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  tra le monete e le medaglie sta che mentre le prime raccontano la storia
dell’economia le seconde raccontano la storia dell’uomo. La medaglia è il “gazzeino” dal
rinascimento in poi, è il miglior sistema per celebrare nascite, eventi e morti praticamente la
vita dell’umanità. Ebbe momenti di grande fortuna, in Italia tra la seconda metà del XV secolo
sino alla caduta dell’astro napoleonico, che fece della medaglia un sicuro mezzo di propaganda.
Furono baute da ogni stato ed i migliori incisori prima si dedicavano alle medaglie e poi alla
moneta. Grande il collezionismo per questa inesauribile fonte di informazioni, almeno lo è stato
ﬁn principio di secolo scorso, e poi lentamente caduta in “disgrazia” con il crescente interesse per
la monetazione circolante da parte dei numismatici. Le medaglie sono rare e magniﬁche, ma pare
interessino poco al grande pubblico dei numismatici, e forse, solo in Inghilterra ancora sopravvive
una grande cultura di “massa” per la medaglistica, mentre da noi, lentamente ma inevitabilmente,
si sta perdendo.
Le medaglie mi sono sempre piaciute, ho imparato la storia napoleonica araverso le medaglie,
assai piú che con monete o libri. Ogni medaglia un evento, ogni evento una storia, ogni storia una
fantasia. La medaglia ti porta per mano e traccia il cammino di un impero o piú semplicemente
della vita di un uomo.
Non voglio tediare oltre il leore con i miei fugaci pensieri ma, vorrei airare la sua aenzione
su un fao in Italia praticamente sconosciuto, giacchè si perpetra in mezzo al mare a  miglia
dalle coste coste inglesi. Mi ha colpito come la storia molte volte non ha ne vinti ne vincitori e
chi pensa di aver portato a casa il boino pieno alla ﬁne non ha conseguito lo scopo cui si era
preﬁssato, diciamo, visto i tempi, qualcosa di simile alle nostre elezioni, vincono sempre tui, e
spesso vince chi ha perso di meno.
Ho acquistato la medaglia da un commerciante milanese, è relativa al “glorioso  giugno” come
gli inglesi chiamarono la baaglia navale di quel dí contro la ﬂoa francese.
Ve ne traccio rapidamente la cronistoria e vi lascio alla bellezza della medaglia
La baaglia fu combauta tra la ﬂoa inglese forte di  vascelli in linea soo il comando
dell’Ammiraglio Howe e la ﬂoa francese composta da  vascelli al comando dell’Ammiraglio
Villaret-Joyeuse.
È noto che i rapporti tra i francesi che appoggiarono la rivoluzione americana e gli inglesi
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