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di Vincenzo Cuomo

Sul campo di battaglia di Waterloo, città del Belgio 
situata a circa 15 chilometri da Bruxelles, all’alba del 18 
giugno 1815 Napoleone aveva schierato l’intera forza 
in suo possesso, ed il cui capo supremo era lui stesso, 
su una piccola altura di fronte all’erta che conduceva 
su Mont Saint Jean, dove era posizionato l’esercito 
anglo-belga-olandese-tedesco, sotto il comando del 
duca di Wellington; tra le due collinette vi era una val-
lata, al momento libera da soldati, dove nel corso della 
giornata si sarebbe svolta gran parte della battaglia. 
La lunghezza dell’intera area occupata dai due eserciti 
contrapposti non superava i cinque chilometri. Quasi 
a voler dividere in due parti sia l’Armata francese che 
quella alleata, vi era una strada che le tagliava entram-
be e conduceva a Bruxelles. 

Fra i tanti motivi che avevano indotto Napoleone a 
posizionare la sua Armata in un modo così evidente 
sotto gli occhi del nemico, indubbiamente, vi era anche 
il voler intimorire l’avversario, imponendogli la visione 
globale di 71 mila uomini in armi. 

L’intera forza era articolata su tre Corpi d’Armata, ai 
quali era unita la Guardia Imperiale, la cui consistenza 
era l’equivalente di un ulteriore corpo d’Armata. Capo 
di Stato Maggiore era il maresciallo Soult, duca di Dal-
mazia. L’intera cavalleria, inizialmente, era sottoposta 
al comando del maresciallo Grouchy, poi sostituito, 
dopo essere stato posto a capo dei due Corpi d’Armata 
inviati ad incalzare e tallonare i Prussiani, dal mare-
sciallo Ney. 

Lo schieramento alleato

Il Duca di Wellington (Arthur Wellesley) aveva così 
collocato i suoi circa 67.000 uomini (secondo altre fon-
ti, 70.000): sulla discesa della collina, che fronteggiava 
quella su cui erano i francesi, aveva allineato solo po-
che unità; le restanti, che costituivano il grosso dell’Ar-
mata, erano sulla parte retrostante il crinale  dell’altu-
ra. In tal modo ottenne il duplice risultato di impedire 
a Napoleone di venire visivamente a conoscenza della 
reale entità della sua forza e, nel contempo, di pro-
teggerla, in quanto non vista dall’Artiglieria francese. 
Decisione, questa, indubbiamente non casuale, bensì 
frutto dell’esperienza militare del Duca di Ferro e di 
una sua non comune capacità di valutazione.

L’esercito alleato aveva però alle spalle quello che 
molti storici militari delle successive generazioni han-
no	definito	un	 grave	punto	debole:	 la	 foresta	di	Soi-
gnes,	 la	quale,	 in	caso	di	sconfitta,	avrebbe	 impedito	

una ritirata strategica ordinata e compatta di tutti i re-
parti. Il non aver tenuto conto di tale pericolo, di sicuro 
è da attribuire al fatto che il comandante in capo alle-
ato riteneva sicuro l’arrivo sul campo di battaglia, nel 
corso dello scontro, dell’esercito prussiano già scon-
fitto	nei	giorni	precedenti	a	Ligny	da	Napoleone	ed	al	
momento tallonato da due Corpi d’Armata al comando 
di Grouchy. Tanto ne era certo che aveva anche lascia-
to completamente sguarnita la propria ala sinistra.

Poiché la posizione ove collocare il proprio esercito 
non era stata scelta a caso, sul davanti dell’allineamen-
to britannico vi erano delle grosse costruzioni, con 
delle robuste mura di cinta. Il comandante inglese ne 
ordinò	subito	l’occupazione	e	la	fortificazione.	L’inten-
to era quello di usarle come avamposti, con il compito 
di spezzare l’impeto dell’assalto nemico. La prima di 
queste costruzioni, a destra dello schieramento alleato, 
era il castello di Hougoumont. Al centro, con intorno 
una cava di sabbia, stava la fattoria della Haie Sainte. 
Infine,	sulla	sinistra,	erano	gli	edifici	della	Papelotte, 
con Frichermont ed una Haie minore rispetto all’altra.

Le forze poste in campo dai nemici di Napoleone non 
erano solo queste, in quanto poco distanti erano atte-
state altre truppe per un complessivo di circa 17.000 
uomini. Unità che il Duca di Ferro non volle che lo rag-
giungessero, non volendo lasciarsi prendere di sorpre-
sa nel caso che la battaglia si fosse svolta non dove poi 
realmente avvenne, ma proprio nei luoghi ove erano 
posizionati questi ulteriori reparti.

L’Armata francese

L’Armata francese era schierata sul campo di bat-
taglia con una articolazione a due ali. Al centro, quasi 
come perno di congiunzione, vi era la fattoria La Belle 
Alliance. La composizione appariva decisamente mol-
to	 arretrata	 rispetto	 a	 quella	 fortificata	 dagli	 inglesi.	
Sulla destra di tale fattoria, con collocazione avan-
zata, si trovava il I Corpo d’Armata che, al comando 
del Generale Drovet, conte di Erlon, era composta da 
quattro Divisioni di Fanteria, coadiuvate da forti con-
tingenti di Cavalleria e Artiglieria. A sinistra, con di-
sposizione molto più retrocessa, il II Corpo d’Armata, 
sottoposto al Generale Conte di Reille, appariva nella 
propria conformazione strutturale molto simile al pre-
cedente, ma con una Divisione in meno. Dislocati nei 
dintorni e sul retro e pronti ad intervenire si trovavano 
forti contingenti di Cavalleria, tra cui la Divisione della 
Guardia imperiale, guidata da Guyot, ed un altro re-
parto di Cavalleria, entrambi posizionati dietro le forze 
di Reille. Alle spalle di quelle di d’Erlon stazionava la 
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Cavalleria leggera della Guardia imperiale, al comando 
di Lefebvre e Desnouëttes, ed il Corpo dei Corazzieri 
di Milhaud.

Il VI Corpo d’Armata, ubicato sul retro dell’intero 
schieramento appena descritto, era sottoposto al Ge-
nerale Mouton, conte di Lobau, e si articolava su tre 
Divisioni di Fanteria ed un Corpo di Artiglieria. Ad 
esso vennero poi aggiunte due Divisioni di Cavalleria, 
distaccate dai due Corpi d’Armata di Grouchy. Tali re-
parti rientravano tutti nella riserva, sottoposta al di-
retto comando dell’Imperatore. Di tale riserva faceva 
parte anche la Guardia Imperiale, con i suoi battaglioni 
della Vecchia Guardia (Generale Friant), della Guardia 
di Mezzo (Generale Morand), della Giovane Guardia 
(Generale Duhesme. Il quartiere generale di Napole-
one era stato invece posto nella fattoria Le Caillou, in 
posizione decisamente arretrata rispetto a La Belle Al-
liance, oggi museo.

Napoleone aveva preventivato di iniziare la bat-
taglia alle prime ore del mattino. La pioggia, caduta 
abbondante nei giorni precedenti, ma soprattutto nel 
corso della notte, aveva reso il terreno estremamente 
fangoso. Condizione questa che impediva ai cannoni, 
che avrebbero dovuto aprire il combattimento con 
il proprio fuoco demolitore, di rendere al meglio. Su 
suggerimento del comandante dell’Artiglieria, l’Impe-
ratore decise allora di rinviare l’attacco a dopo le 11.00. 
L’intento era quello di attendere un certo rassodamen-
to del terreno. Comunque, in merito, non si può non 
rilevare che con tale decisione si allontanò da quello 

spirito dell’osare estremo che sempre aveva caratteriz-
zato ed animato i suoi precedenti interventi sui campi 
di battaglia.

Lo scontro
Napoleone però avrebbe dovuto dar corso ugualmen-

te allo scontro, anche se con una ridotta capacità di of-
fesa. L’aver ritardato l’inizio del fatto d’arme di alcune 
ore	contribuì	involontariamente	al	disastro	finale.	Ciò	
in quanto l’improvviso arrivo dei prussiani sul teatro 
della lotta trovò i francesi nel pieno del combattimen-
to contro Wellington. Condizione questa che costrinse 
l’Imperatore ad inviare, prima, solo il Corpo di Lobau a 
fare una specie di scudo e, dopo, alcuni battaglioni del-
la Guardia imperiale. Battaglioni che riuscirono solo a 
rallentare la marcia. Se però intanto la battaglia con-
tro i britannici si fosse già conclusa, ovviamente con 
una vittoria, avrebbe invece potuto far marciare contro 
Blücher l’intero esercito. Magari cogliendo così una 
eventuale seconda vittoria nello stesso giorno.

Intorno alle 10,00, ma secondo altre fonti alle 11,00, 
Napoleone passò per l’ultima volta in rassegna l’eserci-
to schierato per la battaglia. Alle 11,30 fece poi perveni-
re al fratello principe Girolamo, che era al comando di 
una Divisione del Corpo d’Armata di Reille, l’ordine di 
condurre un attacco contro il castello di Hougoumont. 
L’azione nell’intento dell’Imperatore doveva semplice-
mente essere un diversivo, in quanto teso unicamente 
a costringere Wellington a sguarnire il proprio centro, 
punto dello schieramento ove aveva previsto che do-
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vesse svolgersi l’attacco principale. Attacco che sareb-
be stato portato avanti dal Corpo d’Armata di d’Erlon 
con l’appoggio di vari contingenti di cavalleria di sup-
porto, se necessario, dal Corpo d’Armata di riserva di 
Lobau.
La	conquista	del	castello	 fortificato	si	mostrò	subi-

to di non facile realizzazione, in quanto le forze alleate 
avevano predisposto un’ottima difesa. Vi erano soldati 
sia dentro la costruzione, circondata pure da robuste 
mura di cinta, che nei giardini e nei frutteti tutt’intor-
no. 

La Fanteria francese avanzò decisa e senza tentenna-
menti contro questo blocco difensivo.

Dopo un lungo combattimento, che produsse spa-
ventosi vuoti in entrambi gli schieramenti, la divisio-
ne del principe Girolamo, malgrado il preciso fuoco 
dei fucilieri e dei cannoni caricati a mitraglia, riuscì ad 
occupare solo l’area dei dintorni. Il castello resistette 
ad ogni attacco. Ad un dato momento alle tante già 
esistenti,	si	aggiunse	una	nuova	difficoltà.	Una	carica	
da parte di un reparto di cavalleria, voluta a sostegno 
della	Fanteria	impegnata	nella	difficile	lotta,	incontrò	
sulla propria traiettoria di marcia un muro celato da 
una	folta	e	ramificata	vegetazione.	Non	era	alto,	ma	in	
ogni caso venne a costituire ugualmente un ostacolo al 
regolare spedito procedere da parte dei cavalieri.

Fallito questo primo attacco, ne seguì subito un al-
tro. Alle 12.30 la divisione del principe Girolamo, con 
il supporto di quella del generale Foy, iniziò una nuo-
va avanzata contro Hougoumont e sembrò riuscire a 
prevalere sul valore dei difensori. Un reparto, superato 
l’ingresso principale, in breve, fu all’interno del Ca-

stello. Era una trappola. Rinchiuso il pesante portone, 
un preciso e sistematico fuoco di fucilieri non lascerà 
in vita nessun soldato imperiale. Infatti, nonostante 
qualche tentativo parzialmente riuscito, il Castello non 
venne espugnato e restò saldo nelle mani degli alleati.

In tal modo quella che sarebbe dovuta essere una 
semplice azione diversiva, a causa della caparbietà del 
principe Girolamo, il quale ambiva una vittoria tutta 
sua, divenne un inutile dispendio di forze ed energie 
ed un ancora più inutile spargimento di sangue. Falli-
to il primo attacco, la logica della tattica di una batta-
glia imponeva di porgli l’assedio e superarlo. A livello 
strategico globale, tale ostinazione da parte del fratello 
dell’Imperatore, non arrecò alcun serio danno all’in-
quadramento alleato.

Intanto Napoleone era pronto per iniziare la batta-
glia. Alle ore 13,00 l’artiglieria presente all’interno del 
Corpo	d’Armata	di	d’Erlon,	a	cui	erano	stati	affiancati	
altri 24 cannoni provenienti dalla Guardia Imperiale, 
ebbe l’ordine di aprire il fuoco contro lo schieramen-
to nemico. Al termine, le quattro divisioni di fanteria, 
sempre del Corpo d’Armata di d’Erlon, avrebbero do-
vuto muovere contro la linea alleata. Comunque, no-
nostante il massiccio cannoneggiamento e la grande 
perizia con la quale i serventi maneggiavano i pezzi, i 
danni arrecati furono di gran lunga inferiori a quelli 
previsti. Ciò in quanto la maggior parte dei reparti di 
Wellington erano dietro l’erta della collina e quindi 
non visibili, ad eccezione della brigata Bylandt la qua-
le, poiché stava avanti sul declivio, subì gravi danni tra 
le	proprie	fila.	Ancora	oggi	infatti	ci	si	chiede	se	fu	un	
errore di Wellington averla tenuta ferma lì, oppure una 
scelta	 ragionata.	 L’azione	 di	 fuoco	 fu	 di	 poco	 effetto	
anche per un altro motivo. A causa del terreno ancora 
fangoso e melmoso, le palle sparate dai cannoni spro-
fondavano nel terreno senza quel rimbalzo che era la 
loro vera forza demolitrice.

Così come ordinato, alle 13,30, fanfare in testa e 
bandiere al vento, le quattro Divisioni di Fanteria del 
I	Corpo	d’Armata	del	conte	d’Erlon,	che	era	sul	fianco	
destro di quello del conte Reille, sino a quel momento 
inutilmente impegnato ad espugnare il fortino di Hou-
goumont, lasciarono le proprie posizioni e mossero 
contro il nemico. Qualche attimo prima, l’Imperatore, 
notato a circa 10 km alla sua destra un impercettibile 
movimento di masse in avvicinamento, col cannoc-
chiale da campo si rese conto che nei pressi di Chapel-
le Saint Lambert vi erano realmente delle formazioni 
in movimento verso il campo di battaglia. L’idea, ma 
soprattutto la speranza, fu che potesse essere l’Armata 
di Grouchy. Con il passare del tempo e l’avanzamento 
di	tali	reparti,	la	speranza	prese	ad	affievolirsi	sempre	
più. La certezza assoluta che fossero prussiani e non 
francesi si ebbe al ritorno di alcuni esploratori, ma 
principalmente	dal	soldato	di	una	staffetta	preso	pri-
gioniero.	Questi,	 interrogato,	affermò	trattarsi	del	 IV	
Corpo d’Armata di Bülow comandato da Blücher in 
persona e forte di 30.000 uomini.Arthur Wellesley duca di Wellington
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A quel punto Napoleone, se avesse voluto, avrebbe 
potuto, senza alcun pericolo, ordinare il ripiegamento 
delle Divisioni di d’Erlon, nonché dell’intera Armata, 
in attesa di una occasione più favorevole. Invece, dettò 
un dispaccio da fare pervenire a Grouchy con l’ordine 
di convergere subito al campo di battaglia. Il messag-
gio, sia per la lontananza esistente tra le due armate, 
sia	per	delle	difficoltà	incontrate	dalla	staffetta,	giunse	
nelle mani del maresciallo solo alle ore 17.00. Oramai 
troppo tardi. Subito dopo, deciso a bloccare tempora-
neamente i prussiani, per potere prima battere gli in-
glesi e quindi dirigere l’intera forza contro di loro, ordi-
nò ad alcune unità di cavalleria di spostarsi nel settore 
minacciato. Inoltre fece giungere al conte di Lobau 
l’ordine di trasferire 10.000 uomini del suo VI Corpo 
d’Armata, che era nella riserva, sulla propria destra, 
nello spazio compreso tra la fattoria della Plancenoit 
ed	una	fitta	radura,	denominata	Bosco di Parigi. 

Due accadimenti intanto volsero decisamente a fa-
vore delle forze alleate: 1) tre Divisioni, tranne quella 
a destra del Generale Durutte, che era in ordine spar-
so, avevano assunto una formazione da tempo non più 
in uso nell’armata imperiale, secondo la quale ogni 
divisione avanzava con i battaglioni posizionati l’uno 
dietro l’altro. Ciò, di conseguenza, faceva sì che a fare 
fuoco contro il nemico potessero essere solo le prime 
fila	del	primo	battaglione,	mentre	 le	 altre	 ed	 i	 retro-
stanti battaglioni erano solo esposti al fuoco demolito-
re dei fucili, ma soprattutto dei cannoni avversari, sen-
za poter intervenire nello scontro se non al momento 
dell’impatto tra i due schieramenti; 2) le Divisioni di 
d’Erlon erano partite all’attacco senza alcuna azione 
preventiva di copertura da parte della cavalleria. Na-
poleone	infatti,	fino	ad	allora	e	tranne	in	qualche	raro	
caso, aveva sempre fatto precedere l’avanzata della 
fanteria da cariche di unità a cavallo. Ciò perché i fanti 
per potersi adeguatamente difendere erano costretti 
ad abbandonare le loro munite posizioni, per andare a 
disporsi in “quadrati”. Condizione questa che consen-
tiva di potersi convenientemente proteggere dalle scia-
bolate e dalla velocità dei cavalieri. Nel contempo però, 

oltre a perdere parte della loro compattezza, avevano 
lo svantaggio di poter continuare a fare fuoco solo ed 
unicamente con il lato del “quadrato” che fronteggiava 
il nemico in avvicinamento.

Nonostante le citate favorevoli condizioni e la rile-
vante potenza del fuoco nemico, fatto da Battaglioni 
con soldati fermi sulla cima dell’altura che sparavano 
a	file	alterne	e	cannoni	caricati	a	mitraglia,	le	quattro	
Divisioni di d’Erlon continuavano a salire il lieve pen-
dio. Di esse, quella a sinistra dello schieramento ed al 
comando del Generale Donzelot, riuscì a giungere sino 
a breve distanza dalla fattoria La Haie Sainte, prima 
di arrestarsi sotto il fuoco di fucileria di un Battaglione 
tedesco posizionato in modo avanzato. A questo pun-
to una Brigata di corazzieri, al comando del Generale 
Travers, che per l’azione era stato semplicemente posi-
zionato a sinistra ed a protezione delle Fanterie avan-
zanti, partì per una carica demolitrice. Il successo ot-
tenuto consentì alla Divisione Donzelot di riprendere 
a progredire.

Questo Corpo d’Armata, dopo aver resistito al poten-
te fuoco avversario, riuscì a raggiungere ed occupare 
la lava di ghiaia che era alle spalle de La Haie Sainte. 
Sulla	destra	di	 tale	 fronte	v’era	 infine	 la	Divisione	di	
Durutte, la quale era quella che aveva assunto lo schie-
ramento ad ordine sparso. Sia per questo motivo, ma 
anche perché si trovò a fronteggiare un nemico meno 
numeroso, fu quella che riuscì ad ottenere più successi. 
Infatti, in breve, fu in grado di occupare parte dei pic-
coli agglomerati di Papelotte e Frischermont. A questo 
punto Wellington ordinò ad alcuni reparti posizionati 
all’interno dello schieramento alleato di incedere con-
tro il nemico. Tra i primi vi furono i 4000 uomini di 
Picton, il quale morì nello scontro, nonché alcuni Bat-
taglioni che si lanciarono decisi contro i francesi. Ad 
essi occorre unire un’altra Brigata la quale iniziò un 
tiro di fucileria a distanza ravvicinata. In tal modo gli 
alleati	riuscirono	a	fermare	definitivamente	l’avanzata	
di d’Erlon e a ristabilire nuovamente il loro fronte che 
in vari punti talora era parso pronto a cedere.

Nel momento in cui la linea di difesa inglese appa-
riva di nuovo solida, il comandante del settore, Lord 
Uxbridge, ordinò di passare al contrattacco. Il risultato 
di questo attacco fu che il fronte francese iniziò a cede-
re, con i fanti che abbandonavano precipitosamente il 
pendio per raggiungere le posizioni di partenza. Al rile-
vante numero di morti e feriti vi furono da aggiungere 
anche 3000 prigionieri.

Con la ritirata delle Divisioni imperiali, l’esercito 
di Wellington poté nuovamente ritornare in posses-
so delle posizioni perdute. Tra cui il piccolo centro di 
Papelotte e la cava di ghiaia a La Haie Sainte. Erano 
all’incirca le ore 15.00, quando l’imperatore ricevette 
un dispaccio che il maresciallo Grouchy gli aveva scrit-
to intorno alle 11.30. Dalle parole del testo fu subito 
chiaro che, in ogni caso i due Corpi d’Armata distaccati 
non sarebbero mai potuti giungere in tempo sul campo 

Napoleone sul campo di battaglia
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di battaglia per attaccare alle spalle i prussiani.
A questo punto Napoleone si trovò ancora una volta 

nel dilemma se ritirarsi dal campo di battaglia oppure 
tentare un nuovo e più rapido tentativo di sfondamen-
to dello schieramento alleato. Poiché l’ardimento sem-
pre era stato alla base della sua strategia, unitamen-
te ad un forte desiderio di azzardo, alle 15.30 impartì 
l’ordine al maresciallo Ney di conquistare la fattoria de 
La Haie Sainte,	punto	avanzato	e	fortificato	del	fron-
te avversario. Contemporaneamente fece spostare un 
po’ più avanti il VI corpo d’Armata di Lobau, nell’in-
tento di farlo successivamente intervenire di rincalzo 
nel varco che Ney avrebbe aperto nello schieramento 
avversario. La Guardia Imperiale, che era dietro alle 
Divisioni di Lobau, ricevette anch’essa l’ordine di dif-
ferire	la	propria	posizione	in	avanti,	al	fine	di	evitare	di	
creare un vuoto all’interno della Grande Armata.

Dopo un intenso fuoco da parte dell’Artiglieria, Ney, 
a passo di carica, condusse le uniche due Brigate del 
Corpo di d’Erlon, ancora compatte, verso la fattoria 
fortificata.	L’azione	però	ancora	una	volta	non	ottenne	
il successo sperato. Mentre le unità francesi si ritirava-
no dal campo di battaglia, Ney notò un movimento di 
truppe alleate che dal centro del loro inquadramento 
avevano iniziato una marcia a ritroso. Nel desiderio di 
giungere a quella vittoria tanto disperatamente e va-
namente inseguita, si lasciò sedurre dall’idea che fosse 
l’inizio del ripiegamento dell’intera Armata di Welling-
ton. Nella realtà era solo un lungo treno di carriaggi 
che, dopo aver recato un rifornimento di munizioni 
ai reparti combattenti, ora tornava indietro portando 

una gran parte dei feriti. Ad essi si era unito anche un 
piccolo reparto di Cavalleria, i cui cavalieri autonoma-
mente, forse impauriti, avevano deciso di arretrare la 
propria posizione.

Il maresciallo Ney, oramai fuori da ogni ragionevo-
le controllo, senza neanche consultare l’Imperatore, 
ordinò alla Brigata corazzieri di Milhaud di piombare 
addosso al nemico, sul quale non aveva dubbi che si 
stesse ritirando. Ad essa, spontaneamente, si unirono 
anche altre formazioni, tra cui la Cavalleria Leggera 
della Guardia Imperiale, al comando di Lefebre-De-
snouëttes. In dal modo intorno alle 16,00, non meno 
di 5000 cavalieri erano in corsa lungo l’erta che condu-
ceva al centro dello schieramento alleato. Poiché tale 
azione non era stata programmata e studiata nei par-
ticolari, i cavalieri presero una direzione di avanzata 
in allineamento con il tiro della propria Artiglieria, la 
quale, ad un dato momento dovette cessare il proprio 
fuoco di copertura. L’entusiasmo e la certezza della vit-
toria avevano fatto dimenticare a Ney di ordinare ai re-
parti di Fanteria ancora intatti di avanzare di supporto.

In merito a questa carica, vanno rilevati due elemen-
ti a svantaggio dei francesi. I cavalieri lanciati nella 
carica non poterono mai raggiungere la loro velocità 
ottimale,	in	quanto	il	terreno	fangoso,	facendo	affon-
dare gli zoccoli, veniva a ridurre di molto la celerità dei 
quadrupedi. Ovviamente, la contenuta andatura con-
sentiva al nemico una maggiore precisione di tiro, così 
come	pure	la	possibilità	di	sparare	più	colpi.	Infine	la	
presenza del castello di Hougoumont e della fattoria 

Napoleone	saluta	la	Vecchia	Gurdia	prima	dell'attacco	finale	contro	il	centro	dello	schieramento	di	Wellington
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de La Belle Alliance, ancora in possesso degli alleati, 
costrinse	i	cavalieri	francesi,	al	fine	di	passare	ad	una	
distanza di sicurezza, di serrare il proprio fronte di 
avanzata. Ulteriore elemento a vantaggio del nemico 
che vedeva così aumentare la possibilità di colpire più 
francesi.

Con la partenza dei cavalieri, in breve la collina fu 
uno scintillio di sciabole, elmi e corazze. Mentre nell’a-
rea s’udiva forte come un tuono il grido di Vive l’Em-
pereur, il terreno tremava sotto il peso degli zoccoli dei 
cavalli. Al momento sembrava che nessuna forza uma-
na sarebbe mai stata in grado di fermarli. L’errore di 
Ney di non fare intervenire anche la Fanteria ed il fatto 
che	l’Artiglieria,	al	fine	di	non	colpire	i	cavalieri,	aveva	
dovuto cessare i fuoco, consentirono così ai Battaglioni 
alleati di disporsi in “quadrati”. Di conseguenza, i Ca-
valieri, superata l’erta, nel momento in cui furono sul 
pianoro, si trovarono di fronte  20 di questi quadrati, 
nei quali, abbandonati i pezzi, avevano trovato rifugio 
anche gli artiglieri.

Arrivati a contatto con i “quadrati” di fanteria, i ca-
valieri francesi iniziarono a volteggiare intorno a que-
ste piccole fortezze. Il loro coraggio fu spettacolare. Ad 
attacchi si susseguivano attacchi, mentre le urla dei 
combattenti si fondevano con il clamore della batta-
glia. Al rumore degli spari ed al clangore delle sciabo-
late si sovrapponevano il gemito dei feriti e il tonfo di 
cavalli e cavalieri che stramazzavano al suolo. Anche 
i fanti inglesi si comportarono in modo egregio. Nes-
sun quadrato cedette o si scompaginò. Non arretraro-
no, non ebbero paura e non si lasciarono terrorizzare 
dall’apocalittico spettacolo che c’era intorno a loro. Ciò 
consentì così di poter sviluppare un preciso e micidiale 
fuoco di fucileria che, fatto a piè fermo, provocò spa-
ventosi vuoti tra gli squadroni attaccanti.

Nel momento in cui fu chiaro che la carica era falli-
ta	e	i	cavalieri	iniziavano	a	dare	segni	di	sfinimento,	il	
comandante del settore, Lord Uxbridge ordinò ad al-
cune brigate montate di attaccare i francesi. L’ordine 
fu quello giusto. Stanchi e spossati, ma anche disorien-
tati per non essere riusciti nell’impresa, gli squadroni 
in breve abbandonarono la piana ricoperta di cadaveri, 
feriti, armi e carcasse di cavalli, per iniziare a percor-
rere a ritroso il cammino che in precedenza avevano 
fatto. 

Alla base della collina i cavalieri però si fermarono, 
si ricompattarono, ritrovarono mordente e determina-
zione e partirono per una nuova carica. Questa volta 
però la potenza di fuoco del nemico fu tale che dovet-
tero fermarsi ancor prima di giungere a contatto con 
i quadrati della fanteria britannica. Realtà aggravata 
anche dalla presenza della cavalleria inglese, che si 
stava muovendo contro di loro. L’azione terminòcon la 
sconfitta	dei	francesi	ed	un	forte	biasimo	espresso	da	
Napoleone nei confronti di Ney. Si concludeva così il 
terzo errore tattico della giornata, dopo l’attacco della 
fanteria di d’Erlon e quello di Reille al Castello di Hou-
goumont.

Verso le 16.00, il Corpo d’Armata prussiano di Bülow 
guidato dal comandante in capo Blücher superò il Bo-
sco di Parigi ed entrò nella pianura dove venne subito 
attaccato da un reparto di Cavalleria e da contingenti 
di Fanteria del VI Corpo d’Armata di Lobau che, come 
dicevamo, era stato inviato dall’Imperatore a contra-
starlo. La superiorità numerica dell’avversario fece 
presto ad imporsi. Di conseguenza i francesi furono co-
stretti a ripiegare sino al villaggio di Plancenoit, dove 
si trincerarono. I prussiani non si lasciarono scoraggia-
re. Dopo averlo attaccato contemporaneamente da tre 
lati, lo conquistarono.

Napoleone resosi conto che un’ulteriore avanzata 
di Blücher  avrebbe chiuso la Grande Armata in una 
sacca, costringendola a dover combattere contempora-
neamente su due fronti, ordinò al Generale Duhesme, 
comandante della Giovane Guardia, di riconquistare 
Plancenoit. Nel contempo Lobau spostava parte dei 
suoi reparti, andandoli a saldare con quelli del Corpo 
di d’Erlon che erano alla sua sinistra.  Ciò ovviamente 
al	fine	di	evitare	un	vuoto	tra	i	Corpi	d’Armata,	dove	
avrebbe potuto inserirsi, come un cuneo, quello prus-
siano. I disciplinati reparti della Giovane Guardia ri-
conquistarono il villaggio. Almeno per il momento le 
sorti della battaglia, già al peggio per i francesi, furono 
ribaltate.

Napoleone, che guardava contemporaneamente sia 
il fronte alleato di Wellington che quello prussiano di 
Blücher, ad un dato momento prospettò al suo Stato 
Maggiore la possibilità di concedere un aiuto a Ney in 
difficoltà,	 inviando	a	sostenerlo	 il	 III	Corpo	di	caval-
leria del generale Kellermann conte di Valmy. Venu-
ti a conoscenza di questo pensiero dell’Imperatore e 
nella certezza che sarebbe diventato un ordine, spon-
taneamente e senza chiedere alcuna autorizzazione, i 
comandanti delle due Divisioni che componevano il 
Corpo di cavalleria partirono a passo di carica contro 
lo schieramento di Wellington.  Ancora una volta un 
ardente desiderio di vittoria ed un incontrollato entu-
siasmo travolsero la ragione e la disciplina. Contagiato 
da tale ardore e come se una sorta di ebbrezza si stes-
se impadronendo di tutti i presenti, il Generale Guyot, 
comandante della Cavalleria pesante della Guardia 
Imperiale, ordinò, sempre spontaneamente, ai suoi 
squadroni di unirsi a quelli già in movimento.  Erano 
le 17.00, mentre Napoleone si accorgeva con crescen-
te preoccupazione che la gestione della battaglia stava 
sfuggendo sempre più al suo controllo. Nel contempo 
con pari turbamento si rendeva anche conto di non 
avere più alcuna riserva di cavalleria.

Ney, non domo e volendo a tutti i costi conquistare 
la collina, ordinò allora al II Corpo d’Armata di Reil-
le,	il	quale	fino	ad	allora	aveva	preso	parte	unicamente	
all’attacco del Castello Hougoumont, di avanzare. Pre-
ceduti dal rullio dei tamburi, anche questi altri reparti 
francesi si avventurarono contro la formidabile linea 
di difesa di Wellington. La loro avanzata fu accolta da 
un formidabile fuoco di artiglieria e fucileria, tanto 
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che in meno di 10 minuti oltre 1500 fanti giacevano 
sul terreno. L’azione era fallita. Ancora una volta Ney, 
travolto dall’emotività e dall’impulsività, aveva smarri-
to controllo e ragione. Per riuscire, la Fanteria sarebbe 
dovuta avanzare di supporto alla Cavalleria e non dopo 
il termine delle sfortunate cariche.

Napoleone, che aveva seguito con attenzione il fal-
limento di tutti questi tentativi, si rese conto che per 
riuscire ad impadronirsi della collina sulla quale erano 
trincerati gli alleati si sarebbe prima dovuta espugnare 
la fattoria La Haye Sainte, che faceva da avamposto 
fortificato.	 Ney	 ricevette	 l’ordine,	 però	 questa	 vol-
ta l’attività tattica avveniva sotto il diretto controllo 
dell’Imperatore.	 Fu	 così	 finalmente	 rispettata	 la	 giu-
sta coordinazione tra Fanteria, Cavalleria e Artiglieria. 
Dopo aver seguito facilmente tale schema di battaglia, 
la	 vittoria	 arrise	 infine	ai	 soldati	 francesi,	 quasi	 tutti	
provenienti dal Corpo d’Armata di Reille.

La fattoria, alcune costruzioni dei dintorni e la cava 
di pietre che era di lato, vennero così conquistate. 
Buttata giù la bandiera britannica, sulla parte più alta 
dell’edificio	venne	issato	il	tricolore	francese.	Colloca-
ti dei cannoni nel recinto della fattoria, essi iniziarono 
un serrato fuoco contro il poco distante schieramen-
to	nemico,	aprendo	rilevanti	vuoti	tra	le	fila.	Intanto,	
nell’intento di consolidare il successo, ampliandolo 
con la presa totale dell’intero campo alleato, furono 
fatte avanzare anche le restanti Divisioni sino ad al-
lora inattive del Corpo d’Armata di Reille. Il fronte di 
Wellington cominciava a vacillare, tanto che molti, da 
entrambi gli schieramenti, furono certi che stesse per 
cedere.

Ney, nella certezza assoluta che l’intervento di alcuni 
battaglioni della Guardia Imperiale, di quelli tenuti in 
riserva,	avrebbe	completato	l’opera	e	sfondato	definiti-
vamente la linea alleata, fece esplicita richiesta all’Im-
peratore di poterne avere sei o sette. Si sarebbe così 
potuto	finalmente	raggiungere	quella	vittoria,	sino	ad	
allora disperatamente inseguita. 

Nel momento in cui gli pervenne la richiesta, Napo-
leone rispose negativamente. In merito a questo dinie-
go sono state formulate varie supposizioni. L’Impera-
tore, forse perché lontano, non valutava così disastrosa 
come Ney la prospettava, la situazione di Wellington. 
Inoltre, molto probabilmente il maresciallo, a causa dei 
recenti insuccessi di cui era stato protagonista, tranne 
la conquista di La Haye Sainte, ai suoi occhi aveva per-
so credibilità. Comunque, la giusta interpretazione di 
sicuro è un’altra. Mentre Ney guardava solo verso Wel-
lington, l’Imperatore aveva lo sguardo puntato anche 
verso Blücher. Ivi infatti, dopo che la Giovane Guardia 
aveva conquistato Plancenoit, così come abbiamo det-
to, ne era stata ricacciata da un contrattacco. Quindi, 
richieste di truppe di rincalzo giungevano contempo-
raneamente pure da Lobau, comandante del VI Corpo, 
e da Duhesme che guidava la Giovane Guardia.

Dopo un’attenta analisi, Napoleone pervenne alla 
decisione che il settore il quale maggiormente necessi-

tava del supporto dei restanti battaglioni della Guardia 
Imperiale fosse quello sul fronte prussiano. Di conse-
guenza degli otto battaglioni della Vecchia guardia e 
dei sei della Media Guardia, ancora in riserva, ne inviò 
undici a formare dei quadrati. Una barriera difensi-
va con la quale sperava di fermare il Corpo d’Armata 
guidato da Blücher, qualora fosse riuscito a superare 
i reparti di Lobau. Altri due battaglioni furono invece 
inviati a riconquistare il suddetto villaggio, mentre il 
restante venne lasciato a difesa di Le Caillou, ove era il 
quartier generale con l’Imperatore.

Preceduti dal rullo dei tamburi che segnava il passo 
di carica, i due battaglioni della Vecchia Guardia, uno 
di granatieri e l’altro di cacciatori, si mostrarono subito 
all’altezza della loro fama e del loro prestigio. L’arrivo, 
accompagnato da impeto, ardore, valore e disciplina, 
mise rapidamente in fuga i 14 battaglioni prussiani che 
presidiavano il piccolo centro. I battaglioni della Guar-
dia però, travolti dal loro stesso impeto, non si ferma-
rono e si posero all’inseguimento del nemico in ritira-
ta.	Ciò	fino	a	quando	non	furono	fatti	indietreggiare	da	
un contrattacco. Al termine di tale azione, mentre la 
Vecchia Guardia venne fatta rientrare nella riserva, i 
battaglioni della Giovane Guardia ritornarono ad oc-
cupare le precedenti posizioni a Plancenoit.

Intanto, sul fronte alleato i francesi continuavano 
ad	 affermarsi,	 annientando	 intere	 brigate,	 tanto	 che	
la linea di difesa era divenuta pericolosamente sotti-
le. Comunque Wellington, conservando sangue fred-
do ed una ferrea capacità di controllo e gestione della 
situazione, fece convergere verso il centro dello schie-
ramento,	al	fine	di	rinforzarlo,	dei	reparti	che	sino	ad	
allora erano stati posizionati sulla sua destra.

Contemporaneamente a tali eventi, la dea fortuna, 
che lentamente si stava allontanando da Napoleone, 
iniziò a volgere il suo sguardo benevolo sul “duca di 
ferro”. Infatti proprio in questo momento per lui così 
critico, a sinistra, notava in avvicinamento il I Corpo 
d’Armata prussiano che era al comando di Ziethen. 
Questo stava sul punto di convergere a sud verso 
Blücher e Plancenoit, dove aveva sentito il clamore del-
la battaglia. Venne però fatto desistere e lasciato sulla 
propria traiettoria di marcia, che terminava sulla sini-
stra di Wellington.

Con tale realtà sotto il suo sguardo, Napoleone non 
impiegò molto a capire che il margine di vittoria stava 
restringendosi. Pertanto, se voleva evitare il disastro, 
doveva riuscire a sfondare il fronte di Wellington, pri-
ma dell’arrivo del Corpo d’ Armata prussiano di Zie-
then. Di conseguenza, si risolse a quella soluzione in 
precedenza negata a Ney. Ordinò ai nove battaglioni 
della Guardia Imperiale, che precedentemente ave-
vano combattuto contro i Prussiani e rientrati nella 
collocazione della riserva, di predisporsi al combatti-
mento. Alle 17.00, il rullio dei tamburi, sul campo di 
battaglia, rendeva noto che la Guardia si apprestava 
a intervenire. Al comando del vice comandante (del-
la Guardia) generale Drouot e  del comandante della 
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Vecchia Guardia Friant e per un breve spazio di tempo 
preceduti dallo stesso Imperatore, iniziò la marcia ver-
so Mont St. Jean.

Intanto, a nord-est dello schieramento francese, in 
lontananza, fu notata da tutti la presenza di una gran 
massa di soldati che si avvicinava spedita. Napoleone, 
il quale ben sapeva trattarsi di prussiani di Blücher, 
pensò però ad un azzardo da giocare con i suoi soldati. 
Poiché intendeva far seguire i battaglioni della Guardia 
dai reparti ancora compatti dei Corpi d’Armata di Reil-
le e di d’Erlon, pensò di galvanizzarli e di accendere 
il	loro	entusiasmo	diffondendo	la	notizia	che	era	l’Ar-
mata	di	Grouchy	finalmente	di	 ritorno.	 Il	 sottile	gio-
co psicologico fece però presto ad andare in frantumi. 
Un cannoneggiamento crescente contro i contingenti 
schierati rese subito chiaro essere soldati prussiani e 
non francesi.

In questa realtà che diveniva sempre più avversa a 
Napoleone,	l’ultima	speranza	era	ora	affidata	alla	Guar-
dia Imperiale che avanzava con il proprio cadenzato 
passo di carica, ritmato dal rullo dei tamburi. Welling-
ton, al prezzo di grandi sforzi, era però intanto riuscito 
a ricompattare nuovamente la propria linea del fronte. 
Infatti ancora prima che la Guardia si muovesse, aveva 
ordinato ai reparti di cavalleria di Vandeleur e Vivian 
di spostarsi sulla collina. Anche per ciò che seguirà,  
sembrava che si fosse giunti ad una dimensione in cui a 
guidare le sorti della battaglia non fossero più gli uomi-
ni, bensì quella dea fortuna che aveva sposato la causa 
del “duca di ferro”. Nell’intento di salvare il suo fronte,  
oltre al Corpo d’Armata di Ziethen che giungeva da est, 
da ovest stava arrivando Chassé. Questi guidava una 
Divisione ancora non provata dalla battaglia, formata 
da soldati belgi e olandesi. Quando fu evidente la tra-
iettoria di marcia che la Guardia Imperiale stava se-
guendo per giungere a Mont St. Jean, Wellington fece 
occultare alcune unità di Fanteria dietro la strada che i 
soldati francesi si apprestavano a percorrere. 

Da questo momento la narrazione dei fatti appare 
più confusa e sgretolata. Il racconto delle fonti divie-
ne discordante e scombinato. Addirittura non è chiara 
neanche la disposizione assunta sul terreno dai batta-
glioni avanzanti. Forse avevano un fronte di circa 80 
uomini ed erano supportati da due batterie di artiglie-
ria a cavallo. Nel corso della marcia di avvicinamento, 
due battaglioni vennero distaccati ed inviati contro il 
Castello di Hougoumont che ancora resisteva.

Nel prosieguo dell’avanzata i restanti sette battaglio-
ni (altre fonti invece stranamente parlano di un nu-
mero inferiore), improvvisamente abbandonarono la 
strada per  Bruxelles che stavano percorrendo, per spo-
starsi trasversalmente nei campi adiacenti. Ciò molto 
probabilmente avvenne per giungere più rapidamente 
contro il nemico, oppure per sfruttare a loro difesa la 
vegetazione circostante. A questo punto accadde un 
ulteriore evento improvviso ed imprevisto, anch’esso 
poco chiaro e mai del tutto completamente illustrato 
dalle fonti dell’epoca. I Battaglioni che erano in aper-

tura di colonna, forse perché avanzavano troppo velo-
cemente, furono persi di vista da quelli che seguivano. 
Ciò, però, potrebbe essere accaduto anche a causa del 
fumo degli spari che stagnava sul campo di battaglia e 
rendeva	poco	visibile	la	superficie	circostante.

Ad un dato momento i battaglioni dei Cacciatori e 
quelli	dei	Granatieri	vennero	a	trovarsi	affiancati.	Nel	
contempo, gli altri reparti dei Corpi d’Armata di Reille 
e d’Erlon che stavano pervenendo di rincalzo, furono 
fermati soprattutto dalla Divisione di Chasse, intanto 
giunta sul luogo dei combattimenti. I Granatieri nel 
loro procedere, arrivati nei dintorni di quella strada in 
cui, come detto, Wellington aveva fatto nascondere dei 
soldati, alla distanza di soli venti metri, vennero fatti 
oggetto di un preciso e nutrito fuoco di fucileria. Man-
cando degli squadroni di cavalleria che avrebbero po-
tuto costringere questi soldati a cessare l’azione e for-
mare dei quadrati a propria difesa, i granatieri, dopo 
aver	avuto	paurosi	vuoti	nelle	loro	fila,	furono	costretti	
a retrocedere.

I battaglioni dei cacciatori, per uno strano gioco del 
destino, subirono una sorte quasi analoga. Non vista, 
dietro una conformazione naturale del terreno, v’era 
una brigata inglese, anch’essa in attesa di entrare in 
azione. Notata quale fosse la direzione di marcia dei 
francesi, con mossa fulminea un reggimento, sempre 
non visto, si distaccò dalla Grande Unità per andare 
a disporsi parallelamente alla linea di avanzata dei 
cacciatori. Alla giusta distanza, sfruttando sorpresa e 
vicinanza, fu aperto il fuoco. I cacciatori cercarono di 
reagire con una fucileria di risposta. Ma il loro esse-
re troppo esposti, in breve, dopo aver subito rilevan-
ti perdite, li costrinse ad interrompere l’avanzata. Al 
momento, comunque, la pressione nemica fu tale da 
impedire loro di assumere uno schieramento di difesa. 
Wellington, notando che i Granatieri e i Cacciatori era-
no ormai fermi, ordinò a tutti i reparti dei dintorni di 
attaccare alla baionetta. Lo scontro fu sanguinoso per 
le due parti ed ottenne lo scopo che il comandante in 
capo	 alleato	 si	 era	prefisso.	Fermare	definitivamente	
l’avanzata francese, facendone nel contempo iniziare 
anche l’arretramento.

Nel momento in cui i reparti francesi presenti sul 
campo di battaglia videro, con costernazione, la Guar-
dia Imperiale intraprendere un cammino a ritroso, fu-
rono invasi da un incontrollato sentimento di panico. 
Il	terrore	che	si	diffondeva	tra	i	reparti	come	una	sotti-
le nebbia ghermì l’animo dei combattenti e ne paraliz-
zò pensiero ed azione. Ad un dato momento tale sgo-
mento si materializzò nel grido: “La Garde recule!” che 
si iniziò a sentire sempre più forte. A tale urlo, intriso 
di paura, fece seguito una incontrollata fuga di tutti i 
soldati presenti su questo fronte. Comunque sull’altro 
versante, quello contro i prussiani, le cose non andava-
no meglio. Il Corpo d’Armata di Ziethen stava intanto 
conquistando Papelotte e il vicino centro di La Haye 
(da non confondersi con la Haye Sainte). Ciò costrin-
geva di conseguenza i reparti di Lobau a ritirarsi. Più a 
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sud un analogo attacco contro Plancenoit sortì uguale 
risultato positivo.

Wellington non appena vide la Guardia retrocedere 
e le altre truppe sbandate, si tolse il cappello e lo agitò 
nell’aria. Era il segnale convenuto per l’attacco genera-
le. I circa 40.000 uomini presenti sul Mont St. Jean, 
in uno stato di delirio collettivo, si lanciarono contro 
il nemico. I soldati francesi non tentarono neanche un 
minimo di resistenza. La fuga si trasformò così in una 
devastante rotta. Napoleone capì che questo scappare 
disordinato e scomposto esponeva i fuggitivi ad esse-
re facili vittime delle sciabole dei cavalieri e dei fucili 
della Fanteria, e si attivò per salvarli. Diede ordine a 
quei pochi reparti della Guardia Imperiale, di cui an-
cora disponeva, di formare dei quadrati, i quali furono 
posti sul cammino che avrebbero dovuto percorrere gli 
inseguitori.

La vista dei colbacchi, perfettamente allineati e de-
cisamente fermi, provocò un attimo di trasalimento 
tra	le	fila	britanniche,	ma	nessun	sentimento	di		vigore	
nell’animo dei fuggiaschi. Il tentativo di salvarli poi fu 
infranto da loro stessi. Nel travolgente ripiegamento si 
lanciarono	contro	i	commilitoni,	scompigliando	fila	e	
schieramento dei quadrati. Tanto fu il danno da essi 
arrecato che la Guardia, per evitare di essere letteral-
mente travolta, fu costretta anch’essa a retrocedere. Lo 
fece però in perfetto ordine, conservando inquadra-
mento, contegno e compostezza.

A questo punto, con le truppe alleate che calavano 
dalle pendici del Mont St. Jean ed i prussiani che avan-
zavano da Est, per Napoleone la battaglia era termi-
nata in un disastro. Prima che tutto avesse termine, la 
Vecchia	Guardia	volle	con	il	proprio	sacrificio,	almeno	
in	parte,	 riscattare	 la	 sconfitta.	 Scrivendo	una	eroica	
pagina	di	valore	e	magnificenza,	si	impose	al	rispetto	
del nemico e si sublimò in quella fama di gloria milita-
re nella quale era sempre vissuta. Circondata da esor-
bitanti forze nemiche e senza più alcuna possibilità di 
poter continuare a combattere, fedele al motto: “La 

guardia muore ma non si arrende”, si fece comple-
tamente massacrare. Anche la Giovane Guardia non 
intese essere inferiore alla propria reputazione. Resi-
stendo ad oltranza, a costo di gravi perdite, nel centro 
di Plancenoit	 tra	edifici	in	fiamme,	con	il	proprio	sa-
crificio	consentì	al	resto	dell’Armata	francese	presente	
in quel settore di ritirarsi all’avanzare dei prussiani, 
contenendo i danni.

Intorno alle ore 20,00 i pochissimi reparti della Vec-
chia Guardia sopravvissuti, tra cui quelli della scorta 
personale dell’Imperatore, si disposero in quadrati ed 
iniziarono un ordinato allontanamento dal luogo dello 
scontro. Nel primo reggimento Granatieri trovò posto 
lo stesso Napoleone, quasi a forza costretto ad entrarvi 
dai suoi uomini. Appena lontano dal pericolo, ne uscì 
e con un piccolo seguito si avviò verso la cittadina di 
Genappe. Ivi, suo intento era ricompattare le unità 
sconfitte,	unirle	ad	altre	situate	nei	dintorni	e	ripren-
dere la lotta. Giunto sul posto ne fu però impedito dal-
la gran massa di fuggitivi che si accalcavano ovunque. 
In una tale dimensione di confusione da rendere vano 
ogni tentativo di inquadrarli nuovamente. Intanto sul 
campo di battaglia, mentre il clamore dello scontro an-
dava	 affievolendosi,	 intorno	 alle	 21,00	 il	maresciallo	
Blücher ed il duca di Wellington, radiosi, si incontraro-
no a La Belle Alliance. Fattoria, in precedenza inserita 
all’interno dello schieramento francese. Fortunata-
mente per le truppe imperiali, i soldati prussiani, a cui 
era stato dato il compito di inseguire i fuggitivi, riusci-
rono a farlo solo per un breve tratto prima di perdere 
i contatti.  Di certo furono rallentati dalla stanchezza 
per la lunga marcia e la battaglia appena sostenuta, ma 
anche dal buio della notte che stava sopraggiungendo. 
Nel frattempo Napoleone, dopo aver lasciato il coman-
do a Soult, prese velocemente la strada per Parigi. Ivi, 
sperava di far convergere tutte le unità ancora dispo-
nibili, presenti sul territorio francese per riprendere la 
lotta. Ma ne fu impedito.

Vincenzo Cuomo

L'incontro tra Wellington e Blücher a La Belle-Alliance, al termine della battaglia


