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63 Pratiche e tecniche di controllo sociale nell’Italia napoleonica

Introduzione1

La storia dell’Impero napoleonico è stata sottoposta in anni recenti a rin-
novate sollecitazioni che iniziano a dare risultati originali nell’ambito della 
solida tradizione di studi sulla Penisola italiana2. In questa prospettiva, 
la ridefinizione delle forme di controllo sociale da parte delle istituzioni 
imperiali ha rappresentato un terreno particolarmente fecondo. Questioni 
storiografiche “classiche”, come il rapporto tra imposizione e assimilazione 
di modelli culturali e amministrativi nei Paesi conquistati, sono state così 
ampiamente ripensate alla luce delle traiettorie aperte dagli studi di storia 
delle polizie e delle identificazioni personali3.

L’obiettivo di mettere in dialogo nuove ricerche avviate in questi set-
tori di studio è stato alla base del workshop da cui sono tratti i contributi 
che seguono. L’incontro era parte del segmento di ricerca relativo all’Età 
napoleonica in un progetto più strettamente orientato alle forme punitive-
carcerarie4. La convinzione da cui moveva l’iniziativa era dunque la necessità 
di prendere in conto nella sua interezza la filiera penale che trova nelle 
pratiche e tecniche di controllo sociale, qui al centro dell’attenzione, la 
sua base. In tale contesto, il valore periodizzante degli anni napoleonici 
è decisivo e non esclusivamente per gli aspetti repressivi di imposizione/
acculturazione imperiale. Al contrario, le dinamiche di adattamento e di 
negoziazione sono emerse quale filo rosso dei contributi qui di seguito 
assemblati, in modo originale, sotto forma di un articolo a più mani. 
Anche la scelta della forma del testo, oltre ai contenuti, enfatizza dunque 

1 Contributo di Chiara Lucrezio Monticelli.
2 Un bilancio recente in A. M. Rao, Napoleonic Italy.: Old and New trends in Histo-

riography, in U. Planert, F. Blackaby (eds.), Napoleon’s Empire. European politics in 
Global Perspective, Palgrave Macmillan Basingstoke 2016, pp. 84-97. Un quadro d’insieme 
in M. P. Donato, D. Armando, M. Cattaneo e J.-F. Chauvard (a cura di), Atlante 
storico dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica, École française de Rome, Roma 2013.

3 Cfr. almeno, per i rispettivi campi, V. Milliot, Histoire des polices: l’ouverture d’un 
moment historiographique, in «Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine», 2, 2007, 
pp. 162-77, e i contributi in L. Antonielli (a cura di), Procedure, metodi, strumenti 
per l’identificazione delle persone e per il controllo del territorio, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2014.

4 Il riferimento è al progetto finanziato dall’Università di Roma “Tor Vergata” The 
international debate on the treatment of prisoners. The “roman model” in a historical per-
spective (P.I. C. Lucrezio Monticelli).
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l’importanza del lavoro di équipe nell’apertura di un nuovo cantiere di 
studi napoleonici.

La prospettiva interconnessa adottata nell’esame delle pratiche e tec-
niche del controllo sociale imperiale restituisce rilevanza alla posizione 
occupata dai dispositivi di sorveglianza nell’ambito più vasto della vicenda 
napoleonica, riflessa nelle diverse articolazioni dei territori italiani: non 
soltanto veicoli di conquista e assimilazione “dall’alto”, ma pure strumenti 
di integrazione e mediazione con le realtà locali. Certo in una cornice 
di per sé impositiva del governo imperiale delle diversità5. Il carattere al 
tempo stesso omogeneo e differenziato della realtà politica e sociale italiana 
appare, in questa luce, come un aspetto su cui ancora si attendono apporti 
capaci di restituire la complessità del tornante imperiale all’interno del 
processo di nation-building risorgimentale. Lo scenario italiano, frontiera 
meridionale della compagine imperiale, si presenta infatti frammentato 
da un punto di vista della sua articolazione politico-istituzionale, ma 
oggetto di una azione di governo uniformante seppure continuamente 
rinegoziata a livello locale, se non soggetta a vere e proprie deroghe negli 
spazi confinari della penisola.

Nel versante italiano dell’Impero sembrano perciò addensarsi le fisio-
nomie plurime dell’esercizio del potere imperiale che, per loro natura, 
seguono sviluppi transnazionali e transregionali. Nell’ampia oscillazione 
tra gli atteggiamenti di adesione/rifiuto – ma anche della qui di seguito 
richiamata “indifferenza” politica – si delinea una geografia più sfumata 
dell’orbita imperiale in cui sono compresi Départements réunis e il Regno 
d’Italia (con un solo cenno all’importante caso napoletano). In questa 
direzione Broers ha proposto di tracciare una distinzione più forte tra inner 
Empire (gran parte della Francia, della Confederazione del Reno, della 
Svizzera, dell’Olanda e, naturalmente, dell’Italia centro-settentrionale) e 
outer Empire6. Sul suolo italiano si trovano emblematicamente concentrati 
questi diversi profili imperiali che finiscono per oltrepassare i confini 
istituzionalmente definiti, tanto quanto la linearità del rapporto centro-
periferia. A queste articolazioni politiche e sociali dei ritagli regionali 
italiani si aggiunge infine una forte componente simbolica legata alla 

5 Cfr. J. Burbank, F. Cooper, Empires in World History. Power and the politics of 
difference, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2010.

6 M. Broers, The First Napoleonic Empire, 1799-1815, in S. Berger, A. Miller (eds.), 
Nationalizing Empires, Central European University Press, Budapest 2015, pp. 99-134.
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appartenenza mediterranea che proprio in questi anni trova la sua tema-
tizzazione nell’evocazione dell’“antico” e del passato imperiale romano7.

In questo insieme composito di elementi emerge la tensione tra omoge-
neità e diversità su cui si fonda l’applicazione molto elastica delle misure 
di controllo sociale nelle singole aree italiane esaminate qui di seguito, 
a partire da questioni apparentemente distanti: lingua, esprit public, 
documenti e identificazioni personali. Ad un primo sguardo compara-
tivo – che meriterebbe una più sistematica analisi – il tratto comune di 
queste indagini puntuali sembrerebbe situarsi proprio nella incertezza 
con cui gli strumenti imperiali si plasmano nelle concrete esperienze di 
governo della penisola. Tale ambivalenza delle misure amministrative – su 
cui si sviluppano analogie e differenze con altre aree europee incluse nel 
progetto imperiale – si presenta, alla prova delle ricerche avviate, come 
una pista su cui insistere per una comprensione più profonda (e non 
solo evocativa) di quello che è ormai unanimemente riconosciuto come 
il primo stadio del Risorgimento, ponendolo in relazione diretta con i 
controversi processi nazionali e imperiali su cui si forgia il secolo XIX.

Legislazione linguistica e pratiche amministrativo-giudiziarie nei 
Départements réunis 8

Nei Départements réunis italiani il tentativo di amalgama tra funzionari 
francesi e italiani negli organi amministrativi e giudiziari aveva la compli-
cazione di una lingua e una cultura non condivise. Le prescrizioni lingui-
stiche dettate dal governo napoleonico insieme alla differente nazionalità 
dei funzionari e degli impiegati rendeva la comunicazione complessa, 
esasperando la pratica quotidiana e obbligando a trovare dei metodi per 
far procedere le attività. Le testimonianze dell’epoca riflettono una situa-
zione esacerbante, poiché le differenze linguistiche non si sentivano solo 
tra francesi e italiani, ma incidevano anche le lingue regionali e i dialetti9. 

7 A. De Francesco, The Antiquity of the Italian Nation. The cultural origins of a 
Political Myth in Modern Italy, 1796-1943, Oxford University Press, Oxford 2013.

8 Contributo di Elisa Baccini.
9 Jacques Boucher de Perthes, funzionario degli uffici doganali imperiali in Italia, 

scrive al direttore generale delle dogane il 26 marzo 1810: «Le personnel de ma division 
semble avoir été recruté sous la tour de Babel: Provençaux, Corses, Piémontais, Génois, 
Toscans, Romains, etc.», in J. Boucher de Perthes, Sous dix rois. Souvenirs de 1791 
á 1860, vol. 3, Dumulin, Paris 1863, p. 39.
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Con l’amalgama il governo francese aveva tentato di velocizzare la france-
sizzazione delle nuove amministrazioni, senza escludere la popolazione del 
luogo dagli impieghi pubblici. Tuttavia, già da Primo console Napoleone 
aveva cercato di uniformare la pratica di governo introducendo una legge 
che imponeva l’uso della lingua francese negli atti pubblici di quei Paesi 
in cui il francese non era la lingua corrente10. Si trattava della legge del 
24 pratile dell’anno XI, e cioè il 13 giugno 1803: all’epoca in Italia solo 
il Piemonte era stato annesso alla Francia. Il decreto era molto severo in 
materia di lingua perché obbligava a redigere entro un anno tutti gli atti 
pubblici in lingua francese. Era permesso l’uso dell’idioma del Paese solo 
per gli atti privati, ma questi, se utilizzati in ambiti pubblici, dovevano 
essere accompagnati da una traduzione certificata in francese. Questo 
decreto consolare fu poi introdotto automaticamente nei dipartimenti 
italiani annessi in seguito, nell’ambito della continuità legislativa tra 
Repubblica, Consolato e Impero.

Esso risultò però troppo rigido all’annessione dei dipartimenti liguri e 
nell’ex-Ducato di Parma e Piacenza. Per questo motivo furono introdotte 
delle proroghe alla sua applicazione; la prima risale al 20 giugno 1806, in 
cui si concedevano sei mesi di adeguamento per la città di Genova, otto 
per le città di Parma e Piacenza, un anno per i capoluoghi dei diparti-
menti degli Appennini e di Montenotte, e infine diciotto mesi per tutte 
le zone periferiche11. L’elasticità del governo all’adeguamento dell’uso del 
francese suggerisce un’attitudine di adattamento alla realtà delle cose: 
appare significativo, a tale proposito, il lasso di tempo massimo – un 
anno e mezzo – concesso alle località suburbane presumibilmente meno 
“colte”. Resta però confermata la volontà dell’introduzione della nuova 
lingua, con tanto di licenziamento o esclusione per chi non se ne fosse 
dimostrato all’altezza entro i termini stabiliti. Peraltro, gli otto mesi di 
rinvio dell’applicazione del decreto non bastarono né ai funzionari delle 
città di Parma e Piacenza, a cui furono concessi ulteriori dieci mesi, né 
per Genova, nella quale un’altra proroga accordò un anno aggiuntivo per 
l’adattamento alla normativa12.

Complessivamente, emerge dall’analisi della legislazione napoleonica 
che non ci fu la rinuncia da parte di Napoleone a vedere applicata la legge 

10 Bulletin des lois de la République française, serie III, tomo 8, 1803, n. 2881, pp. 598-99.
11 Bulletin des lois de l’Empire français, De l’Imprimerie impérial, Paris, serie IV, t. 5, 

n. 1669, pp. 245-46.
12 Ivi, n. 2426, p. 234.
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del 24 pratile anno XI. Se però il governo francese perseguì l’aspirazione 
all’uniformità linguistica negli atti pubblici, esso non mancò di venire 
incontro, con uno spirito fortemente pragmatico, alle esigenze di quelle 
città che ancora non potevano produrre gli atti pubblici in francese. 
Nondimeno nei casi segnalati si trattava di concessioni temporanee. 
Diversamente avvenne per la Toscana e per gli ex Stati romani, la prima 
era stata annessa all’Impero francese con il decreto del 24 maggio 180813. 
Così anche per la Toscana e i suoi dipartimenti sarebbe valsa la legge del 
24 pratile anno XI.

Tuttavia, a meno di un anno dall’annessione, un decreto imperiale 
avrebbe concesso alla Toscana un privilegio fino a quel momento unico 
nell’intero sistema imperiale, quello cioè di mantenere l’uso della lingua 
italiana presso i tribunali, i notai e nelle scritture private14. Il decreto in 
questione, del 9 aprile 1809, era preceduto da una lunga premessa, in 
cui erano sottolineate alcune peculiarità:

les peuples de nos départements de la Toscane sont, de tous les peuples de 
l’ancienne Italie ceux qui parlent le dialecte italien le plus parfait, et qu’il 
importe à la gloire de notre Empire et celle des lettres que cette langue élé-
gante et féconde se transmette dans toute sa pureté15.

L’attenzione data alla lingua italiana-toscana era pertanto dovuta alla 
concezione plurisecolare del toscano quale più perfetto dialetto d’Italia, 
tema sul quale da secoli i letterati italiani dibattevano nella cosiddetta 
questione della lingua. A Roma invece il 10 agosto 1809, alla formazione 
e annessione dei dipartimenti romani all’Impero e visto «l’articolo primo 
del decreto Imperiale del 9 aprile scorso», la Consulta straordinaria per 
gli Stati Romani, stabiliva che:

13 Ivi, IV serie, tomo 8, p. 321.
14 P. Fiorelli, L’italiano, il francese, la Toscana e Napoleone, in Studi in onore di Manlio 

Udina, II, Diritto internazionale privato. Altre scienze giuridiche, Giuffrè, Milano 1975, 
pp. 1577-602; J. P. Filippini, Ralliement et opposition des notables Toscans à l’Empire 
français, in «Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea», 
n. 23-24, 1975, pp. 331-56.

15 Ivi., IV serie, tomo 11, n. 4303, p. 147.
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Art. 1. La lingua Italiana potrà essere a vicenda impiegata colla lingua francese 
in tutti gli atti amministrativi, e giudiziali, negli atti passati’ avanti Notaro, 
e nelle scritture private16.

Questa iniziativa riguardava i due dipartimenti creati in parte degli antichi 
possessi dello Stato pontificio e cioè il dipartimento di Roma e quello del 
Trasimeno. Il debito nei confronti del decreto imperiale del 9 aprile 1809 
era manifesto, ma qui la concessione era dovuta al desiderio che Roma 
risplendesse come seconda capitale dell’Impero, «contrada la più celebre 
dell’Italia, che fu, e che è destinata a divenir di nuovo il centro dei lumi, 
delle lettere, delle arti»17. Per i dipartimenti romani quindi la possibilità 
di usare la lingua italiana negli atti pubblici venne concessa all’annessione, 
rinunciando da subito al tentativo di introdurre stabilmente la lingua di 
Parigi nei nuovi dipartimenti. Peraltro gli ambiti di applicazione risul-
tavano più ampi di quelli in Toscana: si faceva infatti menzione di tutti 
gli atti amministrativi e giudiziari, oltre a quelli notarili e privati. Nella 
prassi però le prove documentarie dimostrano che il privilegio concesso 
alla Toscana sancì una situazione di fatto e che esso non era stato concesso 
per la volontà di Napoleone «di mantenere ne’ dipartimenti dell’Italia 
ultimamente riuniti al suo Impero la lingua Italiana»18. Analizzando ad 
esempio la documentazione prodotta dai tribunali emerge che le pratiche 
linguistiche erano dettate dalla nazionalità del funzionario prima e dopo 
lo spartiacque del 9 aprile19.

In generale i provvedimenti e le pratiche mostrano pertanto uno squili-
brio costante tra la volontà di standardizzare, e francesizzare, alcuni territori 
annessi all’Impero e il bisogno in altri di mettere da parte le motivazioni 

16 Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla consulta straordinaria negli 
stati romani, Roma, vol. III, 1809, p. 816.

17 Ibid.
18 Ivi, p. 817.
19 Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), Corte d’Appello, filza n. 26: ri-

porto alcuni esempi relativi alla Toscana. Le sentenze della Corte d’Appello imperiale 
del dipartimento dell’Arno (Firenze) erano registrate nelle due lingue già prima che il 
decreto lo permettesse. Dal 24 aprile 1809 si passa alla compilazione completamente 
in italiano: siamo quindi di fronte ad una esplicita applicazione del decreto del 9 aprile. 
Sempre per Firenze, troviamo una situazione opposta nel registro delle deliberazioni del 
Tribunale di prima istanza, che è completamente in francese. Il tribunale era composto 
principalmente da notabili fiorentini, per cui la tenuta dei registri in lingua francese 
può essere giustificata dalla nazionalità francese del presidente, il giudice Oudet, e del 
vicepresidente, l’avvocato Gilles: ASFi, Tribunale di prima istanza, filza n. 70.
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ideologiche per ricorrere a soluzioni più efficaci e più rispondenti ai desideri 
dei nuovi sudditi-cittadini. In tale contesto di scontro il ministro della 
Giustizia, Claude Ambroise Régnier, ebbe un ruolo incidente nell’indi-
rizzare le scelte di Napoleone. Nel febbraio 1812 egli aveva stilato un 
Rapport su richiesta di Napoleone in cui ripercorreva tutta la legislazione 
linguistica nelle diverse contrade dove il francese non era l’idioma del 
paese20. Nell’esposizione Régnier si era a lungo dedicato al decreto del 
24 pratile dell’anno XI, che era stato proposto a Napoleone dallo stesso 
Regniér. In merito alle proroghe viste poc’anzi Régnier affermava che:

ils sont tous expirés depuis trois ans; et depuis la même époque, nul ne peut, 
dans ces provinces, être admis aux fonctions de notaire, de juge de paix ou 
d’officier ministériel, sans avoir justifié de sa connaissance de la langue française.

Nel rapporto Regniér continuava ricordando che i rinvii erano stati 
concessi anche alla Corsica, all’Isola d’Elba, alla Renania, alla Vestfalia e 
alla Zelanda (Paesi Bassi). Ma non solo: Régnier ribadiva poi che negli 
anni 1810-11 l’uso delle lingue nazionali era stato concesso anche fuori 
dall’Italia, specificando che: «votre Majesté a daigné accorder la même 
facilité à ses sujets des départements de la Hollande, de l’Allemagne, du 
Simplon et à ceux des Provinces illyriennes». Di conseguenza, quello che 
era stato presentato come un privilegio unico per la Toscana, in nome 
della purezza della lingua che vi si parlava, poi esteso altresì a Roma, per 
la gloria della seconda capitale dell’Impero, era stato, in realtà, concesso 
anche all’Olanda, alla Germania, al Sempione (Svizzera) e alle Province 
Illiriche, vale a dire territori amplissimi all’interno del sistema imperiale21.

Nonostante i dipartimenti in cui era accordato l’utilizzo della lingua 
locale fossero così numerosi, Regniér non si sottraeva da un’affermazione 
sbilanciata e poco convincente scrivendo che «l’arrêté du 24 prairial an 
XI est en pleine vigueur dans tout l’Empire, à l’exception seulement des 
départements de Rome et de la Toscane, et des provinces postérieurement 

20 Rapport du Grand-Juge Ministre de la Justice, Section de législation. M. le Chevalier 
Faure, Rapporteur. 1re Rédaction. N.o d’enregistrement 32.806, Parigi, De l’Imperimerie 
impérial, 5 marzo 1812. Questo rapporto era stato stilato con l’intento di discutere 
se mantenere l’obbligo di traduzione da allegare agli atti privati redatti in lingue che 
non fossero la francese. Régnier proponeva di abolirlo, cosa che sarebbe avvenuta col 
decreto del 22 dicembre 1812: Bulletin des lois de l’Empire français, IV serie, t. 17, n. 
8440, 22 dicembre 1812.

21 S. Woolf, Napoleon’s integration of Europe, Routledge, London-New York 1991.
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réunies ou organisées». Con questa frase si voleva minimizzare il pragma-
tismo dell’azione politica ed esaltare la realizzazione degli obiettivi ideali 
dell’imperialismo napoleonico. Questo perché, come ammetteva Regniér, 
la legge del 24 pratile era ispirata a delle questioni politiche, e non di 
semplice standardizzazione del sistema imperiale: «par des considérations 
purement politiques, on avait d’abord ordonné l’emploi exclusif de la 
langue française dans tous les actes publics sans distinction».

Per cui da un lato erano state delle considerazioni politico-ideologiche 
di controllo delle popolazioni conquistate a dettare l’introduzione della 
lingua francese nell’Impero. Dall’altro invece Regniér era stato interprete 
in modo assai concreto e illuminante di quello che fu un aspetto saliente 
dell’azione di governo: la difficoltà di realizzare in realtà diversificate e 
spesso difficili gli obiettivi di uniformità e razionalizzazione che caratte-
rizzavano il progetto amministrativo napoleonico. Di conseguenza erano 
state necessarie delle concessioni in materia linguistica, le prime delle quali 
furono mascherate dalle condizioni di particolare propensione alle lettere 
e alle arti degli abitanti dei dipartimenti toscani e romani. Ma questo 
pretesto non reggeva in riferimento agli altri dipartimenti dell’Impero, 
proprio perché il decreto del 9 aprile 1809 era stato promulgato con la 
giustificazione dell’unicità e dell’irripetibilità delle condizioni.

Doveva sembrare certamente un fallimento agli occhi di Napoleone 
e dei sui funzionari, e una disattenzione delle «considérations purement 
politique»22, l’aver permesso l’uso delle lingue locali in così vasti territori. 
Tuttavia nel 1812, anno del Rapport, era evidentemente lo stesso Napo-
leone ad accettare una situazione ineluttabile, confermata dalle politiche 
linguistiche emerse fino a quel momento. E cioè quella di un Impero a 
due velocità, soprattutto in Italia, con da un lato la Francia dei confini di 
Ancien Régime e i primi dipartimenti annessi all’Impero, in cui, proroghe 
a parte, si perseguì in ultima istanza l’uniformità e la francesizzazione 
delle pratiche linguistiche; dall’altro i dipartimenti annessi in un secondo 
momento, tra cui la Toscana e Roma, nelle quali fu permesso l’uso degli 
idiomi nazionali. L’Imperatore pertanto, rinunciando al proposito politico 
del francese come lingua universale dell’Impero, alleggeriva le pratiche 
e si ingraziava il notabilato locale, ma contribuiva a cedere terreno alle 
forze anti-napoleoniche, le quali si approfittavano di ogni spazio lasciato 
libero dal governo imperiale.

22 Ibid.
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Pratiche di osservazione dell’esprit public nei dipartimenti annessi 
dell’Appennino ligure23

La creazione della Prima Repubblica francese fu accompagnata da una 
politica orientata verso l’esprit public. Una ventina di agenti del potere 
esecutivo furono mandati sul territorio francese a répandre l’esprit public; 
dovevano visitare alcuni dipartimenti e inviare rapporti amministrativi 
al ministro dell’Interno sulla situazione dello spirito pubblico nei posti 
visitati, con lo scopo di “repubblicanizzare gli spiriti”24. Questa politica 
conobbe varie evoluzioni durante i primi anni della Repubblica, fino ad 
essere integrata in un progetto statistico-politico più ampio sotto il Di-
rettorio che non comprendeva solo aspetti politici, ma anche questioni 
relative allo sviluppo economico dei singoli dipartimenti. Si tenga presente 
altresì che se durante il Direttorio erano state le autorità locali ad essere 
incaricate dell’indagine sullo spirito pubblico, mentre sotto il Consolato 
e l’Impero divenne una prerogativa esclusiva del ministero della Polizia.

Situati ai margini della compagine imperiale, i territori italiani annessi 
alla Francia costituiscono un punto di osservazione ideale mediante il 
quale interrogare le politiche di inquadramento dello spirito pubblico che 
furono messe in opera dal regime napoleonico. In particolare, in questa 
sede si intende riflettere sulla soggettività della categoria dell’esprit public, 
al fine di comprendere il modo in cui quest’ultima venne concepita dagli 
amministratori francesi dei dipartimenti degli Appennini, di Genova e del 
Taro. I primi due dipartimenti, che facevano parte dell’antica Repubblica 
di Genova e poi della Repubblica ligure, furono ufficialmente riuniti 
all’Impero con il decreto del 17 pratile XIII (6 giugno 1805)25. I territori 
dei ducati di Parma e Piacenza furono ceduti alla Francia nel 1801 ed 

23 Contributo di Maeva Le Roy.
24 Sul bureau de l’esprit public, si veda M. Dorigny, La propagande girondine et le livre 

en 1792: le Bureau de l’Esprit public, in «Dix-huitième Siècle», 21, 1989, pp. 203-15; A. 
Kupiec, La Gironde et le Bureau d’esprit public: livre et révolution, in «Annales Historiques 
de la Révolution Française», n. 302, 1995, pp. 571-86; P. Caron, La première Terreur, 
1792. I, Les missions du Conseil exécutif provisoire et de la Commune de Paris, Presses 
Universitaires de France, Paris 1950.

25 Decreto napoleonico del 17 pratile XIII (6 giugno 1805), in Archives Nationales 
de Paris (d’ora in poi ANP), F/1e/81. In quel momento, i distretti di Bobbio, Tortona 
e Voghera, che facevano parte del dipartimento piemontese del Marengo dal 1802, 
furono integrati nel dipartimento di Genova.
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affidati all’amministrazione francese nel 1802, prima della creazione del 
dipartimento del Taro tramite il decreto del 24 maggio 180826.

Con la circolare del 28 messidoro X (17 luglio 1802), il ministro 
della Polizia Fouché aveva ordinato ai prefetti di redigere dei rapporti 
trimestrali, coadiuvati dai sottoprefetti, seguendo un preciso elenco di 
categorie riguardanti le informazioni di interesse governativo da indirizzare 
a Parigi: 1° Sûreté publique; 2° Subsistances; 3° Commerce; 4° Culte; 5° 
Police personnelle; 6° Esprit public27. Significativa risulta essere la successiva 
riorganizzazione della struttura interna dei rapporti prefettizi, voluta nel 
1809, dallo stesso ministro della Polizia. Oltre alla categoria dell’esprit 
public, che assunse una posizione di primo piano tra le voci contemplate 
nella nuova organizzazione dei resoconti prefettoriali, Fouché predispose 
anche una raccolta di informazioni puntuali sulle Dispositions des habi-
tans envers le gouvernement, “sdoppiando” in un certo senso la categoria 
dello spirito pubblico28. Come si avrà modo di osservare, tale inversione 
dell’ordine delle categorie è sintomatica delle crescenti preoccupazioni 
della polizia imperiale, la quale tentava di garantire l’adesione della po-
polazione al governo.

I prefetti erano dunque chiamati a giudicare la qualità dello spirito 
pubblico attraverso l’esame di diversi criteri, tra i quali in particolare 
emergono l’accettazione delle operazioni di coscrizione e del sistema di 
tassazione francese da parte dei nuovi sudditi. Ad esempio, l’opposizione 
alle operazioni di leva fu l’elemento scatenante della rivolta nel Piacentino 
nell’inverno 1805-180629. Nei nuovi dipartimenti annessi, la resistenza al 
pagamento dei contributi e alla leva militare obbligatoria costituiva per 
il regime una seria minaccia per l’ordine pubblico. Come sottolineato da 
Nicolas Delalande, le due questioni citate poc’anzi rappresentano un nodo 
problematico di grande rilievo in quanto rendono visibile, a livello locale, 
il legame di subalternità degli abitanti rispetto al potere napoleonico30. 

26 C. Capra, L’Età rivoluzionaria e napoleonica in Italia, 1796-1815, Loescher, Torino 
1978.

27 ANP F/7/3008/2, circolare di Fouché del 28 messidoro X (17 luglio 1802).
28 Archivio di Stato di Parma (d’ora in poi ASPa), Dipartimento del Taro, 40, lettera 

del maître des requêtes chargé du 3ème arrondissement de Police générale al prefetto del Taro 
Nardon, 1o giugno 1809.

29 D. P. Harsanyi, Surviving Napoleon. A case study of small town discursive strategies 
during the Piacentino rebellion (1805-1806), in «Modern Italy», n. 22-23, 2017, p. 235.

30 N. Delalande, Les batailles de l’impôt: consentement et résistances de 1789 à nos 
jours, Seuil, Parigi 2011, p. 41.
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I criteri della coscrizione e delle contribuzioni permettevano dunque di 
misurare il grado di sottomissione degli abitanti alle leggi, tuttavia le 
osservazioni esposte dal prefetto di Genova consentono di cogliere un 
ulteriore aspetto riguardante l’esprit public:

Si l’on appelle esprit public ce silence que la force impose à un peuple, on 
doit dire qu’il est formé dans ce département. Si l’on veut y ajouter affection, 
dévouement, c’est encore celui du plus grand nombre qui ne respire que la 
tranquillité sous la protection des lois et de leurs organes. Mais si l’esprit pu-
blic doit se manifester par une confiance absolue dans les agents de l’autorité, 
[…] on peut assurer qu’il n’existe plus dans Gênes31.

Dalla fonte presa in esame si evince l’elevato grado di soggettività con cui 
poteva essere concepita la categoria dell’esprit public. In mancanza di una 
definizione precisa da parte del ministero, lo spirito pubblico assumeva 
pertanto sfumature differenti e, in base alle circostanze, gli amministratori 
ne potevano evidenziare gli aspetti positivi oppure quelli di minaccia per 
l’ordine costituito. Sembra pertanto che la percezione dell’esprit public si 
articolasse su due livelli: il primo riguardante la pubblica sicurezza e la 
sottomissione degli abitanti alle leggi, mentre il secondo legato al piano 
“emozionale” di attaccamento della popolazione al governo francese. At-
traverso tale prospettiva d’indagine, risulta ora comprensibile il significato 
della riorganizzazione della struttura dei resoconti prefettizi imposta dal 
ministro della Polizia nel 1809.

Nell’estratto sopra riportato, il prefetto di Genova manifestava incer-
tezza riguardo alla corretta definizione del bon esprit public. Infatti, se il 
“buono” e il “cattivo” esprit public32 erano due categorizzazioni distinte 
facili da concepire (pertanto un popolo sottomesso alle leggi ed affezionato 
al governo indicava un buon esprit public, mentre le minacce all’ordine 
pubblico costituivano tout court il sintomo di un “cattivo” esprit public), 
tutta l’ambiguità della categoria risiedeva nella valutazione delle situa-
zioni intermedie. Ad esempio, il prefetto degli Appennini affermò nel 
gennaio 1807 che «l’esprit public est bon et que tout le pays est porté à 
l’obéissance, mais on ne peut pas dire qu’il y ait encore un attachement 

31 ANP F/7/3677, rapporto del prefetto di Genova La Tourette al ministero della 
Polizia per il 2o trimestre 1807, 13 luglio 1807.

32 Nelle fonti vengono impiegate le espressioni “bon esprit public” e “mauvais esprit 
public”.
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réel au nouveau gouvernement»33. Situazioni simili a questa erano molto 
frequenti nei dipartimenti annessi italiani. Per il potere napoleonico, il 
problema dell’esprit public in queste regioni sembrava riguardare il modo 
di far aderire gli individui al governo.

Nel gennaio 1811, il sottoprefetto di Piacenza suggerì che, per migliorare 
lo spirito pubblico, sarebbe stato sufficiente intervenire solo sulle persone 
più influenti: «ce sont les riches particuliers et sur tout les anciens nobles 
du pays, qui forment l’opinion par l’ascendant, qu’ils ont sur les autres 
classes de la société»34. Alla luce di tali considerazioni si può rivelare quanto, 
a monte della questione dell’attaccamento del popolo al governo, si tratta 
per noi di interrogare il “soggetto sociale” dello spirito pubblico; vale a 
dire, si tratta di capire se gli amministratori assegnassero una coscienza 
politica al popolo tutto intero, oppure solo alla sua frazione più elevata. 
Nei rapporti esaminati, la presenza di un cattivo spirito pubblico fu spes-
so attribuita a un agente esterno – come gli ecclesiastici o i cospiratori 
stranieri – di volta in volta accusato di corrompere il popolo. Qualunque 
fosse la forma con cui gli amministratori descrivevano lo spirito pubblico, 
ricorrendo sovente al pretesto di figure “malevoli” che ne condizionavano 
il carattere, la narrazione prodotta ritraeva il popolo come un soggetto 
influenzabile. Così il sottoprefetto di Tortona scrisse nel luglio 1809: «On 
a eu lieu de remarquer quelque légère altération dans l’esprit public : les 
malveillants […] avaient déjà conçu l’espoir de voir l’armée autrichienne 
pénétrer jusqu’ici ; on peut bien présumer qu’en ce moment-là ils auront 
parlé à l’oreille des gens faibles, et crédules pour les égarer»35. Nella mi-
sura in cui la corruzione dell’esprit public veniva attribuita a delle cause 
esterne, il popolo si trovava per ciò stesso deresponsabilizzato, e in questo 
modo privato della propria coscienza politica. La natura influenzabile 
del popolo era un’argomentazione mobilitata dagli amministratori come 
strumento per risolvere le difficoltà incontrate nel far aderire gli abitanti 
al governo. Deresponsabilizzato in tal modo, il popolo sembra perciò non 
essere parte del “soggetto sociale” su cui si misura l’esprit public. Tuttavia, 

33 ANP F/7/8511, rapporto del prefetto degli Appennini Rolland al ministero della 
Polizia per il 4o trimestre 1806, 24 gennaio 1807.

34 ASPa, Dipartimento del Taro, 73, rapporto del sottoprefetto di Piacenza Caravel 
al prefetto del Taro Dupont-Delporte per la 1a quindicina di 1811, 19 gennaio 1811.

35 Archivio di Stato di Genova, Prefettura francese, 169, rapporto del sottoprefetto 
di Tortona Carpani al prefetto di Genova Bourdon-Vatry per il 2o trimestre 1809, 10 
luglio 1809.
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i rimedi per il cattivo spirito pubblico suggeriti dagli agenti prefettoriali 
possono far pensare il contrario.

Gli amministratori erano spesso invitati a comunicare i propri punti 
di vista sui modi in cui migliorare l’esprit public. Essi ritenevano che per 
legare la popolazione al governo era necessario offrirle dei vantaggi concreti, 
utili alla vita quotidiana, come sottolineava il prefetto degli Appennini 
nel gennaio 1807: «On ne peut espérer dans ce pays un véritable esprit 
public que lorsque le commerce reprendra. Ce département ci certai-
nement gagnera beaucoup & par les nouveaux chemins, par les travaux 
des ports & sur tout par la suppression des lois génoises concernant la 
navigation»36. Il commercio e i lavori pubblici erano considerati come i 
principali strumenti di miglioramento dell’esprit public. In effetti, il blocco 
continentale instaurato da Napoleone nell’autunno 1806 aveva prodotto 
delle conseguenze negative sul commercio ligure37. Gli amministratori 
presentarono la costruzione delle strade come uno strumento efficace per 
migliorare la vita quotidiana degli abitanti, e al contempo come qualcosa 
che avrebbe reso il governo popolare. A questo proposito nell’ottobre 
1811, il prefetto degli Appennini riportò che gli abitanti «sont pénétrés 
de reconnaissance pour les immenses travaux qu’on exécute pour eux sur 
un sol ingrat»38.

Se si esaminano le proposte suggerite dagli amministratori per far 
crescere l’adesione della popolazione al governo, diviene evidente come 
la categoria dell’esprit public coinvolgesse tutte le componenti della so-
cietà. Tali proposte, tuttavia, non si situavano sul piano del discorso e 
delle idee (come poteva avvenire nei primi anni della Rivoluzione), bensì 
su quello di mezzi pragmatici come il commercio e i lavori pubblici. 
Durante l’Impero napoleonico, almeno nei tre dipartimenti esaminati, 
sembra che il popolo non sia stato giudicato in grado di accedere al piano 
discorsivo delle idee e di lasciarsene convincere. È in questo senso che 
ci sembra che, pur restando il popolo il soggetto principale del discorso 
amministrativo sull’esprit public, esso si trovasse altrettanto espropriato 
della propria coscienza politica.

36 ANP F/7/8511, rapporto del prefetto degli Appennini Rolland al ministero della 
Polizia per il 4o trimestre 1806, 24 gennaio 1807.

37 L. Donolo, Il Mediterraneo nell’Età delle rivoluzioni. 1789-1849, Pisa University 
Press, Pisa, 2012, pp. 253-62.

38 ANP F/1cIII/Apennins/3, rapporto del prefetto degli Appennini Duval al ministero 
dell’Interno per il 1o trimestre 1811, 26 ottobre 1811.
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Identificare e sorvegliare i sospetti nella Vicenza napoleonica 
(1805-1813)39

Nello studio delle pratiche di polizia dell’Italia napoleonica emerge pre-
potente il concetto di “sospetto” come categoria fondamentale di divi-
sione della società fra individui affidabili e individui, invece, meritevoli 
di particolare sorveglianza40. Tale concetto – già radicato nelle società di 
antico regime – aveva avuto una fondamentale formalizzazione nella Loi 
des suspects approvata il 17 settembre 1793 dalla Convenzione Nazionale 
francese. In essa si elencavano precisamente le varie categorie di «gens 
suspects», legando strettamente pericolosità sociale e pericolosità politi-
ca41. Tale concezione venne sostanzialmente recepita dalle istituzioni della 
Repubblica Cisalpina: nei vari proclami emessi dalle autorità milanesi è 
infatti possibile rintracciare una sostanziale equiparazione fra vagabondi 
ed emissari politici sotto la categoria di “sospetti”. Nell’agosto 1802 le 
autorità della neocostituita Repubblica Italiana precisarono chi fossero 
i “sospetti” da assoggettare a sorveglianza, escludendo dalla precedente 
definizione il fattore politico e limitandosi a quello sociale: oziosi, vaga-
bondi, mendicanti abili al lavoro e individui precedentemente incarcerati 
(anche se poi prosciolti)42.

La categoria del sospetto non si limitava però a informare le mentalità 
delle classi dirigenti e la loro legislazione, ma corrispondeva anche a precise 
pratiche amministrative e poliziesche a livello locale. Al fine di considerare 
le connessioni fra controllo sociale e sospetto nell’Italia napoleonica si 
prenderanno in considerazione nelle prossime pagine tanto tali pratiche 
quanto le disposizioni degli organi periferici dello Stato nell’ambito di 
Vicenza – capoluogo del dipartimento del Bacchiglione – nel periodo 
della dominazione napoleonica (1805-1813)43. In particolare l’analisi delle 
liste e dei documenti d’identità per sospetti tratteggerà un quadro certo 

39 Contributo di Stefano Poggi.
40 Sulla polizia napoleonica J.-O. Boudon, L’Empire des polices. Comment Napoléon 

faisait régner l’ordre, Vuibert, Parigi 2017.
41 J.-L. Matharan, «Suspects», in A. Soboul (a cura di), Dictionnaire historique de 

la Révolution française, Presses universitaires de France, Paris 1989.
42 Legge per la polizia del 20 agosto 1802, in Bollettino delle leggi della Repubblica 

Italiana […]. Anno I, Presso Luigi Veladini, pp. 258-62.
43 Sulla Vicenza napoleonica si veda R. Zironda (a cura di), Il Vicentino tra rivoluzione 

giacobina ed età napoleonica, 1797-1813, Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza 1989.
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parziale, ma in grado di far emergere un legame fra questa categoria e la 
definizione della sfera pubblica nel nuovo ordine napoleonico.

I sospetti erano identificati ad ogni livello dell’amministrazione statale, 
in modo non troppo dissimile dalle coeve liste di notabili. Secondo una 
circolare dipartimentale del marzo 1808 «esercitando li Podestà e Sindaci 
la Polizia del proprio Comune, [essi] devono altresì aver conoscenza del 
carattere e condotta di tutte le persone che sono in esso domiciliate, o 
che in esso arrivano»44. La circolare ordinava quindi la compilazione di 
liste municipali di sospetti, che contenevano tutte le informazioni di 
base su di essi e sulle ragioni per cui fossero considerati tali. Dopo aver 
raccolto tutte le liste municipali, le vice-prefetture creavano una lista a 
livello distrettuale, che veniva mensilmente inviata alla prefettura45. Nel 
settembre 1808 questo censimento continuo dei sospetti venne infine 
coronato dalla creazione di una lista dipartimentale46.

Nella città di Vicenza, una prima lista di sospetti venne redatta nel di-
cembre 1807, quando il prefetto del Bacchiglione ordinò l’arresto di tutti 
i sospetti presenti nella città al neonominato commissario47. Quest’ultimo 
delegò a sua volta questo compito al capo delle guardie di polizia, che 
in un solo giorno consegnò una lista manoscritta intitolata «Nota degli 
oziosi, ladri, sospetti e malviventi, mancanti di modi di sussistenza»48. La 
lista conteneva nome, cognome, soprannome e a volte luogo di nascita 
di 68 uomini domiciliati a Vicenza. 39 di essi erano caratterizzati come 
«ladri», mentre 22 come «sospetti»49. La difficile distinzione fra queste 
due categorie testimoniava quanto la standardizzazione del “sospetto” 

44 Archivio di Stato di Vicenza (d’ora in poi ASVi), Commissariato di Polizia di 
Vicenza (d’ora in poi Commissariato), b. 1, f. 7, circolare n. 1390 del prefetto del Bac-
chiglione, 10 marzo 1808.

45 ASVi, Commissariato, b. 1, f. 7, Istruzioni ai Vice-Pref.ti, Giudicj di Pace, e Com-
misarj di Polizia.

46 Circolare n. 18105 del prefetto del Bacchiglione del 30 settembre 1808, in Raccolta 
delle decisioni, regolamenti circolari ed istruzioni relative agli attributi proprj delle autorità 
amministrative nel dipartimento del Bacchiglione. Volume quinto, Bartolommeo Paroni, 
Vicenza 1813, pp. 226-9.

47 ASVi, Commissariato, b. 2, f. 84, lettera n. 3394 del prefetto del Bacchiglione al 
commissario di polizia di Vicenza, 18 dicembre 1807.

48 ASVi, Commissariato, b. 2, f. 84, lettera n. 123 del commissario di polizia al capo 
delle guardie di polizia di Vicenza, 23 dicembre 1807; ASVi, Commissariato, b. 3, 
Atti riservati, f. 4, lettera del capo delle guardie di polizia al commissario di polizia di 
Vicenza, 24 dicembre 1807.

49 ASVi, Commissariato, b. 3, Atti riservati, f. 4.
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fosse ancora lontana dall’essere recepita nelle forze di polizia. La lista non 
precisava le ragioni che rendevano “sospetti” gli individui menzionati, 
anche se è interessante notare come il titolo della nota riprendesse le 
quattro categorie di “sospetti” menzionate dalla legge di polizia del 1802.

Fin dal Triennio Repubblicano, le autorità milanesi avevano elaborato 
un sistema di identificazione generale basato sulle “carte di sicurezza”, 
delle carte di identità nominali e – almeno teoricamente – obbligatorie 
per tutti gli uomini residenti nel territorio nazionale. Tale legislazione, 
debitamente raffinata, era stata poi estesa ai nuovi dipartimenti veneti 
del Regno d’Italia. A partire dal 1807, il dipartimento del Bacchiglione 
affiancò a questo strumento generale le cosiddette module, dei documen-
ti di identità riservati ai sospetti. Tali documenti erano di due tipi.

Immagine 1. Archivio di Stato di Vicenza, Commissariato di polizia di Vicenza, 
busta 14, fascicolo 183.

La “modula VIII” (immagine 1) era pensata per identificare i sospetti 
residenti in una specifica municipalità – originariamente per gli ex-gale-
otti e i «malviventi», poi per tutte le categorie previste dalla già menzio-

HM34.indb   78 03/05/21   19:13



79 Pratiche e tecniche di controllo sociale nell’Italia napoleonica

nata legge del 180250. La “modula IV” (immagine 2) aveva invece lo 
scopo di garantire i sospetti nei loro viaggi fra una municipalità e l’altra51.

Immagine 2. Archivio di Stato di Vicenza, Commissariato di polizia di Vicenza, 
busta 15, fascicolo 249.

Le due module erano perfettamente integrate nel sistema complessivo delle 
carte di sicurezza: chi era sottoposto ad una modula non poteva ottenere 
una carta di sicurezza fino a ordine contrario, di fatto formalizzando e 
materializzando la propria condizione di sospetto52. È bene notare che 
tale strumento, usato in modo massiccio dalle autorità locali, non era 

50 ASVi, Commissariato, b. 1, f. 7, Regolamento per la istituzione delle Carte di 
Sicurezza; ASVi, Commissariato, b. 1, f. 7, circolare del prefetto del Bacchiglione del 
5 febbraio 1808.

51 ASVi, Commissariato, b. 1, f. 7, Istruzioni ai Vice-Pref.ti, Giudicj di Pace, e Com-
misarj di Polizia.

52 Circolare n. 18105 del prefetto del Bacchiglione del 30 settembre 1808, in Raccolta 
delle decisioni, cit., pp. 226-29.
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normato dalla legislazione nazionale ma dalle disposizioni del ministro 
competente in materia di polizia generale.

Le module menzionavano la propria natura discriminatoria già nell’inte-
stazione, rendendo così palese al primo sguardo la differenza dalle comuni 
carte di sicurezza. Nella formula prestampata tale natura discriminatoria 
si concretizzava in disposizioni pratiche sulla libertà di movimento del 
portatore. Nella modula IV, alla descrizione del portatore seguiva breve 
formula «si porta nella Giurisdizione di». Il testo si concludeva poi con un 
significativo «La Polizia di […] lo presenta alla Polizia di». La modula VII 
era invece aperta dall’espressione «Si accorda a», seguita dalle informazioni 
sul portatore e dalla concisa formula «il permesso di rimanere in questa 
città». Il testo prestampato indicava quindi chiaramente le implicazioni 
pratiche negative delle module.

Le module implicavano quindi delle severe limitazioni di movimento 
per i propri possessori. Alle autorità locali veniva lasciato ampio spazio 
di decidere come coniugare tale discrezionalità. Se nei primi anni di 
applicazione, per esempio, le module VII generalmente si erano limitate 
ad indicare l’impossibilità di varcare i limiti della municipalità, negli 
anni la prefettura del Bacchiglione elaborò un’annotazione standard che 
aumentava notevolmente le limitazioni al portatore. Tale annotazione 
implicava l’«obbligo di rinnovar la presente di mese in mese, di astenersi 
dal girare un’ora dopo il tramonto del giorno, né sortire di sera che fatto 
giorno; né trovarsi in luoghi sospetti; altrimenti [il portatore] sarà soggetto 
a mesi tre di Carcere»53. Una modula VII poteva anche limitarsi – oltre 
all’obbligo di residenza nella municipalità – a impedire al portatore di 
recarsi in determinati luoghi della stessa città. Era questo il caso, per 
esempio, della modula del cappellaio Francesco Monzerle, che proibiva 
allo stesso di frequentare una specifica osteria della città «per i continui 
diverbi e risse che cagiona[va]» 54.

Una volta ricevuta una modula era difficile tornare al precedente sta-
to di cittadino affidabile dotato di una carta di sicurezza ordinaria – e 
libero quindi di girare per il territorio del Regno. Uno dei sistemi per 
liberarsi dallo status di «modulato» era quello di inviare una petizione 
alle autorità, menzionando le ragioni della richiesta e le garanzie che si 
potevano presentare a fronte dell’eventuale ristabilimento della condizio-

53 ASVi, Commissariato, b. 19, Atti riservati, Modula VII di Angelo Boezzo, 13 
novembre 1809.

54 ASVi, Commissariato, b. 26, f. 252.
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ne di non-sospetto, per esempio la necessità di perseguire i propri affari 
fuori dalla municipalità. È difficile definire i criteri con i quali il prefetto 
decideva se revocare o meno una modula. La buona condotta non era 
spesso sufficiente, neanche se comprovata dallo stesso commissario di 
polizia55. Fondamentale era invece la garanzia che poteva venire o dalla 
rete famigliare o da quella lavorativa, a riprova della natura eminente-
mente sociale di questo dispositivo identificatorio. Contrariamente alle 
liste dei sospetti analizzate, le module venivano poi assegnate anche ad 
individui di genere femminile, spesso prostitute o donne senza chiara 
fonte di sostentamento.

In una lettera del gennaio 1810, il commissario di Vicenza spiegò al 
prefetto le ragioni per cui – a suo parere – le module venivano assegnate 
gratuitamente ai sospetti: «La Mod. 4 e la Mod. 7a si dispensano a gra-
tis mentre queste carte non appartenendo che a sole persone sospette, 
a quelli che sortono dalle pregioni imputati di un qualche delitto così 
essendo queste persone per lo più miserabili ed indigenti così il Governo 
non stabilì tasse ne vi è prescritto bollo»56. Il commissario metteva in 
chiara correlazione la gratuità delle module con la condizione sociale dei 
«modulati». È questo un aspetto certamente rilevante che emerge dalle 
pratiche di controllo sociale analizzate. Col tramontare della concezione 
socio-politica di sospetto prevalente nel periodo cisalpino, a Vicenza le 
autorità periferiche del Regno misero in pratica una concezione di sospetto 
dal gradiente meramente sociale. In linea con la legislazione nazionale, 
ad essere individuati come sospetti erano infatti individui non integrati 
nel sistema economico e spesso ai margini della legalità. Tanto le liste di 
sospetti che le module contribuivano a dividere materialmente e simbo-
licamente lo spazio sociale in due aree ben definite: quella dei cittadini 
affidabili e quella dei sospetti. Questi ultimi subivano di conseguenza 
delle discriminazioni legali che di fatto ne limitavano la condizione di 
cittadinanza e che andavano ben al di là di una formale “sorveglianza”. 
Uno status, questo, da cui difficilmente i sospetti potevano emanciparsi – e 
solamente a fronte di concrete prove non solo del proprio comportamento 
rispettoso nei confronti dell’ordine sociale, ma pure della loro condizione 
economica “produttiva”.

55 Per esempio il caso dell’ex falsario Adamo Contariol (ASVi, Commissariato, b. 15, 
f. 988).
56 ASVi, Commissariato, b. 14, f. 45, lettera n. 92 del commissario di polizia di Vicenza 

al prefetto del Bacchiglione, 20 gennaio 1810.
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In questo modo, la formalizzazione della categoria di sospetto venne 
ad incrociarsi con la necessità di definire una sfera pubblica nuova, non 
più basata sull’appartenenza ad uno specifico ceto ma sulla compatibilità 
con quell’ordine politico-sociale che le classi dirigenti italiane stavano 
faticosamente costruendo. Una concezione in cui la cittadinanza non 
era considerata un diritto acquisito e omogeneo, quanto piuttosto un 
merito certificato dallo stesso Stato tramite procedure amministrative. 
Una concezione, questa, destinata a scontrarsi con la scarsezza delle ri-
sorse statali e con le strategie di adattamento delle popolazioni italiane, 
ma non di meno capace di determinare i destini di un gran numero di 
individui – portando così lo Stato ad insediarsi in gangli della società 
fino a quel momento solo occasionalmente coinvolti.

Le reti di sorveglianza transregionali su migranti e fuggiaschi 
oltreconfine nell’Italia napoleonica57

La conformazione geopolitica assunta dalla penisola italiana nei primi 
dell’Ottocento, marcata dalle annessioni di nuovi territori alla Francia 
e dalla creazione di reami e principati satelliti all’Impero, aveva posto 
le basi per il consolidamento di una complessa rete di rapporti tra le 
burocrazie delle neocostituite realtà statuali alleate e confinanti. Le 
peculiari condizioni dell’Italia continentale consentirono alle ammini-
strazioni francesi, italiche e napoletane di sviluppare inedite forme di 
collaborazione sul piano delle relazioni diplomatiche e poliziesche. In 
particolare, la “macroregione” appenninica si trasformò in quegli anni 
in un laboratorio di sperimentazioni amministrativo-istituzionali da 
cui presero forma originali pratiche di governo del territorio e della 
popolazione, la cui applicazione si estese ben oltre i circoscritti spazi di 
sovranità dei singoli Stati58. Si tenga presente altresì che i riadattamenti 
locali delle tecniche di sorveglianza “a distanza” (per vigilare su coscritti 
refrattari e fuorilegge latitanti) ebbero luogo in parallelo a un organico 
processo di regolamentazione della mobilità migratoria stagionale nelle 
regioni appenniniche e alpine59.

57 Contributo di Francesco Saggiorato.
58 C. Lucrezio Monticelli, Roma seconda città dell’Impero. La conquista napoleonica 

dell’Europa mediterranea, Viella, Roma 2018.
59 F. Saggiorato, De l’Apennin aux Maremmes: le processus de réglementation de la 

HM34.indb   82 03/05/21   19:13



83 Pratiche e tecniche di controllo sociale nell’Italia napoleonica

A partire da un quadro di riferimento transregionale, comprendente 
il Regno d’Italia, il Regno di Napoli e i dipartimenti italiani annessi 
all’Impero, si intende mettere in luce gli intrecci che si delinearono tra 
le differenti branche delle amministrazioni napoleoniche allo scopo di 
esercitare un controllo su individui e gruppi sociali in movimento. Nel 
raccogliere le sollecitazioni provenienti dalle indagini storiografiche che 
in tempi recenti hanno trattato del transfer istituzionale delle polizie 
napoleoniche nell’Italia dei primi dell’Ottocento, l’attenzione sarà qui 
rivolta alle molteplici connessioni tra i servizi polizieschi operativi nelle 
compagini statuali evocate60. Attraverso tale prospettiva sarà possibile 
riflettere, da un lato, sulle forme di circolazione di tecniche e pratiche 
di sorveglianza e, dall’altro, sulle implicazioni che la cooperazione trans-
statale – fra una sorprendente pluralità di figure socio-istituzionali – ebbe 
sullo sviluppo di procedure di identificazione poste in essere all’interno di 
cornici territoriali dilatate. In questo senso, la condivisione di metodi e 
prassi per la verifica dell’identità di migranti, giovani coscritti e fuorilegge 
fuggiaschi, evidenzia l’affermarsi di strategie comuni di intervento, con-
certate tra le burocrazie napoleoniche, al fine di monitorare i movimenti 
dei propri “amministrati” all’estero e di localizzarne le traiettorie percorse. 
La negoziazione di ampi margini d’azione da parte degli intermediari del 
potere centrale sul territorio consente di scorgere, almeno in parte, uno 
spostamento del baricentro operativo-decisionale da Parigi ai margini 
dell’Impero e, in particolare, verso le cosiddette napoleonidi peninsulari.

La generalizzazione dei dispositivi cartacei attestanti l’identità del 
portatore al di fuori del cantone di residenza, ovvero lontano dalla 
comunità d’origine, è un lascito del periodo rivoluzionario61. Fu sotto 
l’Impero, tuttavia, che vennero rafforzate le misure di controllo su pro-
duzione e rilascio dei titoli di viaggio quando, nel 1807, il ministero 

mobilité transfrontalière à l’époque napoléonienne, in «Rives méditerranéennes», 58, n. 
1, 2019, pp. 133-52.

60 M. Broers, The Napoleonic Empire in Italy. Cultural Imperialism in a European Con-
text, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2005; A. Lignereux, Servir Napoléon: 
policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814), Champ Vallon, Seyssel 
2012; C. Lucrezio Monticelli, La polizia del papa: istituzioni di controllo sociale a 
Roma nella prima metà dell’Ottocento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.

61 Noiriel (a cura di), L’identification. Genèse d’un travail d’État, Belin, Parigi 2008, 
pp. 16-17.
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della Polizia istituì i passaporti uniformi a matrice62, introdotti poi an-
che negli Stati satelliti alla Francia63. Ciò nonostante, nei départements 
réunis italiani la diffusione di tali documenti non avvenne in modo 
lineare e il dettato legislativo fu oggetto di reinterpretazioni, riadattato 
alle peculiarità territoriali locali e alle resilienti tradizioni migratorie 
della popolazione64. L’annessione degli Stati di Parma e Piacenza e del-
la Toscana all’Impero (1808) e le rivolte scoppiate nel Regno d’Italia 
(1809) causarono una recrudescenza della repressione poliziesca contro 
gli attraversamenti frontalieri “irregolari”65. In particolare, l’attenzione 
delle polizie era rivolta a neutralizzare i fenomeni del brigantaggio e 
ad arginare la dilagante fuoriuscita oltreconfine dei coscritti renitenti 
alla leva militare obbligatoria. Il pressante bisogno di distinguere con 
esattezza i lavoratori stagionali, aventi il diritto di migrare, dai fuggia-
schi, determinò l’elaborazione di un metodo pragmatico di controllo 
degli attraversamenti del tracciato confinario. Occorre sottolineare che, 
oltre alla congiuntura politica turbolenta citata poc’anzi, ad aggravare 
la situazione già complessa si aggiunse la spinosa questione degli Stati 
romani, riuniti all’Impero nel maggio del 1809, nelle cui campagne 
si concentrava una presenza periodica di avventizi italici e napoletani 
tutt’altro che trascurabile.

Dopo una prima fase di rigida applicazione delle normative imperiali 
sui passaporti, nel febbraio del 1810 vennero introdotte le carte di passo 
uniformi (immagine 3)66.

62 V. Denis, Une histoire de l’identité. France 1715-1815, Champ Vallon, Seyssel 2008.
63 Per il caso del Regno di Napoli: L. Di Fiore, Alla frontiera. Confini e documenti 

d’identità nel Mezzogiorno continentale preunitario, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.
64 ANP, F/7/8762, lettera n. 1514 del commissario generale di Genova al ministro 

della Polizia Fouché, 3 gennaio 1807 e la delibera della Giunta straordinaria di gover-
no di Toscana riguardante i passaporti (seduta del 24 luglio 1808), in Bollettino delle 
leggi, decreti imperiale e deliberazioni della Giunta di Toscana, n. 14, Patti stampatore, 
Firenze1808.

65 Archivio di Stato di Milano (d’ora in poi ASMi), Ministero degli Affari Esteri, II 
Divisione - Testi (d’ora in poi Testi), Cart. 95, lettera n. 8732 del direttore della Polizia 
generale del Regno d’Italia al senatore Carlo Testi, incaricato dell’Ufficio milanese del 
mistero degli Esteri, 11 ottobre 1811.

66 ASMi, Testi, Cart. 96, lettera n. 147 di Tambroni à Testi, 19 marzo 1810.
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Immagine 3. Archives Nationales de Paris, F/7/8946, 
Modello di carta di passo fornito dal console Tambroni al commissario generale 
di polizia a Livrono Oudet-Ducrouzot e inviato a Parigi al consigliere di Stato 

Anglès, 17 aprile 1810.

Tali documenti di viaggio “economici”, concepiti per migranti stagionali 
del Regno d’Italia diretti dall’Appennino tosco-emiliano verso le Ma-
remme toscane, furono ben presto estesi a tutte le zone di frontiera con 
Impero francese e il Regno di Napoli. La scelta di incoraggiare la mobi-
lità stagionale fu influenzata senz’altro da ragioni di natura economica, 
legate allo sviluppo agricolo e manifatturiero dei paesi di immigrazione, 
ma anche dal bisogno di censire e identificare quella ingente massa di 
migranti in cammino priva di passaporti in regola o munita soltanto di 
carte di sicurezza (valide per gli spostamenti interni) e di fedi battesimali 
rilasciate dai parroci.

Il ripensamento della legislazione sulla mobilità frontaliera fu il frutto 
di un articolato processo di negoziazione tra le autorità del Regno d’I-
talia e gli omologhi francesi nei dipartimenti annessi. Su scala locale, il 
promotore della adozione sistematica delle carte di passo fu il console 
italiano a Livorno, Giuseppe Tambroni, supportato in loco dal commis-
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sario generale di polizia Oudet-Ducrouzot e, dopo il trasferimento di 
Tambroni a Roma, dal direttore generale di polizia Norvins de Montbre-
ton67. Giunto sui banchi dei ministeri, il progetto delle carte di passo 
trovò l’approvazione dei ministri degli Esteri Ferdinando Marescalchi e 
Jean-Baptiste Champagny68, i quali intavolarono una lunga trattativa che 
coinvolse in un primo tempo il ministro della Polizia Fouché e in seguito 
il suo successore Savary (giugno 1810)69. Nel 1813, a pochi mesi dal crollo 
della dominazione napoleonica sulla Penisola, le carte di passo venivano 
introdotte anche nel Regno di Napoli, consentendo ai lavoratori stagionali 
dell’Appennino meridionale di recarsi nelle Maremme tosco-laziali e nelle 
campagne dell’Agro romano e pontino con la garanzia (almeno in linea 
di principio) di non essere più vittime di arresti arbitrari da parte della 
gendarmeria francese70. Le forme di compromesso alle direttive imperiali 
sui passaporti uniformi costituivano un tentativo concreto di conciliare i 
bisogni della cosiddetta classe pauvre et laborieuse della popolazione con 
gli imperativi securitari, tendenti invece a pacificare le zone di frontiera 
appenniniche in cui il brigantaggio era endemico, oltre a essere piuttosto 
radicata la disobbedienza agli obblighi della coscrizione.

Entro tale cornice trans-statale in cui si intrecciano le maglie di una 
rete poliziesco-diplomatica è possibile individuare un altro dispositivo di 
controllo impiegato per l’accertamento dell’identità dei fuggiaschi oltre-
confine: il signalement71. Mediante dispaccio erano diramate le segnala-
zioni dei connotati personali e informazioni essenziali riguardanti gli 
individui ricercati. Questa sorta di “schede segnaletiche” fungevano da 
mezzo ausiliario alla verifica dei dati contenuti nel passaporto che, pur 
con evidenti limiti legati alle modalità descrittive dei tratti somatici, 
consentivano di estendere il raggio di azione delle polizie sul territorio. 
A differenza dei voluminosi registri (di passaporti, di coscrizione e dello 

67 ANP, F/7/8895, lettera del direttore generale della polizia di Roma, Norvins de 
Montbreton, al consigliere di Stato Anglès, 23 ottobre 1811.

68 Archives diplomatiques de La Courneuve, Fond milanais, lettera del ministro degli 
Esteri del Regno d’Italia Marescalchi al ministro degli Esteri dell’Impero Champagny, 
27 gennaio 1810.

69 ANP, F/7/8946, lettere di Marescalchi al ministro della Polizia dell’Impero Savary, 
datate 22 giugno, 9 e 17 luglio 1810.

70 ANP, F/7/8946, lettera del ministro plenipotenziario del Regno di Napoli a Parigi, 
Giuseppe Carignani, a Savary, 17 agosto 1813.

71 Sul signalement nella Francia di Antico Regime, si rinvia a Denis, Une histoire de 
l’identité. France 1715-1815 cit., pp. 44-65.
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stato civile) che ponevano seri problemi in termini di tempistiche e di 
costi materiali per il recapito via posta, il punto di forza del signalement 
era la trasmissibilità. Attraverso le reti amministrative peninsulari, le 
schede segnaletiche ottennero una ampia circolazione, raggiungendo una 
diffusione capillare sul territorio grazie alla catena di trasmissione delle 
informazioni piramidale tra prefettura, sottoprefetture e mairies e a quel-
la orizzontale tra le autorità di pari grado (immagine 4)72.

Immagine 4. Archivio di Stato di Siena, Prefettura dell’Ombrone, 
Divisione di polizia, 404, elenco dei connotati dei condannati latitanti trasmesso 

dal prefetto di polizia a Milano e diramato nei dipartimenti italiani annessi 
all’Impero (1809).

Il collaudato sistema permise così di incrementare i margini di succes-
so delle operazioni di cattura dei latitanti da parte dei gendarmi e delle 
squadre di polizia oltreconfine73. Pur facendo affidamento in larga parte 

72 A titolo di esempio: Archivio di Stato di Roma, Polizia giudiziaria, b. 2, fasc. 75, 
lettera dell’incaricato del consolato del Regno di Napoli a Roma, Giacomo Zuccari, al 
direttore generale di polizia Norvins de Montbreton, 17 aprile 1813.

73 Lettere del console Tambroni al senatore Testi in: ASMi, Testi, Cart. 96, n. 211 (2 
aprile 1810) e ibid., Cart. 97, n. 380, (28 maggio 1810).
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sui dispositivi di identificazione cartacei, le autorità napoleoniche non 
rinunciarono mai del tutto al ricorso alle reti di informatori e confidenti 
prezzolati, né tantomeno all’impiego di sistemi “premiali” con cui incen-
tivare lo zelo degli agenti e dei privati cittadini che contribuivano all’arre-
sto dei ricercati74. Il bisogno di seguire le tracce dei fuggiaschi mediante 
delle pratiche di spionaggio integrate rivela i tratti ancora “arcaici” della 
polizia napoleonica, pur essendo possibile intravedere, in ultima istanza, 
delle linee di tendenza legate alle pratiche di controllo degli individui in 
movimento, che si sarebbero sviluppate poi nel corso dell’Ottocento75. Il 
disciplinamento delle popolazioni mobili della penisola durante il periodo 
francese sembrava ancora lontano dal raggiungere un controllo perfor-
mativo sugli attraversamenti frontalieri; purtuttavia il consolidamento di 
reti di sorveglianza transregionale e il ruolo giocato dagli intermediari del 
potere centrale – all’interno e oltre gli spazi di sovranità statale – diedero 
un impulso tutt’altro che trascurabile alle successive riconfigurazioni de-
gli apparati polizieschi tanto sotto l’aspetto delle attività di intelligence, 
quanto dal punto di vista delle cooperazioni transnazionali caratterizzanti 
la sorveglianza politica ottocentesca.

Conclusioni76

Le quattro ricerche qui presentate in maniera estremamente sintetica, e 
che sono state o sono ancora oggetto di tesi di dottorato, lasciano intra-
vedere quanto prolifico e proficuo possa essere il dialogo tra due ambiti 
di indagine che solo in tempi recenti hanno avuto modo di incontrarsi. 
Da un lato la più tradizionale storiografia di matrice politico-istituzionale, 
attenta a ricostruire e valutare la modernità della macchina amministrativa 
napoleonica e il grado di pervasività del modello “imperiale” nei territori 
gravitanti su Parigi; dall’altro il più recente ma già rodato approccio at-
tento alle tecniche e alle pratiche di controllo del territorio e della società.

Dai casi presi in esame si coglie chiaramente la volontà delle autorità 
imperiali di procedere ad uniformare e standardizzare i territori che di 
volta in volta e a diverso titolo entravano a far parte del sistema; al con-

74 ANP, F/7/3257, rendiconti delle spese sostenute dai gendarmi per lo spionaggio nel 
dipartimento del Mediterraneo presentati al ministero della Polizia generale (1809-1814).

75 L. Di Fiore, C. Lucrezio Monticelli, Sorvegliare oltre i confini. Il controllo delle 
polizie napoletana e pontificia dopo il 1848, in «Passato e presente», n. 101, 2017, pp. 47-70.

76 Contributo di Stefano Levati.
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tempo, però, emergono con altrettanta rilevanza non solo le resistenze, 
reali o temute, a questa operazione, ma anche l’estrema cautela con cui 
si perseguì tale obiettivo, in ossequio a tradizioni risalenti nel tempo e 
a valutazioni contingenti di opportunità. La categoria del pragmatismo, 
che avrebbe caratterizzato l’agire di Napoleone e dei suoi uomini, viene 
richiamata a più riprese dagli autori nel tentativo di giustificare scelte che 
si allontanavano dal dispositivo della legge.

Così Elisa Baccini definisce la scelta di accettare l’italiano quale lingua 
degli atti pubblici in Toscana e nei territori romani in deroga a quanto 
stabilito dalla legge 24 pratile anno XI (13 giugno 1803), che imponeva 
l’uso della lingua francese negli atti pubblici di quei paesi in cui non 
fosse lingua corrente, apparentemente nel rispetto di una riconosciuta 
tradizione culturale, in realtà per non urtare e quindi meglio integrare 
i nuovi sudditi. Analogamente Maeva Le Roy identifica le novità della 
stagione napoleonica riguardo il mantenimento di un esprit public favo-
revole alle autorità francesi nel deciso spostamento effettuato da queste 
ultime dal piano del discorso e delle idee, che aveva contraddistinto l’e-
sperienza riformista dell’assolutismo illuminato prima e della Rivoluzione 
poi, a quello pragmatico del commercio e dei lavori pubblici, ben più 
efficacemente comprensibile dalla popolazione. Risultano motivate da 
necessità altrettanto pragmatiche e legate a peculiarità socio-politiche del 
territorio le scelte operate dalle autorità dipartimentali del Bacchiglione 
e da quelle dei territori appenninici in materia di regolamentazione e 
controllo del movimento degli individui esaminate da Stefano Poggi e 
Francesco Saggiorato.

Dalla lettura d’insieme dei saggi proposti si coglie un altro aspetto, anzi 
una duplice natura degli interventi effettuati dalle autorità, non solo a 
livello locale. Da un lato emerge la necessità di tenere sotto controllo gli 
individui sospetti, che nel corso dell’età napoleonica assunsero sempre 
più una fisionomia sociale e sempre meno politica, con la conseguente 
moltiplicazione di strumenti di identificazione delle persone e di controllo 
dei loro movimenti; dall’altro risulta la consapevolezza che la pace sociale 
e quella politica dovevano necessariamente passare attraverso la capacità 
di non inimicarsi, se non proprio rendere simpatizzanti, le vecchie classi 
dirigenti, le uniche in grado di trasformare l’obbedienza alle leggi in una 
reale adesione al nuovo corso.

Ed infine dalla lettura dei quattro saggi è possibile rilevare tutte le dif-
ficoltà incontrare nel tentativo di estendere ai territori italiani il modello 
francese e quindi il procedere cauto e non sempre lineare delle autorità 
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nell’adeguare norme e comportamenti propri di una società individualista 
ad una che continuava ad alimentarsi di relazioni e logiche corporative. 
Una dimensione quest’ultima negata dalle autorità napoleoniche sul piano 
strettamente normativo ma a cui continuarono gioco forza a rifarsi, nel 
tentativo di limitare comportamenti considerati illeciti o sconvenienti e 
che solo la dimensione corporata e di gruppo (famigliare o di villaggio), 
con l’assunzione di una responsabilità collettiva, era in grado di tenere 
sotto controllo e reindirizzare in mancanza di strumenti correttivi adeguati 
da parte delle autorità.

Temi questi ultimi che risultano per ragioni di spazio appena accennati 
nelle ricerche presentate; se debitamente approfonditi e argomentati dai 
quattro giovani ma intraprendenti studiosi, porteranno certamente nuovi 
e rilevanti contributi al rinnovamento storiografico di una stagione che, 
da qualsiasi punto la si voglia vedere e in qualsiasi modo la si voglia in-
terpretare, resta un turning point ineludibile della nostra storia.
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