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EDITORIALE 

IL MMEN ED IL SOUVENIR NAPOLEONIEN TOSCANA 

ORIENTALE IN VISITA ALLA CAPPELLA 

DELLA REGINA CAROLINA 
 

Lo scorso 26 gennaio, una delegazione del Medagliere Napoleonico ha partecipato insieme agli 
appassionati napoleonici della Toscana Orientale, alla visita guidata della cappella mortuaria della 
Regina Carolina Bonaparte Murat, situata nella chiesa di Ognissanti a Firenze ed organizzata 
dall'Associazione internazionale Souvenir Napoléonien. 
Un gruppo molto nutrito di appassionati provenienti da varie provincie della Toscana orientale, a 
cui si sono aggiunti alcuni rappresentanti della Delegazione di Roma ed il Corrispondente per la 
Liguria del Souvenir Napoléonien, sono stati accompagnati nella visita dal Coordinatore Nazionale 
del Souvenir Napoléonien: Ing. Alessandro Guadagni che nel 2016 ha curato i lavori di restauro 
della cappella. 
Tali lavori, resi necessari dall'inclemenza del tempo e dall'incuria degli uomini, sono stati voluti e 
completamente sostenuti dalla famiglia Murat e da alcune istituzioni culturali d'oltralpe come la 
Fondation Napoléon e lo stesso Souvenir Napoléonien. 
Durante i lavori, non solo si è provveduto a riportare la cappella al suo stato originario, ma si è 
potuto anche stabilire una volta per tutta il luogo esatto della sepoltura della Regina. 
Tale informazione non era infatti presente nei documenti dell'epoca. Si è quindi reso necessario 
l'impiego di un georadar per avere la conferma ufficiale non solo dell'effettiva presenza del feretro 
della regina, sorella di Napoleone ma anche del suo posizionamento nella cappella. 
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Molte le curiosità e gli aneddoti raccontati dall'Ing.Guadagni trasformatosi in guida turistica 
d'eccezione per un giorno. Particolarmente interessanti per esempio, sono stati quelli legati alla 
storia, inconcepibile per i moderni canoni, del feretro che per anni è rimasto in deposito in un 
ripostiglio della chiesa per il divieto delle autorità locali di seppellirlo a Firenze così come di 
trasferirlo a Bologna città dove viveva la figlia di Carolina. 
 

 



 

 

 

La chiesa di Ognissanti si è poi rivelata uno scrigno di tesori non solo dal punto di vista 
napoleonico, per la presenza delle sepolture di molti personaggi illustri del passato come il 
capostipite della famiglia Vespucci, sua nipote, ovvero la famosa Simonetta che ispirò "La 
Primavera" e d il suo stesso autore ovvero Alessandro Botticelli. 
La giornata si è conclusa all'insegna della fratellanza napoleonica in un tipico locale fiorentino dove 
la compagnia non solo ha potuto gustare le prelibatezze della cucina locale, ma ha anche potuto 
continuare nel racconto dei mille aneddoti di cui è ricca la storia di quegli anni. 
L'appuntamento è fissato per sabato 4 maggio quando, sempre a Firenze, i membri del Souvenir 
Napoléonien della Toscana Orientale, si ritroveranno di nuovo per commemorare l'anniversario 
della morte dell'Imperatore. Maggiori dettagli riguardo questo evento, nei prossimi numeri de "Le 
Storie del Medagliere". 
 

Alain Borghini 
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Il primo numero della nostra rivista “AIC 

Magazine” pubblicato nel novembre 2017, 

ha avuto una accoglienza superiore ad agni 

aspettativa, probabilmente come più di uno 

ha rilevato, siamo riusciti ad individuare un 

settore e intercettare un pubblico che non 

aveva un suo periodico. 

E che soprattutto non aveva ancora un pun- 

to di incontro come la nostra “Associazione 

Italiana Cartamoneta” i cui soci sono la vera 

anima della rivista, con le loro capacità e 

varietà dicompetenze, tutte attinenti alla 

cartamoneta, riescono ad offrire un bouquet 

di articoli particolarmente interessanti per 

l’appassionato, il collezionista e lo studioso. 

Riporto qui sotto alcuni dei commential pri- 

mo numero della nostra rivista: 

 
“Gentile dottor Poddi, 

la rivista è veramente molto bella sia dal 

punto di vista editoriale sia per i contenuti 

e viene a riempire un vuoto che oramai si 

cominciava a sentire in un settore che, come 

quello della cartamoneta, è in continua 

espansione. La varietà degli argomenti trat- 

tati, inoltre, che spazia su temi per i quali 

non è sempre facile reperire notizie corrette 

e complete, ne farà col tempo uno strumen- 

to indispensabile per chi si occupa di carta- 

moneta e, più nello specifico, di incisori, di 

società tipografiche, di falsari e così via. 

Complimenti ancora per la competenza e 

l’impegno da Lei messo anche in questa nuo- 

va iniziativa. 

Cordialmente.” 

Prof. ssa Silvana Balbi de Caro 

“Gentile Direttore Stefano Poddi, 

ho ricevuto il primo numero di “AIC Magazi- 

ne” e La ringrazio per il cortese invio. La ri- 

vista, oltre ad essere nel suo genere unica in 

Italia, si presenta esteticamente bella e va- 

ria nelle tematiche trattate. Mi hanno molto 

interessato i diversi accorgimenti contro le 

falsificazioni delle banconote, ma tutte le 

tematiche proposte mi sembrano valide. 

Mi complimento con Lei e formulo i miglio- 

ri auguri per il successo della Sua iniziativa. 

Colgo l’occasione per inviare un cordiale 

saluto anche al prof. Guido. Crapanzano e 

ai membri dell’Associazione Italiana Carta- 

moneta. 

Con i saluti più cordiali e ad maiora semper.” 

Prof. ssa Maria Caccamo Caltabiano 

 
“Buongiorno Stefano, 

ho letto il primo numero della tua bella Rivi- 

sta. È stata un’ottima idea creare un periodi- 

co interamente dedicato alla carta moneta. 

Gli articoli contenuti, pur nella loro sempli- 

cità, sono ben strutturati ed ho notato che, 

quasi tutti hanno dei riferimenti bibliogra- 

fici, elemento indispensabile per poter cita- 

re un lavoro e sintomo di serietà scientifica 

dell’autore. Ti auguro un grande successo. 

Ad Maiora!” 

Prof. ssaFranca Maria Vanni 

 
“La rivista immaginata e realizzata da Stefa- 

no Poddi è in assoluto la prima che in Italia ha 

quale scopo dichiarato quello di occuparsi in 

modo preminente di cartamoneta e dunque 

essere il punto di incontro dei tanti che si 

occupano di questo particolare settore della 

numismatica. Poddi ha colmato un vuoto e 

la cartamoneta ha una voce autonoma che 

ben si inserisce fra le riviste che si propon- 

gono di diffondere le diverse branche della 

numismatica. Tutti coloro che si interessano 

di cartamoneta hanno finalmente una rivista 

cartacea tutta loro.” 

Dott. Giuseppe Ruotolo 

 
Il secondo numero di “AIC Magazine”, ripor- 

ta nove articoli inediti e affascinanti, che 

spaziano nel campo della cartamoneta, dagli 

incisori, alla carta, alla storia di alcune ban- 

conote e emissioni particolari. 

Non troverete qui il confronto dei Cataloghi 

di cartamoneta perché non tutti i cataloghi 

sono stati ancora pubblicati, ma ne troverete 

una puntuale disamina e confronto in “AIC 

Magazine N.3”. 

 
Nel frattempo la nostra Associazione sta cre- 

scendo sia come numero degli associati, sia- 

mo a oltre 40 soci e non è trascorso nemme- 

no un anno dalla nostra fondazione, sia dal 

punto divista delle attività e delle iniziative 

in programma. 

 
In vista del I Convegno Numismatico AIC, 

esclusivamente dedicato alla cartamoneta, 

è stata istituita,come da più Socisollecitata, 

la figura del Socio sostenitore, il quale potrà 

contribuire in modo più concreto alla realiz- 

zazione delle numerose iniziative che l’Asso- 

ciazioneItaliana Cartamoneta ha intenzione 

di realizzare. 

 

Associazione Italiana Cartamoneta 

AIC Magazine 
www.associazioneitalianacartamoneta.it info@associazioneitalianacartamoneta.it 

http://www.associazioneitalianacartamoneta.it/
mailto:info@associazioneitalianacartamoneta.it
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Jacques Lale, un incisore per i piani 

segreti di Napoleone 

di Franca Maria Vanni 
 

Fin dall’antichità i governi dei diversi Statia- 

dottarono provvedimenti contro la falsificazio- 
ne della propria monetaemettendo severe leggi 
per punire i contraffattori. 

Quando la moneta falsificata, metallica o car- 

tacea  che  fosse,veniva  messa   in   circolazio- 

ne in grandi quantità essa svalutava quella 

legale,destabilizzando l’economia di una nazio- 

ne. La falsificazionedi moneta non venne effet- 

tuata per il proprio vantaggio solo  da  privati  

che per far ciò impiantarono zecche clandestine 

nei luoghi più impensati, ma fu uno dei mezzi 

usati da uno Stato in guerra per danneggiare il 

nemico. 

Durante l’impero di Napoleone I venne organiz- 

zata dal ministro di polizia Fouché, un’attività 

di contraffazione e diffusione di banconote de- 

gli Stati coalizzati contro la Francia. 

Come per ogni operazione in cui sono coinvolti 

falsari, a maggior ragione se vi sono implicati 

organi statali, quando la fabbricazione di falsa 

valuta cessò, il governo francese ordinò la di- 

struzionedi ogni documentazione sia materiale 

che documentaria a riguardo, ma alcune carte 

giunte fino a noi consentono di poter ricostrui- 

re lo svolgimento dell’operazione e di conoscere 

i personaggi che vi presero parte. 

Nel 1825 venne pubblicato l’estratto di una let- 

tera, datata 16 aprile 1821,a firma di Joseph 

Castel, proprietario di  una  casa  commerciale  

ad Amburgo nella quale eglidenunciava il ri- 

cevimento, agli inizi del 1812,di biglietti falsi 

della Banca d’Inghilterra per un valore di 5.000 

sterline da parte del generale Saunier. Castel- 

 

morteed il governo inglese accusò apertamente 

quello francese. 

Vista la situazione,gli altri biglietti del lotto 

messo in circolazione da Castel ritornarono nel- 

la casa commerciale di Lubeccache oltre la resti- 

tuzione della somma cambiata pretese dal com- 

merciante un indennizzo che si tradusse con il 

sequestro di tutte le sue mercanziein giacenza 

presso questo ente1 . Tornato a Parigi, Castel- 

scoprì che il mandante dei biglietti contraffatti 

era lo stesso governodi Napoleone I. 

Quanto sostenuto nella lettera trova conferma 

in tredocumentifacenti partedel carteggio ri- 

guardante la famiglia imperiale depositatialle 

Tuileries che, nel 1870, dopo la caduta del Se- 

condo Impero, vennero pubblicati da unacom- 

missioneincaricata a tale scopo. Tali documenti 

erano stati rivenuti dalla signorina De Montaut, 

nipote di Jean Lale, l’incisore che aveva diretto 

l’operazione di contraffazione dei biglietti di 

banca, tra le carte dello zio2 . Data la particolare 

delicatezza dell’argomento, la De Montaut, con- 

tattò Napoléon Maret, duca di Bassano e Gran 

Ciambellano di Napoleone III3 , il quale resosi 

conto dell’importanza dei documenti, nel 1852, 

fece pervenire tali carte ad un personaggio go- 

vernativo non nominato accompagnate da una 

sua  lettera.  Napoleone  III,  affinché  l’accaduto 

non divenisse di dominio pubblico, acquistò le 

carte che lo attestavano; per questo sono entra- 

te a far parte della documentazione conservata 

alle Tuileries. 

Tra di esse, che oggi sono depositate agli Achi- 

ves Nationales de France, è l’estratto dal giorna- 

scambiò a Lubecca la metà di queste banconote    

(circa2.500 sterline). La casa commerciale che le 

aveva ricevute a sua volta fece circolare questi 

biglietti in Inghilterra dove cinque di essiven- 

nero presentati negli uffici della Banca di Stato a 

Londra, che li ritenne falsi.Coluiche aveva diffu- 

so tali biglietti vennearrestato e condannato a 

1 Chronique indiscréte, p.113 

2 I documenti sono trascritti integralmente in Papiers, 

pp.289-291 

3 Il personaggio non è da confondersi con Hugues-Bernard 

Maret, Segretario di Stato che Napoleone Bonaparte, nel 

1809, aveva nominato prima conte dell’Impero e poi duca 

di Bassano. 
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le di lavoro di Jean Lale, che fornisce particolari 

molto interessanti circa il ruolo che questo inci- 

sore ebbe in tutta operazione4 . 

Fin da 1806, dopo la vittoria di Austerlitz Napo- 

leone aveva elaborato un piano per distruggere 

economicamente le nazioni coalizzate contro di 

lui ed in particolare l’Austria le cui spese belli- 

che erano sostenute in granparte delle emissio- 

ni cartacee del Banco Zettel5. Con il consenso 

delgenerale Clarke, nominato governatore di 

Vienna,Bonaparte ordinò che personalefrancese 

fosseintrodotto negli ambienti di questa cassa 

bancariaper scoprireil funzionamento dei mac- 

chinari e le tecniche di produzione degli biglietti 

cartacei austriaci.Tre anni dopo, nel 1809,il mi- 

nistro della Polizia Joseph Fouché,organizzòcon 

la complicità di Desmarets, primo capo della di- 

visione di polizia, un officina per la stampa di 

biglietti falsidel Banco Zettel. Convocati sepa- 

ratamente al Ministero gli incisori Didot, Gat- 

teaux ad essi vennero consegnati dei biglietti di 

austriaci da contraffare. Ciascun incisore lavora- 

va separatamente dagli altri e solo quando aveva 

completato i clichés, ovvero le matrici metalliche, 

portava quest’ultime in un ’appartamento situa- 

to al numero 25 di rue de Vaugirard all’angolo del 

boulvard Montparnasse dove, degli operai, per 

un salario giornaliero di 9 franchi,stampavano i 

falsi biglietti facendo funzionare 24 torchi. 

Secondo quanto affermato dal generale d’Allon- 

villenel 1809 furono segretamente introdotti in 

Austria, dopo l’armistizio di Znaim, 400 milioni 

di false banconote del Banco Zettel6; la stampae 

la loro diffusione, almeno per quanto riguardo la 

produzione iniziale di essi, terminò quando Na- 

poleone Bonaparte si unì in matrimonio con Ma- 

ria Luisa d’Austria. 

Anche se non ci sono conferme, è probabile che la 

produzione di cartamoneta austriaca sia ripresa 

nel 1813 come suggeriva Fouchè, in una lettera 

datata 21 agosto 18137. 

Comunque sia, l’emissione del 1 gennaio 1800 

venne completamente falsificata, tranne il taglio 
 

 

4 L’estratto del giornale di Lale è pubblicatoin Papiers, I, 

Paris, 1870, pp. 293- 318. 

5 Di Virgilio 1997, pp. 40-41 e di Virgilio 2003, p. 19. 

6 Cfr. Mutti 1982, p. 323. 

7 La lettera conservata agli Archivi di Francia con n. inv. 

902 è pubblicata in Lecestre 1897, tomo II, p.281, n.1075 

 

 
 

FIG. 1 - Banco Zettel - Biglietto da 5 gulden datato 1800 

 
da 50 gulden8 perché, probabilmente, essendo di 

maggior valore poteva essere più facilmente sco- 

perto. 

I biglietti falsi austriaci risultano ben riusciti e 

solo una leggera differenza nella tonalità del co- 

lore della carta impiegata consente di distinguere 

i genuini da quelli contraffatti (Fig.1)9. 

Dell’opera  svolta   da   Didot   e   Gatteaux 

non sembra essersi conservata alcuna 

documentazione;verosimilmente, al pari di quel- 

la riguardante l’attività di Fouché come ministro 

di Polizia, essa fu distrutta nel 1809 subito dopo 

la sua rimozione, ancheper evitare contrasti con 

la casa regnante d’Austria con la quale Bonaparte 

si era imparentato. 

Nel 1810 l’attività di contraffazione venne ripre- 

sa questa volta ai danni dell’Inghilterra. L’inciso- 

re incaricato di contraffare di biglietti inglesi fu 

Jean Lale10. Costui era uno scritturale impiegato 

al Dépot Générale de la Guerre. Secondo quan-  

to egli scrive,un giorno ricevette la visita di uno 

sconosciuto che gli propose di riprodurre una in- 

cisione di grande difficoltà tecnica. Questa face- 

va parte dell’apparato illustrativo di un libro che 

l’editore voleva completare. Lale accettò e qual- 
 
 

8  Cfr. Di Virgilio 1997, p. 40. 

9 Cfr. Mutti 1982, p. 325. 

10 L’estratto del giornale di Lale è pubblicato inPapiers, 

pp. 293- 318. 
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che giorno dopo il personaggio venne a ritirare 

la lastra metallica che l’incisore aveva preparato. 

Poiché il lavoro di Lale era stato molto apprezza- 

toil personaggio lo accompagnò dal committente 

del lavoro che non era un editore come era stato 

fatto credere all’incisore, ma Fouché, il Ministro 

della Polizia. Desmaret dopo essersi accertato 

della lealtà di Lale verso l’imperatore,mostrò   

a questo un fascio di biglietti della Banca d’In- 

ghilterra da contraffare, affidandogli l’incarico 

dell’incisione dei clichés e la scelta di uno specia- 

lista nell’arte della calcografia idoneo per questo 

lavoro. Lale venne munito di un attestato per   

il generale Samson direttore del Dipartimento 

presso il quale l’incisore lavorava che lo autoriz- 

zava ad assentarsi dal servizio perché chiamato 

a incidere carte segrete per il Gabinetto dell’im- 

peratore. 

Venne così installato nell’abitazione di Lale al 

258 dirue Saint Jacques11, un torchio, munito di 

catena con un lucchetto la cui chiave era tenuta 

da Terrason, agente del Ministro di Polizia, che 

aveva il compito di sorvegliare il lavoro. 

L’incisore tracciava in negativo su una lastra di 

rame o zinco, il disegno da riprodurre con uno 

strumento chiamato punta secca (una sorta di 

ago d’acciaio molto appuntito con un manico in 

legno). Una volta incisa, la lastra veniva inchio- 

strata e poi pulita facendo rimanere l’inchiostro 

solo nelle parti incise. Quindi il cliché veniva col- 

locato sul torchio calcografico per stampare una 

prova del biglietto e apportare le dovute corre- 

zioni.Stampando i biglietti in fase di lavorazione, 

Lale poteva controllare direttamente a casa suale 

prove senza recarsi nell’officina Montparnasse. 

Con un’unica matricepotevano essere prodotti 

fino a 12.000 esemplari. 

Dopo aver preparato i clichés in rame definitivi- 

nel suo appartamento, Lale li portavaall’officina 

di rue Vaugirard dove di notte avveniva la stam- 

pa. Qui,Fai, ilfratello del segretario dell’impera- 

tore, coordinava la produzione dei biglietti. Due 

impiegati ministeriali riproducevano le firme 

presenti sugli originali, dopo essersi specializza- 

ti in tale operazione per due mesi; essi avevano 

girono più di mille firme. Dopo questa ultima 

operazione i bigliettivenivano gettati sul pavi- 

mento di una stanza coperto di polvere e spaz- 

zolati con una scopa di crine di cavallo da ambo 

le facce. Con tale trattamento essi acquistavano 

un aspetto tale da sembrare aver lungamente 

circolato. Suddivisi in mazzette venivano invia- 

ti al Ministero e da qui ai diversi porti dove ap- 

positi agenti avevano il compito di introdurli in 

Inghilterra e di diffonderli in vari paesi europei. 

Secondo i dati riportati nella relazione inviata 

dal ministro dell’Interno Beugnot a Lugi XVIII, 

la produzione di biglietti inglesi usciti dai torchi 

di questa officina, circa 500.000 esemplari, ven- 

ne diffusa in tutta Europa talvolta anche all’insa- 

puta degli stessi portatori. Dei biglietti falsi della 

Banca d’Inghilterra furono messi in circolazione 

in Italia da Karl Schulmeister, agente austriaco al 

sevizio delle Francia, e in Germania da Bourien- 

ne che era stato inviato come incaricato d’affari 

ad Amburgo12. 

L’attività  di  contraffazione  delle  banconote  si 

svolgeva in un riserbo così stretto che nemmeno 

i commissari della stessa polizia ne erano al cor- 

rente come attesta un curioso episodio al quale 

lo stesso Lale aveva assistito: un giorno il Com- 

missario di zona Maçon venne avvertito di strani 

movimenti in un appartamento in rue de Vaugi- 

nard che risultava disabitato; il sospetto era che 

vi fosse un’attività di falsari. Durante la notte, 

gli agentiirruppero nella casa con un mandato 

di perquisizione. Dopo uno scontro nel quale  

vi furono feriti da ambo le parti il commissario 

Maçon si decise a leggere il salvacondotto13 che 

proibiva qualsiasi irruzione nell’appartamento e 

riconoscendo la firma del Ministro richiamò gli 

agenti. Il mattino seguente Maçon fu richiamato 

alla polizia generale e ci mancò poco che non per- 

desse il posto. 

Sembra che Napoleone avesse in progetto di fal- 

sificare anche i biglietti di banca prussiani secon- 

do quanto riportato Lale: convocato al Ministe- 

ro, Desmaret fece vedere all’incisore un fascio di 

biglietti della banca di Prussia: ils étaient grands 

raggiunto una tale abilità da apporre, in un solo    

12 Il rapporto è conservato negli Archivi di Francia, 

Archives du pouvoir exécutif (1789-1830), IV 1675. 
 

11 Per l’indirizzo di questo incisore cfr.De La Tynna, 1820, 

p. 599. 

13 Il testo di tale salvacondotto è trascritto inPapiers, pp. 

292-293. 

. 
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comme une carte à jouer et ressemblaient un peu aux 

corsets (sic!) de la République; le dos de ces billets 

de banque était d’un bleu clair et venissé de blanc. 

Je remarquai au bas le nom de Dancillon comme si- 

gnataire; la seconde signature m’est passé en oubli. 

Le texte était en caractères mbiles assez mal gravés. 

Le tout était orné d’une lélère bordure qui avait été 

fondue tout exprès14. 

Il progetto di falsificare le banconote prussiane, del 

quale quanto scritto da Lale sembra essere l’unica 

notizia giunta fino a noi, non venne mai attuato per 

gli avvenimenti che accaddero subito dopo. 

Nel 1810 con le dimissioni diFouché da Ministro 

di Polizia, il lavoro di Lale vennesospeso e il tor- 

chio che si trovava nella sua abitazione fu rimosso. 

Lale riprese il proprio posto al Dépot de la Guer- 

re. Il suo rientro era giunto al momento giusto 

dal momento che Napoleone aveva ordinato di 

incidere la carta dell’Accademia di San Pietrobur- 

go che fu terminata in tre mesi perché sarebbe 

servita per laprogettata campagna di Russia. 

Nel 1812 l’attività di falsificazione di valuta stra- 

niera riprese sotto Savary15 divenuto Ministro 

della Polizia. Lale venne richiamato al Ministero 

per un altro incarico segreto:la contraffazionede- 

gli assegnati e della carta moneta della Banca di 

Russia. Il suo lavoroconsisteva soprattutto nell’ 

imitare le firme dei responsabili. Lale esaminan- 

do i biglietti consegnati da Desmaret osservò che 

questi erano stampati grossolanamente su carta 

colorata; nessuna filigrana era presente nella car- 

ta, i caratteri tipografici erano brutti e le firme, 

potevano essere incise ad acquaforte molto velo- 

cemente. 

Vennero ordinati da 800 a 900 clichés di rame, 

metallo del quale Lale venne incaricato dell’ac- 

quisto. Una volta incisi con il bulino, i cliché- 

svenivano portati per le opportune provealla 

tipografia di Fai che si trovava a poca distanza 

dall’officina in rue de Vaugirard. Le firme erano 

opportunamente nascoste, forse da un foglio di 

carta,per non destare sospetti. Tutto ciò sotto la 

sorveglianza di un agente governativo. 

Lale fece presente che un lavoro così impegnati- 

vo non poteva essere fatto da una sola persona e 

che doveva avvalersi di suo cognato Pauquet che 

 
14 Documents authentiques, p. 21. 

 

 

FIG. 2 - Assegnato russo da 25 rubli datato 1810 - Falso 

 

già aveva lavorato per il Comitato di Salute Pub- 

blica. Nella casa del cognato, in rue Neuve Sain- 

te Etienne, venne così allestita un’officina. Ogni 

giorno da questi locali uscivano dieci clichés in- 

cisi che venivano inviati dalla stamperia in rue 

de Vaugirard. Furono incisi più di 700 clichés in 

meno di tre mesi. Un impiegato era incaricato di 

togliere le coperture alle firme e di passare cia- 

scun cliché sotto il cilindro del torchio calcogra- 

fico. Una volta stampati, i biglietti venivano rag- 

gruppati in mazzette ed inviati al Ministero. 

Mentre gli addetti alla falsificazione della carta 

moneta russa erano in piena attività, vi fu una 

nuova irruzione nell’officina di rue de Vauginard 

questa volta ad opera degli uomini del prefetto di 

Polizia Pasquier, incaricati di sorvegliare le stam- 

perie, che portò al sequestro di tutta l’attrezzatu- 

ra: banconote false, clichés, punzoni, che venne 

trasportata alla prefettura di Polizia. L’operazio- 

ne era appena terminata quando arrivò Savary. 

Questispiegò che tale attività era stata condotta 

per suo ordine e sotto la direzione di Desmaret16 

perché la fabbricazione delle banconoteera ne- 

cessaria per l’acquisto dei vettovagliamenti per 

l’esercito francesedurante lacampagna di Russia 

ormai imminente. In effetti durante questa sfor- 

tunata spedizione militare i rifornimenti per le 

armate napoleoniche furono acquistati in loco 

con falsi rubli russi. La popolazione contadina, 

in maggioranza analfabeta, non si accorgeva del- 

la falsità delle banconote, anzi le accettavano di 

buon grado perché, essendo nuove,ritenevano 

avessero maggior valore rispetto a quelle con- 

sunte che circolavano. Il metodo di diffusione 

15 Cfr. Per il ruolo che Savary ebbe in questa vicenda cfr    

Lentz, 2001, pp.298-299. 16 L’episodio viene narrato in Pasquier, tomo I, p.521. 
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era ben studiato: dopo che gli ufficiali francesi 

avevano occupato il centro di una città “metteva- 

no mano” alla cassaforte del Municipio facendo 

finta di prelevare da questa la carta moneta rus- 

sa con la quale pagavano gli acquisti. Napoleone 

aveva organizzato una colonna composta da 24 

carri che trasportavano i biglietti russi stampati 

a Parigi. Lo scopo dell’imperatore dei Francesi era 

quello di svalutare la moneta russa, destabilizza- 

re l’economia di questo paese e minare il presti- 

gio dello zar. L’incarico delle operazioni in Russia 

venne affidato al generale Clarke, già implicato 

indirettamente nell’affare dei biglietti falsi au- 

striaci. Questo personaggio era stato inviato in 

Russia allo scopo di distogliere l’attenzione delle 

spie dello zar, che già avevano intuito la truffa, 

dal vero artefice della diffusione in territorio rus- 

so della falsa valuta Savary, il duca di Rovigo che 

così agiva indisturbato.Questa operazione tutta- 

via riuscì solo a metà perché la sconfitta subita 

da Napoleone alla Beresina portò allo scoperto 

la diffusione di questi biglietti falsi. Affinchè non 

cadessero nelle mani della polizia zarista, al mo- 

mento della ritirata, i francesi bruciarono i falsi 

rubli non utilizzati. 

Nel 1814, dopo l’entrata delle forze coalizzate 

nella capitale francese, i Russi cercarono di recu- 

perare il materiale che era servito alla fabbrica- 

zione dei falsi rubli, ma invano perché i macchi- 

nari e gli attrezzi serviti a tale scopo erano già 

stati spostati a Tours17. 

A differenza dei biglietti del Banco Zettel, le ban- 

conote russe sono facilmente riconoscibili:le fir- 

me sono riprodotte usando lo  stesso  inchiostro 

di tutta la banconota; ciò fa sì che queste non 

perdano colore a differenza di quelle manoscritte 

nei biglietti originali che dopo un po’ di tempo 

virano sul marroncino chiaro (Fig. 2). 

Dopo la caduta di Napoleone si diffusero dicerie 

sull’attività di falsificazione di cartamoneta stra- 

niera autorizzata dal governo imperiale e molti 

commercianti espressero le loro lamentele contro 

Savary, Desmarets e Schulmaister, ma Luigi XVIII 

per non rovinare i rapporti con gli antichi  nemi-  

ci della Francia fece insabbiare l’episodio. Solo nel 

1870,  cinquant’anni  dopo  lo  svolgersi  dei  fatti, 

con la pubblicazione dei documenti conservati da 

Lale la vicenda divenne di pubblico dominio. 
 
 

17 Cfr. Lentz 2001, pp. 13-16. 
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ARTISTA DEL MESE 

JEAN-PIERRE DROZ 

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

Prima parte 

 

 

Nato in un piccolo paese nel cantone di Neuchatel in Svizzera, era figlio di un produttore di arnesi 

agricoli che sin dalla tenera età lo indirizzò verso la lavorazione del metallo.  

Già da piccolo mostrò una spiccata attitudine per il disegno a cui si affiancarono ben presto 

altrettanti doti non comuni verso l’incisione tanto che all’età di diciotto anni, nel 1764, venne 

inviato a Parigi per perfezionare questi suoi talenti. 

Dopo un decennio di studio e perfezionamento, il nome di questo artista cominciò a farsi sentire e 

la sua reputazione crebbe velocemente non soltanto come artista incisore quanto soprattutto 

come esperto meccanico ed inventore. 

Risale infatti al 1783 la prima notizia di una sua invenzione ovvero quella grazie alla quale il 

bilanciere poteva coniare nello stesso momento, una moneta od una medaglia su tutti e tre i lati (il 

diritto, il rovescio ed il bordo su cui poteva venir inciso un testo con lettere in rilievo). 

La sua carriera ebbe una battuta d’arresto con lo scoppio della rivoluzione che aveva fermato tutte 

le attività della zecca. Ciò nonostante, il suo nome era ormai diventato famoso anche al di fuori 

della Francia tanto che un già famoso imprenditore inglese: Matthew Boulton, fondatore e 

proprietario della zecca privata di Soho a Birmingham, lo invitò a sviluppare le sue invenzioni 

presso il proprio stabilimento. 
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Fu per Droz una pagina importantissima della sua vita in quanto ebbe la fortuna di poter lavorare 

nello stabilimento tecnologicamente parlando, più avanzato al mondo grazie all’utilizzo 

dell’energia fornita dai motori a vapore inventati dal cofondatore della stessa Zecca, James Watt.  

 

 

 

 

In questi dieci anni  in Inghilterra, la sua invenzione del 1783 venne sempre più migliorata ed 

affinata tanto da permettere a Matthew Boulton, di ottenere commesse ufficiali dal governo 

inglese che riteneva le monete coniate a Soho addirittura migliori rispetto a quelle coniate nella 

stessa Zecca di Londra. 

 

 

 



 

 

 

Famoso è il cd. Cartwheel Penny (il Penny a forma di ruota di carro) ideato da Droz e Boulton come 

contromisura alla diffusissima pratica inglese di falsificare le monete presso gli innumerevoli 

laboratori che nell’isola si occupavano di produrre oggetti metallici di varia natura. 

Questo tipo di moneta, caratterizzato dalla presenza di vari piani di incisione risultava presso ché 

impossibile  da falsificare dimostrando l’altissimo livello raggiunto dalla ricerca e sviluppo del 

meccanico-inventore di origini svizzere. 

La collaborazione con Boulton terminò nel 1799 quando Droz, a rivoluzione ormai terminata, poté 

fare un ritorno trionfale a Parigi dove ottenne subito, dal Direttorio, l’incarico di conservatore del 

gabinetto delle monete e delle medaglie. 

Il periodo parigino non fu meno ricco di stimoli ed invenzioni anche in considerazione del grande 

stimolo all’innovazione scientifica e tecnologica fornito dal nuovo governo consolare sotto la guida 

del giovane Napoleone Bonaparte. 

Nel 1802 le invenzioni ed i miglioramenti tecnologici di Droz, furono oggetto di una seduta 

dell’Institut de France dove raccolse una messe di elogi. 

I suoi studi sui metodi utili a contrastare il fenomeno delle falsificazioni, lo portarono a dedicare 

particolare attenzione al fenomeno della deformazione dei tondelli una volta sottoposti alla forte 

pressione del bilanciere ora non più azionato dalla forza dell’uomo ma da quella del motore a 

vapore. Queste deformazioni impedivano alle coniazioni ufficiali di garantire una perfetta identità 

fra i vari pezzi realizzati, facilitando quindi il compito dei falsari che potevano meglio camuffare i 

loro esemplari imperfetti in mezzo ai non perfetti esemplari realizzati ufficialmente dalla Zecca, 

Con l’invenzione della “Virola spaccata”, Droz costruiva una sorta di collare al cui interno 

costringeva il tondello ad espandersi una volta pressato dal bilanciere facendo anche in modo che 

sui suoi bordi restasse impresso un testo con lettere in rilievo o incise, impossibile da realizzare dai 

normali falsari.  

 

 

 

 
 

 

Queste sue opere gli fecero guadagnare una grande stima da parte di Napoleone che nel 1802 gli 

affidò l’incarico di Amministratore Generale delle monete e delle Medaglie di Francia e nel 1804 



 

 

 

anche quello di conservatore del Museo della Zecca di Parigi. Incarichi che ovviamente ebbero 

termine nel 1814 alla caduta dell’impero napoleonico, 

 

CONTINUA…. 

Alain Borghini 
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LE NEWS DEL MEDAGLIERE 

 

CASTIGLION FIORENTINO ED IL MMEN ENTRANO 
NELLA FEDERAZIONE EUROPEA DELLE CITTA' 

NAPOLEONICHE 
 
Dopo alcuni mesi di intenso lavoro a livello burocratico ed amministrativo, la città di Castiglion 
Fiorentino è stata ammessa all'interno della FECN andandosi ad aggiungere alle oltre 60 città 
grandi e piccole che dal Portogallo alla Russia sono legate in vario modo alla figura dell'Imperatore 
Napoleone. 
 

 
 

Principe Charles Bonaparte. 
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La Federazione, nata quindici anni fa per volontà del Principe Charles Bonaparte, discendente 
diretto dell'Imperatore dal lato del fratello Girolamo, ha ottenuto un importantissimo 
riconoscimento dal Consiglio d'Europa che le ha affidato la creazione e la gestione di uno dei suoi 
trentuno prestigiosi Percorsi Culturali Europei, ovvero la Destination Napoléon con cui celebrare e 
valorizzare la natura europeista della storia napoleonica rendendola anche un forte motore 
economico e turistico. 
 
 

 
 
 
Si calcola che nel 2018, oltre un milione di turisti hanno visitato, in Europa, luoghi storici e culturali 
legati alla figura di Napoleone. L'adesione quindi ad una struttura continentale che ha lo specifico 
compito di coordinare le iniziative culturali napoleoniche a livello europeo, non può che rivestire 
una grande importanza per la città che ospita il Medagliere Napoleonico. 
 
Non c'è bisogno di ricordare che l'ammissione alla FECN si deve proprio alla presenza del museo 
dedicato alla medaglistica napoleonica, riconosciuto a livello internazionale come un unicum da 
custodire, valorizzare e preservare al pari dei più famosi monumenti napoleonici. 
 
 

 
 
 
E' quindi con una grandissima soddisfazione ed orgoglio che celebriamo questo importantissimo 
riconoscimento nell'attesa di poter accogliere personalmente il Principe Bonaparte, che, nel mese 
di aprile, verrà in visita a Castiglion Fiorentino ed al MMEN. 
 

Alain Borghini 
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LE ORIGINI DELLA 

HISTOIRE METALLIQUE DI NAPOLEONE 

III° PARTE 

Traduzione dall’articolo di Antony Griffiths 

 

 

Il decreto che indicava questa procedura è stato promulgato il 5 settembre, e questa medaglia è 

stata collocata con il cadavere. Dato che c'erano solo poco più di due settimane per produrre la 

medaglia, il lavoro venne commissionato all'orafo Auguste, che aveva una grande officina. Un altro 

esempio è la stupefacente medaglia che commemora l'attacco alla vita di Napoleone da parte 

della "macchina infernale" del 24 dicembre 1800 (Bramsen 76; TN 80.2; fig. 13).  

E’ stata prodotta molto rapidamente, è di nuovo rappresentato dal suo semplice busto sul dritto 

(da Auguste) e dal testo sul rovescio. Sul dritto è “Amour du peuple française pour le premier 

consul. Attentat à la vie de Bonaparte 3 Nivoise an 9 de la Rép.”; sul rovescio: "Les citoyens volent 

en foule vers lui. Amis ce n'est pas à moi qu'il faut venir, qu'on aille qu'on aille au secours des 

malhereux que la machine infernale a pu frapper”. 

Non può esserci un'altra medaglia con un testo come questo (notare la ripetizione retorica di 

`qu'on aille '), e l'unico autore possibile era lo stesso Napoleone, anche se non riesco a trovare 

alcuna documentazione per provarlo. Tra le altre medaglie di quei anni, spesso non è chiaro quale 

sia lo stato delle diverse varianti. E’ difficile credere che Napoleone non abbia chiesto che una 

medaglia venga battuta per la Pace di Luneville del 9 febbraio 1801.  
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13. Auguste: Attacco alla vita di Napoleone, 1800, bronzo, 50mm., British Museum. 

 

 

Ma quale delle tre medaglie conosciute è quella? Quella di Duvivier di 55mm (Bramsen 105; TN 

82.2) è stata una degli stampi che vendette alla Zecca nel 1808, e fu pubblicata solo dopo il 1830. 

Quella di Droz di 54 mm (Bramsen 106; TN 82.3, fig. 14) è splendida, ma non sembra dal suo 

aspetto che si adatti alle altre commissioni ufficiali di quel periodo, anche se fa la sua comparsa 

nella lista della zecca del 1815.  

 

 

 
 

14. Droz: Pace di Lunéville, 1801, bronzo, 55mm., British Museum. 

 

 



 

 

 

È piuttosto la noiosa medaglia di 42mm di Andrieu (Bramsen 107; T N 82.4; Figura. 15) con la 

figura della pace e una cornucopia che risulta essere quella effettivamente commissionata, come 

dimostra una dichiarazione al livret del Salon del 1801, n. 600: “Un cadre renfermant plusieurs 

médailles, entr'autres celle de la Paix de Lunéville, frappée par ordre du Gouvernement”.  

 

 

 
 

15. Andrieu: Pace di Lunéville, 1801, bronzo, 42mm., British Museum. 

 

 

 

Fu esaminato nel Moniteur nel luglio 1801. Se questa era la medaglia ufficiale, perché furono 

realizzate le altre due? Duvivier e Droz pensavano di dimostrare la loro superiore bravura, e 

avrebbero così potuto ottenere la prossima commissione? Una domanda simile si pone con la Pace 

di Amiens, un anno dopo, il 27 marzo 1802. Qui quella per la sua promulgazione Il 20 marzo di 

Jeuffroy con tre busti e un testo (Bramsen 218; TN 90.9; fig. 16) che dà ogni apparenza di essere 

ufficiale. Ma che dire di altre tre medaglie relative alla conclusione della pace nel mese 

precedente? Il bel Retour d'Astrée di Droz (Bramsen 199; TN 89.10; fig. 17) era l'unica di queste 

che sembra essere stata completata all'epoca. 

I documenti negli Archivi mostrano che lo stampo per Paix d'Amiens di Dumarest fu completato 

solo (da Droz) nel 1809, dopo la morte di Dumarest nel 1806. La Paix Générale di Andrieu 1801-

1802 (Bramsen 201; TN 90.1) non fu mai pubblicata né al tempo né negli anni trenta 

dell’Ottocento. È solo nel passato più recente che è entrato nella lista della zecca dove ancora 

rimane. A più lungo termine, il problema delle medaglie in competizione per lo stesso evento fu 

risolto solo con un decreto del 24 marzo 1804 che impediva a qualsiasi medaglia o gettone di 

essere coniato altrove rispetto alla Monnaie. Ma all'epoca intorno al 1802, il problema maggiore 

agli occhi di Napoleone doveva essere quello di ottenere le medaglie a cui era interessato 

realmente. L'urgenza veniva applicata solo quando le medaglie avevano una funzione immediata e 

specifica, come essere poste sotto la prima pietra di una fondazione. Sebbene la lettera di 

Napoleone del 6 settembre 1800 dimostri che stava già pensando nei termini classici a una serie  

"pour perpétuer le souvenir des actions les plus memorables", non vi è alcun segno che questo sia 

stato effettivamente raggiunto. Anche alcune apparenti eccezioni all'esame risultano non essere 

così. La medaglia di Andrieu per il Rétablissement du Culte, in occasione della ratifica del 

Concordato con il papato dell'8 aprile 1802, sembra completata solo molto tempo dopo. Non era 



 

 

 

tra le quelle esposte nel Salon del 1804, e fu mostrata per la prima volta nel 1806 sotto il n. 644. 

Se non vi era urgenza non succedeva niente.  

 

 
 

16. Jeuffroy: Pace di Amiens, 1802, bronzo, 67mm., British Museum. 

 

 

 

 

 
 

17. Droz: Pace di Amiens, 1802, bronzo, 40mm., British Museum. 

 

 

Questo non era certo colpa degli sfortunati ministri dell'interno, che ricevevano istruzioni dopo 

istruzione. Loro potevano passare gli ordini alla Monnaie des Médailles, ancora sotto la 

responsabilità di Cotte, avanti negli anni. Ma l'intero meccanismo della produzione ufficiale delle 

medaglie era in disuso sin dalla rivoluzione. 



 

 

 

Non c'era un disegnatore, non regolare incisore e nessuna autorità imparata a trovare immagini e 

testi appropriati. Qualcosa doveva essere fatto, e il protagonista del cambiamento fu Dominique 

Vivant Denon. Il 19 novembre 1802 fu nominato direttore generale del Musée Centrale des Arts. 

Con ciò arrivò la responsabilità della Monnaie des Medailles che non solo era situata fisicamente 

nel Museo, ma era stata subordinata al Museo nel maggio 1802. Ma Cotte sembrava essere ancora 

in carica. Il primo segno del coinvolgimento di Denon nella produzione di medaglie arriva in una 

lettera da Napoleone del 31 dicembre 1802. La quarta di una lunga serie di domande riporta: "On 

désire aussi connaitre quels sont les ordres qui ont été donnés pour frapper des médailles et faire 

faire des tableaux relatifs aux événements qui se sont passés depuis dix ans, et où en est ce 

travail”. La risposta a questa non è registrata, e nulla di significativo sembra essere successo 

all'inizio del 1803. La svolta arrivò a metà di quell'anno. Nel luglio 1803 il Musée Centrale des Arts 

fu ribattezzato Musée Napoleon, e il 16 agosto Napoleone fece una visita cerimoniale per vedere 

la sua nuova creazione, e in particolare il premio, la Venere de 'Medici, che era appena arrivata 

come bottino da Palermo, da dove era stata inviata per presunta custodia dal duca di Firenze. La 

medaglia Aux arts la victoire (Bramsen 280; TN 95.9; fig. 18) è stata coniata per la presentazione in 

questa occasione.  

 

 

 
 

18. Jeuffroy: La Venere de’ Medici, 1803, bronzo, 40mm., British Museum. 

 

 

 

Questa è la prima delle medaglie di Denon, e la segnò con il suo nome aggiunto sul dritto, sempre 

con il suo vecchio titolo di Directeur Général du Musée Centrale des Arts. L'altra medaglia che 

appartiene a questi stessi mesi è il piccolo gettone Armé pour la paix (Bramsen 267; TN 95.7 / 8). 

Napoleone deve essere rimasto colpito, perché in un successivo decreto del 17 settembre 1803 

Cotte fu apparentemente messo da parte, e la Monnaie fu posta sotto il diretto controllo di 

Denon.  

Il secondo articolo di questo decreto affermava che le medaglie commissionate dal governo 

potevano essere coniate solo dalla Monnaie, e che tutti i soggetti e le legende delle medaglie 

dovevano essere sottoposti alla previa approvazione del Ministro degli Interni. Denon ora aveva 

l'autorità di cui aveva bisogno. Ciò che sorprende è che per molto tempo dopo questo periodo le 

medaglie hanno continuato ad essere coniate ad hoc per occasioni particolari, spesso con il 



 

 

 

risultato che sono difficili da interpretare senza la conoscenza delle particolari circostanze della 

loro produzione.  

L'idea di creare una serie di medaglie allo scopo di fornire una continua narrazione storica dei 

trionfi di Napoleone non ebbe un riscontro effettivo sulla produzione fino a dopo la campagna 

austriaca del 1805. 
 

Continua… 

Tratto da The Medal, N. 17, Inverness, Autumn 1990, pp. 34 – 36. 
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I FUCILI DI NAPOLEONE 

dal modello 1777 all'Anno IX 

Parte seconda 

 

Trattando dei fucili napoleonici indispensabile è parlare anche di altri aspetti ad essi legati. Il 

propellente era la polvere nera di un unico tipo detta da munizione uguale per l'artiglieria come 

per le armi portatili composta da ¾ di salnitro, 1/8 di carbone di legna e 1/8 di zolfo; era formata 

da grani relativamente grossi, da 300 a 400 per grammo. Dopo 50 o 60 colpi a causa delle fecce 

che si creavano la canna necessitava di essere pulita con uno straccio umido avvolto sul 

cavastracci, in dotazione ad ogni soldato, fissato sulla bacchetta che era filettata al vertice. 

Le palle erano di piombo sottocalibrate per permettere una facile introduzione nella canna. In 

epoca napoleonica misuravano 16,3 mm. (a fronte di un calibro nominale di 7,5mm). Per sigillare 

lo spazio che si creava tra l'interno della canna e la pallottola quest'ultima veniva introdotta 

avvolta nella carta della cartuccia. Queste erano confezionate a livello reggimentale in pacchetti da 

dieci o quindici. Durante le campagne militari erano trasportate in casse situate all'interno dei 

cassoni dei carri d'artiglieria. I tamburini avevano il compito, durante il combattimento, di fare la 

spola per rifornire le truppe in linea. 

I soldati portavano nella giberna 35 cartucce di carta contenenti la palla e la giusta dose di polvere. 

Nello zaino avevano altri due pacchetti da 15 per una dotazione complessiva di 65 colpi. 

La sequenza per caricare l'arma era la seguente. Il cane veniva portato a mezza monta, si apriva lo 

scodellino si prendeva la cartuccia e si strappava con i denti la linguetta in corrispondenza della 

polvere, si riempiva di polvere lo scodellino, lo si chiudeva con la martellina, si versava il resto della 

polvere nella canna e si abboccava la palla avvolta nella carta, quindi con la bacchetta la si 

spingeva con un paio di colpi fino a battere sulla polvere, si rimetteva a posto la bacchetta, si 
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alzava del tutto il cane e si era pronti a sparare. La cadenza di tiro per un soldato addestrato era di 

due/tre colpi al minuto. La portata teorica con i progressi nel campo della fabbricazione delle 

polveri in epoca napoleonica era di 200 metri, quella effettiva molto minore ed assai difficilmente 

superava i 50. Le prime scariche erano le più importanti perchè le più efficaci. La visibilità era 

ancora discreta prima di venire avvolti dalla fitta nebbia causata dalla polvere nera e tutti i fucili 

erano in grado di sparare. Con le scariche successive infatti accadeva che nell'eccitazione della 

battaglia venissero sovrapposte le cariche, venisse infilata la palla prima della polvere o fosse 

dimenticata la bacchetta nella canna perdendola al momento dello sparo. Molti soldati poi si 

ferivano con la baionetta innestata o venivano colpiti agli occhi dalle scintille del compagno di 

fianco. Fondamentale era l'addestramento che richiedeva tempo ed esperienza. Non sorprende 

che gli eserciti rivoluzionari o con militari scarsamente addestrati ma numerosi mirassero alla 

vittoria con vigorosi attacchi alla baionetta. 

Nella giberna oltre ai colpi, erano altresì custoditi un cacciavite, un cavastracci/cavapalle da 

avvitarsi alla bacchetta, pietre focaie di ricambio, fogliette in piombo per il fissaggio delle pietre e 

l'occorrente per la pulizia dell'arma. Sulla cinghia all'altezza del petto era fissato ad una catenella 

uno spillone per sturare il focone. 

Quale ultimo aspetto tecnico è giusto dare qualche ragguaglio sulle pietre focaie che venivano 

utilizzate ed erano parte fondamentale dell'intero ciclo di sparo. 

Esistevano pietre focaie di diversi colori: bionde, brune, nere e rosse. Non tutte andavano bene o 

perchè troppo dure con conseguente danneggiamento della martellina o perchè troppo morbide e 

quindi soggette a spezzarsi al contatto della stessa. La zona francese per eccellenza ove trovare le 

pietre ideali era la Vallée du Cher, nel bacino della Loira, tenuta presto sotto controllo dai vari 

ministeri della guerra. Talmente alta era la loro qualità che furono massicciamente esportate in 

tutto il mondo finché durante il periodo rivoluzionario non ne fu impedito il commercio con 

l'estero.  

Si creò quindi un mercato di contrabbando con pesanti pene per i trafficanti dichiarati nemici della 

repubblica. Nacquero anche artigiani intagliatori assai abili impiegati alle strette dipendenze dei 

ministeri della guerra il cui lavoro veniva considerato segreto militare. Una buona pietra focaia 

garantiva 50 colpi prima di dovere essere riaffilata ed in ambito militare era prevista una dotazione 

di pietre ogni 30 colpi. Fondamentale era che fossere ben trattenute dalle ganasce del cane. A tal 

fine venivano forniti ai soldati dei sottili fogli di piombo ed un cacciavite. Era vietato utilizzare in 

sostituzione delle lamelle di piombo carta o panni di qualsivoglia tipo perchè soggetti ad 

incendiarsi e rilasciare scintille assai pericolose al momento del caricamento. Altresì vietato era 

appiattire pallottole di piombo, poiché di solito ciò veniva fatto con il calcio del fucile che 

facilmente poteva in tal modo spezzarsi. Ai graduati era fornito uno speciale attrezzo composto da 

cacciavite, scalpello e martelletto per potere svolgere tutte le operazioni necessarie al corretto 

montaggio delle pietre focaie nel corso della battaglia.  

Per dare un'idea della logistica necessaria in epoca napoleonica per garantire l'efficacia delle armi 

in dotazione ai reparti, basti il seguente dato:  

per una campagna militare di 48.000 uomini erano da considerarsi 204.000 pietre focaie e 

1.440.000 cartucce! 

 

Terminato l'esame degli aspetti tecnici dei fucili da fanteria napoleonici è doveroso, per lo studioso 

di storia militare, trarre delle conclusioni sul loro impiego e su quanto abbiano pesato nelle 

campagne napoleoniche anche confrontandoli con quelli delle potenze nemiche ai quali si 

contrapposero. Il modello 1777 ed il successivo Anno IX furono in sostanza determinanti per i 



 

 

 

successi di Napoleone? La risposta è negativa se si considera l'aspetto tattico, ma positiva se si 

considera l'aspetto logistico. 

L'Imperatore non si interessò mai in modo particolare all'armamento leggero delle proprie truppe 

e non prese mai in considerazione i nuovi prototipi di armi che ingegnosi inventori proponevano 

piuttosto di frequente all'intendenza militare. Confidò piuttosto nell'uso spregiudicato 

dell'artiglieria da campo e nello spostare velocemente grossi corpi di fanteria indirizzandoli sul 

punto di rottura dello schieramento nemico. La cosa fu indubbiamente decisiva sui campi di 

battaglia tradizionali, ma la mancanza di tattiche alternative mostrò tutta la propria debolezza sui 

teatri di guerra non convenzionali quali la campagna di Spagna vinta dagli inglesi armati col ben 

più mediocre Brown Bess. Fucile antiquato, fragile e di difficile manutenzione il Brown Bess, anche 

nella versione migliorata India Pattern, perdeva il confronto tecnico con gli equivalenti francesi.  

 

 

 

Brown Bess, modello India Pattern di epoca napoleonica appositamente fabbricato 
dall'armaiolo Wilson di Londra per un corpo di volontari. 

 

 

Cartella del fucile Brown Bess di Wilson. 
 



 

 

 

I britannici tuttavia potevano contare su soldati professionisti molto più addestrati della media di 

quelli napoleonici, su di un ottima artiglieria ed un'eccellente cavalleria oltreché sulla marina, vera 

vincitrice del lungo confronto. Inoltre memori dell'esperienza americana ove sul campo avevano 

pagato un duro prezzo alle armi rigate ed alle relative tattiche di guerriglia, organizzarono corpi 

speciali di fanteria leggera armati di carabine rigate quali la Baker che si dimostrarono decisivi 

nella campagna spagnola.  

 

 
 

Figurino tratto dal libro: Histoire de l'Armée et de tous le regiments -par M. Adrien Pascal – 
Paris, 1847. 

 

 

 

Quanto agli altri eserciti, quello austriaco e quello prussiano erano armati di fucili di concezione 

simile a quelli francesi, ma di qualità tecnica peggiore e con ritmi di produzione non paragonabili 

per quantità e qualità. Erano già presenti nei due eserciti corpi di cacciatori armati di carabine 

rigate, ma  impiegati male tatticamente non riuscirono ad andare oltre ad azioni di disturbo senza 

essere mai decisivi. 

 



 

 

 

 
 

Figurino tratto dal libro: Histoire de l'Armée et de tous le regiments -par M. Adrien Pascal – 
Paris, 1847. 

 

 

L'esercito russo era armato con fucili cloni di quelli francesi con armi a volte di tipo particolare in 

dotazione alle truppe cosacche sui quali non è il caso, in questa occasione, di soffermarsi. 

Dove invece il modello 1777 ed il successivo Anno IX si mostrarono determinanti per le campagne 

napoleoniche fu il lato logistico. Con gli eserciti rivoluzionari prima e quelli napoleonici poi si entrò 

infatti nell'era della guerra totale con grossi eserciti che più che sulla professionalità facevano leva 

sul numero. L'epoca degli eserciti dinastici era definitivamente tramontata e per la guerra iniziava 

un nuovo capitolo, rimasto in sordina dopo le campagne napoleoniche alle quali seguì in occidente 

un periodo relativamente pacifico caratterizzato dalle espansioni coloniali con l'impiego di piccoli 

eserciti nazionali e da rivoluzioni importanti sotto l'aspetto politico, ma scarsamente rilevanti sotto 

quello militare e solo dopo la metà del XIX secolo con la guerra civile americana e quella franco 

prussiana si risveglierà l'incubo della guerra totale culminata nel primo conflitto mondiale del 

1914. 

Per foraggiare l'immensa macchina bellica napoleonica fu quindi indispensabile potere 

equipaggiare rapidamente grosse masse di soldati con armi di impiego il più possibile facile e 



 

 

 

sicuro. Sotto questo aspetto i fucili francesi risposero perfettamente alle bisogna. Facilmente e 

velocemente riparabili sul campo di battaglia sfruttando la compatibilità delle varie componenti, di 

produzione veloce ma qualitativamente alta non tradirono mai le aspettative, precursori di un'era 

degli armamenti moderna, con il Gribeauval che sicuramente sarebbe stato fiero del risultato 

raggiunto grazie alle sue intuizioni e insistenze.  

In conclusione e riassumendo quanto scritto in una frase possiamo affermare che i fucili dell'era 

napoleonica contribuirono sì a costruire un impero, ma che non poterono impedirne il crollo. 

 

 
Marco Andrea Piermartini 

 

 

 

 
 

Guida per i sottufficiali edita a Milano nel 1809. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tavola estratta dalla guida per sottufficiali – Milano, 1809. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Manuale per sottufficiali in lingua francese edito a Roma nel 1798. 
 


