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Programma del Simposio

Introduzione a cura di Carlo Demarchi

Assessore Regionale Giovanni Maria Ferraris
Assessore alla Cultura del Comune di Castellamonte Nella Falletti Geminiani

Padrone di Casa Tomaso Ricardi di Netro

Interventi di saluto

La corte di Napoleone III nel secondo impero francese

Il punto di vista  di Napoleone III sul problema 
dell’annessione di Roma e di Venezia all’Italia:

La grande influenza decisionale dell’Imperatrice Eugenia:

Richard e Pauline Metternich, due degli animatori della 
corte imperiale francese:

Costantino Nigra, un diplomatico poeta fra nobili, cortigiane, 
banchieri e personaggi influenti del  secondo impero 

francese:

:
, Vittorio G. Cardinali storico e giornalista

Nerio Nesi 
Presidente della Fondazione Camillo Cavour

Annamaria Falciglia, studiosa del personaggio

Intervallo musicale
con esibizione di quadriglia francese

a cura del Gruppo Storico Contessa di Castiglione

Massimo Spinetti, già Ambasciatore d’Italia a Vienna 
e studioso dei personaggi

Roberto Favero 
Presidente Associazione Culturale Costantino Nigra

Letture a cura del 
Gruppo Storico Contessa di Castiglione

Al termine importanti annunci di nuove iniziative

politica e diplomazia, intrighi e divertimento nella Parigi dal 1860 al 1870
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Atti del Simposio 

 
conduce Carlo Demarchi 

Il conduttore apre il Simposio facendo rilevare l'importanza dell'evento come 5° Simposio in questa 
sede straordinaria, messa a disposizione dalla famiglia Ricardi di Netro, evento che quest'anno 
coincide con la giornata di chiusura della Mostra della Ceramica di Castellamonte. 
Demarchi saluta i presenti, i Relatori ed il Gruppo Storico Contessa di Castiglione che animeranno 
il contenuto di quest'anno dedicato al Nigra Ministro d'Italia alla  Corte di Napoleone III e ricorda, 
con parole toccanti due figure recentemente scomparse : il membro del CdA dell'Associazione 
Rodolfo Giacoma Ghello e Simonetta Spera consorte del nostro valido relatore Vittorio Cardinali. 
Portano i saluti degli Enti di appartenenza: Giovanni Maria Ferraris in rappresentanza del Consiglio 
Regionale del Piemonte che sottolinea la valenza della nostra iniziativa come veicolo di cultura 
storica sul territorio; Nella Falletti Geminiani come Assessore del Comune di Castellamonte che 
mette in rilievo il grande valore delle ricerche sul nostro conterraneo Nigra, oggi aiutate anche da 
giovani; intervengono i due giovani che stanno collaborando attivamente col Centro Studi Nigra: 
Loris Sapia, autore di una tesi di laurea sull'organizzazione e catalogazione dei reperti del Centro 
Studi Nigra, che ha elencato gli importanti documenti acquisiti dal Centro Studi ed il grosso lavoro 
di ricerca attualmente in atto; Lorenzo Maddio che ha illustrato la realizzazione del plastico della 
Villa Nigra  nel Comune di Castelnuovo Nigra e della sua importanza come iniziativa per ricordare 
questo nostro grande conterraneo. 
Demarchi poi spiega che i vari interventi saranno preceduti da una breve presentazione dei Relatori 
e dalla lettura di una premessa sull'argomento trattato, a cura del Gruppo Storico Contessa di 
Castiglione. Il Simposio si apre con la prima relazione. 
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1a relazione: VITTORIO G.CARDINALI  

LA CORTE DI NAPOLEONE III 
(introduce Fabrizio Toscano) 

 
Siamo agli inizi del decennio 1860-1870, quando Nigra fu nominato Ministro 
Residente a Parigi. L'Imperatore Napoleone III era allora il vero padre padrone della 
Corte di Francia, sopratutto in tema di politica interna ed estera, ma subito dopo di lui 
lo scettro passava all'Imperatrice Eugenia che gestiva in prima persona gli inviti alle 
feste, gli invitati ed il divertimento di corte. 
L'Imperatore aveva spesso atteggiamenti bizzarri, come quando gli si presentò un 
giovane ufficiale della Guardia Imperiale che gli confessò di aver perso al gioco 
ventimila franchi e poichè non aveva più un soldo per saldare il debito pensava di 
suicidarsi piuttosto che perdere l'onore. Napoleone III senza fiatare aprì il portafoglio, 
estrasse venti biglietti da mille franchi e glieli sporse dicendogli: "La vita di un mio 
soldato vale più della somma di cui avete bisogno". Aveva un debole per le donne di 
cui sentiva un forte bisogno, sopratutto in viaggio e ne desiderava sempre di nuove, 
belle e ardenti. 
L'Imperatrice era, malgrado il suo fervore religioso, una falsa devota impregnata di 
un fanatismo senza convinzioni profonde. Fu il tiranno delle Tuileries, di un'avarizia 
estrema, proprio l'opposto dell'Imperatore, ma sapeva talvolta essere caritatevole 
verso i poveri ed i sofferenti. Dicono fosse una donna fredda di sentimenti ma non era 
insensibile al fascino maschile. Da Lei, con l'aiuto delle dame di compagnia, 
dipendeva interamente la gestione degli appartamenti delle Tuileries e 
l'organizzazione di serate danzanti e dei divertimenti di corte. Organizzò anche i 
"Lunedì dell'Imperatrice" eventi culturali su diverse tematiche legate all'arte. 
La Corte era come una pentola in continua ebollizione, riscaldata a oltranza da un 
fuoco perenne che lasciava fuoruscire vapori che inebriavano coloro che vi passavano 
vicini, come visioni paradisiache. Una frequentatrice assidua della corte scrisse un 
giorno: "L'Imperatrice non era simpatica mentre l'Imperatore era adorato da tutti. 
Riconoscente, amico sincero, aveva attenzioni delicate per gli anziani servitori dello 
zio e per coloro che lo avvicinavano.  Ma era sempre mal consigliato e mal 
circondato e i cortigiani formavano attorno a lui un muro impenetrabile, 
impedendogli di vedere le cose come veramente stavano". 
Tutto ciò che era relativo alla vita materiale della Corte dipendeva dal Generale 
Rollin che aveva il titolo di Aiutante Generale del Palazzo e che era responsabile 
dei servizi militari e civili. Era di un'avarizia eccessiva per tutto ciò che riguardava le 
spese del palazzo e quindi odiato da tutti. 
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Il Generale Lepic invece era l'Aiutante di Campo dell'Imperatore, responsabile 
della logistica e Sovrintendente del Palazzo delle Tuileries. Era la bestia nera del 
principe ereditario Luigi di cui era veramente un tiranno irriducibile. 

 

Vittorio G. Cardinali Presidente di Immagine per il Piemonte 

Napoleone III ha 21 anni nel 1832. Quindi da quel momento, da quell’anno nella 
storia della Francia Luigi Napoleone viene considerato l’erede, l’erede ufficiale della 
dinastia napoleonica, ruolo che interpretò vestendo sin da giovane, come vi dicevo, i 
panni del rivoluzionario. Lui aveva nel sangue quest’istinto della rivoluzione, 
partecipò subito a moti rivoluzionari in Italia, in Emilia, nella Romagna e nelle 
Marche, col tentativo di provocare rivolte nelle piazzeforti, anche poi nell’est della 
Francia. Quindi cercò di sollevare la Polonia – insomma, in tutti questi casi lui 
falliva, falliva il suo scopo e non riusciva a portare avanti queste iniziative. Infine, nel 
1840, dopo lunghe peregrinazioni, sbarca a Boulogne per innescare una rivoluzione, 
con un ennesimo fallimento. E dopo questo insuccesso Luigi Napoleone venne 
considerato da tutti uno sprovveduto. Cioè, anche suo padre invita il tribunale che lo 
sta processando, con una lettera, dicendo “abbiate pietà di mio figlio, perché mio 
figlio è un povero ragazzo raggirato da cattivi consiglieri”. Il Times, proprio a 
proposito di questo povero ragazzo, scrisse che se almeno fosse stato ucciso sarebbe 
stata la fine più appropriata di un imbecille mistificatore. Ecco, gli inglesi – sapete -  
con i francesi non vanno mai per il sottile. Allo sbarco a Boulogne era seguito un 
processo in cui il procuratore generale Emil Franc Carré aveva definito il futuro 
Napoleone III “un puerile avventuriero, un giovanotto conosciuto solo per le sue 
sconsiderate imprese, un dittatore improvvisato che venne a prendere terra a 
Boulogne, in mezzo ai suoi servitori travestiti da soldati; e aveva osato impugnare la 
spada di Austerlitz, quella del grande Napoleone, il primo, che si era rilevata troppo 
pesante per le sue deboli mani”, quindi pensate la definizione terrificante.  

Luigi Napoleone fu condannato, ma dato che aveva un cognome importante – voi 
sapete che le condanne, quando hai un cognome importante, pesano in modo diverso, 
lo sappiamo anche in Italia – venne messo nella prigione di Ham, che lui stesso definì 
“la mia università”, e dal momento che qui poté tenere una vivace corrispondenza 
con le personalità del suo tempo, studiare, scrivere articoli e opere non disprezzabili... 
Quindi non andò in galera come Silvio Pellico, o come altri personaggi.  
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Se come golpista si era rivelato un disastro, però, ricorda Franco Cardini, come 
commentatore politico e osservatore della vita civile sapeva essere informato, 
aggiornato e molto acuto.  

Nel '46 riesce ad evadere e si stabilisce a Londra. Ed è anche questa una cosa curiosa: 
mentre lo zio odiava gli inglesi, Napoleone III aveva un forte trasporto per 
l’Inghilterra, lo vedremo poi dopo, alla fine del secondo impero... per poi rientrare a 
Parigi, dopo la rivoluzione del 48 e qui si vide, e lui stesso lo poté constatare, quanto 
era forte ancora e persistente il mito del grande Napoleone.  

A dicembre di quell’anno riesce a farsi nominare Presidente della Repubblica e nel 
1851 assunse i poteri dittatoriali e nel '52 fu proclamato imperatore.  

Questa volta il colpo di stato riuscì molto bene perché lui dislocò tutti gli agenti e 
tutte le truppe nei punti nevralgici e quindi gli oppositori non riuscirono a far niente; 
fece arrestare - mi sembra - 30.000 persone tra tutti i suoi vari oppositori, e quindi 
divenne imperatore. E appunto Napoleone III diventa poi da questo momento una 
figura centrale nella storia della Francia.  

Il secondo impero si divide in due fasi: una prima fase in cui appunto lui è molto 
repressivo, abolisce, fa chiudere i giornali, fa chiudere i partiti, insomma cerca di 
consolidare il suo potere, e poi una seconda fase, che è una seconda fase più liberale, 
come ricordava prima Salvatorelli. Lui darà una grande importanza alla politica 
estera, non sto qui a ricordarvi che l’Italia si è unita, grazie all’impegno di casa 
Savoia, ma grazie all’appoggio determinante di Napoleone III nella Francia, come voi 
sapete, con gli accordi di Plombières, sui quali noi organizzammo qualche anno fa un 
importante convegno di studi. A 

nche altri Stati europei, come la Romania, ebbero l’indipendenza grazie all’impegno 
di Napoleone III. Ne parlerà poi approfonditamente l’onorevole Nerio Nesi, che 
appunto parlerà del punto di vista di Napoleone sul problema dell’annessione di 
Roma e di Venezia all’Italia. Ottenne in cambio una lauta ricompensa, perché 
praticamente due territori più importanti che i Savoia avevano dalle origini della 
dinastia vennero ceduti alla Francia, ovvero la Savoia e la contea di Nizza.  

Ma il mio tema riguarda la vita di corte. La vita di corte, come si accennava prima 
nell’introduzione, era impostata come una specie di ministero del fasto, cioè si dava 
molta importanza all’apparenza, al fasto. Ed è in fondo un’apparenza, un fasto che 
permane nella Francia di oggi; voi sapete che la Francia è una repubblica 
presidenziale che dà un’importanza determinante alla figura del Presidente, 
addirittura il primo ministro francese è una specie di segretario del Presidente della 
Repubblica, insomma. E già allora quest’impostazione, che arriva dopo una 
repubblica caduta, la seconda repubblica - ci sarà poi il secondo impero - dimostra 
che la Francia aveva un’attenzione particolare per quell’aspetto del fasto. E 
l’immagine che il secondo impero lascia è un’immagine sontuosa e prestigiosa. Ci 
sono delle forti critiche su questo periodo storico perché la leggenda nera che cade 
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sul secondo impero appunto è una leggenda che si focalizza su questi aspetti, cioè 
l’impero fu un disastro finanziario per la Francia, fu un costo gigantesco; i dignitari 
dell’impero fecero i loro comodi e si arricchirono, un ambiente ideale per la festa e 
quindi era una continua festa e tutta la Francia era nelle mani, queste erano le critiche, 
di una banda di un grande clan.  

Questi tre temi ricorrono, e a ciascuno corrisponde un aspetto della casa 
dell’imperatore. Ma in effetti la lista civile creata, la lista civile come quella delle 
grandi monarchie, creata per questo caso, dava agli amici dell’imperatore un grande 
vantaggio. Pensate che i senatori si dotano ciascuno di 30.000 franchi di rendita 
all’anno e assegnano a Luigi Bonaparte una lista civica di 25 milioni di franchi oro 
all’anno, e si aggiunge a tutto ciò il dominio della corona e quindi la lista civica 
supera di gran lunga la cifra di 30 milioni l’anno, appunto creando un debito pubblico 
elevatissimo, che era il costo per questo grande fasto.  

Però, ciò nonostante, i francesi sono sempre i francesi, quindi non amano criticare se 
stessi, come invece gli italiani, che invece criticano sempre se stessi e non riescono 
ad avere un orgoglio della propria storia. I francesi non vogliono offuscare 
l’immagine fastosa che Napoleone III ha voluto dare al suo regno, e anche se i suoi 
avversari gli rimproverano questo costo eccessivo dell’impero, devono ammettere 
che l’apparenza sontuosa del regime e il partito imperiale hanno dato un grande fasto 
alla Francia, perché il Secondo Impero addirittura ha creato un nuovo sistema 
economico, ha dato un grande slancio alla borghesia, ha creato anche un impero 
coloniale per la Francia che è potuta diventare anche lei una potenza coloniale.  

E, ancora qualche minuto e poi concludo, quindi la casa dell’imperatore si scrive 
nella lunga tradizione monarchica, ma costituisce anche una macchina 
amministrativa, che poi è stata trasportata nella Francia repubblicana successiva.  

Della giornata tipo di Napoleone III non posso parlarvi, perché uscirei dai tempi, 
però, giusto per parlare un po’ di cosa accadeva anche nella corte dell’imperatore, 
appunto qualche aneddoto piccante: ecco, questa società scintillante come ricordava 
la giornalista Barbara Ronchi Della Rocca nella nostra relazione, è un po’ cinica del 
secondo impero, trova la migliore definizione del termine “demi-monde” che aveva 
coniato Alexandre Dumas. A questo termine del “demi-monde” appartiene un’altra 
definizione folgorante, quella delle “grandi orizzontali”. Chi erano le grandi 
orizzontali? Erano delle cortigiane, che appunto in posizione orizzontale 
accumulavano delle fortune enormi, demolivano i valori borghesi di una società 
rigidamente strutturata e, senza saperlo, anticipavano anche alcuni atteggiamenti della 
cosiddetta emancipazione femminile, ché erano capaci di dissipare senza ritegno i 
patrimoni dei loro adoratori facendosi fare costosi regali, e in realtà erano anche 
sagaci amministratrici di queste proprie fortune che incrementavano con oculati 
investimenti. Ad esempio Alice Ozy, che amò tra gli altri anche Théophile Gauthier, 
veniva definita un agente di borsa con il seno, per il suo fiuto negli investimenti in 
borsa. E Virginia di Castiglione, quella che tutti sapete chi è, che si era concessa per 



8 
 

una notte a un Lord inglese che le offriva 1 milione di franchi, usò spesso la sua 
amicizia con i banchieri De Rotschild per farsi consigliare sugli investimenti in borsa.  

Soprattutto non si vergognano del proprio ruolo, né del proprio passato, infatti 
scrivono spesso le proprie memorie, ostentano la propria venalità e immoralità, 
mostrano profonde scollature, atteggiamenti spregiudicati, che i giornali e le gazzette 
amplificano per la curiosità e lo scandalo delle signore perbene. Sanno usare bene il 
proprio corpo anche come elemento pubblicitario, quindi non esitano a farsi ritrarre 
nude da pittori e da fotografi. Voi sapete lo sterminato numero di fotografie che si 
fece fare la contessa di Castiglione. Sono loro a far nascere il primo consumismo 
legato alla moda perché si fanno vanto di sfoggiare una toilette nuova ad ogni uscita 
mondana e accumulano costosi accessori. Virginia per esempio aveva 100 ventagli 
gioiello: uno in madreperla, in oro, d’argento cesellato, in acquerelli, uno per abito, e 
in più 200 tra ombrelli e ombrellini, molti con il manico d’oro e ornati di gemme.  

Poi abbiamo appunto l’incontro di Virginia, e io concluderei con questo incontro di 
Virginia, che è stata l’artefice della politica del boudoir, cioè della politica della 
camera da letto, che Cavour ha usato intelligentemente - appunto l’incontro di 
Virginia di Castiglione, lo scopo era quello di diventare l’amante dell’imperatore. Lei 
riuscì rapidamente nel suo intento, e questo a cosa serviva? Serviva a far cambiare 
idea sugli italiani, perché in Francia non avevano un’idea molto buona, specialmente 
l’imperatrice Eugenia detestava gli italiani. E lei riuscì rapidamente nel suo intento 
nell’ottobre 1856 andò a Compiègne, dove la corte imperiale si era data convegno, 
per inaugurare una ricca giostra dei cavalli in legno, e qui seduce Napoleone III, che 
diventa follemente invaghito di lei. Questo lo scrive Arrigo Petacco, spero che sia 
vero; gli storici magari avranno qualche dubbio, perché Petacco è un collega 
giornalista molto in gamba, ma  si è inventato anche tante cose, ha ricevuto anche 
tante querele, però in questo caso è impossibile per lui ricevere querele.  

I rapporti tra i due continuano ancora per alcuni mesi, di nascosto, gli incontri 
avvenivano nella casa della contessa, in Avenue Montaigne a Parigi, una lussuosa 
residenza che aveva un secondo ingresso affacciato sul giardino, da dove ci si poteva 
introdurre facilmente senza dare nell’occhio.  

Una sera, i primi di aprile del '57, l’imperatore si recò al convegno amoroso, 
accompagnato solamente dal generale Fleury e da un agente di scorta. Questo agente 
di scorta però era un individuo poco conosciuto ma con la fama di essere un assai 
spregiudicato. Quella sera avvenne poi un fatto inspiegabile, forse un tentativo di 
attentato all’imperatore, sventato dall’uomo della scorta che uccise il probabile 
cospiratore. Peccato che si scoprì che questo cospiratore, il cadavere di questo 
cospiratore apparteneva ad un agente corso alle dipendenze del prefetto di Polizia di 
Parigi.  

Forse il falso attentato era stato architettato dall’imperatrice con lo scopo di 
sbarazzarsi della rivale sempre più invadente, perché l’imperatrice Eugenia appunto 
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detestava la Castiglione. L’incidente ebbe conseguenze drammatiche per Virginia, il 
cui soprannome era Nicchia, che fu condotta nottetempo in un vicino posto di polizia, 
qua entra in azione il nostro grande Costantino Nigra, che ufficialmente è funzionario 
della legazione sarda a Parigi, fu chiamato immediatamente nel posto, quindi si vestì 
in fretta e furia, e dopo varie discussioni riuscì a farla rilasciare indicandola come 
persona appartenente alla legazione italiana. Nicchia era fuori di sé nei confronti 
dell’imperatrice, a cui indirizzava ad alta voce insulti ed imprecazioni. Nigra la tenne 
sotto controllo per qualche giorno, anche perché scoprì, il mattino successivo, due 
pistole nella sua camera da letto, intuendo immediatamente a quale scopo sarebbero 
state destinate: sparare all’imperatrice Eugenia.  

Fu una brutta avventura, che durò soltanto qualche mese, a cui la corte imperiale e i 
servizi di sicurezza posero rapidamente fine con metodi diremmo anche violenti, 
culminati successivamente con un decreto di espulsione della Castiglione dalla 
Francia, emesso i primi quei mesi del 1858. Nicchia racconta a Nigra che la rimbrottò 
per quel colpo di testa con queste parole “mi parlò come si parla d’una bambina di tre 
anni, con la bocca a 2 centimetri dalla mia, e non mi baciò, no, perché l’avrei 
strozzato se avesse osato farlo. Sapeva tutto quel demonio, tutto, aveva indovinato 
che alle cinque avrei bruciato le cervella della spagnola. Mi disse che la mia casa era 
sorvegliata, che la Polizia avrebbe seguito la mia carrozza e mi avrebbe nuovamente 
arrestata, non avrei fatto in tempo ad entrare a Les Tuileries, bisognava saper perdere 
la prima partita per vincere l’ultima, e mi accarezzava i capelli come mia madre 
proprio quel giorno cui da piccola stavo per cadere nel pozzo. Mi disse che Cavour 
sarebbe venuto anche all’inferno per stritolarmi se avessi fatto quel gesto, e mi teneva 
le mani strette strette, io vedevo nei suoi occhi negli occhi di Cavour, l’uomo con gli 
occhialini, il solo al mondo di cui avevo paura”.  

La missione di Nicchia in Francia terminava così dopo appena due anni e mestamente 
se ne partì per Londra, prima ancora che le giungesse il decreto di espulsione e la 
accolsero dei vecchi amici, Lord e Lady Holland, i suoi genitori putativi. E Londra fu 
anche poi il luogo dove si rifugiò in esilio Napoleone III dopo la sconfitta di Sedan 
nel 1870 e la fine repentina del Secondo Impero. Calcolate che anche allora ci fu una 
richiesta di aiuto e Nigra venne coinvolto per coinvolgere l’Italia in questa difesa 
della Francia dalla Prussia, ovviamente, e Nigra non rispose, l’Italia non partecipò 
perché ben sapeva che i prussiani erano più forti, infatti arrivarono fino a Parigi. 
Napoleone III si rifugerà in Francia e l’unico suo figlio, il principe imperiale, pensate 
che diventerà talmente amante dell’Inghilterra da andare a combattere per gli inglesi 
in Africa e verrà assassinato in giovane età, ucciso in battaglia dagli zulu, e la sua 
tomba si trova proprio accanto alle tombe dei reali inglesi nel castello di Windsor, 
nella Chiesa nel castello di Windsor, proprio sepolto a due passi dalla regina madre 
d’Inghilterra Elisabetta e da Giorgio VI, l’ultimo Re prima di Elisabetta II. 
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2a relazione: NERIO NESI 
NAPOLEONE III SULLE QUESTIONI di ROMA e DI VENEZIA 

(introduce Piero De Simone) 

Napoleone III non era attorniato da grandi politici. Nei dieci anni che vanno dal 1861 
al 1870 cambiò ben 8 volte il Ministro degli Esteri e un numero imprecisato di altri 
Ministri. Ma era lui a prendere tutte le decisioni cruciali e ad autorizzare le leggi ed i 
provvedimenti emanati dal Parlamento francese. 

In questo decennio due furono le questioni importanti nei rapporti tra Italia e Francia: 
la questione romana e l'annessione di Venezia. La guerra del 1859 aveva lasciato 
irrisolte le due questioni: le Provincie Venete erano rimaste sotto il dominio 
austriaco, mentre il Lazio e Roma rimanevano parte dello Stato Pontificio. 
L'Imperatrice, fedele seguace del Papa e della sua volontà di mantenere il potere 
temporale, aveva imposto all'Imperatore la protezione del Santo Padre che 
l'Imperatore aveva attuato mediante una guarnigione francese di stanza a 
Civitavecchia con un bastimento nel porto a completa e perenne disposizione del 
Papa. La cosa significava per l'Italia l'impossibilità a tentare qualsiasi azione di forza, 
cosa che avrebbe significato una dichiarazione di guerra al suo principale alleato.  
Il brigantaggio inoltre rappresentava una spina nel fianco che il Governo non poteva 
sopportare, ed i briganti trovavano rifugio nello Stato Pontificio. 

Napoleone III resistette a tutti i tentativi del Governo italiano di addivenire a degli 
accordi politici; su Roma sosteneva questa tesi, come scrive Nigra al Ministro 
Visconti Venosta: "Egli vuole che la caduta del potere temporale non sia l'immediata 
conseguenza del ritiro delle sue truppe; vuole che la soluzione, ottenuta d'accordo 
con noi, abbia l'aria di una soluzione seria e durevole. La questione fra noi e la 
Francia era tutta delle garanzie pratiche. Supponendo che, sgombra Roma dei 
francesi, sia impossibile al Governo italiano durare lungamente a Torino, vede nel 
trasporto della capitale la sola garanzia possibile. Se ci si dice nel modo il più 
positivo essere questa la sola condizione, la condizione irrevocabile dello sgombro 
dei francesi da Roma, i miei colleghi ed io non possiamo non accogliere di massima 
il progetto. La proposta ha, è vero, il vantaggio di non imporci alcuna essenziale 
concessione sul programma nazionale. Ma essa ci impone di fatto una grave crisi per 
il paese. Il trasporto della Capitale sarà una crisi che, date alcune condizioni, e, 
prima di tutto, il concorso volonteroso del Re, Io confido si supererà, ma ciò non 
toglie che sarà una crisi gravissima". 

Sul problema di Venezia Napoleone invece aveva idee molto chiare tanto che si prese 
l'iniziativa di negoziarne la soluzione direttamente con l'Austria. In cambio di una 
posizione di neutralità della Francia, nella guerra tra Prussia e Austria del 1866, 
concordò la cessione delle Venezie, dall'Austria alla Francia, che le avrebbe poi 
girate all'Italia. Questo stratagemma consentiva all'Austria di non cedere i territori 
direttamente all'Italia, ma complicò non poco la soluzione del problema che si 
concluse poi con un plebiscito popolare da parte della popolazione. 
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Nerio Nesi Presidente della Fondazione Cavour 

Poiché è stata ricordata la Contessa di Castiglione, oggi direi che la fondazione 
Cavour ha fatto un tentativo, con il governo francese recentemente per averne le 
spoglie a Santena, tentativo fallito completamente con la motivazione da parte 
francese che tutto quello che è in Francia è francese e rimane in Francia; perché la 
Contessa di Castiglione, la tomba della Contessa di Castiglione è nel cimitero di 
Parigi e lì rimane.  

I francesi sono francesi, lo ha detto anche [05:48 – non chiaro] la riconosciamo anche 
adesso. Un giorno mi chiamò il sindaco di Plombières, che è una cittadina famosa dei 
Vosgi, in cui si incontrarono segretamente Napoleone III e Cavour; e mi disse una 
cosa sorprendente per noi italiani, mi disse: “guardi, Presidente, che c’è una prassi 
per cui quando uno viene nominato sindaco, viene eletto sindaco, il sindaco di 
Plombières deve andare a rendere omaggio a due salme, a due tombe: quella di 
Napoleone III e quella di Cavour. E quindi, se Lei è d’accordo, io verrò da 
Plombières a Santena a portare il fiore di Francia”. Io dissi “mi fa molto piacere, io 
sono lì ad accoglierla, anzi, La inviterò anche a colazione”. E lui mi disse: “Io vengo 
con la mia signora, che porterà lei nella tomba di Cavour i fiori di Francia”. Senza 
alcun imbarazzo mi disse: “Beh, io dovrei chiederle un piacere” - “Mi dica” - “Il 
piacere che mentre io entro con mia moglie nella tomba di Cavour la banda di 
Santena suoni l’inno nazionale francese, la Marsigliese”. Allora dissi: “Per carità, 
cercheremo di... perché io non credo che lo conoscano, ma cercheremo in questo 
mese...”, c’era un mese di tempo dalla sua visita, “...di prepararla, la banda di 
Santena. Ad ogni modi, io spero che Lei sarà d’accordo con me che subito dopo la 
stessa banda suoni l’inno nazionale italiano, e visto che Santena è provincia di 
Torino...”. 

Voce Maschile - È sul territorio italiano. 

Nesi - ...è in Italia. Allora lui, devo dire che è un uomo anche molto simpatico, poi 
l’ho conosciuto meglio, mi disse: “Abbia pazienza, vedete, noi francesi siamo fatti 
così”. Lui riconobbe questa cosa, e io dissi, gli risposi: “guardi, non mi meraviglio 
affatto, anzi un po’ vi invidio, perché se voi foste un po’ meno nazionalisti, e noi 
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italiani fossimo un po’ nazionalisti di più, forse fra noi, fra questi due paesi così 
vicini in tutti i modi, in tutti i sensi, ci potrebbe essere una entente cordiale 
permanente”. E questo è anche vero.  

Sentendo poi il racconto di cos’era la corte di Francia, mi è venuto in mente uno dei 
primi libri che io lessi da ragazzo, cioè Dumas: i quattro moschettieri, anzi “I tre 
moschettieri”, il titolo del libro era, o i quattro... il quarto era D’Artagnan, in cui mi 
sembrava poi che anche... e questo era nel 1600 con Luigi XIV, ma quello che sento 
dire adesso della corte di Luigi... 

Voce Maschile - Di Luigi Napoleone va bene, Napoleone III. 

Nesi - ...di Napoleone III, era la stessa cosa: la Francia continua ad essere così. Forse 
questa è ancora una sua debolezza, ma è anche una sua forza, una forza che è data 
proprio dalla coscienza nazionale, da una forza dell’identità nazionale fortissima. Io 
ho una nipote, che vive a Aix-en-Provence, ha sposato un francese, un medico 
francese, ha una bellissima famiglia, sta benissimo. Ma un giorno mia nipote mi ha 
telefonato e mi ha detto: “Senti zio, fammi un piacere, mandami una bandiera italiana 
affinché io possa... perché se no litigo con mio marito”. È una famiglia, devo dire un 
matrimonio perfetto, tre figli, vanno d’accordo, tutto, ma ad un certo punto...  

E questo era avvenuto anche perché c’era stata una discussione di attualità fra mia 
nipote e suo marito sulla domanda che io avevo loro posto mi ricordo ad un pranzo a 
cui li avevo invitati a Torino: come si spiega l’antisionismo così forte in Francia, 
molto più forte che in Italia? Forse la risposta alla domanda è data anche dal numero 
di ebrei che sono in Francia, che in Francia è molto più forte di quella che c’è in 
Italia. In Francia ci sono certamente non meno di 500.000 ebrei. Adesso vorrei porvi 
la domanda ma non lo faccio per non mettervi in imbarazzo. Lo faccio normalmente 
con i miei amici colti, io non lo sono: secondo voi, quanti sono gli ebrei in Italia? 

Voce Maschile – 100.000. 

Nesi - La risposta a questa domanda è la più varia, perché qualcuno dice “ecco, 
vediamo, 100.000”, altri dicono un milione. La realtà è che gli ebrei italiani sono 
35.000. Ecco, come si spiega poi la forza del mondo ebraico in Italia, che non è 
neanche comparabile per la verità alla forza del mondo ebraico negli Stati Uniti? Io 
sono andato spesso come banchiere a New York e ho conosciuto la comunità ebraica 
di New York, che ha una potenza enorme, e sono stato spesso anche in Israele, ma ne 
parliamo in un altro momento. 

Tornando a Napoleone III, io non credo che lui fosse un uomo da poco, come ho 
sentito dire, un imbecille o qualcosa di questo genere. No, non è vero. Dei personaggi 
del Risorgimento italiano lui certamente è quello che ha avuto il maggior peso, nel 
Risorgimento italiano. E in questo c’è anche la vera grandezza del genio di Cavour: 
come fece Cavour a fare l’Italia attraverso un paese, un piccolo paese come il 
Piemonte, allora un piccolo paese, giocando con estrema abilità fra il desiderio 
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francese di governare l’Italia, di considerare l’Italia la più importante delle sue 
province - così come adesso Paribas considera la mia vecchia banca come la più 
importante delle sue consociate, perché? quella che è stata la più grande banca 
italiana, la Banca Nazionale del Lavoro, è totalmente di proprietà francese. Come 
fece Cavour? Utilizzando anche quello che invece non voleva l’Inghilterra: 
l’Inghilterra non voleva che. tolta di mezzo l’Austria, l’Italia avesse come paese 
egemone la Francia. Voleva perlomeno condividere quest’egemonia, e Cavour sfruttò 
con assoluta certezza e con grande abilità questa situazione.  

Vi ricordate quando Garibaldi parte da Genova, diretto alla Sicilia, con queste due 
navi affittate da un armatore genovese, no? E si scoperse poi che l’affitto era stato 
pagato dal governo piemontese, cioè da Cavour. Cosa successe? Che quando la flotta 
borbonica, che era una flotta forte, partì da Napoli per incrociare le due navi che 
avrebbe facilmente distrutto, anche perché le navi non avevano cannoni a bordo, 
portavano semplicemente 950 studenti universitari, e onore a loro, lombardi-
piemontesi, e liguri. La flotta inglese partì dalle sue basi mediterranee e cominciò a 
girare intorno, a fare manovre attorno a queste due navi. Così quando la flotta 
borbonica capì, e bombardandola, le due navi... si bombardava la flotta inglese... 
rinunciò ad ogni attacco. Questa fu una delle altre operazioni straordinarie e 
misteriose di Cavour, che da quel piccolo ufficio, non so se qualcuno l’ha mai visto, a 
Torino ci sono 11 posti dei quali i proletari giurano che erano i veri uffici di Cavour, 
e danno anche dei dettagli, delle cose... Tutto falso. 

Voce Maschile - Anche ristoranti. 

Nesi - Ristoranti e tutto quanto. Cavour aveva un solo ufficio, quello dove c’è adesso 
la prefettura di Torino, che era la presidenza del consiglio dei ministri. Un piccolo 
ufficio che ho visto eccezionalmente, perché per entrare in quest’ufficio bisogna 
passare attraverso l’ufficio del prefetto attuale, e quindi il prefetto non consente a 
tanta gente di passare nel suo ufficio per andare a vedere queste cose. Io l'ho visto, un 
piccolo ufficio collegato, con un corridoio segreto, con il Palazzo Reale. Per cui 
quando il re Vittorio Emanuele II voleva dire quelle cose riservate a Cavour, nessuno 
lo vedeva e passava attraverso...  

E fu da quell’ufficio che nacque la vicenda che dimostra che il Piemonte era già un 
paese con un certo livello di democrazia parlamentare, perché quando il re voleva 
vedere aumentata la sua somma di denaro che ogni anno il governo dava al re,  il suo 
appannaggio, si dice così, in questo modo, doveva chiederlo a Cavour. E pare che un 
giorno Cavour, dopo aver ascoltato la cifra che indicava il re, gli rispose in 
piemontese “maestà, è un birichin”, perché lui sapeva benissimo che questa cifra 
serviva soprattutto per centinaia di donne che amministrava Vittorio Emanuele II, e 
che questo non era da meno di Napoleone III... perché il re era così, forse tutti i re 
sono così, non si sa. 
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Lo stesso Plombières: Cavour arriva a Plombières segretamente, con un nome falso 
sul passaporto, senza segretari, senza scorta, alloggia in un piccolissimo albergo della 
città; il re va a prenderlo in questo albergo con un calesse... non il re, l’imperatore, 
Napoleone III. E guidando egli stesso il calesse lo porta nei Vosgi, dove c’è questo 
grande vino francese, eccetera. Poi si fermano a mangiare in un’osteria lì. Alla fine 
dell’incontro, che durò tutto il giorno, Napoleone III disse al re questa frase detta 
proprio alla francese, cioè in tono molto solenne “Conte di Cavour, dica al re...” anzi 
“dite al re” perché si davano del voi, anche gli italiani tra di loro si davano del voi, e 
il Risorgimento è stato fatto dandosi del voi e parlando o in francese o in piemontese, 
erano queste le due lingue non ufficiali, poi nelle camere parlavano in italiano. 
Comunque Napoleone disse: “Dite al re che se sangue francese deve scorrere per 
l’unità d’Italia, io pongo solo due condizioni, ma senza le quali non si incomincia 
neanche a discutere: Nizza e Savoia dal Piemonte alla Francia, primo; secondo: la 
figlia del re, Clotilde di Savoia, deve sposare mio cugino”, perché mentre i Savoia 
erano la più vecchia nobiltà, appartenevano alla più vecchia nobiltà europea, quindi 
avevano un grande prestigio in tutta Europa, la famiglia di Napoleone erano di 
scarsissimo prestigio.  

Cavour va nel suo albergo e scrive un memoriale per il re, una relazione vera e 
propria al re, il cui testo è nell’Archivio di Stato, quindi è indiscutibile, e dà un’altra 
prova del suo genio. Sono 12 pagine tutte scritte a mano, in francese, senza una 
cancellatura, che dà l’idea di una precisione di pensieri, di idee, di notizie, di 
propositi ineguagliabili: quanta truppe poteva portare la Francia, quante doveva 
metterne in campo l’Italia per fare la guerra all’Austria, come bisognava fare una 
provocazione all’Austria per costringerla a fare la guerra, che l’Austria non voleva, 
perché l’Austria dominava già l’Italia... cosa sarebbe costato tutto questo, quanti 
morti ci sarebbero stati in queste guerre, italiani e francesi, quindi una storia 
precisissima.  

Le ultime due pagine sono le più toccanti, la prima perché inizia: “A questo punto, 
Maestà, io devo ricordarvi che io ho preso l’impegno [19:25 - indecifrabile] di cedere 
Nizza e tutta la Savoia alla Francia. E io so...” scriveva Cavour “cosa vuol dire questo 
per la casa della Savoia”, cioè la sua patria, la Savoia. E cosa vorrà dire per Garibaldi 
cedere la sua patria, Nizza; però dovette farlo. E batteva i pugni sul tavolo, come ci 
ricorda Nigra, perché vedeva dall’altra parte, lui scriveva da Plombières e vedeva il re 
che era Torino e che diceva “no mai, no no no, non posso farlo, non lo farò”. E la 
seconda parte della seconda parte della lettera è ancora più difficile, il matrimonio 
della figlia... 

Voce Maschile – Giovanissima. 

Nesi - Che aveva 17 anni, e l’uomo a cui la doveva dedicare, e la dedicò Napoleone 
III, era un povero disgraziato, un giocatore d’azzardo, uno scostumato, ne faceva di 
tutti i colori insomma. E anche lì Cavour dice: “vedi che dirà 'mai mai mai'” e ad un 
certo punto dice: “Maestà, io vi supplico di farlo se vogliamo fare l’Italia”. E mentre 
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vede il re che diceva ancora di no gli fa una domanda strana, gli dice “Maestà, ma 
allora parliamo tra di noi: se vostra figlia non sposa il cugino dell’imperatore dei 
francesi che sposerà mai?”. E qui si pone la questione: cosa voleva dire con questa 
domanda retorica? Che non c’era nessun principe ereditario all’altezza della figlia? 
Qualcuno maliziosamente dice che Clotilde di Savoia non era una grande bellezza, e 
c’è anche quest’ipotesi. Però il re alla fine accondiscende su tutto. Ecco, Napoleone 
III mantenne la sua parola, non bisogna mai dimenticare questo, Napoleone III e la 
Francia mantennero la parola, partirono o dalle Alpi, passando le Alpi, o via mare 
arrivarono da Marsiglia a Genova, 110.000 uomini. 110.000 soldati francesi 
arrivarono per combattere l'Austria. E arrivammo alla famosa storica duplice battaglia 
di Solferino e San Martino, che sono contemporanee e vicine, una con i francesi, 
d’altra parte sempre...  

C’è nel castello di Santena il bollettino di guerra francese dopo le due battaglie, che 
dice: la armata sarda - ché la armata sarda erano i piemontesi poi, il regno di 
Sardegna - l’armata sarda ebbe 10.000 morti, l’armata francese circa 12.000 uomini, 
l’armata austriaca circa 15.000 uomini. Cioè, fu uno sterminio. Da questo sterminio 
nacque l’idea della Croce Rossa internazionale, perché era presente uno studioso 
svizzero che creò, tornando in Svizzera [22:52 - indecifrabile] quasi 40.000 cadaveri, 
perché i feriti erano morti, un ferito moriva insomma. È stata la più feroce guerra, 
battaglia della... 

Egli tradì però alla sua parola subito dopo, quando nacque in Francia un’opinione 
pubblica che era fortemente contraria alla guerra a favore dell’Italia contro l’Austria, 
che si chiedeva “ma cosa rende alla Francia questa guerra, nella quale abbiamo avuto 
12.000 francesi morti?”. E senza dire nulla a Vittorio Emanuele II, l’imperatore dei 
francesi stipulò la pace sottoscritta con l’imperatore austriaco e con il famoso 
Generale Radetzky. Cavour, che non sapeva niente, era a Torino quando seppe dai 
suoi inviati, egli aveva degli uomini di fiducia dappertutto, che senza dirglielo il re 
aveva firmato la pace, corse a Villefranque, dove c’era il quartiere generale del re e 
gli disse, con il racconto di Nigra, che era presente, che lo accompagnò... ci fu uno 
scontro tra lui e il re, che segnò probabilmente in modo definitivo la rottura dei 
rapporti tra Vittorio Emanuele II e il Conte di Cavour; perché ad un certo punto 
Vittorio Emanuele II, alzando la voce, disse: “Conte di Cavour, non dimenticate che 
io sono il re d’Italia”. E allora Cavour, perdendo la testa, bisogna riconoscerlo, batte 
un gran pugno sul tavolo e urlò “No, il vero re d’Italia sono io!”.  

A questo punto Vittorio Emanuele II poteva fare due cose: chiamare i Carabinieri e 
arrestarlo, perché era un colpo di stato; oppure fare quello che fece, con un buon 
senso che meraviglia, devo dire, in un uomo che non aveva tanto buon senso, come 
Vittorio Emanuele II: disse a Nigra, che era presente, e parlò in piemontese: 
“Nigra...” Cercherò di dirlo, sono tre parole proprio... Disse: “Nigra, al cunt l'è stracc 
- il Conte è stanco” [25:36 - indecifrabile], cosa che ovviamente Nigra fece. Ma in 
quella frase “lei lo porti a dormire” c’era proprio un ordine: il giorno dopo deve 
dimettersi. E il conte di Cavour si dimise e stette sei mesi fuori dal governo d’Italia, 
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fin tanto che anche i suoi successori, i suoi amici personali, tra i quali lo stesso 
Generale La Marmora famoso generale di questa famosissima famiglia di Biella, che 
ha dato otto figli, quattro dei quali diventarono generali italiani, il secondo dei quali 
morì in Crimea, nella guerra di Crimea. Il primo è Alfonso La Marmora che poi è 
diventato anche Presidente del consiglio eccetera.  

Ecco in questa situazione – ho cinque minuti - c’è tutto quello che era... e che qui 
Costantino Nigra identificò bene alcune parole che egli disse, o scrisse, che danno 
proprio un’idea di cos’era l’imperatore dei francesi: un uomo in certi momenti deciso, 
come fu deciso quando decise l’intervento in Italia, e non era poco, anzi era 
moltissimo, quando decise di portare 110.000 uomini in Italia; e altre volte succube 
della moglie, la famosissima imperatrice dei francesi. E a questo proposito voglio 
ricordare un biglietto che è anch’esso nell’archivio di Stato, nella parte riservata, che 
scrive Cavour a Costantino Nigra. Il biglietto diceva pochissime parole: “caro Nigra, 
apprendo che l’imperatrice dei francesi nutre grande interesse nei vostri confronti”. 
Nigra, come è noto, è un bellissimo uomo, colto, affascinante eccetera. Punto e a 
capo. “Vengo altresì informato che purtroppo voi non nutrite altrettanto interesse nei 
confronti...” e sottolineò la parola “...nei confronti dell’imperatrice dei francesi”. 
Punto e capo. E qui c’è un avverbio stupendo: “Suvvia, fatelo nell’interesse 
dell’Italia”.  

La storia dice che, come ci racconta... mi ha fatto pensare subito lui... che lui ubbidì 
immediatamente all’ordine di Cavour. E così, e vengo alle questioni più difficili: 
quella del papato. Devo dire che il discorso più bello di Cavour fu quello che 
pronunciò il 27 marzo 1861, da notare che egli morì pochi mesi dopo, nel giugno del 
61, alla camera dei deputati di Torino, quando disse delle parole memorabili, che 
sono pochissime parole che vi leggo, ma sono definitive: “La scelta di Roma capitale 
è determinata da grandi ragioni morali, perché è la città dei Cesari e dei Papi, è 
l’unica della penisola in cui concorrono...” ecco sono parole sue “...tutte le 
circostanze storiche e intellettuali che debbono determinare le condizioni della 
capitale di un grande Stato. È l’unica città che non ha memorie esclusivamente 
municipali, l’unica alla cui storia si estende infinitamente al di là del suo territorio”.  

In questo discorso alla camera Cavour rivolse un appello stupendo, bellissimo, 
bisognerebbe distribuirlo in tutte le scuole della Repubblica, al Papa: “Non temete 
dell’Italia, non abbiate paura di perdere il potere temporale. Nella misura in cui 
perderete il potere temporale la vostra influenza nel mondo aumenterà 
immediatamente”. Parole dette 150 anni fa che solo un uomo del suo grandissimo 
livello poteva prevedere. Pensate alla diversità, con tanti uomini che non l’hanno 
ancora capito adesso questo fatto. Egli fece tutto quello che era possibile fare, in quel 
senso non cedette mai, mai. Cercò di fare piccolissime, o anche non tanto piccole, per 
la verità, concessioni: nominare per esempio Vittorio Emanuele II come vicario del 
Papa nelle zone del potere temporale... ma insomma, erano misure che non sarebbero 
durate più dello spazio di un mattino. Ci volle la disfatta della Francia nella guerra 
contro la Germania... successiva, quando la Francia fu costretta a portar via da Roma 
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i soldati francesi. Quando successe questo la strada di Roma era aperta e i messaggeri 
di Cadorna poterono entrare a Porta Pia.  

Su Porta Pia voglio parlarvi nel minuto che ho, un passo molto bello, molto piacevole 
da sapere: le truppe italiane che circondavano Roma erano comandate da Giovanni 
Cadorna, che era di una di quelle famiglie destinate, padre, nonno, figlio... se pensate 
che hanno visto quasi tutto dell’esercito: l’ultimo dei Cadorna è stato quello che è 
stato il comandante militare della resistenza, nel 43, 44,45, quindi tutta una famiglia 
destinata. Ma Cadorna... e il vicecomandante delle truppe era il Generale Bixio, in 
forza degli accordi di Cavour con Garibaldi, che avevano concesso ai più importanti 
ufficiali dell’esercito garibaldino di diventare ufficiali dell’esercito italiano. Cadorna 
fu chiamato a Firenze, che nel frattempo era diventata la capitale d’Italia, per un 
consiglio di guerra, e Nino Bixio comandava le truppe. C’era un accordo segreto col 
Vaticano, che era il seguente: ad un certo punto gli italiani avrebbero rivolto un 
appello alle truppe del Vaticano, che erano poi tutte francesi in realtà... 

Voce Maschile – Gli Zuavi. 

Nesi - Volontari venuti da varie parti d’Europa, sì, un po' difficile insomma: 
“Arrendetevi”. Al che quelli del [33:03 - indecifrabile] hanno risposto “mai” al primo 
giorno, sempre secondo l’accordo; il secondo giorno avrebbero risposto “mai”, al 
terzo giorno avrebbero detto “ci arrendiamo”. Nel frattempo i cannoni italiani 
avrebbero bombardato a salve, cioè senza i proiettili, Roma.  

Quando Bixio comandò le truppe, che gli fu riferito degli accordi, disse “no no, non 
si discute neanche, Cadorna per me non va”, chiamò il comandante dell’artiglieria e 
disse “bombardi, scelga il posto più giusto” e la scelta che fece fu Porta Pia. E fu così 
che nacque poi tutta la cosa di Porta Pia.  

E devo dire che, pensate una cosa, che l’esercito italiano scelse un generale di origine 
ebrea a comandare i bersaglieri, in modo che non fosse un cattolico di stretta 
osservanza. E debbo dire che ci sono delle cose nel Risorgimento che bisognerebbe 
che fossero conosciute meglio, perché la grandezza del Risorgimento, nelle sue 
contraddizioni, nei suoi errori, nelle sue lentezze, e anche devo dire nella sua 
incompiutezza... Ha ragione Gobetti quando dice che il Risorgimento fu una grande 
opera incompiuta. R tutti ci chiediamo: se Cavour non fosse morto a 51 anni, molto 
giovane, l’Italia come sarebbe sorta; ecco, come si sarebbe fatta l’Italia? Sarebbero 
successi i fatti successivi? Però, siccome la storia non si fa con i secoli in mano, 
bisogna anche dire questo - e con questo concludo: che noi abbiamo tutti una grande 
ammirazione per i suoi successori, di quel periodo che è appartenuto storicamente... 
quello che fu chiamato il periodo della destra storica, che va dal '61, cioè dalla morte 
di Cavour, fino al '76, all’ultimo governo Minghetti. E nasce allora il periodo della 
sinistra storica, e nasce col governo De Pretis e va fino a Giolitti. Insomma. Questi 
sono i grandi periodi del Risorgimento, sono questi insomma. Questi successori erano 
persone di gran lunga più modeste di Cavour, nessuno di loro fu un genio. E ne parlo 
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con il massimo rispetto, anche se io ho fatto il mio liceo classico, il liceo Marco 
Minghetti  di Bologna, quindi ho un profondo rispetto per Minghetti, non bisogna 
dimenticare mai che Marco Minghetti portò a Cavour un progetto per la ripartizione 
regionale della nuova Italia. Cavour lo lesse tutto, naturalmente lui aveva una 
profonda stima e una grande amicizia verso Minghetti, e gli rispose “Caro collega, 
rimandiamolo, vediamo un po’, vediamo di fare qualcosa di più accentrato, come la 
Francia”. La Francia ha mantenuto rigorosamente il suo accentramento, l’Italia no. 

INTERMEZZO MUSICALE 

A corte, in un Gran Ballo, non poteva mancare la Quadriglia, antica danza europea ballata da due o 
da quattro coppie di ballerini (da cui “quadriglia”), le une di fronte alle altre, e che si compone di 
cinque movimenti. E’ ragionevole ritenere che la Quadriglia sia un’evoluzione della 
contraddanza, nome di origine inglese (country dance), successivamente importato in Francia, 
dove assunse il nome di contre-dance proprio perché i ballerini danzano a coppie che si raffrontano. 
La quadriglia era talvolta diretta da un maestro di danza che suggeriva le figurazioni da ballarsi in 
ogni movimento. Man mano che i movimenti si succedono, aumenta la difficoltà della 
coreografia, generalmente basata su musiche di Strauß. ora melodiche, ora allegre, 
ora cadenzate. Vi saranno proposti due movimenti della Quadriglia Francese, il 
primo, Le Pantalon, ed il terzo, La Poule. 

Cavalieri,  invitate le vostre Dame ! 
I danzatori ballano i due movimenti di quadriglia 

E, in un Gran Ballo, non poteva mancare un Valzer, ballo scandaloso per l’epoca: 
Dama e Cavaliere danzavano abbracciati !!! 

Cavalieri,  invitate le vostre Dame 
per il valzer    “La Gazza Ladra” 
I danzatori ballano il Valzer 

 

 

il Gruppo Storico Contessa di Castiglione si esibisce nella quadriglia francese 
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3a relazione: ANNAMARIA FALCIGLIA 

L'IMPERATRICE EUGENIA 
(introduce Margherita Di Vincenzo) 

 
Il 2° Impero francese fu veramente il regno della donna, di cui l'Imperatrice Eugenia 
era la rappresentante principale, ma in cui Pauline Metternich, moglie di Riccardo 
ambasciatore d'Austria a Parigi, ne era la mente creativa e animatrice grazie a delle 
doti uniche nell'ideare e condurre divertimenti, balli e giochi. 
L'Imperatrice era attorniata da una sua piccola corte fatta di nobildonne di razza: la 
contessa Walewska, la duchessa di Persigny, la contessa de Pourtales, la marchesa De 
Galliflet e naturalmente la principessa Metternich con tante altre. Non tutte erano 
amiche dell'Imperatrice e quindi man mano si formò un nucleo di fedelissime cha 
partecipavano agli intimi pensieri della Sovrana; a quest'ultime veniva affibbiato un 
soprannome che le caratterizzava come amiche del cuore: "Cochonette", 
"Dindonette", "Salopette" o più generalmente "Canaillettes o Caliettes". 
Erano i tempi delle feste a Compiègne, a Vichy, a Saint Cloud, a Biarritz e a 
Fontainebleau dove la sera, Prosper Merimée, consigliere culturale dell'Imperatrice, 
declamava versi, dove venivano organizzate feste di gala a bordo lago, partite di 
caccia nei boschi circostanti, quadri viventi nelle sale del Castello, e giochi di società 
un po' dappertutto.  
Alle Tuileries invece la vita era molto monotona e se l'Imperatrice non avesse 
inventato i suoi Lunedì letterari, le piccole cene e i giochi, la vita a corte sarebbe 
stata terribilmente noiosa. 
Gli invitati, divisi in diverse categorie (i diplomatici erano una di quelle), venivano 
generalmente serviti nelle proprie camere da un esercito di domestici, tranne la sera 
in cui erano accolti nei saloni di gala per la cena, serviti da 14 funzionari del Castello 
e da un numero considerevole di camerieri. Dopo i pasti ci si riuniva in un salone per 
discorrere, fumare o giocare a carte e nella tarda serata ci si dava a giochi di società, 
si ballava, si ascoltava musica oppure si ammiravano nuove macchine elettriche e 
invenzioni di varia natura. 
L'Imperatore restava con gli ospiti sin verso le dieci di sera e poi si eclissava alla 
ricerca di qualche avventura galante o intrigante. L'Imperatrice invece coglieva 
l'occasione per mandare a dormire tutta la servitù liberando il campo per 
conversazioni libere e situazioni in cui ciascuno poteva esprimere la propria follia o 
la propria originalità di spirito. Gli invitati si facevano in quattro per procurare 
all'Imperatrice allegria, stupore o divertimento. 
L'audace gioco del "gatto e del topo" era uno dei preferiti: uomini e donne si 
mettevano seduti sul parquet in cerchio tenendo i piedi a contatto fra loro; veniva 
gettato in mezzo al cerchio un bracciale o un gioiello che i partecipanti facevano 
scorrere sulle gambe e un uomo o una donna cercava di impadronirsene mettendo le 
mani dove capitava!  
In sostanza l'Imperatrice e le sue dame erano come bambini a cui piaceva mettere le 
dita nella marmellata! 
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Annamaria Falciglia 

L'immagine che dell'imperatrice Eugenia ci è arrivata nel tempo è quella di una 
donna ambiziosa, intrigante,incostante e bigotta, che grazie alla sua bellezza e alla 
sua intraprendenza riesce a conquistare un trono. 
E certamente quella di Eugenia è una figura di contraddizioni e di chiaroscuri, ma a 
cui stampa e letteratura di fine secolo – i libri di De Lano ne sono un esempio- hanno 
cucito addosso un clichè ancora adesso difficile da eliminare: perchè se da un canto i 
nemici dell'impero non le hanno risparmiato nulla, dall'altro gli stessi bonapartisti se 
ne sono spesso serviti come capro espiatorio per i tanti errori del regime, 
attribuendole responsabilità decisionali a dir poco improbabili. Persino l'Enciclopedia 
Treccani la definisce 'donna di divozione alquanto ristretta, con pericolose velleità 
d'ingerirsi nella politica seguendo influenze imponderabili e irresponsabili'. 
Poichè la verità ha tante facce, Eugenia è un po' di tutto ciò che si è detto di lei ,ma è 
anche molto di più: è una donna forte, volitiva, fedelissima alle sue convinzioni, ai 
suoi affetti, alle sue amicizie vere, e sopratutto al suo ruolo e alla Francia. La sua 
influenza alla corte imperiale sarà grande, e certo non nefasta come si vuole fare 
apparire. 
Per sposare Eugenia Napoleone III ha dovuto superare un'opposizione forte; al suo 
arrivo alle Tuileries lei cerca di accattivarsi tutti, le dame che l'imperatore le ha 
imposto,i nemici politici, i parenti che la odiano e Plon Plon più di tutti, soprattutto 
dopo che la nascita del principe ereditario lo esclude dalla successione.La novella 
imperatrice prende lezioni di dizione e di comportamento, si occupa attivamente di 
beneficenza arrivando a visitare i quartieri più poveri travestita da vecchietta, legge, 
studia, cerca in ogni modo di migliorare, perchè il suo desiderio è quello di farsi 
accettare ma soprattutto di diventare parte attiva nella politica dell'imperatore.E 
poiché è giovane e 
bella, Eugenia pensa anche a godersi un poco ciò che il suo ruolo le 
offre.'L'imperatore lavora tanto, scrive alla sorella Paca, e io cerco di distrarlo, di 
farlo divertire': è la stagione delle cacce, dei balli, delle feste, delle famigerate serie di 
Compiégne, che nascono come un'occasione ludica ma 
diventano ben presto, sotto la regìa accorta di Eugenia che sceglie gli invitati con 
grandissima attenzione, un'occasione per creare consenso, programmare alleanze, 
scambiare opinioni. 
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Sui primi anni di regno di Eugenia, che tutti credono impegnata solo a lanciare la 
crinolina e la modista Palmyre, abbiamo un documento assai interessante che è il 
diario del Barone Hubner, ambasciatore austriaco a Parigi fino al 1859 : Hubner fa la 
conoscenza di Eugenia quando lei è 
ancora solo la 'giovane e bella mademoiselle de Montijo', ed è un cronista attento e 
spesso vivace che per sei anni, dal matrimonio alla guerra d'Italia, la segue assai da 
vicino' La Francia,' cito Hubner testualmente,' la nazione più egalitaria del mondo, si 
sente umiliata dal matrimonio non principesco del suo capo. C'è ben poca 
benevolenza per la giovane imperatrice, perchè Parigi è e rimane ostile. Ma dona 
Eugenia, pallida ma bella, poverina, ha cominciato assai bene la sua parte.Ha piccoli 
difetti, ma si correggerà nel tempo'. 
Sotto l'occhio attento dell'ambasciatore la giovane sposa e sovrana improvvisata si 
trasforma ben presto in una padrona di casa che si fa sentire,che diventa 'seria e 
simpatica' Ma ahimè, annota Hubner malinconicamente,che comincia anche un poco 
a invecchiare. 
L' incontro che determina una svolta fondamentale nella vita della giovane 
imperatrice è quello con la Regina Vittoria ,a cui i sovrani francesi rendono visita nel 
1855: Vittoria è ovviamente abbastanza prevenuta nei confronti di Napoleone III, ma 
ne resta comunque assai colpita ,ed è assolutamente conquistata da Eugenia, 'douce e 
charmante' nella semplicissima toilette blu ornata di myosotis che le ha prestato una 
delle sue dame, perchè il battello coi bagagli non è riuscito ad attraversare in tempo il 
mare tempestoso della Manica. Vittoria prende Eugenia sotto la sua ala,e non la 
abbandonerà mai. Le dà una serie di consigli affettuosi , la induce a rassegnarsi 
all'etichetta, la 
indirizza al suo ginecologo visto che la Francia non riesce ancora ad avere un erede, 
ma soprattutto la spinge a condividere il lavoro di governo dell'imperatore. 
La lezione di Vittoria non va sprecata, tanto più che viene seguita a breve da due 
avvenimenti importanti, la nascita del principe ereditario e l'attentato di Orsini. La 
venuta al mondo del piccolo Luigi rende Eugenia improvvisamente consapevole del 
fatto che le sue responsabilità di madre si identificano con le sue responsabilità di 
sovrana, e che la durata e l'avvenire della dinastia – e quindi di suo figlio- dipendono 
in buona parte anche da lei. Se l'imperatore venisse a mancare ,tutto dipenderebbe 
dalla sua capacità di prendere rapidamente ed efficacemente in mano il potere.Non 
solo:l'attentato di Orsini mette brutalmente in evidenza il problema italiano. 
Eugenia ,che frequenta assiduamente gli ambasciatori stranieri e presta orecchio 
attento alla politica, conosce bene il problema italiano ma, almeno inizialmente, è 
contraria ai venti di guerra che sente spirare,ed è fra i sostenitori di un congresso che 
induca l'Austria ad effettuare delle riforme: non ama le rivoluzioni, è, come sostiene 
il marito, naturalmente legittimista, e pensa che Napoleone abbia già abbastanza da 
farsi perdonare dai potenti  d'Europa per via del suo colpo di stato.Ma la guerra 
scoppia lo stesso e l'imperatore parte per l'Italia e lascia Eugenia reggente, sancendo 
così il suo ingresso ufficiale nella direzione di un paese che non la ama e non la 
amerà 
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mai, e che non perderà occasione per biasimare e diffamare la sua influenza e il suo 
operato. 
.Bisogna sottolineare come ,malgrado consapevole dell'eccessiva impetuosità di 
carattere e a volte anche della scarsa discrezione della moglie, Napoleone III abbia 
una fiducia assoluta nella sua onestà, nel suo buon senso e anche nel suo giudizio. 
'L'imperatore,' scrive Nigra, ascolta solo due 
persone, il principe Napoleone e l'imperatrice'. 
Ma questione italiana che introduce ufficialmente Eugenia nella politica , diverrà ben 
presto il suo tormento e per molti motivi, dai più banali litigi coniugali scatenati dalla 
Castiglione alla questione romana , causa importante, se non sostanziale ,della caduta 
dell'impero. 
Eugenia ha scarsissima simpatia per Cavour e per Vittorio Emanuele, che pensa 
vogliano allargare il loro piccolo regno coinvolgendo la Francia in avventure 
pericolose , capaci di inimicarle l'Europa; persino per la giovane Maria Clotilde che 
la snobba prova una scarsa simpatia, mitigata solo dal 
fatto che la poveretta ha dovuto sposare PlonPlon. Vuole inoltre prendere le distanze 
– e soprattutto vuole che le prenda l'imperatore- da quei rivoluzionari che intendono 
creare una nuova realtà nazionale e politica che , crescendo e fortificandosi, potrebbe 
creare alla Francia non pochi problemi. Eugenia influisce sicuramente non poco sul 
trattato di Villafranca che tanto indigna 
l'Italia:benchè le vittorie di Magenta e Solferino scatenino l'entusiasmo di Parigi 
l'imperatrice, sola nella capitale, rimane sconvolta dalla notizia dei circa diecimila 
francesi morti o feriti, e soprattutto dal fatto che al confine prussiano il kaiser stia 
ammassando 35.000 uomini. Perciò spinge l'imperatore a concludere,reputando che 
Nizza e la Savoia siano il giusto prezzo per le tante perdite umane ,e che per l'Italia si 
sia fatto abbastanza. Il che, se per un attimo smettiamo di sentirci italiani e ci caliamo 
nei panni francesi, non è neanche un pensiero tanto sbagliato: la Russia è filofrancese 
ma ha sempre protetto il re di Napoli, l'Inghilterra vede Vittoria scalpitare, a mala 
pena contenuta da Palmerston, e il principe Alberto dopo Solferino scrive al genero, 
erede al trono prussiano 'Dio annienti i malvagi francesi'.C'è insomma tutta l'Europa 
in fermento, e il rischio concreto di un conflitto che vedrebbe la Francia sola contro 
tutte le potenze europee. 
Napoleone si preoccupa, e firma l'armistizio: l'Italia non lo perdonerà mai, e questo 
spingerà Eugenia a tacciare sempre gli italiani di profonda ingratitudine. 
L'unica nota positiva dell'Italia è il bel Nigra,che con Eugenia stringe ben presto un 
'amicizia assai stretta, quanto stretta non sappiamo; ma anche lui è una rosa piena di 
spine perchè ,quali che siano i loro rapporti personali, sul piano politico lui e 
l'imperatrice si combattono senza esclusione di colpi. 
Nigra vuole Roma, e per Eugenia Roma non si tocca; neanche per Napoleone, per la 
verità, perchè malgrado le sue simpatie rivoluzionarie l'imperatore non vuole alienarsi 
l'appoggio di una consistente fetta di popolazione cattolica. Egli inoltre, malgrado una 
politica assai spregiudicata, in fondo è un sognatore che non dimentica mai di essere 
un parvenu: difendere il potere temporale del papa vuol dire non solo lasciare l'Italia 
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divisa in due tronconi, ma anche, in qualche modo, proteggere il simbolo della 
cristianità, condurre una sorta di crociata, mostrarsi, lui che è l'ultimo arrivato, il più 
cristiano dei cristianissimi sovrani d'Europa A fronteggiare queste posizioni 
irriducibili si trova il bel Nigra, che malgrado le notevoli e multiformi capacità riesce 
solo a spuntare la Convenzione di Settembre, e ad ammorbidire un poco ma certo non 
a convincere l'imperatrice, che su Roma non cede e non cederà mai,con una costanza 
emblematica di ciò che lei è ,una che non tradisce mai ciò in cui crede, la fede, gli 
amici veri: si, è vero, spesso maltratta il personale che le sposta i mobili o le sue 
dame che troppo spesso finiscono nell'alcova imperiale,ma resta sempre fedelissima a 
quello che conta.Cecile Delessert. compagna di collegio, resterà sempre la sua amica 
del cuore, e non sarà mai invitata a corte perchè orleanista, ma Eugenia andrà a 
trovarla di nascosto; i coniugi Metternich continueranno a visitarla anche durante 
l'esilio, per non parlare di Nigra,che Eugenia tratterà sempre con una benevolenza 
tutta particolare e contro il quale non dirà mai una parola malgrado le liti, i rabbuffi, e 
soprattutto l'irriducibile antagonismo politico La questione romana, tormento 
dell'imperatrice per tutti i suoi anni di regno,sarà anche, come dicevamo,una delle 
cause della fine dell'impero. Irremovibile sul papato, Napoleone ha cercato però di 
farsi perdonare Villafranca, promuovendo, nel 1866,l'alleanza fra Prussia ed Italia : 
c'è la terza guerra d'indipendenza, e il Veneto torna all'Italia. 
L'imperatore però è stanco e malato,il suo carisma si è affievolito,l'opposizione 
diventa sempre più turbolenta e Bismark è sempre più intraprendente: il cancelliere 
tedesco possiede tutta l'abilità di Cavour, e in più un esercito forte.Vuole la guerra 
perchè vuole sbarazzarsi dell'influenza francese, ed è il primo a mettere in giro le voci 
che a volere la guerra è anche l'imperatrice.Consapevole delle condizioni precarie 
dell'imperatore, Eugenia sta in effetti tentando di costruire delle alleanze con Austria 
e Italia attraverso Metternich e Nigra: ma l'Italia pone come conditio sine qua non il 
diritto di occupare Roma, e tutto di riduce a un pour parler. Nel momento in cui la 
guerra scoppia Eugenia si ritrova ancora una volta reggente di un paese che vede la 
provincia ancora fortemente legata al regime ma Parigi sempre più ostile, l'imperatore 
che a mala pena si regge a cavallo, e i possibili alleati che prendono tempo: il 1° 
agosto del 1870 il conte Vimercati raggiunga il quartiere generale di Metz per 
sottoporre all'imperatore il testo definitivo del trattato di alleanza con l'Austria e 
l'Italia. 
Ma Napoleone –che ha dato al papa la sua parola- non lo firma, perché contiene una 
clausola che concede all'Italia di risolvere la questione romana 'al meglio dei propri 
interessi. 
Dal canto suo Nigra, malgrado gli ottimi rapporti con l'impero, ha già da tempo 
sconsigliato l'alleanza, perfettamente consapevole della debolezza di Napoleone e del 
fatto che il regime è ormai arrivato alla fine.Questo non gli impedirà di correre in 
aiuto di Eugenia, all'indomani di Sedan , per aiutarla a fuggire dalle Tuileries, 
confermando ancora una volta la duplicità di un rapporto che per anni ha visto 
combattersi il sentimento e la diplomazia Fedelissima sempre al papato e alla Francia 
, Eugenia non sarà ben ripagata né dall'uno né dall'altra: quando nel 1903 si reca a 
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Roma per rendere omaggio a papa Leone XIII si vede rifiutare l'accesso in Vaticano 
perché quasi trent'anni prima ha varcato le porte del Quirinale . A nulla vale che per 
difendere il papato Eugenia abbia perduto un impero: le porte del Vaticano,per lei, 
resteranno chiuse- Anche la visita al Quirinale, per altro, è fonte di grande amarezza: 
la scrivania del re è piena dei ritratti dei sovrani d'Europa,mancano solo i Bonaparte; 
al re che le chiede se si stupisce di quello che vede 'No- risponde Eugenia- mi 
stupisco di ciò che non vedo.' 
Della disfatta di Sedan Eugenia verrà accusata per anni, come un'insensata 
guerrafondaia che arriva a dire 'Questa è la mia guerra'. 
La Francia non l'ha mai amata, ha continuato a considerarla una straniera 
dall'influenza nefasta, eppure la fedeltà più grande di Eugenia è proprio per il paese 
che la umilia e la caccia. Quando, alla fine della 1° guerra mondiale,cominciano le 
trattative per la restituzione dell'Alsazia e della Lorena, Eugenia consegna al governo 
francese una lettera del Kaiser del 1871, in cui si sostiene che l'annessione delle 
province renane è dovuta a necessità strategica, e non a una questione di nazionalità; 
la lettera , letta agli alleati, contribuirà non poco alla restituzione alla Francia delle 
province. 
Fino alla morte Eugenia lotterà per la Francia, si sentirà francese, e cercherà in ogni 
modo di aiutare quello che considera il suo paese.  
Un giorno però, mentre sta facendo una gita in campagna con la sua auto,vede sul 
ciglio della strada un'altra macchina in panne: l'autista rallenta e sta per fermarsi 
perchè si accorge che il passeggero è il presidente francese: ma l'imperatrice scuote la 
testa, e gli fa cenno di proseguire.  
Soccorrere la repubblica in panne è troppo anche per lei. 
 

 
 

il pubblico presente al Simposio 
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4a relazione: MASSIMO SPINETTI 
I DIPLOMATICI DI CORTE 
(introduce Maria Grazia Sanna) 

Secondo lo scrittore francese Pierre De Lano, coetaneo dei protagonisti, tre furono i 
diplomatici che caratterizzarono il periodo più importante del secondo impero:  il 
principe austriaco Richard Metternich, l'italiano cavalier Nigra e il prussiano conte di 
Goltz. Essi furono veramente gli eroi del romanzo delle Tuileries. 

Il principe di Metternich era uomo di mondo, elegantissimo, garbato, un vero 
signore che suscitava simpatia in tutti coloro con cui entrava in contatto, incluso il 
nostro Nigra con cui stabilì un rapporto di vera amicizia. Aveva la stessa età del 
Nigra ma era meno esperto nell'arte diplomatica e non brillò mai nell'agone politico 
ma soltanto in quello mondano. Aveva una moglie, Pauline, straordinariamente brava 
nell'animare le feste delle Tuileries e di Lei fu sempre e costantemente succube. 

Il Cavalier Nigra fu uno degli uomini di stato più rimarchevoli e l'italiano 
giustamente più rispettato. Fu il tipo perfetto di diplomatico che non aveva soltanto in 
mente, per esprimere le proprie idee e i propri piani, l'amabilità della sua professione, 
ma un'abilità consumata, un senso politico assoluto, la capacità divinatoria di uomini 
e cose che gli impedivano di commettere errori e che, secondo l'opinione di un 
Ministro di Napoleone III, gli facevano intuire gli avvenimenti, come un cane da 
caccia che fiuta la preda.  

Il Conte di Goltz, essendo Ambasciatore di lungo corso, fu l'intimo del Castello, il 
principale confidente dell'Imperatrice, e uno dei principali animatori, allegro e 
infaticabile, di tutti i piaceri che si godevano a corte. Uomo politico di grande 
esperienza si guadagnò nella mondanità il ruolo principale di animatore, capace di 
affascinare l'Imperatrice e tutte le donne di corte con la galanteria tipica delle persone 
di alto rango. 

I tre rappresentarono il cuore pulsante della vita di corte, ognuno con le proprie 
doti ma ognuno con quel qualcosa in più che li rendeva speciali e ammirati da 
tutti. 

Parleremo adesso dei coniugi Metternich, Richard e Pauline, che tanto 
rappresentarono per il divertimento di corte ed il compito di illustrarli va 
all'Ambasciatore Spinetti che concluse proprio la sua carriera a Vienna, patria dei 
due. 
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l'Ambasciatore Massimo Spinetti 
Il Principe Richard von Metternich, Ambasciatore dell’Impero Asburgico dalla fine 
del 1859 agli inizi del 1872, e sua moglie Principessa Pauline, furono grandi 
animatori della vita di corte del Secondo Impero, al punto di essere considerati come 
indissolubilmente legati ai Sovrani. La caduta di Napoleone III comportò anche la 
rinuncia all’incarico da parte dello stesso Ambasciatore, su sollecitazione francese 
sebbene avesse presentato le credenziali al nuovo Presidente della Repubblica 
Adolphe Thiers. 
Alcuni hanno parlato di grande familiarità tra la coppia imperiale francese e i  
Metternich, e questo è certamente dovuto in buona parte proprio alla loro 
partecipazione attiva alla vita di corte. Non c’è dubbio che il figlio e la nipote dell’ex-
Cancelliere dell’Impero asburgico fecero del loro meglio per influire, con il loro 
rapporto personale, sulle decisioni di Napoleone III, anche attraverso l’Imperatrice 
Eugenia. Lo scrittore e giornalista Pierre de Lano, un nostalgico del periodo 
orleanista che conobbe personalmente tutti i protagonisti del secondo impero 
francese, una volta in un suo scritto definì l’Ambasciatrice d’Austria “anima dannata 
dell’Imperatrice, che non vedeva che con i suoi occhi e non ascoltava che con le sue 
orecchie”. Nonostante questo, i risultati sull’atteggiamento francese nei confronti 
dell’Impero Asburgico non furono quelli che i Metternich speravano, anche se i 
legami che  conservarono con Napoleone III e con Eugenia dopo la loro caduta fa 
capire che si era stabilita tra le due coppie un sincero rapporto personale, al di là degli 
interessi contingenti.  
I primi contatti sociali che i Metternich ebbero con la Corte francese risalgono già al 
periodo precedente all’accreditamento  di Richard, quando quest’ultimo era stato 
inviato a Saint-Sauveur, stazione termale nei pressi dei Pirenei, dove l’Imperatore si 
curava per la sua malattia ai reni. Data la rottura delle relazioni diplomatiche tra i due 
Paesi a seguito delle guerra dichiarata dalla Francia all’Austria dopo l’invasione del 
Piemonte da parte delle truppe asburgiche, il giovane Metternich fu inviato non con 
un formale incarico diplomatico, ma in “missione speciale”, per poter rappresentare a 
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Napoleone III gli interessi di Vienna per la stipulazione del Trattato di Pace dopo 
l’armistizio di Villafranca del luglio 1859.   
Richard già in agosto era arrivato in Francia e si era subito intrattenuto 
sull’argomento con l’Imperatore, che lo aveva accolto con grande calore, ma le 
pressanti richieste che gli arrivavano dalla Hofburg lo costrinsero  a settembre a 
chiedere di essere ricevuto con urgenza da Napoleone III, mentre quest’ultimo era 
ancora a Biarritz in vacanza, e fu per questa occasione che il Sovrano lo pregò di 
portare con se la sua giovane moglie.         
Fu così che Pauline, che fino ad allora era rimasta nel castello di famiglia in Boemia, 
vicino Plzen, fu introdotta nella corte francese, e si impose subito, mostrando le sue 
capacità di muoversi bene nelle escursioni al mare ed in montagna e, specialmente, 
con le sue qualità di grande conversatrice, di abilità nel raccontare aneddoti divertenti 
e nei giochi di società come le sciarade nonché, e specialmente, con la sua esuberanza 
nel ballo. 
Quando Richard presentò, dopo la Pace di Zurigo del novembre del 1859, le 
credenziali di Ambasciatore, lui e Pauline erano quindi già di casa a corte. Non deve 
sorprendere quindi che egli aggiunse alla fine del suo discorso davanti all’Imperatore, 
alle formule usuali, la frase “Oso pregare Vostra Maestà di mantenere nei miei 
riguardi l’alta benevolenza di cui si è già degnato di darmi delle prove così preziose”. 
Pierre de Lano definì Richard “uomo di mondo, elegante, gran signore”, aggiungendo 
che seppe conquistare le simpatie della corte e che “brillò sempre per la sua amabilità 
e mondanità”. Aggiunge che il giovane Metternich “amava la musica e suonava 
benissimo il pianoforte; parlava e scriveva correntemente il francese, si interessava ai 
libri e al teatro; i movimenti artistici e letterari di Francia erano per lui, come la 
politica, oggetto di costante attenzione. Nonostante questa piacevole fisionomia, 
Metternich non avrebbe potuto acquisire la fama che si guadagnò, se non avesse 
avuto al suo fianco la principessa Pauline Sandor, sua moglie.  
Intelligente oltre misura, iniziata alla politica come alle attività sociali, Pauline fu 
l'anima di suo marito e, si può dire senza esagerare, Lei contribuì a farlo diventare ciò 
che lui fu. Lei aveva le idee e glie le passava, e a questo titolo merita, nella cronaca 
del Secondo Impero, un posto importante. Le donne di questo stampo sono rare, in 
effetti, e ben poche sanno, nel matrimonio, essere mondane e consigliere allo stesso 
tempo”.  
Sappiamo che Pauline, pur riscuotendo successi strepitosi in società e a corte, “non 
era carina, era peggio”, come diceva di se stessa con acuta autoironia. Quando arrivò 
a Parigi, il suo aspetto non era quello che ha dipinto, con un certa dose di generosità, 
Winterhalter, che è l’autore del suo ritratto più conosciuto. Infatti, a causa di un 
malattia, era stata costretta già a Dresda a tagliare i suoi lunghi capelli che 
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attenuavano alcuni aspetti negativi del suo viso. Di corpo invece non aveva nulla da 
invidiare alle altre donne di corte, anche perché sapeva valorizzarlo con vestiti e 
gioielli di grande effetto. Non per nulla fu considerata regina della moda.    
2. Vediamo ora in particolare il ruolo di Richard e Pauline Metternich nella vita di 
corte.  
Entrambi erano musicisti provetti ma in questo Richard era superiore a Pauline, che 
pure una volta, a casa Gounod, fu invitata da Liszt a suonare a quattro mani con lui. 
Ogni volta che gli ospiti dovevano intrattenere la coppia imperiale e la corte, Richard 
era chiamato per acclamazione al pianoforte. Significativa per capire come questa 
attività fosse finalizzata ad ottenere simpatie per il proprio Paese è l’esecuzione al 
pianoforte nella prima notte di Capodanno trascorsa dai Metternich nella capitale 
francese. Erano alle Tuileries ospiti dei Sovrani, e Napoleone III, allo scoccare della 
mezzanotte, invitò Richard a suonare al pianoforte perché voleva ballare con 
l’Imperatrice. Richard avrebbe potuto suonare tanti valzer, che era quello che 
l’Imperatore certamente si attendeva, ma non seppe resistere alla tentazione e suonò 
la Marcia di Radetzky. Al termine, avendo la coppia imperiale smesso di ballare, 
suonò il Kaiserhymn di Haydn, inno dell’Impero asburgico. 
Pauline era invece la migliore di tutte nel ballo, nel canto e nella recitazione, ed era 
bravissima anche nei giochi di società in voga in quel momento, dove assumeva 
spesso il ruolo di promotrice. Scrisse Amélie Carette nei suoi “Ricordi intimi della 
corte delle Tuileries” che Pauline “aveva il raro dono di portare dovunque appariva 
l’animazione e la vita”.  
Le Tuileries, che ospitavano la corte del Secondo Impero, erano la sede dei “Lunedì 
dell’Imperatrice”, serate durante le quali si svolgevano balli in costume, senza 
maschera, molto lussuosi, nei quali Pauline costituiva sempre un centro di attrazione 
per l’eleganza dei suoi abiti, confezionati appositamente per lei dal sarto Charles 
Worth, che poi si affermò in tutta Europa ma che fu lanciato proprio dalla 
Principessa. Famoso è rimasto un suo vestito da diavolo, nero con ricami in argento e 
costellato di diamanti, che apparivano anche sulle corna. Richard invece, come la 
grande maggioranza degli uomini, compreso lo stesso Imperatore, appariva in 
mantello veneziano, corto e ancorato al collo da un cordone. 
Anche se si svolgevano fuori dalle Tuileries, vanno ricordati in questa sede pure i 
balli mascherati offerti da altre alte cariche dello Stato in palazzi sede di istituzioni 
francesi, ai quali interveniva tutta la corte, coppia imperiale compresa. In uno di 
questi, nel Palazzo del Corpo Legislativo, l’Imperatore rinunciò al solito mantello 
veneziano nero e venne vestito da beduino. Nonostante le maschere, Pauline lo 
riconobbe, ma fece finta di non aver capito chi fosse l’altro e parlarono a lungo sulla 
vita dei beduini. Poiché Pauline mostrò interesse per il pugnale coperto di falsi 
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brillanti che il suo interlocutore portava, dicendo che lo avrebbe messo volentieri nel 
museo nel castello di Königswart in Boemia in ricordo del loro incontro di quella 
sera, il giorno dopo ricevette un pacco contenente il pugnale stesso, con un biglietto 
in cui riconobbe la calligrafia dell’Imperatore, firmato “il povero beduino”.   
Le occasioni sociali nelle quali i Metternich potevano svolgere di più il loro ruolo di 
animatori della vita di corte erano però i soggiorni ai castelli di Compiègne e di 
Fontainebleau. Entrambi i soggiorni erano organizzati per série, in pratica per gruppi 
di invitati, circa cento alla volta, e duravano una settimana. Eccezionalmente, Richard 
e Pauline furono invitati in qualche occasione a prolungare il soggiorno  di un’altra 
settimana.  
Questi inviti riunivano persone appartenenti all’élite della società francese, ma di 
diversi ambienti e comprendevano, a parte i diplomatici, politici, alti funzionari, 
scienziati, letterati, musicisti, artisti, architetti e così via. Essi erano dunque 
“assortiti”, tenendo comunque conto delle simpatie e delle antipatie di cui si era a 
conoscenza e, poiché l’elenco degli invitati era curato personalmente 
dall’Imperatrice, erano indice di quanto le persone fossero gradite a corte. Accadde di 
essere esclusi anche a diplomatici di grandi Paesi, quali il Conte Hubner, 
predecessore di Metternich, che criticava in modo poco diplomatico la politica di 
sostegno diplomatico al Regno di Sardegna di Napoleone III, ed al Ministro degli 
Stati Uniti d’America, che aveva fortemente irritato Eugenia, in un evento alle 
Tuileries, con degli apprezzamenti anche essi poco diplomatici sulla spedizione 
francese in Messico a sostegno dell’Imperatore Massimiliano. 
Insieme ai Metternich erano stabilmente invitati, naturalmente con le Signore, tra gli 
altri il Ministro degli Esteri Walewski, i banchieri Pourtalés e Rothschild, il 
Presidente del Corpo Legislativo Duca di Morny e il Generale Marchese di Gallifêt. 
La loro fu chiamata la série élégante, denominazione introdotta proprio con l’arrivo 
di Pauline. Tra i diplomatici, era stabilmente associato ai Metternich il Principe 
Heinrich VII di Reuss, all’epoca ancora scapolo, Addetto all’Ambasciata di Prussia e 
loro grande amico, che aveva saputo conquistarsi anche le simpatie dell’Imperatrice, 
mentre non figurava l’Ambasciatore del suo Paese Goltz, poco simpatico non solo ai 
Metternich ma, inizialmente, anche alla stessa Eugenia.  
Il Conte Goltz, che secondo Bismarck sarebbe stato un buon diplomatico se non si 
fosse innamorato sempre delle Sovrane dei Paesi dove era accreditato, mostrò in più 
occasioni gelosia per le attenzioni che l’Ambasciatore d’Austria ed il suo addetto 
riscuotevano presso l’Imperatrice e arrivò al punto di chiedere ed ottenere il 
trasferimento del suo subordinato. Anche se questa iniziativa non può che essere 
giudicata negativamente, raggiunse il suo scopo, poiché fu solo dopo che il Principe 
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di Reuss era partito che il Conte di Goltz cominciò a conquistare, poco a poco, le 
simpatie di Eugenia. 
La diversità dei due soggiorni risiedeva nella vita che li caratterizzava, dovuta alla 
stagione nella quale avevano luogo, autunno a Compiègne e inizio estate a 
Fontainebleau. Così nella prima si prediligevano la caccia e il teatro, mentre nella 
seconda i punti forte erano le escursioni a cavallo e le passeggiate lungo il lago o la 
navigazione in barca sul lago stesso. I balli, le serate letterarie e i giochi di società 
erano comuni ai due soggiorni.  
A Compiègne, Richard eccelleva nella caccia, dove rivaleggiava con l’Imperatore per 
la precisione nel tiro, nelle serate letterarie e nella musica; inoltre aveva un ruolo 
importante nelle rappresentazioni teatrali.  
Il teatro era infatti uno dei pezzi forti del programma di Compiègne. Una volta alla 
settimana avevano luogo spettacoli eseguiti nel teatro annesso al castello da attori 
professionisti, chiamati “comédiens ordinaires de Sa Majesté”, ed ai quali era 
ammesso anche il pubblico esterno.  Ma Pauline, appassionata come era di teatro e 
forte dell’esperienza che aveva acquisito a Dresda, sede precedente di servizio, svolse 
un ruolo attivo affinché i partecipanti al soggiorno a Compiègne andassero essi stessi 
sul palcoscenico e curò la regia di questi spettacoli, scegliendo di volta in volta anche 
i protagonisti.     
La commedia da camera allora non era più in voga e si preferivano invece altri tipi di 
spettacoli come i quadri viventi o le sciarade in movimento, nei quali venivano anche 
cantate arie, scritte per la musica da Richard e per il testo da letterati, quali Emile 
Augier e Octave Feuillet. I partecipanti furono chiamati “Les comédiens particuliers 
de Sa Majesté”. I Metternich nel 1862 organizzarono anche un balletto, intitolato 
“Cassia ou l’étoile de Vienne”, di cui Richard scrisse la sceneggiatura e la musica 
mentre Pauline interpretò Cassia, una giovane contadina che viveva in riva al 
Danubio, innamorata di un proprietario terriero che riuscì poi a sposare. Dopo la fine 
della rappresentazione, Pauline ricevette un telegramma indirizzato a “Madame 
Metternich, prima ballerina al teatro dell’Imperatrice a Compiègne”. Era a firma di 
Alphonse Royer, ed in esso si proponeva a Pauline l’ingaggio come prima ballerina 
del corpo di ballo dell’Accademia imperiale di musica e di danza. A scriverlo era 
stato in effetti un suo fervente ammiratore, il Ministro degli Esteri, conte Walewski, 
non a caso molto filo-austriaco e quindi per niente filo-italiano, che per tale 
contrapposizione alla politica dell’Imperatore fu poi destinato ad una altro incarico 
ministeriale.        
In un’altra occasione Pauline volle organizzare una nuova sciarada intitolata 
“Choryphée”, avvalendosi dei testi scritti da Prosper Mérimée. In quell’occasione – 
secondo una delle presenti – Pauline ballò coperta da una tunica e mostrò tutto quello 
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che aveva sotto, mentre beveva tre coppe di champagne e suo marito suonava il 
pianoforte. Per fortuna, il pubblico non era ammesso agli spettacoli dei comédiens 
particuliers de Sa Majestè, altrimenti non sarebbero più stati solo Pauline e il 
Principe di Reuss a definire scherzosamente, riprendendo le voci fantasiose che 
circolavano in Francia, i soggiorni a Compiègne come “Sodoma e Gomorra”!  
Il massimo del successo Pauline lo ottenne con una rivista di attualità, intitolata “Les 
Commentaires de César”, che il marchese di Massa scrisse, sembra su richiesta di 
Pauline a seguito di un desiderio in tal senso espressole da Eugenia. La rivista si 
compose di due atti, con una vaudeville finale e strofette cantate da Pauline, che 
interpretò prima una vivandiera, poi un conduttore di carrozze e poi la Canzone 
personificata. Pauline fu richiesta più volte del bis delle sue strofe cantate. 
  
A Fontainebleau l’attività principale erano invece le gite nella foresta, in carrozza o 
montando cavalli, e passeggiate lungo il laghetto o giri in barca sullo stesso lago. Fu 
in uno di questi giri in barca, in una série diversa da quella dei Metternich, che Nigra 
offrì ad Eugenia di scrivere per lei una canzone su Venezia, episodio da cui nacque la 
famosa “La Gondola”. 
Una volta l’Imperatore, conoscendo la fama di grande cavallerizzo del padre della 
Principessa Metternich, il Conte Moritz Sandor, e sicuro che quest’ultimo avesse 
adeguatamente addestrato la figlia, chiese a Pauline di cavalcare una giumenta che 
aveva appena ricevuto dall’Inghilterra, che era bellissima di aspetto e di andatura ma 
molto inquieta.   Pauline, che non aveva ereditato questa passione del padre, non ebbe 
il coraggio di dire di no per non dispiacere a Napoleone III e passò dei momenti di 
vera angoscia, acuita dalle parole di un ufficiale austriaco che le fu messo a 
disposizione per accompagnarla nella cavalcata, che le ripeteva che non poteva 
disonorare il loro Paese scendendo prima della fine del percorso, come era tentata di 
fare per l’irrequietezza della giumenta. All’arrivo però l’angoscia provata le si 
leggeva negli occhi e l’Imperatore le disse scherzando che avrebbe passato questa 
informazione alla stampa! 
A volte la pioggia costringeva gli ospiti a restare al chiuso e così si svolgevano giochi 
di società. Uno fu davvero insolito, il cosiddetto “Dettato di Mérimée”, naturalmente 
in lingua francese, al quale peraltro la maggioranza degli ospiti di rifiutò di 
partecipare pensando alle cattiva figura alla quale si sarebbero esposti una volta resi 
noti i risultati. E gli assenti questa volta, contrariamente a quanto dice il proverbio, 
ebbero ragione, perché sebbene i partecipanti, a parte i Metternich e l’Imperatrice, 
fossero tutti di madrelingua francese e tra di loro ci fossero uno scrittore ed un 
Accademico di Francia, il vincitore fu proprio l’Ambasciatore d’Austria. Di per se i 
risultati non causarono reazioni visibili, ma la faccia che fecero i due illustri letterati 
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partecipanti, nell’apprendere i risultati, provocò uno scoppio di ilarità negli altri 
presenti! 
Non sempre però tutto filava liscio per i Metternich alle feste di corte.  Una volta a 
Compiègne la duchessa di Persigny, che Pauline aveva inserito nel gruppo di 
protagonisti di un quadro vivente, le fece una scenata perché era stata da lei messa nel 
gruppo che chiamava “delle brutte”.  
All’osservazione della Principessa che non poteva considerarsi sminuita, visto che in 
quel gruppo c’erano varie altre invitate di rilievo e lei stessa, la duchessa rispose che 
per l’appunto questo voleva dire che era il gruppo delle brutte. Pauline le rispose 
allora che lei e le altre che aveva inserito non volevano essere parte del gruppo delle 
suonate, ma se la duchessa voleva, potava organizzare questo gruppo lei stessa.  
Per finire vorrei ricordare che, come nelle tradizioni diplomatiche, gli Ambasciatori e 
le Ambasciatrici invitavano a loro volta i Sovrani e la Corte, e qui Pauline come 
padrona di casa ed organizzatrice era ineguagliabile.  
Famose sono rimaste le redoute viennesi, balli in maschera informali e senza 
cerimonie, che organizzava, ai quali partecipavano spesso anche l’Imperatore e 
l'Imperatrice, come quello dell’11 febbraio 1863, al quale Richard volle invitare 
anche Costantino Nigra, sebbene l’Impero asburgico non avesse ancora riconosciuto 
il giovane Regno d’Italia.  
In quell’occasione Napoleone III si presentò con un mantello veneziano bianco e 
rosso ed Eugenia vestita da Giunone. In queste serate gli ospiti avevano la possibilità 
di scambiarsi, in luoghi all’uopo messi a disposizione dai Metternich, gli abiti e le 
maschere, favoriti dall’uso del domino, grande mantello del tipo di quello usato nel 
Carnevale di Venezia, che non richiedeva l’adattamento perfetto al corpo di chi lo 
indossava. Questo aumentava ovviamente il divertimento.    
Nella stagione invernale, nell’Ambasciata d’Austria si tenevano i “Giovedì 
dell’Ambasciatrice”, salotti nei quali Pauline sfruttava al massimo le sue qualità di 
conversatrice ed ai quali partecipavano, accanto ai vertici della politica francese ed ai 
dignitari di corte, anche autorevoli rappresentanti dei “legittimisti”, quali Adolphe 
Thiers, quello stesso che poi, come visto, fece chiedere la fine della missione a Parigi 
dei Metternich.  
 
Del resto, senza più la Corte, Parigi non era più la stessa per Richard e Pauline, così 
come Parigi non sarebbe mai più stata la stessa per nessuno dopo la loro partenza! 
 
 
 
 



33 
 

 
 

 
Roberto Favero 

Costantino Nigra alla Corte di Napoleone III 
Dopo le brillanti relazioni di chi mi ha preceduto non voglio aggiungere nulla sotto 
l'aspetto storico ma dedicarmi esclusivamente ad aspetti più frivoli, a un  po' di 
gossip, ad alcune curiosità. 
Parliamo della vita di Corte successivamente al 1860 quando oramai si erano assopiti 
i ricordi degli anni ruggenti della Contessa di Castiglione, costretta, a inizio del 1858, 
ad un purtroppo umiliante esilio dalla Francia. 

Alle Tuileries, residenza parigina dell'Imperatore, la vita sarebbe stata assai 
monotona se l'Imperatrice Eugenia non avesse avuto molte idee per animarla con 
tantissimi eventi: i suoi famosi lunedì letterari, i quadri viventi, i giochi di società, le 
battute di caccia, le grandi feste danzanti.  
Ad animare alcuni di questi momenti di svago vi erano tre personaggi che spiccavano 
su tutti gli altri: Pauline Metternich moglie dell'Ambasciatore d'Austria Riccardo,  
Prosper Merimée consigliere artistico dell'Imperatrice ed il nostro Costantino Nigra. 
Il divertimento non si svolgeva naturalmente soltanto alle Tuileries ma in tutte le 
residenze imperiali: Fontainebleau, Compiégne, Saint Cloud, Biarritz, Vichy; sempre 
con grande dovizia di mezzi, di regia, di novità, di partecipazione, e di attenzione 
verso gli ospiti prescelti che venivano normalmente suddivisi in categorie o serie: 
quella diplomatica, militare, artistica, mondana, aristocratica; sono cinque serie di 
circa 80 persone ciascuna che soggiornavano per quattro giorni interi, oltre a quelli di 
arrivo e di partenza. 
Napoleone III partecipava al divertimento ma sempre solo ed esclusivamente da 
spettatore abbandonando la compagnia, quando il gioco non era di suo gradimento, 
per dedicarsi a partite a carte con i suoi intimi amici e poi, ad una certa ora dopo 
cena, eclissarsi per dedicarsi ad avventure notturne nella Parigi segreta. 
L'Imperatrice era l'anima e la mente di tutti gli avvenimenti mondani: attorniata 
dalle sue dame di compagnia (che erano una dozzina) fungeva da regista seria ed 
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attenta; ma poi, dopo le dieci di sera, non appena l'Imperatore lasciava la compagnia 
degli ospiti, liquidava le sue dame di compagnia per dimenticare il galateo ed 
abbandonarsi ad una maggiore libertà personale, offrendo, ai suoi ospiti preferiti, la 
parte migliore di sé: spontaneità e spirito goliardico. 
Eugenia aveva un'ispiratrice segreta; modestissima di nascita, devotissima, una 
semplice domestica in camice bianco, ma egoista, avara e crudele; una sorta di 
eminenza grigia con un ascendente straordinario sull'Imperatrice: il suo nome era 
Pepa e la sua storia fu e resta un romanzo! Per queste sue virtù era diventata la prima 
donna di Camera dell'Imperatrice e l'Amministratrice dei suoi beni personali; una 
piccola donna dal grande potere. Vi racconto un aneddoto su Pepa.  
Era la guardarobiera di Corte e tutto ciò che veniva dimenticato, dalle varie ospiti, 
diventava di sua proprietà; tutta questa cospicua fortuna, che raccoglieva nel corso di 
un anno, la metteva in vendita organizzando dei mercatini a casa sua dove faceva 
fortuna vendendo, per metà del loro valore, a dame dell'alta borghesia del Faubourg, 
oggetti preziosi e indumenti di gran sartoria, dimenticati dalle proprietarie nell'arco 
dell'anno. 

 
Il divertimento, a corte, era di casa; non si concepiva un raduno di ospiti senza 
stupirli e intrattenerli con eventi di assoluto rilievo, puntando soprattutto sulla 
sorpresa e sulla grandiosità organizzativa. Due esempi. 
La sciarada su Gargantue (Gare-Gant-Tué), ideata da Costantino Nigra per 
l'Imperatrice, nel 1860 con Cavour ancora vivo, aveva visto addirittura mettere in 
scena una Locomotiva vera che inaugurava, alla presenza del Ministro degli Esteri 
Thouvenel, travestito da donna, la stazione (Gare) che rappresentava la prima parola 
della sciarada; poi ci si era inventati un finto Cavour, con tanto di barba e occhialini, 
che, impersonando il Gargantua dei tempi moderni, si deliziava ad assaggiare le 
specialità culinarie delle regioni d'Italia che man mano aveva conquistato nel 
processo di unificazione. 
L'episodio della stupenda Gondola a 8 posti, che la Legazione d'Italia aveva fatto 
costruire a Venezia e un anno dopo era stata trasportata sul lago di Fontainebleau per 
il piacere dell'Imperatrice, era un altro colpo a sorpresa con cui l'inventiva del Nigra 
aveva saputo stupire la Corte napoleonica e portare acqua al processo di unificazione 
dell'Italia, che l'Imperatrice, in difesa del potere temporale del Papa, osteggiava. 

 
Le battute di caccia erano a loro volta motivo di esibizionismo e di grandeur. 
L'Imperatrice Eugenia prendeva parte con entusiasmo e passione alla caccia. 
Organizzava cene pantagrueliche nei boschi, anche di notte, con evidenti imbarazzi 
della servitù e del generale Rollin, responsabile del servizio. Faceva scorribande fuori 
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dai recinti dei vari Castelli prendendosi gioco dei residenti locali. Si divertiva a farsi 
fotografare con i cervi abbattuti, a organizzare passeggiate, giochi notturni, scherzi 
per gli ospiti, insomma una fucina di iniziative rivolte a suscitare meraviglia, allegria 
e ammirazione in tutti i suoi ospiti. 

 
Alle Tuileries, a Compiègne e a Biarritz, i balli in maschera e le serate musicali, 
erano finalizzati a creare un alone magico intorno alle figure dei sovrani e della classe 
politica dirigente, per quella che oggi chiamiamo «strategia del consenso». 
Ogni anno, tra il 1° gennaio e la Quaresima, venivano organizzati dall’Imperatrice tre 
o quattro balli per cinquemila invitati, accolti al loro arrivo da cento guardie imperiali 
in tunica blu, corazza ed elmo lucenti, alti stivali alla scudiera, sull’attenti in ciascun 
gradino dello scalone d’onore di accesso al Salone delle Feste. Erano in gran voga i 
balli in costume, e c’era una vera corsa a indossare gli abiti più sgargianti e realizzare 
i travestimenti più bizzarri e fantasiosi:  un ospite si mascherava da poltrona, un altro 
da vettura di posta, un terzo ancora da mandarino o da personaggio famoso. 

 
Gli spettacoli teatrali per gli ospiti erano un'altra delle attività importanti di corte; le 
rappresentazioni avvenivano al Castello di Compiégne, dove l'Imperatrice aveva fatto 
allestire uno stupendo Teatro e dove le commedie, le riviste e gli sceneggiati in 
musica erano interpretati dai famigliari di Corte e dagli intimi dei Sovrani.  
La principessa Pauline Metternich, la baronessa Laura Rothschild e la marchesa De 
Galliflet erano le vere dive di Teatro che si erano conquistate enorme successo e 
popolarità a corte. Il loro impegno per le parti loro assegnate era coinvolgente; scrive 
Pauline Metternich al regista di turno: "Caro signore, permettetemi di darvi un 
consiglio. Inserite nel copione qualche aria della -Bella Elena-, che è stato l'evento 
dell'anno; sono molto belle e si cantano con piacere. Mi prenderò anche la libertà di 
indicarvi qualche grano di pepe da inserire qua e là per vivacizzare il testo, ma lo 
farò a voce perchè scriverlo è troppo complicato". 

 
Concludo raccontandovi un aneddoto che più di tutti caratterizzò la vita della Corte di 
Napoleone III e che è basato su di una celebre frase messa in bocca all'Imperatore: 
"Parigi è un grande albergo dove si beve, si mangia, si gioca e si ama". 
Un giorno l'Imperatore inaugurava il suo Museo Cinese a Fontainebleau ed aveva 
riunito gli architetti e gli operai per fare loro i suoi complimenti; un ciambellano gli si 
avvicinò dicendogli: "Sire debbo informarla che i lavoratori quì riuniti non sono 
affatto soddisfatti". 
"Per quale motivo", chiese l'Imperatore. 
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"Mio Dio Signore, l'incidente è ridicolo ma per ridicolo che sia, debbo farlo 
conoscere a Sua Maestà; gli operai hanno appreso che nell'entourage 
dell'Imperatore si beve dello champagne, ma a loro verrà offerta soltanto della 
birra!". 
Napoleone III si passò la mano sui baffi e, senza nulla dire, si incamminò verso il 
gruppo di coloro che mugugnavano. Avvicinatosi disse loro: " Buongiorno amici". 
Non vedendo poi nè bicchieri nè birra ordinò agli inservienti:" Portate dello 
champagne". Una volta serviti tutti, fece fare un passo avanti al più anziano del 
gruppo e gli disse: "Con franchezza davvero, amico, alla vostra salute!", cosa che 
scatenò l'entusiasmo dei presenti. 

 
Concludo questa piccola rassegna parlando di un personaggio che legò la sua 
presenza a corte a quella dell'Imperatore: il duca di Persigny che conosceva tutte le 
più intime aspirazioni di Napoleone III ed il suo gusto più pronunciato per le donne.  
Napoleone III amava le belle donne, tutte, appassionatamente, ma soltanto per periodi 
limitati di tempo; le sue preferite furono la Contessa di Castiglione e la Contessa 
Walewska due donne affascinanti e sensuali che hanno fatto la storia del gossip di 
Corte. Ma torniamo a Persigny. 
Sapeva tutto dell'Imperatore: il suo pensiero politico, i suoi intrighi, i suoi amori. 
Ma era come una tomba. Nulla trapelava dalla sua bocca. Il suo ruolo era sopratutto 
importante dal punto di vista della politica interna. Prima della guerra del 1859 in 
Italia si era schierato apertamente a favore dell'Austria, opponendosi con forza al 
volere di Napoleone III di sostenere l'Italia, ma rimase sempre l'Amico 
dell'Imperatore. I loro incontri erano quasi sempre caratterizzati da liti violente ma i 
due rimasero sempre in ottimi rapporti di fiducia reciproca. Quando Napoleone III lo 
nominò Duca, Persigny gli disse: "Vi ringrazio ma fareste meglio, Sire, a nominarmi 
sergente ed incaricarmi di far fuori tutte le canaglie che vi circondano". 
Erano dello stesso stampo entrambi e per questo si sopportavano a vicenda, pur tra liti 
continue e qualche insulto che però li legava ancor più tra loro. 

 
Quanti altri personaggi interessanti vissero alla corte di Napoleone III: il potente 
conte Walewsky Ministro degli Esteri, il generale Fleury aiutante di campo e uomo di 
assoluta fiducia, il duca di Morny celebre gay di corte ma uomo indispensabile 
all'Imperatore per districare i mille problemi politici di tutti i giorni. 
 
Ne parleremo un'altra volta. Gli argomenti intorno alla figura di Costantino Nigra 
sono tali e tanti da consentirci di programmare Simposi con argomenti diversi per 
almeno i prossimi dieci anni. 
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Il Simposio si chiude con due momenti importanti. 
 
Il primo in cui Vittorio G. Cardinali illustra il nuovo Premio Costantino Nigra il cui 
Bando è disponibile on-line su diversi siti tra cui quello dell'Associazione 
(www.costantinonigra.eu). 
Questo Premio, dopo anni di gestione da parte dell'Università di Palermo (i motivi ci 
sfuggono!) ritorna in Piemonte con obbiettivi diversi e maggiormente orientati alla 
figura del Nigra in tutti i suoi aspetti culturali: storia, tradizioni e poesia. 
 
Il secondo in cui Roberto Favero e Nella Falletti Geminiani consegnano a Nerio Nesi 
due omaggi in occasione del compimento dei suoi 90 anni ed in segno di 
riconoscenza per le sue partecipazioni agli eventi castellamontesi in onore di 
Costantino Nigra: 
 
Una Tofeja realizzata a mano per la Mostra della Ceramica 2015, da parte del 
Comune; 
 
Un Album fotografico con tutte le sue apparizioni castellamontesi dal 2010 ad oggi 
corredato di tutti i programmi sviluppati anno per anno. 
 
 

 
 

Nerio Nesi con Nella Falletti Geminiani e Roberto Favero 
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Un cocktail in suo onore conclude l'intensa giornata. 

 
Favero brinda con Nesi e la consorte prof.sa Presbitero 

 
da sinistra: Favero-Alfredo e Patrizia Morletto-Annamaria e Pippo Bannò-Norma Verretto 

 
da sinistra: Tomaso Ricardi di Netro-Assessore Ferraris-Favero con la mamma di Tomaso 


