au- delà de ce constat, ce qui semble ici important c'est que les 

diverses modalités de la relation à l'histoire ne sont pas incompatibles, loin s'en faut», 
Ibid., p. 126. 
493 « Hugo fait évoluer Enjolras et ses hommes sur une barricade immaginaire: selon 

toutes les apparences, aucun construction importante n'a été durablement édifiée rue 

de la Chanvrerie ou rue Mondétour les 5 et 6 juin 1832», ibid. 
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viamo diversi riferimenti a dossier d'archivio, stampa dell'epoca e testi-

moinianze oculari; le tracce del sangue e delle pallottole contribuiscono 

a dare l'effetto di reale. Realtà e finzione si intrecciano.494 

 Nel saggio Bouchet regala molti spunti di riflessione, in particola-

re: evidenzia il processo di umanizzazione della barricata tratteggiato 

magistralmente dal poeta e sottolinea anche il carattere politico della 

barricata come opposizione alla monarchia di Luglio.495  

 Quello che a noi interessa è però il legame della barricata con il 

dicembre del 1851; i saggi di Cervelli e di Bouchet confermano che Hu-

go ha riportato nelle pagine dei Miserabili alcune esperienze vissute nel 

dicembre del 1851: abbiamo visto che il Cournet del romanzo è proba-

bilmente quello conosciuto da Hugo durante il colpo di Stato del Bona-

parte; Bouchet invece conferma che nelle pagine della barricata dei Mi-

serabili convivono sia elementi reali che finzione.  

 Se davvero – come sostiene Bouchet – il 5 e 6 giugno 1832 non c'è 

stata alcuna barricata in rue de la Chanvrerie, sarebbe interessante 

scoprire a quale barricata avrebbe potuto ispirarsi Victor Hugo per scri-

vere le celebri pagine dei Miserabili.  

 Jeanlouis Cornuz nel suo lavoro Hugo, l'homme des Misérables af-

ferma: 

 

Insomma, la barricata dietro la quale si trovano riuniti Gavroche, Marius e 

Jean Valjean – per non parlare di Javert – è contemporaneamente una di 

quelle che [Hugo] visita durante le giornate del dicembre 1851, quando ten-

ta di organizzare la resistenza al colpo di Stato di Luigi Napoleone, e 

quell'altra barricata che egli vide il 5 giugno 1831, nonostante un amico gli 

avesse raccontato l'indomani tutto l'episodio del chiostro Saint Merry.496 

                                       
494 Ibid., pp. 127-128. 
495 Ibid., pp. 130-132. 
496 «Enfin la barricade derrière laquelle se trovent réunis Gavroche, Marius et Jean 

Valjean – pour ne rien dire de Janvert – c'est tout à la fois l'une de celles qu'il visita au 
cours de ses journées de dècembre 1851, alors qu'il tentait d'organiser la résistance 

au coup d'État de Louis Napoléon, et cette autre barricade qu'il vit le 5 juin 1831, 

cependant qu'un ami lui racontait le lendemain tout l'épisode du cloître Saint-Merry» 

(J. CORNUZ, Hugo, l'homme des Misérables, Favre, Lausanne 1985, p. 167). 
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 Personalmente concordo con questa interpretazione; anch'io sono 

convinto che coesistano più esperienze nelle pagine del romanzo. Vorrei 

però soffermarmi soprattutto sull'influenza che hanno avuto le barricate 

del dicembre 1851 sulla genesi delle pagine dei Miserabili, visto che è 

un momento fondamentale di tutta la  tesi (e di tutta la vita del poeta). 

 

 

 Per cominciare, vorrei analizzare più da vicino le pagine di Storia 

di un delitto in cui Hugo esalta il sacrificio del collega Baudin sulla bar-

ricata Saint-Antoine. Il poeta spiega come la barricata sia improvvisata: 

i combattenti erano circa 200 di cui 8 rappresentanti del popolo. Gli in-

sorti avevano solo trenta fucili che erano riusciti a farsi consegnare da 

alcuni soldati; la barricata veniva eretta utilizzando un carro di letame, 

il carro di una lattaia, la carretta di un fornaio ed un omnibus. Le trup-

pe non tardarono ad arrivare: due compagnie si schierarono a plotoni 

sbarrando tutta la strada. Hugo scrive: «La barricata è quanto mai mo-

desta, bassa e corta, e lasciava liberi i marciapiedi ai due lati». Poi, fa 

salire il pathos e ricorda che alcuni operai di passaggio gridarono: «Ab-

basso i venticinque franchi!». Celebre la replica di Baudin: «Tra poco ve-

drete come si muore per venticinque franchi!»497  

 É necessaria una rapida precisazione: venticinque franchi era il 

compenso giornaliero di un rappresentante eletto all'Assemblea legisla-

tiva; l'indennità venne adottata senza discussione nel 1848 insieme al 

suffragio universale maschile, ed era molto superiore al salario giorna-

liero di un operaio parigino allora compreso tra i due e i quattro franchi. 

Questo compenso veniva considerato eccessivo e portò a diverse prote-

ste; fu uno dei motivi per cui i deputati erano malvisti dal popolo.498 La 

                                       
497 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., pp. 199-210. 
498 A. GARRIGOU, Il salario della politica, in “ Le Monde Diplomatique”, giugno 2010. 

L'articolo è disponibile online all'indirizzo: http://www.monde-

diplomatique.it/LeMondearchivio/Giugno2010/pagina.php?cosa=1006lm21.01.html, 

ultima data di consultazione 24/09/2015. 
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crisi economica e l'insicurezza che il 1852 portava con sé non fecero che 

acuire la polemica. 

 Intanto, sulla barricata Saint-Antoine, quel Cournet di cui abbia-

mo ampiamente parlato dominava i combattenti grazie alla sua alta sta-

tura. Si assistette poi ad una scena epica: «Sette rappresentanti del po-

polo armati soltanto delle loro sciarpe, rivestiti cioè della maestà della 

legge e del diritto, si inoltrarono nella via oltre la barricata, dirigendosi 

verso i soldati che li attendevano con i fucili spianati [...] Baudin, sem-

pre in piedi sull'omnibus rovesciato, sporgeva sopra la barricata dalla 

cintola in su».499 

 Il rappresentante del popolo Schoelcher guidava gli altri deputati, 

ordinava loro di non fare fuoco, e tentava di arringare i soldati con paro-

le infuocate cercando di convincerli a passare dalla loro parte, in difesa 

della Repubblica; la risposta dell'ufficiale che comandava il plotone era 

però emblematica: «Conosco solo la mia consegna».500  

 I rappresentanti del popolo offrivano i loro petti alle baionette dei 

soldati. La tensione raggiungeva l'apice, ma sembrava che tutto si po-

tesse risolvere senza spargimento di sangue; infatti, Hugo nota: «cosa 

singolare nonostante l'ordine ricevuto dai comandanti, le due compa-

gnie giunsero una dopo l'altra all'altezza dei deputati, puntando le baio-

nette per poi stornarle subito»; poi, all'improvviso, la situazione precipi-

tava: «dietro alla barricata serpeggiava una certa inquietudine: vedendo 

i deputati avviluppati da ogni parte si volle accorrere in loro aiuto. Un 

fucile sparò. Quel colpo sciagurato uccise un soldato che si trovava tra 

de Flotte e Schoelcher».501 La risposta delle truppe fu immediata: una 

scarica generale a cui segui l'assalto alla barricata; gli insorti risposero 

con una carica di fucileria ma la fortificazione venne subito travolta. 

Non c'era scampo per Baudin: «Era rimasto in piedi sull'omnibus al suo 

posto di combattimento. Tre pallottole lo raggiunsero. Una lo colpì dal 

                                       
499 HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., p. 210. 
500 Ibid., p. 211. 
501 Ibid., p. 213. 
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basso verso l'alto entrando nell'occhio destro e penetrandolo nel cervel-

lo. Cadde e non riprese più coscienza».502 

 Nelle pagine precedenti ho ricordato che il deputato Alphonse 

Baudin viene definito «il protomartire delle giornate del dicembre 1851», 

reputo sia davvero un definizione calzante. 

 Jacques-Olivier Boudon nel suo saggio Baudin et la barricade du 

3 décembre 1851: histoire et raprésentation de l'Empire à la République, 

sottolinea come il deputato Baudin e la barricata diventino un tutt'uno. 

Per i repubblicani, la barricata è un'arma che ha conosciuto momenti di 

gloria, si pensi al luglio 1830 ed al febbraio 1848; ma è anche un'arma 

che ha mostrato i propri limiti, nel 1832 come nel giugno del 1848. Lo 

studioso evidenzia come nessuno degli insorti si chieda se la posizione 

della barricata Saint-Antoine sia ben scelta: i repubblicani vogliono l'a-

zione; la barricata deve fungere da scintilla e scuotere il faubourg Saint-

Antoine vera e propria «anima del movimento popolare». Boudon eviden-

zia – e le pagine di Hugo lo confermano – che la barricata aveva chiari 

limiti: era troppo corta e non abbastanza alta; mancava anche la solida-

rietà degli abitanti della strada, ma non si poteva aspettare; bisognava 

agire.503 

 A livello simbolico la barricata acquista ancora più valore, infatti 

Boudon chiarisce: «I repubblicani impegnano la strada non tanto per 

battersi – ecco perché la collocazione importa poco – quanto per marca-

re il loro territorio. Si tratta, nel barrare la strada, di indicare material-

mente la frontiera tra il diritto e l'illegalità».504 

 La sconfitta degli insorti è pressoché certa, anche perché Luigi 

Napoleone ed il suo entourage temevano davvero le barricate e, come 

                                       
502 Ibid. pp. 213-214. 
503 J.O. BOUDON, Baudin et la barricade du 3 décembre 1851: hustoire et raprésenta-
tion, de l'Empire alla République in La barricade: actes du colloque organisé le 17,18, 
19 mai 1995  par le Centre de recherches en histoire du XIXe siècle et la Société d'histoi-
re de la révolution de 1848 et de révolutions du XIXe siecle, cit., pp. 235-237. 
504 «Les répubblicains investissent la rue, pas tant pour se battre – c'est pourquoi 

l'emplacement importe pas – que pour marquer le territoire. Il s'agit, en barrant l rue, 

d'indiquer matériellement la frontière entre le droit et l'illégalité», Ibid., pp. 236-237. 



 

210 

 

abbiamo evidenziato in precedenza, avevano dato istruzioni precise per 

schiacciare le proteste con la massima durezza. 

 Va notato anche come l'atto di coraggio dei deputati abbia l'obiet-

tivo di convincere le truppe a schierarsi dalla loro parte, quindi in difesa 

della Repubblica, ribellandosi al potere. Boudon evidenzia anche come 

la celebre risposta del rappresentante Alphonse Baudin alla provocazio-

ne dell'operaio: «Tra poco vedrete come si muore per venticinque fran-

chi», faccia diventare la barricata una sorta di tribuna; il deputato si di-

fende con l'unica arma che conosce: la parola.505 

 La morte di Baudin entra nella leggenda; l'atto di eroismo del de-

putato deriva soprattutto dalla sua posizione: 

 

La morte di Baudin sulla barricata è essenziale nella nascita della leggenda. 

L'atto di eroismo viene da questa posizione: egli non può essere che sopra e 

non dietro la barricata come l'immagine della Libertà del quadro di Dela-

croix. Tutto il simbolico è contenuto in questa posizione. La barriera ha in-

fatti una doppia funzione: difensiva ed offensiva. Baudin personifica questa 

doppio aspetto; egli difende la legge e la Costituzione, ma è anche pronto a 

fare appello alla riconquista del potere. La barricata è uno strumento di ri-

voluzione; nello spirito dei Montagnardi del 1851, vincere il colpo di Stato 

significa anche aprire la via alla repubblica sociale. Essa è allora, contem-

poraneamente, un bastione della democrazia ed un'arma di conquista. Ri-

mane quindi l'ambiguità nella storia della lotta repubblicana. Baudin è di 

volta in volta utilizzato in una prospettiva offensiva o difensiva e, secondo i 

casi, la barricata è più o meno presente.506 

 

                                       
505 Ibid., pp. 238-239. 
506 «La mort de Baudin sur la barricade est  esentielle dans la naissance de la légende. 
L'acte de héroïsme vient de cette position: il ne peut qu'être sur et non dérrière la bar-

ricade , à l'image da la Liberté du tableau de Delacroix. Toute la symbolique est conte-

nue dans cette position. La barrière a en effet une double fonction: défensive et offen-
sive. Baudin personnifie ce duble aspect; il defend la loi et la Costitution, mais il est 

aussi prêt à appeler à la reconquête du pouvoir. La barricade est un instrument de la 

révolution; dans l'esprit des Montagnards de 1851, vaincre le coup d'État  signifie 
aussi ouvrir la voie à la république sociale. Elle est donc tout à la fois un rempart de la 

démocratie et une arme de conquête. L'ambiguïté demeure ensuite dans l'histoire du 

combat républicain. Baudin est tour à tour utilisé dans une prospective offensive ou 

défensive et, selon les cas, la barricade est plus ou moins présente», ibid., p. 239. 
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 Non va assolutamente dimenticato l'aspetto sacrificale che porta 

con sé l'episodio; Boudon scrive: «La barricata diventa in qualche modo 

un altare sacrificale votato all'olocausto, nel senso antico del termine». 

Lo studioso nota anche come Hugo – nel sottolineare che Baudin ha 

quasi 33 anni, cioè l'età di Cristo al momento della crocifissione – voglia 

marcare ancora di più la dimensione sacrificale dell'avvenimento, au-

spicando allo stesso tempo una prossima resurrezione della Repubbli-

ca.507 

 

 

 

Immagine n. 5: La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix. 

                                       
507 «La barricade devient en quelque sorte un autel sacrificie voué à l'holocauste, au 

sens antique du terme», ibid. Per il riferimento ad Hugo relativamente all'età di Bau-

din,  si veda HUGO, Storia di un delitto, vol. I, cit., p. 216. 
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 C'è anche un'altra barricata nelle pagine di Storia di un delitto in 

cui il lettore può ritrovare la stessa dimensione sacrificale che è stata 

appena evidenziata, mi riferisco alla barricata di rue de Petit-Carreau in 

cui venne ucciso Denis Dussoubs. Questi è un insorto del dicembre 

1851 che è stato definito provocatoriamente un «oscuro repubblicano», 

proprio perché la sua morte sulle barricate è molto meno conosciuta di 

quella del rappresentante Baudin, pur essendo altrettanto eroica.508 

                                       
508 P. CRESP, Un autre Baudin: Denis Dussoubs un “obscur” republicain, in “Bulletin de 

l'Association 1851”, 2002, n. 20. L'articolo è disponibile online all'indirizzo: 

http://www.1851.fr/hommes/dussoubs.htm, ultima data di consultazione 

24/09/2015. 

Immagine n. 6: morte del rappresentante del 

popolo Alphonse Baudin sulla barricata  del 
faubourg Saint-Antoine. 
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 Sono convinto che l'episodio che vide protagonista Denis Dus-

soubs – ancor più di quello di Baudin – abbia ispirato Hugo per la ste-

sura delle pagine dei Miserabili dedicate alla barricata di rue de la 

Chanvrerie. 

 Denis Dussoubs era il fratello di Gaston509, deputato della sinistra 

all'Assemblea legislativa; Denis era di fede democratica e socialista: ave-

va partecipato ai moti nella cittadina di Limoges tra l'aprile e il maggio 

1848 per i quali era stato condannato a due anni di carcere. Nel dicem-

bre 1851, Gaston non potè partecipare alla resistenza al colpo di Stato 

perché era bloccato a letto da dolori reumatici; così, Denis – uscito dal 

carcere solo da qualche mese – si faceva dare la sciarpa dal fratello e, 

approfittando della grande somiglianza, decideva di farsi passare per lui 

e di andare a combattere alle barricate.510 

 Il 4 dicembre 1851 verso le nove e mezza di sera, Denis (che du-

rante il giorno aveva combattuto presso altre barricate) si presentava al-

la barricata del Petit-Carreau e chiedeva di essere chiamato Gaston. 

 Poco dopo giungevano le truppe; Victor Hugo narra ciò che accad-

de dopo in pagine davvero intense: 

 

Si assistette allora ad una scena epica. 

Denis salì lentamente sulle pietre della barricata, e si issò sulla cima, di-

sarmato, a volto scoperto. 

La giunto, si volse verso i soldati e gridò: – Cittadini! 

                                       
509 Sul nome del deputato Dussoubs le fonti sono discordanti: in Histoire d'un crime di 

Hugo e Histoire des crimes du 2 décembre di Schoelcher il fratello di Denis viene 
chiamato Gaston, mentre secondo altre fonti il nome corretto sarebbe Marcellin. Una 

biografia di Dennis Doussoubs sembra confermare questa seconda soluzione: spiega 

infatti che Gaston sarebbe il secondo congnome dei fratelli che, oltre al cognome del 
padre, portavano quello dello zio materno e loro padre adottivo, Gaston appunto. Si 

veda A. TALANDIER, Biographie de Dennis Doussoubs 1818-1851, Imprimerie J. Rigal, 
Paris 1880, p. 3. Ho scelto di mantenere per il deputato il nome di Gaston perché le 
fonti da cui citerò sono proprio i volumi di Hugo e Schoelcher e modificare il nome a-

vrebbe potuto creare confusione. 
510 V. SCHOELCHER, Histoire des crimes du 2 décembre, Chez les principaux libraires, 
Bruxelles 1852, pp. 373-374. 
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A questa parola fu come se una scarica di elettricità corresse da una barri-

cata all'altra. Ogni rumore cessò, ogni voce tacque. Dall'una all'altra parte 

si fece un silenzio profondo, religioso.511 

 

 Denis cercava di convincere i soldati a desistere dalla lotta: 

 

Che cosa siete venuti a fare qui? Voi e noi, noi tutti che ci troviamo qui, in 

questa strada, in quest'ora con in mano il fucile e la sciabola, che vogliamo 

fare? Ucciderci! Ucciderci gli uni gli altri, cittadini! E perché? Perché ci di-

vide un malinteso! Perché noi obbediamo al nostro diritto e voi alla vostra 

disciplina. Voi credete di eseguire la vostra consegna; noi, da parte nostra, 

compiamo il nostro dovere. Sì noi difendiamo il suffragio universale, il dirit-

to della Repubblica, il nostro diritto; e il nostro diritto è il vostro! L'esercito 

è il popolo come il popolo è l'esercito.512 

 

 Poi, cingendo la sciarpa del fratello, Denis mentiva: diceva ai sol-

dati di essere Gaston, un rappresentante del popolo; parlava ancora a 

lungo, circa 20 minuti. Infine, sceglieva di muoversi verso la barricata di 

rue Mauconseil dove si trovavano le truppe:  

 

Ecco, discenderò dalla barricata e andrò verso di voi, non ho armi con me, 

so soltanto che voi siete miei fratelli; sono forte, sono tranquillo, e se uno di 

voi tenderà la baionetta verso di me, gli tenderò la mano.[...] 

Nessuno cercò di trattenere Dennis Dussoubs. Ognuno comprese che egli 

andava dove doveva andare. [...] 

Solo e grave avanzò verso la barricata di rue Mauconseil. La notte era così 

fonda che lo si perdette quasi subito di vista. Solo per qualche secondo si 

poté distinguere la sua figura che avanzava intrepida e calma. Poi scom-

parve. Non si vide più nulla. Fu un momento atroce. [...] 

Dopo un certo tempo, che nessuno è stato in grado di calcolare, tanto l'e-

mozione toglieva la facoltà di pensare ai testimoni di quella scena straordi-

naria, sulla barricata dei soldati apparve un incerto chiarore, forse di una 

                                       
511 HUGO, Storia di un delitto, vol. II, cit., p.  136. 
512 Ibid., pp. 136-137, 
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lanterna portata lì o spostata. In quel baluginio si rivide Dussoubs: era a 

pochi passi dalla barricata, stava per raggiungerla, e camminava con le 

braccia aperte come un Cristo.  

D'improvviso risuonò un ordine: – Fuoco! – seguito da una fucilata. 

Avevano tirato a bruciapelo su Dussoubs. 

Dussoubs cadde. 

Poi si rialzò gridando: – Viva la Repubblica! 

Cadde colpito da un'altra palla. Fu visto rialzarsi ancora una volta, si sentì 

ancora una volta la sua voce gridare:  

– Muoio con la Repubblica! 

Furono le sue ultime parole. Così morì Denis Dussoubs.513 

 

 L'episodio ha diverse caratteristiche in comune con la barricata in 

cui venne ucciso il giorno prima Alphonse Baudin: entrambi i protago-

nisti vengono avvicinati da Hugo a Cristo, se Baudin ha la stessa età di 

Gesù, Dussoubs «camminava con le braccia aperte come un Cristo»; en-

trambi fanno della barricata una tribuna e della parola la loro arma; en-

trambi sono riconosciuti dai soldati come rappresentanti del popolo (an-

che se quella di Dussoubs è una menzogna); la sciarpa è il simbolo che 

non può assolutamente mancare.  

 Anche la dimensione sacrificale è comune: quello di Dussoubs è 

un sacrificio eroico almeno quanto quello del deputato Baudin. A cam-

biare è però la posizione dei due uomini: se Baudin stava sopra (e non 

dietro) alla barricata, aprendo di fatto l'ambiguità tra una barricata che 

è allo stesso tempo difensiva e offensiva; in questo caso, Dussoubs va 

incontro alla morte: si lascia alle spalle una barricata per raggiungerne 

un'altra, ma in lui non c'è alcuna volontà d'offesa, solo una mano tesa 

verso quei soldati considerati dei fratelli. 

 Nella propria narrazione, Hugo aveva bisogno di entrambe le bar-

ricate, aveva bisogno di questi atti di coraggio per esaltare la resistenza 

della sinistra nei giorni del dicembre 1851; la sua penna, come abbiamo 

                                       
513 Ibid., pp. 139-140. 
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cercato di mostrare, si sarebbe incaricata di rendere immortali questi 

sacrifici. 

 

 

 

Immagine  n. 7: morte di Denis Dussoubs sulla barricata. 

 

 

 Ho sostenuto che Hugo si sia ispirato anche a queste due barrica-

te – ed in particolare a quella di rue du Petit-Carreau in cui cadde Dus-

soubs – per scrivere le pagine riguardanti la barricata di Rue de Chan-

vrerie nei Miserabili; vorrei rapidamente mostrare la caratteristiche che 

accomunano i due episodi. 

 Le pagine  del capitolo Gavroche fuori (Parte quinta, libro primo, 

Capitolo XV) sono tra le più celebri dell'intero romanzo; ne ricordo sol-

tanto qualche passo.  
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 Intorno alla barricata la battaglia infuriava, gli insorti non avreb-

bero resistito ancora a lungo: 

 

A un tratto Courfeyrac [il testo di riferimento riporta erroneamente Gavro-

che] scorse qualcuno ai piedi della barricata, fuori, nella via, sotto le palle. 

Gavroche aveva raccolto nell'osteria un cesto per le bottiglie e, uscito dalla 

fenditura, stava vuotandovi dentro pacificamente le giberne piene di car-

tucce delle guardie nazionali uccise sulla scarpata della ridotta. 

“Cosa fai lì?” Gli domandò Courfeyrac. 

Gavroche alzò il naso: 

“Cittadino, riempio il mio paniere”. 

“Non vedi la mitraglia?” 

Il monello rispose:  

“Ebbene piove: e poi?” 

Courfeyrac gridò: 

“Rientra!” 

“Subito.” 

E con un balzo si addentrò nella strada.514 

 

 Il piccolo Gavroche era aiutato in questa sua impresa da una fu-

mo fitto come una nebbia, che avvolgeva la strada e lo nascondeva agli 

occhi dei soldati. Ma continuando ad addentrarsi, giunse in un punto 

dove la nebbia si fece trasparente, lo guardie nazionali lo presero di mi-

ra; la sfrontatezza del monello in questi momenti è incredibile: 

 

Gavroche guardò e vide che i colpi provenivano dalle guardie nazionali: si 

rizzò in piedi, dritto, i capelli al vento, le mani sui fianchi, l'occhio fisso sul-

le guardie che sparavano e cantò:  

Si è brutti a Nanterre 

la colpa è di Voltaire 

si è bestie a Palaiseau 

                                       
514 HUGO, I miserabili, cit., p. 902. Per la correzione dell'errato Gavroche con Courfe-

yrac si veda V. HUGO, I miserabili, Einaudi, Torino 1998, p. 1129. 
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la colpa è di Rousseau.515 

 

 Il monello riusciva a cantare altre due strofe schivando le pallotto-

le e il motivo lo spiega Hugo stesso:  

 

Era uno spettacolo tremendo e affascinante: Gavroche preso a fucilate, fa-

ceva i dispetti alla fucileria; sembrava si divertisse molto: era il passerotto 

che becca i cacciatori: a ogni scarica rispondeva con una strofa, sempre 

preso di mira, mai colpito. [...] 

Non era un fanciullo, non era un uomo, ma uno strano monello fatato, 

quasi il nano invulnerabile della zuffa. Le palle lo rincorrevano, egli era più 

svelto di loro: giocava con la morte non so quale spaventevole gioco a na-

scondino: ogni volta che la faccia rincagnata dello spettro si avvicinava, il 

monello le dava un buffetto. Ma una pallottola, meglio diretta o più traditri-

ce delle altre finì per raggiungere il fanciullo fuoco fatuo: fu visto Gavroche 

barcollare, poi accasciarsi.516 

 

 Gavroche, nonostante fosse stato colpito, come ultimo affronto, 

guardò proprio da dove era venuto il colpo, e cominciò un'altra strofa, 

ma non riuscì a finirla: una seconda pallottola dello stesso tiratore lo 

abbatté.517 

 Va subito chiarito come nel romanzo tutto l'episodio della barrica-

ta venga narrato portando all'estremo ogni azione del piccolo Gavroche. 

Non va dimenticato che i Miserabili sono un romanzo con ampie digres-

sioni moraleggianti, mentre Storia di un delitto vuole essere in primo 

luogo il resoconto di un evento storico. Personalmente, quest'ultima o-

pera mi è sembrata una ricostruzione poggiata su una grande digres-

sione morale con all'interno degli episodi – tra i quali proprio quelli sulle 

barricate – che sono stati romanzati con la consueta abilità dal poeta di 

Besançon che ha saputo far salire la tensione al momento giusto. 

                                       
515 Ibid., p. 903. 
516 Ibid., p. 904. 
517 Ibid. 
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 Nonostante queste palesi differenze ritengo si possano cogliere 

anche diverse somiglianze con l'uccisione di Denis Dussoubs; in parti-

colare: 

- Entrambi i protagonisti lasciano la barricata per andare incontro agli 

avversari (l'esercito che appoggia il colpo di Stato del Bonaparte per 

Dussoubs, le guardie nazionali per Gavroche), e tutti e due nel loro in-

cedere rimangono nascosti per un certo tempo occhi degli avversari 

(Dussoubs per l'oscurità, Gavroche grazie al fumo). 

- Hugo narrandoci la morte di Dussoubs ricorda che non morì subito: 

servirono due colpi e nel frattempo il giovane poté rialzarsi invocando la 

Repubblica. Il monello fa di più: sembra giocare con la morte, schiva, le 

palottole, le irride. Anche per lui, per abbatterlo, serviranno due colpi.  

- La dimensione sacrificale, che è una costante del martirio nella lotta 

sulla barricate, nell'episodio di Gavroche viene portata all'estremo: men-

tre Dussoubs si immola per cercare di convincere i soldati a desistere 

dalla lotta; il monello sembra voler solo sbeffeggiare le guardie nazionali. 

Canzonare le guardie mentre tenta di raccogliere le munizioni, senza 

riuscire però a portare a termine il compito, indica forse che la battaglia 

è destinata a finire presto.  

 Fondamentalmente, entrambi vanno incontro a morte certa. Però, 

per il lettore, l'audacia e la sfrontatezza di Gavroche cancellano il falli-

mento e anche l'eroismo di Dussoubs ha lo stesso effetto. In entrambi i 

casi, la morte è l'unica via possibile. Hugo lo dice chiaramente anche 

nell'episodio di Dussoubs: «Nessuno cercò di trattenere Dennis Dus-

soubs. Ognuno comprese che egli andava dove doveva andare». 

- La parola gioca un ruolo centrale in entrambi gli episodi: Dussoubs 

parla per quasi venti minuti, cerca di far ricredere i soldati, fa del cam-

po di battaglia una tribuna come già aveva fatto Baudin.  

Gavroche si spinge ancora più in là, canta questa sorta di filastrocca: 

«La colpa è di Voltaire [...] la colpa è di Rousseau». 
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 Nel loro lavoro L'insurrection des Misérables romantisme et révolu-

tion en Juin 1832, Sayre e Löwy evidenziano un aspetto a mio parere 

fondamentale; affermano: 

 

Hugo è in ultima analisi un romantico dei Lumi. Tutta la sua opera – e  I Mi-

serabili in particolare – è un tentativo di superare l'opposizione tradizionale 

di questi due movimenti. Dona alla filosofia dei Lumi una svolta morale, re-

ligiosa, mistica, romantica. Da una parte egli crede al progresso sociale, al-

la scienza, all'istruzione gratuita, alla ragione, alla tolleranza. Dall'altra 

parte egli è affascinato dai valori cristiani come la rinuncia, il sacrificio, il 

martirio, l'amore degli umili, dei poveri, dei miserabili. La sua filosofia so-

ciale è il risultato tra queste due culture evidentemente eterogenee ma lega-

te da una segreta affinità elettiva.518 

 

 Ritengo che proprio la filastrocca cantata da Gavroche in un mo-

mento così importante dell'intero romanzo sia la dimostrazione di que-

sto legame, di questa affinità tra filosofia dei Lumi e Romanticismo. An-

cora una volta, in Hugo convivono convinzioni che possono apparire di-

stanti, convinzioni di cui il poeta prova ad offrirci una sintesi. 

 Infine, Sayre e Löwy sottolineano come Hugo si documenti sulla 

resistenza del giugno 1832 ma soprattutto individuano un'altra conti-

nuità che va assolutamente colta; scrivono: 

 

Al di là dei cambiamenti politici – dalla Monarchia alla Repubblica. dal par-

tito dell'ordine alla Montagna – c'è una continuità fondamentale in alcune 

opinioni etiche e sociali di Hugo: solidarietà con le vittime – condannati a 

morte, miserabili, insorti di Giugno 1832, Giugno 1848 e Maggio 1871 – 

                                       
518 «Hugo est en dernière analyse un romantiques des Lumière. Toute son ouvre – er 

Les Misérables en particulier– est une tentative de dépasser l'opposition traditionelle 

de ces deux démarches. Il donne à la philosophie des Lumières un tournant moral, 
religieux, mystique, romantique. D'une part il croit au progrès social, à la science, à 

l'instruction gratuite, à la raison, à la tolérance. D'autre part il est fasciné par des 

valeurs chrétiennes comme le renoncement, le sacrifice, le martyre, l'amour des hum-
bles, des pauvres, des miséreux. Sa philosophie sociale est le résultat d'une fusion de 

ces deux cultures, apparemment héterogènes, mas reliées par une secrete affinité elec-

tive» (R. SAYRE - M. LÖWY, L'insurrection des Misérables romantisme et révolution en Juin 
1832, Lettres Modernes, Paris 1992, p. 41). 
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anche se non condivide la loro causa; desiderio di abolire la miseria con 

una riforma sociale profonda (di ispirazione cristiana), fede nel progresso e 

nei lumi, diffidenza verso la borghesia.519 

 

 Infatti, non va dimenticato come Hugo, in una lettera indirizzata a 

Sainte-Beuve il 12 giugno 1832, prendesse le difese degli insorti; scrive-

va: «Io spero che essi non oseranno gettare alla barriera di Grenelle 

questi giovani cervelli troppo caldi ma così generosi. Se i fautori dell'or-

dine pubblico provassero a fare un'esecuzione pubblica e quattro uomi-

ni di cuore volessero fare una sommossa per salvare le vittime io sarei il 

quinto».520 In questa stessa lettera il poeta affermava anche: «Noi avre-

mo un giorno una repubblica e quando verrà, sarà buona. Ma non rac-

cogliamo in maggio il frutto che non sarà maturo che in agosto».521 

 Va evidenziato come nel 1848, per il poeta, il suffragio universale 

diventi il valore supremo; valore che in un certo senso delegittimava la 

violenza delle barricate del Giugno di quell'anno.522 Allo stesso tempo, 

va ribadito che Hugo rimase disgustato dalla durezza della repressione 

seguita alla protesta.  

 Semplificando un po', potremmo dire che quelle giornate restaro-

no per il poeta un enigma di difficile comprensione ed è lo stesso autore 

ad affermarlo nei Miserabili: 

  

                                       
519 «Au-delà des changements politiques – de la Monarchie à la République, du parti 

de l'ordre à la Montagne – il y a une continuité fondamentale dans certaines options 
étiques et sociales de Hugo: solidarieté avec les victimes – condamnés à mort, 

misérables, insurges de Juin 1832, Juin 1848 et Mai 1871 – même  s'il ne partage pas 

leur cause, désir d'abolir la misère par une réforme sociale profonde (d'ispiration 

chrétienne), foi dans le progrès et les lumières, méfiance envers la bourgeoisie», ibid., 
p. 40. 
520 «J'espere qu'ils n'oseront pas jeter au murs de Grenelle ces jeunes cervelles trop 

chaudes, mais si généreuses. Si les faiseurs d'ordre public essayaient d'une exéction 
publique, et que quatre hommes de coeur voulussent faire une émeute pour sauver les 

victimes, je serais le cinquiéme» (V. HUGO - C. A. SAINTE-BEUVE, Correspondance, 
Édition établie, présentée et annotée par Antony Glinoer, Honoré Champion Éditeur, 
Paris 2004, p. 137). 
521 «Nous aurons un jour une république. et quand elle viendra ella sera bonne. Mais 

cueillons pas en mai le fruit qui ne sera mûr qu'en août», ibid. 
522 AGULHON, Coup 'État et République, cit., p. 47. 
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Il giugno del 1848 fu, affrettiamoci a dirlo, un fatto a  sé e quasi impossibile 

a classificarsi nella filosofia della storia: tutte le parole prima adoperate 

dobbiamo scartarle quando si tratta di questa straordinaria insurrezione 

dove si sentì la santa ansia del lavoro che reclamava i propri diritti. Bisognò 

combatterla ed era doveroso, perché attaccava la Repubblica: ma che cosa 

fu in fondo il giugno 1848? Una rivolta del popolo contro se stesso.523 

  

 In definitiva, pur apprezzando il coraggio degli insorti, il poeta di 

Besançon non condivideva la loro causa né nel Giugno 1832, né tanto-

meno in quello del 1848.  

 Ben diversa appare invece la situazione nel dicembre del 1851: 

questa fu una lotta di strada in cui Victor Hugo (pur senza combattere 

in prima persona) fu assoluto protagonista e mise a rischio la vita ten-

tando di organizzare la resistenza. A differenza di quelle del 1848, que-

ste barricate difendevano la Repubblica e la Costituzione. Proprio per 

questo, credo che nella pagine dei Miserabili – opera in cui Hugo mise 

molto di se stesso – le barricate del dicembre 1851 siano quelle che più 

di tutte egli vuole celebrare con la sua penna. 

 Nelle pagine di Storia di un delitto non mancano i monelli; nella 

barricata Saint Antoine Hugo ricorda: «Passò un fornaio con la carretta 

carica di pane. Visto quel che accadeva, tentò di fuggire e spronò il suo 

cavallo. Due o tre monelli – di quei ragazzini di Parigi coraggiosi come 

leoni e svelti come gatti – rincorsero il fornaio, raggiunsero e fermarono 

il cavallo lanciato al galoppo e ricondussero il carro verso la barrica-

ta».524 Proprio durante una visita di Hugo alle barricate di rue de Petit-

Carreau (dove sarebbe caduto Denis Dussoubs) un monello spiegava al 

poeta: «Una barricata deve essere malferma, troppo solida non vale 

niente; bisogna che i ciottoli siano mal connessi  per poter crollare sugli 

assalitori e spezzar loro le gambe».525 

                                       
523 HUGO, I miserabili, cit., p. 872. 
524 Id., Storia di un delitto, vol. I, cit., p. 208. 
525 Id., Storia di un delitto, vol. II, cit., p. 55. 
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 La figura del monello rappresenta Parigi; ed è proprio a livello 

simbolico che Gavroche acquista tutto il suo valore. Nel dicembre 1851, 

per Hugo, i deputati della sinistra furono i soli a lottare davvero per la 

Repubblica e il poeta sottolinea: «Baudin cadde sulla prima barricata, 

Dussoubs sull'ultima».526 

 Nel romanzo, il monello Gavroche diventa un «fuoco fatuo», rap-

presenta in definitiva quello stesso ideale repubblicano che il poeta vede 

in pericolo con il coup d'État del 2 dicembre. La sfrontatezza con cui il 

monello affronta il pericolo ricorda il coraggio dei rappresentanti della 

sinistra tanto esaltato da Hugo. Nonostante tutti i sacrifici sulle barrica-

te, la sconfitta appare scritta (e probabilmente appariva certa allo stesso 

Victor Hugo in quei concitati giorni), ma questo non sminuisce in alcun 

modo l'eroismo degli oppositori del Bonaparte, eroismo che il poeta sa-

prà celebrare nelle proprie opere: sicuramente in Storia di un delitto e, 

come speriamo di aver dimostrato, anche nel suo capolavoro, I Miserabi-

li. 

 Va sottolineato che quella proposta è solo una delle possibili in-

terpretazioni della barricata di rue de la Chanvrerie. Nelle opere di Hugo 

le interpretazioni di uno stesso episodio posso essere molteplici, a se-

conda di quali «universi» (come li ha giustamente definiti Bouchet) si vo-

gliano esplorare e mettere in relazione. Io ho tentato di proporre un'ana-

lisi che si ricollegasse alla ricostruzione del percorso politico del poeta 

proposta nelle pagine precedenti. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                       
526 Ibid. p. 232. 
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6.5 Victor Hugo: l'eroe repubblicano 

 

 

 Non va dimenticato che Storia di un delitto venne pubblicato solo 

nel 1877.  

 Victor Hugo era stato di parola, aveva detto: «Quando tornerà la 

libertà tornerò anch'io»; così, il 5 settembre 1870 – subito dopo la difat-

ta di Sedan, che sancì la fine dell'Impero e la caduta dell'odiato Bona-

parte – il poeta prese il treno per Parigi dalla stazione di Bruxelles. Hugo 

aveva deciso il rientro subito dopo aver ricevuto la notizia della procla-

mazione della Repubblica, l'accoglienza per il poeta fu trionfale, migliaia 

di parigini lo acclamarono.527 

 Ma qual'era la situazione politica della Francia subito dopo la 

sconfitta di Sedan? La Terza Repubblica ebbe una vita molto burrasco-

sa: l'Assemblea nazionale eletta nel 1871 non voleva la Repubblica: 

quasi i due terzi dei suoi membri era monarchici (circa 400 deputati su 

650). Anche in quest'occasione non mancarono le divisioni interne al 

partito monarchico: alcuni volevano il conte di Chambord, l'erede legit-

timo dei Borbone; altri sostenevano il conte di Parigi, il pretendente or-

leanista; infine c'era chi auspicava il ritorno di un altro Bonaparte. Il 4 

settembre 1870, Léon Gambetta, alla testa di un moto rivoluzionario 

aveva proclamato la Repubblica. In realtà, soltanto cinque anni più tar-

di i rappresentanti dell'Assemblea nazionale – desiderosi di stabilità do-

po un periodo troppo lungo di incertezza – avevano deciso seppur con 

riluttanza la proclamazione della Repubblica.528 

 L'Assemblea, voluta da Bismarck, ebbe sede a Bourdeaux e Victor 

Hugo fu tra i più votati alle elezioni tenutesi l'8 febbraio 1871. Ma il 13 

marzo, il poeta rassegnava già le dimissioni in risposta ai pesanti attac-

chi seguiti alla sua difesa del Garibaldi.529 

                                       
527 POMPEATI, Vita di Victor Hugo, cit., pp. 228-230. 
528 W. L. SHIRER, La caduta della Francia. Da Sedan all'occupazione nazista, Einaudi, 
Torino 1971, p. 21-24. 
529 DECAUX, Victor Hugo, cit., pp. 940-941. 
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 Nel 1875, il mandato dell'Assemblea stava per scadere e si temeva 

che senza un accordo su una forma di governo, si sarebbe andati incon-

tro all'anarchia o ad un altro colpo di stato. Il maresciallo Patrice Mac-

Mahon (1808-1893) e il generale Ernest Cissey (1810-1882) erano Pre-

sidente e Primo ministro del Governo provvisorio e si aveva il timore che 

avrebbero potuto favorire un colpo di Stato militare.530 

 Fu fondamentale l'emendamento presentato da Henry Wallon 

(1812-1904), un ex professore di lettere di provincia, che venne appro-

vato per un solo voto (353 contro 352) e prevedeva un Presidente della 

Repubblica eletto dalla maggioranza assoluta dei suffragi del Senato e 

della Camera riuniti in Assemblea nazionale; a metà del Luglio 1875 

nasceva anche la Costituzione.531 

 Il 30 gennaio 1876 si tennero le nuove elezioni e Victor Hugo fu 

eletto senatore del dipartimento della Senna al secondo scrutinio con 

115 voti su 209.532 

 Alla Camera trionfavano i repubblicani. Uno dei principali artefici 

di questo successo fu Léon Gambetta, ma Mac-Mahon si rifiutava di 

prenderlo in considerazione per il ruolo di Presidente del Consiglio: lo 

considerava troppo republicano e troppo radicale. Venne scelto il mode-

rato Jules Armand Dufaure (1798-1881) che fu però presto rovesciato; 

poi fu il turno di Jules Simon (1814-1896) ma anche questi non era ab-

bastanza conservatore per il maresciallo Mac-Mahon. Con una durissi-

ma lettera del 16 maggio 1877, il Presidente della Repubblica costringe-

va il primo ministro alle dimissioni e con quella missiva si apriva la cri-

si, detta appunto del 16 maggio. Il maresciallo nominò primo ministro il 

duca de Broglie ma la Camera non accettò la nomina; Mac-Mahon deci-

se allora di scioglierla e indisse nuove elezioni. Anche in questa nuova 

tornata elettorale i repubblicani confermarono la maggioranza alla Ca-

mera; il maresciallo, insistendo sulla propria linea, nominò primo mini-

                                       
530 SHIRER, La caduta della Francia. Da Sedan all'occupazione nazista, cit., p. 24. 
531 Ibid., pp. 24-25. 
532 DECAUX, Victor Hugo, cit., p. 989. 
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stro un generale, ma la Camera ancora una volta non ne volle sapere. In 

questi convulsi momenti vennero organizzati complotti di monarchici e 

generali per  impadronirsi del potere con un colpo di Stato militare ed 

abolire la Repubblica.533 

 Fu proprio durante questa complicata situazione politica che Vic-

tor Hugo decise di pubblicare Storia di un delitto: proprio perché il delit-

to non doveva ripetersi. L'opera fu pubblicata in due volumi: la prima 

parte nell'ottobre 1877, la seconda nel marzo dell'anno successivo. 

 All'inizio del primo volume compare una nota di Hugo datata 1 ot-

tobre 1877 che recita: «Questo libro è più che attuale, è urgente, lo 

pubblico». 

 Alla fine, il maresciallo Mac-Mahon decise di cedere nominando 

un primo ministro gradito alla Camera e due anni più tardi, nel 1879, 

quando le elezioni parziali per il senato nelle zone rurali dettero a sor-

presa la maggioranza ai repubblicani, il presidente decise di dimetter-

si.534 Victor Hugo aveva vinto la propria battaglia: va evidenziato come il 

poeta sia riuscito a dare nuovo vigore ai repubblicani francesi, pronti ad 

opporsi allo spettro di un nuovo coup de force, sempre attraverso la let-

teratura. 

 Come si presentava Victor Hugo ai repubblicani francesi nel 

1877? Riprendo una definizione di Agulhon che mi sembra davvero cal-

zante: «Per la Francia repubblicana di allora, il proscritto, l'esule irridu-

cibile è il Maestro, il Padre, il semidio».535 

 Le “armi” con le quali il poeta di Besançon si presentò allo scontro 

con il maresciallo Mac-Mahon sono proprio quelle che abbiamo esami-

nato in quest'ultimo capitolo cioè: l'esilio, il pamphlet Napoleone il Picco-

lo ed I Miserabili. 

 Mi spiego meglio: l'esilio aveva cancellato ogni riserva sull'integrità 

morale del poeta ed i tempi dello slittamento da destra verso sinistra e 

                                       
533. SHIRER, La caduta della Francia. Da Sedan all'occupazione nazista, cit., pp. 26-27. 
534 Ibid. 
535 «Pour la France républicaine d'alors, le proscrit, l'exilé irréductible, est le Maître, le 

Père, le demi-dieu» (AGULHON, Coup 'État et République, cit., p. 59). 
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dell'appoggio dato a Luigi Napoleone durante la campagna elettorale del 

1848 erano lontani.  

 Napoleone III – ma forse dovremmo dire Napoleone il piccolo – è il 

nemico giurato attaccato frontalmente già nel lontano 1852 con il libel-

lo; e poi, ancora, durante tutto l'esilio: mai il poeta ha dato segni di ce-

dimento in questo senso ed il rifiuto all'amnistia del 1859 è la conferma 

che zittisce gli scettici. Riprendendo l'affermazione di Eco, Napoleone III, 

simboleggia quel nemico che diventa davvero: «un ostacolo rispetto al 

quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell'affrontarlo, il 

valore nostro».536 Fin dalle giornate del dicembre 1851 il poeta aveva di-

feso la Repubblica facendone uno dei centri del proprio sistema di valo-

ri. 

 I Miserabili, invece, avevano consacrato l'Hugo scrittore e la sua 

sensibilità verso i problemi sociali dei più deboli; ci si può (e ci si deve) 

fidare di lui. La risposta dei francesi non lasciava spazio a dubbi: a 

qualche ora dalla pubblicazione venivano venduti 22.000 esemplari di 

Storia di un delitto e nei giorni seguenti 10.000 al giorno. Del secondo 

volume verranno stampate 88.000 copie.537 

 Quest'ultima battaglia consacrò davvero l'immagine del poeta di 

Besançon agli occhi dei francesi, e come evidezia Decaux: «Fino al suo 

ultimo giorno, con la sua spazzola di capelli bianchi e la sua barba 

bianca di dottore in saggezza, egli resterà il patriarca della Repubbli-

ca».538 

 Victor Hugo nel ricordare l'eroismo della sinistra nei giorni di di-

cembre 1851, ricordava i suoi sforzi; la lotta contro il coup d'État di Lui-

gi Bonaparte, acquistava un significato più ampio, e per Hugo (come per 

tutti i repubblicani francesi), diventava l'emblema della battaglia contro 

ogni tirannia.  

                                       
536 Cfr. nota n. 449 di p. 188. 
537 DECAUX, Victor Hugo, cit., pp. 991-992. 
538 «Jusq'à son dernier jour, avec sa brosse des cheveux blancs et sa barbe blanche de 

docteur en sagesse, il restera le patriarche de la Republique», ibid., p. 992. 



 

228 

 

 Ma ancora una volta Hugo sa spiegarlo meglio di chiunque altro 

nelle pagine di Storia di un delitto: 

 

Ebbene contro questo padrone, contro il trionfatore, il dittatore, l'imperato-

re, l'onnipossente si leva e lo attacca un uomo, un uomo solo, ramingo, 

spogliato di ogni cosa, rovinato, abbattuto, proscritto. Luigi Napoleone ha 

10.000 cannoni e mezzo milione di soldati , lo scrittore ha una penna e un 

calamaio. Lo scrittore è nulla, é un granello di polvere, é un'ombra, un esu-

le senza asilo, un vagabondo senza passaporto, ma ha al suo fianco due 

grandi potenze il Diritto che è invincibile, e la Verità, che è immortale. 

Certo per questa lotta a oltranza, per questo duello terribile la Provvidenza 

avrebbe potuto scegliere un campione più illustre, un atleta più forte; ma 

che importano gli uomini quando è l'idea che combatte? Chiunque esso sia 

è bene che il mondo assista a questo spettacolo. Di che si tratta, in realtà? 

Dell'intelligenza, atomo che resiste alla forza, colosso. 

Non ho che una pietra nella mia fionda, ma questa pietra è buona; questa 

pietra è la giustizia. 

Attacco Luigi Napoleone oggi, nel momento in cui egli è in piedi, nel mo-

mento in cui è padrone. È all'apogeo; tanto meglio, è ciò che più mi convie-

ne. 

Sì, io attacco Luigi Bonaparte, l'attacco in faccia al mondo, l'attacco alla 

presenza di Dio e degli uomini, risolutamente, perdutamente, per amore del 

popolo e della Francia! Tra poco sarà imperatore. E sia pure, ma che alme-

no qualcuno gli resista; che Luigi Napoleone sappia che si può impadronire 

di un impero ma non di una coscienza.539 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                       
539 HUGO, Storia di un delitto, vol. II, cit., pp. 238-239. 
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CONCLUSIONE 

  

 

 Abbiamo cominciato questa ricostruzione con Victor Hugo convin-

to difensore della reggenza di Elena d'Orléans durante le giornate del 

febbraio 1848; poi l'abbiamo visto allinearsi al Partito dell'Ordine; ora la 

chiudiamo con il poeta non solo schierato con i repubblicani ma vero e 

proprio eroe repubblicano. 

 Nel mezzo restano le ambiguità che queste pagine hanno tentato 

di chiarire ed un antagonismo con Luigi Bonaparte che è stato il filo 

conduttore di tutta la tesi. 

 Anche se la struttura dell'ultimo capitolo ha privilegiato il punto 

di vista di Victor Hugo, l'ingombrante figura di Luigi Bonaparte è sem-

pre rimasta sullo sfondo: ho tentato di mostrare come il poeta abbia 

“costruito il nemico” grazie alla propria penna, arrivando a cambiare la 

percezione della figura di Napoleone III delle generazioni successive. 

Comunque, l'idea di fondo di questo approfondimento è sempre stata 

quella di mostrare lo svolgimento degli avvenimenti senza dare più spa-

zio a uno dei due contendenti rispetto all'altro. 

 Fondamentalmente quest'antagonismo si è giocato su due tavoli: 

quello della politica e quello della letteratura.  

 Se sul piano politico Luigi Napoleone si è dimostrato più abile 

(basti pensare alla magistrale direzione del coup d'État da parte del fu-

turo imperatore e del suo entourage), sul piano letterario non c'è stato 

confronto e Victor Hugo ha saputo non solo prendersi la rivincita 

sull'avversario, ma addirittura sfruttare le sue opere letterarie per pren-

dere posizione nella complicata situazione politica del 1877 contro il 

presidente Mac-Mahon. 

 Visto che l'approfondimento proposto copre un arco di tempo limi-

tato, risulta impossibile offrire un ritratto esaustivo di Luigi Napoleone e 

di Victor Hugo; ma se c'è una certezza è che ad entrambi non mancava 
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l'ambizione, prerogativa fondamentale di chi della storia vuole essere 

protagonista. 

 Il ritratto dell'erede napoleonico che offre questo approfondimento 

– seppur appena abbozzato – conferma quell'immagine di sfinge che la 

storiografia ha individuato per Luigi Napoleone Bonaparte: un uomo ta-

citurno, abile cospiratore e dissimulatore, che solitamente non contrad-

diceva l'interlocutore ma lo disorientava con il proprio comportamen-

to.540 Nell'arena politica, fino al due dicembre 1851, Luigi Napoleone ha 

saputo giocare contemporaneamente su più tavoli, nascondendo le carte 

agli avversari di turno, appoggiando di volta in volta i diversi partiti, 

senza mai dimenticare il suo obiettivo: prendere il potere. Dopo il colpo 

di Stato del 2 dicembre 1851, a giochi ormai fatti, l'erede napoleonico 

ha trovato il rapido consenso del partito conservatore. 

 Considerato inizialmente un idiota dai politici navigati, il Bona-

parte ha saputo non solo sorprenderli ma anche metterli in riga. Luigi 

Napoleone è stato senza dubbio un capace temporeggiatore e si è dimo-

strato accorto nello scegliere i collaboratori (penso in particolare a 

Morny e Persigny), uomini di fiducia assai risoluti che hanno saputo 

appoggiarlo nei momenti più difficili. L'erede napoleonico è stato abile 

soprattutto nel creare un rapporto privilegiato con il popolo francese e 

nel far leva sulle paure di quest'ultimo: mi riferisco sia ai timori dovuti 

al ricordo della dura repressione del giugno 1848, sia alle incertezze le-

gate al futuro con i pericoli dell'anarchia e dello “spettro rosso”, sban-

dierati sapientemente al momento opportuno. Luigi Bonaparte ha sapu-

to leggere prima e meglio degli altri (e sicuramente di Victor Hugo) la si-

tuazione reale della Francia in cui viveva. 

 Al contrario, Victor Hugo non può essere considerato un politico 

esemplare: certo, i suoi discorsi all'Assemblea legislativa erano infuocati 

e toccavano temi sociali di grandissima importanza, il poeta non si è 

mai tirato indietro sulle questioni più scottanti, ma non va dimenticato 

                                       
540 BOIA, Napoleon III. Le mal-aimé, cit., pp. 88-90. 
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il ruolo fondamentale avuto dal poeta di Besançon nello spalancare a 

Luigi le porte dell'Eliseo. Solo in un secondo tempo ha compreso l'erro-

re. 

 Victor Hugo si è sempre fatto guidare nelle proprie scelte dalla 

propria coscienza (e lo conferma il passo che ho scelto per chiudere il 

capitolo precedente), ma la politica è fatta anche di compromessi che 

con la coscienza indubbiamente stridono, e questo il poeta non sembra 

mai averlo compreso del tutto. 

 Victor Hugo ha invece ben compreso che era la letteratura il cam-

po di battaglia dove nessuno avrebbe potuto contrastarlo e l'ha messa al 

servizio della sua idea di politica ed in particolare della sua idea di Re-

pubblica. 

 Allo stesso tempo, non va dimenticato come a legare i due nemici 

sia stato il mito napoleonico, potremmo quasi dire che Napoleone I Bo-

naparte sia rimasto sullo sfondo di tutta la ricostruzione offerta: proprio 

in qualità di erede napoleonico Luigi si è imposto all'attenzione dei fran-

cesi, raccogliendone, a suo modo, l'eredità. Victor Hugo – l'abbiamo evi-

denziato più volte nel corso dell'approfondimento – resterà sempre affa-

scinato da quell'immagine di gloria, lontana certo, ma che lo legava an-

che al padre. Proprio nei Miserabili, il poeta – nel mostrare l'evoluzione 

politica di Marius, ripercorre volutamente i propri trascorsi politici –   

offrendo se non una giustificazione alle proprie scelte, almeno una legit-

timazione delle stesse. 

 Questa tesi non ha potuto rispondere a tutti i quesiti che un peri-

odo storico ricco come quello analizzato pone, penso al 1848 anno pieno 

di spunti di riflessione che è stato solo accennato. Per quanto riguarda 

la produzione letteraria di Victor Hugo, l'analisi avrebbe potuto include-

re anche altre opere ma ho preferito concentrarmi su quelle proposte 

per non rischiare di essere troppo dispersivo.  

 Va segnalato come negli ultimi decenni, la storiografia francese 

abbia guardato con rinnovato interesse alla figura di Luigi Napoleone 

Bonaparte con lavori davvero ricchi e stimolanti. Questo mio breve ap-
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profondimento non può far altro che confermare che «piccolo» non è 

l'aggettivo giusto per il futuro Napoleone III, che al contrario merita tut-

ta l'attenzione che gli esperti gli hanno dedicato. 

 Alla fine del percorso, resta il fascino indiscutibile di due perso-

naggi storici complessi e ricchi di sfaccettature, che hanno saputo esse-

re veri protagonisti della loro epoca. 
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