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Description de l’Égypte. Alexandrie-Abuqir

L’armata francese di Napoleone sbarca in Egitto, 
ad Alessandria, dopo una straordinaria partita nel 
Mediterraneo con la flotta inglese dell’ammiraglio 
Nelson.

Il contributo di questa spedizione, benché breve, 
sarà enorme e il mondo della conoscenza ne uscirà 
trasformato. Diari, racconti, relazioni tecniche, disegni 
hanno trasformato l’immaginario di coloro che l’hanno 
vissuta, ma anche quello degli studiosi. Per quanto 
riguarda quel tratto di terra che va da Alessandria 
verso Abuqir, c’è un fatto ulteriore che ne incrementa 
la portata: l’Alessandria di oggi è sommersa da 
interventi che omologano città e territorio alle grandi 
operazioni immobiliari e che azzerano stratificazioni 
e caratteri dei luoghi. Le precise ricognizioni delle 
squadre francesi hanno permesso di riconoscere 
figure e forme dell’antico, sommerse nel caos urbano 
contemporaneo. Del resto, la spedizione di Napoleone, 
come si sa, ha avuto il pregio di schiudere alla ricerca 
moderna il mondo antico, nel caso di Alessandria il 
mondo greco-romano.

Napoleon’s French army landed in Egypt, in 
Alexandria, after an extraordinary match in the 
Mediterranean with Admiral Nelson’s English fleet.

The contribution of this expedition, although 
brief, was enormous and the world of knowledge 
was transformed. Diaries, stories, technical reports, 
drawings transformed the imagination of those who 
experienced it, but also that of scholars. As far as 
that stretch of land from Alexandria to Aboukir is 
concerned, there is a further fact that increases 
its significance: today’s Alexandria is submerged 
by interventions that homologate the city and the 
territory to large real estate operations and that hide 
the stratifications and characters of the places. The 
accurate reconnaissance by the French teams made it 
possible to recognize figures and forms of the ancient, 
submerged in contemporary urban chaos. Moreover, 
Napoleon’s expedition, as we know, had the merit of 
opening the ancient world, in the case of Alexandria 
the Greco-Roman world, to modern research.
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Description de l’Égypte. Alexandrie-Abuqir

L’armata francese di Napoleone sbarca in Egitto, ad Alessandria il 2 luglio 1798, dopo 
una straordinaria partita “a nascondino” nel Mediterraneo con la flotta inglese dell’ammiraglio 
Nelson.

Fino a quando non lascerà il paese dovrà affrontare rivolte popolari al Cairo, i Bey 
Mamelucchi, gli attacchi ripetuti delle truppe Turche-Ottomane e ovviamente le truppe inglesi 
che aprono con la feroce battaglia nella baia di Abuqir. 

Il contributo di questa spedizione, benché breve, sarà enorme e il mondo della 
conoscenza ne uscirà trasformato. Diari, racconti, relazioni tecniche, disegni hanno 
trasformato l’immaginario di coloro che l’hanno vissuta, ma anche quello degli studiosi. 
Per quanto riguarda quel tratto di terra che va da Alessandria verso Abuqir, c’è un fatto 
ulteriore che ne incrementa la portata: l’Alessandria di oggi è sommersa da interventi che 
omologano città e territorio alle grandi operazioni immobiliari e che azzerano stratificazioni e 
caratteri specifici dei luoghi. Le ricognizioni delle squadre francesi hanno permesso (oggi) di 
riconoscere figure antiche, sommerse dalla città moderna e di evidenziarle nel caos urbano 
contemporaneo.1

Tutto questo interessa quindi, oltre per la vicenda in sé, come spesso succede nelle 
imprese militari, perché i luoghi sono descritti e studiati con precisione e contribuiscono 
ancora oggi al riconoscimento della morfologia e delle forme dell’antico. Del resto, la 
spedizione di Napoleone, come si sa, ha avuto il pregio di schiudere alla vita politica europea 
l’Egitto moderno e alla ricerca moderna quello antico. Nel caso di Alessandria il mondo 
greco-romano.

A bordo della flotta francese, infatti, non c’erano soltanto duemila cannoni, ma anche 
centosettantasette studiosi, “scienziati civili”. Le maggiori istituzioni di ricerca della Francia 
(Polytechnique, Centrale, Normale, les Mines, les Ponts e Chausées, le Conservatoire des 
Arts et Métiers, l’Observatoire, il Parco aereostatico di Meudon, il Museo di Storia Naturale) 
misero a disposizione di Napoleone il migliore contingente di menti. Architetti, ingegneri “des 
Mines et des Ponts et Chaussées”, costruttori di navi, zoologi, botanici, archeologi e altri 
studiosi erano dotati di una biblioteca che conteneva tutti i testi reperibili in Francia sull’Egitto 
e di oltre duecento apparecchi scientifici e strumenti di misurazione. Fra loro il generale 
Thomas-Alexandre Dumas (padre dello scrittore), Gioacchino Murat, futuro re di Napoli. C’era 
anche un personaggio molto singolare Dominique Vivant Denon, colui che “conquistò per 
noi la terra dei Faraoni servendosi di una matita, e le assicurò nuova eternità sollevandola di 

1 La personale ricerca su Alessandria e Abuqir (2006-2015), è stata sostenuta da numerosi accordi di 
collaborazione scientifica: Accordo di collaborazione tra Politecnico di Milano e l’Università di Torino (Dipartimento 
di Scienze Archeologiche, Antropologiche e Storico-territoriali) per una collaborazione scientifica finalizzata alla 
progettazione del Parco delle aree archeologiche orientali nel Governatorato di Alessandria d’Egitto. Referenti 
scientifici: prof. A. Torricelli, Prof. P. Gallo. Missione Archeologica “Kosa Pasha Fort, Abuqir” (Direttore di Missione 
A. Torricelli; membri C. Giambruno, L. Ferro, C. Pallini) ratificata con lettera del Supreme Council of Antiquities il 
18 marzo 2010. Protocollo di collaborazione scientifica con il Ministero della Cultura Egiziano e con il Supreme 
Council of Antiquities (coordinatore scientifico prof. A. Torricelli, Politecnico di Milano) per il progetto urbano e 
della passeggiata archeologica: prof. V. Donato, prof. L. Ferro, prof. C. Pallini, Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura, Politecnico di Milano. Accordo di collacorazione scientifica tra Politecnico di Milano e 
Alexandria & Mediterranean Research Center CeAlex (referenti scientifici prof. A. Torricelli, J.Y. Empereur). Team 
di progettazione coordinato da A. Torricelli, L. Ferro, C. Pallini con V. Bertini, E. Ciapparelli, A. Scaccabarozzi.

1
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colpo alla nostra coscienza”2 Denon (allora cinquantenne) aveva carta, matita e occhi sempre 
avidi, lo testimoniano in molti. Tracciava uno schizzo dopo l’altro con ingegnosità e implacabile 
imperturbabilità. Disegnava tutto ciò che vedeva. Il suo Voyage dans le Basse e la Haute-
Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte (1802) è documento straordinario. 

Nascondino
Napoleone Bonaparte, grande trionfatore della Campagna d’Italia del 1798, astro 

nascente dell’esercito rivoluzionario propone al Direttorio della Rivoluzione il suo coraggioso 
piano: l’Egitto come prima tappa dell’impero mondiale dei Lumi. Folle avventura sulle orme 
di Alessandro Magno. Tra l’altro una spedizione in Oriente avrebbe seriamente minacciato il 
commercio britannico con le Indie.

Nella più assoluta segretezza l’Armée d’Orient salpa dalla città di Tolone il 19 maggio 
1798. Nel tragitto l’avrebbero poi raggiunta altre divisioni imbarcate nelle città di Marsiglia, 
Genova e Civitavecchia. Era la flotta più grande mai vista nel Mediterraneo: 280 navi, fra cui 
13 di linea, con un numero di cannoni compreso fra 74 e 118. La più grande, era l’ammiraglia 
L’Orient. Bonaparte aveva messo insieme 38.000 soldati, 13.000 fra marinai e fanti di marina 
e 3.000 marinai di navi commerciali.

Le spie inglesi che facevano base a Tolone intuirono la preparazione di una grande 
operazione a Oriente, ma non furono capaci di riferire a Londra quale fosse il reale obiettivo 
dei francesi. Viene chiesto così all’ammiraglio Horatio Nelson di cercare di intercettare la flotta 
francese. 

Le informazioni raccolte prima a Napoli e inseguito da alcune navi incrociate sulla rotta 
convinsero l’ammiraglio che il vero obiettivo dei francesi fosse l’Egitto.

Ma non ha notizie certe, soltanto congetture. Stato di crudele incertezza per uscire dal 
quale decide di incrociare il Mediterraneo verso Alessandria. Ma invece di seguire le tracce 
della flotta francese, senza saperlo le anticipa. Napoleone in Egitto non ci arriva direttamente, 
con gran furbizia prima raggiunge Malta e lì si ferma qualche settimana. Nelson ignaro anticipa 
così Napoleone sbarcando ad Alessandria l’8 giugno. Quando l’armata inglese raggiunge la 
costa egiziana si trova a ispezionare il porto vuoto. E, dopo grande imbarazzo mal vista dai 
Bey locali, salpa verso Cipro. 

Così Napoleone indisturbato avvista la costa dell’Egitto il 2 luglio e attracca nella rada 
occidentale. Si era fatto anticipare dalle spie, prigionieri magrebini di religione cristiana liberati 
a Malta, che parlavano numerose lingue straniere. Questi arrivarono ad Alessandria il giorno 
prima della flotta francese con un proclama di pace e libertà (firmato Napoleone Bonaparte). 

Il luogo ideale per sbarcare, dicono i tecnici francesi, sarebbe stato Abuqir, la penisola a 
oriente della città che si inoltra nel mediterraneo e costituisce avamposto naturale ideale; a 
questo si aggiunge il fatto che la linea di terra, ovunque bassa, in questo punto è caratterizzata 
da alcune evidenti alture… ma non c’era tempo, le operazioni di sbarco dovevano essere 
immediate, poiché Nelson avrebbe molto presto avuto notizia certa del loro arrivo. Abuqir 
poteva essere occupata e attrezzata in un secondo momento. (Vivant Denon, El Ghabarti 
1798-1801; Bret 1998; Bonaparte et l’Egypte 2008) 

2 La bibliografia sulla spedizione di Napoleone in Egitto è molto vasta. Tra le pubblicazioni più recenti, 
complete e aggiornate AA.VV., Bonaparte et l’Egypte. Feu et lumière, catalogo della mostra diretta da Aurélie 
Clemente Ruiz, Parigi 2008, Istitut du Monde arab-Hazan, Parigi 2008. I diari di Vivant Denon sono stati pubblicati 
tradotti in italiano in VIVANT-DENON D., RAHMAN EL-GABARTI A., Bonaparte in Egitto. Due cronache tra 
Illuminismo e Islam, trad. it Il Manifesto libri, 2001.
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Alessandria. Terra bassa
La flotta costeggia la lingua di terra, buio. Il maestoso Faro è crollato in mare da secoli. Non 

c’è luna, ma questo era stato calcolato: si sbarca senza Iside con la luna nera. L’ombra della 
costa è Terra bassa. Oggi questa terra bassa non esiste più: una nuova costa con immensi 
anonimi palazzi hanno annientato questo paesaggio. Si cerca di immaginare la vista di allora. 

Ancora nel 1941 allo scrittore greco Giorgio Seferis (Seferis 1964) che costeggia questi 
luoghi, gli appare la prima visione dell’Egitto e si ritrova a pensare a Kostantino Kavafis: 
«Venerdì 16 maggio. Egitto, terra bassa. La più bassa che abbia mai visto: nessuna altura 
all’orizzonte. Le cose più alte che si vedono avvicinandosi sono le navi e le case. Mare giallo: 
il mare di Proteo, e meduse, tante meduse: un azzurro intenso… penso a Kavafis, guardando 
questa terra bassa. La sua poesia è così; piana, come la campagna sconfinata che ci sta 
dinanzi; non sale, non scende: cammina; adesso lo capisco meglio e lo stimo per quanto ha 
fatto. Mi stupisco: forse sono anch’io fuori del tempo e dello spazio…»

I francesi sbarcano a ovest dal porto detto di Marabout nei pressi del faro nuovo. [fig. 2] 
La prima impressione è quella del desolante nulla. Questa sensazione, chi scrive la conosce 
bene, l’ha provata giunta ad Alessandria. La differenza è che il nulla attuale non è sotto la 
sabbia, ma (quando ancora esiste) seppellito sotto la città moderna. Così l’iconografia della 
Spedizione d’Egitto è, ancora oggi, punto di partenza documentario sostanziale. [fig. 3]

All’epoca Alessandria era in uno stato di sospensione: una sorta di silenzio; la città non è 
più quella che è stata, ma non è neppure quello che sarà (e che è oggi). Viveva un momento di 
stallo… una sorta di stadio del non-più e del non-ancora. I due “aghi” di Cleopatra svettavano 
solitari su una costa di rovine, le rovine dei grandiosi e leggendari palazzi. E poi pressoché il 
nulla. Alessandria ha divorato sé stessa, ma è probabile che in misura anche maggiore essa 
sia stata divorata da altre città. 

«La prima impressione che si presentò ai nostri sguardi fu di un vasto cimitero, coperto da 
innumerevoli tombe di marmo bianco sopra un suolo bianco…» (Vivant Denon1798-1801). 

Le opere murarie dell’antica Alessandria furono costruite perlopiù con la pietra oggi detta 
del Mex (dal nome del sobborgo presso cui esistono le cave principali) o dai mattoni crudi. La 
pietra del Mex è un calcare bianco, granuloso, molto tenero, facile a deteriorarsi sotto l’azione 
degli agenti atmosferici, formando una sottile sabbia bianca. 

2
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Nel 1759 Vitaliano Donati racconta che i cavatori di pietra e cercatori di antichità erano 
bravamente organizzati sotto la guida di uno schêch, il quale aveva una responsabilità 
dell’utilizzazione del materiale scavato, è certo che questo materiale era spedito lontano e 
soprattutto al Cairo. «I turchi utilizzano ancora le colonne di marmo nei loro palazzi della città 
nuova. Essi provengono dalla demolizione della città di Alessandria… si vedono tuttora questi 
uomini andarle a sterrare (le colonne) tra le rovine…» (Lumbroso 1892)

Già decaduta negli ultimi tempi del dominio bizantino, dopo la conquista araba e il 
trasferimento della capitale a Fustat, pur rimanendo un centro tutt’altro che trascurabile per 
il commercio di transito, Alessandria andò gradatamente spopolando. I conquistatori arabi 
non si mostrarono da meno dei loro predecessori e, certo, per dare vita alla nuova capitale 
impresero a demolire ed esportare ciò che restava dall’abbandonata e indifesa Alessandria.

L’abitato venne sempre più restringendosi intorno al porto e interi quartieri rimasero in 
completo abbandono. Allo sbarco dei francesi gran parte dell’area della città antica era 
rimasta per secoli vuota e non abitata e depredata. (Breccia 1914; Ferro 2009; Shaalan 2009)

Così, nonostante la pressione del possibile imminente arrivo degli inglesi, le squadre 
francesi annotano e descrivono con precisione i luoghi, le architetture, i frammenti superstiti 
lasciandoci la documentazione di uno stupefacente stato fatto e dandoci notizie (ora perdute 
o irriconoscibili) riguardanti il carattere dei luoghi. Gli studiosi di Napoleone, intuiscono forme 
originarie, localizzano presenza dell’antico e fanno ipotesi dando involontariamente la spinta 
alla ricerca archeologica della città di Alessandro Magno. Sui dati delle ricognizioni francesi 
si imposta, ancora oggi, la ricerca archeologica dell’Egitto greco-romano. Toccherà poi agli 
inglesi (vincenti) dare il via alla rinascita della città. (Breccia 1914; Ferro, Pallini 2009)

Vivant Denon (Vivant Denon1798-1801) redige le celebri viste della città dal mare, divise 
in più fogli per l’ampiezza e la scala dettagliata. «Eseguii, a tre leghe di distanza, una veduta 
di Alessandria…». Si intravedono le quinte dei due porti ellenistici, il Timonium, la piccola 
penisola con frammenti del palazzo di Antonio e Cleopatra. «Il primo disegno che feci fu il 
porto nuovo, poi il piccolo faro sino al quartiere dei Franchi, che era al tempo di Cleopatra, il 
quartiere delizioso dove il suo palazzo era stato costruito, e dove c’era il teatro». [fig. 4]

È evidente la penisola (all’epoca della spedizione occupata dalla città araba compatta) 
formatasi sui detriti dell’Eptastadio, il monumentale ponte che collegava l’isola di Faro (e la 
grande omonima lanterna meraviglia del mondo antico) alla terra ferma. Sull’estremo orientale 
il forte mamelucco. Qui i francesi individueranno il perimetro del Faro, crollato in mare e visibile 
sui fondali.

«Quando le ombre della sera disegnarono i contorni della città, in modo che potei 
distinguere i due porti, le grandi muraglie fiancheggiate da numerose torri, che non 
racchiudevano più che dei mucchi di sabbia, e qualche giardino dove il verde pallido 
delle palme tempera appena l’ardente biancore del sole, il castello turco, le moschee, i 
loro minareti, la celebre colonna di Pompeo, la mia immaginazione tornò al passato: vidi 
l’arte trionfare sulla natura, il genio di Alessandro utilizzare l’attiva mano del commercio 
per piantare su una costa arida le fondamenta di una città superba, e sceglierla per 
deporvi i trofei della conquista del mondo; i Tolomei richiamarvi le scienze e le arti, e 
raccogliervi una biblioteca per la distruzione della quale la barbarie impiegò anni» 
(Vivant Denon1798-1801)
Gli studiosi possedevano documenti e cartografie della città, ma ne redigeranno di 

nuove estremamente precise [fig. 5]. Precisione necessaria per avere una visione d’insieme, 
individuare punti strategici dove insediare linee difensive, nuove fortificazioni, punti di controllo, 

3
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costruito attuale (© Luisa Ferro, 
Politecnico di Milano)
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accampamenti e il quartier generale, insomma tutti quegli apparati necessari alle strategie 
militari di allora.

La posizione strategica di Alessandria nella topografia di quella lingua di terra chiusa dal 
mare da un lato e dal lago dall’altro è resa nota molto più tardi da Napoleone Bonaparte nel 
suo celebre Diario (Bonaparte 1804). Il Lago Mareotis occupava un tempo tutto il lato sud 
di Alessandria. Le sue isole e i suoi bordi erano coperti di villaggi, belle case di campagna. 
L’acqua era dolce. Comunicava con il mare soltanto attraverso un piccolo canale, che serviva 
a passare nel porto vecchio. 

«Lavorammo per entrare in porto, ma il mare era in tempesta ed eravamo stati avvisati 
delle ricognizioni degli inglesi e della rotta di Nelson verso Cipro, dove credevano fossimo 
rimasti». «Il 14 (luglio) il mare era migliorato: togliemmo gli ormeggi mentre la spiaggia copriva 
di nostri soldati», che a mezzogiorno erano già sotto le mura di Alessandria.

Entrando da sud-ovest rilevano due ordini di mura, quelle turche recenti circondano la 
città che è molto contenuta e compatta, allora poco più che un villaggio di pescatori. Ma si 
accorgono che esiste un’altra cinta di mura molto più ampia, ormai dismessa, piena di brecce 
e in parte crollata o seppellita sotto la sabbia: i bordi della città di Alessandro, il tracciato 
murario disegnato da Dinocrate era quindi ancora visibile a tratti. (Vivant Denon1798-1801; 
Ferro 2009; Shaalan 2009)

A sud, travalicando quest’ultima si ritrovano alla celebre colonna di Pompeo, unico testimone 
di un’antica grandezza, che sovrasta il panorama per chi naviga il canale Mahmoudiah e più 
volte descritta dai viaggiatori a partire dal XVI secolo.

«Lo schieramento era alla colonna di Pompeo, dietro piccoli cumuli della città vecchia» (il 
Recinto del Tempio di Serapide). Qui rilevano uno stadio antico (ora scomparso) e un pozzo 
dotato di elementi misuratori insoliti nel quale si innesta il canale esistente (in seguito verrà 
riconosciuto come Nilometro il più straordinario strumento di avvistamento e misurazione della 
piena del Nilo).

Disegnando il canale che a Schedia si biforca in due rami verso Alessandria e verso Abuqir, 
riconoscono il tracciato dell’antico canale canopico, diramazione artificiale del Nilo e armatura 
territoriale sostanziale dello sviluppo morfologico ed economico del luogo esattamente come 
ne parlava Strabone. Diversi lavori di ammodernamento del canale attesteranno che gran 
parte della navigazione interna era già in periodo greco-romano, effettuata a mezzo di questo. 
(Breccia 1914; Ferro, Pallini 2009)

I francesi rilevano le mura arabe e il villaggio con dettagli inaspettati di sovrapposizione con 
strutture antiche. Le cisterne, per esempio, su cui la città di Dinocrate era fondata. [figg. 1, 6] 
Della città araba osservano e descrivono oggetti, abitazioni, costumi, suppellettili. Denon ritrae 
persone: «Mi sarà impossibile rendere l’idea di ciò che provai approdando ad Alessandria… . 
Tutto era nuovo per le nostre sensazioni, il sole, la forma degli edifici, l’abito e il linguaggio degli 
abitanti». (Vivant Denon1798-1801)

Misurano e registrano, per la loro utilità strategica, dei particolari rilievi collinari, che 
diventeranno sede di fortificazioni, poi restaurate e ampliate nel tempo e tutt’ora (in gran parte) 
esistenti.

4
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Nel paesaggio di questa “terra bassa”, specialmente sulle rovine antiche, in zone che 
non presentavano possibilità di smaltimenti dei detriti della vita quotidiana, si è andato man 
mano accumulando uno spesso strato di terriccio, cocci, immondizie e rottami d’ogni genere; 
questi cumuli raggiungono spesso alcuni metri di altezza e talvolta formano vere proprie 
alture (dette Kom, cioè colline artificiali), luoghi perfetti per gli avamposti militari dall’arrivo di 
Napoleone in poi. Ad Alessandria, Kom el-Dik per esempio, dove a notevole profondità, sono 
stati intercettati in tempi recenti, in seguito alla demolizione di un fortino nato con Napoleone, 
resti di antiche monumentali costruzioni e praticamente un intero quartiere con un Odeion di 
epoca greco-romana (Ferro, Pallin 2009).

Disegnano infine il tracciato stradale determinato da un solco profondo e in alcuni tratti 
ottenuto tagliando la roccia viva. Il tracciato è segnato in alcuni tratti da colonne, superstiti di 
una lunga via porticata e taglia la città in due parti: è l’asse mesourbano, matrice formale della 
città fondata da Alessandro, rappresentazione astronomica dello stesso fondatore. (Ferro, 
Magli 2012)

Abuqir. La rada e le battaglie
La penisola di Abuqir si trova a una ventina di chilometri a est di Alessandria e con essa 

è dall’antichità collegata con il canale di derivazione del Nilo, un tempo canale Canopico ora 
chiamato Mahmoudiah. [fig. 7]

A Napoleone e ai suoi tecnici piace Abuqir: forse la spiaggia, il clima, il vento fresco di 
capo Zephirion. O forse un legame inconscio con un passato perduto. 

Studiano i dintorni di Alessandria, vanno in ricognizione ad Abuqir, luogo ideale (pensano) 
per ancorare la flotta al completo, la grande flotta chiamata Demi Monde (Vivant Denon, El 
Ghabarti 1798-1801; Bonaparte 1804) Tra le navi l’Orient. Al di sotto, sprofondato negli abissi il 
grande porto di Eracleion. Unica porzione di terra scampata ai fenomeni di subsidenza, l’isola 
di Canopo, detta anche isola di Nelson. (Gallo 2001; Goddio 2007)

Napoleone annota nel suo celebre Diario: «La penisola di Abuqir ha la forma di un triangolo 
[fig. 8]. I tre vertici di questo triangolo sono costituiti da alture che dominano la vista. In mezzo 
una rada di palme con il piccolo villaggio di Abuqir e un’importante fonte d’acqua dolce». 
(Bonaparte, 1804)

Così mentre Napoleone si spinge con le avanguardie verso il Cairo e poi via via sempre 
più a sud alla scoperta di quello che chiameranno “L’Egitto eterno”, ad Alessandria, Abuqir, 
Rosetta (il villaggio sul principale ramo nilotico) le squadre francesi costruiscono postazioni 
fortificate e stanziamenti a protezione della flotta, avamposti affacciati sul mare.

Abuqir (un tempo Canopo), come Alessandria era caduta in polvere, non vi erano quasi 
rovine, era stata consumata e digerita dal flusso della vita. Restavano pochi ruderi, tutto era 
rimasto sommerso sotto montagne di cocci, frammenti di pietra, pezzi di colonne. La pietra 
era tornata alla pietra, i materiali allo stato di puri elementi naturali. Luogo perfetto per nuove 
fortificazioni, quelle regolamentate e sperimentate già da tempo dalla Scuola militare di 
Francia diretta da Sebastien Le Prestre, detto anche Marchese di Vauban. Così valorizzando 
le caratteristiche del suolo, vengono accresciute le naturali possibilità offensive e difensive 
attraverso opere di costruzione e di adattamento. Le opere di fortificazione permanente 
dell’armata francese hanno soprattutto il ruolo di copertura della mobilitazione.

Il forte Mamelucco, fatto costruire nel 1460 dal sultano Kaitbay, posto sulla punta estrema 
della penisola può essere riparato e usato per collocare una batteria di terra, scrive Napoleone 
nel suo diario.

A questa struttura, seguendo le regole del sistema a piazzeforti staccate, sono affiancati 
altri tre nuovi forti disposti in modo da formare un triangolo visivo, quasi perfetto. Uno di questi, 
il forte oggi chiamato Kosa Basha è collegato direttamente, attraverso un percorso in trincea, 
con l’avamposto esistente. (Breccia 1925; Ferro 2010, Ferro 2011)

Pochi anni dopo l’ingegnere Pascal Coste (Coste 1822) esegue alcuni rilevamenti presso 
la zona dei forti di Abuqir e svolge alcuni disegni. L’ingegnere francese annota: «Il forte 
di Abuqir è in stato di abbandono e di incuria completa. Dopo l’evacuazione dell’armata 
francese, Mohamed Alì ha pensato di restaurarlo. Mi ha incaricato nel settembre 1822, di 
elaborare un progetto di ricostruzione, con in aggiunta altre due postazioni stabilite nei punti 
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più elevati della costa, allo scopo di impedire, in tempo di guerra, uno sbarco del nemico su 
queste spiagge». [fig. 9]

Canopo, i porti di Thonis/Herakleion, il villaggio di Menoutis, tutto ciò che è rimasto si è 
salvato (involontariamente) dalla recentissima urbanizzazione selvaggia, sotto le costruzioni 
militari. 

E non solo. Gli studiosi sbarcati con Napoleone fanno per primi un’ipotesi, che risulterà 
quella esatta: le tre colline sono il sito dell’antico insediamento e precisamente dei tre templi 
principali del santuario e delle cittadine di Canopo (sul colle a occidente) e Menutis (sul colle 
a oriente).

Quando Mohamed Ali ottenne il paese in suo potere, ebbe chiara coscienza dell’importanza 
strategica del promontorio e della baia di Abuqir e iniziò la ricostruzione dei tre forti (sulle 
fortificazioni napoleoniche) che portano ancora oggi il nome Tewfikieh, di Kosa Pasha, di el-
Ramleh. Quest’ultimo, costituito di sabbia nello strato superiore, è formato nel suo nucleo interno 
di antiche rovine, in parte risalenti all’età tolemaica. Queste rovine appartengono a Menuti, 
che era lontana da Canopo non molte centinaia di metri verso oriente. Nella parte occidentale 
della penisola d’Abuqir, il vasto campo di rovine nel cui centro sorge il forte Tewfikieh è il luogo 
l’insediamento della città di Canopo. E questo è confermato dalla presenza di un complesso 
organico, nonostante la secolare spogliazione, di vestigia assai eloquenti di numerosi edifici e 
dalle epigrafi raccolte in questa zona (molte in onore di Serapide e Iside). L’archeologo italiano 
Evaristo Breccia, pochi anni dopo avvalora le ipotesi dello studioso francese Du Bois-Aymé 
dell’armata napoleonica [fig. 10], affermando inoltre che ciò che era definito come Canopo era 
in realtà un insediamento costituito da più centri articolati nella penisola di Abuqir. (Lumbroso 
1882; Breccia 1925; Ferro 2009)

L’attracco per le barche (dal lago e dall’antico canale), le rocce, le tre colline, visibili 
prospetticamente una dall’altra, la presenza di edifici sacri su di esse, i portali di acceso ai 
santuari sono parte dell’immaginario figurativo relativo a Canopo sviluppato in tutto il mediterraneo 
ellenistico e romano e di cui sono testimonianza viva gli affreschi pompeiani del Tempio di Iside.

Canopo resta uno dei più importanti centri religiosi di tutto l’Egitto (il Tempio di Serapide 
ispirò il celebre “Canopo” della villa Adriana a Tivoli) e, per la sua aria salubre, diventa 
residenza ideale per lo svago dell’aristocrazia alessandrina, luogo di produzione dell’olio e del 
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vino (nella zona più interna della penisola sono state rinvenute numerose fattorie). (Lumbroso 
1882; Breccia 1925; Ferro 2009; Gallo 2001; Gallo 2009)

Sulla costa vengono costruite ville con grandi piscine e complesse peschiere. Di fatto la 
storia di questi luoghi della foce canopica del Nilo è ancora da approfondire, nonostante le 
più recenti indagini archeologiche anche subacquee. Breccia esegue i primi scavi nei pressi 
del forte Tawfiq, ad ovest di Abuqir e ritiene possano essere resti del grande sito di Canopo; 
scava inoltre presso Forte Ramleh e interpreta le rovine come pezzi dell’antico villaggio di 
Menouthis. (Lumbroso 1882; Breccia 1925; Ferro 2009; Gallo 2001; Gallo 2009)

Ma la scelta di ormeggiare la Demi monde nella rada di Abuqir risulterà un disastro 
strategico…

1° agosto 1798, dopo aver intercettato una nave vedetta francese oltre Creta, Nelson torna 
sui suoi passi e stavolta avvista la flotta francese nella rada di Abuqir. 

Nonostante la squadra francese fosse ancorata in un porto fortificato, circondato da secche 
e da bassifondi che limitavano gli spazi per una manovra offensiva, c’era troppo spazio fra 
le navi, consentendo così ai vascelli inglesi (più piccoli e agili) di infiltrarsi nella linea di fila 
per attaccare le navi nemiche a distanza ravvicinata (Bonaparte et l’Egypte 2008). Nelson 
decide di sfruttare la situazione senza concedere tempo alla squadra francese di attuare delle 
contromisure. Così al comando della formazione britannica inizia ad avanzare concentrando 
subito il fuoco su poche unità avversarie in modo tale da annientarle prima che potessero 
intervenire. La tattica attuata da Nelson risultò decisiva sul piano strategico. L’avanguardia 
francese era posizionata distante dal forte, questo rese difficile a obici e cannoni colpire da 
terra le navi britanniche. Tra l’altro la fila di navi francesi si era posizionata lontana dalla costa, 
e in questo modo diede all’avversario un canale navigabile [fig. 11]. Così l’ammiraglio Nelson 
non perse tempo e fece infilare cinque delle sue navi per cogliere l’avversario fra due fuochi. 
(Bonaparte et l’Egypte 2008; Vivant Denon, El Ghabarti 1798-1801; Bonaparte 1804)

L’ammiraglio Brueys, comandante della flotta, rimase ucciso nel corso del combattimento 
e L’Orient saltò in aria. Il fuoco illuminò il cielo a giorno, raccontano i testimoni.
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Fatto il bilancio della battaglia, risultò che a parte due navi di linea e due fregate, tutte le 
unità francesi erano state affondate, catturate o si erano incagliate.3

Ciò che resta de L’Orient si inabissa, adagiandosi sull’antico porto sommerso.
«… Il fuoco risuonava ripetutamente; non potemmo dubitare che il combattimento 
fosse terribile, e sostenuto con uguale ostinazione. Di ritorno a Rosetta, salimmo 
sui tetti delle nostre case; verso le dieci, un grande chiarore ci indicò un incendio; 
qualche minuto dopo, un’esplosione spaventosa fu seguita da un silenzio profondo… Il 
cannocchiale in mano, avevo disegnato i disastri, per rendermi conto se l’indomani non 
avrebbe dovuto portare qualche cambiamento… apprendemmo poi che era L’Orient 
che era saltato alle dieci… Apprendemmo infine che il 14 Fruttidoro aveva spezzato il 
bell’insieme delle nostre forze e della nostra gloria; che la nostra flotta distrutta aveva 
restituito ai nostri nemici l’impero del Mediterraneo, impero che gli avevano strappato 
le imprese incredibili delle nostre armate di terra, ma che solo l’esistenza dei nostri 
vascelli ci avrebbe conservato… la nostra posizione era completamente cambiata: 
di fronte al rischio di essere attraccati, fummo obbligati a dei preparativi di difesa». 
(Vivant Denon 1798-1801)

26 luglio 1799. L’ultima battaglia di Bonaparte
La flotta turca di duecento vele era comparsa davanti ad Abuqir. Bonaparte torna ad 

3 Nel 2007 circa la Missione Archeologica italiana (CMAIA, coordinata dal prof. Paolo Gallo, Università di 
Torino), durante gli scavi all’isola di Nelson, ha rinvenuto tra i reperti anche i corpi di due soldati della flotta inglese.
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Alessandria, organizza la difesa e raggiunge l’armata all’alba. «I turchi erano sbarcati ad 
Abuqir, si erano impadroniti dei trinceramenti costruiti davanti al castello e avevano passato 
a fil di spada la guarnigione. Mille turchi con due cannoni occupavano un monticello alla 
loro destra; altri duemila erano trincerati su un altro monticello a sinistra, nel posto delle fonti; 
un corpo era davanti ai sobborghi…» L’armata francese attacca con successo. Bonaparte, 
ricordando le imprese di Giulio Cesare proprio ad Alessandria, chiuse le fonti d’acqua al 
nemico, che non resiste a lungo e si ritira fra le case del villaggio. «Dietro le mura e nelle strade 
strette, ci contese per qualche tempo il terreno; ma incalzato con ardimento, nonostante il 
vantaggio del luogo, fu costretto a ripiegare di nuovo sui trinceramenti, dove l’artiglieria e il 
fuoco difensivo fermarono gli inseguitori. Ci raccogliemmo nel sobborgo; e dopo qualche 
momento attaccammo con uguale ardore i camminamenti di destra e di sinistra» (Bonaparte 
1804). Sarà il brillante Gioacchino Murat a dare la svolta finale, l’ultima vittoria dei francesi. 
Napoleone lascia l’Egitto in gran segreto nell’agosto del 1799. Con lui anche Vivant Denon che 
continua famelico a rappresentare i luoghi man mano che si allontana: «durante il cammino 
feci il disegno del luogo dove il Nilo di dirama e forma il Delta…». Forse carta del delta più 
efficace fu mai più fatta. Il comando delle truppe francesi è lasciato al generale Klébert, che 
morirà sul Nilo.4 [fig. 12]

10 agosto 1801 capitolazione di Alessandria. L’esercito francese sconfitto lascia 
definitivamente l’Egitto. Dal porto di Alessandria vengono caricate con mestizia superstiti e 
bauli sui velieri dell’Imperatore.

Pierre-François Bouchard, capitano nella Campagna d’Egitto di Napoleone Bonaparte 
sovraintende al carico in stiva di un numero impressionante di casse sigillate. 

«Cosa stai caricando?», chiede una guardia portuale.
«Sono miei effetti personali, miei ricordi della Campagna».
«E la pietra? Lascia giù quella pietra».
Il capitano guarda con un accenno di sorriso la grande stele nera in granodiorite divisa in 

tre registri:
«È mia, l’ho trovata quando costruivamo la fortezza di Rosetta, non sono riuscito a utilizzarla 

come volevo. L’ho tenuta. Mi ha fatto da fermaporta, ci sono affezionato».
«Non puoi, siete stati sconfitti, l’Egitto è sotto il controllo della Gran Bretagna, Alessandria 

4 Jean Baptiste Klébert (1753-1800), architetto mancato, diventa generale delle armate francesi 
d’Oriente. È il principale sostenitore della monumentale opera Description de l’Egypte, nonché uno degli editori 
principali della pubblicazione. Viene assassinato al Cairo nel 1800.
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è inglese. Ho l’ordine che venga restituito tutto. E nelle casse cosa c’è? Aprine una».
Il capitano sfila da una cassa una delle centinaia di rotoli di cartone. Ne esce uno 

stupefacente disegno: una gigantesca foresta di colonne campeggia al centro, figura 
archetipica geroglifica di un’architettura lontana. Phile. Temple d’Isis. (L'an 6 de la République, 
le 15 messidor,/ une armée française,/commandée par Bonaparte,/ est descendue à 
Alexandrie./ L'armée ayant

mis vingt jours après,/ les Mamelouks en fuite aux Pyramides,/ Desaix,
commandant la première division,/ les a pousuivis au-delà des
cataractes./ où il est arrivé. le 13 ventôse de l'an 7./ Les généraux de
Latournerie, comm. des l'artillerie,/ Eppler, chef de la 21 e légère,/ le 13
ventôse an 7 de la République,/ 3 mars, an de J.C. 1799./ Gravé par
Castex sculpteur (Jean-Jacques Castex 1799). 
«Tieni le tue cianfrusaglie del cavolo, ma quella pietra la lasci. E sbrigati».
La Stele di Rosetta cambierà il mondo dell’archeologia. È al British Museum dal 1802, a un 

suo rilievo disegnato con precisione certosina aveva preso la via per Parigi, con Napoleone 
nel 99. Era già da un bel po’ sul tavolo di un giovane curioso archeologo, Jean- François 
Champoillon. Il resto è storia universale.5

5 Il dialogo è pura invenzione, ma i fatti sono documentati (Vivant Denon, El Ghabarti 1798-1801; 
Bonaparte 1804). Il disegno del tempio di Phile è compreso nei volumi della Spedizione d’Egitto e la scritta è 
incisa nell’area archeologica del tempio.
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