
CATINAT: GIANO BIFRONTE
L'ALTRA IMMAGINE DEL MARESCIALLO

L'immagine di Nicolas Catinat de la Fouconnerie, 
meglio conosciuto come il maresciallo Catinat, 
dalle Fiandre alla Spagna, dalla Germania all'Italia, 
è tra le più ambigue e discusse della storia 
moderna 1
La sua presenza a cavallo dei secoli XVII-XVIII sulle 
terre piemontesi ed italiane, gli ha riservato un 

posto nella storia generale 
e locale non indifferente.
Il suo ruolo di alleato dei 
piemontesi nella parabola 
discendente della sua 
carriera militare, non ha 
mitigato la fama di brutale 
oppressore, incendiatore, 
saccheggiatore delle terre 
subalpine 2.      Sono 
decine i paesi che 
rammentano nella loro 
storia un incendio, un 
saccheggio perpetrato 
dalle truppe del Catinat3.

Il nome del maresciallo risuona sinistro per le 
popolazioni valdesi, costrette dopo la revoca dell' 
Editto di Nantes, a fuggire dalle loro valli a causa 



delle persecuzioni dei principi cattolici4.
Braccio armato del volere di Luigi XIV, il suo 
esercito usato nella repressione si macchia di 
violenze non giustificabili, neanche nel contesto 
della filosofia e regole della guerra moderna, che 
poco distingueva tra azioni militari vere e proprie 
e azioni di ordine pubblico. 
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1 Nicolas Catinat(1637-1712), entra nell'esercito nel 1660, nel 1686 è 
impegnato nella repressione dei Valdesi. Partecipa all'assedio di 
Philisbourg(1688), vincitore della battaglia di 
Staffarda(1690),conquista Saluzzo e Susa nello stesso anno, nel 1692 
Avigliana. Nel 1693 Ville-Franche, Montalban, S.Ospitio e Nizza; poco 
prima della sua vittoria alla Marsaglia(1693), viene nominato 
maresciallo. Partecipa inseguito alla guerra di successione di 
Spagna(1701), alla campagna d'Alsazia (1702). Si ritira a 
S.Gratien(Val d'Oise) dopo la sconfìtta di Carpi.
2 Nella guerra di successione di Spagna(1701-1714), Piemonte e 
Francia si trovano dalla stessa parte nel fronteggiare l'Austria; Catinai 
inviato in Italia affianca coloro che ha combattuto fino a pochi anni 
prima. Nella sola provincia di Torino se ne contano più di venti, ma 
anche nel cuneese e nell'astigiano non mancano i riferimenti a queste 
azioni che precedevano e seguivano le azioni belliche.
4 A.ARMAND-HUGON, Storia dei Valdesi, Dal Smodo di Chanforan al 
l'Emancipazione, vol.2, Torino 1974 p.124, p.129, p.130, p.132, p.135, 
p.136, p.142, pp.190-
193,p.201.
Basterebbe ricordare un nome: Peumian per 
evocare questi tristi fatti 5. 
Da tempo gli storici si sono posti il problema se il 
Catinat avesse mano libera nella cacciata dei 
valdesi oppure fosse solo il fedele servitore, 



zelante oltre misura, esecutore degli ordini di 
Louvois e della politica del Rè Sole 6.
Basta valicare le Alpi per cogliere nelle terre 
transalpine, nel contesto sia colto sia popolare, 
un'immagine del Maresciallo diametralmente 
opposta. La fama e l'ammirazione dell'awocato 
mancato di S.Gratien comincia subito, già durante 
la vita e lo svolgersi della sua carriera militare; 
prosegue anche dopo la sua morte. Sorprende il 
fatto che questa fama non sia solo legata alle sue 
pur riconosciute doti militari ma investe nel suo 
complesso tutta la sua persona, aspetto questo 
sfuggito ad alcuni storici, più attenti agli aspetti 
politico-militari.
Alla fortuna iniziale che gli permette di percorrere 
velocemente i primi gradi della carriera militare, 
Catinat deve l'affidamento di un esercito sul 
fronte italiano nel contesto della guerra che la 
Francia conduce pressoché contro tutta l'Europa 7.
C'è nei prodromi della sua carriera qualcosa che 
ricorda le premesse di quella napoleonica. Anche il 
Corso venne inviato in Italia perché figura minore 
tra gli alti ufficiali della Repubblica Francese. 
Mentre altri più importanti generali tengono aperti 
i fronti del Nord, Catinat è relegato a sud sul 
fronte meno importante. Egli è l'unico generale 
che non proviene dall'alta nobiltà ma da quella 
"noblesse de robe" a cui alcuni incarichi erano 
preclusi 8.
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5 A. ARMAND-HUGON, op.cit, p.132 ; J. CORNETTE, Absolutisme et 
Lumières
1652-1783, Paris 1993 pp.46-50.
6 G.SPINI, Storia Dell'Età Moderna, vol.3 .Torino 1965 p.788, p. 810.
7 La fortuna del Catinat è legata alla campagna di Fiandra(1667), 
condotta da Luigi XIV in persona. Il re nota il giovane nell'assedio di 
Lille e ne chiede il nome; lo nomina sottotenente delle Guardie, carica 
poi ricoperta anche dal fratello più giovane. Un altro fratello muore 
nello stesso assedio, cfr. C.BROGLIE, Catinai. L 'homme e la vie (1637-
1712), Paris 1902 p.10 ss.gg .
8 cfr. C.BROGLIE, op.cit, p.71 :«... Dans la bourgeoisie et la robe, dont 
il sortati et donc il se glorìfìait de sortir.... »
Il suo pendolare soggiorno al di qua e al di là delle 
Alpi, per tenere in scacco V. Amedeo II si illumina 
di due lampi: Staffarda(1692) e Marsaglia(1693). Il 
borghese della periferia di Parigi diventa famoso a 
corte. Il bastone di maresciallo, consegnategli alla 
vigilia della Marsaglia, diventa il segno della sua 
cooptazione nel mondo di Versailles 9.
Quando il 5 ottobre 1693 il sole sorge sul campo 
della sua seconda vittoria, il suo astro comincia la 
parabola discendente. La sconfitta di Carpi e le 
polemiche che lo investono saranno solo l'ultimo 
atto di un tramonto annunciato molto prima 10.
La corte, che gioiva alla notizia delle sue azioni e 
vittorie, nasconde molti dei suoi nemici; questi 
spargono voci infondate per emarginare un corpo 
estraneo alle logiche di Antico Regime11.
Si dice che siano le donne ad averlo messo in 
cattiva luce. Quelle stesse che gli scrivevano per 



incensarlo e nello stesso tempo raccomandargli 
qualcuno dei loro favoriti. Catinat non si è mai 
sposato; non ha mai voluto saperne di sposarsi, è 
questo è un altro discorso. Non sta nei suoi rifiuti, 
nell'evitare le varie combine ordite ai suoi danni 
per farlo cadere nelle braccia di Venere, la chiave 
di lettura della sua caduta in disgrazia 12.
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9 Nel marzo del 1693, prima dell'apertura della campagna Luigi XIV 
nomina sette marescialli di Francia(il conte di Choiseul, il duca di 
Villeroy, il marchese di Joyeuse, il conte di Tourville, il duca di 
Noailles, il marchese di Boufflers et Catinat).
La promozione resta eccezionale per il numero e per l'elezione di un 
borghese figlio di una famiglia di tradizione parlamentare. Il re in 
persona con una lettera da Versailles del 27 marzo 1693 gli comunica 
la notizia; questa lo troverà accampato ad Oulx il 1 aprile 1693.
10 La sconfìtta di Carpi(1701) ad opera dell'esercito imperiale guidata 
dal principe Eugenio decretò la destituzione del Catinai. La sconfìtta è 
attribuibile più al Villeroy sotto cui egli operava, m questa occasione fu 
anche ferito presso Chiari. Il suo ultimo impegno fu sul fronte 
tedesco(1702); nel 1705 ottenne il congedo; cfr. M.L. DE LA 
ROQUE,Catalogue des Générauxfrancais, Paris 1896 p.133.
11 Certamente sul finire della sua carriera si trova contro la Maintenon 
ma anche il principe di Vaudemont, la duchessa di Borgogna e 
Chamillard; cfr.3.A.H.GUIBERT, Éloge Du Marèchai De Catinai, 
Edimburg 1775 p. 64.
12 BNF, 7887, f°273, leti, 6 settembre 1692: « Je me fais vieux, et je me 
trouve meme assez defìguré. Mafoi, mon ami, je crois qu'ilfautje 
continue a vivre comme j'ai vécu ». Si ha notizia di pressioni, perché si 
sposasse, da parte di M. Le Pelletier e della duchessa di Noailles. 
Quest'ultima probabilmente gli aveva proposto una sua amica, cfr. BNF, 
7887, f°274, lett, 13 settembre 1692; M. d'ESPEGNAC, Éìoge du 



Marèchai Catinat, Paris 1775 p. 300, n° a ;"... M.me de Maintenon, elle 
ne lui
Se si vuoi trovare le ragioni di questa 
emarginazione la si deve ricercare nel essere più 
un uomo di pensiero che militare rampante, tout 
court.
Esautorato dal comando, sostituito dal 
raccomandato e borioso Villeroy si ritira a 
S.Gratien; gli abiti del cortigiano non li vorrà ne 
comprarli ne portarli, pur avendone acquisito sul 
campo il diritto. Anzi il non averli diventa una 
scusa per declinare gli inviti che il re gli porge di 
presentarsi a corte, a condividere le gioie di quel 
mondo elitario.
Nel suo paese vivrà gli ultimi anni della sua 
esistenza, icona vivente tra i suoi concittadini, 
autorità riconosciuta nel dirimere le problematiche 
locali, senza avere alcun incarico o carica in tal 
senso, segno della devozione e rispetto della sua 
gente.
Si comprende perché la tradizione popolare 
francese al contrario di quella subalpina non 
sottolinei solo l'Èrcole guerriero, vincitore di 
tante,battaglie né l’uomo del gran rifiuto ma quasi 
sospirando, in un moto di rammarico nostalgico 
celebra l'uomo integerrimo distaccato dagli onori, 
della ribalta così raro nella società di Antico 
Regime come in tutte le epoche. : “Ah si vous aviez 
vu monsieur Catinat … .” dice l'aria di una 



canzone nata a l'indomani di Marsaglia, su cui 
sono state sovrapposte nei secoli altri testi di 
carattere militaresco e non 14. Questo nostalgico 
rammarico evidenza il valore etico figura del 
Maresciallo, spogliato degli abiti militari, diventa 
semplicemente un signore rivestito dei suoi valori. 
Il Catinat campione dell'etica ritornerà in un'altra 

canzone
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“pardonnajamais d-avoir méprisé 
certame ordres secrets qu •elle lui 
adressait sowent pour des officiers 
doni saprotection.... ".
13"BNF 7888 f°36 « Tu auras connu 
mon ignorance sur le 
cerimonial....parce que ces longues et 
brèves-là embarassent mon génie libre 
et sans facon. »

14 L'aria di questa canzone è conosciuta in Francia come "La Mere 
Michel, nei secoli essa ha fatto da base a diverse altre composizioni di 
argomento militar-amoroso In una il testo è attribuito a Voltaire, Cfr. 
M.DAVID-A.M.DELRIEU Aux souces des chansons populaire,, Paris 
1984 p.74 e J.TIERSOT, Chanson. popula.re, dans les Alpes francaises, 
Grenoble-Moutiers 1903 p.74. Nella tradizione lirico popolare italiana 
si sentivano tra declamazione e canto: “ Del Catinat a l'ordine 
insolente /Sorge il Sabaudo a cui vendetta tarda; / E " Sia la guerra!” 
odo tuonar gagliarda/ Voce: è allarme a collegata gente…..” attribuibili a 
Oscar Pio, nobile e storico cesanate a cui si devono alcune opere sui 
Savoia.
Il cui testo celebra la formazione della Guardia 
Nazionale il 15 luglio 1789 a testimonianza, del 



perdurare nel XVIII secolo di questa aurea 
formatasi attorno al personaggio 15. 
Ai soldati della nuova Francia vengono indicati a 
modello, per aver onorato la divisa e servito 
devotamente lo Stato: Turenne, Fabere Catinat. 
Dalla sua morte all'episodio rivoluzionario 
trascorrono quasi otto decenni ma la sua 
immagine non si appanna.
Il culto di Catinat trova le sue chiese, i suoi 
sacerdoti nei salotti, cenacoli, accademie dove si 
riuniscono i personaggi che faranno la storia del 
l'Illuminismo. 
Il movimento è appena agli inizi quando il 
maresciallo muore. 
Essi vedono in lui un antesignano di quelle virtù 

stoiche, di senso dello stato 
che vanno teorizzando.
E' Voltaire a esaltarlo nella sua 
opera " Il secolo di Luigi XIV " 
data alle stampe nel 1751, lo 
stesso hanno dell'uscita 
de\\'Encyclopédie e 
presentarlo alla scuola dei 

filosofi del XVIII secolo 16. Stranamente però la 
sua fama di uomo di pensiero che 
temporaneamente indossa la corazza viene, in 
vita, alimentata più dai suoi detrattori che 
ammiratori. In testa a questo partito Madame de 
Maintenon. Tra coloro che invece guardano a 



questa propensione in modo positivo troviamo i 
suoi soldati che lo chiamano "Pére la Pensée " 17. 
Il suo essere filosofo, la sua riflessione ha origini 
negli anni della sua formazione giovanile, quando 
il padre lo manda a studiare presso lo zio, Abate 
di S.Giulien vicino a Tours, per farne un buon 
avvocato. Le buone letture dei classici lasceranno 
una traccia indelebile nella sua personalità. Sono 
le opere di Polibio, Plutarco e Tito Livio ad 
interessarlo più dei testi di diritto 18.
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15 Ibidem.
16 M.A. VOLTAIRE, [Le] Siede de Louvis XIV, t. Ili , Paris 1753 p.232. 
ma anche per esempio tra i molti : in U.R.MIRABEAU, L'Ami de 

l'homme, Avignon 1756 p.135, 
J.J. ROUSSEAU, Les Confessions, 
Livre X, let. 17/1/1758, J.LA 
FONTAINE. Épìtre a M.de 
Venderne 1691, ed. Paris 1894.
17 La posizione della Maitenon 
muta nel tempo, fino ai mesi 
susseguenti la vittoria di 
Staffarda sembra dal suo dialogo 
espistolare, favorevole al 
Maresciallo dopo diventa una 
nemica. Le accuse di 
agnosticismo vengono 
soprattutto da lei; cfr. A. DE 
ESPEGNAC, op. cit., p.300, p. 
307 n° a
18 Sull'episodio dei Commentar! 
di Giulio Cesare, cfr. Broglie, op. 



cit., p.9.
Qualche decennio dopo questi anni di studio, forse 
per aver gettato la toga al vento per indossare la 
divisa, egli racconterà un episodio determinante 
della sua scelta. Andando in biblioteca in cerca del
Codice Giustinaneo per sbaglio trae dallo scaffale i
Commentari di Giulio Cesare. Li legge di un fiato 
restandone ammirato.
Non sappiamo quanto questa storiella corrisponda 
al vero ma ha comunque un suo senso anche se 
posticcia. Questo amore per la cultura classica 
vagamente stoica viene testimoniata da una sua 
lettera del 23 luglio 1700 ad un certo monsieur 
Daduisart di Parigi19.
A questo signore che forse aveva avuto qualche 
disavventura con le donne, egli consiglia la lettura 
delle Epistole di Cicerone, di Plinio il Giovane, di 
Seneca come rimedio per trovare la giusta felicità 
in questa vita. Nella chiosa finale egli si esprime in 
tono pessimistico sul posto che le donne possono 
tenere nei sentimenti etico-morali.
Per comprendere l'interesse dei filosofi illuministi 
per Catinat basta leggere la voce Eclectisme di 
Diderot nell'Encyclopédie o ancora nel 
Dictionnaire Philosophique la voce Egalité per 
capire che il maresciallo è un personaggio ante 
litteram di quegli uomini utili che non possiedono 
niente ma hanno il dono di istruire, di guidare lo 
Stato. Nell'anno 1775 in cui Malesherbes dice più o 



meno queste cose a l' Académie Franciase, la 
stessa istituzione indice un concorso per 
celebrarne la sua figura 20.
Vi partecipano gli uomini più importanti della 
cultura francese; il risultato è la produzione di ben 
quindici lavori. Piccoli estratti e qualche saggio 
corposo. Il lavoro più consistente in termini 
numerici sono i dodici volumi in foglio del 
Marchese di Créqui dove si trova tutta la 
corrispondenza e le memorie ai ministri più 
quanto si è raccolto nella sua famiglia 21
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19 La lettera a Monsieur Daduisart è pubblicata in Couseries D'un 
Curieux, L.II, Paris 1857 p. 278
20 Sull'indizione di un concorso nell'ambito dell'Accademia le 
testimonianze sono diverse ad esempio in, Mémoire et Lettres Du 
Marèchai De Tessè, t. I, Paris 1816, p.l5ss.gg.
21 L.M. CRÉQUI de, Mémoire pour servire a la vie de Nicolas de 
Catinat, Marèchal de France, Paris 1775.
Il burattinaio che tira le fila di questa iniziativa è 
certamente Voltaire.Nell' estratto in elogio di 
Catinat dell'Abate d'Espegnac compare in una nota 
a margine la lettera di ringraziamento del filosofo 
al padre del religioso per avergli inviato questo 
saggio 22. Voltaire commenta con la sua consueta 
ironia la propensione per la storia del giovane 
abate. Egli lo vedrebbe meglio sulle orme del 
maresciallo che baccelliere alla Sorbona.
A Catinat celebrato da Sanadon con la dedica "Non 
sibi, sed patrìae vici', non per sé ma per la patria 



visse, e da Rosseau che lo considerava l'unico 
degli eroi moderni degno di essere citato accanto 
agli uomini illustri di Plutarco, due altri accademici 
dedicano le loro fatiche: Le Harpe e M. de Giubert 
23.
La vittoria e il premio saranno del più famoso Le 
Harpe mentre il Giubert andrà solo una citazione 
di merito che lo lascia molto insoddisfatto. Il suo 
lavoro troverà la stampa fuori dalla Francia.
Ritornando ancora a Voltaire e al suo 
interessamento per il Catinat possiamo vedere 
come egli ritrovi nel maresciallo quegli elementi 
cercati per definire la figura e il ruolo del filosofo 
nella società. Nel 1765 scrive: "   il vero filosofo   
dissoda i campi ancora incolti, aumenta il numero 
degli aratri e perciò degli abitanti, da occupazione 
al povero e lo arricchisce, incoraggia i matrimoni, 
sistema gli orfani.... non si aspetta niente dagli 
uomini, eppure fa loro tutto il bene che può ". A 
mezzo secolo di distanza, sembra questa la 
cronaca paesana degli ultimi anni di Catinat a 
S.Gratien dove il "Pere la Pensée" dei campi di 
battaglia diventa un fìsiocratico prima della 
fisiocrazia, mettendo il suo talento al servìzio 
delle sue terre trascurate, delle controversie dei 
rustici, nell'incoraggiare le iniziative 24.
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22 D'ESPEGNAC, op.cit., Èloge de Nicolas de Catinat... discours qui a 
obtenu le second accessit, augugementde I'Académie Franciose, Paris 
1775.



23 Cfr. citazione riportata in : Correspondance littéraire, philosophique e 
critique..., par GRIMM-DIDEROT-RAYOL, t.ll, Paris 1879, p. 18 ; M. DE 
LE HARPE, Èloge de Nicolas de Catinat.., discours qui a reporté le prix de 
l'Académie Franciose, Paris 1775 ; DE ROUZEAU, Eloge de Nicolas de 
Catinat, maréchai de France, Paris, Amsterdam 1775, GUIBERT, op. cit., 
p. 3.
24 Cfr. GUIBERT, op.cit., rifiuta il Cordon Bleu, l'Ordine di S.Spirito e 
di entrare nel Consiglio di Guerra, p. 81, p.
Neanche quando al sua famiglia gli fa qualche 
pressione per accrescere il lustro che già aveva 
acquisito, egli si fa convincere. Dirà:" Se non vi ho 
reso onore abbastanza radiatemi da essa".Sembra 
di vederlo passeggiare tra case dai tetti grigi 
d'ardesia di Francia, fare un giro alla taverna, 
fermarsi a parlare con qualche popolano, 
monumento all'ozio domestico, dopo tanto correre 
sui campi di mezza Europa. Un capitano Feraud al 
rovescio, che non soffre affatto il brusco 
cambiamento avvenuto nella sua vita. Il filosofo 
attira a sé le persone non ha bisogno di 
continuare la sua odissea senza sosta 26
.Neanche il giudizio riduttivo di un altro grande 
"self-made man" come Napoleone può cancellare 
la straordinaria fortuna dell'immagine del Catinat 
sul finire del Settecento 27.
Nei primi decenni dell'Ottocento la celebrazione 
del Maresciallo trova nella monumentale opera di 
M. Le Bouyer de St.Gervais, in tre volumi, la sua 
continuazione. L'opera si colloca nel filone di una 
raccolta di materiale documentario e del saggio 



storico interpretativo settecentesco come era già 
stato per il lavoro del Créqui 28.
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25 Ibidem.
26 Ufficiale napoleonico degli ussari Feraud, etemo duellante contro il 
suo avversario e camerata D'Hubert viene confinato:"... il generale 
Feraud, lontanissimo dal comprendere la situazione in cui si trovava, 
ricevette dal ministro della Guerra l'ordine di recarsi immediatamente in 
una cittadina della Francia centrale... La cappa di piombo di un 'inerzia 
irrimediabile calò sul generale Feraud che, non trovando in se stesso 
risorsa alcuna, sprofondò in uno stato spaventoso di inebetimento.”, 
J.CONRAD, I Duellanti, Roma 1994, riediz., p. 63.
27 Napoleone considerava Catinat uno stratega sopravvalutato.
28 B.BOUYER DE SAINT-GERVAIS, Mémoires et Correspondance du 
Marèchal de Catinat mises en orare etpubliées d'aprés les manuscrits 
autographes par..., voi. 3, Paris 1819. Dall'ultimo dei Catinat Pierre 
nipote del maresciallo, le carte di famiglia passano all'Abate Jacques 
Morel e inseguito a Pierre Nicolas La Bouyer de Saint-Gervais, il cui 
trisavolo Pierre aveva sposato Claire de Catinat nipote del Maresciallo.
L'esistenza delle carte del Catinat crearono per 
molto tempo un problema, perché molte fonti 
testimoniavano l'avvenuta distruzione di queste. 
Per questo motivo il materiale proveniente dalla 
famiglia qui raccolto viene visto per molto tempo 
con sospetto. La verità sta nel fatto che il Catinat 
ha distrutto quelle in suo possesso ma non quelle 
inviate a parenti, famigliari e amici.
Imprevisto e curioso è invece, nei primi anni del 
secolo, l'interesse del teatro per la figura del 
Catinat II melodramma, la commedia, perfino il 
mondo delle marionette si occupano di lui 29.



Il soggetto che riscuote maggior curiosità non è 
tanto il condottiero militare, modello di guerriero 
moderno, ma la sua vita dimessa nel piccolo paese 
da cui proveniva e dove è ritornato nel suo ritiro, 
nella sua disgrazia. Il giorno, la mattina, l'abito del 
Maresciallo diventano spunto per celebrare questo 
Cincinnato Transalpino.
Questa immagine del saggio virtuoso è coltivata 
anche nella letteratura francese del secolo: 
Chateaubriand, Hugo, ne fanno uno degli scogli 
che si elevano sul mare delle miserie umane 30.
L'Académie Francaise, che molto aveva fatto per 
immortalare il Catinat, nel XVIII secolo sente 
risuonare nuovamente il suo nome nel 1833 
quando M.Tissot chiamato a ricoprire il posto 
lasciato dal barone Dacier, dopo la sua morte, nel 
discorso di insediamento lo nomina tra i grandi 
che hanno dato immortalità al regno di Luigi XIV 
31. Egli precisa che una stagione di grandi come 
quella sono difficilmente ripetibili se non uniche.
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29 J.T. MERLE -T.OURRY, L'habit de Catinat...,Cornédie en un acte, 
mélée, Paris 1814 ;T.L.F.PHILIPON DE LA MADELAINE, Catinat a Saint 
Gratien... Cornédie, Paris 1802; N.DALAYRAC, Une matiné de Catinat, 
Paris 1801 e ancora J.B.E. CANTIRAN DE BOIRE, Catinat, ou la 
Bataille de Staffarde, mélodrame en trois actes, Paris 1816(La musica 
sembra attribuibile a Lulli, cfr. L 'INTERMEDIAIRE, des Chercheurs et 
des Curieux .......). La canzone La Mere Michel derivata dall'aria della 
canzone dedicata al Catinat diventa la colonna sonora delle 
rappresentazioni di Marionette, cfr. R.SABATIER, Livres des Chansons 
de Franco, Paris 1984.



30 R. DE CHATEAUBRIAND lo ricorda in varie opere : Essai Historique, 
Politique Et Moral Sur Les Rivolutions, 1826, cap.XXVI : «... et qu 
'excepté Fenelon e Catinat les mceurs des philosophes de notre age 
different totalment de celles de anciens sages de la Grece... », ma anche 
per esempio in Vie de Rancé, Genie du Chistianisme, Polemique, opere 
pubblicate nella seconda metà degli anni venti del XIX secolo ; e in
Le Natchez, Memoires d'Outre-Tombe e Memoires sur le due de Berry del 
1861. V.Hugo, Les Contemplation, Paris 1845,
31 Discours de reception, Discours prononcé dans la Séance Publique 
le 9 aoùt 1833.
Sul finire dell'Ottocento, un giornale di ricerche e 
curiosità, L'Intermédiairie, pubblicava un curioso 
occhiello di tredici righe dove si domandava e 
domandava se qualcuno o se gli storici 
conoscessero la causa e il processo della persona 
difesa senza successo da Catinat che fecero 
perdere alla Francia un grande magistrato ma le 
fecero guadagnare uno dei più grandi generali che 
essa mai abbia avuto 32.
Un altro filone di interesse sulle vicende del 
Maresciallo registrabile nell'Ottocento è quello 
legato alla storia locale delle regioni del Midì 
francese. Sono soprattutto quelle sul versante del 
confine con l'Italia: la Savoia, il Delfinato, la 
Provenza ad interessarsi a lui 33. C'è in queste 
opere un ritorno a evidenziarne l'uomo d'armi. 
Questa prospettiva è seguita anche da un saggio 
di inizio novecento dove il Marchese di Broglie fa 
un résumé delle opere settecentesche con il chiaro 
intento di non lasciare appannare la sua immagine 



34.
La memoria si ravviva anche con manifestazioni 
come quella della erezione di una croce ai caduti 
della Marsaglia. Il ricordo, il mito del Catinat 
giunge fino all'altro ieri. E' del 1988 l'edizione del 
comune di Saint Gratien di un libro per celebrare il
genius loci 35.
Una corvetta nell'Ottocento e un 
cacciatorpediniere nel Novecento che fanno la 
spola tra la Francia e i suoi territori d'oltremare, 
un insediamento nel Medio Oriente, una 
innumerevole serie di vie nelle principali città 
della Transalpine e
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32 L 'INTERMEDIAIRE, des Chercheurs et des Curiewc, Nouvelle Sèrie 
VII, n° 165, Paris 1890. Questo giornale toma spesso sulla memoria del 
Catinat.
33 Cfr. E.A.A.ROCHAS D'AIGLUN, Documents inédits relatifs a histoire 
et a la topographie des Alpes..., Paris 1874, estr. Boi. Soc. De 
Statistisque d'Isere; J.PERREAU, Campagnes des Alpes 1692, Catinat et 
l'invasion du Dauphiné, Paris 1892.
34 E. BROGLIE, Catinai: L 'homme et la vie (1637-1712), Paris 1902.
35 L'erezione della croce avviene il 21/10/1913 ; Association S.Gratien 
d'hier e d'oujourd'hui(V.d'Oise), Catinai: Maréchai de Franco, Seigneur 
de Saint-Gratien, Paris 1988.
36 Cfr., H.CORDIER, La Franco et la Cochinchine (1852-1858), La 
Mission du « Catinat » a Tourane (1856), Leide 1906. Il 
cacciatorpediniere ha navigato dal 1896 al 1911 ; per la colonia 
Catinat vicino a Costantina(Algeria) vedi Nouvelles Geografìe, I, 4°, 
1894. Perfino la carta réclame di una nota cioccolata francese 
(Chocolat Ibled) usa l'effìge del Catinat sul finire dell'Ottocento.



nelle ex-colonie proiettano il nome di Catinat nel 
futuro rinfocolando la sua memoria e fanno dire:" 
Chi era costui da meritarsi tanta riconoscenza"36?
L'esempio più curioso di quest'eco toponomastico 
è Rue Catinat nella vecchia Saigon, oggi città di Ho 
Chi Minh. Via di hotel, caffè, postriboli che
hanno ospitato ogni sorta di uomini ed affari, 
quasi mai puliti, ma anche famosi uomini della 
cultura francese e non.
Le stanze del "Canebiere", il più famoso di questi 
hotel, hanno ospitato Malreaux e la moglie Clara; 
alla stanza numero 214 Graham Greene era di 
casa. Nelle calde e umide notti australi, rotte dal 
ronzio del ventilatore e dalle urla provenienti dalla 
vicina stazione di polizia, dalla sua penna nasce il 
romanzo, "Thè Quiet American" 37. 
Nelle innumerevoli guerre che hanno coinvolto 
questo paese, la hall diventa ogni giorno Milieu 
dell'informazione per giornalisti, reporter, addetti 
stampa, spie a caccia di notizie tanto da meritarsi 
l'appellativo di Radio Catinat.
Gli ultimi anni della sua vita Catinat li passa in 
lunghe passeggiate e a scrivere. Circondato dai 
suoi più stretti familiari: la sorella e il fratello, 
dagli amici come Fenelon, Bousset e Vauban, 
discute con loro di molte problematiche, mette 
ordine alle sue carte, scrive un'opera riassuntiva 
del suo vissuto 38. Poi le sue carte vengono da lui 
stesso bruciate. Egli vuole che del suo operato nel 



mondo non resti che il ricordo degli amici e la 
prospettiva da egli tracciata.
Credo che in questa operazione ci sia la volontà di 
troncare qualsiasi illazione sulle sue decisioni, 
sulla sua condotta in quelle che azioni che con un 
eufemismo vengono dette conseguenze collaterali 
della guerra39.
Alcune di queste accuse lo avevano fatto cadere a 
suo tempo in disgrazia. Poco attento ai sentimenti 
e al rispetto della fede cattolica da lasciare 
profanare chiese e conventi, era stata l'accusa 
rivoltagli. Qualche frase scettica come: « Je crois la 
resurretion des morts de mon armée, mais dans 
une autre vie » avevano dato modo di accusarlo di 
essere « uno che nulla crede e nulla spera 40.
Non sarà così, Catinat morirà confortato dalla 
fede, certamente dubbioso, come si addice ad un 
filosofo, sul senso della vita, sull'utilità della 
guerra, sul fine della politica. Il suo corpo riposa 
nella chiesa di S.Gratien,
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37 Maleraux soggiorna in Vietnam tra il 1924-25; il romanzo Grahm 
Greene viene pubblicato a Londra e New York nel 1955. Amici e lavori, 
GIUBERT, op.cit., p. 79 ss.gg.
39 Accuse dopo la battaglia di Carpi: lettera 6/9/1701 del Cardinal 
Paulucci, segretario di stato di Clemente XI , a M. de Nonce , sulle 
profanazione di chiese e saccheggi, cfr. lettera del Catinat dal campo di 
Ulago il 1/11/1701.
40 II detto è riportato da Leibniz nelle sue Lettere alla principessa 
Sophia, p. 327 ; sono attribuite alla Maitenon, GIUBERT, op.cit., p. 80.



scomodato per l'ultima volta da rivoluzionari 
esaltati, forse quegli stessi che cantavano la 
canzone della guardia nazionale 41.
Si poteva chiedere a Catinat di essere tollerante, di 
essere contro corrente di essere un disubbidiente 
civile? Probabilmente no, perché i tempi non erano 
maturi, perché era un militare e un militare fa la 
guerra non fa politica.
Clausewitz ci insegnerà qualche anno dopo che la 
guerra è il fallimento della politica. Certo la 
repressione religiosa in cui molto si è impegnato 
lascia un alone sull'uomo e sul suo rigore morale. 
Nessuno gli rimprovera che un esercito, spesso 
nei suoi tempi, si occupasse di questioni non 
strettamente militari, ma quel che pesa è quella 
parola data, non rispettata, a donne, uomini e 
bambini di Peumian. La nemesi storica non fa 
certo giustizia, ma è curioso notare come, in 
un'opera minore di Conan Doyle (più famoso per il 
celebre personaggio dei suoi gialli, Sherlock 
Holmes), / Rifugiati, la famiglia protestante che 
emigra nel nuovo mondo, per sfuggire alle 
repressioni religiose, si chiami proprio Catinat 42.
41 Fenelon gli regala un crocifìsso che egli lascerà 
alla chiesa di S. Gratien. La notizia della 
profanazione della sua tomba è riportata nella 
storia del paese, mentre il restauro della 
medesima è ascritto all'interessamento di Matilde 
Bonaparte (1820-1904) durante i suoi soggiorni 



nel paese. Esso è attribuito a Jean-Auguste Barre.
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42 II teorico della Guerra C. Clausewitz( 1780-1831) giungerà più 
tardi alla riflessione che conosciamo, così si può dire in generale del 
principio di rispetto delle diversità. Il romanzo di C.Doyle è stato 
pubblicato nel 1891. La scelta del nome, non casuale, nasce 
probabilmente nel contesto dei suoi studi presso i Gesuiti e nel più 
generale ambiente scozzese dove le vicende dei protestanti italiani 
avevano un'eco diffuso.
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