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Q

uesto articolo contiene l’estratto di una discussione apparsa sul forum www.lamoneta.it sulle
monete di necessità inerenti il periodo napoleonico1 .

Tempo fa ho postato un breve excursus numismatico sulla famiglia napoleonica, da sempre parte
dei miei studi sulla monetazione dell’800 in Europa. Collezionare il periodo napoleonico permette
una visione assai chiara di ciò che era l’Europa dell’Ancien Régime, gli sconvolgimenti della rivoluzione francese, la Convenzione, il Direttorio, il Consolato, l’egemonia francese nel continente
con la creazione dell’Impero; la sua apoteosi e la repentina caduta tutto solamente in un quarto di
secolo; nulla ha mai sconvolto il mondo occidentale quanto lo fecero gli accadimenti di Francia.
Un processo storico che si completa con la restaurazione e la pace di Parigi, ed il tentativo dei
vincitori di cancellare tutto come nulla fosse mai successo.
La storia la scrivono i vincitori, ma non possono cambiare il tempo, solo riscriverlo.
La collezione “napoleonica” può essere intesa in molteplici modi e fortunatamente si adatta a
tutte le tasche ed interessi.
Da un impegno onnivoro con quanto sia stato battuto dalla monarchia costituzionale di Luigi
XVI alla morte di Napoleone nel 1821 a limiti di studio e portafogli che vanno dalla sola monetazione che reca l’effige del Corso, ai Regni distribuiti nell’ambito familiare, alle repubbliche di spirito
rivoluzionario - particolarmente numerose in Italia - gli Stati satellite come la Confederazione del
Reno oppure il Regno d’Etruria solo per citarne alcuni.
A questo si aggiungono i territori non assoggettati al dominio francese come il Regno di Sicilia e
di Napoli oppure l’Impero Austriaco, Inglese o Russo che sia, e via discorrendo: in buona sostanza
si tratta di un’immensità numismatica che coinvolge le colonie francesi, le prove ed i progetti, ed
infine la categoria delle monete di necessità; quindi, di contribuzione, insurrezionali, ossidionali
e d’occupazione.
In buona sostanza c’è materiale e monete per passarci una vita di studio e collezionismo. Prescindere la numismatica dalla storia è impossibile, e per conoscere la numismatica nel suo senso
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e immagini estratti e adattati da Massimo Pilotto.
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