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79. Bernard-Armand 
Marguerite  
(Parigi, notizie dal 1768  
al 1843) (corona)
Martin-Guillaume Biennais  
(Lacochère, 1764 - Parigi, 
1842) (scettro del Regno 
d’Italia; mano di giustizia  
del Regno d’Italia; scettro)
Atelier Chevallier 
(mantello, sartoria)
Maison Augustin-François-
André Picot (mantello, 
ricami)
Onori d’Italia
1805

tecnica/materiali

corona: oro, argento, vetri e paste 
vitree, madreperla, velluto
scettro del Regno d’Italia: 
argento dorato, vetri paste vitree, 
velluto
mano di giustizia: argento 
dorato, avorio, vetri e paste 
vitree, velluto
scettro: argento dorato, velluto
mantello: velluto tagliato unito 
ricamato, seta; ricamo, filato  
ed elementi metallici; fodera: raso 
ricamato, seta; ricamo, filato  
di seta

dimensioni 
corona: alt. 13 cm, diam. 20 cm
scettro del Regno d’Italia: 
lungh. totale 85 cm, diam. 2,5 cm 
mano di giustizia: lungh. 
dell’impugnatura 62 cm; mano 
in avorio 14 cm, diam. 2,5 cm
scettro: lungh. 165 cm, 
diam. 2,5 cm
mantello: lungh. anteriore 
130 cm, lungh. posteriore 264 cm, 
largh. 264 cm, lungh. spalla destra 
11 cm, manica destra 37,5 cm, 
lungh. spalla sinistra 22 cm

iscrizioni

scettro del Regno d’Italia e mano 
di giustizia: sull’impugnatura, 
vicino al capitello, punzone 
dell’orafo, a losanga «Singe 
violet»; punzone di garanzia 
«Tête de femme greque»
scettro: sull’impugnatura, vicino 
allo snodo, punzoni di maestro, a 
losanga «Singe violet»; punzone di 
garanzia «Tête de femme greque»

provenienza 
Milano, Palazzo Reale, 
Appartamento di riserva verso 
il duomo, Guardaroba

collocazione 
Milano, Pinacoteca di Brera 
(corona, Reg. Cron. 2273; 
scettro del Regno d’Italia, 
Reg. Cron. 2274; mano di 
giustizia, Reg. Cron. 2275; 
scettro, Reg. Cron. 2276; 
mantello, Reg. Cron. 2272), 
in deposito al Museo del 
Risorgimento 

scheda storico-artistica 
Isabella Marelli

relazione di restauro

Lucia Miazzo (oreficerie); 
Giacinto Cambini (mantello)

restauro 
oreficerie: Lucia Miazzo (Studio 
e restauro di materiale costituente 
le suppellettili antiche, Milano); 
mantello: Giacinto Cambini, 
Cristina Nencioni, Guia 
Rossignoli, Licia Triolo (Opificio 
delle Pietre Dure, Firenze) 

con la direzione di 
mantello e oreficerie: Isabella 
Marelli (Pinacoteca di Brera, 
Milano); mantello: Riccardo 
Gennaioli (Opificio delle Pietre 
Dure, Firenze)

indagini 
corona, scettro del regno d’Italia, 
mano di giustizia, scettro: 
Thierry Radelet (Laboratorio di 
diagnostica e restauro, Torino); 
Luca Spanò (gemmologo), 
Gianluca Bovenzi (storico 
tessuti e ricami); mantello: 
Gianfranco Lanterna, Oana 
Cuzman (Laboratorio scientifico 
dell’Opificio delle Pietre 
Dure, Firenze), Ilaria Degano, 
Francesca Sabatini (Dipartimento 
di Chimica e Fisica Industriale 
dell’Università degli Studi), 
Daniele Ciofini, Salvatore Siano 
(IFAC-CNR, Firenze)

schedA storico-ArtisticA

Il mantello e le oreficerie furono realizzati a Pa-
rigi per l’incoronazione di Napoleone re d’Ita-
lia, celebrata nel duomo di Milano il 26 maggio 
1805, dagli artisti che già avevano compiuto le 
insegne imperiali destinate all’analoga cerimo-
nia del 2 dicembre 1804 a Parigi. Il committente 
e il responsabile delle scelte iconografiche, di 
chiara valenza politica, fu Napoleone in per-

sona, che aveva in Carlomagno un modello di 
riferimento. Questi oggetti, assieme alla spada 
e al globo, erano simboli di potere ispirati alle 
regalia carolinge: in quanto tali, conferivano 
un carattere di sacralità all’incoronazione del 
futuro sovrano e la loro presenza durante la ce-
lebrazione era imprescindibile.
A Parigi, il 20 febbraio 1805, il ministro delle 
Relazioni estere Ferdinando Marescalchi nel 
discorso alla Consulta di Stato presentava due 
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disegni dello stemma e le ragioni stilistiche 
all’origine della corona, dello scettro e della 
mano di giustizia che Napoleone aveva scelto 
come insegne della Repubblica Italiana che 
si apprestava a trasformare in Regno d’Italia. 
La minuta del discorso è stata pubblicata 
parzialmente da Emanuele Pigni: l’emblema 
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Dopo il restauro, corona 

identificato per il nuovo regno fu la Corona di 
ferro che secondo la tradizione era stata usata 
dai re longobardi, mentre la forma della corona 
del Regno d’Italia, un alto cerchio sormontato 
da otto braccia chiuse da un globo sovrastato 
dalla croce, era ispirata a quella imperiale 
adottata già da Filippo II di Spagna perché “la 
rinnovazione del Regno medesimo non è che 
il risultato delle vittorie e delle liberalità di un 
imperatore” (Pigni 2005, p. 740, nota 4). 
Tuttavia nel medesimo documento si trovano 
la descrizione e il significato allegorico di tutte 
le insegne, dette anche Onori d’Italia. Il colore 
verde fu scelto perché evocava la vegetazione 
che caratterizza la terra italiana; per lo scettro 
che doveva mostrare “qualche emblema che sia 
relativo alla persona che lo assume o alla Nazio-
ne che esso presiede” si ipotizzò potesse essere 
sormontato dalla Corona di ferro, oppure da Prima del restauro, corona
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due alabarde incrociate, o dalla testa di Giano, o 
dalla sfinge di Augusto, ma alla fine Napoleone 
optò per il Leone di san Marco con l’alabarda, 
evidente allusione all’agognata riconquista di 
Venezia; infine la mano di giustizia doveva esse-
re del tutto simile a quella usata da Carlomagno 
perché “è ben giusto che chi tanto lo somiglia, 
anzi il sorpassa in tutto, ne ritrovi l’abitudine” 
(minuta manoscritta del discorso del 20 febbra-
io 1805, in ASMi, Ministero degli Affari Esteri, 
I Divisione [Marescalchi], b. 70). Alla cerimonia 
milanese l’imperatore esibì anche il globo e la 
spada già utilizzati in precedenza a Parigi.
Il mantello dell’incoronazione è stato 

oggetto di studio da parte di Chiara Buss, 
che ha rintracciato a Parigi i documenti che 
ne attestano l’esecuzione a Parigi a opera del 
sarto Chevallier e del ricamatore Picot. Il 
grand-habillement in velluto verde di Lione è 
ornato da trecento rosette in filo d’argento e 
da un fregio ricamato in oro e argento lungo 
il bordo, nel quale mazzi di alloro con quercia 
e olivo, e tralci di alloro con spighe sono 
scanditi da corone di alloro all’interno delle 
quali sono presenti due alabarde incrociate e 
la Corona di ferro radiata, come quelle degli 
imperatori romani. Va rilevato che la Corona 
di ferro raffigurata è solo il cerchio ricavato 

Dopo il restauro, corona, particolare 

Dopo il restauro, corona, particolare Dopo il restauro, corona, particolare
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Dopo il restauro, scettro del Regno d’Italia 

Dopo il restauro, mano di giustizia
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da un chiodo della Passione di Gesù, e non la 
corona in oro e smalti che la racchiude (Monza, 
Museo e Tesoro del Duomo). La fodera in 
seta bianca è ricamata a punto raso con il 
motivo della pelliccia di ermellino. Il fregio 
del manto riproduce esattamente il disegno 
che Jean-Baptiste Isabey (Parigi, Musée du 
Louvre, département des Arts graphiques, 

fonds Brocard) aveva destinato al manto 
dell’incoronazione parigina, e che quindi fu 
riutilizzato anche per quello milanese. Il pittore 
e miniaturista aveva ideato l’abbigliamento di 
Napoleone e della sua corte per la cerimonia a 
Notre-Dame ispirandosi all’epoca di Enrico III 
e di Caterina de’ Medici: purtroppo ne restano 
pochi cimeli.

Prima del restauro, scettro del Regno d’Italia Prima del restauro, scettro del Regno 
d’Italia, particolare

Dopo il restauro, scettro del Regno d’Italia, 
particolare

Dopo il restauro, scettro del Regno d’Italia, 
particolare

Dopo il restauro, scettro del Regno d’Italia, 
particolare
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La fodera con il ricamo costò 1296 franchi, 
mentre per i ricami sui mantelli destinati a 
Milano furono richiesti 14.000 franchi per il 
grand-costume e 9000 per il petit-costume, il 
completo indossato al ricevimento in Palazzo 
Reale (Firenze, Museo Stibbert). Il compenso 
del ricamatore Augustin-François-André Picot 
fu addebitato a Napoleone il 10 marzo 1805, ma 
in realtà fu pagato dal Regno d’Italia diciannove 
giorni più tardi (Buss 2007-2008, pp. 100-101, 
107, nota 39, figg. 11-14); altre spese per gli 
Onori d’Italia furono saldate da Marescalchi il 
24 maggio 1805 (L’orfèvre 2003, p. 88, nota 3).
Il manto ci è giunto privo dei fiocchi dorati, del-
la pellegrina e del bordo in ermellino che invece 
sono descritti nell’inventario del 1816 (Speci-
fica di tutte le iscrizioni 1816) e nei cataloghi 
della Schatzkammer di Vienna, dove fu esposto 
nel corso del XIX secolo. Il grand-habillement 

era indossato sopra la tunica in seta bianca e 
ricami d’oro (Fontainebleau, Musée National 
du Château) e con una cravatta di pizzo al collo. 
La corona del Regno d’Italia è opera del gio-
ielliere Bernard-Armand Marguerite (VeVer 
1906-1908, i [1906], p. 40; dion-tenenBAum 
2004, p. 30). Già fornitore delle gemme ricama-
te sull’abito e autore di tutti i gioielli che Giu-
seppina indossò per le sacre di Parigi – pettine, 
diadema, corona, cintura, orecchini e braccia-
letto – fu incaricato dell’esecuzione della coro-
na di Napoleone per l’incoronazione milanese. 
Questa ha una struttura molto simile a quella 
cinta dall’imperatrice durante la cerimonia pa-
rigina e distrutta nel 1819 come le altre insegne 
imperiali, dette anche Onori imperiali o di Na-
poleone, cioè lo scettro, la mano di giustizia, la 
corona di alloro e il globo, tutte opere invece di 
Biennais. In seguito, Marguerite licenziò nume-

Dopo il restauro, scettro

Prima del restauro, scettroPrima del restauro, scettro, particolare
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rose tabacchiere in oro e smalti che l’imperatore 
donava ai suoi fedeli e periziò i gioielli di Giu-
seppina alla sua morte (grAndjeAn 1964, p. 53). 
Il gioielliere aveva ereditato dal suocero Ed-
mé-Marie Foncier l’insegna del “Vaso d’oro”, 
ma la corona milanese non presenta punzoni. 
Napoleone la indossò inserendola in quella im-
periale a foglie d’oro: è ornata da pietre in vetro 
che alternano i colori imperiali, verde e rosso, 
e l’azzurro; lo scintillio delle gemme disposte 
lungo il cerchio è accentuato da sottili lamine 
di rame argentato applicate sul retro. Alla base 
di ogni braccio sono applicate delle palmette in 
oro e dei cabochons di madreperla. Le pietre so-
no circondate da sferette in argento graffito che 
imitano le perle, effetto che si riscontra anche 
nella corona fedelmente riprodotta nel ritratto 
ufficiale di Napoleone re d’Italia in “petit-ha-
billement”, dipinto da Appiani per il Palazzo 
Reale di Milano nel 1805 e dal quale derivò una 

lunga serie di repliche del maestro e dei suoi 
collaboratori (Vienna, Belvedere). 
Per conferire la dovuta sacralità alla celebrazio-
ne milanese furono portati da Parigi anche gli 
Onori di Carlomagno e gli Onori imperiali. Per 
completare quelli d’Italia, oltre al mantello e al-
la corona appena descritti, Napoleone commis-
sionò a Martin-Guillaume Biennais lo scettro, 
la mano di giustizia e il bastone del comando.
Anne Dion-Tenenbaum ebbe già modo di at-
tribuire a Biennais lo scettro e la mano di giu-
stizia (dion-tenenBAum 1995, p. 562), ma la 
presenza dei punzoni, emersi durante il restau-
ro, permette di assegnargli anche il bastone del 
comando. 
Per l’incoronazione del 1804 a Parigi l’artista 
era stato incaricato della messa in opera degli 
Onori di Carlomagno: restaurò gli speroni, la 
spada col fodero e lo scettro di Carlo V, mentre 
realizzò ex novo la Corona dei cammei, l’estre-
mità dello scettro di Carlomagno e la mano di 
giustizia (Parigi, Musée du Louvre). Inoltre re-
alizzò le insegne imperiali di Napoleone – co-
rona a foglie d’alloro, scettro, mano di giusti-
zia, globo – e il collare della Légion d’honneur 
(L’orfèvre 2003, pp. 87, 90-96). L’abilità im-
prenditoriale dell’orafo nell’esaudire le richieste 
dell’imperatore gli fece ottenere anche questa 
prestigiosa committenza, per la quale elaborò 
degli schizzi molto dettagliati (collezione pri-
vata; L’orfèvre 2003, pp. 87-88, 95-96). 
Lo scettro, simbolo del potere del sovrano, 
esibisce un capitello decorato da palme, foglie 

Prima del restauro, mano di giustizia, particolare Prima del restauro, mano di giustizia, punzoni
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di alloro, mirto e olivo; tra gli astragali di perle 
d’argento due corone d’alloro incorniciano la 
N e si alternano a due grandi pietre verdi in 
vetro. Alla sommità sono posti la Corona di 
ferro radiata, ornata da gemme vitree verdi e 
rosse, e il Leone di san Marco con la corona 
reale d’Italia e la spada ricurva. Il bastone è ce-
sellato con fregi a nastro attorcigliato decorati 
da rami di alloro e ulivo. La Dion-Tenenbaum 

ha riscontrato la notevole somiglianza del 
capitello con quelli dello scettro imperiale di 
Napoleone e di Girolamo Bonaparte, re di 
Westfalia: entrambi distrutti, sono riconosci-
bili nei ritratti ufficiali dei sovrani, per cui la 
studiosa ha ipotizzato che Biennais abbia uti-
lizzato lo stesso prototipo sul quale aggiunse 
motivi diversificanti. La mano di giustizia, 
derivata dalla cultura carolingia e simbolo del 
diritto, è realizzata in avorio ed è innestata su 
un alto polsino d’argento dorato ornato da fo-
glie d’acqua e palmette, e da un astragalo illu-
minato da pietre vitree verdi e rosse. La mano 
è raffigurata aperta a differenza di quella antica 
che, con le dita pollice, indice e medio tese in 
gesto di benedizione, assumeva un significato 
religioso e identificava il sovrano nel nuovo 
Davide. Infine, il lungo bastone del comando 
era una ripresa dello scettro medievale, ispira-
to al bastone del pastore, che impugnato dal 
re manifestava il suo ruolo di capo e di tramite 
tra cielo e terra.
Nel 1816 le insegne reali si trovavano conserva-
te nei loro astucci negli armadi del Guardaroba 
nell’Appartamento di riserva di Palazzo Reale, 
dove furono censite e descritte dagli incaricati 
del governo austriaco il 12 agosto assieme ai 
dipinti e ai busti raffiguranti Napoleone (Spe-
cifica di tutte le iscrizioni 1816). 
I cimeli napoleonici, che comprendevano pure 
il sigillo di bronzo con lo stemma del Regno 
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d’Italia (Milano, Pinacoteca di Brera, Reg. 
Cron. 2277, in deposito al Museo del Risor-
gimento), in data imprecisata furono portati a 
Vienna, destinazione comune anche dei dipinti 
Napoleone valica il Gran San Bernardo di Ja-
cques-Louis David e il Ritratto di Napoleone 
re d’Italia in “petit-habillement” di Andrea 
Appiani. 
Nonostante queste peripezie, le oreficerie non 
subirono manomissioni né furono private delle 
loro gemme originarie, come è stato accertato 
durante l’intervento di restauro. Gli Onori 
d’Italia sono registrati nell’inventario della 
Schatzkammer del 1842 e poi sempre espo-
sti al pubblico, come attestano i cataloghi del 
museo (Uebersicht 1869, p. 143; Uebersicht 
1873, p. 130; leitner 1882, p. 141; ringrazio 
delle segnalazioni Paulus Rainer). Da questi ap-
prendiamo che il mantello era fornito ancora 
di una pellegrina e di un bordo in pelliccia di 
ermellino, la corona era d’oro e ornata da vetri, 
mentre le altre oreficerie erano identificate er-
roneamente in bronzo dorato. La descrizione 
delle insegne è confermata da Schlosser, il quale 
però le definisce con disprezzo degli “orpelli 
teatrali” (schlosser 1918, p. 84).

Dell’astuccio che conteneva lo scettro e la 
mano di giustizia si sono perse le tracce, mentre 
il cofanetto della corona si trova tuttora a 
Vienna e di recente è stato esposto in mostra a 
Milano (Spitzmaus 2018, p. 134; Il sarcofago di 
Spitzmaus 2019, p. 291).
Nell’agosto del 1921 (Venturi 1921, p. 257) gli 
Onori d’Italia ritornarono definitivamente in 
Italia, come altre opere d’arte, per intervento 
del soprintendente e direttore della Pinacoteca 
di Brera Ettore Modigliani, delegato dal Mini-
stero degli Esteri alla conferenza di pace di Pa-
rigi per i negoziati sulle restituzioni artistiche.
Esibiti a Milano al Museo Poldi Pezzoli (Ca-
talogo 1922, pp. 15-16, nn. 11-15) e a Roma in 
Palazzo Venezia (Catalogo 1923, pp. 60-61, nn. 
11-15, tav. III: nella foto il mantello è privo de-
gli ornamenti in pelliccia), i cimeli, nuovamente 
a Brera, rimasero chiusi in un baule di proprietà 
del soprintendente in attesa di essere sistemati 
in una vetrina nella sala del Trono di Palazzo 
Reale. Tuttavia, dopo essere stati inventariati 
nel patrimonio della Pinacoteca braidense il 25 
giugno 1936, gli Onori furono consegnati in de-
posito al Museo del Risorgimento ed esposti. 
L’operazione avvenne a insaputa di Modiglia-
ni, che nell’aprile del 1935 era stato rimosso da 
Brera e trasferito all’Aquila a causa di conflitti 
con il quadrumviro Cesare Maria De Vecchi. 
Il soprintendente perciò, a propria difesa e per 
non subire altre ritorsioni, rilasciò a un notaio 
una deposizione giurata relativa a tutta la vicen-
da, rievocata con toni appassionati anche nelle 
sue Memorie (modigliAni 2019, pp. 214, 240-
241, 257-258; BAssAnini 2021, pp. 246-248, 263, 
270-271; coccolo 2021, p. 181).

Bibliografia
Specifica di tutte le iscrizioni 1816; Uebersicht 
1869, p. 143; Uebersicht 1873, p. 130; leitner 
1882, p. 141; VeVer 1906-1908, i (1906), p. 40; 
schlosser 1918, p. 84; Catalogo 1922, pp. 15-
16, nn. 11-15; Catalogo 1923, pp. 60-61, nn. 
11-15, tav. III ; dion-tenenBAum 1995, p. 
562; L’orfèvre 2003, pp. 87-88, 95-96; dion-
tenenBAum 2004, p. 30; Buss 2007-2008, pp. 
100-101, 107, nota 39, figg. 11-14.
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Dopo il restauro, mantello
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relAzione di restAuro

Oreficerie
Il gruppo considerato nel restauro è composto 
da: corona, scettro del Regno d’Italia, mano di 
giustizia e scettro. L’intervento effettuato ha 
permesso, tramite le indagini preliminari, di 
rivelare caratteristiche importanti quali la ca-
ratterizzazione dei materiali, evidenziando l’o-
ro per la corona, arricchita di gemme in vetro 
e pasta vitrea, mentre gli altri oggetti, inizial-
mente indicati come ormolù (ottone dorato), si 
sono rilevati in vermeil, una produzione speci-
fica di argento con una spessa doratura a mer-
curio iniziata a metà del XVIII secolo. È stata 
riconosciuta anche la discrepanza tra il velluto 
presente all’interno della corona, probabilmen-
te sostituito, e quelli delle immanicature degli 
scettri e della mano di giustizia. La distinzione 
degli oggetti è stata determinata anche dalla 
presenza degli stessi marchi sugli scettri e sulla 
mano di giustizia, mentre sulla corona non si 
è rilevata alcuna indicazione. L’intervento ha 
anche permesso di rilevare caratteristiche con-
servative comuni, tra le quali l’assenza di trat-
tamenti di manutenzione successivi alla loro 
realizzazione, infatti non si sono riscontrati 
protettivi o altri residui sulla superficie. Non si 
sono notati neppure segni di consunzione tipi-
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1. Durante il restauro, fase conoscitiva 
con test di pulitura e verifiche 
di smontaggi dopo le radiografie

ci, mentre tutti presentavano abrasioni, graffi e 
piccole deformazioni, per la maggior parte deri-
vati da shock meccanici dovuti a manipolazioni 
incaute. 
L’aspetto fortemente alterato che rendeva gli 
oggetti privi della lucentezza tipica di orefice-
rie così suntuose e particolarmente scuri e di-
somogenei (fig. 1) era quindi dovuto al degrado 
naturale oltre che al deposito di pulviscolo. I 
principali fenomeni corrosivi riscontrati sono 
a carico delle porzioni in argento dei manufat-
ti. Sulla corona, infatti, a parte alcune macchie 
sulla lamina di base, solo le semisfere in argento 
erano completamente nere (fig. 2), restituendo 
così un’alterazione cromatica di tutto l’insieme. 
Gli unici gravi eventi riscontrati sugli oggetti 
sono stati rilevati sulla corona e consistono 
nell’asportazione di alcune gemme che hanno 
comportato le lacune e le deformazioni corri-
spondenti (fig. 3). 
Le operazioni di restauro si sono differenziate 
non solo in relazione ai materiali costituenti, 
ma soprattutto secondo le diverse necessità 
specifiche dei manufatti. Alcune fasi, come la 
pulitura e la protezione, hanno seguito le stesse 
metodologie, adattandole all’occorrenza, men-
tre gli smontaggi hanno rispettato le differenti 
esigenze di ogni oggetto. La pulitura delle parti 
metalliche è stata eseguita principalmente con 
una prima soluzione a base di etanolo e aceto-
ne, seguita da un trattamento a tampone con 
carbonato di calcio micronizzato in una solu-
zione di acqua demineralizzata ed etanolo. Le 
protezioni superficiali per le parti in argento e 
argento dorato sono state effettuate con Incral 
al 3 e 5% in acetone. I velluti degli scettri sono 
stati solo lievemente spolverati per aspirazione 
controllata, mentre i cordoncini in filato di la-
mina metallica sono stati puliti superficialmente 
con metodi dry clean molto delicati e puntuali.
I problemi conservativi specifici della corona 
consistevano nella presenza del velluto inter-
no, saldamente ancorato con una cucitura al 
bordo inferiore della lamina metallica e parti-
colarmente irrigidito da ammassi di materiale 
collante posto all’interno (fig. 4). Quest’ultimo 
ha probabilmente anche favorito lo scurimento 



885

delle laminette riflettenti poste dietro le gem-
me, alcune delle quali distaccate. Le porzioni in 
argento sono costituite da semisfere trattate in 
superficie con abrasioni circolari, per attutirne 
la lucentezza e probabilmente farle avvicinare 
all’effetto di perle (fig. 2); sono ottenute in fu-
sione piena e si agganciano alle lamine d’oro 
con un pernetto ribattuto. In molti casi i pro-
cessi corrosivi dell’argento hanno macchiato 
l’oro circostante. Si è provveduto alla pulitu-
ra delle parti metalliche, con gli stessi metodi 
enunciati in precedenza e particolare cautela, 
mentre le porzioni di velluto sono state umidi-
ficate per rimuovere gli ammassi di collante. La 
delicata tamponatura assorbente che ha accom-
pagnato questa operazione ha permesso di ri-
muovere anche residui di polvere e sporco sulla 
superficie esterna del velluto, restituendogli un 
colore più vivace e una maggiore morbidezza. 
L’altro problema presente nella corona era la 
perdita di alcune gemme. A questo proposito si 
è valutata l’opportunità di provvedere al com-
pletamento e in tal caso definire materiali idonei 

2. Durante il restauro, corona, 
particolari delle semisfere in argento, 
prima e dopo la pulitura

3. Durante il restauro, corona, 
particolare della deformazione 
sulla lamina

4. Durante il restauro, corona,  
parziale smontaggio dell’interno

e modalità di riconoscimento. La necessità di 
una restituzione più completa, indispensabile 
per il corretto apprezzamento del manufatto, 
ha portato alla scelta dei materiali, non facile, 
sia per la necessità di trovare i colori idonei sia 
per renderli comunque distinti dagli originali. 
Si è trovata la soluzione adottando per le gem-
me verde “acquamarina” e azzurro “calcedo-
nio”, delle porzioni in vetro fuso in lastre di 
produzione artigianale, mentre per l’“ametista” 
si è utilizzato un materiale sintetico (quarzo 
idrotermale). Tutte le pietre immesse riportano 
sul retro la data “ott. 2020”. 
La mano di giustizia e lo scettro sono stati par-
zialmente smontati, in corrispondenza delle 
giunzioni costruttive con vincoli a vite. Le con-
dizioni di conservazione rilevate sia dalla radio-
grafia sia tramite endoscopia hanno conferma-
to un buono stato dell’interno, determinando 
anche la scelta di non forzare le giunzioni che 
mantenevano una forte coesione delle parti, evi-
tando così i rischi legati comunque a uno smon-
taggio non indispensabile. Per quanto riguar-
da la mano è stato possibile smontare la parte 
mediana relativa all’immanicatura e il terminale 
superiore (fig. 5). Questo ha permesso una pu-
litura più approfondita anche della porzione in 
avorio, nonché un riassetto dell’inserzione che 
mostrava una lieve mobilità. La mano eburnea è 
stata pulita dai depositi di pulviscolo a tampone 
con una soluzione di acqua demineralizzata ed 
etanolo. L’inserto in legno con la prominenza 
ricoperta in lamina d’argento e terminale a vite 
è stato verificato come connessione e ha mo-
strato perfetta aderenza; a titolo solo cautela-

Lo
m

ba
rd

ia
O

no
ri 

d’
Ita

lia



886

tivo la parte metallica è stata protetta con un 
leggero strato di Paraloid B72 al 3% in acetone.
Sullo scettro (fig. 6) è stata smontata solo la 
parte inferiore, che ha permesso di visionare 
l’interno (fig. 7), identificare la stessa tipologia 
di connessioni della mano e confermare anche 
in questo caso un buono stato di conservazione. 
L’intervento si è quindi limitato alla pulitura e 
alla protezione della superficie come descritto 
in precedenza. 
Nonostante le uguaglianze di materiale, di siste-
mi costruttivi e di tipo di giunzioni con lo scet-
tro del Regno d’Italia e la mano di giustizia, lo 
scettro mostrava invece una situazione conser-
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5. Durante il restauro, mano  
di giustizia, smontaggio della parte 
superiore

6. Durante il restauro, pulitura, 
particolare del leone alato in vermeil 
sovrastante lo scettro

7. Durante il restauro, scettro  
del Regno d’Italia, vista dell’interno 
verso la sommità

vativa molto diversa: presentava una superficie 
assai meno scurita e soprattutto la totale perdita 
di efficienza di una delle giunzioni a vincolo a 
vite. Probabilmente quest’oggetto, più semplice 
e meno elaborato delle altre insegne, ha subito 
di più le conseguenze dovute a una dimensione 
importante (lunghezza totale di 165 cm, diame-
tro massimo di 2,5 cm). Inoltre, una disposizio-
ne di pesi inadeguata, una maggiore necessità di 
smontaggi per ridurne le dimensioni, il vincolo 
in un metallo morbido come l’argento ha porta-
to a un dissesto dell’avvitatura, con conseguenti 
forzature e infine perdita di funzionalità. In que-
sto caso, oltre ai trattamenti della superficie già 
descritti, si è proceduto alla realizzazione di un 
sistema a due componenti costituiti da un perno 
a vite e corrispondente bullone in acciaio, bloc-
cati tramite resina epossidica all’interno di due 
elementi in metacrilato che sono stati poi inseriti 
e fissati a misura dentro al vincolo originale, pre-
liminarmente trattato con uno strato di primer 
(Paraloid B72 al 20% in acetone). Infine sono 
stati bloccati con resina epossidica, in modo da 
restituire la funzionalità di smontaggio richiesta 
(fig. 8). 
L.M.

8. Durante il restauro, l’insieme 
degli oggetti dopo la pulitura e 
la sistemazione dell’assetto dello 
scettro, in asciugatura dopo gli ultimi 
trattamenti di protezione superficiale
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Mantello
Il manto di Napoleone è una vera e propria 
sopravveste, imponente per dimensioni e son-
tuosa per la ricchezza dei tessuti e dei motivi a 
ricamo; confezionata in velluto tagliato di seta 
verde (fondo diagonale 3 lega 1 di 1 e 2 colpi; 
1 ordito di pelo ogni 4 di fondo), ricamato con 
filati ed elementi d’argento e argento dorato. Il 
davanti è ampio e stondato in basso, privo di 
colletto e con un’apertura a taglio sul petto; il 
dietro si distende in un lungo strascico ellittico. 
Il velluto è ripreso in tre grandi pieghe sopra la 
spalla sinistra, dove la veste è aperta e priva di 
manica, mentre la parte destra è chiusa, con una 
manica larga e corta al gomito. Tutto il profilo 
è decorato da un’alta fascia a ricamo in argento 
dorato. Il disegno è costituito da una sequenza 
di ghirlande di foglie di alloro, con minuscole 
bacche e, al centro, due alabarde incrociate su 
una corona a sette punte (fig. 9). Le ghirlande 
si susseguono alternate a composizioni vege-
tali con una N raggiata, al centro, appoggiata 
sopra un cespo di foglie di quercia e di alloro, 
sormontato da una palmetta con il suo dattero; 
due gruppi simmetrici di quattro foglie a ric-

ciolo sono disposti a ventaglio dalle parti e, tra 
le foglie, si distribuiscono palmette con datte-
ri, spighe di grano e tralcetti di alloro (fig. 10). 
Disseminate su tutta la superficie del manto, se-
condo un disegno a ellissi concentriche, rosette 
a quattro petali trilobati, ricamate in canutiglia 
d’argento e paillettes (fig. 11). La fodera della 
veste è in raso di seta color avorio: il filato è 
sottilissimo e l’intreccio serrato e lucido, simile 
a una superficie smaltata (raso da 8, diffalca-
mento 3). Minuti motivi a scudo sono ricamati 
in seta marrone, su tutto il tessuto, a imitazione 
delle pellicce bianche di ermellino, con piccole 
code scure. Sia le rosette del velluto che le code 
di ermellino della fodera sono disposte a rag-
giera su teli cuciti tra loro in verticale, lungo le 
cimose, e restituiscono l’effetto del disegno sul 
manto, una volta indossato. Appare evidente 
che l’ingente, virtuosa, lavorazione a ricamo 
dei metri e metri di velluto e di raso deve es-
sere stata eseguita prima della confezione della 
veste, sulla base di un modello del manto, con 
l’indicazione della forma, della misura e della 
collocazione esatta di tutti gli elementi del di-
segno, secondo il sistema di produzione delle 

9. Particolare del ricamo, ghirlanda di 
alloro con piccole bacche; all’interno, 
due alabarde incrociate e corona 
a sette punte

10. Particolare del ricamo, 
composizione vegetale con N raggiata 
al centro

11. Disposizione del ricamo sul velluto, 
disegno a ellissi irregolari; nella parte 
terminale dello strascico aumenta 
visibilmente la densità delle rosette
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manifatture lionesi dei tagli d’abito “già ricama-
ti” o della “moda-pronta”, affermato almeno da 
un trentennio (niccoli 1995, pp. 73-78). Mo-
tivi in argento dorato filato, lamellare e riccio; 
tre tipi di canutiglia; paillettes grandi e piccole; 
laminette metalliche ritagliate e borchiette ton-
de ed ellittiche, concave, convesse e perlinate. 
La varietà degli elementi in oro e argento e la 
profusione dei dettagli del disegno descrivo-
no, nello sfavillare del gioco di luci riflesse, un 
messaggio denso di rimandi allegorici e precisi 
significati: la palma simbolo di vittoria, perseve-
ranza e temperanza; la quercia di costanza, virtù 
e valore; l’ulivo e l’alloro di buona fama, sapien-
za e onore; le spighe di grano simboli di pace, 
abbondanza e rinascita (Fasti della burocrazia 
1984, pp. 28-29; niccoli 1995, pp. 208-209). 
Anche il manto, in ricco velluto di seta, di un 
verde intenso e brillante, con interno candido 
che rimanda alle regali pellicce di ermellino e 
i motivi decorativi a ricamo che alludono alla 
gloria del novello impero, è parte sostanziale 
della complessa macchina scenografica dell’in-
coronazione di Napoleone a re d’Italia.
Giunto nei laboratori di restauro dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, il manto è stato 
sottoposto allo studio approfondito dei ma-
teriali costitutivi: l’armatura dei tessuti, i filati 
e i metalli dei ricami, i filati delle cuciture di 
confezione; è stato analizzato lo stato di con-
servazione del manufatto, avviati esami di tipo 
diagnostico su minuscoli campioni dei filati, 
vagliate diverse ipotesi ed eseguite numerose 
indagini per individuare le tecniche di inter-
vento più adeguate. Ogni dettaglio e tutte le 

fasi del restauro sono stati documentati foto-
graficamente in luce visibile e, ove necessario, a 
luce ultravioletta. Le analisi sono state condotte 
con diversi tipi di apparecchiature microscopi-
che, a seconda della specificità della ricerca. In 
collaborazione con il Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Pisa, sono stati esaminati al-
cuni campioni di filati, per rilevarne le sostanze 
coloranti e, in collaborazione con il CNR di Fi-
renze, sono stati definiti i parametri corretti per 
poter eseguire, in totale sicurezza, la rimozione 
dell’ossidazione dagli elementi metallici del ri-
camo, per mezzo della tecnologia laser, scelta 
dopo una lunga serie di prove di tecniche di 
pulitura. Il manto è giunto in laboratorio com-
plessivamente in buono stato di conservazione: 
i tessuti compatti e i colori tenaci hanno resisti-
to in ottime condizioni al passare del tempo, 
confermando l’alto livello tecnico di produzio-
ne delle manifatture lionesi dell’età imperiale. 
La superficie vellutata si è mantenuta piuttosto 
soffice e folta, anche nelle zone più soggette a 
usura per sfregamento; il verde, sotto uno strato 
superficiale di polvere che opacizzava soltan-
to la brillantezza della seta, è ancora acceso e 
vivo. L’inserimento, nell’intreccio di fondo, di 
una trama tinta in filo, anch’essa in verde come 
i ciuffetti del velluto, è un evidente, raffinato, 
espediente tecnico che ha consentito di produr-
re un tessuto dal colore intenso e compatto, pur 
risparmiando sull’impiego di filato dell’ordito 
di pelo (fig. 12). Le lisature più evidenti sono 
quelle del ricamo della fodera, eseguito con 
un filato in seta, color marrone scuro, tinto, le 
analisi lo confermano, con una ricetta a base di 

12. Cimosa del velluto; evidente  
il filato verde della trama di fondo

13. Traccia a matita del ricamo 
della fodera; cucitura in seta verde 
sovrammessa alla cucitura in lino écru

14. Durante il restauro, pulitura  
di una rosetta del ricamo
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tannini ed ellagitannini, sostanze corrosive della 
fibra. Di alcune code di ermellino, localizzate 
nello strascico e lungo il fianco aperto della ve-
ste, si è perso infatti il filato ed è rimasta solo 
la traccia a matita del contorno. Una cucitura 
in seta color verde brillante, eseguita frettolo-
samente e con punti irregolari, ferma la fodera 
all’interno dell’orlo di profilatura della veste, 
arricciandola malamente in diversi punti. Anco-
ra lungo l’orlo corre discontinua una cucitura, 
in filato di lino color écru, che non ha alcuna 
funzione apparente e che rimane bloccata qua 
e là, sotto l’altra in seta (fig. 13). La cucitura 
verde è troppo corsiva per essere originale e 
infatti le analisi rilevano un colorante sintetico 
(Basic Green 4), detto “verde malachite”, pro-
dotto solo a partire dal 1877. Il mantello è stato 
dunque evidentemente rimaneggiato, forse nel 
momento in cui è stato quasi strappato un bor-
do di profilatura che doveva essere fissato origi-
nariamente con la cucitura di lino écru. Inoltre, 
l’apertura a taglio sul petto e la totale assenza 
di un colletto di rifinitura fanno pensare che, 
sopra il manto, dovesse essere indossato un al-
tro capo. Si tratta sicuramente del bordo e della 
mantellina, o peregrina, in pelliccia di ermellino 
che, presenti nelle descrizioni dei cataloghi del-

la Schatzkammer fino al 1882, non compaiono 
più nella foto del catalogo dell’esposizione di 
Roma, a Palazzo Venezia, del 1923, come rile-
vato nella scheda storico artistica. 
Eseguita una accurata pulitura meccanica per 
aspirazione di tutti i tessuti, per eliminare lo 
strato superficiale di polvere e recuperare la 
brillantezza dei colori, l’operazione più lunga 
dell’intervento è stata la rimozione della solfu-
razione degli elementi metallici del ricamo, allo 
scopo di rallentare il processo di corrosione in 
corso dei filati. Il mezzo più efficace si è rivelato 
il laser Nd:YAG LQS (1064 nm) con fluenza 
compresa in un range di 0,6/0,7 J/cm2 e fre-
quenza di ripetizione di 2 Hz; la pulitura è stata 
eseguita a umido, con successiva asportazione 
meccanica, con PU sponge, del residuo rimosso 
(figg. 14-15). Pochi gli interventi di consolida-
mento di alcune lisature nel bordo scollo della 
fodera e le riprese a cucito di alcune scuciture 
dell’orlo interno. Infine, improntato ai criteri 
della corretta conservazione, anche lo studio e 
la realizzazione di un supporto espositivo ca-
pace di sostenere l’enorme peso del tessuto e, 
al tempo stesso, di restituire l’imponenza e la 
maestosità della veste. 
G.C.

15. Dopo il restauro, particolare  
della manica
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