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EDITORIALE 

UNA STORIA COMPLICATA ALLA FINE DEL 

PRINCIPATO DI ELISA 

 
Sabato 9 marzo, presso il Palazzo Ducale di Lucca, la Direttrice Scientifica del MMEN, Dott.ssa 

Franca Maria Vanni, ha tenuto una conferenza dal titolo “Una storia complicata alla fine del 

Principato di Elisa”, organizzata dall’Associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, con 

la presenza della Presidente Dott.ssa Roberta Martinelli, e con il sostegno della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Lucca e della Provincia di Lucca. 

Lo studio della Dott.ssa Vanni racconta un altro pezzo inedito di storia intorno alla figura di Elisa 

Bonaparte Baciocchi, una vicenda curiosa che coinvolge una banca fantasma e i debiti di gioco di 

un pizzicagnolo capaci di mettere in subbuglio una intera città. La ricerca si è svolta principalmente 

presso l’Archivio di Stato di Lucca e, almeno inizialmente, si sarebbe dovuta occupare di altro ma 

nel corso delle indagini sono emerse una serie di banconote insolite recanti il bollo della Banca di 

Lucca. Fin qui nulla di strano se non fosse che i documenti presi in esame erano gli atti di un 

processo per debiti di gioco del 1814, con protagonista un salumiere e l’incartamento delle sue 

merci, mentre la Banca di Lucca è nata nel 1850. 

Grazie a questa preziosa opera di ricerca la Dott.ssa Vanni è riuscita a scoprire dell’esistenza di un 

progetto molto importante per l’economia lucchese, la cui notizia mise però in subbuglio, 

all’epoca, l’intera città, chiamando in causa addirittura Elisa Baciocchi, Napoleone Bonaparte e il 

Governo austriaco. Questa, come altre, tra voci di popolo e bolli a secco, racconta un altro pezzo di 

storia che ruota intorno alle vicende dei Bonaparte a Lucca e in Toscana. 
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Queste le foto della conferenza: 
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MATTHEW BOULTON E LA ZECCA DI SOHO  
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Il Regno Unito è da sempre la patria dell’imprenditoria privata, non desta quindi sorpresa che 

anche nel campo della medaglistica commemorativa, una buona parte degli esemplari oggetto di 

ricerca spasmodica da parte dei collezionisti, siano stati prodotti da una zecca privata, nascendo 

spesso non come forma di autocelebrazione dell’autorità governativa, ma come veri e propri 

prodotti destinati ad uno specifico mercato. 

L’artefice di queste medaglie, importanti storicamente quanto artisticamente, fu Matthew Boulton 

che, fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo impiantò a Soho, un quartiere allora periferico di 

Birmingham, una vera a propria zecca in grado di produrre milioni di pezzi fra medaglie, token 

(pezzi monetiformi ai quali veniva assegnato un valore e per questo sostituitivi o integrativi dei 

divisionali minori) e monete. 

 

 

 

 

 

Nato nel 1728, Boulton può essere considerato il paradigma dell’illuminista inglese, oltre che una 

delle massime espressioni della rivoluzione industriale del XVIII secolo. 

Quest’uomo, oggi sconosciuto ai più, con la sua intraprendenza e visione prospettica delle 

possibilità illimitate dell’uomo e della scienza, era invece considerato all’epoca come una mente 



 

 

 

illuminata degna di sconfinata ammirazione al pari di grandi scienziati di cui  peraltro fu spesso 

amico, socio e mecenate. 

Benestante di nascita seppur non di nobili origini, avrebbe potuto trascorrere la classica esistenza 

del signorotto di campagna sfruttando le proprie rendite a favore di un godimento immediato 

piuttosto che investendole in continue imprese economiche al limite dal fattibile1. La sua filosofia 

di vita invece, diametralmente opposta, ci è ben chiara da un brano di una lettera scritta al figlio 

Matthew Robinson Boulton in cui confessa di intendere la sua attività imprenditoriale come una 

forma di continua ricerca di miglioramento e di desiderare di essere ricordato come il più grande 

imprenditore manifatturiero d’Europa piuttosto che come Conte del Sacro Romano Impero2. 

Non bisogna però ingannarsi immaginando questo personaggio come un uomo privo di scrupoli 

dedito ed interessato solo al profitto economico. Boulton era si un imprenditore, ma lo era sui 

generis nel senso che il fine ultimo della sua azione non era il mero arricchimento personale ma 

l’ambizione di fare qualcosa di grande e mai fatto prima. Da qui nasceva la sua sconfinata fiducia 

nella scienza e nella tecnologia ed il desiderio di tentare nuove imprese che lo portassero a 

raggiungere nuovi traguardi. Boulton poi non si dedicò mai direttamente alla politica, cosa 

abbastanza inconsueta per una persona influente come lui nell’Inghilterra di quegli anni; 

ciononostante si prese carico di molti problemi economici della società dell’epoca cercando di 

porvi rimedio grazie al proprio lavoro. Si pensi alla coniazione dei token in risposta alla mancanza 

di denaro metallico di coniazione pubblica oppure ai suoi continui sforzi per rendere difficile se 

non impossibile la produzione di falsi (token e monete di corso legale) fino al desiderio di investire 

una ingente parte del suo patrimonio per realizzare un riconoscimento pubblico agli eroi di 

Trafalgar. 

Boulton era inoltre un uomo di una curiosità sconfinata tanto da partecipare attivamente ed in 

prima persona a tutte le fasi produttive dei prodotti commercializzati dalle sue officine. Non era 

cioè un uomo spaventato di sporcarsi le mani; anzi questa sua familiarità con gli ambienti di 

lavoro, gli permise anche di sviluppare una grande attenzione nei confronti del suo personale e 

delle condizioni di lavoro e vita all’interno dei suoi stabilimenti. Era ben consapevole infatti che 

una grande parte del successo dei suoi prodotti dipendesse esclusivamente dal lavoro dei suoi 

                                                             
1 Sebbene di ovvia importanza, sembra che Boulton non fosse principalmente mosso dal profitto nel lancio di nuove 
operazioni imprenditoriali. Spesso fu sul baratro del disastro finanziario, ma sempre riuscì a salvarsi all'ultimo secondo 
Cfr.  Sue Tungate, “Matthew Boulton and the Soho mint: copper to customer”, University of Bormingham, 2010,  p.29 
 “I am partial to Trade in as much as it extends a man’s power of doing good and I would rather be distinguished as the 
greatest Manufacturer in Europe than as a Count of the Holy Empire” lettera datata 18 dicembre 1788 scritta a Soho 
da Matthew Boulton ed indirizzata al figlio all’epoca in Germania. MS 3782-13-36 item 27 Archives of Soho at 
Birmingham Archives and Heritage, Birmingham Library and Archives Services. 



 

 

 

uomini e voleva quindi che loro stessi si sentissero parte di un grande progetto3. 

Come era prassi per gli impianti produttivi di quegli anni, al momento di costruire il suo grande 

stabilimento di Soho a Birmingham, Boulton si preoccupò che il villaggio destinato agli operai fosse 

un modello di organizzazione e permettesse ai suoi collaboratori di vivere nelle migliori condizioni 

possibile. Altra cosa straordinaria, organizzò un servizio medico regolare a disposizione del suo 

personale ed addirittura, proprio per dimostrare la sua  completa condivisione, fece costruire a 

fianco dello stabilimento anche la sua residenza.  

 

 

 

 

 

Non era però solo un uomo di azione. Il fascino che subiva nei confronti di tutto ciò 

rappresentasse espressione dell’evoluzione scientifica e tecnologica, lo portava a ricercare la 

compagnia ed il confronto con le menti più illuminate dell’epoca in una continua evoluzione 

teorica e pratica. 

Emblematica di questa prassi era la Lunar Society della quale facevano parte studiosi e scienziati 

tra cui James Watt che fu anche un suo importantissimo socio in affari.  Le riunioni, tenute in una 

                                                             
  Il salario medio di un operaio qualificato in una delle tante officine presenti a Birmingham nel 1787 era di 
circa 9-10 scellini alla settimana mentre per lo stesso tipo di qualifica, alla Zecca di Soho venivano pagati non meno di 
18 scellini. Sue Tungate, “Matthew Boulton and the Soho mint: copper to customer”, University of Bormingham, 2010 
p.28. 



 

 

 

sala appositamente realizzata nella villa di Soho, erano organizzate una volta al mese ed 

immancabilmente si trasformavano in lunghi incontri notturni di confronto e studio. La stessa 

denominazione del club traeva origine dagli incontri che avvenivano sempre la notte di plenilunio 

in modo che il ritorno a casa dei suoi ospiti, avvenisse sotto le migliori condizioni di illuminazione 

notturna possibile. 

 

 

 

 

 

L’ attività imprenditoriale  di Boulton iniziò in giovane età, negli anni quaranta del Settecento. Suo 

padre era infatti un Toy Maker. Un’eventuale traduzione letteraria trarrebbe in errore 

sull’effettiva attiva commerciale della sua famiglia. Con il termine Toy Maker infatti si intendevano 

quelle piccole o medie imprese meccaniche dedite alla produzione di accessori in metallo quali 

bottoni, fibbie da scarpe, spille, stoviglie in metallo, soprammobili e simili. Immerso quindi sin da 

piccolo nel mondo della metalmeccanica, non poteva non trovarvi terreno fertile per le sue 

ambizioni imprenditoriali. Da qui deriva la sua grande dimestichezza con i processi di fusione e 

trattamento del metallo, di produzione dei tondelli e infine della coniazione, così come il suo 

grande interesse non solo scientifico ma anche commerciale nei confronti del metallo inteso come 

materia prima, a cominciare dalla sua estrazione in miniera. 

L’amicizia e la partnership con Watt fu strategica anche perché gli permise di sperimentare sul 



 

 

 

campo, peraltro con grande successo, le potenzialità del motore a vapore inventato da 

quest’ultimo. 

Anche questa amicizia, durata per tutta la vita, è illuminante sul carattere di Boulton e sul suo 

modus operandi. Se da un lato infatti le invenzioni di Watt erano determinanti perché 

permettevano a questo imprenditore inglese di ottenere una capacità produttiva irraggiungibile da 

nessun altro stabilimento in quel periodo, dall’altro le sue officine erano dai banchi di prova 

altrettanto utili allo scienziato che così aveva modo di sperimentare la resistenza di un uso 

intensivo e prolungato di tutte le sue invenzioni. Questo continuo scambio di informazioni, di 

prove e di verifiche, fece si che in meno di un decennio la zecca di Soho a Birmingham fosse in 

grado, unica al mondo, di produrre milioni di esemplari di perfetta qualità e di difficile se non 

impossibile contraffazione. 

 

 

 

Alain Borghini 
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I TESORI DEL MEDAGLIERE 

La Battaglia di Lipsia 

 

 

 

D/ UND DER HERR VERLIEH IHNEN D. SIEG SIE ABER SANKEN NIEDER U: DANKTEN U: BETETEN Z: 

HERRN (e il Signore  ha dato loro la vittoria) – Federico Guglielmo, Francesco I e Alessandro di 

Russia inginocchiati con le braccia incrociate sul petto. Sullo sfondo la città di Lipsia e le truppe che 

combattono.  In alto aquila con corona di alloro nel becco. Sotto, in basso, FRIEDR. WILHELM: 

FRANZ ALEXANDER 

R/ DEUTSCHLANDS LEUCHTENDER FREIHEITS ALTAR AM SIEGESABEND (l’altare luminoso della 

libertà tedesca sulla sera della vittoria) - edifico di forma piramidale sormontato da tre statue di 
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Minerva. Sopra di esse una coppa sormontata da una croce dalla quale partono raggi. In esergo 

DES 18 OCTOBERS BEI LEIPZIG 

Stagno - Incisore sconosciuto 

 

La Battaglia di Lipsia, conosciuta anche come battaglia delle nazioni, fu combattuta dal 13 al 19 

ottobre 1813 tra le armate napoleoniche e la coalizione degli eserciti di Russia, Prussia Austria e 

Svezia. Fu una delle sconfitte decisive subite da Napoleone che determinò la fine della campagna 

germanica e il ritiro in Francia dell’imperatore. Dopo la vittoria di Dresda, Napoleone non inseguì 

l’armata delle potenze coalizzate che si stava dirigendo verso i monti metalliferi della Boemia. Il 

mancato in seguimento ebbe come conseguenza che il generale Vandamme, che aveva in compito 

di intercettare le vie di comunicazione nemiche, venisse accerchiato da forze della coalizione e 

costretto alla resa nella battaglia di Kulm. La situazione peggiorò quando anche altre armate 

francesi furono sconfitte.  

Napoleone allora dovette retrocedere, attraversare l’Elba e riorganizzare le sue truppe intorno a 

Lipsia. In attesa dell’attacco dei nemici che stavano avanzando, Napoleone ordinò a Bertrand di 

tenersi pronto a partire verso ovest con il IV corpo d’armata, mentre Lindanau aveva il compito di 

proteggere i ponti sulla Saale, indispensabili per ripiegare verso il Reno. Dopo alcuni scontri cruenti 

a Probstheida, l’imperatore ripiegò verso Erfurt. L’assalto finale dei coalizzati, organizzato da 

Schwarzenberg, avvenne a Lipsia. Qui i soldati francesi costrinsero i nemici ad un combattimento 

all’interno della città. Una volta fatto saltare il ponte sull’ Elster, le truppe napoleoniche, 

schiacciate dalla pressone nemica, si disorganizzarono. I reparti francesi fuori della città si arresero 

dopo gli ultimi scontri permettendo ai comandanti delle forze coalizzate di raggiungere il centro 

della città. 

La raffigurazione sul rovescio prende spunto dall’episodio che va sotto il nome di momento sacro 

della battaglia di Lipsia quando l’imperatore Francesco I alla notizia della vittoria di 

Schwarzenberg, si fermò per ringraziare Dio. L’episodio è nato da incisioni. 

 

Franca Maria Vanni 

 

Tratto da F.M. Vanni, Nel segno dell’Aquila. Eventi, Personaggi ed Istituzioni Europee dalla 

Rivoluzione francese alla Restaurazione, vol. 2, pp. 178-179. 
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ARTISTA DEL MESE 

JEAN-PIERRE DROZ 

(La Chaux-de-Fonds (Svizzera) 1746 / Parigi 1823) 

Seconda parte 

 

Poco prima del suo ritorno in Francia, chiamato a svolgere gli importantissimi incarichi affidatigli 

dal Primo Console, Droz ebbe l’onore di vincere la medaglia d’oro alla Fiera di Londra del 1802. 

Nell’occasione il Gran Jury espresse in modo inequivocabile l’enorme stima che l’artista inventore 

si era conquistato in Inghilterra. 

Così si esprimeva la motivazione del premio assegnatogli: “Questo straordinario artista ha 

abbracciato l’arte della coniazione in tutta la sua estensione e non vi è alcun dettaglio che da lui 

non sia stato migliorato. 

Adottando il suo processo di coniazione, la possibilità di contraffare le monete, sarà 

completamente eliminata. E’ infatti in grado di realizzare esemplari coniati su entrambe le facciate 

e sul bordo con un solo colpo di bilanciere, con una tale perfezione che chiunque può apprezzare 

come esemplari così realizzati siano praticamente inimitabili.  

Ogni aspetto dell’arte della monetazione è stata da costui sottoposta ad esame, modificata e 

soprattutto migliorata ad un tale livello di perfezione al limite dell’incredibile.” 

La Zecca di Soho, unica al mondo in grado di utilizzare questa tecnologia, potè ovviamente trarre 

un enorme vantaggio dalle invenzioni del suo capo meccanico tanto da essere letteralmente 

“sommersa” dalle commesse di coniazione provenienti dai governi di stati esteri. Non si può per 

esempio dimenticare la visita fatta a Madrid nel 1801 e durante la quale Droz dimostrò ai sovrani 

di Spagna le potenzialità produttive degli impianti da lui progettati e venduti dalla Zecca di Boulton 
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che, non si dimentichi, era in grado non solo di produrre monete, ma anche impiantare delle vere 

e proprie Zecche dotate di tutti i più moderni macchinari. 

 
 

 

Le abilità di Droz non si fermarono alla coniazione ma furono impiegate anche nella stampa tanto 

che nel 1792 il governo rivoluzionario francese, gli affidò  l’incarico di realizzare 14.000 banconote 

dell’assegnato da 25 soldi in cui la sua arte e perfezione nell’incisione, trovano l’ennesima 

dimostrazione. 
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E’ difficile se non impossibile stilare un elenco completo delle sue produzioni durante la sua 

lunghissima carriera (più di trenta anni); certo è che per quanto riguarda il mondo della 

medaglistica, Droz è stato uno dei più prolifici artisti della sua epoca realizzando decine di 

medaglie e gettoni di presenza confermando in mille occasioni la sua natura di cittadino del 

mondo oltre che il suo strettissimo rapporto di reciproca stima con Dominique Vivant Denon. 

Alla caduta di Napoleone e dopo che Denon ebbe rassegnato le dimissioni da direttore del Louvre 

nel 1815, insieme tornarono in Inghilterra dove presero parte al progetto medaglistico editoriale 

della National Series di James Mudie  e dove portarono a termine l’Historia metallica di Napoleone 

con la realizzazione, in rarissimi esemplari, delle ultime medaglie commemorative narranti la 

caduta dell’Imperatore e la fine del sogno napoleonico.  

 

Fine. 

 

Alain Borghini 
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LE ORIGINI DELLA 

HISTOIRE METALLIQUE DI NAPOLEONE 

IV° PARTE 

Traduzione dall’articolo di Antony Griffiths 

 

Questo può essere visto nella prima delle medaglie storiche che vennero prodotte sotto gli auspici 

di Denon, quella per la rottura del Trattato di Amiens e quella per l'occupazione di Hannover 

(Bramsen 271; TN 94,7; Fig. l9).  

 

19. Jeuffroy: Occupazione di Hannover, 1803, bronzo, 40mm., British Museum. 
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Per certi versi ciò punta al futuro: il modulo 41mm, copiato da quello usato per Luigi XIV, è ora 

standardizzato e il design è stato affidato ad un artista professionista, lo scultore Chaudet (il cui 

disegno è a Lille). Ma il testo dell'esergo del rovescio è strano: "L'Hanovre occupé par l’Armée 

Française en Juin de l’an 1803. Frappée avec l'argent des mines d'Hanovre l'an 4 de Bonaparte". 

Quando si questo su un pezzo in bronzo, questo non ha senso, ed è ovvio che la medaglia è stata 

inizialmente pensata come un pezzo occasionale coniato con l'argento catturato per 

commemorare la vittoria. L'idea che sarebbe stata ancora in produzione dieci o vent'anni dopo 

non è ancora verificata. Altre medaglie di questo periodo sono collegate, anche molto 

strettamente, agli eventi a cui si riferiscono. Questo episodio dimostra che le medaglie venivano 

progettate in anticipo, in attesa del momento giusto per essere coniate e per così 

immediatamente pronte per le giuste circostanze; la coniazione doveva essere un atto simbolico e 

politico, e i testi rafforzavano il messaggio immediato. Lo stesso vale per le medaglie relative 

all'incoronazione nel dicembre di quell'anno (Bramsen 326-30, TN 3A-4, figura 20).  

 

 

20. Andrieu e Jeuffroy: Incoronazione di Napoleone, 1804, bronzo, 40mm., British Museum. 

 

Furono coniati in quattro taglie per la distribuzione: i più grandi erano in oro o argento e furono 

dati a coloro che presero parte alla cerimonia, mentre i più piccoli in bronzo furono gettati tra la 

folla nelle strade. Allo stesso modo le altre medaglie di questo periodo sono state coniate per la 

distribuzione di nuove bandiere, per la visita del Papa alla zecca, o (per conto della città di Parigi) 

per il ricevimento all'Hotel-de-Ville il 14 dicembre "Tale storia prospettica portava pericoli, e viene 

registrato un numero sorprendente di varietà di queste prime medaglie, che mostrano quanto 

spesso i tipi dovevano essere soppressi e sostituiti da versioni più appropriate man mano che gli 

eventi seguivano il loro corso. Lo spartiacque nello sviluppo giunse dopo l'ascesa di Napoleone ad 

essere sia l'imperatore dei francesi che il re d'Italia (quest'ultimo nel maggio 1805), e dopo la 

prima delle grandi campagne contro le altre potenze europee. Solo ora segue la creazione del tipo 

standard del dritto, con le parole "Napoleon Emp. et Roi”. La prima campagna austriaca (la 

campagna di Austerlitz), da agosto a dicembre 1805, fu la prima occasione per mettere in pratica 

queste intenzioni. Le dodici medaglie relative agli eventi sorprendenti di questa campagna lampo 



 

 

 

non avrebbero potuto essere pianificate in anticipo, e in effetti i registri dei conti per il 1806 

mostrano che erano state realizzate tutte durante l'anno successivo. Quindi se qualcuna di queste 

è stata respinta non è perché la vittoria non è avvenuta, ma per motivi politici o estetici. Questo è 

stato il caso della medaglia di Austerlitz, anche se le prove relative ai due disegni (Bramsen 445-6, 

TN 9.9-10, figg. 22 e 23 della prima parte di questo articolo) sono molto confuse e non è tutto 

chiaro per me che cosa fosse realmente accaduto. Molte di queste nuove medaglie furono 

presentate al Salone del 1806, e si deve notare che anche il primo dei "médailles restituées" (per 

la conquista dell'Alto Egitto) era pronto per essere mostrato. Un altro aspetto di questo nuovo 

inizio fu la creazione in parallelo di una serie "ufficiale" della Classe d'Histoire et de la Littérature 

Ancienne of the Institut Impériale, che era in effetti un revival della vecchia "Petite Academie" 

dell'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres dell'Ancien regime. 

L'Istituto stesso risale alla riorganizzazione rivoluzionaria nell'agosto del 1795, ma la Classe 

d'Histoire fu istituita solo in seguito a una riforma napoleonica del gennaio 1803. L'Istituto uscì dal 

Louvre nel marzo del 1805 e fu ristabilito nell'ex Collège des Quatre-Nations, dove ancora rimane. 

Tuttavia, solo dopo la creazione dell'Impero è stata sollevata la questione delle medaglie. In un 

decreto del 25 giugno 1806, Napoleone ridefinì i suoi compiti: la Classe “est spécialment chargée 

de rédiger les inscriptions des monuments publiques et de proposer les sujets et les légendes des 

médailles commemoratives de grands événements”.  

Ciò portò alla costituzione di una squadra di cinque commissari della classe: Visconti, Mongez, 

Quatremère de Quincy, Petit-Radel e Ameilhon, insieme a un secrétaire perpétuel, Dacier, e il 

presidente della Classe per quell'anno. Il loro compito era quello di comporre medaglie “pour 

célébrer les principaux événements du gouvernement de sa Majesté, en remontant, s'iis le jugent 

convenable, au moment où il fut nommé général en chef de l’armée d'Italie, et lui presenter ce 

travail dans le moindre délai possible ». Fu durante l'incontro del 25 luglio che iniziò il vero lavoro 

sulla composizione delle medaglie, e continuò fino alla caduta dell'Impero. La Classe decise infatti 

di iniziare la storia con il colpo di stato del 18 Brumaio nel 1799, e il prodotto finale era di 300 

disegni rilegati in tre volumi, con il testo associato in basso, sul modello della Histoire Métallique 

pubblicata di Luigi XIV.  

Né il testo né i disegni furono mai pubblicati, e solo una medaglia - quella per la battaglia di Jena 

del 1806 - fu coniata “comme faisant suite à l’histoire métallique del la France” come venne messa 

all'epoca. Non è ancora chiaro il motivo per cui le altre non siano mai stati prodotte, poiché non vi 

è dubbio che Napoleone intendesse e volesse che le medaglie venissero coniate e che i testi 

fossero pubblicati. Qualunque sia la ragione, possiamo supporre che il progresso non sia stato 

aiutato da Denon. Era in una posizione di forza per ostacolare i suoi rivali: un arresto del 26 marzo 

1804 aveva proibito di coniare medaglie o gettoni altrove che non alla Monnaie, e quindi i 

progressi dipendevano dalla cooperazione tra lui e il suo staff. Questo non sarebbe stato volentieri 

disponibile.  

Denon aveva la sua serie ed era molto orgoglioso di recitare come uomo protagonista nella "Petite 

Academie", scegliendo i temi, inventando le composizioni, scrivendo i testi e supervisionando i 

disegnatori e gli incisori, con il grande obiettivo di realizzare una riforma del design per 

trasformare la storia della medaglia francese. In effetti si è tentati di sostenere che la 

trasformazione che abbiamo notato dopo il 1805 nelle medaglie di Denon, dalle produzioni 

occasionali per eventi particolari a una serie storica intesa a preservare la memoria delle conquiste 

di Napoleone, fu in parte ispirata alla nuova competizione minacciata da l'istituto. È degno di nota 

il fatto che mentre la Classe d'Histoire iniziò la sua serie con Brumaio, Denon uscì con le sue 

“médailles restituées” per tornare alla Campagna Italiana, con la cattura del forte a Montenotte il 



 

 

 

12 aprile 1796, e quindi includere anche la Campagna egiziana a cui ha partecipato lui stesso. La 

visione di Napoleone di tutto questo è sconosciuta. Per quanto riguarda l'Institut, sembra aver 

lasciato i commissari ben soli. Non sembra aver interferito suggerendo soggetti o criticando i 

disegni. Non si oppose al latino nei testi, e gli stessi commissari non potevano decidere se usare il 

sistema romano o gregoriano per le date. In realtà, l'unica testimonianza dell'interferenza di 

Napoleone con le loro opere avvenne nel 1809 con la stesura delle iscrizioni per l'Arco di Trionfo 

del Carrousel. Il testo originale in latino fu respinto dall'Imperatore che pretese che tutte le 

iscrizioni fossero in francese e che lui stesso fosse conosciuto come "Empereur des Francais" e non 

da alcuna associazione latinizzante. Respinse anche due testi successivi, entrambi in francese, con 

una serie di nuove obiezioni. Chiaramente, Napoleone considerava il lavoro medaglistico 

dell'Istituto come di scarsa importanza politica, e l'uso del latino assicurava che fossero rivolti a un 

pubblico dotto composto principalmente per i posteri. I testi per i monumenti pubblici erano una 

questione completamente diversa e di immediato interesse politico. La serie di Denon rientrava in 

un'altra categoria. Un certo numero di volte Napoleone ha insistito sul fatto che il francese, non il 

latino, dovesse essere la lingua utilizzata. Abbiamo notato nel precedente articolo l'attenzione 

messa (quando ha avuto il tempo) nell’approvare i progetti prima che fossero messi in produzione. 

Ha anche continuato a emendare e proporre argomenti. 

Così, il 13 ottobre 1807, Napoleone scrive a Duroc: “Ecrivez a M. Denon que j'ai arrêté que le 

quadrige de Berlin serait placé sur le temple de la Victoire, à la Madeleine. Ses médailles peuvent 

être approuvées; mais il faudrait qu’une constatat la prise de Magdeburg, une la prise de Stettin, 

l’autre la conquête de la Silésie avec toutes ses places, une la prise du Hanovre, une autre        

l’occupation de Hambourg”.  

Quindi è ragionevole dedurre che Napoleone pensasse alle serie di Denon in un modo piuttosto 

diverso da quello dell'Institut. Era qualcosa di molto più immediato, ed era realizzata in un modo 

differente da quello dell'Institut. Se, come abbiamo cercato di dimostrare qui, la serie di Denon era 

nella sua origine la continuazione diretta delle medaglie che Napoleone stesso aveva creato e in 

effetti progettato sin dai suoi primi anni in Italia, possiamo capire perché è stato così. 
 

 

Tratto da The Medal, N. 17, Inverness, Autumn 1990, pp. 36 – 38. 

 

 

 


