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Le petit bidon
La boraccia nell’esercito francese
dalla Guerra di Rivoluzione
Americana al crollo
dell’Impero Napoleonico

U

n giorno, anni fa, l’amico Ian Edwards mi chiese che cosa sapessi sulla borraccia nell’esercito
francese. Lì per lì dovetti confessare: non molto. Anzi, come la maggior parte degli studiosi, pensavo, che non ce ne fosse una regolamentare e che ogni soldato si
dovesse arrangiare da solo1. L’idea che allora girava per l’Europa era che la maggior parte dei soldati usassero zucche svuotate come borracce2 [1].
Ad ogni modo, punto sul vivo, iniziai a fare
delle ricerche e man mano che queste procedevano mi accorgevo di quanto poco sapessi sull’argomento. Alla fine, dopo qualche
anno di studio, sono riuscito a dimostrare
che esisteva una borraccia standard per la
fanteria, e, grazie all’apporto di amici, a trovare come era stata regolamentata ed infine
a ricostruire come doveva essere.
L’inizio della caccia
Come in ogni caccia al tesoro, l’inizio è sempre il ritrovamento casuale di una traccia, nel
mio caso questa mi fu data da una lettera dell’amico prof. Robert Selig3 che mi comunicava di aver trovato, durante le sue ricerche
sulla marcia su Yorktown “che nel Maggio del
1781 alla vigilia della marcia su Yorktown il
reggimento Deux-ponts venne fornito di 20
grand bidons e di 8-900 petit bidons, all’incirca, due grandi per compagnia e un piccolo
per ciascuno dei soldati che prese parte alla
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marcia fuori dall’Arsenal du Roi.”
Questa era la prova che una borraccia ufficiale dell’esercito esisteva fin dai tempi del
vecchio esercito reale ma non sapevo in che
materiale fosse quando mi arrivò una seconda lettera del prof. Selig che riportava
questa nota presa dal “Journal de guerre“ di
Brissot de Barneville4 scritta il 24 Settembre
1780 : “Dovemmo trovare del ferro bianco per
rinnovare una parte dei bidons, grandi e piccoli, e per rabberciare le marmitte ed i coperchi”. Questa fu la prima indicazione che le
borracce potevano essere fatte di metallo.
Ma il dott. Selig mi aveva posto davanti all’evidenza dell’esistenza di due tipi di borracce diverse. Qui iniziò la mia ricerca tra i
regolamenti dell’esercito francese.
Qualche definizione
La soluzione fu trovata
nel poderoso Dictionnaire de L’Armée de
Terre del Bardin che
parlava diffusamente
dei vari tipi di contenitori e dal quale si deduceva che nell’esercito francese esistevano
ben quattro tipi di contenitori per l’acqua ed
in particolare:
1. Bidon de Companie
(Borraccia di Compagnia)
(…) La nostra fanteria
usava tonnelets (barilotti5) invece dei bidoni
durante la guerra di Indipendenza Americana.
Durante le Guerre Rivoluzionarie non si trova un solo regolamento
riguardo a bidoni e le
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di Hans Karl Weiss*
traduzione di Livio Simone
* Hans Karl Weiss dottore in
medicina di Bamberg (D) è uno dei
massimi esperti di equipaggiamento
nella rievocazione napoleonica in
Europa ed un’autorità in materia di
regolamenti militari francesi.
Consulente uniformologico della casa
di soldatini HAT, ha collaborato con
autori del calibro di P. Carcelle e G.
Nafziger. È reenactor dal 1982 e ha
fondato e condotto per diversi anni la
22éme Demi-Brigade de Ligne.
Attualmente ricopre l’incarico di
Adjutant nel 9ème Regiment Légère.

In questa foto delle Gardes François si
nota una zucca usata come borraccia.

decisioni disponibili al riguardo sono contradditorie o non realizzabili.
2. Bidon de Vinaigre (Borraccia di aceto)
L’ “Ordonnance de Campagne” del 1778 incarica due sergenti di ciascuna compagnia di
portare un bidone da una pinta riempito con
aceto .
Le Istruzioni de l’Anno Dodici (16 Brumaire) e dell’Anno Terzo (16 ventôse) e il regolamento del 1811 (11 Giugno) prevedevano
che per ogni compagnia fossero assegnati tre
bidoni e ciascuno di questi fosse portato da un
sergente. Questa disposizione però non venne
mai applicata.
3. Bidone d’Homme de Troupe, anche chiamato Petit Bidon (Borracia per l’uomo di
truppa detta anche Piccola Borraccia)[2 ][10]
(…) E’ impiegato per l’uso personale, è di metallo bianco ed è chiamato bidon d’homme de
troupe per distinguerlo dal bidon vinaigre
(contenitore per l’aceto).
4. Grand Bidon (Grande Borraccia) [2][3]
(...) il gran bidon è di ferro e ha una capacità di 4 o 5 pinte6.
I regolamenti
A questo punto ero curioso di capire a cosa
servissero tanti contenitori e come venissero usati ; la via che avevo deciso di percorrere mi portava verso il REGLEMENT PROVISOIRE SUR LE SERVICE DE L’INFANTERIE EN CAMPAGNE del 12 Agosto 1788
in cui trovai le seguenti informazioni:
11. Ogni soldato sarà fornito di una borraccia in foglia di ferro per il suo uso individuale durante la marcia.
12. Questa borraccia conterrà una pinta
(0.582 litre) , e sarà fatto nella forma di una
bottiglia schiacciata a forma concava su un
lato per evitare che dondoli indietro durante

la marcia, è portata
legata da una striscia
di tessuto larga un
pollice (2.7 cm).
13. Due sergenti di
ciascuna compagnia
porteranno un bidone similare, che sarà
riempito di aceto che
sarà distribuito ai
soldati lungo la marcia come descritto dal
capitolo sulle marce.
Le uniche informazioni che trovai successivamente furono nel ARRET del 23
fruttidoro dell’anno
ottavo (1800) in cui
si specificava che:
9. (...) Ai sottufficiali e soldati verrà fornita dalla Sussitenza
una borraccia nel
momento in cui entreranno nell’unità e
dovranno preservarla in buone condizioni.

[2] Questa illustrazione tratta
dal “Vero disegno di una parata
di truppe Francesi a Mannheim
nell’anno 1795 nel mese
di ottobre” mostra uno zappatore
che reca con sé un petit bidon
sulla sinistra ed un un
grand bidon alla destra.

Successivamente per trovare altre indicazioni sulla forma del petit bidon dovetti arrivare al decreto sulla MASSE DE CAMPEMENTdel 25 febbraio 1806 ove si diceva che:
4. La piccola bottiglia di foglio di ferro non sarà rinnovata ma sarà rimpiazzata da una bottiglia coperta di vimini la cui forma e dimensione sarà fissata dal Ministro Direttore.
5. I soldati e sottufficiali già in servizio do-
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vranno provvedere a rifornirsi di queste bottiglie a loro spese nelle forme
e dimensioni prescritte dal Ministro
Direttore.
6. Ogni nuovo soldato riceverà ,all’ingresso nel reparto, a carico della
Sussitenza una bottiglia conforme al
modello prescritto dal Ministro Direttore; (...)”
Bardin nel suo regolamento del
1812 sembra descrivere di nuovo
una borraccia in metallo, ma purtroppo non possedendo una copia
del regolamento tale notizie sono
tratte da altre fonti e non da quella
primaria. In ciò però sono confortato dalle splendide illustrazioni di
Lepold Beyer sull’esercito francese
nella campagna del 1813 da cui si
possono cogliere interessanti dettagli soprattutto sul nuovo equipaggiamento7.

[3] In questo disegno di un anonimo
del 1793 vediamo quello che dovrebbe
essere un grand bidon che un soldato
sta portando attaccato allo zaino.
Si noti che solo uno dei soldati
del gruppo sembra portarlo.

Il bidon de vinaigre
Questa ricerca mi aveva portato a scoprire
una cosa molto curiosa, la presenza di un bidone specifico per l’aceto ritenuto così importante da dover essere portato dai sottufficiali.
Decisi che valeva la pena di spendere qualche nottata per indagare su questa peculiarità, ero curioso di capire come fosse regolamentata questa faccenda dell’aceto.
Il REGLEMENT PROVISOIRE SUR LE SERVICE DE L’INFANTERIE EN CAMPAGNE
del 12 Agosto 1788 prevedeva che:
39. I capitani faranno l’appello e l’ispezione,
e controlleranno che ogni soldato abbia riempito la sua borraccia con acqua pulita e distribuiranno tra i capisquadra (normalmente
un caporale) due cucchiai di aceto per bidone per purificare l’acqua8.
Scoprii altre indicazioni nel RÈGLEMENT
PROVISOIRE SUR LE SERVICE DE L’INFANTERIE EN CAMPAGNE DU 5 AVRIL
1792 che in parte sostituiva e completava
quello del 1788:
35. I Capitani faranno l’appello ed un ispezione per verificare che ogni soldato abbia riempito la sua borraccia.
36. Distribuiranno tra se stessi e i capisquadra due cucchiai di aceto per borraccia per
purificare l’acqua e ridurne la durezza.
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37. Le vivandiere di reggimento sono avvisate di avere almeno due piccoli barilotti di aceto di buona qualità.
A questo punto avevo oramai la certezza che
l’aceto era usato abitualmente come disinfettante e talvolta per coprire eventuali brutti sapori.
Le forniture per l’esercito
Ma mi domandai se era mai possibile che tra
le forniture per l’esercito questo oggetto non
comparisse? Se era veramente distribuito ad
ogni soldato e compagnia si parlava di forniture di decine di migliaia di pezzi!! Grazie alle ricerche dell’amico Gernot Dohne, riuscii
a trovare tracce di queste forniture. In particolare voglio qui citare un articolo sulla battaglia di Jenappes della REVUE D’HISTOIRE, NO. 7, JUILLET1901 in cui si legge che
a fronte di una richesta dell’armata di 1000
grand bidons e 30,000 petit bidons erano stati ricevuti dall’intendenza 941 del primo tipo
e 7528 del secondo dimostrando così che,
pur con notevoli deficienze, anche sotto la repubblica, la fornitura di bidons e gamelle continuava, dando respiro ad un’ampia industria
di tali forniture.
Considerazioni
A questo punto prima di dedicarmi alla ricerca sulle caratteristiche del petit bidon mi
ero fatto un’idea abbastanza esatta del sistema francese per la fornitura dell’acqua alle
truppe. Il gradino più basso era rappresentato dalle borracce individuali dette petit bidon.
Poi c’era il grand bidon per andare a prendere l’acqua per cucinare oppure come riserva per riempire le borracce individuali.
Così un uomo poteva portare l’acqua per cinque uomini
Però avevo trovato molte raffigurazioni di soldati che portano un gran bidon che sembra
avere capacità superiore a quelle descritte da
Bardin, che parla di 4-5 pinte [4][9].
Purtroppo non ho trovato nulla sulle dimensioni del grand bidon in epoca rivoluzionaria. Il Regolamento Italiano del 1806-1809 da
già le dimensioni del Grand Bidon che verranno ufficialmente introdotte nel regolamento così detto Bardin del 1812. Il Bidon
cambia nell’aspetto e diventa perfettamente
cilindrico con un manico.
Così non mi resta che fare delle speculazioni sulle dimensioni del grand bidon in epoca

rivoluzionaria. Era uno ogni quattro come
suggerisce la lista di Fabry9 o uno ogni trenta come a Jenappes?
Nel RÈGLEMENT PROVISOIRE SUR LE
SERVICE DE L’INFANTERIE EN CAMPAGNE 12 AOUT 1788 si può trovare questo
passaggio a pagina 4, titolo 1:
10. Ogni camerata sarà fornita di una gamella, di un grand bidon oltre che di forche,
pali e picchetti per drizzare le tende.
Il problema è capire cosa si intendeva per
chambre (che io ho tradotto in camerata).
Con elevata probabilità si intende una “squadra” che presumibilmente occupava una camerata. La squadra nominalmente era composta da un numero variabile tra i 10 ed i 15
soldati. Quindi all’incirca ogni dieci soldati
c’era un gran bidon ma come vedete non c’è
nulla di certo quindi da queste pagine colgo
l’occasione per lanciare un’appello a chi potesse fornire informazioni sull’ uso dei grand
bidon nell’esercito francese, uso che sembra
assodato dalla guerra dei Sette Anni in avanti.
Poi c’era il bidone di compagnia del quale però non posso dare attualmente alcuna specifica, anche perché sembra che generalmente esso fosse sostituito da piccoli botti affidate alle cantiniere e magari trasportate su
carri ma purtroppo non ho informazioni esaurienti al riguardo.
Poi c’erano i bidon per l’aceto che dovevano
essere portati dai tre sergenti e che dovevano essere dei normali petit bidon solo che
erano specifici per l’aceto. Bardin ammette
però che, almeno nel suo periodo, tale precauzione venne spesso, per non dire sempre,
disattesa.
Come abbiamo visto i rapporti degli eserciti
dimostrano che le varie tipologie di bidon,
tra cui il petit bidon, erano prodotti in grande quantità ed effettivamente distribuiti alle
truppe anche se probabilmente la domanda
fu sempre superiore a quella effettivamente
soddisfabile.

aver svolto una serie di indagini e
di aver raccolto una ricca collezione di frammenti di originali.
Dopo pochi mesi ricevetti una lettera da lui che annunciava un ritrovamento importante:
“Il luogo di ritrovamente è Monte
Gallero (1708 metri) vicino al villaggio di Garessio al confine della
provincia di Savona. Da qui le
truppe francesi scesero per combattere contro i piemontesi con i
quali ebbero diversi scontri tra l’Ottobre ed il Novembre del 1795.
[4] Dalla serie dei dipinti
Neufranken vediamo un soldato di
schiena che porta un grand bidon
oltre che un piccolo bidon sul lato
destro. Si può vedere che la capacità
del gran bidon è superiore alle 4-5
pinte (tra i 2 ed i 3 litri).

Gli originali trovati
sui campi di battaglia
Sulle dimensioni della borraccia rimanevano
però solo vaghe idee ed un mucchio di supposizioni. Per caso nel 1995, in occasione del
bicentenario di Loano, ho incontrato in Italia Alessandro Garulla che mi ha guidato ad
un eccezionale tour del campo di Battaglia
di Loano (Novembre 1795). Li mi disse di
ottobre/dicembre 2005
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… Qui abbiamo fatto dei ritrovamenti di una certa importanza,
tra cui un bottone da ufficiale della 65esima demi brigade e un bottone da soldato della 4eme légère
in piombo.
La vicinanza dei bottoni ci induce a credere che la borraccia ritrovata nelle vicinanze (più i pezzi di altre tre ridotte assai peggio
di quella di cui ti allego le foto)
sia di origine francese”.
Per me era un ritrovamento eccezionale poiché io conoscevo le
borracce solo da fonti iconografiche contemporanee.
L’ oggetto ritrovato è all’incirca
13.6 cm largo, 12.7 cm alto e profondo circa 3.9 cm (questa misura è presa al centro a livello dell’imbocco), su ciascun lato ci sono due occhielli per la corda [6].
Successivamente negli anni venni a conoscenza di altri due originali ritrovati sui campi di battaglia della Germania.
Le dimensioni a confronto tra
originali e regolamento
L’esercito italiano ricalcava fortemente le indicazione di quello
francese e molte informazioni su quello francese possono essere ottenute dal regolamento per l’esercito italiano del 1806-1809
che per fortuna ci è rimasto integralmente
ed è stato recuperato dall’amico Gabrielle
Mendella che ringrazio per avermi fornito i
seguenti dati [7].

[5] Nella parte sinistra del dipinto
precedente vediamo il soldato ferito
al braccio che porta proprio
sotto la fasciatura una borraccia
in metallo.

Dal Regolamento Italiano
“Petit Bidon”
Nel regolamento leggiamo:
profondità dal davanti
al dietro è 2 pollici e 6
linee (6.8 cm) però la
misura sembra esagerata rispetto agli
originali ritrovati e
quindi ritengo sia
un’errore di stampa e
più probabilmente la
misura vera è 1 pollice e 6 linee (4 cm).
Altezza: 4 pollice e 6
linee (12.2 cm)(senza beccuccio);

[6] Nella foto
uno degli originali ritrovato a
Loano.
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Beccuccio: 1 pollice alto (2.7 cm), diametro
di 9 linee (2 cm);
Occhielli per la corda alti 1 pollice 6 linee
(4cm);
Largezza 4 pollici e 6 linee (12.2 cm).
Per fare un confronto tra gli originali francesi rivoluzionari e quelli imperiali italiani:
Regolamento
Originale
Italiano
Profondità
3.9 cm
4 cm
Altezza
12.7 cm
12.2 cm
Larghezza
13.6 cm
12.2 cm
Si riuscì così ad ottenere la prima ricostruzione realizzata proprio dagli amici della
51esima di Loano coordinati dall’amico Garulla che mi scrisse all’epoca: “Per il materiale dopo aver fatto analizzare gli originali
dalle Industrie Aeronautica R. Piaggio, si è
realizzato che lo spessore del metallo era di 0,4
mm spessore che non abbiamo trovato sul mercato, quindi il prototipo è stato realizzato con
fogli da 0,6 mm. Le dimensioni sono pari agli
originali e la produzione è stata fatta con banda lavorata a mano [8].”
Le ricostruzioni ottenibili
oggi sul mercato
Esistono due aziende dalle quali è possibile
comprare borracce di tipo francese:
una è la Camp&Home Tinware che all’indirizzo www.cg-tinsmith.com/catalog2.htm offre varie borracce al prezzo di 31 $, tra queste ha anche la francese con le seguenti misure:
Altezza 5,5 pollici (13,97 cm) e larghezza 6
pollici (15,24 cm) da cui si vede che le dimensioni dell’altezza sono di circa 1 cm superiori agli originali.
Altra offerta in Internet è all’indirizzo:
http://mywebpages.comcast.net/avalonforge/MainFieldGear.htm
dove si trova il petit bidon a 39 $, mancano le
foto ma dalla descrizione si parla di acciaio
inossidabile, e questa è
la sensazione che si ha
anche guardando le foto dell’altro sito.
L’acciaio inossidabile è
sicuramente buono per
quanto riguarda la resistenza alla ruggine

ma molto meno accettabile dal punto di vista
storico. D’altra parte con le esperienze di borracce fatte in metallo non inossidabile si è visto che bastano pochi graffi per creare all’interno uno strato di ruggine che rende la
borraccia inutilizzabile.
Note
In questa mia, sbagliata, idea ero ben confortato anche dallo SHAT (Service Historique de
l’Armee de Terre) che ad una richiesta di Roger
Petit, membro del Reggimento d’Auxerrois, rispose che „per quanto possa sembrare crudele, l’esercito francese non forniva borracce per i soldati“.
2
Lo stesso museo dell’Armeè rafforzò l’idea esponendo nel 1983 un incisione del Beyer di un soldato con una zucca e addirittura con una zucca
posta in una vetrina nel 1999.
3
Robert Selig, professore di storia, vive a Holland
1

[7] In questo schizzo, non in scala,
le dimensioni del petit bidon, del beccuccio e degli anelli porta striscia.

Michigan, ed è il massimo esperto sul ruolo dei
tedeschi nella guerra di Rivoluzione Americana.
E‘ stato consulente per lo stato del Connecticut sul
progetto “Rochembeau in Connecticut: tracciando
il suo viaggio”. Il progetto venne premiato dal
Presidente Clinton nel 2000. N.d.T.
4
Ufficiale al seguito di Rochambeau che partecipò alla marcia su Yorktown e che scrisse: “Journal
de Guerre de Brisout de Barneville, Mai 1780Octobre 1781” il pezzo presentato è tratto da The
French-American Review 3, No. 4 (October
1950), pp. 217-278, p. 249. N.d.T.
5
Penso che qui il Bardin voglia dire che invece
del bidone di compagnia talvolta si usavano piccoli barili in legno
6
Una pinta francese è 0,582 litre
7
A questo punto la precedente illustrazione con la
zucca sempre del Beyer si può ritenere un caso di
mancato rifornimento più che lo standard dell’e-
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[8] In queste immagini l’originale
ricostruito dal 3° battaglione
della 51esima di Loano
visto da sopra e di fronte.
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quipaggiamento. N.d.T.
8
Si noti che l’uso dell’aceto per purificare l’acqua oltre che come tonificante risale agli antichi
romani che l’usavano durante le marce ed in
generale durante gli sforzi fisici, l’uso più noto di
questo tipo di tonificante rimane quello sul
Golgota durante la crocifissione di Gesù. N.d.T.
9
Fabry nella sua Histoire de la Campagne de
1794 en Italie del 1905 presenta una lista di
richieste di effetti militari datata 3 marzo
1794 nella quale per 50.000 uomini 50.000
petit bidons e 12.600 grand bidon con un rapporto di 1:4 N.d.T.
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[9] In alto a sinistra: in questo disegno
delle truppe francesi nel 1795 si vede
una bella immagine di un gran bidon portato
dal soldato in primo piano.
[10] In basso: nel disegno dei fratelli Suhr
del 1808 vediamo un soldato con
un petit bidon portato sulla destra.
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