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Per celebrare la ricorrenza legata alla pubblicazione, nel 1910, del primo volume del Corpus 
Nummorum Italicorum, un’opera che ha rappresentato, nei cento anni trascorsi, un riferimento 
di indiscussa importanza per lo studio della monetazione italiana dal medioevo alla fine del regno 
d’Italia, la Direzione Generale per le Antichità, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per 
i Beni Archeologici di Roma, ha organizzato due giornate di studio sul tema La collezione di Vittorio 
Emanuele III e gli studi di storia monetaria, svoltesi a Roma nella sede del Museo Nazionale Romano, 
in Palazzo Massimo alle Terme, nei giorni 21 e 22 ottobre 2010. 

Alla manifestazione sono intervenuti: il Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali On. Fran
cesco Maria Giro, il Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Roberto Mazzei, il Co
mandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Gen. Pasquale Muggeo, il Direttore 
Generale per l’Organizzazione, gli Affari generali, l’Innovazione, il Bilancio e il Personale Antonia 
Pasqua Recchia, il Direttore Generale per le Antichità Stefano De Caro, il Soprintendente per i Beni 
Archeologi di Roma Anna Maria Moretti. 

Il convegno è stato dedicato alla memoria dell’illustre numismatico Attilio Stazio, del quale ha 
tracciato un breve profilo Aldo Siciliano. 

La due giorni di studio è stata anche l’occasione per presentare un’iniziativa della Pubblica 
Amministrazione unica nel suo genere, rivolta sia al mondo del collezionismo sia a quello della ri
cerca scientifica, la creazione cioè della banca dati digitale Ivno Moneta, frutto della collaborazione 
tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). 

Il programma, ideato e messo a punto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, permetterà a 
tutti di navigare liberamente nel sito del Bollettino di Numismatica, consultando, tra le altre, anche la 
Collezione di monete donata al popolo italiano da Vittorio Emanuele III nel 1946. 

Per ogni moneta, reperibile attraverso apposite chiavi di ricerca, sono state inserite in banca dati 
sia l’immagine del dritto e del rovescio sia la scheda tecnica e, per la Collezione Reale, la corrispon
dente pagina del Corpus o di altra pubblicazione aggiornata. Nella sezione Biblioteca on line è inoltre 
possibile consultare integralmente i 20 volumi del Corpus Nummorum Italicorum, completi di indici 
analitici (http://www.numismaticadellostato.it). 

Alla banca dati Ivno Moneta e alla Biblioteca on line sul sito del Bollettino di Numismatica del 
MiBAC si affiancano ora due nuove collane (Studi e Ricerche e Materiali on line), che si spera pos
sano rappresentare, specie per i giovani, uno strumento agile e aggiornato di studio e informazione. 

Nella prima giornata del Convegno, dopo la presentazione dell’evento affidata a Rita Paris, direttore 
del Museo Nazionale Romano, i relatori hanno affrontato il tema della formazione della Collezione Reale, 
visto nella più ampia prospettiva del collezionismo colto del Novecento. È poi seguita una panoramica 
dello sviluppo degli studi di storia monetaria per l’età medioevale e moderna. Nella seconda giornata si 
sono svolte le sezioni dedicate all’iconografia, alla documentazione di archivio, all’editoria numismatica. 

A conclusione dell’incontro si è svolta una tavola rotonda sul tema I cataloghi e l’editoria on line. 
Luci e ombre nell’uso della rete, con lo scopo di approfondire il dibattito sull’uso della rete come nuo
vo mezzo di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio numismatico, e non solo, nella più am
pia prospettiva dell’adozione di sempre nuove tecnologie da parte della Pubblica Amministrazione. 

Sebbene tutti gli interventi siano stati resi disponibili in rete sul sito del Bollettino di Numisma-
tica, l’interesse suscitato dalla manifestazione e lo spessore scientifico delle relazioni presentate dai 
maggiori specialisti del settore nelle diverse sezioni del Convegno ne ha consigliato, per queste ulti
me, l’edizione a stampa sul Bollettino di Numismatica. 

Per quanto concerne invece il dibattito apertosi durante la tavola rotonda conclusiva dell’in
contro, data l’attualità di una tematica in rapida evoluzione, ci si riserva di tornare sull’argomento 
utilizzando il più flessibile strumento di comunicazione rappresentato dalla rete. 

S.B.d.C. 
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La Collezione Reale e il suo completamento nel 1983 
Silvana Balbi de Caro 

Le giornate di studio 
Le giornate di studio, organizzate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in occasione 

del primo centenario dalla pubblicazione del Corpus Nummorum Italicorum, sono nate dall’esigenza 
di tentare un bilancio dello sviluppo della ricerca in un settore di grande interesse storico, giuridico, 
istituzionale come quello della monetazione italiana di età medioevale e moderna, che presenta ancora 
molte zone d’ombra[1]. 

Due i temi fondamentali sui quali si è incentrata l’attenzione dei maggiori specialisti della mate-
ria convenuti a Roma: il contributo, da un lato, del Corpus Nummorum Italicorum allo sviluppo degli 
studi di storia monetaria italiana e, dall’altro, l’influenza che la passione per le monete del re d’Italia 
ha esercitato sui collezionisti della prima metà del ‘900, orientandone, almeno fino all’avvento del 
fascismo, il gusto e gli interessi. 

Il Ministero, inoltre, ha presentato i risultati di un’attività istituzionale che, coinvolgendo varie 
professionalità, primi fra tutti i tecnici informatici dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pre-
vede la pubblicazione dei materiali appartenenti alla Collezione Reale nella banca dati Ivno Moneta 
del Bollettino di Numismatica, dove nella sezione Biblioteca è già possibile consultare integralmente 
i venti volumi del Corpus Nummorum Italicorum[2]. 

Il Corpus Nummorum Italicorum 
È a tutti noto come il Corpus Nummorum Italicorum sia strettamente legato alla collezione di 

monete messa insieme con amorosa cura da Vittorio Emanuele III in oltre sessant’anni di appassionate 
ricerche ma non ne rappresenti il catalogo in senso stretto[3]. Sebbene, infatti, il re avesse cominciato a 
pensare ad una pubblicazione delle monete che andava via via acquisendo e catalogando fin dal 1896, 
in occasione del primo riordino della propria collezione[4], l’idea originaria venne ampliandosi nel 
tempo, fino a trasformare il primitivo, e più tradizionale, progetto di semplice catalogo della propria 
collezione in quello, molto più ambizioso, che mirava alla realizzazione di un vero e proprio corpus 
di tutte le monete emesse dalle zecche italiane, a partire dalla caduta dell’Impero romano di Occiden-
te, per terminare con il Regno d’Italia. Un progetto di ampio respiro che si estese a tutto il materiale 
reperibile in collezioni pubbliche e private tanto in Italia quanto all’estero, senza escludere le monete 
divisionali, poco o affatto note, e quelle in cattivo stato di conservazione. Documenti, questi ultimi, 
dei quali Vittorio Emanuele dovette comprendere appieno il valore storico, se ad esse destinò un così 
ampio spazio nella propria collezione[5], soprattutto per aree geografico temporali per le quali le cono-
scenze erano all’epoca, nella migliore delle ipotesi, imprecise e frammentarie. 

Grande, quindi, l’attenzione prestata da Vittorio Emanuele al valore di documento dell’oggetto 
moneta, ma grande anche il consenso e la partecipazione di quanti, a vario livello, seppero pronta-
mente rispondere, pur nell’ambito spesso ristretto dei propri interessi collezionistici, alle richieste di 
informazioni, integrazioni, rettifiche che venivano loro trasmesse dai più stretti collaboratori del re 
d’Italia. Per rendere l'opera più completa che fosse possibile - leggiamo nelle Avvertenze al primo 
volume del Corpus - se ne mandarono le bozze di stampa, via via ch'eran pronte d'un intero periodo, 
alle principali Raccolte italiane e straniere, con preghiera di notarvi le varianti e le aggiunte. E come 
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saggio del risultato ottenuto, basterà dire che in questo primo volume, il solo terminato finora, s'ebbe 
circa l'uno e mezzo per cento d'aggiunte di monete nuove o di nuove date, e circa un venti per cento 
di minute varianti[6]. 

Il primo volume della serie, dedicato alle monete di Casa Savoia, vide la luce nel 1910 (fig. 1). 
Esso rappresentava, per quegli anni, una raccolta unica di materiali che, dalle più antiche emissioni in 
argento di Amedeo IV conte di Savoia delle zecche di Susa, Avigliana, Chambéry, S. Maurizio, arri-
vava alla più recente produzione della zecca di Roma[7], completamente rinnovata, per impulso dello 
stesso Vittorio Emanuele, non solo sotto il profilo artistico ma anche dal punto di vista tecnico. Nel 
nuovo edificio, infatti, che stava per essere inaugurato sull’Esquilino, espressamente studiato per ga-
rantire una più razionale distribuzione della produzione nei diversi reparti operativi, le nuove monete 
del Regno, delle quali già il volume del 1910 pubblicava prove e progetti, avrebbero potuto contare su 
un parco macchine moderno ed efficiente, in buona parte acquistato presso le principali ditte presenti 
sul mercato internazionale[8]. 

Il lavoro, comunque, come risultò su-
bito evidente, non mancava di errori, dovu-
ti evidentemente alla fretta dei compilatori, 
specie per quanto concerneva le integrazio-
ni dell’ultimo momento [9]. Critiche, inol-
tre, furono avanzate circa i criteri adottati 
nell’impianto generale dell’opera, anche se 
in parte velate della posizione del (peraltro 
anonimo) autore. Se, infatti, nella compi-
lazione del primo volume del Corpus il re 
aveva privilegiato l’unità politico-familiare 
rispetto a quella territoriale, seguendo un 
metodo che nel dibattito assai vivace di 
quegli anni veniva definito "storico", nei 
restanti volumi i materiali, divisi per zecca, 
sarebbero stati pubblicati su base regionale. 
Una organizzazione, quest’ultima, da molti 
giudicata anti-storica in quanto incapace di 
fornire un quadro organico delle emissioni 
autorizzate da ciascuna autorità, special-
mente per quegli Stati entro i cui confini 
operavano più zecche contemporaneamen-
te e dove nell’ambito di uno stesso territo-
rio potevano coesistere sistemi ponderali e 
monetari diversificati. 
Lo stesso presidente della Società Numi-
smatica Italiana, il senatore Niccolò Papa-
dopoli, nel recensire sulla Rivista Italiana 
di Numismatica il primo volume del Cor
pus osservava come l’opera, grandiosa nel 

Figura 1 - Il primo dei 20 volumi del Corpus 
Nummorum Italicorum, dedicato alle monete 
di Casa Savoia, pubblicato a Roma nel 1910 
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suo insieme e ansiosamente attesa dagli studiosi, non avesse in realtà risolto i numerosi problemi 
scientifici che, specie per i materiali più antichi, restavano ancora sul tappeto[10]. D’altra parte, come 
osserva ancora il Papadopoli, l'approfondire e risolvere anche solo taluna di tali difficoltà avrebbe 
voluto dire perdere anni di tempo in ricerche di esito non sempre sicuro, e ciò male avrebbe risposto 
alle impazienze di chi attendeva e a quelle ben legittime dell'Autore che da siffatte lunghe indagini 
vedeva sempre più allontanato quel principio di esecuzione del suo piano grandioso che era in cima 
ai suoi pensieri. Del resto questa deficienza può considerarsi insita nel concetto stesso dell'opera che 
si proponeva di raccogliere in un sol corpo la descrizione delle monete italiane quali esse sono note 
al presente senza sottoporle a nuovi studi, perché in tal caso il lavoro si sarebbe dovuto ideare ed 
eseguire diversamente[11]. 

Un giudizio critico ripreso, anche se più larvatamente, da Serafino Ricci in occasione di un suo 
intervento ad un convegno di archeologia tenutosi a Roma nell’autunno del 1912, nel quale, rife-
rendosi all’opera di Vittorio Emanuele, auspicò che per ogni volume del Corpus venisse previsto un 
supplemento che, ispirandosi alla storia politica, economica, artistica delle varie regioni d’Italia, ne 
completi la storia della monetazione, aggiungendo documenti, indici e bibliografia speciali, affinché 
il Corpus Nummorum Italicorum torni più generalmente utile alla storia, all’economia, all’arte della 
nazione[12]. 

Una esigenza, questa, espressa in tempi più recenti anche da Philip Grierson il quale, pur rico-
noscendo gli indubbi meriti di un’opera grandiosa che aveva messo a disposizione degli studiosi una 
massa enorme di materiali spesso inediti, scrive: [Vittorio Emanuele] avrebbe almeno potuto realizza
re una breve revisione ai volumi: cosa che un vero numismatico, distinto da un collezionista, avrebbe 
fatto, anzi, non avrebbe potuto fare a meno di realizzare[13]. 

Né meno critico appare il giudizio espresso da Colin Martin che ancora nel 1965, a cinquant’anni 
dalla pubblicazione del primo volume, giudicava il Corpus Nummorum Italicorum deludente, nono-
stante il titolo promettente. Il suo autore - egli aggiunge - ha semplicemente ripreso la classificazione 
di Promis, aggiornato qua e là da rari lavori di Rabut e Ladè. Quest’opera, monumentale nella forma, 
è ben misera nella sostanza. Essa non contiene nessuna esposizione di natura storica né qualsiasi 
tipo di dibattito. È, in sostanza, un catalogo coscienzioso, ma, ahimè, inutilizzabile da parte degli 
storici[14]. 

Indubbio era stato, comunque, il successo editoriale del Corpus Nummorum Italicorum, ri-
velatosi fin dal primo momento un insostituibile strumento di lavoro per quanti si accingevano a 
studiare la moneta italiana. E la sua fortuna continua ancora oggi[15], sebbene rischi talora di scadere 
in panegirici non sempre giustificati, che condizionano, adesso come allora, la serenità di giudizio 
su un’opera che va semplicemente ricollocata, e valutata, nella sua dimensione di catalogo, ampio 
e aggiornato, delle emissioni italiane di età medioevale e moderna, recuperandone le obiettive va-
lenze di originalità nei confronti della coeva, e non solo, catalogazione di collezioni tanto pubbliche 
quanto private[16]. 

In realtà, l’unità territoriale, organizzata sulla base di una ben precisa unità produttiva rappre-
sentata dalla zecca, mentre da un lato garantiva la facile organizzazione di un materiale estremamente 
differenziato e complesso, semplificandone al massimo il reperimento, dall’altro rendeva possibile la 
immediata lettura "stratigrafica" delle diverse fasi storiche succedutesi in un determinato sito, offrendo 
una visione unitaria delle diverse realtà politiche susseguitesi nel tempo su quel territorio secondo un 
processo per alcuni versi paragonabile alle più moderne tecniche di indagine archeologica. 
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Inoltre, guardando senza preconcetti all’ordinamento dato da Vittorio Emanuele all’immensa colle-
zione da lui raccolta nell’arco di circa sessant’anni, si resta colpiti sia dalla facilità con cui ancora oggi, 
anche in mancanza di una qualsiasi indicazione sulla collocazione del materiale conservato nei 28 armadi 
medagliere della Collezione, è possibile trovare un qualsiasi pezzo sulla base dei soli dati anagrafici (zecca, 
autorità emittente, nominale, eventuale data di emissione), sia dalla quantità di notizie che ci forniscono i 
cartellini associati alle monete presenti nella collezione. Oltre ai dati identificativi del pezzo, infatti, il re, 
con una procedura affatto usuale presso gli altri collezionisti dell’epoca, ne registrava la provenienza (dono, 
acquisto, collezione, rinvenimento), la data di acquisizione e, in caso di acquisto, la somma pagata[17]. 

L’edizione degli altri 19 volumi del Corpus, come è noto, proseguì con ritmo abbastanza regolare 
dopo il 1910, per interrompersi poi bruscamente nei difficili mesi del 1943 che videro il re in fuga 
verso Brindisi, l’Italia spaccata in due e le 23 casse nelle quali era stata riposta la collezione sballottate 
tra Italia e Germania[18]. 

Il Corpus si interrompe con la chiusura della zecca di Napoli. Restano ancora da pubblicare, oltre 
alle monete di nuova acquisizione, tutti i materiali prodotti in zecche siciliane, dalmate, ionie, africane, 
orientali, europee. Resta inedita anche la straordinaria produzione della zecca di Roma per Amet Zogu, 
sia come presidente sia come re degli albanesi dopo il 1928, come pure la ricca raccolta di pesi monetali. 
E restano ancora oggi da sistemare centinaia di pezzi che, come in ogni collezione, attendevano, in pa-
ziente disordine, di essere studiati, catalogati e, da ultimo, ricollocati nei loro definitivi alloggiamenti dal 
loro raccoglitore[19]. Nel complesso un materiale ricco di suggestioni che ci lascia intravvedere la cura 
paziente dedicata da Vittorio Emanuele alla collezione di monete anche nei momenti più bui della sua 
vita, non esclusi gli anni difficili dell’esilio in terra egiziana, quando la collezione di monete era oramai 
l’unico bene capace di assicurare la sopravvivenza alla famiglia reale italiana[20]. Ma anche la storia di 
una passione durata una vita, che non venne mai meno, neppure nel solitario tramonto africano. 

Pietro Oddo, ultimo segretario numismatico di Vittorio Emanuele 
Nella stesura dei volumi il re si era sempre servito di segretari numismatici particolarmente 

competenti nei diversi settori che via via venivano fatti oggetto di pubblicazione[21], l’ultimo dei quali 
fu proprio quel Pietro Oddo che nell’immediato dopo guerra troviamo impegnato nel riordino della 
collezione, oramai proprietà dello Stato italiano. 

Figura 2 - Nei cassetti della Collezione il feltrino nero in genere indica le monete pubblicate sul CNI, quello viola 
le acquisizioni successive alla pubblicazione e pertanto inedite, quello verde i falsi (solitamente falsi d’epoca), 

mentre i cartoncini marroni contrassegnano gli scomparti rimasti vuoti 
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Appassionato collezionista e conoscitore delle monete meridionali, Pietro Oddo era stato chia-
mato a collaborare con il re nella stesura di quelli che sarebbero stati gli ultimi volumi del Corpus, il 
XVIII, dedicato alle zecche minori dell’Italia meridionale, pubblicato nel 1939, il XIX, uscito nel ’40, 
sulle emissioni della zecca di Napoli fino a Carlo V, e il XX, del ‘43, dedicato anch’esso alla zecca di 
Napoli, fino alla chiusura nel 1870[22]. 

Un impegno del quale sentiva tutto il peso, tanto da decidersi, lui collezionista di monete meridio-
nali, a disfarsi della propria raccolta per dedicarsi interamente al nuovo compito che gli era stato affidato. 

Le monete della collezione Oddo, 3.358 in tutto, furono acquistate nel 1938 dalla Banca d’Italia assie-
me ad una ricca raccolta di libri dai quali Oddo, "per ragioni private", si era dovuto separare[23]. I libri sono 
conservati nella biblioteca Paolo Baffi della Banca d’Italia, le monete nel caveau della Banca. Una selezio-
ne di pezzi è ora esposta in una apposita sala del Museo della Moneta, in Palazzo Koch a Roma (fig. 3)[24]. 

La collezione di monete: il periodo bellico 
Sulla formazione della collezione di monete di Vittorio Emanuele e sul suo incremento negli anni 

antecedenti lo scoppio della seconda guerra mondiale molto si è scritto, dal documentato articolo di 
Vico D’Incerti[25] al bel libro di Lucia Travaini[26] che, con uno sguardo più ampio, ripercorre la storia 
di questa grande passione del re, armoniosamente sviluppatasi negli anni con risultati straordinari. 

Più complesse, invece, le vicende della collezione nel periodo bellico, quando fu oggetto di ripe-
tuti trafugamenti e avventurosi recuperi, a partire da quel 5 dicembre del 1942 quando il re, temendo 
le incursioni aeree sulla città di Roma, ne iniziò l’imballaggio[27]. Il lavoro, nonostante la delicatezza 
delle operazioni di registrazione dei dati sulle bustine di carta nelle quali venivano riposte le monete 
prima di essere chiuse in apposite casse di legno, dovette procedere abbastanza speditamente se esso 
risulta terminato già il successivo 25 gennaio. 

Figura 3 - Roma, Palazzo Koch. Una delle sale del Museo della Moneta della Banca d’Italia 
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Ricoverate in un primo momento nel rifugio romano di Forte Antenne, le 23 casse con le monete 
furono in seguito trasferite, per volontà dello stesso sovrano, in Piemonte, nella più sicura residenza 
reale di Pollenzo. Ma il precipitare degli eventi nel settembre del ‘43 e la proclamazione della Repub-
blica Sociale, togliendo di fatto al governo regio ogni possibilità di controllo sui beni rimasti al Nord, 
segnarono per la collezione l’inizio di un lungo e travagliato periodo di spostamenti e, a quanto si disse 
allora, di trafugamenti. Trasportate, subito dopo la proclamazione della Repubblica di Salò, a Monaco 
di Baviera su autocarri tedeschi, le casse con le monete rientrarono frettolosamente in Italia ai primi 
di gennaio del ’44. Motivi di opportunità politica, infatti, avevano indotto Mussolini, preoccupato per 
le reazioni suscitate nella stampa dalla notizia del "trafugamento" delle monete, a sollecitarne la resti-
tuzione presso lo stesso Fürer[28]. 

Ma le traversie per la collezione di Vittorio Emanuele non erano certo terminate. Tra il 16 gen-
naio del ’44 infatti, data del loro rientro in Italia, e il mese di giugno del ’45, molti restano ancora gli 
aspetti da chiarire di una vicenda che vide coinvolti personaggi della politica e della cultura chiamati a 
ricoprire incarichi pubblici nella Repubblica Sociale Italiana. Oggi la pubblicazione dei diari e di altri 
scritti di Carlo Anti, all’epoca Direttore generale delle Arti della RSI, ci fornisce nuove tessere per la 
ricostruzione di un mosaico solo in parte noto[29]. Di particolare interesse risultano le carte conservate 
nel fascicolo intitolato Beni ex Reali. Si tratta di copie di lettere e di relazioni riservate scritte dallo 
stesso Anti o da alti funzionari dell’epoca aventi per oggetto i beni sequestrati alla famiglia reale e ad 
altri membri di Casa Savoia. Dalla loro lettura emergono le difficoltà di una gestione complessa in una 
situazione politicamente instabile, soggetta nello specifico agli umori delle forze alleate tedesche, con, 
in più, un non tanto larvato conflitto tra lo stesso Anti, che nella sua qualità di Direttore generale delle 
Arti rivendicava la tutela dei beni della ex casa regnante, e l’avv. Giuseppe Steiner, nominato Commis
sario per la gestione del patrimonio privato dell’ex casa regnante e dei principi dei rami collaterali 
direttamente dal Duce con decreto del 2 marzo 1944. 

Il 20 aprile di quell’anno lo Steiner, da poco insediato, informava il Ministro dell’Educazione 
Nazionale Carlo Alberto Biggini, di aver presa conoscenza della corrispondenza intercorsa tra il … 
Ministero [dell’Educazione Nazionale] e la Prefettura di Cuneo, relativamente alle casse depositate 
presso quella Intendenza di Finanza e concordava con lo stesso sull’opportunità di trasferirle nel 
castello di Aglié unitamente ad altre 247 casse di argenteria, quadri ed altri valori provenienti dal 
Palazzo reale di Napoli, rinvenute nel frattempo a Roma presso il Quirinale. Del trasporto, una volta 
acquisite le necessarie autorizzazioni, si sarebbe dovuto occupare il Soprintendente alle Arti di Torino 
Carlo Aru[30]. Ma quando, a maggio, tutto era oramai pronto per il trasferimento del noto materiale 
nel castello di Aglié[31], si apprese che da Roma non sarebbero più arrivate le casse conservate presso 
il Quirinale, dove nel frattempo erano state murate. Il 29 maggio lo Steiner ne informava le autorità 
competenti[32] sottolineando al tempo stesso la necessità di procedere ad un accurato inventario dei 
beni custoditi a Pollenzo prima del loro trasferimento nella nuova sede: il Ministero potrà decidere 
il trasporto e la conservazione di quanto sottoposto alla sua vigilanza dove meglio crederà, ma l’in
ventario e lo smistamento devono aver luogo vicino a Cuneo e precisamente a Racconigi. Quando 
sarà identificato il contenuto delle casse, ognuno dei tre enti interessati deciderà per il meglio[33]. Il 
provvedimento nasceva dalla necessità di verificare lo stato e la consistenza dei beni ancora contenuti 
nelle casse che risultavano essere state aperte, e manomesse, talune quasi completamente svuotate. È 
pericoloso - egli aggiungeva - far girare troppe casse aperte ed antieconomico il viaggio di bauli che 
destano d’altra parte, ne ignoro il motivo, particolarissimo interesse da parte di tutti. Dell’inventario 
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sarebbe stata poi inviata copia alla Direzione generale delle Arti, che ne avrebbe deciso la destinazio-
ne, mentre il residuo di quello che non sarà versato nella Zecca per la fusione o all’Ente Assistenza 
Profughi delle terre invase, sarà portato tutto a Monza, all’ex Villa Reale, sede del quartier generale 
del commissario Steiner[34]. 

Sull’effrazione delle casse aveva, fin dal precedente mese di aprile, indagato l’Intendenza di Fi-
nanza di Cuneo, su incarico della Questura, accertando che la manomissione riguardava anche alcune 
delle casse che contenevano la collezione di monete: 

La Questura, in data 13 aprile, comunicò ufficialmente "che l’effrazione fu effettuata dalle Au
torità Germaniche, giusta analoga affermazione dell’Intendenza stessa e giusta conferma risultante 
dalle unite dichiarazioni del sott’ufficiale di P.S. addetto in quel tempo alla vigilanza del castello 
stesso". Due furono le testimonianze al riguardo. La prima del Vice Brigadiere di P.S. Dante Perosino, 
"assegnato al Castello di Pollenzo per la sorveglianza [delle] casse del patrimonio privato reale", il 
quale dichiarò "che sino al 29 ottobre 1943, data in cui le casse vennero requisite dal Comando Ger
manico di Torino, [a] nessuna delle casse venne tolto il sigillo o manomesso"… Inoltre il sottufficiale 
Perosino fece presente che "un’aliquota di casse venne aperta i primi giorni del rinvenimento da due 
ufficiali tedeschi. L’altra rimanenza due mesi dopo circa venne inventariata da ufficiali e borghesi 
della P.S. germanica provenienti da Torino. Durante la permanenza del picchetto al castello a nessuno 
[…] fu consentito l’accesso all’abitazione". L’altra testimonianza è del custode del castello di Pollen
zo, Giovanni Scaparone, il quale aveva in "consegna le casse del patrimonio privato reale". Anch’egli 
dichiarò che a nessuna cassa fu tolto il sigillo fino all’ottobre del 1943, ma successivamente, suppo
nendo che una parte delle casse contenesse tesori, "furono subito aperti [i sigilli] i primi giorni del 
rinvenimento da ufficiali Tedeschi. Le rimanenti casse furono inventariate, dopo circa due mesi, da 
ufficiali e borghesi della P.S. Germanica" [35]. 

Ma ancora ad agosto nessun provvedimento era stato adottato dalle autorità competenti, nono-
stante la precarietà in cui versavano i beni della ex casa regnante. Il 18 agosto del ’44 Carlo Anti nella 
sua qualità di Direttore generale delle Arti consegnava al ministro Biggini un appunto in cui, riper-
correndo gli eventi degli ultimi mesi, faceva presente che presso l’Intendenza di Finanza di Cuneo 
erano depositate 367 casse provenienti dal castello reale di Pollenzo contenenti oggetti d’interesse 
storico-artistico, fra cui la rarissima e importantissima collezione numismatica dell’ex Sovrano, pre-
sa, quest’ultima, in consegna direttamente dallo Steiner e dallo stesso trasferita nella propria residenza 
di Monza: 

Data la grande importanza nazionale della collezione, la impossibilità di una seria verifica 
senza la lunghissima cooperazione di numerosi specialisti, data la natura speciale del materiale che 
può essere facilmente surrogato pur con pieno rispetto degli inventari, dello stato presente delle cas
se dovrà essere steso apposito verbale e le casse dovranno essere chiuse e sigillate con i sigilli delle 
Autorità presenti, così che nessuno possa aprirle di sua iniziativa finché non saranno realizzate le 
condizioni per una seria verifica e una definitiva consegna della preziosa collezione. 

Queste le condizioni dettate dall’Anti per le monete, mentre per gli oggetti d’argento se ne sa-
rebbe potuta consentire la fusione solamente di quelli che non risultano di speciale valore storico 
artistico[36]. 

Una contesa sulle competenze, quella tra il commissario Steiner e il Direttore generale delle Arti 
Carlo Anti destinata a trascinarsi, irrisolta, anche nei mesi successivi e alla quale l’avv. Steiner imputa 
il lungo contenzioso sulla destinazione delle casse di Pollenzo, specialmente di quelle contenenti le 
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monete, andate nel frattempo in parte disperse e da lui recuperate, facendole infine ricoverare in un 
luogo segreto. 

C’è voluta la mia buona volontà - scriveva infatti lo Steiner al comandante Francesco Maria 
Barracu, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il successivo 4 settembre 
- ed il mio spirito d’iniziativa, c’è voluta soprattutto la tenacia ed il sano fegato sardo della mia So
printendente ai beni mobili dell’ex casa regnante, signorina Assuntina Cogoni, per sfidare e superare 
difficoltà d’ogni genere, bombardamenti, mitragliamenti e ribelli di vario rango e colore per scovare 
le monete dove si trovavano. La Direzione Generale delle Arti ora monta in cattedra e ci viene, tra 
l’altro, ad insegnare che le monete possono essere delittuosamente sostituite "pur con pieno rispetto 
degli inventari", ma non si è mai, dico mai preoccupata del fatto che le casse della raccolta erano 
tutte, dico tutte, manomesse aperte e talune sfondate. Ad ogni modo la sunnominata Direzione Gene
rale si tranquillizzi: nessuno di noi si è mai sognato di mettersi a fare inventari di decine di migliaia 
di monete. Le casse che avrebbero dovuto, e da tempo, essere chiuse e sigillate dall’autorità che ha la 
sorveglianza e la tutela sui valori artistici italiani, sono state da noi chiuse e sigillate dopo avervi ag
giunte quelle monete che nel frattempo, eludendo la sorveglianza e la tutela di cui sopra, se ne erano 
andate qualche decina di chilometri lontane. Ora la raccolta numismatica in casse chiuse, sigillate e 
scortate da autoblindate è in viaggio per la destinazione che Tu e soltanto Tu sai[37]. 

Una catena di responsabilità denunciate anche dal ministro Biggini in una lettera del 14 settem-
bre 1944 delle quali era oramai difficile ricostruire l’esatta dinamica, che risultava particolarmente 
grave e deplorevole a proposito della collezione numismatica costituita dall’ex sovrano, la quale rap
presentava un insieme di inestimabile valore "ideale" più che materiale … per il popolo italiano[38]. 
E sullo stato della collezione di monete tornerà, di lì a pochi giorni, anche il soprintendente Aru in 
una relazione datata 21 settembre, precisando che dell’apertura fraudolenta delle casse contenenti la 
raccolta numismatica si aveva notizia già nei verbali di consegna all’Intendenza di Finanza di Cuneo, 
nei quali si leggeva testualmente: risultano aperte a forza anche le casse contenenti la raccolta nu
mismatica[39], e imputando alla mancata sorveglianza della Direzione delle Arti il trafugamento di un 
imprecisato numero di monete[40]. 

Altri movimenti di casse contenenti beni di Casa Savoia venivano segnalati nel successivo mese 
di ottobre, ma l’ubicazione della collezione di monete restava, almeno per le autorità delle belle arti, 
ancora avvolta nel mistero[41]. A dicembre, poi, il direttore dei Musei Civici di Milano, Giorgio Nico-
demi, proponeva al ministro Biggini e al commissario Steiner che la collezione venisse trasferita al 
medagliere di Brera, ottenendo assicurazioni in tal senso: 

Il commissario può fare la storia delle cure avute da lui e dal suo personale per mettere in sal
vo la raccolta - scriveva Giorgio Nicodemi -: egli assicura che tutte le casse gli furono consegnate 
evidentemente manomesse. Perché però è in possesso degli schedari su questi si potranno certamente 
fare i necessari riscontri. Mi sono permesso di pregare l’ecc. il Ministro che considerasse l’oppor
tunità di fare il deposito della raccolta, o, meglio, di quanto resta di essa, al Medagliere di Brera, e 
di nominare una ristretta commissione di specialisti della numismatica italiana per le verifiche della 
consistenza[42]. 

Un’ipotesi, questa, che il direttore generale Anti bolla di imprudenza, facendo presente, da un 
lato, i tempi lunghi che un tale lavoro di revisione avrebbe comportato e, dall’altro, sottolineando il 
fatto che specialisti di numismatica italiana, i quali non siano al tempo stesso commercianti, sono 
rarissimi[43]. 
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Un contenzioso che si trascinerà fino al mese di aprile del ’45 quando, crollata la linea gotica, 
troviamo nuovamente le casse con le monete ammassate su un autocarro tedesco in marcia sulla via 
di Bolzano, questa volta diretto a Gries[44], dove verranno recuperate dalle forze alleate subito dopo il 
ritiro dell’esercito tedesco. 

La collezione - annotava in tale occasione Carlo Anti su un foglietto ritrovato tra le sue carte - fu 
trovata nelle cantine del palazzo Reale di Bolzano dove era stata consegnata e depositata da Steiner/ 
Barracu: sigillata, pesata e quindi sorvegliata da un servizio continuo di sentinelle, ancora sul posto 
quando gli alleati arrivarono a Bolzano[45]. 

A giugno le preziose casse, riportate dagli alleati a Roma, erano nuovamente al Quirinale. Il 19 di 
quello stesso mese, un martedì, Umberto di Savoia, luogotenente del re, poteva finalmente ringraziare 
gli impiegati per la premura nella restituzione del monetario del Re. L’episodio è così riferito da Luigi 
Einaudi, all’epoca Governatore della Banca d’Italia: 

Alle 19 al Quirinale. Il Principe [Umberto] ringrazia gli impiegati per la premura nella resti
tuzione del monetario del Re. Purtroppo, facendo la ricognizione precisa, si constata che i tedeschi 
hanno asportato quasi tutte le monete d’oro, le quali costituivano la parte più preziosa della rarità 
della collezione. Il peggio sarà che quelle monete saranno fuse per farne perdere le tracce, disperden
do un patrimonio storico inestimabile per ricavarne semplicemente un poco d’oro. Tedeschi e fascisti 
repubblicani hanno commesso altresì grossi guasti nelle carte e nei documenti degli archivi di Pollen
zo, Racconigi e Torino. Carte e documenti di cui non capivano l’importanza erano sbattuti per terra, 
calpestati e finivano per alimentare il fuoco nei caminetti[46]. 

Con la restituzione ai legittimi proprietari si concludeva così anche l’ultima avventura della Col-
lezione Reale. Da Roma Vittorio Emanuele farà poi trasferire a Napoli due delle casse recuperate per 
verificarne i contenuti. E grande fu il suo disappunto nel constatare che alcuni pezzi di valore erano 
stati trafugati, come ricorda il generale Paolo Puntoni, primo aiutante di campo del re: Le casse - leg-
giamo nel suo diario sotto la data dell’11 giugno - sono state manomesse. Monete di valore, special
mente d’oro, sono state trafugate[47]. 

Storie parallele: l’oro della Banca d’Italia e quello della Regia zecca 
Anche la riserva aurea della Banca d’Italia, come era accaduto per la collezione di monete del re, 

aveva attirato l’interesse della autorità tedesche. Fin dai primi giorni di settembre del 1943[48]. 
Dopo la firma unilaterale dell’armistizio con gli alleati a Cassibile e la fuga del governo Bado-

glio verso Brindisi, gli eventi erano precipitati. Il 10 settembre le autorità tedesche avevano assunto il 
pieno controllo di Roma. Il 12 Mussolini veniva liberato da un gruppo di paracadutisti tedeschi discesi 
sul Gran Sasso. Nel nord Italia nasceva la Repubblica Sociale. In quegli stessi giorni l’ambasciatore 
tedesco Rahn rientrava a Roma con la carica di plenipotenziario del Reich. 

L’oro della Banca d’Italia fu subito al centro delle mire dei più importanti servizi tedeschi, che spe
dirono o delegarono emissari speciali dotati di pieni poteri, con l’ordine di mettere le mani sul tesoro[49]. 

La mattina del 20 settembre 1943 al Governatore della Banca d’Italia Azzolini perveniva l’ordine 
di consegnare alle autorità tedesche l’oro della riserva che per motivi di sicurezza doveva essere tra-
sferito al Nord: i tedeschi avevano dato di tempo fino alle ore 15 per una risposta, avvertendo che se 
fosse stata negativa avrebbero senz’altro agito "in modo diverso"[50]. 

In Banca fin dalla notte precedente, avuto sentore di quanto stava per accadere, ci si era adoperati 
per nascondere una parte almeno dell’oro. In poche ore venne tirato su un tramezzo da maestranze di 
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provata fiducia per ricavare un locale segreto entro il quale nascondere una parte almeno delle riserve 
disponibili. Inoltre, per rendere credibile la scarsa consistenza di queste, fu compilata una falsa bolla 
di spedizione di una grossa partita d’oro alla filiale di Potenza, retrodatandola al dicembre dell’anno 
precedente. Non si sottovalutavano, comunque, i rischi di una tale operazione. Si temeva, infatti, per 
l’incolumità non solo delle persone coinvolte, ma anche per la stessa città di Roma. Quando poi fu 
chiaro che le autorità tedesche disponevano di informazioni dettagliate sulle riserve della Banca, i 
vertici di via Nazionale, fatta sparire ogni traccia del tentato occultamento, decisero di ottemperare a 
quanto loro richiesto. 

In due successive spedizioni, il 22 e il 28 settembre del 1943, tutto l’oro della riserva venne quin-
di trasferito al nord, presso la filiale di Milano. Si trattava di poco più di 119 tonnellate di metallo in 
verghe e in verghette (ricavate dalla fusione di monete e oggetti d’oro) e di monete in oro, solo in parte 
di proprietà della Banca[51]. 

Cominciava, così, per lo stock aureo della Banca d’Italia, una lunga vicenda di trasferimenti che, 
a guerra finita, avrebbe dato origine ad un contenzioso terminato solo nel 1998, dopo ben 55 anni. 

Intanto su pressione del maresciallo Goering, ministro dell’aereonautica e responsabile del piano 
quadriennale, che mirava a trasferire l’oro italiano in una località direttamente controllata dalle autori-
tà tedesche, il 16 dicembre del ’43 i barili contenenti l’oro della Banca da Milano furono trasportati nel 
forte militare di Fortezza, una località dell’Alto Adige strategicamente collocata sulla via del Brennero 
e compresa nel territorio dell’Alpenvorland, il cui governatore risiedeva ad Innsbruck. In pratica l’oro 
passava sotto il controllo tedesco, anche se formalmente la Banca d’Italia continuava ad esserne la 
consegnataria. A dicembre il trasferimento risulta completato. Ma non bastava. Il 5 febbraio del ’44 a 
Fasano, sul lago di Garda, tra la Repubblica Sociale Italiana e il Governo tedesco veniva stipulato un 
accordo che prevedeva la consegna immediata alla Germania di alcune partite di oro come contributo 
per la comune condotta della guerra[52]. Il 29 febbraio, in ottemperanza agli accordi di Fasano, veniva 
inviata a Berlino una prima partita di oro, un’altra partiva per la Svizzera il successivo 20 di aprile. A 
maggio Vincenzo Azzolini riceveva l’ordine di spedire in Germania anche l’oro residuo rimasto a For-
tezza: da Roma, dove si trovava, il governatore della Banca d’Italia cercò di prendere tempo. Ma già 
ad agosto cominciarono a circolare voci sul trasferimento oltralpe di tutto l’oro della riserva italiana, 
voci la cui eco sarà raccolta, ancora nel febbraio dell’anno successivo, da Luigi Einaudi, il quale anno-
tava nel proprio Diario: Sembra che l’oro invece di essere immesso nella galleria di Fortezza sia stato 
immediatamente trasferito in Germania[53]. Voci che in realtà, a liberazione avvenuta, si riveleranno 
infondate. Intanto il 21 ottobre del ‘44 una nuova partita di oro aveva preso la strada di Berlino, per 
essere anch’essa consegnata alla Reichsbank, da dove nei mesi di febbraio-marzo dell’anno successi-
vo venne trasferita, per ragioni di sicurezza, assieme a tutto l’oro della banca tedesca in una miniera 
di potassio in Turingia. 

Ma oramai anche la vicenda dell’oro si avviava verso la conclusione: nel mese di aprile del ’45 la 
Banca d’Italia trasmetteva agli alleati gli elenchi delle casse e dei barili a suo tempo inviati al nord; il 
30 dello stesso mese i tedeschi in ritirata consegnavano le chiavi del deposito di Fortezza agli italiani e, 
dopo un sopralluogo effettuato il successivo 6 di maggio dagli americani nei sotterranei di Fortezza, il 
giorno 17 i barili e le casse contenenti l’oro della nostra riserva potevano finalmente rientrare a Roma, 
nelle sacrestie della Banca d’Italia[54]. 

Si trattava di 55 bisacce di monete chiuse in cassette di legno e di 153 barili di ferro contenenti 
oro in verghe, per un peso complessivo di kg 24.765,2. 
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Il controllo delle partite di metallo prezioso riportate a Roma resterà comunque in mano alleata e 
per la sua, peraltro parziale, restituzione all’Italia sarà necessario attendere la fine dei lavori della Com-
missione tripartita per la distribuzione dell’oro monetario agli aventi diritto. L’ultimo stock di metallo fu 
consegnato dal Pool dell’oro al nostro paese il 29 giugno 1998: si trattava di ca. 764 chili di fino il cui 
controvalore in lire venne convogliato nel fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni 
(L. 249 del 10 agosto 2000). Il 9 settembre del 1998 il Pool dell’oro, terminati i lavori, veniva definitiva-
mente sciolto. Erano passati esattamente 55 anni dalle requisizioni del settembre del ’43. 

Resta da aggiungere, per completezza di informazione, che il 22 settembre del ’43 assieme ai ba-
rili contenenti l’oro della Banca d’Italia furono trasferiti a Milano 13 barili consegnati dalla R. Zecca, 
contenenti, secondo dichiarazione del Ministero delle Finanze, kg 1.838,750.853 di oro in lega e kg 
0,021.6 di platino[55], che seguirono le peregrinazioni dell’oro dalla Banca. Nell’aprile del ’45 anche 
l’oro della zecca venne trasferito da Fortezza a Roma dalle forze alleate assieme alle restanti partite di 
lingotti, verghe e monete della Banca d’Italia: si trattava di 13 barili per un peso dichiarato dalla zecca, 
e mai verificato dalla Banca, di kg 1677,000000[56]. 

9 maggio 1946: dal Re in partenza per l’esilio un dono di inestimabile valore storico 
Il 9 maggio del 1946 il vecchio Re dalla lancia che lo avrebbe portato verso l’esilio, tornando col 

pensiero a quella che era stata la più grande passione della sua vita, donava la propria collezione al 
popolo italiano. Il 12 maggio il re Faruk d’Egitto accoglieva Vittorio Emanuele al porto di Alessan-
dria. Il 16 De Gasperi rispondeva all’ex sovrano con il seguente telegramma[57]: 

SM Vittorio Emanuele - Alessandria d’Egitto 
ho letto al Consiglio dei Ministri la lettera con la quale VM annunciava la cessione della raccol

ta numismatica allo Stato italiano. Il Consiglio dei Ministri, il quale sa apprezzare tutto il valore del 
dono per la storia del nostro Paese, mi ha incaricato di esprimere a VM la gratitudine del Governo. 
Adempiendo a tale gradito incarico, La prego di accogliere i sensi del mio profondo ossequio. 

Alcide De Gasperi 
La collezione venne ufficialmente accettata dal Governo italiano con D.L. n. 108 del 6 settembre 

1946 del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. 

I gioielli della Corona 
Ma torniamo ancora alle pagine del Diario di Luigi Einaudi dove, con familiare immediatezza, 

vengono registrate le impressioni e gli eventi di quella primavera del ’46 che tanto profondamente 
segnarono la storia del nostro paese: 

Mercoledì 5 giugno [1946]: Alle ore 10 mi telefona il marchese Lucifero dicendomi che il Re 
[Umberto II] desiderava vedermi e fissa l’appuntamento per le ore 11. Al portone di piazza del Quiri
nale i soldati alzano la catena che sbarra l’ingresso. Il guardaportone ed i camerieri hanno l’aria un 
po’ smorta … Il Re mi riceve come al solito e forse un po’ più serio, e mi comunica che in conseguenza 
degli avvenimenti egli desidera che le gioie così dette della corona non vadano immediatamente in 
mano ad un commissario, il quale potrebbe prendere dei provvedimenti affrettati e magari farne una 
distribuzione od un’assegnazione non conforme all’importanza storica della gioie stesse. Me le fa ve
dere racchiuse in un cofano a tre piani. Trattasi delle gioie le quali erano portate dalle regine e dalle 
principesse di Casa Savoia. Vi è il celebre diadema della Regina Margherita, accresciuto e portato poi 
dalla Regina Elena. Vi sono altri monili. Trattasi in ogni caso di gioie le quali hanno avuto una storia 
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particolare nelle vicende della sua Casa. Egli desidera che esse siano depositate presso la Banca d’I
talia per essere consegnate poi a chi di diritto… Si fissa, insieme, per le ore 5 del medesimo giorno la 
consegna da parte del marchese Lucifero alla Banca[58]. 

E così i gioielli della casa regnate che stava per lasciare definitivamente il paese furono consegna-
ti alla Banca d’Italia, dove si trovano tutt’ora[59]. 

La Collezione Reale dai depositi del Quirinale a Palazzo Barberini 
Le monete, ricoverate in un primo momento nei depositi del Quirinale[60], vennero con D.L. n. 

108 del 6 settembre 1946 affidate in custodia all’Istituto Italiano di Numismatica, dove saranno trasfe-
rite solo il 24 febbraio del 1954. Nel frattempo l’ex segretario numismatico del Re Pietro Oddo veniva 
nominato, con lettera del Ministro della Pubblica Istruzione il 9 febbraio del ‘48, conservatore della 
Raccolta Reale, con l’incarico di provvedere ad una adeguata revisione e sistemazione dei materiali 
ed alla pubblicazione dei volumi mancanti del Corpus[61]. 

E sarà proprio Pietro Oddo, dopo il trasferimento della Collezione Reale a Palazzo Barberini, 
nuova sede dell’Istituto Italiano di Numismatica, a provvedere alla sistemazione delle monete ne-
gli armadi medaglieri fatti costruire appositamente da Vittorio Emanuele nel 1936. Nelle operazioni 
venne assistito da Laura Breglia, all’epoca vice segretario dell’Istituto, e dalla segretaria Serafini. In 
tale occasione furono anche predisposti appositi registri nei quali poter registrare tutte le monete man 
mano che si procedeva alla loro sistemazione. 

Nel 1971 la Collezione Reale viene trasferita presso il Museo Nazionale Romano di Roma 
La Collezione Reale fu assegnata al Museo Nazionale Romano con D.L. 5 novembre 1968. Il trasferi-

mento presso il Medagliere del Museo, all’epoca sito nella sede monumentale delle Terme di Diocleziano, 
fortemente caldeggiato dall’allora presidente dell’Istituto Italiano di Numismatica Laura Breglia, titolare 
della cattedra di Numismatica greca e romana presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ebbe 
luogo nel mese di luglio del 1971. Si sperava che nella nuova sede la collezione potesse trovare una siste-
mazione più idonea, atta a garantirne la valorizzazione e la pubblica fruizione [62]. In realtà, nonostante le 
molte mostre alle quali il Museo ebbe a partecipare fin dalla seconda metà degli anni ’70 e oltre ai numerosi 
seminari e conferenze con le quali si cercò di far conoscere l’immenso patrimonio del Medagliere romano, 
restava il problema della mancanza di locali adatti ad una esposizione numismatica permanente. Da qui 
l’esigenza di trovare nuovi spazi per l’enorme patrimonio documentale custodito nel Medagliere del Museo 
Nazionale Romano, spazi che vennero individuati dall’allora soprintendente Adriano La Regina nella sede 
di Palazzo Massimo alle Terme, di recente acquisizione, dove l’intero Medagliere venne trasferito tra la fine 
del 1995 e gli inizi del 1996. E finalmente, per la prima volta dopo cinquant’anni, una selezione di monete 
della Collezione Reale poteva essere esposta al pubblico. 

I lavori di allestimento delle sale espositive destinate alle collezioni numismatiche, realizzati su 
progetto degli architetti Giovanni Bulian e Carmelo La Micela, sono terminati nel mese di giugno del 
1998. Nell’esposizione i curatori scientifici Silvana Balbi de Caro e Gabriella Angeli Bufalini hanno 
voluto privilegiare la valenza storico-economica del documento numismatico anziché quella antiqua-
ria, proponendo al pubblico un percorso che, dipanandosi nel tempo, cercava di ripercorrere la storia 
della moneta metallica e del suo uso da parte delle popolazioni che hanno calcato il suolo della peni-
sola italica dall’antichità ai nostri giorni. E se alle monete delle collezioni ex Kircheriano e Gnecchi 
è stato affidato il compito di accompagnare i visitatori nella prima parte del loro cammino attraverso 
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il tempo, alle monete della Collezione Reale è toccato quello di illustrare i grandi cambiamenti che 
hanno interessato il nostro paese da quel lontano frantumarsi dell’Impero di Roma sotto la pressione 
dei barbari fino al ricomporsi della nazione Italia sotto la corona sabauda (figg. 9 -12)[63]. 

Le monete di Casa Savoia e il completamento della collezione nel 1983 
Ma alla Collezione Reale, per essere completa, mancavano ancora le monete di Casa Savoia, che 

si riteneva il re avesse portato con sé in Egitto. Né Pietro Oddo né Francesco Panvini Rosati sembra 
disponessero di informazioni certe su di esse[64]. Sul finire degli anni ’70, comunque, contatti informali 
presi dalla scrivente con i più stretti collaboratori di Umberto II portarono non solo alla conferma della 
loro esistenza ma anche all’assicurazione che, nel rispetto della volontà paterna, Umberto di Savoia 
intendeva trasferire in Italia, non appena le condizioni politiche lo avessero permesso, le casse delle 
monete in suo possesso[65]. 

Ora sappiamo, anche grazie alla memoria di Fausto Solaro del Borgo della quale si fornisce qui 
di seguito la versione integrale, con quale attenzione Umberto II si sia preoccupato di far rispettare la 
promessa fatta, quando, conscio dell’aggravarsi delle proprie condizioni di salute, dalla clinica londi-
nese dove era ricoverato volle che le procedure della donazione venissero accelerate. 

Ma lasciamo la parola a chi di quegli eventi è stato protagonista. 
Febbraio 1983: consegna al governo italiano della parte della collezione delle monete del 

re vittorio emanuele iii rimasta in possesso del re umberto ii[66] 

In occasione di uno dei miei incontri con S.M. il Re Umberto II a Ginevra, nel febbraio del 1982, 
il Re mi accennò al problema delle monete della collezione donata da Suo Padre, il Re Vittorio Ema
nuele III, al Popolo Italiano (con lettera al Presidente del Consiglio, On. Alcide De Gasperi, scritta 
a Napoli il 9 maggio 1946), rimaste in Suo possesso dopo la morte del Genitore. Si trattava di due 
cassette contenenti i pezzi più preziosi, in quanto  più antichi, che il vecchio Re, partendo per l’esi
lio in Egitto, portò con se (rilasciandone regolare ricevuta alla Presidenza del Consiglio) al fine di 
riordinarne la catalogazione. Queste monete si trovavano ad Alessandria d’Egitto al momento della 
morte del Re Vittorio Emanuele III, avvenuta il 28 dicembre 1947, quattro giorni prima della entrata 
in vigore della nuova Costituzione che prevedeva l’avocazione dei beni dell’ex Sovrano. Esse rappre
sentavano l’unico bene patrimoniale importante su cui la Famiglia Reale, che rischiava di restare 
senza mezzi di sostentamento, potesse contare sicché fu deciso di non procedere alla restituzione.  

Il Re Umberto mi precisò che intendeva affidare a me l’incarico di concordare con il Governo 
Italiano la restituzione delle due cassette conservate nel caveau del Credit Suisse di Losanna, che 
doveva essere effettuata in via riservata senza coinvolgere alcuno dei Suoi Consiglieri e Familiari, 
tutti ancora contrari a restituire un bene di così rilevante importanza patrimoniale al Paese che aveva 
espropriato l’intero patrimonio del Sovrano. 

All’inizio dell’estate 1982, in occasione della mia visita a Cascais del 27 luglio, fu deciso che 
avrei avviato in autunno i contatti con il Governo Italiano per individuare le procedure per la resti
tuzione. L’aggravamento della malattia del Re ai primi di agosto e il Suo ricovero a Londra provocò, 
come tutti ricorderanno, un’ondata di simpatia per il Malato in esilio, sicché da molte parti si invo
cava un provvedimento del Parlamento che consentisse ad Umberto II di morire in Italia. In relazione 
a ciò, con la signorilità, la sensibilità e la bontà che hanno sempre caratterizzato le Sue azioni, il Re 
mi invitò ad astenermi dall’avanzare proposte di restituzione delle monete, perché non voleva che un 
tale Suo spontaneo gesto venisse interpretato come una forma di “do ut des”. 
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Nei mesi dell’autunno 1982 non parlammo della questione nei nostri incontri alla clinica lon
dinese, se non saltuariamente, sempre sentendomi confermare la preoccupazione per una possibile 
interpretazione che il gesto fosse legato all’ipotetico rientro in Italia. Da parte mia continuavo a 
notare un peggioramento delle condizioni di salute del Re con il rischio conseguente che, con la Sua 
scomparsa, le monete per le quali  non avevo disposizioni scritte non venissero, dagli Eredi, più re
stituite all’Italia. Il 23 gennaio 1983, in occasione di una delle mie visite alla London Clinic, presi il 
coraggio a due mani e feci capire al Re che, date le circostanze ed i rischi connessi ad ulteriori rinvii, 
occorreva procedere e quindi aprire il negoziato con il Governo. 

L’amor di Patria e la grande delicatezza del Re Umberto II si manifestarono ancora una volta 
quando volle suggerirmi di contattare, per un consiglio sulla procedura da seguire, il Sen. Giovanni 
Spadolini, all’epoca Ministro della Difesa del Governo Fanfani, dicendomi “È il presidente del par
tito repubblicano, ma sono certo che, da uomo di cultura, metterà da parte in questa occasione le sue 
idee politiche”. Mi diede anche la precisa disposizione che unica condizione da porre era che nessuna 
notizia in merito alla riconsegna fosse data prima della Sua morte. Tornato a Roma, tramite un’amica 
che lo conosceva molto bene,  chiesi un incontro con il Ministro della Difesa. Il Sen. Spadolini, per 
incontrarmi, mi fece chiedere di che cosa intendevo parlargli e, saputolo, mi fece dire che “non ve
deva la ragione perché ci si rivolgesse a lui per una questione che riguardava Casa Savoia”. Chiusa 
questa porta, non avendo rapporti con il mondo politico, mi rivolsi all’amico Marcello Sacchetti che 
mi propose di incontrare l’On. Nicola Signorello, Ministro del Turismo e Spettacolo. Eravamo intanto 
arrivati al 18 febbraio e l’On. Signorello, che mi ricevette subito, udito quello di cui si trattava mi dis
se che ne avrebbe parlato in via confidenziale con il Presidente del Consiglio Sen. Fanfani che doveva 
incontrare, di lì a poco, in Consiglio dei Ministri. Questo avveniva intorno alle ore 16 del venerdì 18 
febbraio. 

Descrivo sinteticamente la cronologia degli avvenimenti che portarono al rientro in Italia delle 
monete mancanti alla collezione donata al Popolo Italiano dal Re Vittorio Emanuele III. 

Sabato 19 febbraio: 
- ore 9,00: mi chiama al telefono il Professor Damiano Nocilla, Capo dell’Ufficio Legislativo 

della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, pregandomi di recarmi a Palazzo Chigi. 
- ore 10,30: incontro il Prof. Nocilla, il quale mi comunica di aver avuto incarico dal Presidente 

Fanfani di chiedermi chiarimenti su quanto a lui comunicato, il pomeriggio precedente, dal Ministro 
Signorello. Dopo avermi ascoltato mi chiese - essendo completamente all’oscuro su quanto concerne
va la donazione del Re Vittorio Emanuele III che risaliva al 1946 - qualche ora di tempo per aggior
narsi sulla pratica. 

- ore 15,00: seconda convocazione a Palazzo Chigi da parte del Prof. Nocilla, il quale nel frat
tempo aveva trovato gli incartamenti originali della donazione, compresa la ricevuta con la quale il 
Re Vittorio Emanuele dichiarava di portare con se le due cassette per l’aggiornamento della catalo
gazione, sicché  potemmo finalmente affrontare nei dettagli l’esame della procedura da seguire per la 
riconsegna. Durante il colloquio mi chiese di allontanarsi per andare a riferire al Presidente Fanfani 
che, indisposto, era a letto nell’appartamento di Palazzo Chigi riservato al Presidente del Consiglio. 

- dopo circa mezz’ora il Prof. Nocilla mi informa che il Presidente Fanfani, pur febbricitante, 
era sceso nel suo studio e desiderava parlare con me. 

- ore 16: il Presidente, che da anni era in rapporti molto amichevoli con mio Padre Alfredo, mi 
accoglie nel suo ufficio con grande cordialità, esprimendo tutta la sua ammirazione per il gesto che il 
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Re morente intendeva fare nei confronti del Popolo Italiano e, dopo essersi fatto esporre in dettaglio 
la situazione, con la mia richiesta di riservatezza sul mantenimento della quale mi diede la sua per
sonale assicurazione, mi comunicò che intendeva assentarsi e mi pregava di attendere il suo rientro. 

- intorno alle 17 il Presidente Fanfani rientra a Palazzo Chigi e mi informa che il Presidente 
della Repubblica Pertini, dal quale si era nel frattempo recato, anche lui riconoscente per il gesto di 
Umberto II, aveva disposto che la riconsegna delle monete avvenisse nel più breve tempo possibile, 
mettendo a mia disposizione l’aereo presidenziale per il loro trasporto a Roma. 

Da questo momento in poi, seduto davanti alla sua scrivania, ho l’occasione di sperimentare 
l’efficienza dell’uomo Fanfani: 

- siamo ormai nel tardo pomeriggio, ed il Presidente del Consiglio chiama alla Farnesina l’Ambascia
tore Malfatti, Segretario Generale del Ministero Affari Esteri, il quale arriva nel giro di un quarto d’ora; 

- nel frattempo concorda con il Prof. Nocilla le modalità legali per la consegna da farsi, a Losan
na, attraverso l’Ambasciatore d’Italia a Berna; 

- chiede che l’Ambasciatore a Berna, Rinieri Paulucci di Calboli Barone, venga convocato a 
Roma e, a seguito dell’osservazione dell’Amb. Malfatti che si poteva parlargli per telefono, saputo 
che io lo conoscevo bene, lo chiama direttamente e, senza fornirgli spiegazioni, gli da disposizioni di 
recarsi a Losanna con il suo Cancelliere il martedì successivo per incontrarsi con me e fare quanto 
gli avrei indicato; 

- concorda con i presenti, per salvaguardare le disposizioni di massima segretezza dell’intera 
operazione fino alla morte di Umberto II, di rivolgersi ai Carabinieri: il Presidente Fanfani chiama al 
telefono il Comandante Generale dell’Arma e gli chiede di organizzare il deposito a Roma; 

- intorno alle 19,30 mi congedo dal Presidente Fanfani assicurandogli che avrei fatto il possibile 
per concludere l’operazione entro il martedì successivo e ricordo bene che lo stesso, avendo appreso 
da me delle gravissime condizioni in cui versava il Re Umberto, mi disse “Caro Solaro, faccia in modo 
che il tutto avvenga prima della morte di Umberto II e si ricordi che, se questo non dovesse avvenire, 
sarà solo colpa sua”. 

Dopo aver definito meglio con il Prof. Nocilla gli aspetti legali da osservare, e predisposta una 
bozza di verbale di riconsegna, lascio Palazzo Chigi intorno alle 22. Viene deciso che, per garantire 
la massima regolarità, non avendo io alcun mandato scritto del Re, la parte formale sarebbe stata 
svolta da mio Padre nella sua qualità di Procuratore Generale di Umberto II, ed anche perché, non 
volendo coinvolgere l’Amministratore del Sovrano, era l’unico ad avere accesso al caveau del Credit 
Suisse dove si trovavano le cassette. 

Domenica 20 febbraio: 
Il Presidente Fanfani mi fa pervenire una lettera indirizzata a mio Padre, quale Procuratore Ge

nerale del Re, confermando l’accettazione delle monete ed esprimendo la riconoscenza del Governo 
e del Paese per il gesto del Sovrano morente. 

Martedì 22 febbraio: 
Alle nove mi incontro all’Hotel Palace di Losanna con l’Ambasciatore d’Italia a Berna, Rinieri 

Paulucci de Calboli Barone, che trovo abbastanza seccato per il modo in cui era stato trattato dal 
Presidente del Consiglio e, senza mezzi termini, mi dichiara che mai durante la sua carriera gli era 
stato chiesto di mettersi a disposizione di un “laico”, portando con se il Cancelliere Capo dell’Am
basciata, il sigillo e la ceralacca. Gli spiego tutto quanto era stato concordato a Roma ed i motivi, 
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purtroppo molto tristi, che avevano richiesto l’adozione di una procedura di particolare urgenza con 
tempi brevissimi a disposizione. 

Con lui e con il Cancelliere mi reco al Credit Suisse, dove incontriamo mio Padre e l’Avvocato 
dello Stato addetto alla Presidenza del Consiglio, Raffaele Tamiozzo, accompagnato dal Colonnello 
dei Carabinieri Giovanni Danese, arrivati da Roma con l’aereo presidenziale. La consegna non ri
chiede molto tempo in quanto io avevo preteso ed ottenuto a Roma che le cassette  venissero aperte 
solo dopo la Sua morte, in mia presenza. 

Terminata l’apposizione dei sigilli ai due contenitori e la sottoscrizione del verbale da parte di 
mio Padre per la consegna, dell’Ambasciatore d’Italia per il ritiro, e dei due funzionari presenti, le 
cassette sono caricate sulla macchina dell’Ambasciata, vengono trasportate all’aeroporto di Ginevra 
e imbarcate sul DC9 presidenziale. All’arrivo a Ciampino le cassette vengono prese in consegna dal 
Colonnello Comandante della Legione Carabinieri di Roma e portate nella Caserma del Reparto 
Operativo di Via Garibaldi, dove concludono il loro periglioso peregrinare durato 37 anni da Roma 
ad Alessandria d’Egitto, a Cascais, a Ginevra e, finalmente, di nuovo a Roma. 

Il 25 febbraio, vedendo avvicinarsi la fine, i Figli organizzarono il trasporto del Genitore in Sviz
zera all’ Hôpital Cantonal di Ginevra, e il 13 marzo i medici mi permisero di entrare nella Sua stanza 
per comunicargli l’avvenuta riconsegna delle monete; ricordo le poche parole che riuscii ad udire 
(grazie…. è la più bella notizia che potevi darmi) che mi confermarono ancora una volta che gli unici 
pensieri di quell’Uomo in fin di vita erano per il Suo Paese. 

Il Re Umberto II muore a Ginevra il 18 marzo 1983. La Sua ultima parola percepita è stata “Italia”. 
Il 21 dello stesso mese il Governo Italiano emette un comunicato ufficiale con il quale, dando 

notizia dell’avvenuta consegna delle due cassette di monete, ricorda la generosità del gesto compiuto 
dal Re prima della Sua morte. 

Il giorno 28 vengo convocato per l’apertura delle due cassette, che avviene alla presenza del Co
lonnello Ivo Sassi, Comandante della Legione Carabinieri di Roma, del Professor Damiano Nocilla, 
Capo dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Dottoressa Silvana 
Balbi de Caro, Direttrice del Museo Nazionale Romano, Museo delle Terme, e di altri Funzionari del 
Ministero degli Esteri e dell’Avvocatura dello Stato. 

La storia non finisce ancora in quanto, una volta aperte le due cassette dalla Direttrice del Mu
seo, Dottoressa Balbi de Caro, comincia l’esame delle monete seguendo il vecchio catalogo del Re 
Vittorio Emanuele III (Corpus Nummorum Italicorum) e, dove dovevano esservi delle monete d’oro, 
si trovavano solo delle bustine vuote. Dopo circa mezz’ora in cui, proseguendo nella ricerca, si con
tinuavano a trovare bustine vuote, nell’imbarazzo generale, si decide di sospendere il trasferimento 
delle cassette dalla Caserma dei Carabinieri al Museo delle Terme, per riferire al Presidente del 
Consiglio. Io non potevo nemmeno considerare l’ipotesi che il Re Umberto avesse trattenuto le mo
nete d’oro senza farmene cenno; comunque, dovevo arrendermi all’evidenza. Alcuni giorni  dopo mi 
chiama personalmente al telefono il Presidente Fanfani, che aveva saputo del mio dramma da Nocilla, 
e mi informa che tutte le monete erano state trovate in una parte della cassetta dove, evidentemente, 
il Re Vittorio Emanuele le aveva raggruppate per la nuova catalogazione. 

Finalmente, con la sottoscrizione di un ultimo verbale e con il trasferimento delle monete al Mu
seo delle Terme, dove era conservato il resto della collezione donata da Vittorio Emanuele III, finisce 
il mio coinvolgimento in una operazione fortemente voluta dal Re Umberto che mai aveva pensato di 
appropriarsi di quanto donato da Suo Padre al popolo italiano. 
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Una decina di giorni dopo ricevetti una telefonata da Palazzo Chigi: il Presidente del Consiglio 
Fanfani mi comunicava che, a seguito di una valutazione del complesso dei beni da me riportati in Ita
lia per conto di un Signore a cui la Repubblica aveva confiscato tutto il patrimonio, era stato appurato 
che il loro valore superava i venti miliardi di lire. Alla mia domanda se si conosceva il valore dell’in
tera collezione, il Presidente Fanfani mi disse che lo stesso superava i cento miliardi (anno 1983).   

Fausto Solaro del Borgo 

Il 28 marzo del 1983 si scioglieva così anche l’ultimo "giallo" che tanto aveva angustiato colle-
zionisti e studiosi: la sezione di monete di Casa Savoia, all’epoca stimata in ca. 4 mila pezzi, rientrata 
in Italia dalla Svizzera per volontà di Umberto II, poteva ricongiungersi con il resto della Collezione 
nel Medagliere del Museo Nazionale Romano. 

Figura 4 - Le due casse, chiuse e aperte, che contenevano le monete di Casa Savoia consegnate al Medagliere del Museo 
Nazionale Romano di Roma il 28 marzo 1983 nel 1983 dal reparto operativo della Legione Carabinieri, Roma 

processo verbale di consegna di n. 2 casse sigillate da parte del ten. col. domenico cagnaz
zo, comandante del reparto operativo della legione carabinieri, roma. 

Alle ore 16,30 del 28 marzo 1983 nella sede di Via Garibaldi n. 41, alla presenza dei marchesi 
Fausto ed Alfredo Solaro del Borgo, con delega di Umberto II, e delle autorità italiane, si procedette 
all’apertura delle due casse in legno consegnate in custodia il precedente 22 febbraio. 

Aperta la prima delle casse di legno, si rinviene altra cassa (tipo ordinanza pure in legno) con
trassegnata dalle lettere HY, contenente quattro piccole cassette rettangolari in legno sigillate, delle 
quali una viene aperta al fine di accertarne il contenuto. Si rinvengono bustine di carta contenenti 
monete presumibilmente classificate. Sono scelte, a campione, alcune bustine al fine di verificare 
la corrispondenza fra le monete contenute ed i dati indicati nel 1° volume del "Corpus Nummorum 
Italicorum". Aperta la seconda delle casse di legno, si rinviene altra cassa di legno (tipo ordinanza) 
anch’essa contrassegnata dalle lettere HY (che si presenta però senza chiusura ermetica), contenente 
quattro piccole cassette di legno rettangolari. Si rileva che due delle cassette non sono sigillate, pur 
recando tracce evidenti di precedenti fettuccie metalliche di sigillo. Scelte dalle cassette non sigillate 
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(contrassegnate dai nn. 5 e 6 in rosso) alcune bustine, si verifica la corrispondenza fra le relative mo
nete ed i dati indicati nel citato volume del "Corpus Nummorum Italicorum". 

Si da atto che le numerose bustine, sulle quali è scritto "oro", sfilate a campione, risultano vuote. 
A questo riguardo, la Dottoressa Balbi de Caro osserva che le bustine sopra menzionate, non recando 
traccia di impronte di monete, presumibilmente non le hanno mai contenute. 

Dopo aver completato le operazioni sopra descritte, le due casse tipo ordinanza vengono chiuse, 
sigillate con spago e ceralacca, e affidate al Ten. Col. Domenico Cagnazzo, incaricato di effettuare 
il trasporto sotto scorta alla Soprintendenza Archeologica di Roma - Museo Nazionale Romano - Di
partimento Numismatico, Piazza delle Finanze n. 1. 

Figura 5 - Alcuni esempi di cassetti contenenti monete appartenenti alla consegna del 1983: i numeri progressivi sono 
quelli provvisori attribuiti a ciascun pezzo dal gruppo di lavoro ministeriale al momento del loro primo conteggio; i 

cartellini celesti sono stati compilati dal gruppo di lavoro sulla base di indicazioni generiche rintracciate nelle cassette 
di legno consegnate alla Soprintendenza; la scritta "AU ?" contrassegna gli alloggiamenti che, nella sequenza geografico-

cronologica dei materiali, avrebbero dovuto contenere le monete in oro, in seguito reperite in plico a parte  

L’anno 1983, addì 28 del mese di marzo, alle ore 19,25, il Ten. Col. Domenico Cagnazzo con
segna le casse suddette, sigillate come sopra descritto, alla Dottoressa Balbi de Caro nella sede di 
Piazza delle Finanze n. 1 del Museo Nazionale Romano, Dipartimento Numismatico, Soprintendenza 
Archeologica di Roma, che le riceve dopo averne constatata la integrità di sigilli, assieme a n. 3 (tre) 
chiavi, di cui una già utilizzata per aprire una delle casse. 
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I pezzi, al riscontro effettuato dalla Soprintendenza Archeologica di Roma che li aveva presi in 
consegna, risultarono in realtà ammontare a ben 8.316, dei quali 720 in oro. Trattasi di monete in oro, 
argento, mistura, rame e lega, tra cui si annoverano alcuni falsi d’epoca, prove e scarti di zecca, ton
delli monetali e n. 1 gettone telefonico, si legge nel Verbale di ricognizione dell’8 aprile 1983 redatto 
dal gruppo di lavoro ministeriale incaricato di effettuare una prima ricognizione sui materiali perve-
nuti per verificare innanzi tutto se le monete in oro, che ad un primo sondaggio effettuato al momento 
della consegna alla Soprintendenza sembravano mancare totalmente, fossero custodite in un qualche 
pacco separato (come in effetti risultò a lavori terminati) (figg. 4-6)[67]. 

Figura 6 -Stralcio dal Verbale di ricognizione dell’8 aprile 1983 sulle monete di Casa Savoia prese in consegna
dal Medagliere del Museo Nazionale Romano di Roma il 28 marzo 1983 (SSBAR, Medagliere, Archivio)  

Tra l’8 e il 19 aprile del 1983, in poche ma intense sedute, tutto il materiale contenuto nelle due 
casse venne trasferito dal gruppo di lavoro in due dei 28 armadi medagliere che già accoglievano il 
resto della collezione, contrassegnati con i nn. 1 e 2. E alla fine di quello stesso mese era possibile 
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informare il Governo italiano, che tanto si era adoperato per il recupero della parte ancora mancante 
della Collezione Reale, sulla consistenza numerica dei materiali presi in consegna e sul reperimento, 
in un pacco contenuto nella cassetta n. 6 del secondo baule, di ben 720 monete in oro di Casa Savoia, 
dalle emissioni più antiche a quelle del XIX secolo. 

Un complesso di "documenti" che, oggi, grazie allo strumento informatico, si spera possa essere 
finalmente messo a disposizione, in tempi accettabili, non solo della ricerca ma anche di tutti coloro 
che guardano a queste piccole testimonianze del passato con occhio attento al loro significato storico e 
non esclusivamente al loro valore venale, come purtroppo molto spesso accade anche in ambienti che 
della scienza amano considerarsi alunni. Una necessità e un dovere ai quali l’amministrazione dello 
Stato non può ulteriormente sottrarsi senza arrecare danni alla scienza ed al patrimonio. 

Umberto II e le medaglie di Casa Savoia 
Ma torniamo ad Umberto II e alla sua collezione di medaglie. Nei lunghi mesi durante i quali 

si era occupato della vicenda "monete", il re aveva manifestato il desiderio che la propria collezione 
potesse trovare accoglienza e sistemazione nelle nuove sale del Museo Nazionale Romano accanto a 
quella paterna (fig. 7). 

Figura 7 - U. di S., Le medaglie della Casa di Savoia, vol. I, Roma 1980  
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Si trattava di materiali pazientemente raccolti da Umberto di Savoia negli anni dell’esilio che, 
sulla base del piano di edizione redatto in occasione della pubblicazione del primo volume dedicato 
alle medaglie di Casa Savoia[68], possiamo ipotizzare ammontassero a parecchie migliaia di pezzi, 
dalle fusioni quattrocentesche alle coniazioni fatte per lo stesso Umberto o per membri dei rami col-
laterali di Casa Savoia, oltre ad alcuni rari modelli in cera per medaglia. 

Ma in questo caso la volontà testamentaria di Umberto di Savoia, peraltro ufficialmente ratificata 
con decreto di accettazione della donazione pubblicato, a firma dell’allora presidente della Repubbli-
ca Sandro Pertini, sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1984[69], venne completamente disattesa. E 
della collezione di medaglie, un documento di rilevante interesse per la storia del nostro paese, non si 
ebbero più notizie. 

Per una edizione aggiornata della Collezione Reale: cataloghi a stampa o cataloghi in rete? 
Quello della pubblicazione dei cataloghi delle collezioni di monete conservate nei Musei italiani 

è un altro degli annosi problemi che, nonostante i ripetuti annunci e le reiterate manifestazioni di inte-
resse, non ha mai potuto conseguire risultati sufficientemente ampi, tali da garantire una conoscenza 
capillare e sistematica dell’immenso patrimonio di documenti numismatici posseduti dal nostro paese. 

Una sorte alla quale non è sfuggita neppure la Collezione Reale, documento insostituibile per 
la comprensione di realtà economiche e sociali spesso tra loro molto differenti, ma che, al tempo 
stesso, per essere correttamente interpretato, necessita di approfondite competenze specialistiche, 
stante l’ampiezza e la complessità dei materiali in essa contenuti: oltre 110 mila pezzi, non sempre 
di facile lettura e identificazione, che spaziano dall’epoca in cui goti, bizantini, longobardi, norman-
ni, arabi calcarono il suolo della penisola italiana fino all’età dei comuni prima e delle signorie poi, 
quando, in un alternarsi di splendide serie in oro e argento, coniate a lustro degli Stati emittenti, e 
di povere e fruste monete divisionali, si dipana la storia del nostro paese, per approdare da ultimo 
alla produzione moderna, ricca di insegnamenti e di suggestioni, legata ad un passato ancora a noi 
abbastanza vicino. 

Un lavoro estremamente delicato, quindi, quello di revisione dei materiali appartenenti alla Col-
lezione Reale, che spesso deve fare i conti con le stesse imprecisioni e incongruenze del Corpus, 
della cui complessità è possibile rendersi conto esaminando, ad esempio, le problematiche emerse in 
occasione dello studio condotto su un lotto di monete della zecca di Ferrara dalla cattedra di Numi-
smatica dell’Università di Bologna[70]. Imprecisioni e incongruenze dovute non solo al metodo stesso 
di raccolta dei dati e alle modalità di pubblicazione, ma spesso anche alla mancanza, all’epoca della 
pubblicazione del Corpus, di repertori esaustivi e di studi aggiornati. 

Da qui la necessità di prevedere, nel nuovo progetto di edizione delle monete appartenenti alla 
Collezione Reale nella banca dati denominata Ivno Moneta, due distinti livelli di intervento, privile-
giando da un lato la pubblicazione in formato digitale delle immagini delle monete, corredate dai soli 
dati amministrativi (stato giuridico, collocazione, n. di inventario) e tecnici (peso, posizione dei conî, 
diametro) ma al tempo stesso collegate con le corrispondenti pagine del CNI per l’individuazione del-
lo Stato e dell’autorità emittente, della zecca e del nominale, e riservando, dall’altro, ad una edizione 
parallela (cartacea e/o on line) i necessari approfondimenti scientifici su lotti specifici di monete[71]. 
Un lavoro, quest’ultimo, lungo e difficile che darà risultati significativi solo se potrà contare su una 
sostanziale continuità di impegno a livello istituzionale, avvalendosi, per i diversi settori, della colla-
borazione dei maggiori specialisti della materia. 
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Mi auguro che la banca dati Ivno Moneta, messa faticosamente a punto dalla direzione del Me-
dagliere del Museo Nazionale Romano in collaborazione con il Bollettino di Numismatica e con il 
supporto tecnico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa in futuro assicurare la completa 
fruibilità dell’enorme patrimonio numismatico custodito nei nostri medaglieri, mettendolo finalmente 
a disposizione della ricerca e recuperando integralmente quella valenza fondamentale di documento 
storico che la moneta, stretta nelle spire di una speculazione sempre più rapace, va via via perdendo. 

Una possibilità di studio unica che per la Collezione Reale, grazie alla Biblioteca on line del 
Bollettino di Numismatica, può già contare anche sulla contestuale disponibilità, in formato digitale, 
di tutti i volumi del Corpus, ai quali è possibile accedere sia direttamente dalla scheda della moneta 
sia mediante una ricerca tematica, per argomento o per lemma. 

Inoltre presso il Medagliere del Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo alle Terme lo 
studio dei materiali viene agevolato dalla presenza di una biblioteca specialistica arricchitasi, negli ul-
timi anni, di parecchie migliaia di volumi grazie anche a due prestigiose acquisizioni, quella della bi-
blioteca Santamaria, acquistata nel 1996 dall’allora Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti 
Culturali del Ministero per i Beni Culturali, e quella della biblioteca appartenuta a Francesco Panvini 
Rosati, donata dagli eredi al Medagliere del Museo Nazionale Romano nel 1999 (fig. 8). 

A conclusione di questo nostro lungo excursus diamo ora la parola alle monete, affidando ad una 
galleria di immagini il compito di portare alla luce una parte almeno dei tesori racchiusi nei medaglieri 
del re, a testimonianza di una passione durata una vita e di un amore per la ricerca che travalica i limiti 
di ogni terrena esistenza (figg. 13 - 49). 

Figura 8 - La biblioteca "F. Panvini Rosati" del Medagliere del Museo Nazionale Romano 
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Figura 9 - Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere: La sala ipogea dedicata a I metalli e la moneta 

Figura 10 - Alcune vetrine della sala del lusso con corredi funerari di età romana;
 
a sinistra, il sarcofago entro il quale fu rinvenuta la mummia della bambina di via di Grottarossa (Roma)
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Figura 11 - La sala ipogea con sullo sfondo una grande mappa del mondo antico

con tracciate le rottecommerciali del Mediterraneo e le strade carovaniere dirette ad Oriente  


Figura 12 - La storia dell’Italia medioevale e moderna raccontata attraverso le monete della Collezione Reale 
in una delle sale ipogee del Museo Archeologico Nazionale di Roma, in Palazzo Massimo alle Terme  
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 Figura 13 - Teodorico. Tremisse in oro emesso a nome di Anastasio con
 
il busto dell’Imperatore bizantino al dritto (493-518). CNI XV,  p. 9 n. 7 (var.)
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 Figura 14 - Atalarico. Dieci nummi in bronzo coniati a Ravenna, con busto coronato di Ravenna 
al dritto e monogramma della città al rovescio. CNI X, p. 650 n. 6 
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 Figura 15 - Eraclio ed Eraclio Costantino (613-641). Solido in oro con i busti degli Imperatori al dritto,
emesso dalla zecca di Costantinopoli, officina E (secondo tipo, 613-629). Cfr. CNI X, p. 668 n. 4 
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 Figura 16 - Regno Longobardo. Astolfo (751-756). Solido in oro emesso dalla zecca di Ravenna
con busto del re al dritto e croce potenziata su monogramma al rovescio. CNI X, p. 681 n. 1 
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 Figura 17 - Ducato di Benevento. Solido in oro emesso da Liutprando nella zecca di Benevento durante la reggenza
di Scauniperga (751-755) con al dritto il busto frontale del re recante gli attributi del potere. CNI XVIII, p. 141 n. 1 
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 Figura 18 - Ludovico il Pio (814-840). Denaro in argento emesso della zecca di Milano (822-840) con il tipo
della croce accantonata da 4 globetti al dritto e il tempio consacrato al rovescio. CNI V, p. 16 n. 2 
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 Figura 19 - Stato della Chiesa. Adriano I (772-795). Denaro in argento emesso
dalla zecca di Romacon il busto del pontefice al dritto. CNI XV, p. 63 n. 5 
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 Figura 20 - Italia meridionale. Ruggero I (1072-1101). Follaro normanno in bronzo
con il conte a cavallo al dritto. Cfr. CNI  XVIII, p. 287 n. 12 
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 Figura 21 - Federico II (1220-1250). Augustale in oro coniato a Messina a partire dal 1231

con busto dell’Imperatore coronato di alloro al dritto e aquila ad ali spiegate al rovescio. CNI XVIII, p. 196 n. 2
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 Figura 22 - Federico II (1220-1250). Augustale in oro con busto dell’Imperatore
 al dritto (emissione postuma?). CNI XVIII, p. 196 n. 1 
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 Figura 23 - Trieste. Givardo, vescovo (1209-1212). Grosso in argento a tondello scodellato
con al rovescio edificio a due torri sormontato da cupola. CNI VI, p. 239 n. 8 
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 Figura 24 - Bergamo. Comune. Grosso in argento da sei denari con veduta
della città al rovescio (metà sec. XIII). CNI IV, p. 45 n. 138 
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 Figura 25 - Repubblica di Venezia. Giovanni Dandolo doge (1280-1289). Ducato in oro emesso a partire
dal 1285 con al dritto San Marco che porge il vessillo al Doge inginocchiato. CNI VII, p. 47 n. 2 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



50 

Silvana Balbi de Caro

 Figura 26 - Milano, Prima Repubblica, 1250-1310 (o Enrico VII di Lussemburgo, 1310-1313).

Ambrosino in oro con Sant’Ambrogio benedicente al rovescio. CNI V, p. 56 n. 1
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Figura 27 - Lucca, Comune. Fiorino in oro degli inizi del sec. XIV con San Martino a cavallo al rovescio. CNI XI, p. 77 n. 4 
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 Figura 28 - Carlo I d’Angiò, re di Sicilia (1266-1285). Carlino o Saluto in oro  emesso dalla zecca 
di Napoli a partire dal 1278, con l’Annunciazione al rovescio. Cfr. CNI XIX, p. 13 n. 1 
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 Figura 29 - Milano, Carlo V (1519-1556). Doppio scudo in oro con al dritto il ritratto dell’Imperatore.

Modelli di Leone Leoni. CNI V, p. 231 n. 14
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 Figura 30 - Ferrara. Ercole I d’Este duca (1471-1505). Quarto di ducato in argento con al rovescio cavaliere

in nudità eroica avanzante verso destra. CNI X, p. 436 n. 23; PANVINI 1961, p. 40 n. 205; RAVEGNANI I, p. 131 n. 6
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 Figura 31 - Savoia. Filiberto II (1497-1504). Tallero in argento con il busto del duca con berretta
al dritto e quello della  duchessa Iolanda con collare dell’Annunziata al rovescio. CNI I, p. 135 n. 1 
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 Figura 32 - Casale. Guglielmo II Paleologo marchese di Monferrato (1494-1518). Ducati quattro in oro con il tipo del 
cervo accovacciato al rovescio. CNI II, p. 103 n. 2; PANVINI 1961, p. 23 n. 27; RAVEGNANI III, p. 35 n. 1 
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Figura 33 - Mantova. Francesco II Gonzaga (1484-1519). Doppio ducato in oro con il busto
corazzato del marchese al dritto. CNI IV, p. 235 n. 1; PANVINI 1961, p. 28 n. 73; RAVEGNANI II,

p. 10 n. 1; BERNAREGGI 1954, p. 139 n. 50 e p. 76 e ss. 
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Figura 34 - Firenze. Ferdinando I de’ Medici (1587-1609), granduca di Toscana e cardinale (primo periodo, 1587-1588). 

Piastra d’oro del 1587 con il tipo dell’ape regina al rovescio. CNI XII, p. 302 n.1; RAVEGNANI II, p. 344 n. 1
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 Figura 35 - Firenze. Ferdinando I de’ Medici (1587-1609). Lira in argento del 1600 con Giovanni Battista
 decollato al rovescio. CNI XII, p. 324 n. 181; RAVEGNANI II, p. 353 n. 21 
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 Figura 36 - Firenze. Cosimo III de’ Medici granduca di Toscana (1670-1723). Piastra in argento del 1676
con il battesimo di Gesù al rovescio. CNI XII, p. 388 n. 9; RAVEGNANI II, p. 383 n. 2 
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 Figura 37 - Stato Pontificio. Alessandro VII (1655-1667). Quadrupla in oro con il cassone
del Tesoro aperto al rovescio. CNI XVI, p. 401 n. 2; MUNTONI II, p. 223 n. 1 
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Figura 38 - Stato Pontificio. Clemente X (1670-1676). Piastra in argento con al rovescio la Porta Santa aperta
(anno iubilei 1675). CNI XVI, p. 420 n. 20; MUNTONI II, p. 244 n. 17 

Figura 39 - Stato Pontificio. Innocenzo XI (1676-1689). Piastra in argento con al rovescio la facciata della basilica

di San Pietro, opera di G. Hamerani (anno II, 1677-1678). CNI XVI, p. 432 n. 17; MUNTONI III, p. 9 n. 38
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 Figura 40 - Stato Pontificio. Innocenzo XII (1691-1700). Quadrupla in oro del 1694, anno IV di pontificato,
con al rovescio la fontana di Santa Maria in Trastevere a Roma. CNI XVI, p. 486 n. 52; MUNTONI III, p. 49 n. 1 
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 Figura 41 - Stato Pontificio. Clemente XI (1700-1721). Piastra in argento dell’anno VI di pontificato (1705-1706)
con San Pietro al timone sulla navicella al rovescio. CNI XVII, p. 13 n. 76 
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 Figura 42 - Stato Pontificio. Clemente XI (1700-1721). Piastra in argento dell’anno XIII di pontificato (1712-1713)
con al rovescio veduta della piazza del Pantheon a Roma, opera di E. Hamerani. CNI XVII, p. 29 n. 174 
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 Figura 43 - Milano. Repubblica Cisalpina (1797-1802). Lire sei in argento con al dritto la personificazione
della Repubblica Cisalpina che rende omaggio alla Francia, opera di G. Salvirch. CNI V, p. 415 n. 1 
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Figura 44 - Ducato di Parma e Piacenza. Maria Luigia (1815-1847). Lire 40 in oro

del 1815 coniate nella zecca di Milano, con busto della duchessa al dritto. CNI IX, p. 553 n. 1
 

Figura 45 - Regno delle Due Sicilie. Ferdinando I (terzo periodo, 1815-1825). Ducati trenta in oro

del 1818, coniati nella zecca di Napoli, con al rovescio il Genio dei Borbone. CNI XX, p.  632 n. 39
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Figura 46 - Governo Provvisorio della Toscana. Ruspone in oro del 1859 con al dritto

il giglio di Firenze, coniato nella zecca di Firenze su modelli di Luigi Gori. CNI XII, p. 478 n. 1
 

Figura 47 - Governo Provvisorio della Toscana. Fiorino in argento del 1859 con al dritto un leone passante

(il marzocco di Firenze) che stringe il tricolore, coniato nella zecca di Firenze su modelli di Luigi Gori. CNI XII, p. 478 n. 3
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Figura 48 - Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III. Prova della moneta da 100 lire in oro, realizzata nel 1907

presso gli Stabilimenti S. Johnson di Milano su modelli di Egidio Boninsegna, con busto del re al dritto,


in divisa militare, e l’Italia agricola al rovescio. CNI I, p. 497 n. 24
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Figura 49 - Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III. Centesimi 5 in bronzo del 1908 coniati nella zecca di Roma dall’incisore 
capo L. Giorgi su modelli di P. Canonica. Cfr. CNI I, p. 491 n. 37 (ma descrizione con attribuzione errata) 
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NOTE
 

[1] Le giornate di studio, tenutesi in Roma svolte presso la sede di Palazzo Massimo alle Terme nei giorni 21-22 ottobre 
2010, sono state organizzate dalla direzione del Bollettino di Numismatica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
dalla direzione del medagliere del Museo Nazionale Romano, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. 
[2] Per l’edizione on line del Bollettino di Numismatica, articolata nelle due collane Studi e ricerche e Materiali, e per la 
banca dati Ivno Moneta con la sottosezione Biblioteca, v. www.numismaticadellostato.it. 
[3] Come peraltro precisato anche nelle Avvertenze al primo volume del Corpus: La Collezione di proprietà privata di Sua 
Maestà forma il fondamento principale del Catalogo, ed è sempre indicata con le iniziali SM, mentre quella Reale di Tori
no, dotazione della Corona, è indicata con RT. Delle monete non comprese in queste due Collezioni, si descrivono quelle 
esistenti in altre, dandone l'elenco volume per volume; e delle monete riportate dagli autori, si descrivono solamente quel
le che non si trovano nelle raccolte conosciute. Ma così le prime, come le seconde, furono trascritte dalle schede esistenti 
presso la Maestà Sua. Già nel primo volume, infatti, oltre alle monete di Vittorio Emanuele, sono catalogate quelle di altre 
22 collezioni: 13 italiane, 3 francesi, 2 svizzere e una per ciascuno di altri quattro Stati europei (Impero Austro-Ungarico, 
Germania, Gran Bretagna e Russia); di queste, otto appartenevano a collezionisti privati: Padova, collezione del conte De 
Lazara; Torino, collezioni Cerrato, Cora, Cunietti, Marchisio; Venezia, collezione del conte Papadopoli; Ginevra, collezio-
ne Ladè; Losanna, collezione Trachsel. 
[4] Tutti i ca. 16 mila pezzi presenti in collezione al momento di questo primo riordino, fatto in buona parte durante il sog-
giorno fiorentino (Travaini 2005, p. 133), recano sul cartellino ad essi associato la data "1896" senza nessun’altra indi-
cazione di provenienza, come invece avverrà in seguito: v. infra G. Angeli Bufalini, I cartellini della Collezione Reale, 
testimonianze di un'epoca: pregi e difetti. 
[5] Le monete divisionali, non di rado consunte e poco leggibili, superano il 50% dell’intera collezione. Il re infatti non 
mancò di acquistare in più occasioni sul mercato antiquario interi lotti di monete di circolazione senza badare al loro stato 
di conservazione. 
[6] CNI I, Roma 1910, Avvertenze. 
[7] Questo volume - scriveva Niccolò Papadopoli recensendo il primo volume del Corpus - contiene la descrizione delle mo
nete emesse dai Principi di Casa Savoia del ramo principale e dei rami di Acaia e di Vaud. Sono 4354 le monete descritte 
accompagnate dalla riproduzione in fotocalcografia di 713 pezzi comprendenti i diversi tipi e le loro principali varianti 
(RIN 1911, pp. 127-133). 
[8] Sulla zecca di Roma si vedano le recenti pubblicazioni, con bibliografia precedente, di Villani 2007; eadem 2010a; 
eadem 2010b; eadem 2011; Balbi de Caro 2008; eadem 2010a; eadem 2010b; eadem 2010c; eadem 2012. Sull’attività 
delle zecche del Regno d’Italia e della zecca di Roma durante la gestione da parte del Ministero del Tesoro negli anni della 
Repubblica si vedano le Relazioni della Zecca della Direzione Generale del Tesoro. Più in generale sulle zecche italiane 
dalla caduta dell’Impero romano ai nostri giorni v. Travaini 2011, con ricca bibliografia precedente; per una sintesi della 
distribuzione delle diverse zecche sul suolo italiano nelle diverse epoche v. Bazzini 2011, pp. 127-156. 
[9] Dovuti evidentemente alla fretta dei correttori alcuni errori altrimenti inspiegabili che si riscontrano, ad esempio, nella 
parte del volume che riguarda il regno di Vittorio Emanuele, dove, oltre alla data stessa della sue nozze con Elena del Mon-
tenegro (celebrate nel 1896 e non nel 1897 come riportato a p. 488), a p. 491 per i pezzi in bronzo da 10, 5, 2 e 1 centesimo 
del 1908, di nuovo tipo, come autore dei modelli viene indicato, anziché lo scultore Pietro Canonica, un inesistente "P. 
Calandra", evidentemente confuso con Davide Calandra, autore quest’ultimo della serie in argento, sempre del 1908 con 
quadriga al galoppo (CNI I, p. 491, nn. 36-39 e tav. XXXVIII, nn. 10-13). 
[10] V. infra, A. Saccocci, La Collezione Reale e gli studi di storia monetaria. 
[11] Nella sua recensione al primo volume del CNI pubblicata sulla Rivista Italiana di Numismatica Niccolò Papadopoli 
proseguiva mettendo in discussione il sistema adoperato per la classificazione del materiale. Esso risponde al sistema 
adottalo da S. M. il Re per l'ordinamento della sua raccolta, che viene esposto in poche parole nelle brevissime Avvertenze 
Generali con le quali si apre il volume: ordinamento regionale; e per ogni regione, le singole zecche, ovvero i luoghi a 
nome dei quali vennero battute le monete, son disposti in ordine alfabetico. Non si contende che tale sistema non sia facile 
e pratico, e sopra tutto utile in specie ai negozianti, ma a chi lo esamina, pur non avendo vaste cognizioni in materia, si 
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addimostra subito mancante di una solida base scientifica e razionale. Senza fermarci a considerare come esso perpetui le 
varie significazioni della parola zecca, abusivamente introdotte nell'uso numismatico, la prova evidente di questa nostra 
affermazione ci viene data dallo stesso Augusto Autore che è stato costretto a cominciare l'opera sua con una eccezione. 
Non già una di quelle piccole eccezioni che confermano, come suol dirsi la regola, ma con una eccezione che investe e in
firma tutta l'essenza del sistema adottato, perché dimostra come nella razionale distribuzione delle monete debba entrare 
un altro elemento che non sia il semplice luogo dove o per il quale la moneta fu battuta, ma l'autorità che la improntava 
ed emetteva. E’questa una antica e vessata quistione e ci verrà perdonato se volemmo farne cenno a proposito di un'opera 
che, ideata in fondo con un concetto diverso da quello da noi vagheggiato, finisce poi non solo a non pregiudicarla in 
senso contrario al nostro, ma viene in certo modo a darci ragione (Papadopoli 1911, pp. 127-133). 
[12] Così Serafino Ricci nel 1912 (Ricci 1912, pp. 463-466), mentre poco più di un quarto di secolo dopo, nel 1939, il dono 
del XVIII volume del Corpus verrà dallo stesso Ricci accolto con queste parole: Con vera emozione ho riveduto nelle ni
tide illustrazioni delle tavole quelle monete, che già avevo studiato col mio povero amico Memmo Cagiati … già nell’ora 
numismatica di ieri alla Università Cattolica del S. Cuore portai io stesso nell’aula il volume, e i miei alunni ne sono 
rimasti ammirati per il metodo chiaro e preciso, col quale V. M. offre il primo strumento scientifico di base per la storia 
della moneta italiana (Travaini 2005, p. 237 s.): negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale molte cose erano in 
realtà cambiate, per gli italiani e per Vittorio Emanuele, ora Re e Imperatore! 
[13] Ph. Grierson, prefazione a Travaini 2005, p. 20 s. 
[14] Martin 1965, pp. 310-320. 
[15] Per una dettagliata ed esaustiva analisi della "fortuna" del Corpus v. Saccocci 2010, pp. 91-107. 
[16] Calzante, in proposito, il ricordato esempio (moderno peraltro) della Sylloge Nummorum Graecorum: Saccocci 2010, 
Arslan 2010, ma molti sono i possibili confronti con repertori di monete, vecchi e nuovi, tutti comunque strumento indi-
spensabile per una prima classificazione del materiale numismatico. 
[17] v. infra, Angeli Bufalini, I cartellini della Collezione Reale…, cit. 
[18] Sulla vicenda v. D’Incerti 1971; Travaini 2005, con bibliografia precedente. Più in generale, sulla storia monetaria 
della nostra penisola negli anni del Regno v. Balbi de Caro 2012. 
[19] Detti materiali sono ora conservati negli armadi medaglieri contrassegnati con i nn. 23-28 nei quali Pietro Oddo li 
collocò durante i lavori di riordino degli anni ’50. 
[20] Si trattava, naturalmente, delle sole monete di Casa Savoia che i reali d’Italia avevano portato ad Alessandria d’Egitto: 
v. in questa stessa relazione, la memoria di Fausto Solaro del Borgo, Febbraio 1983: consegna al Governo italiano 
della parte della collezione di monete del Re Vittorio Emanuele III rimasta in possesso del Re Umberto II. 
[21] Fino al 1899 aveva ricoperto l’incarico di segretario numismatico del re dapprima Costantino Luppi; a lui era succeduto 
Giuseppe Ruggero; tra il 1911 e il 1939 l’incarico era toccato ad Alberto Cunietti Gonnet e, a partire dal ’39, a Pietro Oddo 
(Travaini 2005). 
[22] Sulle vicende del volume ventesimo del CNI si veda, in questo stesso fascicolo, il contributo di Lucia Travaini , Il 
Corpus Nummorum Italicorum, un'opera in venti volumi: aspetti editoriali. Riguardo a Pietro Oddo il re annotava nel 
proprio diario sotto la data del 13 dicembre 1937: Comm.re Oddo si presenta a me per le mie monete; un anno dopo, il 14 
dicembre 1938: Si presenta a lavorare al Corpus il Comm.re Pietro Oddo; il 28 marzo 1940: 9. III. muore col. Cunietti 
Gonnet, Comm. Pietro Oddo gli succede alle mie monete (Travaini 2005, p. 237). Per un profilo di Pietro Oddo v. Bovi 
1959; D’Incerti 1960. 
[23] I libri acquistati dalla Banca d’Italia erano quelli appartenenti alla biblioteca privata di Oddo, da non confondersi con 
i volumi acquistati anni dopo dalla Fondazione Mormino del Banco di Sicilia in Palermo, provenienti da un lascito di Vit-
torio Emanuele a favore del suo ultimo segretario numismatico. Per notizie sulla collezione di monete e sui libri acquistai 
dalla Banca d’Italia v. Conticello - Nicolai 2003. 
[24] Sulle monete esposte nelle sale del Museo della moneta della Banca d’Italia a Palazzo Koch in Roma v. Balbi de Caro 
2003. 
[25] D’Incerti 1971; v. anche Artieri 1978. 
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[26] Travaini 2005. 
[27] Inizio mobilitazione mia Raccolta Numismatica per ricoverarla dagli aerei: dal Diario di Vittorio Emanuele III, cit. in 
Travaini 2005, p. 242. 
[28] Travaini 2005, p. 243. 
[29] Anti, Diari, vol. II, in particolare il capitolo sui Beni ex reali, pp. 1221-82. I riferimenti alla collezione numismatica di 
Vittorio Emanuele nelle carte di Calo Anti assumono particolare importanza dato il loro carattere di ufficialità per l’impor-
tanza delle cariche ricoperte dai protagonisti della vicenda, come a ragione sottolineato dal curatore della pubblicazione G. 
Zampieri, e contribuiscono a fare luce sui complessi e per molti versi inquietanti retroscena che negli anni tra il 1943 e il 
1945 interessarono la collezione; v. in proposito anche G. Gorini, La Collezione Reale e il collezionismo numismatico, infra. 
[30] Un’ipotesi peraltro confermata anche dal capo della Provincia di Cuneo, Paolo Quarantotto, in una lettera del 24 aprile 
1944 diretta al Ministero dell’Educazione Nazionale: Anti, Diari, vol. II , p. 1222. 
[31] Telegramma di Stato del 17 maggio 1944 inviato dal Capo gabinetto del ministro Biggini al commissario Steiner, Ibi
dem, p. 1224. 
[32] Purtroppo - scrive lo Steiner - neppure una cassa verrà dal Quirinale dove, ignoro con quale criterio, sono state mu
rate: lettera del 29 maggio 1944 inviata dal commissario Steiner a Carlo Aru, Soprintendente alle Gallerie di Torino, e per 
conoscenza a Vittorio Viale, Commissario per i Beni demaniali già di dotazione della Corona, e al Ministero dell’Educa-
zione Nazionale: Ibidem, p. 1224 s. 
[33] Ibidem, p. 1224 s. 
[34] Lettera del 4 agosto 1944: Ibidem, p. 1226. 
[35] Ibidem, p. 1223 s. 
[36] Appunto di C. Anti consegnato al ministro Biggini il 18 agosto del 1944: Ibidem, p. 1227 s. 
[37] Lettera del 4 settembre 1944 indirizzata dal commissario Steiner al comandante Francesco Maria Barracu, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della RSI: Ibidem, p. 1230 ss. 
[38] Lettera del ministro Biggini datata 16 settembre 1944: Ibidem, p. 1232 s. 
[39] V. relazione del soprintendente Aru del 21 settembre 1944, Ibidem, p. 1238. 
[40] Ibidem. 
[41] Lettera raccomandata della Prefettura di Cuneo del 18 novembre 1944 e Appunti di Carlo Anti dei successivi 5 e 6 di-
cembre: Ibidem, p. 1239 ss. Nell’appunto consegnato il 6 dicembre 1944 al ministro Biggini l’Anti riferiva di voci raccolte 
a Milano che davano la collezione di monete oramai in mano ai tedeschi: Per quanto concerne la raccolta numismatica 
dell’ex sovrano corrono a Milano voci che essa si trovi sotto il controllo delle autorità germaniche, che intenderebbero 
trasportarla in Germania come pegno, oppure che stia per passare in Svizzera. Per quanto sappiamo in proposito diretta
mente dal commissario … Steiner si dovrebbe escludere la prima voce, ma nella seconda vi potrebbe essere del vero, che 
meriterebbe di essere appurato: Ibidem, p. 1242. 
[42] Lettera di Giorgio Nicodemi a Carlo Anti datata 14 dicembre 1944: Ibidem, p. 1245: la proposta avanzata dal Nicodemi 
non avrà comunque seguito. 
[43] Promemoria di Carlo Anti datato 1 febbraio 1945: Ibidem, p. 1250. 
[44] D’Incerti 1971, p. 239 ss.; Travaini 2005, p. 244 s. 
[45] Foglietto manoscritto del Direttore generale delle Arti Carlo Anti, datato 8 maggio 1946: Anti, Diari, p. 1275 s. 
[46] Einaudi, Diario, p. 391. In realtà le monete d’oro verranno tutte ritrovate, fatta eccezione per i pochi pezzi dei quali 
parla il Puntoni nel suo diario, in quanto al momento del loro imballaggio erano state raggruppate in pacchi separati, come 
sarà possibile riscontrare anche per la consegna delle monete di Casa Savoia nel 1983: v. infra nota 47. 
[47] Diario del generale Paolo Puntoni, primo aiutante di campo del re: in Travaini 2005, p. 245 s. 
[48] Sulla vicenda v. lo studio condotto da Sergio Cardarelli e Renata Martano nella serie di Saggi e ricerche della Banca 
d’Italia: Cardarelli - Martano 2000; una breve sintesi degli eventi anche in Balbi de Caro 2010a nel capitolo L’Italia nel 
primo dopoguerra. Tempo di pace. 
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[49] Moellhausen 1948, p. 105; Cardarelli - Martano 2000, p. 8 nota. 
[50] Memoriale Azzolini in Cardarelli - Martano 2000, p. 12. 
[51] Bilanci, p. 44 ss., tav. 1,1; Cardarelli - Martano 2000, p. 16 nota. 
[52] ASBI, Direttorio - Introna, cart. 83, fasc. 2/33. 
[53] Einaudi, Diario, p. 143, sotto data 17 febbraio 1945. 
[54] Per la sequenza temporale degli eventi v. Cardarelli - Martano 2000, p. 161 ss.: Cronologia. 
[55] Comunicazione del Governatore Azzolini al Consiglio Superiore delle Banca d’Italia del 29 settembre 1943, in Carac-
ciolo 1992, p. 405. 
[56] Cardarelli - Martano 2000, p. 150 e ss. Dopo il passaggio della zecca italiana dal Ministero del Tesoro all’Istituto 
Poligrafico dello Stato (L.154/1970), dalla Tesoreria Centrale furono acquisiti alcuni barili ed alcune bisacce contenenti 
monete d’oro, preziosi e medaglie, già depositati in cauta custodia presso la Zecca. Nel 1992, con decreto del Ministro 
del Tesoro del 25 maggio, ad un’apposita Commissione di esperti, appartenenti alle Amministrazioni del Tesoro, dei Beni 
Culturali e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, venne assegnato il compito di procedere alla ricognizione, catalo
gazione e valutazione delle monete e dei valori esistenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato o presso la Zecca. I lavori 
di verifica sono terminati nel 2009. Oltre a una grandissima quantità di monete in oro di circolazione, specialmente ster-
line, marchi, franchi e dollari, il fondo esaminato dalla Commissione interministeriale ha rivelato l’esistenza, per la parte 
italiana (oltre 10 mila pezzi), di un significativo numero di monete per collezionisti, emesse dallo Stato ed evidentemente 
rimaste invendute. Tra le monete in oro emesse a nome di Vittorio Emanuele III sono da segnalare le 100 lire del tipo Aqui
la sabauda del 1903 (alcune decine di esemplari) e del 1905 (pochissimi esemplari); quelle del 1923 con il tipo del fascio 
littorio, emesse per il primo anniversario della marcia su Roma (oltre 5 mila pezzi); quelle del 1925 emesse per celebrare i 
primi 25 anni di regno di Vittorio Emanuele III con il tipo Vetta d’Italia (parecchie centinaia di esemplari); alcune prove in 
oro delle 100 lire del 1931 del tipo Italia su prora modellate dal Romagnoli (anni ’31/IX, ‘31/ X e ‘32/X ); le 100 lire del 
1936 con il littore di primo tipo e del 1940 con il littore di secondo tipo (alcuni esemplari, tra cui alcuni pezzi di prova del 
1940/XVIII proof). Consistente anche il lotto dei pezzi da L. 50 del 1936 anno XIV della serie dell’Impero (tra cui alcune 
prove) e la serie completa del Boninsegna del 1912 con il tipo dell’Aratrice (nel complesso parecchie centinaia di pezzi), 
oltre ad un consistente numero di esemplari diversi tra loro per taglio, anno di emissione e metallo. 
[57] Travaini 2005, p. 249 con bibliografia precedente. 
[58] Einaudi, Diario, p. 657, v. Balbi de Caro 2010a nel capitolo L’Italia nel primo dopoguerra. Tempo di pace. 
[59] Il deposito dei gioielli presso la Banca d’Italia ha alimentato la falsa diceria che "tutti i beni dei Savoia", e quindi an-
che la Collezione di monete di Vittorio Emanuele, fossero conservati nel caveau del nostro Istituto di emissione. In realtà 
la Collezione, come si spiegherà nelle pagine seguenti, dopo un primo periodo durante il quale venne custodita presso il 
Quirinale, era passata a Palazzo Barberini, sempre a Roma, in consegna all’Istituto Italiano di Numismatica, e dal luglio 
del 1971 al Museo Nazionale Romano di Roma, dove si trova tuttora. 
[60] Sul deposito delle casse al Quirinale v. D’Incerti 1971, p. 258 ss. 
[61] Travaini 2005, p. 252: Con provvedimento in corso viene conferito alla S.V. l’incarico di studi per l’esecuzione della 
catalogazione ed illustrazione della Raccolta di monete donata allo Stato dall’ex Sovrano Vittorio Emanuele III. Sulla 
nomina e sulle polemiche che seguirono v. ancora Travaini 2005, p. 252 ss., in particolare la risposta dello stesso Oddo su 
Italia Numismatica del mese di novembre del 1950 in merito alla ventilata proposta di affidare alla Società Numismatica 
Italiana di Milano la continuazione del Corpus, contro la volontà espressa dallo stesso Vittorio Emanuele (Ibidem, p. 253). 
[62] L’allora conservatore della collezione, Francesco Panvini Rosati, direttore del Medagliere, ne avviò immediatamente 
l’inventariazione. Nel 1976 la direzione del Medagliere del Museo Nazionale Romano passò a chi scrive. Oggi a capo 
della struttura è stata nominata Gabriella Angeli Bufalini, funzionario numismatico della Soprintendenza speciale per i 
Beni Archeologici di Roma. 
[63] Sul progetto espositivo v. Balbi de Caro et alii, in I Congreso Internacional de Museologìa del Dinero, Madrid 18-
22 octubre 1999, Madrid 2001, pp. 161-71, ora consultabile in rete su www.icomon.org; v. anche Balbi de Caro 1999, 
pp. 131-134; Angeli Bufalini 2001, pp. 193-231. 
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[64] D’Incerti 1971, p. 260: Quando a Palazzo Barberini si procedette alla sistemazione dei materiali negli armadi ben più 
amara sorpresa derivò invece dalla constatata mancanza di tutte le monete riguardanti Casa Savoia, non soltanto quelle 
elencate nel primo volume del Corpus, ma anche tutte le altre zecche italiane fuori dalla Savoia, dal Piemonte e dalla 
Sardegna (almeno 4000 monete). Non si sa bene come essa si sia verificata. Oddo, che pure doveva esserne informato, 
preferiva sorvolare su questo argomento. In ogni caso le monete non erano certamente state sottratte durante le peripezie 
subite dalle casse nel corso della guerra. La versione ufficiale è che il re, avendo a suo tempo deciso di considerarle "mo
nete di famiglia", da non comprendere nella donazione, le abbia portate con sé in Egitto. 
[65] Balbi de Caro 1987. 
[66] Memoria inedita del marchese Fausto Solaro del Borgo, ora consultabile anche su http://monarchicinrete.it. 
[67] SSBAR, Archivio Medagliere, Verbale di ricognizione dell’8 aprile 1983: i pezzi consegnati risultarono essere com-
plessivamente n. 8.316 di cui 720 in oro (nn. 7480-8208, 8213) e 7.596 in argento, mistura, rame e lega (nn. 1-7479, 8209-
8212, 8214-8316). Il gruppo di lavoro tra l’8 e il 19 aprile 1983, in complessive nove sedute, provvide a vuotare le casse 
consegnate al Medagliere del Museo Nazionale Romano e a ricollocare gli 8.316 pezzi negli armadi contrassegnati con i 
nn.1-2, numerando con numerazione progressiva tutti i pezzi man mano che venivano collocati nei cassetti. Da un confron-
to con il primo volume del Corpus risultò inoltre notevolmente accresciuta la consistenza delle monete in oro, passata dai 
ca. 500 pezzi del 1910 agli attuali 720. 
[68] U. di S., Le medaglie della Casa di Savoia, vol. I, Roma 1980; sulla collezione di medaglie e la sua donazione allo Stato 
italiano v. Balbi de Caro 1983a; Balbi de Caro 1983b. 
[69] DPR n. 659 del 21 settembre 1984, GU del 9 ottobre 1984. 
[70] Ercolani Cocchi 1987. In tale occasione, dall’esame di sole 554 monete, di cui 124 di nuova acquisizione e pertanto 
non comprese nel decimo volume del CNI, oltre alle scontate disparità ponderali con il Corpus (cfr. CNI, vol. X, 1927: 
Zecca di Ferrara), in 130 casi è risultata errata la lettura fornita dal CNI, in 12 l’attribuzione all’autorità emittente; in quat-
tro casi sono risultate non pertinenti le illustrazioni pubblicate nelle tavole del Corpus, in due quella di una sola faccia, con 
un margine di errore che arriva addirittura a sfiorare il 30% ca. del totale dei pezzi pubblicati. 
[71] Per l’edizione degli studi e dei materiali si è scelto di utilizzare sia la più tradizionale versione cartacea del Bollettino 
di Numismatica sia le due nuove collane del Bollettino stesso presenti sul portale: Materiali e Studi e ricerche on line. 
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 Aspetti del collezionismo numismatico italiano nel ‘900 
di Giovanni Gorini 

Ancora più di trent’anni fa si lamentava la mancanza di una storia del collezionismo numismatico 
italiano che è ancora da scrivere , ma che difficilmente si potrà fare da parte di una sola persona data 
la vastità e la specificità dei numerosi centri culturali del nostro paese e del diffuso localismo, che 
ha imposto studi e ricerche limitate ad una città (Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo), regione 
(la Sicilia, la Magna Grecia, il Veneto) o singole famiglie (i Medici, i Barberini, i Borgia, gli Este, i 
Gonzaga, i Farnese[2], etc.) etc., ben difficilmente riconducibili ad una unità storicamente ricostruibile. 
Ora per i periodi antecedenti al 1800 disponiamo di singoli interventi in articoli, in miscellanee ed 
in opere di più vasto impegno[3], che hanno permesso di studiare nelle sue grandi linee alcuni aspetti 
del collezionismo numismatico in Italia ma, venendo al periodo a cavallo dei due secoli XIX e XX, i 
contributi si fanno più esigui e mancano del tutto per quest’ultimo secolo[4]. Compito d’altra parte ve-
ramente arduo, in quanto riesce difficile sintetizzare le caratteristiche del collezionismo nel secolo da 
poco trascorso in quanto si tratta di un periodo, complesso sotto il punto di vista politico, economico e 
culturale e non ancora completamente sedimentato nella coscienza comune. Infatti l’Italia è passata da 
una economia agricola e proto industriale ad un’industrializzazione con sviluppo del terziario che ha 
coinvolto ampi strati della popolazione con forti mutamenti sociali a seguito dei due conflitti mondiali. 
Si unisca a ciò, dal secondo dopoguerra, la maggiore scolarizzazione e la facilità all’accesso ai mass 
media, per cui in questo mutato clima anche il collezionismo in generale, e quello numismatico in 
particolare, si è venuto modificando nella sua tipologia ed assumendo nuovi aspetti e nuove tendenze. 
Infatti per tutto il secolo XX è persistita una vivacità di collezioni numismatiche di carattere generale 
e tematiche, sempre tuttavia attente alla temperie politica e sociale del momento, sia alle caratteristi-
che culturali ed economiche dei diversi esponenti di detto collezionismo. Il tutto va poi rapportato ai 
diversi periodi storici in cui si possono suddividere questi cent’anni. Infine il quadro che ne risulta 
appare quanto mai variegato e composito e ciò è dovuto sia alla particolare composizione della società 
italiana del Novecento sia alla distribuzione geografica dei collezionisti, in generale tra un Meridione 
particolarmente attento alle emissioni della Magna Grecia e della Sicilia ed un Centro Nord più attento 
alle epoche medievali e moderne ed infine con un onnipresente favore per la monetazione romana. 

Inoltre questo diffuso interesse per la raccolta di monete si poggia anche sulla loro disponibilità, 
varia, affascinante e facilmente disponibile sul mercato, soprattutto per esemplari di conservazione 
media o mediocre, per un collezionismo povero, mentre non mancano raccolte ricche di esemplari di 
ottima conservazione per collezionisti più esigenti o di rarità per collezionisti culturalmente più pre-
parati e/o con maggiori disponibilità economiche. 

Infatti già nella seconda metà del XIX secolo si era venuta affermando, anche in Italia, una ten-
denza che poi si svilupperà sempre più nel secolo successivo, per la quale il collezionismo di oggetti 
artistici ed in particolare di monete e medaglie non è più un fatto legato o connesso unicamente con le 
esigenze del potere sia religioso che laico o politico, ma diviene sempre più elemento che connota lo 
stato sociale della nuova borghesia imprenditoriale che si viene affiancando alla nobiltà, prevalente-
mente agraria, che dominava nella società dell’Italia preunitaria[5]. Così si spiega l’interesse e il gusto, 
da parte di un ceto più ampio e meno colto, per la raccolta di monete legate ad avvenimenti recenti o 
ancora attuali, come l’avventura di Napoleone, la serie della Repubblica di Venezia o del Regno dei 
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Borboni, da poco terminati, l’incipiente Regno d’Italia, la serie delle monete medievali delle diverse 
zecche italiane o le monete papali, sempre d’attualità, data la continuità della serie dei pontefici. A 
questo collezionismo in parte nuovo si affiancano, soprattutto al Sud, raccolte di monete greche di 
origine locale, mentre sempre stabile rimane l’interesse per la serie romana repubblicana ed imperiale, 
esaltata quest’ultima, nella prima metà del ‘900, dal Fascismo che della romanità si era fatto un vanto 
ed un modello da emulare. Entro tale filone si inserisce in pieno la collezione di Vittorio Emanuele 
III, che si dedica alle emissioni delle zecche d’Italia e che nasce già nel 1879, quando il sovrano aveva 
10 anni, per divenire uno degli interessi principali della sua vita[6]. Il tipo di collezionismo italiano 
dedicato alle piccole e grandi zecche locali, facile da realizzare, per l’abbondanza del materiale dispo-
nibile ed il generale disinteresse dei più, e poco costoso, per gli stessi motivi, diviene una nota distin-
tiva dell’emergente classe borghese, in rapporto anche all’accrescersi del loro potenziale economico 
e sociale. Si vengono così formando alla fine dell’800 e nei decenni successivi numerose collezioni 
private di cittadini abbienti, ma non necessariamente nobili o appartenenti a famose casate nobiliari, 
che raccolgono materiale interessante, talvolta acriticamente, ma che poi, generalmente alla morte del 
collezionista, confluiscono nelle raccolte pubbliche. Tale consapevolezza, unita ad un intenso lavoro 
dei preposti alla tutela, finiranno con il mutare l’atteggiamento del grosso pubblico verso i collezioni-
sti numismatici e renderli consapevoli che questi personaggi sono centrali non solo nel mondo della 
numismatica, ma anche della cultura in genere. Si pensi alla collezione Papadopoli a Venezia, alla Bot-
tacin a Padova, alla Palagi a Bologna, etc. Tale atto di donazione assume con il tempo anche una forte 
testimonianza di una identità civica che caratterizza la società italiana della seconda metà dell’Otto-
cento e del primo Novecento, dove, soprattutto al Nord, persiste e si consolida lo schema museogra-
fico napoleonico, cioè un museo "imperiale" a Parigi, il Louvre, uno "reale" a Milano, Brera, e tanti 
musei civici nelle diverse città del Regno d’Italia. Entro tale schema si inseriscono anche la genesi e la 
formazione delle collezioni pubbliche di monete e medaglie tra fine del XIX e inizi del XX secolo in 
diversi musei italiani e con ciò giungiamo fino ad oggi. Tale aspetto conferma in un certo qual modo 
il fatto che spesso dal collezionismo privato si passi a quello pubblico con donazioni o acquisizioni, 
che poi favoriscono la crescita di studi e di interessi scientifici[7]. Durante il periodo tra le due guer-
re mondiali e soprattutto nel secondo dopoguerra, il fenomeno del collezionismo interessa anche la 
classe dei professionisti: medici, ingegneri, notai, avvocati, dirigenti d’azienda che rappresentano il 
ceto dirigente della società, ma accanto a questi si hanno anche collezioni realizzate da commercianti, 
sacerdoti, impiegati di banca, insegnanti; ciò comporta una sorta di democratizzazione del fenomeno, 
come riflesso di una società più egualitaria e simile nei suoi comportamenti. Questo stato di cose sfo-
cia dagli anni settanta in poi anche nella diffusione del collezionismo numismatico come hobby, con 
collezioni di modesto o nullo valore scientifico, quali ad esempio, quello dei mini-assegni degli anni 
’70, quello delle monete della Repubblica Italiana o quello dell’Euro del XXI secolo. 

Negli ultimi anni si è anche diffuso il collezionismo bancario, che già aveva avuto interessi per 
le monete antiche, se nel 1928 la Banca Italiana di Sconto vende i propri pezzi. Potremmo ricordare 
alcune collezioni attuali di questi istituti, come la Banca Popolare di Vicenza a Palazzo Leoni Monta-
nari (collezione di oselle)[8]; la Fondazione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone[9]; la Banca 
Collezione Mormino a Palermo (monete greche della Sicilia); la Banca Agricola Mantovana (colle-
zione Gonzaga); la Cassa di Risparmio di Genova (monete genovesi). Questo nuovo tipo di mecena-
tismo ha portato questi nuovi protagonisti del collezionismo storico-artistico ad affiancarsi agli enti 
tradizionalmente deputati alla conservazione ed allo studio del nostro patrimonio nazionale. Anche in 
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questo caso vale l’appartenenza al luogo che, come per le persone, determina la scelta della tipologia 
collezionistica, che quindi ha, ancora una volta, una forte valenza localistica.  

La genesi del collezionismo novecentesco  
Perciò volendo indagare, sia pure sommariamente, la consistenza e le caratteristiche del collezio-

nismo numismatico italiano del '900, uno degli aspetti da considerare riguarda innanzitutto la genesi 
delle diverse collezioni e la loro formazione. Una raccolta nasce sempre dalla possibilità del mercato a 
fornire materiale di pregio o meno valido e dall’altro dalla disponibilità di capitale per acquisire detto 
materiale, ma anche da un sostanziale desiderio di possedere delle testimonianze concrete del passato 
di una città o di una regione o di un’epoca. Questo ritorno alle radici è una delle caratteristiche della 
società italiana dopo gli anni ’70 quando si sviluppò il fenomeno del regionalismo e delle più radicate 
autonomie locali, che hanno convogliato una serie di risorse proprio alla riscoperta del proprio territo-
rio e della propria storia trascorsa. 

La necessità di formare ed alimentare la crescita delle collezioni, cui si collega il mercato d’aste 
o il minuto commercio e talvolta quello clandestino, documenta il progressivo accrescersi delle rac-
colte e del loro differenziarsi nei temi e nei soggetti e fa anche riflettere sulla importanza e l’attualità 
del collezionismo numismatico, quale componente sempre più presente nello sviluppo della società 
italiana contemporanea, nel solco di una tradizione millenaria. 

Esso infatti appartiene al grande gruppo del collezionismo antiquario in genere, che ha una lunga 
storia iniziando nell’antichità classica e attraverso il Medio Evo, dove è presente già con il Petrarca[10] 

e l’Umanesimo, giunge al Rinascimento e da qui fino alla nostra epoca[11]. Non ne faremo cenno data 
la vastità del fenomeno, per altro ben illustrato in un’ampia bibliografia a cui si rimanda, limitandoci 
a considerare, come questa sia sempre di ambito regionale o inerente ad una singola famiglia o dina-
stia[12]. Infatti i nostri archivi e le nostre biblioteche sono ricche di diverse testimonianze in lettere e 
appunti manoscritti di inventari di collezioni, che documentano come si raccolgano a cura di pontefici, 
principi ed uomini illustri, monete antiche e contemporanee, talvolta privilegiando i grossi sesterzi o 
medaglioni romani, compresi quelli romano provinciali che giungevano in Italia tramite il commercio 
veneziano, ma non mancano, soprattutto al Sud raccolte di originali greci in argento e buona parte di 
questo materiale attende ancora di essere trascritto e studiato anche se molto si sta facendo soprat-
tutto per le epoche antecedenti l’800. Da tutta questa documentazione archivistica si apprende che 
il collezionismo si rivolge non solo alle monete greche e romane, ma anche a quelle del Medio Evo 
e più moderne, fino alle contemporanee, come possiamo dedurlo dalla lettura e dalla trascrizione di 
inventari manoscritti conservati negli archivi, che ci illuminano su alcuni aspetti del collezionismo ad 
esempio a Roma[13], per cui possiamo ben dire che questo particolare tipo di collezionismo permea 
tutta la società civile italiana, in particolare interessando tutti i centri maggiori e minori della nostra 
penisola, dal Rinascimento fino ad oggi[14]. A questo contribuirono non poco anche le “storie metalli-
che” che dalla seconda metà del 1500 si diffondono in tutta Europa, ad esempio in Francia con Luigi 
XIV[15], e interessano, ovviamente anche altre case regnanti, i papi e le famiglie come, ad esempio, i 
Barbarigo di Padova[16]. 

Un tale diffuso collezionismo conferma una altrettanto ampia conoscenza delle monete che si-
gnifica anche fruizione del bene che acquista nel secoli una valenza storica ed artistica. Con il passare 
del tempo, negli ultimi due secoli, ha poi acquisito anche un valore economico con lo svolgimento in 
Italia e all’estero di numerose aste e compravendite di questo materiale artistico e storico[17]. Ma tali 
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due aspetti, la conoscenza e la fruizione, si possono solo portare avanti con una catalogazione accurata 
e scientifica che, collocando l’oggetto, in questo caso le monete, nel loro ambiente storico e cronologi-
co, contribuisca a meglio conoscere la temperie culturale ed economica del momento in cui le monete 
sono state coniate non solo come prodotto, ma anche come conseguenza di una committenza quasi 
sempre sottesa a valori non solo artistici, ma soprattutto economici e politici[18]. 

Questo aspetto nel caso della serie medievale italiana è fondamentalmente dettato dal volere delle 
singole autorità emittenti o meglio dei loro consiglieri, con la scelta della raffigurazione del ritratto o 
della legenda, per farne strumento economico o di affermazione del proprio potere dinastico. Il caso 
della collezione di Vittorio Emanuele III sottende tutti questi aspetti (fig. 1). 

Inoltre, essendo una collezione reale, anche le tavole fotografiche divengono motivo di raccolta 

Figura 1 

e di conservazione, come nel caso della collezione di Angelo Scalabrini a Como[19] o come le vicende 
del suo salvataggio negli anni cruciali del ‘43 e ‘44 che oggi si può avvalere della nuova documen-
tazione autentica emergente dalla pubblicazione dei diari di Carlo Anti, il famoso archeologo rettore 
fascista dell’Università di Padova, dove una cartella “Beni ex Reali” fornisce nuova documentazione 
sullo smembramento della collezione, prima ad opera dei tedeschi e poi del Commissario straordina-
rio della R.S.I. avv. Giuseppe Steiner[20]. 

Poi con il passare del tempo la moneta perde il valore di specchio fedele della personalità del 
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committente e diventa anche prodotto di collezione e di commercio. Così entro questa complessa 
varietà di esemplari disponibili sul mercato, per ritrovamenti o per sopravvivenza, si pone poi il vasto 
settore della fruizione dell’originale antico di secoli o anche relativamente vecchio di solo decenni per 
il proprio piacere. Tale sviluppo testimonia quanto sia vasta la gamma dell’aspetto ludico della raccol-
ta delle monete in genere e di quelle antiche in particolare. Infatti da strumento di conoscenza della 
evoluzione dell’arte coeva[21], a cui, sia pure con un certo comprensibile conservatorismo, si prestano 
molti esemplari dell’800, si aggiunge con il ‘900 anche l’aspetto commerciale e di investimento, quale 
"bene rifugio" e quindi oggetto di raccolta per ricavarne nel tempo un guadagno economico. 

Infine il processo della conoscenza e della fruizione delle collezioni e delle monete antiche e 
moderne si inserisce nel più vasto ambito della catalogazione, avviato già da alcuni decenni nella no-
stra penisola ed ora giunto a maturazione. Infatti per quanto riguarda la corretta schedatura di questi 
prodotti[22] possediamo oggi uno strumento nuovo ed affidabile, la scheda “NU" a cura dell’Ufficio del 
Catalogo del Ministero dei Beni Culturali[23]. 

Le collezioni 
Tuttavia in attesa di un esame più approfondito e più sistematico, limitiamoci ad alcune con-

siderazioni circa la consistenza delle collezioni note che necessariamente vanno suddivise nelle 
diverse tipologie, presentando ogni serie, problemi differenti ed autonomi.  Infatti l'Ottocento ave-
va visto il costituirsi delle grandi collezioni pubbliche, a Torino la Collezione Sabauda, a Milano 
quella di Brera e la Civica, a Roma i Capitolini, a Napoli il Museo Nazionale, a Palermo il Museo 
Archeologico, ed anche la formazione di numerose collezioni private, come quelle segnalate nella 
guida dello Gnecchi[24] di cui alcune sono poi confluite in istituzioni pubbliche. Ricorderò come 
esempi la collezione Santangelo al Museo di Napoli[25], Nicolò Bottacin, base del Museo Bottacin 
a Padova[26], la collezione Papadopoli al Museo Correr di Venezia[27], la collezione Pelagio Palagi 
passata al Museo di Bologna[28], la Verri a Milano[29] e molte altre donazioni che nel XIX secolo 
caratterizzano la formazione delle pubbliche collezioni numismatiche dei musei italiani, come la 
Molin di monete greche a Venezia, completata dalla collezione Papadopoli di monete veneziane, 
etc. Tuttavia per limitarmi ad un solo esempio e alle sole collezioni di monete greche, soprattutto nel 
Triveneto, ricordo la collezione Schettini al Museo di Bassano[30], quella Orsi a Rovereto[31], quella 
De Brandis ad Udine[32], quella di Vito Capialbi al Museo di Vibo Valentia e di Reggio Calabria[33], 
la Pennisi al Museo di Siracusa[34], la Mormino al Museo di Palermo, ma se ne potrebbero citare 
numerose altre, solo osservando la storia del formarsi delle collezioni pubbliche italiane o scorren-
do i cataloghi delle maggiori case d’asta che alla fine del secolo XIX incrementano la loro attività: 
ricordo, sempre come esempio, la collezione di monete greche e romane di Fontana di Trieste ven-
duta da A. Hess a Francoforte nel 1888. 

Venendo invece al Novecento il quadro si amplia e si diversifica; per i numeri delle monete e per 
le personalità dei raccoglitori possiamo avvalerci della guida del Cagiati del 1925[35] data la vastità e la 
diversità degli oggetti raccolti. Inoltre va notato come la costituzione di diverse collezioni soprattutto 
di materiale greco e romano, ma soprattutto la loro vendita, va di pari passo o quasi con l’evoluzione 
delle leggi di tutela del materiale storico-artistico e soprattutto archeologico. Infatti se la legge di tu-
tela del 1909 non trova ancora una sua applicazione per quanto riguarda il patrimonio numismatico, 
quella del 1939, la famosa 1089, fa sentire i suoi effetti negli anni dopo la seconda guerra mondiale, 
soprattutto dalla fine degli anni Sessanta. Anzi sarei tentato di proporre come data limite l’anno 1968 
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che segna uno spartiacque in diversi aspetti 
della società italiana, soprattutto nei riguar-
di del mondo culturale e certamente segna 
la quasi scomparsa di cataloghi di monete 
greche o romane con l’indicazione del nome 
del possessore italiano. Segnalo ad esempio 
l’asta Monete enee dei Bruzi e di alcune zec
che lucane. Monete romane. Serie artistica 
medievale, moderne italiane. Medaglie  (Se-
menzato - Venezia, 29-30 novembre 1980), 
in cui certamente i primi numeri fino al 203 
fanno riferimento ad una raccolta di monete 
omogenee di sicura provenienza dal territo-
rio lucano. 

Tenendo presente questi avvenimenti 
potremmo tracciare la seguente suddivisio-
ne, in cui mi limiterò a fare riferimento alle 
raccolte che mi sono note, senza la pretesa di 
una esaustività, molto difficile da raggiun-
gere, se non a costo di una ricerca capillare, 
distinguendo le raccolte prima cronologica-
mente, successivamente per interesse: Fino 
alla prima guerra mondiale; Il periodo tra 
le due guerre mondiali e fino al 1968; Dagli 
anni ’70 alla fine del XX secolo. 

Fino alla prima Guerra mondiale   
Si tratta di un collezionismo ancora di tipo ottocentesco, cioè globale, attento ad una raccolta 

di esemplari di diverse serie, facilitato dalla relativa disponibilità sul mercato di materiale a buon 
prezzo e dall’assenza di leggi di tutela per le monete provenienti da scavi. Infatti la prima legge è 
del 1909 e, come esempio sintomatico, potrei citare per il mondo antico la collezione del Marchese 
Carlo Strozzi (1821 – 1886)[36], che fu editore della rivista Periodico di numismatica e sfragistica 
per la storia d’Italia pubblicato tra il 1868 e il 1874 e possedette molte esemplari delle serie fuse 
dell’aes grave provenienti dai ritrovamenti di Quingento[37], Fabbri, Tarquinia, Volterra, Bieda, 
Chiusi, Vicarello e Vulci, come gli aurei del ritrovamento di Cuma del 1868 ed editi nel Periodico 
da Gennaro Riccio. La sua collezione fu poi venduta nel 1907 dalla Galleria Sangiorgi di Roma 
ed una parte giunse al medagliere di Firenze. Sempre Sangiorgi aveva venduto nel 1894 la colle-
zione di monete romane imperiali di Pierre Stettiner[38] e nel 1882 era stata venduta la collezione 
di Carlo Morbio di monete italiane[39]. Segue la collezione Luigi Dell’Erba, monete antiche e del 
medioevo venduta da A. Sambon & Canessa a Napoli nel 1900[40], quella di Priamo Levi di Bo-
logna, da Ratto a Genova nel 1902 (fig. 2), quella Maddalena di monete greche e romane venduta 
da A. Sambon a Parigi nel 1903[41], quella di Martinetti (1833 - 1895)[42] & Nervegna di monete 
greche e romane venduta a Parigi sempre dal Sambon nel 1907[43] e in parte giunta al Medaglie-

Figura 2 
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re fiorentino, e quella delle monete italia-
ne venduta ancora da Arthur Sambon nello 
stesso anno, ma a Napoli[44]; le Monnaies 
antiques, Gran Grèce et Sicilie (collezione 
De Ciccio), venduta da Sambon e Canes-
sa a Napoli nel 1907. Nello stesso anno è 
venduta la collezione di monete greche di 
Tom Virzì da Hirsch a Monaco[45], mentre 
nel 1908, a Roma, P. & P. Santamaria ven-
dono la collezione Carlo Stiavelli[46] e nel 
1909 a Genova Ratto vende la collezione 
di Mario San-Romé (fig. 3); nel 1911 viene 
anche venduta la collezione appartenuta al 
grande studioso di monetazione romana re-
pubblicana Celestino Cavedoni da parte di 
Ratto[47] e nel 1914 a Milano la collezione 
Cornaggia di bronzi romani[48] (fig. 4). 
Per il medio Evo e l’età moderna, oltre alla 
collezione di Vittorio Emanuele III o quella 
di Ercole Gnecchi, Italienische Münzen, in 3 
parti, venduta da Leo Hamburger a Francofor-
te, tra il 1902 e il 1903, segnalo le collezioni 
delle Aste Ratto come quella di Giorgio Ciani 
(1910), quella di Gavazzi di monete italiane 
(1911) e di Carlo Romussi, monete di Milano 
(1915), più quelle anonime proposte da Ratto 
a Milano tra 1914 e il 1925. Le collezioni di Gaetano Avignone e di Giuseppe Ruggero, sempre di 
monete genovesi, vendute da R. Ratto a Genova rispettivamente nel 1895 e nel 1915. La collezione di 
Bartolomeo Borghesi di monete italiane venduta da Raffaele Dura a Roma nel 1880, insieme a quella 
del barese Giuseppe Tafuri, venduta nello stesso anno.  

Periodo tra le due guerre mondiali e fino al 1968   
Permangono sempre in posizione di importanza e di preminenza le collezioni di monete anti-

che[49], ma nel ventennio 1922-42 si ha la prevalenza del collezionismo di monete romane a seguito 
della dilagante esaltazione della romanità da parte del regime fascista: ad esempio Signorelli (Roma 
Repubblica e Impero); Piancastelli a Forlì (monete romane) (fig. 5) di cui si ricordano i cataloghi della 
Cesano[50] (figg. 6 e 7) e della Ercolani Cocchi[51]; Giuseppe Mazzini, morto nel 1961 (Roma imperia-
le)[52]; Luigi Sachero (contorniati)[53]. 
Non mancano tuttavia le raccolte di materiale greco come la collezione Valerio Traverso venduta a Mi-
lano da Baranowsky nel 1931, quella del Marchese Roberto Venturi-Ginori e P. Gariazzo vendute dai 
Santamaria nel 1938[54] e quella del marchese Enrico Gagliardi (1896-1953) di Siracusa[55]. A questo 
proposito converrà ricordare l’amicizia nata proprio a Siracusa tra i coniugi Gagliardi con il grande 
archeologo padovano Carlo Anti, di cui si ha ora una traccia per il 1945-1946 nella recente edizione 
dei Diari[56] di quest’ultimo: il 25 gennaio 1946 Anti è a colazione dal marchese e questi gli mostra i 

Figura 3 
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calchi dei suoi ultimi acquisti numismati
ci, tra cui alcune superbe monete arcaiche 
di Nasso[57]; inoltre siamo informati che 
Enrico Gagliardi sogna di acquistare una 
moneta greca che va all’asta a Basilea per 
oltre un milione di lire e l’Anti così com-
menta “Beato chi può pagare questi amo
ri”[58]. La collezione è posseduta ora dal 
Museo Archeologico di Siracusa. 
Seguono raccolte di carattere generale 
come la collezione di monete dell’Italia 
meridionale e della Sicilia venduta da Ca-
nessa a Napoli nel 1921, quella del Con-
te Ferruccio Brandis, monete greche, da 
Canessa a Napoli nel 1922[59]. Nel 1928 
viene anche venduta la collezione della 
Banca Italiana di Sconto da parte dei San-
tamaria; ancora, la collezione di Armando 
Gnagnatti (fig. 8), monete italiane e papali, 
venduta da Santamaria nel 1930, la raccol-
ta Lancellotti, monete e medaglie papali, 
venduta da Santamaria nel 1934, quella di 
Giovanni Butta nel 1939, per finire con la 
Gili del 1942. 

Segnaliamo per le monete medievali 
italiane la collezione di Edoardo Martinori 
(morto nel 1935) venduta dai Santamaria 

nel 1913, quella di Carlo Ruchat, Monete di Zecche italiane, in 4 parti (fig. 9) venduta dai Santamaria 
tra il 1921 e il 1923 e il cui catalogo è venduto oggi dalla ditta Igubium di Gubbio per 750 euro a con-
ferma dell’importanza di questi cataloghi. 

Proseguiamo con quella di E. Vaccari sul medesimo soggetto venduta tra il 1924 e il 1925 sem-
pre dai Santamaria o la Larizza (Santamaria 1927) e la Gusberti del 1932 (Santamaria), quella di un 
anonimo, ma Trivulzio, comprendente 3 parti venduta a Milano da Baranowsky nel 1931-32; sempre a 
Milano da Baranowsky nel 1932 la collezione Valerio Traversi di monete genovesi. Tuttavia perdurano 
le collezioni generali tra le quali un posto speciale è occupato dalla collezione Ex nummis historia del 
conte Alessandro Magnaguti (1887 – 1966), venduta dai Santamaria in 12 parti, iniziando dal vol. 1, 
(1949), dedicato alle monete greche, vol. 2, Roma Repubblica (1949), voll. 3 - 4, Roma Impero (1950-
51); vol. 5, Bisanzio, Medio Evo e Venezia (1953), vol. 6, Signorie italiane (1954); voll. 7-8, Monete 
dei Gonzaga (1957, 1961); vol. 9, Medaglie dei Gonzaga (1965)[60], vol. 10, Casa Savoia (1955); vol. 
11, Monete e medaglie papali (1956); vol. 12, Monete e medaglie delle grandi famiglie sovrane d’Eu-
ropa (1959). Questa collezione, di cui le parti 7, 8 e 9 sono confluite ora nelle collezioni della Banca 
Agricola Mantovana, può ben considerarsi paradigmatica di un certo modo di costruire una raccolta 
"universale" che riflette ancora le concezioni ottocentesche e forse anche settecentesche. Tra le nume-

Figura 4 
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rose collezioni generaliste ricordo anche 
la famosa vendita da parte dei Santamaria 
della collezione di Angelo Signorelli, parte 
1 monete greche (1952) (fig. 10), parte 2, 
monete romane, parte 3, monete bizantine, 
parte 4, monete e medaglie papali, Oriente 
latino, Cavalieri di Rodi e Malta (1954), 
parte 5, monete di zecche italiane (1955), 
parte 6, oselle di Venezia, e la collezione 
di Nazarri, monete italiane contemporanee 
venduta nel 1959. 

La collezione Giorgi (1955) e la Biz-
zarri di monete e medaglie papali e mone-
te di Casa Savoia (M. Ratto Milano, 1966) 
(fig. 11). 

A differenza del periodo precedente si 
tratta di nomi di raccoglitori che non hanno 
dato alcun contributo alla scienza avendo 
scritto poco ed in maniera episodica, segno 
di come l’interesse per le monete sia stato 
soprattutto estetizzante e volto al possesso 
del fior di conio con un bel ritratto o con 
uno stile rimarchevole, riflesso della tempe-
rie culturale del momento, senza una rica-
duta culturale o anche un qualche rapporto 
con la cultura numismatica del momento, che per altro esprimeva i volumi di Giulio Emanuele Rizzo 
(1866-1950) sulle monete della Sicilia[61] e persisteva nell’apprezzamento delle monete sotto il profilo 
estetico[62]. 

Dagli anni ‘70 alla fine del secolo   
Con la fine del secondo conflitto mondiale si era assistito in Italia ad una ripresa dell’economia 

che era sfociata nel boom degli anni ’60 ed anche in questi decenni si assiste ad un riflesso della 
ripresa economica nel collezionismo anche se fortemente limitata dalla applicazione della legge di 
tutela, che favorisce l’espatrio di moltissimo materiale da scavo e fa omettere i nomi dai cataloghi e 
se da un lato ripercorre le linee del passato, dall’altro si muove piuttosto verso il puro investimento 
per sfuggire all’inflazione a due cifre degli anni ’70 e alle forti tassazioni imposte dalle riforme fiscali. 
Infatti la raccolta delle monete è generalmente un fenomeno della maturità e della vecchiaia di molti 
raccoglitori ed inoltre le collezioni si formano negli anni se non nei decenni per cui sono soggette a 
poche variazioni. In questi trent’anni assistiamo anche ad una caratterizzazione delle tipologie di ma-
teriale da raccogliere, per cui se si annoverano ancora alcune collezioni specializzate particolarmente 
significative per il materiale raccolto e per la specificità della tipologia della monete, dall’altra viene a 
scomparire la raccolta particolarmente significativa specchio anche della personalità del raccoglitore, 
come era stato in passato. 

Figura 5 
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Altro fenomeno che merita una riflessione 
è la chiusura di illustri case d’asta in Svizze-
ra, come la Münzen und Medaillen A.G. dei 
fratelli Cahn a Basilea, la ditta F. Sternberg e 
Bank Leu a Zurigo[63] e parallelamente anche 
in Italia, con la cessazione a Roma della Ditta 
P. & P. Santamaria (fig. 12) e il ridimensiona-
mento di ditte illustri come Ratto a Milano e 
De Falco a Napoli. 

Comunque per questo periodo possiamo 
ancora ricordare per il settore greco: le colle-
zioni della Magna Grecia, soprattutto Taranto, 
del triestino Lodovico Brunetti e dello svizze-
ro – milanese Athos Moretti[64] per la Magna 
Grecia e Sicilia; gli ingegneri Carlo Fontana[65] 

e Winsemann Falghera[66] per le romano pro-
vinciali, come quella di De Sanctis Mangelli 
ora al Museo Nazionale di Roma[67]; per le 
monete greche Rago e l’ing. Rosa[68] a Milano; 
per le monete celtiche dell’Italia settentrionale 
A. Pautasso, ora al Museo Archeologico di Ao-
sta[69]. Nel settore romano: Bernareggi (sester-
zi romani); Oscar Ulrich Bansa (monete tardo 
antiche: zecca di Mediolanum); Picozzi (ro-
mane tardo antiche); Tremonti (Udine: zecca 
di Aquileia). Nel settore bizantino: T. Bertelè, 
Ricotti Prina, P. Ravazzano[70], S. Pugliatti di 

Messina[71] e Cuttitta di Siracusa[72]. Nel settore arabo-bizantino: Leuthold, e arabo: Balog, studioso 
ungherese naturalizzato italiano dopo aver diretto per anni l’ospedale italiano del Cairo. Nel settore 
medievale e moderno italiano si hanno per lo più raccolte con attenzione alla produzione di una singo-
la zecca: Bernocchi[73]: Firenze; Lorenzelli[74]: Bergamo; Franceschetti: Padova; Bernardi[75]: Aquileia 
e Trieste; Crippa[76]: Milano; Muntoni[77]: papali, De Angeli Frua e Superti Furga: monete dei Gonza-
ga; don Fernando A. Roberti: le Giustine veneziane, donate poi al Medagliere Vaticano dopo la sua 
morte (settembre 1977); Ernesto Bernareggi: le Rinascimentali italiane; Giovanni Bovi: monete napo-
letane[78]: la collezione Colucci a Bari (Italia meridionale); la collezione Spahr[79]; Enrico Catemario, 
Federico Pane, Carlo Prota e Eugenio Scacchi sempre di monete dell’Italia Meridionale. Per le monete 
moderne italiane ci limitiamo a citare la collezione Oddo ora alla Banca d’Italia e la famosa asta M. 
Ratto, Aldo Curatolo (1971 - 1972) in 4 parti, cui sono da aggiungere quelle della ditta Varesi di Pavia. 
Un cenno a parte meritano poi le collezioni di medaglie italiane come la collezione di Cesare Johnson, 
di medaglie in genere[80]; Piero Voltolina per la serie veneziana[81]; il Conte Arese, medaglie milanesi; 
Bertaggia, medaglie veneziane del XIX-XX secolo ora al Museo Bottacin di Padova; l’ing. Turricchia, 
medaglie dell’ottocento italiano. 

Figura 6 
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Figura 7 

Collezionismo e ricerca scientifica   
La storia di questo rapporto è un altro capitolo interessante della storia del collezionismo in 

quanto fino alla fine degli anni ’50 del Novecento il legame tra collezionismo e ricerca scientifica era 
indissolubile sia in Italia sia all’estero. Possiamo solo ricordare personalità come Imhoof Blumer per 
le monete greche, Ravel per le monete di Corinto o Vlasto per quelle di Taranto, N. Papadopoli per le 
monete veneziane, i medici Colbert de Beaulieu per le monete celtiche e Pierre Bastien per le monete 
romane. Quasi sempre un collezionista diveniva poi con il tempo uno studioso della serie collezionata 
o di quel periodo storico: possiamo ricordare il caso dei fratelli Gnecchi all’inizio del secolo o quel-
lo del Pautasso per le monete celtiche padane, del Sachero per i contorniati, di Muntoni per la serie 
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papale, di Crippa per quella di Milano, di 
Bernardi per le monete di Aquileia e Trie-
ste. Il fenomeno tuttavia è molto circoscrit-
to anche se annovera personalità del calibro 
di Oscar Ulrich Bansa che diverrà profes-
sore all’Università di Padova e riceverà nel 
1959 la Medaglia della Royal Numismatic 
Society e quella della Società Numismatica 
Americana a riconoscimento del suo inne-
gabile valore come studioso e ricercatore e, 
in Italia, l’ultimo esponente di questo pas-
saggio dal collezionismo all’Università è 
stato Ernesto Bernareggi che ha insegnato 
dal 1965 prima a Padova e poi alla Statale 
di Milano fino alla sua morte nel 1984. 

Con la seconda metà del ‘900 assistia-
mo invece alla separazione tra collezioni-
smo e ricerca scientifica, in quanto per la 
prima volta in maniera chiara si afferma la 
carriera scientifica di studiosi di numisma-
tica antica greca e romana e più tardi di nu-
mismatica medievale che non possiedono 
collezioni, ma provengono dal mondo delle 
Università, dove si sono formati e dove in-
segnano a loro volta. Questo gruppo di stu-
diosi si affianca a quello dei Conservatori 
numismatici dei diversi musei, prevalente-
mente civici e degli Ispettori numismatici delle Soprintendenze, ruolo purtroppo in via di estinzione. 
Tutti costoro proseguono la loro attività di ricerca e di conservazione con la produzione di lavori scien-
tifici sulle monete delle loro collezioni o ricevute per studio da archeologi, storici e soprintendenti o 
frutto di scavi e ritrovamenti ufficiali e fortuiti. Ciò è dovuto alle mutate condizioni culturali degli 
ultimi trent’anni che vedono in Italia l’affermarsi di una nuova visione dello studio dell’antichità, 
fondamentale in questo senso la lezione di R. Bianchi Bandinelli. 

Secondo questa metodologia la moneta viene storicizzata ed inserita nel contesto della produzio-
ne antica acquisendo una valenza storico-politica ed economica, quale fonte primaria nella ricostru-
zione delle diverse fasi della vita antica. In questa nuova dimensione la moneta non viene più vista 
con un criterio crocianamente estetico, quanto mai soggettivo, mentre si afferma il suo rapporto con 
il territorio e lo strato archeologico che lo ha prodotto o il contesto monetale o archeologico nel quale 
è stata deposta ed è stata rinvenuta[82]. Con l’affermarsi di questa nuova metodologia diminuisce la 
necessità di disporre di una collezione privata e personale per i propri studi e il dato diventa irrilevan-
te, preferendo la raccolta di calchi o di fotografie di monete dai diversi musei e collezioni pubbliche 
e private anche con l’affermarsi dei cataloghi illustrati delle numerose aste e successivamente con la 
diffusione dello strumento informatico, Internet in particolare, che ha favorito enormemente la circo-

Figura 9 
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lazione delle immagini delle monete ai fini degli studi sulla produzione di una singola zecca, come 
ricostruzione delle sequenze dei conii, studio delle tipologie, etc. Tale rivoluzione copernicana ha 
determinato uno spostamento della ricerca nelle Università e nei Musei a scapito dei singoli studiosi 
che sempre più raramente si cimentano in opere di vasto respiro. A tale cambiamento nella ricerca 
scientifica ha anche contribuito l’introduzione dell’euro e la caduta delle frontiere doganali con la 
fine, o almeno il forte ridimensionamento, del mercato numismatico svizzero, non più favorito dalla 
presenza di alcune case d’asta famose e dirette da studiosi di chiara fama, alcuni dei quali chiamati 
anche a ricoprire insegnamenti all’Università, come è il caso di Herbert Cahn[83], ma affidate ora a 
persone più inclini al mercato che allo studio, per cui converrà anche rivolgere la nostra attenzione al 
rapporto tra collezionismo e mercato, quale componente non secondaria del moderno collezionismo 
e, nel contempo, studio delle monete antiche. 

Collezionismo e mercato   
Il commercio numismatico, come è noto, è sorto contemporaneamente alle prime collezioni nel 

XIV secolo; tuttavia solo nell’Ottocento e certamente nel ‘900 ha visto ampliarsi il fenomeno delle 
aste pubbliche che sono divenute numerose e ricche di materiale che passa ora periodicamente da una 
collezione all’altra, alimentando un collezionismo diffuso e poco conosciuto, ma nel complesso molto 
lontano da quello della prima metà del secolo XX[84] e non sempre particolarmente attento alla qualità 
delle monete o al loro significato storico, ma limitandosi solo al loro valore venale ed eventualmente 
artistico. Tra i commercianti alcuni si sono distinti per il loro impegno anche come studiosi, soprattutto 
all’estero, come Herbert Cahn o Leo Mildenberg, e la serie si chiude emblematicamente con la figura 
di Silvia Hurter, autrice di numerosi lavori sulla monetazione greca e morta il 20 gennaio 2009[85], ma 
anche alcuni italiani, ricordo in particolare Giulio Bernardi di Trieste, si sono distinti per un’attività di 
studio e di ricerca. Il panorama è ricco tra le due guerre e subito dopo la seconda guerra mondiale ancora 
con l’attività in Italia di famose case d’asta che hanno prodotto cataloghi che sono rimasti nella biblio-
grafia come Ratto a Lugano, con l’asta di monete bizantine, a Milano, con l’asta Curatolo, per le monete 
del regno d’Italia e i Santamaria a Roma, con le aste Magnaguti e Signorelli. Dopo gli anni Settanta il 
mercato sembra dissolversi anche se assistiamo al diffondersi di aste in numerose città italiane; segnalia-
mo le aste Varesi a Pavia e quelle Grigoli a Genova, ma potremmo ricordare altre minori a San Marino, 
come Artemide e Titano, a Mestre, come Ars e Nummus. Le caratteristiche di questo mercato sono rivol-
te soprattutto alle serie medievali e moderne e la serie del Regno d’Italia fa la parte del leone, forse anche 
per le limitazioni della legge di tutela che non favoriscono il commercio di monete antiche in Italia e per 
una sempre minore conoscenza del mondo classico ed in particolare di latino e greco. Tuttavia rimane 
da chiedersi se questo materiale raccolto, di cui solo raramente sappiamo il nome del possessore, forse 
per sfuggire alla tassazione, possa considerarsi collezione nel senso di un nucleo omogeneo relativo ad 
un periodo storico o alla produzione di una determinata zecca o non invece solo materiale raccolto in 
maniera eterogenea e con poco valore scientifico in quanto non si conosce la provenienza e il contesto 
di ritrovamento, per cui di nessun significato ai fini di quella ricostruzione storica che è il fine ultimo di 
ogni serio lavoro numismatico inteso a ricostruire l’attività di una zecca ed i suoi contesti cronologici. 

Il rapporto con il commercio imporrebbe anche di fare un breve accenno ai falsari da quelli, 
diciamo famosi, come il Becker (1772 -1832)[86], il Caprara (circa 1820)[87], l’udinese Cigoi[88] o il 
Christodoulos (morto nel 1955)[89], a quelli anonimi, ad esempio, del trevigiano che fabbricano zecchi-
ni da distribuire in Libano e Siria; a quelli nel Sud che producono copie galvanoplastiche di originali 
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greci, falsificando in alcuni casi anche interi ripostigli etc. ma il discorso si farebbe lungo; mi preme 
solo specificare che senza un mercato forte e danaroso, ancorché ignorante, i falsari non prolifiche-
rebbero, segno che ancor’oggi molte persone attratte dal desiderio di possedere una moneta antica o 
di acquistare un ricordo di un viaggio, cadono nel tranello e non riescono a distinguere un esemplare 
autentico da uno falso. 

In fine passiamo a considerare i rapporti tra il collezionismo numismatico e la società civile.  

Collezionismo e società 
Nel secolo XX vi è stato un profondo cambiamento nei componenti della società italiana che ha 

espresso i collezionisti; infatti si è passati dalla nobiltà e dall’alta borghesia, tipici della società otto-
centesca, al ceto dei professionisti o degli appassionati che anche disponendo di risorse limitate hanno 
costruito con il tempo delle collezioni degne di nota. Ricordo, ad esempio, quella Rosa di monete di 
bronzo greche, poi donata al Museo di Milano; quella di Lorenzo Lazzarini di monete greche, in parte 
donata al Museo Archeologico dell’Università di Padova; quella di Pietro Ravazzano di monete del 
Medio Oriente di monete greche e bizantine donata al Museo Bottacin di Padova; quella di T. Bertelè 
di monete bizantine; quella Bruno Brun donata alla Galleria delle Marche a Urbino[90]; la collezione 
di monete romane provinciali di E. Winsemann Falghera; quella di monete greche e milanesi di Athos 
Moretti, già Verri. Ma accanto a queste potremmo stendere un lungo elenco di collezioni minori, 
poco note, talvolta solo citate nelle pubblicazioni o nei cataloghi d’asta con il nome del proprietario e 
nulla più. Considerando poi il collezionismo di monete medievali e moderne assistiamo oggi ad una 
progressiva regionalizzazione con l’affermarsi di collezioni relative alla produzione della zecca della 
propria città o della propria regione come si è visto, ma senza raggiungere l’importanza e il valore di 
quello delle collezioni del passato anche recente. Talvolta siamo di fronte a lodevoli eccezioni, ma il 
destino del grande collezionismo numismatico, almeno in Italia, sembra destinato a declinare. Infatti 
sempre meno appaiono all’orizzonte personalità capaci di rinverdire una tradizione di studio e di in-
teresse che ha nella nostra penisola una storia quasi millenaria. La società nel nuovo secolo è molto 
cambiata e l’interesse per le monete se è aumentato sul piano storico scientifico con gli studi nelle 
università e nei musei, sembra essere quasi scomparso dalle giornate del singolo che attraverso il pos-
sesso di una moneta prosegue in una ricerca personale. Gli unici casi che mi sono noti, per il mondo 
greco, sono quello di L. Lazzarini che con una bella collezione di monete greche produce anche arti-
coli di notevole spessore scientifico attingendo al proprio patrimonio monetale, quello di G. Ruotolo 
che ha prodotto recentemente uno studio monografico sulla zecca di Rubi[91] e di A. Campana che 
studia le monete dell’Italia Antica. Tuttavia altri collezionisti/studiosi si potrebbero citare per il mondo 
medievale e moderno: per questo è sufficiente sfogliare le pagine dei periodici per collezionisti che 
producono una ricca bibliografia di segnalazioni e di studi talvolta degni di nota. Tuttavia la tendenza 
negli ultimi decenni sembra quella di una sempre maggiore divaricazione tra il collezionismo e la 
scienza numismatica che ha preso decisamente la strada della ricerca scientifica e che usa il materiale 
delle collezioni solo come oggetto di studio e di approfondimento, segno di una mutazione dei costu-
mi sociali, in cui la numismatica rientra ormai nella sfera degli hobby e non più in quella della ricerca 
e dello studio. L’augurio che in futuro queste due componenti possano ritrovarsi e proseguire in un 
dialogo che è stato fruttuoso nei secoli passati e che potrebbe divenirlo ancora, soprattutto se avverrà 
una contrazione degli studiosi museali ed universitari a seguito della crisi attuale e del taglio di posti 
in aree ritenute non produttive.   
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NOTE
 

[1] Panvini Rosati 1976, p. 345. 
[2] Fornari Scianchi – Spinosa 1995. 
[3] Per il periodo fino al 1900, particolarmente utile sono le pagine di Babelon 1901, coll. 326-350; Giard 1986, pp. 167 
-174. Per l’Italia v. anche Gorini 2007, pp. 15–17. 
[4] Infatti non possiamo considerare una storia del collezionismo i singoli contributi inseriti nei necrologi dei diversi colle-
zionisti apparsi sulla pubblicistica specifica o le introduzioni di alcuni cataloghi d’asta. Una prima informazione si ha in 
Gnecchi 1894 (3° ed.) e un primo tentativo di una catalogazione in Grierson - Blackburn 1986, pp. 399-414 e Grier-
son – Travaini 1998, pp. 579-587; Grierson – Mays 1992, pp. 339-344; un bilancio in chiave più ampia in Walker 
2008, pp. 597-615; cfr. anche Spring 2009 (d’ora in poi Spring) con le integrazioni di Brousseau 2010, pp. 553-608. Un 
recente catalogo d’asta contiene un dettagliato indice di collezionisti italiani e stranieri (Münzen und Medaillen GMBH, 
Auktionen Meister & Sonntag, Auktion 33, 17 November 2010, Weil am Rhein). 
[5] Cenni in Sorda 1991-1994, pp. 225–310; Gorini 1988, pp. XIX- XXIX; per il collezionismo di medaglie v. V. John-
son 1971, pp. 10-17 (= S. Johnson 1979, pp. 9-13). 
[6] Travaini 2005; Eadem 2010, pp. 39-52. 
[7] Gorini 1986, pp. 99-107. 
[8] Rancan 2007. 
[9] Callegher 2008, pp. 65-74. 
[10] Gorini 1972. 
[11] Per una prima informazione, per altro molto parziale e lacunosa, vedi Perassi 1998. 
[12] Come paradigma per altre regioni italiane, mi limito alle collezioni di antichità in genere nel Veneto fino al XVIII: si 
veda Pomian 1983, pp. 493-547; Favaretto 1990; Jestaz 2000, pp. 161-167, in particolare p. 166 e Gorini 1997, pp. 
132-135; per il periodo successivo manchiamo di ricerche puntuali. 
[13] Missere Fontana 2009. 
[14] Possiamo citare, per la storia del collezionismo numismatico a Trieste, Basilio 1934, pp. 159-229, in particolare pp. 
179-183; a Firenze v. Panvini Rosati 1970, pp. 4-13; per l’Emilia: Ercolani Cocchi 2002, pp. 397-414; Eadem 1991, 
pp. 445-455; per la Liguria: v. Pera 2005, pp. 265-307; per quello a Torino: v. Pennestrì 1995a, pp. 203-216; cfr. anche 
Cantilena 1995, pp. 139-151; etc. 
[15] Pennestrì 1995b, pp. 15-21; V. Johnson 1976, pp. 6-13; cfr. anche Gorini 2005, pp. 259-267. 
[16] Valcavio 1732. 
[17] Sarebbe ozioso in questa sede produrre il lungo elenco delle aste di monete antiche e medievali avvenute negli ultimi 
due secoli, per cui si rimanda infra alle pagine seguenti di questo intervento. 
[18] Gorini 2002; Ceccarelli 1996, pp. 400-404. 
[19] Chiaravalle – Nobile De Agostini 2010, pp.137-144. 
[20] Zampieri 2009, pp. 1227 e ss. 
[21] Manca ancora una storia artistica delle monete del ‘900 italiane anche se si potrebbe osservare che esse presentano un 
leggero attardamento rispetto alle conquiste dell’arte del Novecento, ma si ricordi l’intervento in questo stesso convegno di 
M. Caccamo Caltabiano sulle monete di Vittorio Emanuele III e l’opera del Boccioni riprodotta sui 20 centesimi dell’Euro. 
[22] Per un’informazione di carattere generale vedi: Vasco Rocca 2002; per le medaglie, Miselli 2000, pp. 217-235. 
[23] AA. VV. 2004; Callegher - Gorini, 2004a pp. 15-27; Callegher - Gorini 2004b, pp. 69-73. 
[24] Gnecchi 1894. 
[25] Fiorelli 1866-1867; Giove 2001. 
[26] Gorini 1972, p. 30. 
[27] Saccocci 1988, pp.168-172. 
[28] Panvini Rosati 1976, pp. 345-349 ed i materiali inediti al Paul Getty Center di Los Angeles. 
[29] S. Crippa 1998. 
[30] Grandesso 1983, pp. 259-273. 
[31] Gorini 1985. 
[32] Garraffo 1998. 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



99 

Aspetti del collezionismo numismatico italiano nel ‘900

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

[33] Gargano 2009, pp. 83-109. 
[34] Tranchina 1990, p. 326. 
[35] Cagiati 1925. 
[36] Sambon 1907. 
[37] Un frammento di aes signatum si trova al Museo Correr, v. C. Crisafulli in corso di stampa in Miscellanea in onore di 
L. Capuis, Padova 2011. 
[38] Spring, n. 629. 
[39] F. J. Wesener,  Asta del 16 ottobre 1882 (Monaco). Cfr. Spring, n. 886 
[40] Spring, n. 614. 
[41] Spring, n. 618 
[42] Francesco Martinetti, morendo lasciò nella sua casa un tesoro di monete che venne ritrovato nel 1933 con il nome di Il 
rinvenimento di Via Alessandrina: Molinari – Spagnoli 1990, pp.135-164 e Molinari 1990. 
[43] Parte del materiale di Taranto proviene da quella città avendo Giuseppe Nervegna dimorato per diversi anni a Brindisi, 
dove si era trasferito in gioventù da Trieste (cfr. introduzione al catalogo d’asta e Spring 2009, p. 244). 
[44] Monete greche e romane, Asta Arthur Sambon e Canessa, 1907. 
[45] Spring, n. 376 e p. 138. Nel 1973 il Bank Leu venderà a Zurigo la parte relativa alle monete in bronzo della stessa 
collezione (Spring, n. 416 e Spring, n. 429 per un’altra parte della collezione). 
[46] Spring, n. 637. 
[47] Spring, n. 535. 
[48] Spring, n. 538. 
[49] Per una prima informazione si vedano gli Indici degli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica in AIIN 1988 parte 
1° e 2° parte, pp. 44-45. 
[50] Cesano 1957. 
[51] Ercolani Cocchi 1972; Eadem 1974. 
[52] Monete Romane Imperiali, Asta Ratto, 5 voll. Milano 1957-1958. 
[53] Sachero 1987. 
[54] Spring, n. 646. 
[55] Dezzi Bardeschi 2010. 
[56] Zampieri 2009. 
[57] Ibidem, p. 372. 
[58] Ibidem, p. 860. 
[59] Spring, n. 95. 
[60] Monete e medaglie dei Gonzaga dal XII al XIX secolo, Banca Agricola Mantovana, Mantova, 7 voll., 1996-2000, Ad
denda, Mantova 2001. 
[61] Rizzo 1938; idem 1939; idem 1946. 
[62] Sulle vicende della stampa del volume in Zampieri 2009, si forniscono altri particolari interessanti al gennaio 1947 (p. 
558). 
[63] Da note di stampa si apprende che nel primo semestre del 2011 ha cessato di esistere la Casa d’aste Bank Leu che 
ultimamente era diretta da Silvia Hurter, recentemente scomparsa. 
[64] Vismara 1996. 
[65] Ferri 1996, pp. 349-350; Fontana 1965, pp. 89-98; idem 1966, pp.32-43; idem 1967, pp. 39-62; idem 1975, pp.137-
147; idem 1986, pp. 221-228. 
[66] Martini 1992; Vismara 1993. 
[67] Ne è in programma la pubblicazione a cura del dott. Dario Calomino nella serie del Bollettino di Numismatica. 
[68] Confluita nel Medagliere Civico di Milano: Arslan 1976. 
[69] AA. VV. 1988. 
[70] Gorini 2001, pp. 379-381. 
[71] Tranchina 1990, p. 326; Consolo Langher 1964. 
[72] Tranchina 1990, p. 325. 
[73] Bernocchi 1974-1978. 
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[74] Lorenzelli 1996, pp. 63-917. 
[75] Bernardi 1975. 
[76] C. Crippa 1986. 
[77] Muntoni 1972-1974. 
[78] Mastroianni - Pannuti 1988. 
[79] Bank Leu, Münzen und Medaillen, Monete della Sicilia e dell’Italia Meridionale. Collezione Spahr R., Zurigo 1987. 
[80] C. Johnson 1990. 
[81] Voltolina 1998. 
[82] Breglia 1964; Bianchi Bandinelli 1975. 
[83] Mani Hurter – Peter 2002, pp. 4-6. 
[84] Si può segnalare qualche eccezione come la collezione Brun finita in parte alla Galleria delle Marche di Urbino o la 
collezione di Serraghiotto a Vicenza (cfr. Gorini 1987, p. 209) 
[85] Fischer Bossert 2008, pp. 52-54; Frey – Kupper – Peter - Von Roten 2008. Si potrebbe anche aggiungere Alfio 
Russo anche se in una posizione decisamente inferiore. 
[86] Hill 1924-1925. 
[87] Kinns 1984. 
[88] Brunetti 1966. 
[89] Svoronos 1922. 
[90] Luni 2000. 
[91] Ruotolo 2010.   
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I, Paris 1901.   

Basilio 1934 
O. Basilio, Saggio di storia del collezionismo triestino in Archeografo Triestino 47 (1934), pp. 159-229. 

Bernardi 1975 
G. Bernardi, Monetazione del patriarcato di Aquileia, Trieste 1975.   
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Bernocchi 1974-1978 
M. Bernocchi, Le monete della Repubblica Fiorentina, voll. 4, Firenze 1975-1978.   

Bianchi Bandinelli 1975 
R. Bianchi Bandinelli, Introduzione all’archeologia, Bari 1975. 

Breglia 1964 
L. Breglia, Numismatica antica, Milano 1964. 

Brousseau 2010 
L. Brousseau, Recensione a J. Spring, Ancient coin auction catalogues 1880-1980, London 2009, in 
Revue Numismatique 166 (2010), pp. 553-608. 

Brunetti 1966 
L. Brunetti, Opus monetale Cigoi, Bologna 1966. 

Cagiati 1925 
M. Cagiati, Numismatici, raccoglitori e raccolte di monete e medaglie in Italia, Napoli 1925. 

Callegher 2008 
B. Callegher, Osservazioni sulla monetazione longobarda a margine di Aurei Longobardi. La col
lezione numismatica della Fondazione CRUP in Forum Iulii 32 (2008), pp. 65-74. 

Callegher - Gorini 2004a 
B. Callegher - G. Gorini, Un’esperienza di tutela e valorizzazione di un Bene Culturale: la banca 
dati Numismatica della Regione Veneto, in P. Giovetti - F. Lenzi (a cura di), Monete in rete: banche 
dati, CD-ROM e internet nella numismatica italiana, Bologna 2004, pp. 15-27. 

Callegher - Gorini 2004b 
B. Callegher - G. Gorini, La Banca Dati numismatica della Regione Veneto: nuove prospettive 
in G. Rosada (a cura di), Topografia archeologica e sistemi informativi, serie speciale n. 1, Treviso 
2004, pp. 69-73. 

Cantilena 1995 
R. Cantilena, La collezione di monete dei Farnese: per la storia di un “nobilissimo studio di meda
glie antiche”, in Fornari Scianchi – Spinosa 1995, pp. 139-151.   

Ceccarelli 1996 
F. Ceccarelli, Artisti committenti e destinatari delle medaglie in La numismatica 9 (1996), pp. 400-404. 

Cesano 1957 
L. S. Cesano, Catalogo della collezione numismatica di Carlo Piancastelli, Forlì 1957.   

Chiaravalle – Nobile De Agostini 2010 
M. Chiaravalle - I. Nobile De Agostini, Una raccolta di tavole fotografiche di monete della Col
lezione Reale appartenuta ad Angelo Scalabrini, oggi conservata nella Civica Biblioteca del Museo 
“Paolo Giovio” di Como in A. Savio - A. Cavagna (a cura di), 100 anni del Corpus Nummorum 
Italicorum, Atti della giornata di studio (Milano, 15 maggio 2009), Milano 2010, pp. 137-148.   
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Consolo Langher 1964 

S. Consolo Langher, Contributo alla storia della antica moneta bronzea in Sicilia, Milano 1964.   

C. Crippa 1986 

C. Crippa, Le monete di Milano: dai Visconti agli Sforza, dal 1329 al 1535, Milano 1986. 

S. Crippa 1998 

S. Crippa, Le monete della zecca di Milano nella collezione di Pietro Verri, Milano 1998. 

Dezzi Bardeschi 2010 

M. Dezzi Bardeschi, Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia restituito al futuro della città. Libro di storia 
e di cantiere, Firenze 2010. 

Ercolani Cocchi 1972 

E. Ercolani Cocchi, Catalogo della collezione di Carlo Piancastelli. Aes grave - moneta romana 
repubblicana, Forlì 1972.   

Ercolani Cocchi 1974 

E. Ercolani Cocchi, Catalogo della collezione di Carlo Piancastelli. Monetazione romana imperia
le, 253 – 305 d.C., Forlì 1974.   

Ercolani Cocchi 1991 

E. Ercolani Cocchi, Vincenzo Bellini numismatico, storico, collezionista nella cultura del ‘700 in P. Ca-
stelli (a cura di), La rinascita del sapere: libri e maestri dello Studio ferrarese, Venezia 1991, pp. 445-455. 

Ercolani Cocchi 2002 

E. Ercolani Cocchi, Il ruolo del collezionismo e del commercio nella formazione del patrimonio 
numismatico pubblico in Rivista Italiana di Numismatica CIII (2002), pp. 397-414. 

Favaretto 1990 

I. Favaretto, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima, 
Roma 1990. 

Ferri 1996 

L. Ferri, Necrologi. Dr. Ing. Carlo Fontana. 1914-1995 in Rivista Italiana di Numismatica, XCVII 
(1996), pp. 349-350. 

Fiorelli 1866-1867 

G. Fiorelli, Catalogo del Museo nazionale di Napoli. Collezione Santangelo, Napoli 1866-1867. 

Fischer Bossert 2008 

W. Fischer Bossert, Obituary: Silvia Mani Hurter in ANS Magazine, 8 (2008), n. 2, pp. 52-54. 

Fontana 1965 

C. Fontana, Note su alcune monete inedite della serie urbica greca coniate durante l’impero romano 
in Rivista Italiana di Numismatica LXVII (1965), pp. 89-98. 
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Fontana 1966 
C. Fontana, Note su alcune monete inedite della serie urbica greca coniate durante l'Impero romano 
(II parte) in Rivista Italiana di Numismatica, LXVIII (1966), pp. 32-43. 

Fontana 1967 
C. Fontana, Note su alcune monete inedite o poco conosciute della serie urbica greca coniate duran
te l'Impero romano in Rivista Italiana di Numismatica LXIX (1967), pp. 39-62. 

Fontana 1975 
C. Fontana, Note su alcune monete inedite della serie urbica greca coniate durante l'Impero Roma
no. IV parte in Rivista Italiana di Numismatica LXXVII (1975), pp. 137-147. 

Fontana 1986 
C. Fontana, Note su alcune monete inedite o rare della serie urbica greca coniate durante l'Impero 
Romano in Rivista Italiana di Numismatica LXXXVIII (1986), pp. 221-228. 

Fornari Scianchi – Spinosa 1995 
L. Fornari Scianchi – N. Spinosa, I Farnese. Arte e collezionismo, Catalogo della mostra (Parma, 4 
marzo – 21 maggio 1995), Milano 1995. 

Frey-Kupper – Peter – Von Roten 2008 
S. Frey-Kupper – M. Peter – H. Von Roten, Zum Geleit: Silvia Mani Hurter, (1933-2008). 

Gargano 2009 
G. Gargano, L’"ardimentoso progetto" di Vito Capialbi, numismatico e antiquario in Numismatica e 
Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi 38 (2009), pp. 83-109. 

Garraffo 1998 
S. Garraffo (a cura di), Collezione de Brandis del Gabinetto Numismatico dei Musei Civici di Udi
ne: monete della Sicilia Antica, Passariano 1998.   

Giard 1986 
J.- B. Giard, L’évolution de la numismatique antique au XIXe siècle in Schweizerische Numismati
sche Rundschau 65 (1986), pp. 167-174. 

Giove 2001 
T. Giove, Il medagliere Santangelo, in R. Cantilena – T. Giove, Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. La collezione numismatica. Per una storia monetaria del Mezzogiorno, Napoli 2001. 

Gnecchi 1894 
F. e E. Gnecchi, Guida numismatica universale, Milano 1894. 

Gorini 1972 
G. Gorini, Monete antiche a Padova, Padova 1972.   

Gorini 1985 
G. Gorini, La collezione di monete greche di Paolo Orsi, Catalogo della mostra, Rovereto 1985.   
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Gorini 1986 

G. Gorini, Numismatica in Museo ritrovato. Restauri, Acquisizioni, Donazioni 1984-1986, Venezia-
Vicenza 1986, pp. 99-107.   

Gorini 1987 

G. Gorini, Un solido di Antemio inedito in Rivista Italiana di Numismatica LXXXIX (1987), p. 209. 

Gorini 1988 

G. Gorini, Cento anni della Rivista Italiana di Numismatica in Rivista Italiana di Numismatica XC 
(1988), pp. XIX-XXIX. 

Gorini 1997 

G. Gorini, Lo statuario pubblico: il collezionismo numismatico, in I. Favaretto - G.L. Ravagnan (a 
cura di) Lo statuario pubblico della Serenissima. Due secoli di collezionismo di antichità 1596 -1797, 
Catalogo della mostra (Venezia, 6 settembre - 2 novembre 1997), Roma 1997.   

Gorini 2001 

G. Gorini, Necrologio Pietro Ravazzano in Rivista Italiana di Numismatica CII (2001), pp. 379-381. 

Gorini 2002 

G. Gorini (a cura di), Medaglisti e committenti. Il ruolo della committenza nella creazione della me
daglia, Atti del V Convegno internazionale di studio sulla storia della medaglia (Udine, 8-11 Giugno 
1984), Padova 2002.   

Gorini 2005 

G. Gorini, Le medaglie carraresi: genesi e fortuna, in O. Longo (a cura di), Padova carrarese, Pa-
dova 2005, pp. 259-267.   

Gorini 2007 

G. Gorini, Il collezionismo di medaglie papali nel XIX e XX secolo , in A. Bernardelli - R. Zironda 
(a cura di), Il medagliere dei Musei Civici di Vicenza. Le medaglie papali, Vicenza 2007, pp. 15-17. 

Grandesso 1983 

D. Grandesso, Pietro Schettini cavaliere e collezionista in Bollettino del Museo Civico di Padova 
72 (1983), pp. 259-273. 

Grierson – Blackburn 1986 

Ph. Grierson - M. Blackburn, Collectors, dealers and donors in Medieval European Coinage. With 

a catalogue of the coins in the Fitzwilliam Museum. 1. The early Middle Ages (5th-10th centuries), 

Cambridge 1986, pp. 399-414. 


Grierson – Mays 1992 

Ph. Grierson – M. Mays, Catalogue of Late Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collection and 

Whittemore Collection, Washington 1992.   


Grierson – Travaini 1998 

Ph. Grierson - L. Travaini, Medieval European Coinage. With a catalogue of the coins in the Fitzwil
liam Museum. 14. Italy; 3. South Italy, Sicilia and Sardinia, Cambridge 1998. 
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Hill 1924-1925 

G. F. Hill, Becker the counterfeiter, London 1924-1925. 

Jestaz 2000
 
B. Jestaz, La raccolta di Valerio Belli e il collezionismo veneto contemporaneo, in H. Burns, M. Col-
laretta, D. Gasparotto (a cura di), Valerio Belli vicentino 1468 c.-1546, Vicenza 2000, pp. 161-167. 

C. Johnson 1990 

C. Johnson, Collezione Johnson di medaglie, voll. I-III, Milano 1990.   

S. Johnson 1979 

S. Johnson (a cura di), Velia Johnson. Dieci anni di studi di medaglistica 1968 -1978, Milano 1979. 

V. Johnson 1971 

V. Johnson, Collezionismo di medaglie in Medaglia I, n. 1 (giugno 1971), pp. 10–17. 

V. Johnson 1976 

V. Johnson, Breve storia delle “Storie metalliche” in Medaglia VI, n. 12 (dicembre 1976), pp. 6-13. 

Kinns 1984 

P. Kinns 1984, The Caprara forgeries, London-Basel 1984. 

Lorenzelli 1996 

P. Lorenzelli, Catalogo, in Corpus Nummorum Bergomensium, Voll. I-II, Bollettino di Numismati-
ca. Monografia 5.I.1-2, Roma 1996, pp. 63-917.   

Luni 2000 

M. Luni (a cura di), Donazione Bruno Brun: monete antiche, Urbino 2000. 

Mani Hurter – Peter 2002 

S. Mani Hurter - M. Peter, Zum Gedenken an Herbert A. Cahn in SNR81 (2002), pp. 4-6. 

Martini 1992 

R. Martini, Monetazione provinciale romana. Collezione Winsemann Falghera, Milano 1992. 

Mastroianni - Pannuti 1988 

L. Mastroianni - M. Pannuti,  Catalogo. Collezione di monete di Giovanni Bovi e Luisa Mastroi
anni. Napoli, zecche minori meridionali, Sicilia, voll. 2, Napoli 1988.   

Miselli 2000 

W. Miselli, Considerazioni per la corretta classificazione delle medaglie papali emesse sino al seco
lo XVIII in Rivista Italiana di Numismatica CI (2000), pp. 217-235. 

Missere Fontana 2009 

F. Missere Fontana, Testimoni parlanti le monete antiche a Roma tra Cinquecento e Seicento, Roma 2009. 

Molinari 1990 

M.C. Molinari, Il tesoro di via Alessandrina, Catalogo della mostra (Roma, 10 aprile – 24 maggio 
1990), Milano 1990. 
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Molinari  – Spagnoli 1990 
M.C. Molinari – E. Spagnoli, Il rinvenimento di via Alessandrina in Annali dell’Istituto Italiano di 
Numismatica 37 (1990), pp. 135-164. 

Muntoni 1972-1974 
F. Muntoni, Le monete dei papi e degli Stati Pontifici, voll. 4, Roma 1972-1974.   

Panvini Rosati 1970 
F. Panvini Rosati, La numismatica a Firenze: collezioni, collezionisti e numismatici tra il medio Evo 
e l’età moderna in Bollettino Numismatico di Luigi Simonetti VII, n. 6 (dicembre 1970), pp. 4-13. 

Panvini Rosati 1976 
F. Panvini Rosati, La collezione numismatica, in AA. VV., Pelagio Palagi, artista e collezionista, 
Bologna 1976, pp. 345-367. 

Pennestrì 1995a 
S. Pennestrì, Uomini, libri, medaglieri. Note su collezioni numismatiche e strumenti bibliografici a 
Torino tra ‘500 e ‘900 in Bollettino di Numismatica 24 (1995), pp. 203-216. 

Pennestrì 1995b 
S. Pennestrì, Storia, memoria, collezionismo e il concetto di “Storia metallica” tra XVI e XIX secolo 
in Bollettino di Numismatica 24 (1995), pp. 15-21. 

Pera 2005 
R. Pera, Il collezionismo numismatico a Genova e in Liguria: alcuni aspetti, in D. Punch (a cura di), 
Storia della cultura ligure. Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s. XLV (CXIX) (2005), fasc. 
II, pp. 265-307. 

Perassi 1998 
C. Perassi (a cura di), Il collezionismo numismatico, Atti della giornata di studio (Vicenza, 4 ottobre 
1997), Milano 1998. 

Pomian 1983 
K. Pomian, Antiquari e collezionisti in Storia della cultura veneta. Il Seicento, 4/1, Vicenza 1983, pp. 493-547. 

Rancan 2007 
L. Rancan, Oselle veneziane: la raccolta della Banca Popolare di Vicenza, Vicenza 2007.   

Rizzo 1938 
G. E. Rizzo, Saggi preliminari sull’arte della moneta nella Sicilia greca, Roma 1938. 

Rizzo 1939 
G. E. Rizzo, “Intermezzo”. Nuovi studi archeologici su le monete greche de la Sicilia, Roma 1939. 

Rizzo 1946 
G. E. Rizzo, Monete greche della Sicilia, 2 voll., Roma 1946.   

Ruotolo 2010 
G. Ruotolo, Corpus nummorum Rubastinorum, Bari 2010.   

Saccocci 1988 
A. Saccocci, Nicolò Papadopoli studioso di numismatica, in Una città e il suo museo. Un secolo e 
mezzo di collezioni civiche veneziane, Venezia 1988, pp.168-172.   
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Sachero 1987
 
L. Sachero, I Contorniati di Roma imperiale: divagazioni sulle monete, Torino 1987.   

Sambon 1907
 
A. Sambon (a cura di), Médailles grecques et romanines, Galleria Sangiorgi (Roma, 15-22 Aprile 
1907), Roma 1907. 

Sorda 1991-1994
 
S. Sorda, L’Istituto Italiano di Numismatica dalla storia alla cronaca in Annali dell’Istituto Italiano 
di Numismatica 38-41 (1991-1994), pp. 225–310. 

Spring 2009 = Spring 
J. Spring, Ancient coin auction catalogues 1880 -1980, London 2009. 

Svornos 1922 

J.-N. Svornos, Synopsis de mille coins faux du faussaire C. Christodoulos, Athens 1922.   


Tranchina 1990 

P. Tranchina, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Sicilia Orientale in Annali dell’I
stituto Italiano di Numismatica 37 (1990), pp. 325-327. 

Travaini 2005
 
L. Travaini, Storia di una passione. Vittorio Emanuele III e le monete, Roma 2005. 

Travaini 2010 

L. Travaini, Il re numismatico, in A. Savio - A. Cavagna (a cura di), 100 Anni del Corpus Nummo-
rum Italicorum, Atti della giornata di studio (Milano, 15 maggio 2009), Milano 2010, pp. 39-52.   

Valcavio 1732
 
J. X. Valcavio, Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente, Patavii 1732[ma 1760]. 

Vasco Rocca 2002
 
S. Vasco Rocca, Beni Culturali e Catalogazione. Principi teorici e percorsi di analisi, Roma 2002. 

Vismara 1993
 
N. Vismara, Monetazione arcaica in elettro dell’Asia Minore. Donazione Winsemann Falghera, Milano 1993. 

Vismara 1996
 
N. Vismara, La donazione Athos Moretti di monete dell’Italia Antica, della Magna Grecia e della 
Sicilia Antica del Gabinetto Numismatico di Locarno, Milano 1996. 

Voltolina 1998
 
P. Voltolina, La storia di Venezia attraverso le medaglie, voll. 3, Venezia 1998.   

Walker 2008
 
A. S. Walker, Catalogues and Their Collectors in American Journal of Numismatics 20 (2008), pp. 
597-615. 

Zampieri 2009 
G. Zampieri, Diari ed altri scritti di Carlo Anti, Verona 2009.    
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Collezionismo numismatico e meridionalismo: la raccolta di Giustino 
Fortunato 
di Renata Cantilena 

“La dura esperienza della vita molte cose ci ha insegnato. Ci ha insegnato, soprattutto, a conoscere 
un po’ meglio noi stessi, nella triste verità dei secoli andati (perché, se non impariamo a dir la verità 
intorno a’ morti, quando vorremo praticarla con i vivi?), nella reale difficile condizione dell’oggi; e 
quindi, ad essere meno orgogliosi e meno fantastici, ad amar la patria, non per le vantate glorie e le 
fallaci speranze, ma per i suoi molti dolori del passato, le gravi e tante sue incertezze presenti. Che mai 
varrebbero la storia e la geografia, se, come scriveva cento e più anni addietro il Galanti, uno de’più lu
cidi intelletti della nostra Rinascenza, non dovesse principalmente servire alla politica?” (G. Fortunato). 

Figura 1 - Il senatore Giustino Fortunato nel suo studio in Napoli, via Vittoria Colonna. 
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Quando Stefano De Caro e Silvana Balbi mi hanno invitato a presentare un intervento sul collezioni-
smo colto negli anni di Vittorio Emanuele III, mi è tornato alla mente un vecchio progetto di studio 
mai portato a compimento: una ricerca sugli interessi numismatici ed archeologici di un grande me-
ridionalista, il senatore Giustino Fortunato, la cui raccolta di monete antiche dal 1932 è conservata al 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (fig. 1). 

Su Fortunato - celebre storico, politico, studioso di problemi economici e sociali, nato a Ri-
onero in Vulture in Basilicata nel 1848 e morto a Napoli nel 1932 - sono stati scritti innumerevoli 
saggi, più volte sono state commentate le sue opere a stampa e pubblicate parti della raccolta di 
appunti manoscritti e del ricco epistolario intrattenuto con uomini politici e di cultura, come Cro-
ce, Salvemini, Villari [1]. Assai meno noto però è l’atteggiamento nei riguardi della numismatica 
e dell’archeologia, un aspetto per la verità marginale della sua composita personalità, ma per più 
versi esemplificativo della maniera di rapportarsi alla ricerca storica nel trentennio post-unitario 
e nei primi anni del Novecento, un’epoca ancora permeata dall’onda lunga dei princìpi del positi-
vismo. Alcuni anni fa, in un documentato lavoro sui cento anni di attività della Rivista Italiana di 
Numismatica, Giovanni Gorini ha ben restituito i moventi del collezionismo e degli studi di numi-
smatica a cavallo tra Ottocento e Novecento [2]; non mi soffermo, quindi, sulla questione, se non 
per osservare che la tensione storica del Fortunato trova linfa vitale nell’humus culturale di quegli 
anni in cui si puntava a ricostruire una storia nazionale anche attraverso la promozione di studi 
di storia locale. Sul piano organizzativo, nel fondare le istituzioni culturali dello Stato unitario, 
si procedeva alla creazione di strutture centralizzate come gli Archivi di Stato e al tempo stesso 
si promuoveva la costituzione di organismi, come le Deputazioni e Società di Storia patria, per la 
raccolta e la pubblicazione di testimonianze documentali su singoli episodi di storie locali, repu-
tate fondamentali per la tessitura di una storia nazionale. Nell’ambito delle Società di Storia Pa-
tria si ritrovano, tra fondatori e soci, numerosi studiosi di numismatica e collezionisti di monete. 
In quel periodo venivano riorganizzate le istituzioni scolastiche ed universitarie, erano promosse, 
con il sostegno pubblico, accademie e società per lo studio delle antichità e dell’archeologia, e 
per la prima volta, nell’ambito del Ministero dell’Istruzione pubblica, grazie all’intervento del 
ministro Ruggero Bonghi, veniva istituita la Direzione generale per gli scavi e i monumenti, per 
la tutela del patrimonio artistico, archeologico e monumentale (1875). 

Lo studio del passato doveva contribuire a consolidare l’unità morale degli italiani. Le monete, al 
pari di altri documenti, erano considerate strumenti essenziali di indagine per la ricerca storica. In Ita-
lia, infatti, in quei tempi, e ancora per i primi decenni del Novecento, era radicato il legame tra il col-
lezionismo e gli studi finalizzati a valorizzare le specificità locali nel patrimonio culturale nazionale. 

Al collezionismo numismatico, quindi, veniva attribuita la funzione di fondamentale apporto per 
evitare la dispersione dei reperti monetali. E non si trattava di un’idea propugnata solo dai protagonisti 
di uno specifico settore commerciale che in Italia, tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del 
Novecento, ebbe un notevole slancio. Senza dubbio a tale impulso contribuì, e non poco, la passione 
collezionistica di Vittorio Emanuele III, che fu esempio e stimolo per altri. Giulio Bernardi, Presidente 
della Società dei Numismatici Professionisti Italiani, ricorda che, volendo solo esaminare i più impor-
tanti cataloghi e listini di asta dell’ultimo ventennio dell’Ottocento, si ha la percezione di una vendita 
in Italia di oltre 20.000 lotti di monete all’anno, per lo più antiche e medievali, con un movimento 
complessivo di mezzo milione di monete per ciascun anno [3]. Ma alle aste in quei tempi partecipa-
vano, per acquistare le serie migliori, anche i conservatori di rinomati Istituti pubblici, come Luigi 
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Adriano Milani, Direttore del Museo Archeologico di Firenze, o Lorenzina Cesano, Conservatore del 
medagliere del Museo Nazionale Romano. Che il collezionismo numismatico, privato o statale, fosse 
azione meritevole era un concetto radicato tra numismatici di professione che si occupavano della 
vendita di monete e singoli privati appassionati di numismatica antica, condiviso anche da illuminati 
archeologi "militanti". 

In proposito, colpisce l’episodio riguardo a Paolo Orsi ricordato da Gian Angelo Sozzi, Presiden-
te della Società Numismatica Italiana, nell’incontro del maggio dello scorso anno a Milano sui cento 
anni del Corpus [4]. Nel discorso pronunciato nel 1931, in qualità di Presidente dell’Istituto Italiano di 
Numismatica, per celebrare i cinquanta anni di attività numismatica di Vittorio Emanuele III, l’arche-
ologo di Rovereto raccontava che nel 1906, in occasione di una visita del re al Museo di Siracusa, lo 
aveva personalmente sollecitato a collezionare monete siceliote e italiote, oltre che monete medievali, 
aggiungendo che allora i tempi erano ancora propizi. Sappiamo che il re, da diversi anni prima (1889), 
aveva deciso di raccogliere solo monete italiane, tralasciando quelle antiche [5]. L’invito di Paolo Orsi 
al sovrano era finalizzato ad evitare la dispersione delle monete delle città greche del Mezzogiorno e 
il suo auspicio ben si comprende se consideriamo che, per salvaguardare i reperti archeologici, sol-
tanto tre anni dopo fu approvata la famosa legge 364 (20 giugno 1909). La legge sancisce il principio 
innovatore (poi recepito dalla 1089 del 1939) per cui le cose d’arte o di antichità di singolare pregio (e 
tra queste le cose di interesse numismatico), pur se oggetto di proprietà privata, vanno tutelate perché 
appartengono a tutti, dal momento che tutti, chi più chi meno, hanno contribuito a darne forma, poiché 
sono l’espressione della vita intellettuale della società e riassumono i più vari elementi dell’ambiente 
sociale [6]. 

Questo il clima culturale degli anni di Giustino Fortunato. Egli, per interpretare la realtà della 
vita italiana dei suoi tempi, dedicò alle vicende storiche della Basilicata anni di studio e la stesura 
di analitici saggi, tra cui i più significativi furono ripubblicati nella Collezione di Studi Meridionali, 
grazie alle premure di Ugo Zanotti Bianco, allora curatore della collana, al quale lo legavano una 
profonda stima e una intensa amicizia [7]. Fonte per le sue pazienti ricerche, il cui fine era la storia 
delle popolazioni, più che dei monumenti, furono soprattutto documenti inediti e iscrizioni. Non 
sorprende, quindi, che – come altri suoi contemporanei appassionati di storia locale – Fortunato 
conservasse con cura i reperti archeologici e le monete antiche provenienti dalle sue terre, acquistati 
o ricevuti in dono. 

La descrizione più toccante del pensiero, dell’impegno politico e della personalità del Fortunato - 
dagli anni della speranza di una rinascita del Meridione a quelli dello sconforto seguito all’avvento del 
fascismo, che lui amaramente definiva l’Era messicana – è nel saggio introduttivo di Zanotti Bianco 
alle Pagine storiche [8], testo dal quale trapela il suo grande affetto per questo “uomo della tristezza 
meridionale”, “rispettoso delle tradizioni, della forma, della dignità degli esseri, del buon nome della 
Nazione”. Il Carteggio Fortunato - Zanotti-Bianco [9] ha carattere privato, ma proprio per questo offre 
aspetti più intimi e autentici dell’impegno sul piano culturale di due grandi uomini a cui fu cara la 
civiltà del Meridione, entrambi molto attivi nel promuovere le attività dell’Associazione Nazionale 
per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, di cui Fortunato fu socio fondatore e presidente dal 1918 
fino alla morte (1932). Nella corrispondenza non mancano accenni a questioni archeologiche: ad 
esempio, in una lettera Fortunato esprime rimpianto per il fatto che Orsi non sia voluto rimanere alla 
direzione del Museo di Napoli. Riconoscendo la tempra intellettuale dell’archeologo, condivide l’idea 
di avviare le esplorazioni archeologiche a Sibari, pure se scettico dei risultati (“Cominciate da Sibari: 
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Dio voglia che gli scavi smentiscono me, prima che io chiuda gli occhi alla luce!”) e propone, inoltre, 
a Zanotti di condurre Orsi in ricognizione sul Vulture (lettera del 26 maggio 1922). Assai eloquente, 
poi, il sarcasmo su Edoardo Galli, nominato durante il regime fascista Soprintendente per le Antichità 
e l’Arte del Bruzio e della Lucania: “Mio carissimo, ricevo una lettera, oh quanto enfatica, a firma di 
Edoardo Galli… che saluta in me, Ispettore Onorario della nuova (!?) Soprintendenza bruzio-lucana 
ecc., e chiede l’ ‘autorevole’ mio patrocinio (?!) ecc. Chi è? Quale cotesta novità? Che roba! Rispondo 
secco e duro” (Napoli, 29 giugno 1925). 

In effetti Fortunato era stato fin da giovanissimo, dagli anni Settanta dell’Ottocento, Ispettore 
degli Scavi. In tale ruolo aveva intrattenuto relazioni epistolari, per notizie sui ritrovamenti archeolo-
gici nel Vulture, con Giuseppe Fiorelli, allora Direttore Generale dei Musei e degli Scavi. Proprio su 
Notizie degli Scavi vi è l’unica attestazione, finora rintracciata, sulla provenienza delle monete della 
raccolta Fortunato [10]. In un rapporto del 15 ottobre 1877, Fiorelli scrive “Rionero in Vulture. Nelle vi
cinanze di questo comune, su di un poggio ad oriente, in contrada Piesco S. Francesco, esistono molte 
mura sotterranee, le quali per la loro estensione e pel gran numero di antichi oggetti che vi si scopro
no nelle coltivazioni agricole, danno sufficiente motivo a credere, che ivi sia stata un’agglomerazione 
di caseggiati. L’Ispettore degli scavi sig. Giustino Fortunato scriveva nel passato settembre, avervi 
raccolto durante l’anno circa trecento monete, delle quali molte romane, molte medioevali ed alcune 
angioine. Non mancano i tipi urbici fra cui si distinguono le monete di Napoli, di Taranto, di Arpi, di 
Venosa, di Velia, di Turio” [11]. E sempre su Notizie degli scavi Fortunato pubblicava tre iscrizioni lati-
ne dalle vicinanze di Venosa, una da Monticchio (Atella), una da Morbano (Venosa), l’altra da Serra a 
oriente di Atella, dalla stessa località da cui proviene un sarcofago conservato al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli [12]. Non sono riuscita ancora a individuare dove siano finiti i reperti archeologici 
del Fortunato, che nel codicillo al suo testamento olografo del 12 dicembre 1921 sono citati come 
segue: “La piccola collezione di terracotte antiche e di antichi oggetti, provenienti da scavi d’intorno 
al Vulture, da me acquistati o avuti in regalo, do – se io non l’avrò già data – agli amici cav. Vittorio 
De Cicco e cav. Sergio De Pilato, o per mezzo loro, al nascente Museo Provinciale di Potenza. Insie
me con essa, i due be’ vasi istoriati, trovati a Barile, che sono nella stanza superiore della torretta, a 
Rionero, e le antiche palle di cannone, rinvenute presso Atella, che sono sotto le consoles della stanza 
delle incisioni” [13]. Nel medesimo codicillo, redatto a Napoli nel 1922, è citata la raccolta di monete: 
“La piccola collezione di monete greche d’argento – insieme con la nota contrastata moneta aurea di 
Poseidonia – do, se io stesso non l’avrò già data, all’amico prof. Vittorio Spinazzola, perché la serbi 
nel Museo di Napoli, del quale egli è Sopraintendente”. 

La collezione numismatica, donata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è l’ultimo si-
gnificativo lascito privato immesso nel medagliere ed è ancora oggi inedita. L’insieme comprende 
oltre 900 monete suddivise in 159 monete greche (di zecche magno-greche, siceliote, greche), 139 
romano-repubblicane, 184 romano-imperiali, 26 tra bizantine e longobarde, 224 medioevali e moder-
ne. Le rimanenti, di varia epoca, fino alle moderne, sono in pessimo stato di conservazione e non sono 
facilmente classificabili [14]. Il nucleo, quindi, è piccola cosa riguardo alle circa 100.000 monete della 
collezione reale. Ma per Vittorio Emanuele la numismatica fu “la più grande passione di una vita” [15], 
mentre l’impegno in cui un personaggio della tempra di Fortunato profuse tutte le energie fu di ben 
altra portata rispetto al raccogliere monete antiche! 

Le monete della sua raccolta, con poche eccezioni, appartengono per la stragrande maggioranza a 
specie attestate in Lucania ed offrono, quindi, una interessante panoramica delle serie in circolazione 
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nel Vulture, nelle diverse fasi storiche. Tra i pezzi più discussi, come indicava nel testamento lo stesso 
Fortunato, vi è uno statere di Poseidonia in oro, il quale - se fosse autentico - sarebbe di straordinaria 
importanza. Questa moneta introduce nel discorso un protagonista della scena numismatica napole-
tana del tempo, al quale il senatore si rivolse per verificare la controversa autenticità dell’eccezionale 
oro: Arturo Sambon. 

Il Sambon, studioso di numismatica meridionale antica e moderna, autore di numerosi saggi e 
del famoso volume sulle coniazioni dell’Italia antica [16], è l’erede di una nota e accreditata famiglia di 
numismatici (fig. 2) [17]. 

Figura 2 - Arthur e Jules Sambon al Congresso Internazionale di Archeologia (Roma,1912). 

Negli anni giovanili del Fortunato, infatti, era in piena attività a Napoli Jules Sambon, collezio-
nista e serio commerciante di monete [18]. Ardente garibaldino, figlio del francese Louis Sambon che 
proprio a Napoli aveva pubblicato le sue Recherches [19], è noto agli studiosi di numismatica medieva-
le soprattutto per il Repertorio [20]. L’opera alla sua uscita fu molto elogiata per la “scientificità” dal 
Papadopoli, che invece non aveva risparmiato critiche al criterio dell’ordinamento su base geografica 
con cui in quegli anni veniva compilato il Corpus Nummorum Italicorum [21]. La raccolta del Sambon, 
il cui nucleo originario fu la collezione Spinelli, era composta sostanzialmente di monete medievali 
dell’Italia Meridionale e in parte fu acquistata proprio da Vittorio Emanuele III [22]. Il catalogo di ven-
dita, compilato dal figlio Arthur Sambon [23], in mancanza di altra bibliografia prima dell’edizione dei 
volumi del Corpus, a lungo è stato il punto di riferimento sulla produzione delle zecche meridionali. 

Arthur Sambon è il più tipico rappresentante del collezionismo numismatico colto dei primi del 
Novecento. Proveniva da studi di archeologia e di paleografia; suoi docenti presso l’Università di Na-
poli erano stati Giulio De Petra, Direttore del Museo di Napoli dal 1900, e Nunzio Faraglia, membro 
della Società Storia Patria e autore anche di qualche scritto di carattere numismatico. Egli possedeva, 
come già il padre, una buona raccolta di monete dell’Italia meridionale e della Sicilia e disponeva di 
una solida preparazione, basata su accurati studi condotti sui documenti dell’Archivio di Stato di Na-
poli, coniugata ad una vasta conoscenza pratica delle monete derivatagli anche dalla collaborazione 
con la casa d’asta di antichità Canessa, di cui fu corrispondente a Parigi. A ragione, il Grierson ha 
osservato come al trasferimento del Sambon a Parigi sia da imputare la causa del declino degli studi 
di numismatica medioevale a Napoli. Declino a cui non riuscì a porre rimedio la fondazione nel 1913 
del Circolo Numismatico Napoletano, di cui fu artefice Memmo Cagiati. E solo molti anni dopo, nella 
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seconda metà del Novecento, assumerà respiro storico e internazionale lo studio della produzione 
monetale medioevale delle zecche meridionali, grazie soprattutto all’impulso dato alle ricerche dallo 
stesso Grierson. D’altra parte, anche altrove in Italia, a partire dai primi anni del Novecento, diventava 
sempre più netta la separazione tra collezionisti privati di monete e studiosi in grado di utilizzare la 
numismatica come campo di indagine storica. 

A. Sambon, interpellato dal Fortunato in merito all’oro di Poseidonia, ritenne lo statere un uni
cum autentico. Dopo aver attestato con la perizia di un orefice la qualità del metallo, verificata la tec-
nica di esecuzione per coniazione e confortato nel suo giudizio da un archeologo come F. von Duhn 
e da un fine numismatico come B. V. Head (il quale però aveva visto il calco e non l’originale), volle 
darne immediata notizia nell’Archivio Storico per le Provincie Napoletane e nella Rivista Italiana di 
Numismatica [24]. 

La moneta presenta i tipi e le iscrizioni degli stateri in argento del gruppo B della classificazione 
del Kraay, dallo studioso inglese datato circa 440-420 a.C. [25]. In particolare, l’oro trova i confronti 
più stringenti con gli stateri SNG Oxford, 826 (fig. 3) o SNG F. M. Leake and Genaral Collection, 549. 
Dai loro conii si differenzia, tuttavia, per alcuni particolari: l’occhio del toro, eccessivamente grande, 
o il lembo di clamide pendente non visibile dietro la figura di Poseidon, elemento che caratterizza altri 
conii utilizzati per l’argento (per esempio, SNG Copenhagen 1285 o SNG ANS 663). 

Figura 3 - Statere in oro di Poseidonia (falso, collezione 
G. Fortunato) e statere in argento di Poseidonia (Oxford, 
Ashmolean Museum). 

Il pezzo, in realtà assai problematico, si dice provenga da Lavello, l’antica Forentum, l’impor-
tante sito archeologico posizionato nel punto di incontro tra l’asse Ofanto-Sele e la valle del Bradano. 

L’elemento che impone di sospettare l’autenticità del pezzo non è il luogo del ritrovamento, in 
quanto a Lavello non mancano rinvenimenti riferibili alla possibile datazione dello statere d’oro: basti 
pensare, ad esempio, alle strutture monumentali ubicate sulla collina di Gravetta (zona G) interpretate 
come manifestazione del potere politico-religioso di una gens ai vertici della comunità [26]. Inoltre, 
il ritrovamento, durante le esplorazioni degli anni Ottanta del Novecento, di una tomba dell’ultimo 
venticinquennio del V secolo a.C. (T. 599) dalle caratteristiche eccezionali (ceramica attica, vasellame 
d’argento) [27] ha indotto a ritenere che sul rilievo ora occupato dal cimitero vi fosse l’area sepolcrale 
di questa gens dell’aristocrazia locale [28]. 

L’intera area, peraltro, fu oggetto di ritrovamenti fortuiti in occasione di lavori agricoli e degli 
stravolgimenti realizzati a partire dalla metà dell’Ottocento per la costruzione del cimitero. Inoltre, 
negli anni a cui risalgono le prime notizie circa lo statere aureo, a Lavello sono segnalati rinvenimenti 
archeologici: tombe lungo l’arteria principale del paese e frammenti di tegole e di vasi attestanti l’esi-
stenza di un abitato, in località poco distante dal cimitero [29]. 

Né può essere addotta come prova di non autenticità dell’oro di Poseidonia la presunta assenza 
di monetazione aurea nel V secolo a.C. in Magna Grecia; infatti, in anni recenti K. Rutter ha giudicato 
non sospetti sia due esemplari divisionali di Cuma, sia uno della stessa Poseidonia [30]. Piuttosto, ciò 
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che desta fondati motivi di diffidenza è il suo peso, corrispondente ad un didrammo euboico-attico, 
valore elevato non attestato in Occidente per le coniazioni greche dell’epoca e, soprattutto, la resa 
stilistica e la qualità dell’esecuzione [31]. 

Comunque, accantonando la questione dello statere aureo di Poseidonia, e ritornando all’atteg-
giamento nei riguardi del collezionismo del Fortunato, mi pare importante sottolineare che, nonostan-
te egli fosse un fiero avversario del regime fascista (“Il 28 ottobre 1922 cadeva l’ultima foglia dell’al
bero delle mie illusioni, ed io mi destavo come dall’aver, sin là, perseguito un sogno”), la contingente 
situazione politica non minò mai il suo rispetto per lo Stato e le sue istituzioni culturali. Ancora in vita, 
infatti, dispose che la sua collezione numismatica, insieme alla ricca biblioteca, gli atti di archivio e i 
fitti carteggi con le più eminenti personalità scientifiche e politiche, divenissero patrimonio pubblico. 
Il lascito del Fortunato, fatte le debite proporzioni, fu dettato dalle medesime motivazioni che indus-
sero Vittorio Emanuele III a donare al popolo italiano la sua immane raccolta nel 1946, alla vigilia 
dell’esilio. Questo aspetto contraddistingue il comportamento di molti cultori di numismatica della 
prima metà del Novecento. 

Per restare in ambito meridionale citerò, ad esempio, Paolo Emilio Bilotti, contemporaneo del 
senatore Fortunato, ma di minore statura del grande meridionalista. Il Bilotti, originario di Villafiorita 
(Cosenza), fu direttore dell’Archivio provinciale dello Stato di Salerno dal 1891 al 1927, fondatore 
della Società salernitana di Storia patria, autore di saggi di storia risorgimentale, promotore di asso-
ciazioni culturali e umanitarie [32]. Gli eredi vollero lasciare in deposito allo Stato, affinché venisse 
schedata e studiata, la sua collezione composta di circa 11.000 monete di epoca greca, romana, me-
dievale e moderna, insieme con il fondo bibliografico e documentario. La raccolta numismatica del 
Bilotti è custodita all’Archivio di Stato di Salerno e, come quella del Fortunato, è ancora inedita, pur 
raccogliendo pezzi di notevole interesse provenienti dalle regioni meridionali. Anche nella raccolta 
del Bilotti, come in quella del Fortunato, non mancano contraffazioni, ad attestare il rischio di incor-
rere in falsi, che da sempre accompagna la pratica del collezionare monete. A titolo dimostrativo, si 
presenta un pezzo in bronzo (fig. 4) pertinente ad una serie di falsificazioni presenti anche in varie 
raccolte numismatiche dell’Italia settentrionale [33], che è assai simile ad un altro con gli stessi tipi da 
Altavilla Irpina (Avellino), la cui riproduzione aveva sottoposto alla mia attenzione il compianto ar-
cheologo Werner Johannowky. 

Figura 4 - Falsa moneta in bronzo (Archivio di Stato di Salerno, collezione Bilotti). 
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Gli esemplari del “Monetiere” Bilotti, nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle collezioni 
numismatiche degli Archivi di Stato promosso dalla Direzione generale per le antichità, dovrebbero 
essere ora finalmente studiati e classificati [34]. E' mio personale auspicio che, come è in programma 
per la collezione Bilotti, anche la raccolta Fortunato possa essere resa disponibile agli studiosi grazie 
all’inserimento in rete tramite il Portale Numismatico dello Stato. Sarebbe davvero un atto dovuto nei 
riguardi dell’impegno intellettuale di una personalità come Giustino Fortunato. Egli, nell’auspicare un 
moderno Stato unitario, ritenne indispensabile approfondire lo studio delle specifiche culture regionali 
del Mezzogiorno ed operò in tal senso, nella convinzione che non è possibile avere coscienza della 
realtà del presente senza la conoscenza del passato. 

NOTE 

[1] Nel sito dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia (ANIMI) (www. animi.it) è indicata la 
vasta bibliografia degli scritti di e su Giustino Fortunato. Un recente profilo sul suo percorso intellettuale e politico è in 
Griffo 2010. Le opere di G. Fortunato, mentre fu in vita, furono pubblicate in edizioni fuori commercio, riservate a pochi 
lettori, fatta eccezione della raccolta dei principali discorsi politici, che egli fece ristampare con il titolo Il Mezzogiorno e 
lo Stato italiano (Bari 1911), per destinarne il ricavato all’ANIMI, di cui fu socio fondatore e presidente onorario dal 1918 
al 1932. 
[2] Gorini 1988, pp. XIX-XXIX. 
[3] www.numismatici.nip.it. 
[4] Sozzi 2010, pp. 13-14. 
[5] Travaini 2010, p. 46. 
[6] Tale affermazione è contenuta nella relazione alla legge fatta da Giacomo Rosadi in Parlamento: Tamiozzo 2004, p. 
384. 
[7] Tra gli scritti del Fortunato riguardanti documentazioni storiche-archeologiche della regione natìa, ricorderemo, ad 
esempio: Avigliano nei secoli XII e XIII; Due iscrizioni del secolo XII; Raccolta epigrafica; Riccardo da Venosa e il suo 
tempo; Durazzeschi ad Atella; Atella feudale; i sei volumi di Notizie storiche sulla Valle di Vitalba: I feudi e i casali di 
Vitalba nei secoli XII e XIII; Santa Maria di Vitalba; Maria di Perno; Rionero medioevale; Il castello di Lagopesole; La 
Badia di Monticchio. 
[8] Fortunato 1951, pp. 5-63. 
[9] Pontieri 1972. 
[10] Devo la segnalazione al sig. Roberto Pallottino della Biblioteca G. Fortunato a Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. 
[11] NSc 1877, p. 225. 
[12] NSc 1916, pp. 184-185. 
[13] Calice 2008, pp. 99-100. Ringrazio per la collaborazione la dott.ssa Maria Cristina Caricati, Direttore del Museo 
Provinciale di Potenza da me interpellata, la quale, dopo ricerche di archivio, mi ha comunicato di non avere elementi per 
rintracciare questi reperti tra le raccolte del museo. 
[14] La schedatura degli esemplari è stata curata, negli anni passati, da Teresa Giove, responsabile delle raccolte monetali 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ringrazio per avermi fornito indicazioni sull’entità della raccolta. 
[15] Travaini 2005. 
[16] A. Sambon 1903. 
[17] Dettagliate notizie sulle attività e sugli scritti di A. Sambon sono in Grierson 1991, pp. 48-52, contributo poi ripreso 
in Grierson 1998, pp. 476-518. 
[18] La sua "Impresa di vendite in Italia" fu istituita nel 1878 a Napoli con sede in via Gennaro Serra 24, e in seguito con 
altre tre sedi: Milano, Corso Vittorio Emanuele 37; Firenze, via Martelli 4; Roma, via Condotti 44. 
[19] L. Sambon 1870. 
[20] J. Sambon 1912. 
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[21] Saccocci 2010, pp. 98-99. 
[22] Catalli 2010, p. 29. 
[23] A. Sambon 1897. 
[24] A. Sambon 1893, pp. 477-481. 
[25] Kraay 1967, pp. 126-133. 
[26] Per la storia dei rinvenimenti archeologici, Forentum I, pp. 27-35; sulle esplorazioni condotte a partire dal 1985 in 
questa zona, Forentum II, pp. 17-26. 
[27] Forentum II, pp. 35-38. 
[28] Forentum I, p. 31. 
[29] NSc 1889, pp. 137-138. 
[30] Rutter 1979, p. 123, nn. 4 e 5 e Rutter 1997, p. 58. La frazione in oro di Poseidonia, conservata al Cabinet des Me-
dailles della Bibliothèque Nationale di Parigi, pesa g. 1,36 ed è datata circa 445-420 a.C. Su di essa seri dubbi di autenticità 
furono espressi da C. Kraay: cfr. Kraay 1969, p. 41. Risale, inoltre, alla metà del V secolo a.C. un’emissione di dioboli in 
oro di Messana, nota da 3 esemplari, tratti da una stessa coppia di conii, considerati autentici da M. Caccamo Caltabiano 
(Caccamo Caltabiano 1993, pp. 73-75 e p. 242, serie VII, n. 321). 
[31] In ogni caso per fugare ogni residuo dubbio, si pensava di sottoporre il pezzo ad analisi non distruttive per valutare la 
composizione del metallo; a tal fine, grazie a Salvatore Garraffo, sono stati presi i primi contatti con l’Istituto per i Mate-
riali Nanostrutturati del CNR. 
[32] Su Paolo Emilio Bilotti, Gallo 2000. 
[33] Devo l’informazione alle colleghe Rossella Pera e Emanuela Ercolani Cocchi. 
[34] Pennestrì 2008, pp. 255-268 e Pennestrì 2010, pp. 497-502. 
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Il repertorio dei ritrovamenti di moneta altomedievale (489-1002): 
un’esperienza ventennale 
di Ermanno A. Arslan 

A distanza di quasi trent’anni da oggi, nel 1992, R. Francovich e G. Noyè organizzarono a Siena 
il Convegno su La storia dell'Altomedioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia. 

In quell’occasione proposi un’analisi preliminare dei problemi della circolazione monetaria in 
Italia nell’Altomedioevo[1], allegando al testo pubblicato il mio archivio personale, che allora contava 
261 schede, sui ritrovamenti di moneta altomedievale emessa tra il 489 e il 781 (quando Carlo, re dei 
Franchi, demonetizzò la moneta in oro in Italia). Successivamente il medesimo archivio, incrementato 
nel tempo, venne proposto nella Rivista del Museo Archeologico di Milano (RASMI) e collocato in 
rete nel mio sito personale. Infine ne venne realizzata una versione monografica cartacea, pubblicata 
nel 2005 dal CISAM di Spoleto, con aggiornamenti implementati in tempo reale disponibili sempre 
nel mio sito www.ermannoarslan.eu[2]. 

L’ambito territoriale e documentario si era progressivamente ampliato con i dati della Sicilia, 
della Corsica e dell’Istria croata e slovena, con l’estensione alla moneta emessa in Italia fino al 1002 
e alla moneta bizantina e araba di ogni datazione e luogo di emissione, con la collaborazione di 
Christian Weiss per quest’ultima. Negli ultimi anni è iniziata la raccolta e la segnalazione della docu-
mentazione anche dei ritrovamenti di moneta di età classica ma in contesti altomedievali, finora quasi 
costantemente risultati a carattere funerario[3], che si è rivelata molto difficoltosa per l’incompletezza 
e la trascuratezza delle segnalazioni del passato. 

La banca dati complessiva (pubblicazione CISAM e Aggiornamenti in rete) al 29 aprile 2012 
contava 1443 schede, implementate grazie a sistematici spogli di riviste e pubblicazioni, numisma-
tiche e non, alla navigazione in rete, alle segnalazioni di colleghi e appassionati. La collaborazione 
all’iniziativa, di utilità collettiva, ha visto episodi talvolta di grande importanza, ma si è rivelata in 
generale deludente e discontinua. L’impegno quindi è rimasto quasi del tutto personale. 

Il prodotto è da considerare come programmaticamente non esaustivo, destinato a proporsi sola-
mente come sussidio iniziale per la ricerca, con dati sempre da raggiungere e (se possibile) da verifi-
care direttamente, quasi sempre solamente indicativi e bibliograficamente “di seconda mano”. 

L’iniziativa si affiancava ad analoghi repertori[4], sia su tematiche generali che specifiche per 
l’Altomedioevo. Tra i principali progetti in corso, alcuni in stadio avanzato di realizzazione, tutti con 
struttura e talvolta finalità specifiche, sia distribuiti su supporto cartaceo che in rete con possibilità di 
implementazione, sono da ricordare le fondamentali iniziative nazionali di documentazione dei ritro-
vamenti di età romana (Die Fundmünzen der Römischen Zeit), realizzati o in corso di realizzazione in 
Germania e in numerose altre nazioni europee; in Italia in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. 
L’iniziativa prevede la segnalazione anche dei ritrovamenti di moneta altomedievale e bizantina. 

Specifica per l’Altomedioevo francese è l’opera di Lafaurie e Pilet-Lemière, Monnaies du Haut 
Moyen Âge découvertes en France (Ve-VIIIe siècle), del 2003[5]. Finalità analoghe ha l’“Inventario dei 
ritrovamenti monetali svizzeri (IRMS)”, che segnala sinteticamente i ritrovamenti editi fino al contem-
poraneo. Per la moneta delle isole britanniche lo specifico strumento è la Sylloge of the Coins of the 
British Isles (SCBI), presente in rete, certamente da proporre come modello per simili progetti, con 
documentazione estesa a tutti i paesi interessati dalla circolazione di queste monete. 
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 La struttura del Repertorio promosso da chi scrive, affiancato da un repertorio della moneta 
celtica in Italia (distribuito solo in rete, nel sito www.ermannoarslan.eu), ha subito una sensibile evo-
luzione sulla base dell’esperienza di lavoro. Da una tripartizione, con sezioni distinte per Ostrogoti, 
Longobardi, Bizantini, che si è rivelata impraticabile per le incertezze attributive di molte emissioni 
ad una precisa sezione, si è giunti all’attuale sequenza unica, suddivisa per regioni italiane attuali. Ciò 
per facilitare la consultazione, ben sapendo come l’attuale organizzazione del territorio italiano corri-
sponda solo in parte alle aree di circolazione antiche con perimetrazione oltretutto variabile nel tempo. 

La distribuzione degli Aggiornamenti in rete, che spero possa perfezionarsi con la proposta 
dell’intero Repertorio, completato con il testo pubblicato nel 2005 (già comunque in parte aggiornato 
nella bibliografia ed emendato), permette una costante implementazione, integrazione e correzione 
dei dati. 

Le premesse di metodo che hanno giustificato la redazione del Repertorio, come delle altre ini-
ziative simili, sono di grande semplicità e sono una ricaduta della restituzione alla moneta del suo 
prevalente significato storico-economico. 

La moneta, da considerare come multiplo, con valore intrinseco e nominale teoricamente ga-
rantito o imposto, viene considerata soprattutto come elemento fondamentale per la vita economica 
dell’uomo, e non più soltanto per i suoi valori antiquari o artistici o perché oggetto di collezione. 

Se ne rende quindi necessaria l’analisi storica, non solo relativamente al momento della produ-
zione ed emissione in zecca, ma anche nelle vicende successive, con la sua collocazione in una massa 
monetaria disponibile, con struttura in perenne evoluzione, che è possibile seguire nel tempo, e con 
una distribuzione dinamica sul territorio, nel quale viene occultata, raccolta in depositi, perduta, getta-
ta, riusata in mille modi. Anche perdendo il suo significato monetario ed assumendo valenze diverse. 

Evitando in questa sede di dilungarmi nella trattazione delle funzioni della moneta e delle leggi 
monetarie, desidero sottolineare come tale ricerca storica richieda la raccolta rigorosa e sistematica 
della documentazione e la sua mappatura sul territorio, come operazione preliminare alla ricerca. E 
quindi richieda la redazione di Repertori dei ritrovamenti con indicazione di provenienza in qualche 
modo affidabile. 

Il recupero della documentazione numismatica sul territorio: sue criticità 
Nel corso degli anni, a parte le difficoltà inevitabili, fortemente penalizzanti, per un’iniziativa 

condotta da una persona sola, operante privatamente, in un centro come Milano senza importanti strut-
ture biblioteconomiche specialistiche, si sono evidenziate numerose criticità, che conviene elencare e 
discutere in questa sede, rimandando ad altro momento la segnalazione dei risultati raggiunti, o che si 
auspica possano essere raggiunti in futuro grazie all’utilizzo di un simile strumento. 

Alcune criticità rappresentano una conseguenza delle modalità di deposito, di occultamento o 
di smarrimento della documentazione in antico, tali talvolta da limitare fortemente le possibilità di 
analisi o da permettere solo approfondimenti molto settoriali. 

La circolazione specializzata delle monete nei diversi metalli portava non solo ad una meccanica 
di circolazione specifica per ciascuno di essi ma anche a diverse modalità dell’abbandono, che ne as-
sicuravano la conservazione nel tempo sino al recupero da parte nostra. 

L’oro, con circolazione lenta presso gruppi umani privilegiati, con una naturale vocazione alla 
tesaurizzazione e con una forte mobilità nello spazio, legata ai commerci e allo spostamento delle per-
sone su lunghi percorsi, non viene quasi mai recuperato come ritrovamento isolato, per l’improbabilità 
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di una “caduta da tasca” e per l’elementare ragione del naturale accanimento a recuperarlo in caso di 
smarrimento. 

Se esso appare raro in situazioni di occultamento quali i depositi votivi[6], è frequente nelle sepol-
ture privilegiate altomedievali, come attestazione di ruolo e di prestigio, e come oggetto di riuso negli 
ornamenti e nei preziosi in genere. 

Viene invece recuperato in abbondanza in ripostiglio. Ma va specificato che anche l’esemplare 
eventualmente oggi ritrovato isolato di norma rappresentava un episodio di tesaurizzazione, quando 
non è stato separato per qualche ragione da un complesso associato e si trova in seconda giacitura. Ciò 
per l’alto valore anche del singolo esemplare[7]: un solo solido o anche un solo tremisse equivalevano 
ad un numero molto alto di monete in argento o rame/bronzo, che siamo soliti considerare associate in 
ripostigli anche se recuperate in quantità modeste di esemplari. 

Anche l’argento, certo con velocità di circolazione ridotta rispetto all’oro, risulta più raro della 
moneta in rame/bronzo tra i ritrovamenti isolati[8] ed è invece frequentemente associato in ripostigli. 

Il rame/bronzo infine, pur presente in ripostiglio[9], domina tra i ritrovamenti isolati, specie se di 
basso valore intrinseco e nominale. 

I tre metalli raramente si associano nei ripostigli, se non in situazioni di forte emergenza, come 
nella Britannia all’inizio del V secolo[10]. 

Un evento catastrofico, come l’eruzione del Vesuvio, ha tràdito fino a noi un quadro molto fedele 
della massa circolante disponibile, con le monete che le vittime, appartenenti a tutte le classi sociali, 
portavano con sé[11]. 

Di norma, quindi, la raccolta e la mappatura delle monete di ritrovamento isolato sul territorio ci 
danno indicazioni solo sulla struttura della massa monetaria circolante al livello inferiore. Un’analisi 
corretta della circolazione monetaria di qualsiasi periodo implica l’integrazione dei dati disponibili 
sulla circolazione dei diversi metalli, al fine della ricostruzione dell’effettiva massa circolante, con 
l’utilizzo di metodiche distinte e specifiche. 

Per la valutazione del significato dei ritrovamenti isolati vi è anche l’insidia rappresentata della 
presenza di materiali “rifiutati” e gettati via, finora scarsamente considerata nell’esame della docu-
mentazione edita: ho il sospetto che le monete suberate, quando non omologate a nominali in metallo 
più vile, che significativamente non si trovano nei ripostigli, possano essere state riconosciute e quindi 
“scartate” e gettate, per l’impossibilità di reinserirle nel contesto circolante dei materiali ufficiali, se 
non come contraffazioni. Esse divengono quindi inutilizzabili per la valutazione dei dati statistici della 
circolazione, nella quale di norma invece vengono conteggiate. 

Pure suscitano dubbi gli esemplari in metallo vile troppo lacunosi, in considerazione dell’impro-
babilità della fusione dell’esemplare singolo per l’utilizzo del metallo[12]. La circolazione di materiali 
dimezzati o frammentati è largamente documentata ed era certamente autorizzata o tollerata ma con 
esemplari sempre in qualche modo riconoscibili. 

Un’ulteriore insidia, talvolta di difficile valutazione, è rappresentata dall’uso del territorio suc-
cessivamente allo smarrimento o all’occultamento in esso della moneta. Una sistematica edificazione, 
come in ambito cittadino, porta alla cancellazione degli strati archeologici contenenti moneta; così 
anche l’attività agricola, con arature profonde, con sbancamenti, con scassi per piantumazioni. La 
costruzione di infrastrutture (ferrovie, strade, impianti per la produzione o il trasporto dell’elettricità, 
del gas, del petrolio, acquedotti, impianti eolici, ecc.) è sempre devastante, se non viene preceduta da 
interventi esplorativi sistematici. 
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Episodicamente un uso distruttivo del terreno può portare anche ad una nuova collocazione del 
documento in seconda giacitura, con conseguente registrazione di dati di provenienza non corretti. 

Una gravissima criticità, in età recente, è rappresentata dalla raccolta casuale (ad opera ad esem-
pio di turisti) o intenzionale (ad opera di scavatori clandestini) di moneta, anche con il cerca-metalli. 
Tale pratica ha spogliato intere regioni del loro patrimonio archeologico e numismatico, devastando 
i siti e trafugando anche la documentazione più modesta. Ciò ha portato in molte aree del nostro ter-
ritorio alla scomparsa irreparabile di una documentazione indispensabile per la ricostruzione di una 
maglia affidabile distributiva dei materiali, specie in una ricerca impostata in termini statistici e con 
sistematica percentualizzazione dei dati. In altri termini l’assenza, o la presenza ridotta, di ritrova-
menti in un’area può essere dovuta all’asportazione della documentazione con la stratificazione che 
la conservava. 

Analogo saccheggio, ad opera di subacquei, è avvenuto con la documentazione monetaria con-
servata nei relitti sommersi, marittimi e d’acqua dolce, particolarmente utile per documentare i per-
corsi della moneta nello spazio e perché perduti in seguito ad eventi calamitosi, come l’affondamento 
di una nave, senza la possibilità di una qualsiasi selezione delle specie. 

Fenomeni naturali come frane, alluvioni, interri naturali, gli stessi lavori agricoli effettuati con la 
strumentazione tradizionale, ecc., rendono spesso inaccessibili gli strati archeologici, anche se nella 
valutazione dei dati raccolti nei contesti più ampi essi sono facilmente percepibili e quindi vengono 
considerati come condizionamenti prevedibili e non rappresentano criticità particolarmente negative. 

Negli edifici, nei quali frequentemente vengono occultati nuclei associati di monete, le ristruttu-
razioni e il rinnovo senza alcun controllo delle strutture edilizie più antiche provoca la dispersione dei 
materiali, frequentemente occultati nelle murature e nelle coperture. La segnalazione di ritrovamenti 
appare del tutto casuale, se non nel caso di scavo archeologico corretto o di restauro monumentale 
effettuato da personale qualificato. 

Analoga problematica propongono i complessi associati occultati nei mobili o negli arredi di 
abitazioni, che sono ben più frequenti di quanto si possa sospettare in base alle rare segnalazioni. 
Appare ovvio che i complessi associati occultati nelle strutture non più conservate in elevato sono 
irrimediabilmente perduti. 

La conservazione della documentazione da ritrovamento sul territorio a noi tràdita: sue criticità 
A tali criticità, elencate solo in parte e che tendono ad aggravarsi nel tempo, se ne aggiungono 

altre, legate alle modalità di raccolta dei materiali da parte degli operatori ufficialmente preposti al 
recupero e all’utilizzo professionale e scientifico dei dati. 

Il significato e la possibilità di utilizzo per la ricerca del pur copioso materiale raccolto e con-
servato nel passato è infatti fortemente limitata dai criteri di raccolta adottati nel passato, improntati 
ad una dimensione esclusivamente collezionistico-antiquaria, che ha privilegiato per la conservazione 
gli esemplari in metallo pregiato, ignorando spesso gli esemplari in rame/bronzo, apprezzando gli 
esemplari esteticamente più pregevoli, gli esemplari più rari o per qualche ragione più ricercati. Non 
solo. Il collezionismo, privato e pubblico, tendeva e tende sempre a completare le serie, conservando 
un esemplare solo, di particolare bellezza, o due per ogni emissione, per la presentazione in esposizio-
ne di un D/ e di un R/ contestualmente[13]. Ciò in logica connessione con lo sforzo naturale per ogni 
conservatore di Medagliere o collezionista al completamento delle serie, cercando di acquisire i tipi 
mancanti nella collezione[14], anche se provenienti da un ambito territoriale diverso. 
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Spostando l’attenzione ai repertori affidabili di ritrovamenti, appare impressionante la spropor-
zione numerica tra i materiali musealizzati o comunque immobilizzati in collezione e quelli noti da 
ritrovamenti affidabili sul territorio, che quando “interessanti” sono stati immediatamente acquisiti dal 
collezionismo (pubblico e privato), permettendo invece la segnalazione (e spesso la conservazione) 
solo per i materiali meno importanti. 

Ne è derivato un assoluto disinteresse per la provenienza, per le circostanze del rinvenimento 
e per i contesti, con la conseguenza che la grande massa della documentazione raccolta in passato e 
attualmente disponibile è inservibile per una qualsiasi corretta ricerca storico-economica impostata 
statisticamente. Nella maggior parte delle collezioni pubbliche e private nell’ordinamento dei mate-
riali è stato omesso il dato relativo alla provenienza, con rare eccezioni[15]. 

Non desidero soffermarmi sulla sempre maggiore difficoltà che si incontra nella verifica autopti-
ca dei materiali in molte delle grandi collezioni pubbliche italiane (in quelle private, per il ricercatore 
professionista l’accesso ai materiali è praticamente impossibile, naturalmente con eccezioni, certo per 
il timore di possibili interventi di sequestro) e di quello recuperato nel corso di scavi ufficiali, spesso 
in attesa di pubblicazione su tempi molto lunghi. 

Anche in età recente la raccolta della documentazione è stata parziale: quella casuale, anche se 
adatta alla creazione di campioni statistici affidabili, è relativa quasi sempre solo agli strati superficiali 
del terreno, senza la possibilità di analisi degli strati inferiori. Limitazione questa che è pure della rac-
colta in Survey, destinata, se correttamente effettuata nei terreni agricoli o incolti, a raccogliere solo 
i materiali visibili, di norma fatti affiorare dagli agenti naturali, o dall’attività agricola (specie con le 
arature e gli scassi per piantumazione), o spesso dagli animali. 

Il Survey deve svilupparsi infatti evitando qualsiasi intervento di scavo, anche superficiale, per 
non intaccare la stratificazione archeologica, che è sicuramente presente, anche per la sola presenza 
della moneta (o di materiali archeologici di qualsiasi tipo). 

Solo lo scavo sistematico, meglio se stratigrafico, permette una raccolta omogenea della documen-
tazione numismatica, tale da poter impostare ricerche basate su criteri di rigorosa percentualizzazione. 

Non sempre però i nuclei disponibili recuperati in passato derivano da scavi così accurati e pro-
fessionali da aver assicurato la raccolta di tutte le monete presenti in strato, specie delle più piccole. 
Limitazione questa che impedisce analisi con percentualizzazione anche per altre classi monumentali 
antiche: molti di noi ricordano la selezione dei frammenti ceramici ricavati in scavo al termine di ogni 
giornata, con il “butto” finale. 

Ancora oggi in molti cantieri di scavo, inoltre, si rifiuta l’utilizzo di apparecchiature cerca-me-
talli, indispensabili per l’individuazione preliminare (o nel terreno già scavato, specie se senza setac-
ciatura) di ogni elemento metallico, moneta o altro. L’uso del cerca-metalli, devastante nelle mani 
degli scavatori clandestini, è indispensabile sullo scavo scientifico. La rinunzia al suo impiego rende 
improbabile il recupero di tutti gli oggetti metallici di piccole dimensione e rende non affidabile la 
ricostruzione della distribuzione nello spazio delle relative classi di materiale. 

La monetazione argentea longobarda, che è scoperta recente, se non recentissima[16], per le di-
mensioni ridottissime degli esemplari (anche 0,20-0,15 g), risulta praticamente invisibile in uno scavo 
tradizionale, e non viene trattenuta dalle maglie del setaccio. 

Si devono affrontare criticità anche nel caso della raccolta sistematica di informazioni orali sui 
ritrovamenti sul territorio, per la registrazione di scoperte comunque avvenute nel passato delle quali 
può essere rimasta memoria, come sempre si verifica con i ripostigli. Si tratta di operazioni di rico-
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gnizione della memoria della comunità che sono sempre da affiancare all’osservazione del terreno e 
che spesso mi hanno fornito indicazioni risolutive. Nelle situazioni delle quali ho avuto esperienza è 
stato possibile recuperare notizie anche frammentarie ma molto spesso in qualche modo utilizzabili, 
con indicazioni spesso di seconda mano e che talvolta si riferiscono ad una toponomastica minore 
oggi scomparsa o in via di cancellazione (come nelle aree ricoperte dall’edilizia urbana), o riportata 
in modo errato o confuso. 

Quasi sempre le indicazioni giungono da testimoni di un ritrovamento privi di cultura numisma-
tica, che quasi sempre enfatizzano o distorcono gli eventi, pur senza mentire o nascondere qualcosa. 
Costante è la moltiplicazione, spesso esponenziale, del numero degli esemplari che costituivano un 
ripostiglio di monete. Talvolta in un racconto apparentemente fantasioso si hanno però frammenti di 
verità, che vanno individuati e decifrati. 

L’elaborazione critica e l’edizione dei dati da ritrovamento sul territorio: sue criticità 
Il superamento delle criticità e difficoltà finora elencate, o la coscienza della loro esistenza e 

importanza, dovrebbe permettere di affrontare su premesse adeguate la vera e propria elaborazione 
scientifica dei dati, organizzati su griglie topografiche a carattere amministrativo, su carte geografiche 
e/o su mappe catastali, con margini di affidabilità tali nella definizione del campione da permettere 
significative elaborazioni statistiche e percentualizzazioni. 

Omettendo in questa sede l’esame degli aspetti più avanzati della ricerca, ormai sistematicamente 
a carattere statistico e preferibilmente estesa all’intero arco cronologico di presenza della moneta nella 
sequenza stratigrafica di volta in volta presa in esame (dall’antichità al contemporaneo), come verrà 
più avanti accennato, si deve constatare invece come la preparazione della documentazione da utiliz-
zare sia spesso, anche nelle sedi più qualificate, ancora oggi incompleta o ingestibile. 

La presenza solo saltuaria dello specialista numismatico tra gli specialisti delle diverse tipologie 
di materiali impegnati nell’edizione degli scavi ha come inevitabile conseguenza nelle pubblicazioni 
scientifiche la proposta di descrizioni incomplete, con l’omissione delle immagini, dei pesi, con indi-
viduazione dei tipi errata e spesso incomprensibile. Talvolta si ha solo il cenno del ritrovamento, che 
spesso viene utilizzato solo episodicamente nella descrizione di uno scavo. 

Spesso si dimentica che la moneta è “anche” uno strumento per la datazione delle strutture e de-
gli strati, ma che richiede una trattazione professionale, per i suoi caratteri specifici, che invitano alla 
massima prudenza nel suo utilizzo[17], per la sua natura polifunzionale e per le complesse modalità 
della sua circolazione in ogni epoca. 

Inoltre, anche nelle pubblicazioni numismatiche più qualificate, continua ad essere fortemente 
insufficiente la qualità delle immagini, di norma poco nitide e con costantemente una riproduzione a 
scala 1:1, chiaramente insufficiente per la lettura dei particolari dei conii. 

Le moderne tendenze della ricerca, a carattere quantitativo e con la necessità di presentazione in-
tegrale dei documenti e di immagini a forte definizione, come per il riconoscimento delle identità di 
conio, rende insoddisfacenti o inutilizzabili pubblicazioni cartacee con solo selezioni di fotografie, scelta 
obbligata per ragioni di spazio e di costi, che si aggiunge alla leggibilità sempre scarsa delle immagini. 

In particolare l’obbligo della documentazione della totalità degli esemplari recuperati (in qualsiasi 
contesto e anche se apparentemente illeggibili) rende improponibile la pubblicazione cartacea di com-
plessi associati consistenti o di ritrovamenti da scavo con molti esemplari. Così come di cataloghi di 
musei o di collezioni. 
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Si impone, per il futuro, l’utilizzo di immagini digitali, con la presentazione integrale dei com-
plessi, ottenute con un sistematico utilizzo dello scanner, che, nella documentazione di complessi con 
grandi numeri di esemplari, presenta un’incidenza di errori inferiore a quella registrata con l’uso di 
apparecchiature fotografiche digitali. La scansione professionale produce immagini senza sensibili 
differenze qualitative e con identica facilità di elaborazione grafica rispetto alle foto scattate con appa-
recchiatura digitale. È necessario tendere ad una sistematica distribuzione dell’informazione in rete, 
sia relativa ai materiali e alle loro immagini, che relativa alla ricerca. Imponendo, per i Beni Culturali 
di proprietà pubblica (quindi di tutti noi) la gratuità dell’utilizzo dell’immagine destinata alla ricer-
ca, rovesciando scelte sciagurate del passato, incentrate sul principio della monetizzazione del bene 
culturale e sul pagamento di diritti per l’utilizzo della sua immagine, che hanno fortemente limitato 
la possibilità dello studio della moneta, per la sua natura di multiplo sempre ormai da considerare in 
termini di grandi numeri. Lo studio dei nuclei di monete consistenti appare oggi riservato unicamente 
a coloro che godono di disponibilità economiche consistenti o che sono interni all’amministrazione. 

Tale criticità, che si frappone alla volontà soprattutto dei giovani ad affrontare la ricerca scientifi-
ca numismatica, mi appare la più grave maturata negli ultimi decenni, di una negatività scandalosa, in 
quanto pregiudica irrimediabilmente l’adeguamento della ricerca nostrana agli standard esteri. 

A mio avviso ciò è ancora più negativo della apparente inarrestabile lievitazione dei costi delle 
pubblicazioni cartacee, ormai monopolizzate da pochissime case editrici, con prezzi di copertina im-
proponibili per la quasi totalità dei ricercatori numismatici professionali, e con una moltiplicazione 
dei prodotti tale da rendere improponibile l’aggiornamento delle biblioteche, non solo private ma an-
che pubbliche, che contestualmente hanno subito anche tagli sempre più drammatici nei finanziamenti 
destinati agli acquisti. Con anche una caduta della qualità forse collegata alla moltiplicazione abnorme 
dei titoli, talvolta qualitativamente scadenti, ripetitivi e di scarsa utilità. 

L’editoria scientifica sconta così forsanche il sempre più difficile contenimento della minaccia da 
parte della concorrenza, inevitabilmente destinata a prevalere, dell’editoria in rete, o delle ancor più 
insidiose forme di organizzazione dell’utenza, basate su meccanismi di scambio dell’informazione in 
rete e sulla distribuzione di PDF clandestini, che hanno posto già fuori gioco le copie anastatiche dei 
testi “storici”, ormai facilmente quasi tutte reperibili in rete. 

La difficoltà a tenersi aggiornati dipende però in massima parte anche da una tendenza inarre-
stabile alla polverizzazione dell’informazione sul materiale monetario di scavo, che viene sempre 
più spesso proposto all’interno di contributi complessivi, relativi a complessi analizzati con capitoli 
separati dedicati a tutte le classi monumentali comunque presenti[18]. 

La trattazione delle monete di scavo, spesso qualitativamente anche molto qualificata, rappresen-
ta solo un capitolo, talvolta dimensionatemene ridotto, che quasi sempre però non riesce ad inserirsi 
nei canali dell’informazione numismatica non locale, per la collocazione in sede non “specialistica”. 
Cioè non “entra in bibliografia”. 

Inoltre la rete dei ritrovamenti pubblicati diviene sempre più difficile da ricomporre anche per 
la proliferazione di pubblicazioni locali, spesso curate e utili, ma con scarsa o nulla distribuzione. 
Frequenti sono infatti le pubblicazioni edite a spese degli enti locali che, distribuite quasi sempre gra-
tuitamente, privilegiando la propria comunità (come è ovviamente corretto), non accedono al mercato 
librario ufficiale, che unico assicura una adeguata segnalazione e distribuzione dei prodotti anche a 
distanza di tempo dalla stampa. 

Tali, in un panorama solo indicativo, sono - a mio avviso - le criticità che il ricercatore, specie 
se giovane, si trova a dover affrontare e possibilmente risolvere. Criticità molto diverse da quelle che 
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la mia generazione ha affrontato nel secolo scorso. Criticità esasperate dalla crisi occupazionale nella 
quale si dibatte il nostro paese[19]. 

Come si è detto all’inizio, in riferimento al tema di questo incontro, il principio della proposta 
della documentazione con lo strumento dei Repertori è ormai unanimemente riconosciuto come fon-
damentale per la moderna ricerca. Esso dovrebbe essere previsto per ogni fase della monetazione e per 
ogni area di circolazione. 

La natura sperimentale della ricerca archeologica, con una continua implementazione di notizie, 
anche numismatiche, rende però inefficace nel tempo, come si è detto, il prodotto editoriale cartaceo, 
che immobilizza il complesso delle informazioni al momento della stampa, senza possibilità di incre-
mento o di correzioni. 

Ciò si è verificato anche per il Repertorio dei ritrovamenti di moneta altomedievale curato da 
chi scrive, che ha dovuto riconoscere come il prodotto risultava già superato nel giorno stesso della 
sua edizione, per sua natura statica perché cartacea, travolto dall’afflusso continuo di nuove possibili 
segnalazioni di ritrovamenti. 

Nell’impossibilità di produrre una ristampa aggiornata del Repertorio, che avrebbe sofferto del 
medesimo inconveniente, ci si è quindi trovati nella necessità di redigere e di distribuire i necessari 
“Aggiornamenti”, in continua implementazione, in rete, nel sito www.ermannoarslan.eu. 

In termini generali, si rende quindi necessario prevedere per i futuri repertori sempre una impo-
stazione dinamica, seguendo l’esempio inglese, appunto con la previsione di una implementazione 
continua e con una distribuzione quale possibile oggi unicamente in rete[20]. 

Con la speranza che si definisca così anche una nuova e più agile dimensione tecnica della ri-
cerca della documentazione e del sistema di citazione del lavoro altrui. Il principio della sistematica 
redazione di “Repertori” in rete si scontra infatti anche con altre criticità, che impediscono o ritardano 
soprattutto la raccolta delle informazioni da distribuire. Manca infatti quasi sempre nel mondo della 
critica la percezione che gli aspetti preliminari della ricerca vanno affrontati dalla comunità dei ricer-
catori, accantonando soprattutto la secretazione dell’inedito. Non sempre si condivide il principio che 
l’informazione è di tutti e che solo il pensiero critico è del singolo ricercatore. Si ha quindi la tendenza 
frequente ad evitare la presentazione nei “Repertori” della notizia di base di nuovi materiali, degli 
“inediti”, dei quali si è a conoscenza[21] e a rimandarne la segnalazione al momento della pubblicazio-
ne, che talvolta ritarda lungamente o viene al termine omessa. 

Pur con tutte queste criticità e condizionamenti, il Repertorio sembra abbia portato qualche sti-
molo positivo nella ricerca numismatica relativa alla moneta altomedievale. 

In termini generali mi sembra abbia influito nella tendenza ad una visione sinottica dei ritrova-
menti sull’intero territorio della penisola, con una più completa percezione dell’esistenza in Italia di 
diverse aree monetarie definite nel tempo. Importante appare il riconoscimento ormai generale di una 
realtà con una complessa articolazione di rapporti con il resto dell’Italia. Sta inoltre definendosi nei 
contributi più recenti, che hanno potuto avvalersi della segnalazione di una rete di ritrovamenti ormai 
abbastanza significativa, la struttura variabile nel tempo della circolazione della moneta longobarda. 

La consultazione del Repertorio, strumento pur sempre incompleto, preliminare e implementabile 
all’infinito, sembra essere diventata una premessa per molte ricerche sulla moneta altomedievale in Italia. 

Al quadro delle criticità rilevate nell’intervento iniziale vanno aggiunte però alcune considerazio-
ni relative ad aspetti della ricerca numismatica attuale in Italia, che si mostra talvolta irrigidita in un 
formalismo esasperato a carattere descrittivo, apparentemente nell’istintiva fiducia che la perfezione 
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della scheda con la lettura dell’oggetto (spesso inutile per la ormai obbligatoria presenza della docu-
mentazione fotografica) e la completezza della verifica autoptica della bibliografia, possano esimere 
dal dovere di un verifica delle premesse critiche e logiche che avevano rappresentato, spesso molto 
lontano nel tempo, la base per le scelte classificatorie adottate. 

Così vengono utilizzati acriticamente per le schedature molti testi del passato, lontano o recente, 
che se hanno avuto una straordinaria funzione di fondamento e di stimolo della ricerca al tempo della 
loro pubblicazione, sono stati spesso superati dallo sviluppo di ricerche su percorsi che essi stessi 
avevano volutamente aperto. 

Così si configura la possibilità che impostazioni e proposte superate siano diventate premessa 
storico-catalogica per generazioni di studiosi. Il caso più evidente, che ha coinvolto chi scrive lungo 
il percorso di tutta la sua carriera di ricercatore sulla moneta altomedioevale, è quello delle pagine 
del Wroth che, nel 1911, accettando l’imprudente accorpamento di tutti i piccoli bronzi presenti nel 
British Museum operato dal Baron de Salis nel 1860 sotto l’etichetta Small bronze coins of the Vandal 
kings and the Mauri?[22], inquinò negativamente per quasi tutto il XX secolo la ricerca sull’emissione 
e la circolazione delle emissioni enee minori tardo romane e altomedievali. Nel confuso contesto di 
monete raccolte nella lunga sequenza di schede del catalogo del British Museum del 1911, supportate 
anche da insufficiente documentazione fotografica, erano attribuite ai Vandali non solo emissioni sicu-
ramente a loro attribuibili, ma anche prodotti provenienti da tutta l’area mediterranea, che tutti - com-
preso chi scrive - abbiamo continuato a schedare come “probabilmente vandalici”. Solo da non molti 
anni si è iniziato a ricostruire gli aspetti locali, lontano dall’Africa, delle emissioni e della circolazione 
della moneta divisionale più piccola, non senza che si creassero equivoci, discussioni e polemiche[23]. 

Le pagine del Wroth hanno anche ritardato l’analisi accurata dei fenomeni di produzione di mo-
neta contraffatta o imitata e della modalità, specifiche, della sua circolazione, ben distinta da quella 
della moneta sicuramente dei Vandali e delle altre autorità emittenti moneta ufficiale. I Vandali ebbero 
naturalmente anche loro la propria moneta contraffatta, che però non va confusa con i prodotti dell’I-
talia o di altri luoghi. 

Analogo rischio sta definendosi per le scelte di Philip Grierson, che nel 1986, nel MEC[24], pro-
poneva, sulla base dell’analisi stilistica delle pseudo leggende, una produzione di tremissi che definiva 
The pseudo-imperial coinage of the Tuscany. L’intuizione, giustissima, che scardinava un errato si-
stema di attribuzioni consolidato da tempo, non era supportata da una sufficiente documentazione di 
ritrovamenti affidabili. Mancavano infatti del tutto segnalazioni con provenienze sicure. 

Si trovarono così riuniti nel medesimo contenitore prodotti tutti tipologicamente affini, tutti lon-
gobardi, ma che poi è stato possibile iniziare a distribuire nelle diverse aree di produzione. 

Lo stesso studioso inglese ebbe a riconoscere, discutendone con chi scrive, la probabile pertinen-
za dei tremissi pseudo imperiali anonimi a diametro più ridotto all’area beneventana[25]. Ciò invece 
non è avvenuto nel mondo della ricerca, nel quale si è manifestata e si manifesta una tenace resistenza 
ad accettare per i tremissi c. d. “della Tuscia” possibilità di attribuzione diverse. 

In altri termini, a conclusione della splendida stagione di studi che ha portato alla creazione di 
straordinari strumenti per la classificazione della moneta antica, aprendo nel contempo eccezionali e 
inaspettate possibilità di approfondimento e di analisi ulteriore, molti ricercatori oggi si attestano in-
vece nella difesa ad oltranza delle griglie catalogiche proposte dai grandi del passato, senza accettare 
alcuna modifica e discussione. 

Ma il rinnovamento della ricerca viene rallentato anche da una talvolta inspiegabile resistenza 
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all’utilizzo di strumentazioni informatiche. È frequente la sensazione, nei contatti con i colleghi, che 
un tenace legame, che definirei “sentimentale”, con il supporto classico dell’informazione scientifica, 
la “carta stampata”, si traduca in un ritardo molto sensibile nell’accettazione di strumenti che sempli-
ficano macroscopicamente i meccanismi della ricerca e che permettono operazioni un tempo impen-
sabili, specie nel trattamento dei “grandi numeri”. Che rappresentano il nostro futuro. 

Il progressivo spostamento degli interessi di una ricerca che sempre di più si definisce come storica, 
e più precisamente storico-economica, si traduce infatti in percorsi di ricerca a carattere quantitativo, con 
la necessità dell’applicazione sistematica, sia pure in termini elementari, di criteri di analisi statistica. 

Un esame della nostra produzione scientifica più recente rivela - sempre a mio avviso - come la 
nostra formazione filologico-umanistica opponga ancora forti resistenze all’accettazione di alcune 
elementari premesse appunto a carattere statistico. 

In particolare vi sono frequenti difficoltà ad accettare il principio della validità della necessaria 
“approssimazione” in qualsiasi calcolo statistico e dell’esigenza di gestire - affrontando l’analisi di 
documentazione monetaria con grandi numeri - un campione statistico della “popolazione” esaminata 
che sia affidabile e non truffaldino. Ma che quando è tale, e superi precise soglie di affidabilità, dia 
risultati da considerarsi definitivi. Tali da giustificare anche una interruzione della ricerca, quando la 
sua prosecuzione si rivela non economica o impossibile. 

Necessità che confligge con il principio dell’utopistica universale completezza che viene richie-
sta alla ricerca filologica, in nome della quale l’ipotesi dell’elaborazione statistica non viene accettata. 

Un approccio di tipo statistico alla moneta rappresenta certo una rivoluzione “copernicana” che 
alcuni di noi hanno accettato, ma che molti ancora non riconoscono necessaria o che fraintendono, 
come nella sostanziale incomprensione delle leggi economiche che si traspare in alcuni contributi 
anche di esponenti autorevoli della ricerca (non solo italiana). 

NOTE 

[1] Arslan 1994, pp. 497-519. 
[2] Arslan 2002a, pp. 59-122, distribuito in PDF dall’aprile 2002 in rete come Saggio di repertorio dei ritrovamenti di 
moneta vandala, ostrogota, bizantina, longobarda in Italia peninsulare e insulare, con Corsica, Canton Ticino, Istria cro
ata. Il 25.4.2004 diveniva Saggio di repertorio dei ritrovamenti di moneta altomedievale (489-1002), Vandala, Bizantina 
e Islamica in Italia Peninsulare e Insulare, con Corsica, Canton Ticino, Istria Croata, sempre distribuito in rete, venendo 
infine pubblicato in Arslan2005, con aggiornamenti scaricabili dal sito www.ermannoarslan.eu. 
[3] Una prima esperienza di utilizzo di questi dati si ha in Arslan c.s. 
[4] Appare quasi superfluo ricordare come il concetto di Corpus sia molto diverso, in quanto proposta dell’integrale pubbli-
cazione della documentazione nota di una precisa classe monetaria. Pure diversa è la concezione delle Syllogi, nate come 
cataloghi di nuclei collezionistici, destinate alla copertura progressiva dell’intero patrimonio noto nel mondo di una precisa 
classe monetaria (ad esempio, la moneta greca), e che non si estendono ai ritrovamenti sul territorio. Ciò fin dalla formula-
zione iniziale dell’iniziativa, che non aveva interesse per gli aspetti economici della moneta, per la sua distribuzione nello 
spazio e per i suoi aspetti quantitativi. Caratteri specifici ha la tradizione di pubblicazione dei ripostigli. 
[5] Lafaurie - Pilet-Lemière 2003. 
[6] Tra le monete gettate dai pellegrini sulla tomba di San Pietro a Roma si aveva una sola moneta in oro, un tremisse di 
Carlo Magno / Lucca (Serafini 1951, pp. 225-244). Il significato di questa presenza viene analizzato in Arslan 2008, 
pp. 377-406. 
[7] È stato tentato un repertorio dei ritrovamenti di moneta di età romana in occidente, sia per i complessi associati che per 
i ritrovamenti isolati, in L’Or monnayé, Trouvailles de monnaies d’or dans l’Occident Romain, Cl. Brenot- X. Loriot curr., 
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Table Ronde Paris 4-5.12.1987, Cahiers Ernest-Babelon 4, Paris 1992. La possibilità dell’occultamento della moneta in 
oro singola non viene focalizzata con precisione nei contributi presenti negli Atti. 
[8] Fanno eccezione le emissioni finali speculative di antoniniani precedenti alla riforma di Aureliano, che si collocavano 
in circolazione come nominale inferiore e che avevano in lega percentuali minime di argento, pur se emesse formalmente 
come monete in argento. 
[9] La classe sociale inferiore, percentualmente la più numerosa in ogni tempo, gestiva quasi esclusivamente una massa 
circolante costituita da nominali minori, con alta velocità di circolazione e con forti probabilità di smarrimento. 
[10] Il tema venne analizzato, segnalando come la scarsa attenzione per il fenomeno registrato in Britannia abbia portato 
a un’interpretazione fortemente riduttiva del significato della circolazione dell’argento in età tardo-romana, in Arslan - 
Morrisson 2002, pp. 1255-1305 (in particolare, pp. 1284-1287). 
[11] Cfr. la sintesi di tale problematica in Taliercio Mensitieri 2002, pp. 79-102. 
[12] Mi sembra anche improbabile una “tosatura” di nominali in metallo vile, con il recupero di quantitativi infinitesimali e 
del tutto trascurabili di metallo per ogni esemplare così trattato. Cfr. contra Asolati 2006, p. 116 (per il V secolo). 
[13] Una visualizzazione di tale criticità si ha in Arslan 1987, pp. 389-391, con la presentazione tabellare dei dati numerici 
delle monete di zecca beneventana presenti nelle collezioni museali, in parallelo con quelle individuate sul mercato. Ad 
eccezione di complessi associati integralmente o in parte acquisiti alle collezioni pubbliche, di norma la moneta comune 
sul mercato è rappresentata debolmente nella collezione pubblica (e presumibilmente in quella privata). Ci sfugge così 
una possibilità di percentualizzazione in base ai dati ricavati dalle sole collezioni pubbliche, come invece finora è stato 
sempre tentato (come per gli indici di rarità) anche nei sussidi più qualificati per la schedatura scientifica, come i volumi 
del Roman Imperial Coinage. 
[14] La pratica collezionistica da secoli consolidata organizza le sequenze su base tipologica, con un possibile sviluppo per 
varianti (di norma considerate iconograficamente e non iconologicamente). Forme di organizzazione delle sequenze più 
sofisticate, come quelle per conii, vengono ignorate. 
[15] Dal 1896 Vittorio Emanuele iniziò a registrare sui cartellini allegati alle monete della sua Collezione le provenienze: 
Arslan 2010, p. 129. 
[16] Per un consuntivo preliminare Arslan 2011, passim. 
[17] Viene spesso ignorato come le date di emissione di una classe monetaria siano sempre diverse dai tempi di circolazione, 
che sono una variabile dipendente dalle leggi che presiedono alla circolazione. Si hanno classi che escono dalla circola-
zione dopo pochissimo tempo ed altre, anche emesse contestualmente, che hanno una resistenza in circolazione per secoli. 
[18] Appunto per permettere la conoscenza delle pubblicazioni e segnalazioni (anche molto sommarie) di ritrovamenti o 
recuperi di moneta medievale inserite in contesti generalisti, curo da qualche anno una rubrica bibliografica specifica sulla 
Rivista Temporis Signa del Centro Studi sull’alto medioevo di Spoleto (CISAM), edita annualmente dal 2006. 
[19] Alcuni dei contributi di E.A. Arslan citati in queste pagine sono distribuiti in PDF nel sito www.ermannoarslan.eu. 
[20] La pubblicazione di prodotti digitali in CD o in DVD presenta i medesimi inconvenienti delle pubblicazioni cartacee, 
per l’impossibilità di implementazione e di correzione del prodotto. 
[21] Chi scrive ha sempre segnalato preliminarmente nel Repertorio gli inediti che aveva acquisito, anche con i propri scavi, 
ed ha sempre inserito nella schedatura solo gli inediti segnalati da altri con esplicita autorizzazione alla segnalazione nel 
Repertorio. 
[22] Wroth 1911, pp. 17-42 e tavv. III-IV. 
[23] Cfr. le polemiche scaturite dalle proposte di chi scrive circa la possibilità di emissioni enee in età longobarda, nella 
seconda metà del VI secolo: cfr. Arslan 2002b, pp. 293-298. 
[24] Ph. Grierson - Blackburn 1986, p. 63, nn. I.307-317. 
[25] Cfr. Arslan 1999, pp. 237-253; Arslan 2004, pp. 87-131 e pp. 387-391. 
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Le monnayage byzantin en Italie au haut Moyen Âge: bilan d’un siècle 
d’études 
di Cecile Morrisson - Vivien Prigent 

À la différence de l’Orient byzantin qui connut une fermeture précoce sous Héraclius de tous les 
ateliers autres que celui de la capitale, l’Italie compta jusque dans la seconde moitié du VIIIe siècle 
jusqu’à cinq ateliers fonctionnant simultanément à certaines périodes (Naples, Rome, Ravenne, Sicile, 
Sardaigne), une situation reflétant l’éclatement des possessions territoriales byzantines [1]. 

Au début du siècle dernier ce monnayage complexe était déjà l’objet d’une classification par ate-
liers, empruntée par Warwick Wroth, dans son catalogue du British Museum (1908), au comte de Salis 
(John Francis William de Salis (1825-1871)[2]. C’est ce classement, fondé sur le style et la facture, 
associés aux provenances connues, qui fut plus ou moins adopté dans les volumes X, XV et XIX du 
CNI (1927, 1934, 1940). Il faisait encore autorité jusque dans les années 1950. Mais deux pionniers 
apportèrent leur pierre à l’édification d’un nouveau cadre: Lodovico Laffranchi, dans son article sur 
"La numismatica di Leonzio" (1938), qui non seulement identifiait le monnayage de Léonce, jusque là 
confondu avec celui de Léon III, mais aussi ouvrait dans ce "Studio su un periodo della monetazione 
italo-bizantina" de nouvelles perspectives sur les ateliers italiens, particulièrement actifs au tournant 
des VIIe et VIIIe siècles[3]. Appliquant l’un des premiers le principe d’identifier la monnaie d’or non 
localisée, portant un CONOB uniforme, par comparaison stylistique avec la monnaie de bronze dotée 
d’une marque d’atelier, Lodovico Laffranchi renouvela le classement de Warwick Wroth en cernant 
les critères d’identification des monnaies d’or de Sicile, confondues jusqu’alors avec celles de Car-
thage, et de Ravenne, atelier auquel le numismate anglais n’attribuait plus d’émissions d’or après 
Constant II. En outre, Lodovico Laffranchi décrivit le premier un groupe stylistique particulier qu’il 
revint ultérieurement à Diego Ricotti Prina d’attribuer à l’atelier de Sardaigne, dernier avatar de l’ate-
lier de Carthage, dont les frappes cessèrent sous Léon III, lorsque Byzance eut renoncé à tout espoir 
de reprendre pied en Afrique[4]. 

En effet, dix ans après, dans la même revue romaine Numismatica, Diego Ricotti Prina offrait le 
premier catalogue du monnayage sicilien, dont l’or était classé jusque là par Warwick Wroth sous Car-
thage ou comme "provincial" sans plus de précision[5]. Cette étude fournit la base essentielle du classe-
ment de ces émissions par Ph. Grierson dans les vol. 2 et 3 du catalogue de Dumbarton Oaks[6] et dans 
celui de la Bibliothèque Nationale[7]. Ce catalogue fut complété en 1976 par Rodolfo Spahr, en partie 
sur la base de sa propre collection formée en Sicile où il résidait[8]. Cependant Ricotti Prina publiait, à 
partir de monnaies de sa collection, un travail beaucoup moins fiable où il multipliait comme à plaisir 
le nombre "d’ateliers mineurs"[9]. 

Les trois volumes des Moneta Imperii Byzantini de Wolfgang Hahn (1973-1975, 1981) mirent 
de l’ordre dans tous ces acquis, en y ajoutant un matériel important puisé dans une vaste enquête 
dans les musées européens et américains et les catalogues de vente[10]. Tout en présentant bien 
des avancées, cette publication de référence n’emporta pas la conviction sur tous les points, car 
certaines attributions n’étaient pas toujours justifiées par les provenances locales imparfaitement 
connues de l’auteur, un défaut que la récente réédition des deux premiers volumes pallie dans une 
certaine mesure[11]. 
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Dès les années 1960 une nouvelle génération de numismates italiens s’intéressa activement au 
monnayage italo-byzantin en contribuant eux-mêmes à l’étude et à l’accroissement de sa documenta-
tion archéologique. La formation italienne à la numismatique, associant étroitement études classiques 
et archéologie, portait ici tous ses fruits. 

On citera tout d’abord E. A. Arslan[12] qui, au-delà de catalogues de collections locales[13], de 
nombreuses publications de trouvailles de fouilles et de trésors incluant des monnaies byzantines et 
d’études spécifiquement dédiées au monnayage byzantin, offrit plusieurs travaux sur l’articulation des 
monnayages barbares avec le système byzantin. Après avoir commenté l’évolution de la circulation 
monétaire en Italie dans une riche synthèse en 1994[14], il mit à la disposition de tous sa documenta-
tion personnelle dans le Saggio di repertorio dei ritrovamenti di moneta[15], sans cesse remis à jour 
sur internet. Parallèlement, les travaux de Giovanni Gorini et de "l’école de Padoue" qu’il a créée, 
associèrent également le catalogage de collections locales (Istrie, Padoue même[16]), à l’ambitieuse 
entreprise de recension du matériel numismatique du nord-est de l’Italie que constitue la collection 
des Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto (13 volumes parus) – le terme de"romain" s’éten-
dant heureusement à toute la période byzantine – ainsi qu’à l’organisation de plusieurs colloques 
thématiques où la numismatique italienne figure en bonne part[17]. 

L’intérêt croissant pour les trouvailles suscita de nombreuses études sur la circulation monétaire 
régionale et la diffusion des monnaies des divers ateliers byzantins (Arslan et Morrisson, Callegher, 
Castrizio, Ercolani Cocchi, Guzzetta, Rovelli et d’autres[18]) et leur circulation mêlée en territoire 
lombard. Ainsi la numismatique pesa-t-elle de tout son poids dans le débat sur la monétarisation de la 
Péninsule au haut Moyen Âge que nous évoquerons plus avant[19]. Dans ce contexte mieux connu, la 
spécificité de la Sicile, largement liée à ses fonctions annonaires, semble à présent bien établie[20]. De 
même l’archéologie mit en lumière le rôle de la "résidualité" dans la constitution de la masse moné-
taire en circulation dans l’Italie byzantine au VIIIe et au IXe siècle[21]. 

Ponctuellement quelques trésors ont apporté des données nouvelles: les trouvailles des Ve-VIe

siècles ont permis de mieux cerner l’origine des nummi africains, orientaux ou italiens mêlés notam-
ment dans les enfouissements de l’époque des guerres gothiques[22], celui de Monte Iudica permit à 
Wolfgang Hahn d’envisager l’existence d’émissions d’or en Sicile dès le règne de Justinien[23], le tré-
sor sicilien de la collection Whittemore montrait la coexistence des monnaies d’or locales et métropo-
litaines dans l’île[24] et le fameux trésor de monnaies d’argent du Tibre révolutionna nos connaissances 
sur les frappes pontificales en argent des VIIe-VIIIe siècles[25] tandis que les fouilles de S. Vincenzo al 
Volturno firent clarifier l’attribution à Rome d’une série de monnaies d’or autrefois donnée à Béné-
vent[26], et que les découvertes de la nécropole de Campochiaro[27] ou le trésor de Naples 1896, redé-
couvert 100 ans plus tard[28] permettaient de distinguer entre monnaies impériales et lombardes et, 
parmi ces dernières, entre productions toscane et campanienne. Grâce aux découvertes calabraises 
enfin, Daniele Castrizio démontra le transfert de l’atelier de Syracuse, après la chute de la ville en 
878, à Reggio Calabria qui frappa de rares monnaies d’or et de bronze, autrefois classées comme "pro-
vinciales", voire constantinopolitaines[29]. Les différents essais rassemblés sous la direction de Lucia 
Travaini dans l’ouvrage de référence consacré aux ateliers italiens médiévaux et modernes jusqu’à 
l’unité, publié en 2011, offrent désormais une mise au point des résultats de la recherche actuelle[30]. 

Parallèlement, la richesse des cartulaires italiens fut souvent exploitée non seulement pour analy-
ser la circulation monétaire[31], mais aussi pour étudier les noms de monnaies, particulièrement variés 
dans l’Italie du Sud des Xe-XIe siècles[32]. La plus spectaculaire de ces études est sans conteste celle où 
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Grierson démontra que le terme scifatus de ces documents, loin de désigner les monnaies byzantines 
dites "scyphates", dérivait de l’arabe shiffi (bordure) et se référait au triple grènetis des larges nomis
mata histaména de Basile II[33]. 

Enfin, l’application de méthodes d’analyses physiques, chimiques et gravimétriques ont permis de 
reconstituer très largement le processus de dévaluation des monnayages impériaux et lombard[34]. Les 
productions byzantines n’ont toutefois pas encore fait l’objet d’estimation du nombre de coins comme 
celles effectuées par Ermanno Arslan pour certaines émissions ostrogothiques ou lombardes[35]. 

Ces jalons historiographiques posés, nous examinons ici les principaux apports de la recherche 
du siècle écoulé à notre connaissance de trois aspects complémentaires de l’histoire monétaire: l'acti-
vité des ateliers, la circulation monétaire et son témoignage sur l'histoire économique et, enfin, les 
liens avec les systèmes monétaires voisins. 

L’activité des ateliers 
Le schéma préfectoral déjà proposé par Theodor Mommsen et élaboré par Michael Hendy[36] 

s’applique encore au VIe siècle où l’or est frappé successivement au cours de la guerre gothique, ou 
concurremment ensuite, par Rome et Ravenne, sièges des deux diocèses de la préfecture d’Italie, dans 
la continuité des émissions ostrogothiques. Le style permet de les distinguer sans doute possible de 
l’or de Constantinople, malgré l’ambiguïté de la marque CONOB à l’exergue, mais la séparation des 
deux métropoles reste malaisée, en l’absence de trouvailles assurées[37], comme Wolfgang Hahn le 
reconnaît lui-même. Elle repose essentiellement sur l’analyse stylistique et une comparaison parfois 
fragile avec les émissions de bronze signées[38]. Il semble toutefois que Ravenne ait été à l’origine, à 
partir de sa réactivation par les Byzantins lors du second siège de Rome (546-550), l’atelier le plus 
actif des deux, tant pour l’or que pour l’argent, émis sur le modèle ostrogoth[39]. L’argent cesse d’être 
frappé à Ravenne après les huitièmes de silique de Tibère III; il en va de même à Rome, à l’exception 
du monnayage pontifical. Il est possible que cette suspension soit à mettre au compte de la grande 
dévaluation qui commence alors, car les réserves de métal blanc sont consacrées à la frappe des solidi 
dévalués[40]. On y suivait peut-être sous Maurice, comme à Carthage à la même époque, un cycle lus-
tral de production, mais aucune étude de coins n’a été entreprise pour le prouver[41]. 

Dès les années 580 en tout cas les attributions deviennent encore plus complexes avec le début 
des frappes pseudo-impériales des Lombards sur le modèle ravennate (voir le trésor d’Aldrans[42]) 
aussi bien en or qu’en argent. Au sud, sur la base du trésor de Monte Judica (CAT), Wolgang Hahn a 
identifié sur critère stylistique – non sans de nombreuses hésitations et repentirs – un groupe de solidi 
"pseudo-ravennates" de Justinien et Justin II qui seraient les premières émissions siciliennes[43]. Il 
vaudrait mieux s’en tenir aux dates indictionnelles présentent sur les monnaies qui renvoient bien à 
des péripéties de la guerre gothique intéressant la Sicile[44],selon un schéma déjà bien en valeur pour 
les émissions africaines[45], ce qui plaiderait bien en faveur de frappes précoces. De même, le statut 
administratif particulier accordé à la Sicile dès Justinien, en retranchant l’île du cadre préfectoral, pou-
vait justifier qu’un atelier y soit ouvert[46]. Malgré ces indices, ce n’est pas avant le règne d’Héraclius 
que des émissions d’or siciliennes sont assurées[47]. Pour ce qui est du bronze, les premières émissions 
certainement siciliennes sont les dékanoummia de Maurice marqués CAT[48]. Il convient en revanche 
d’abandonner l’idée que deux ateliers aient été concurremment actifs dans l’île sous ce règne[49]. 
Par ailleurs, la documentation archéologique permet maintenant de voir plus clair dans l’origine des 
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différents groupes de "monnaies militaires imitatives"[50]. Les premiers folles attribués autrefois par 
Hahn à la Sicile dès le règne de Justinien I gagneraient ainsi à être transférés à l’atelier de Salone et il 
faut attendre le règne de Constant II pour voir cette dénomination régulièrement frappée dans l’île, en 
liaison avec l’arrêt de tout apport de monnaies constantinopolitaines[51]. Certaines frappes de bronze 
attribuées à un atelier militaire actif sous Maurice doivent aussi être attribuées à l’atelier de Rome, sur 
la foi des trouvailles[52]. Des monnaies de plomb ont de même été émises dans un contexte similaire 
de pénurie[53]. 

L’arrivée des Lombards entraîne selon Hahn des émissions abondantes de Rome et Ravenne sous 
Maurice destinées au paiement de tributs. Toutefois, l’isolement croissant des différents territoires 
restés aux mains des Byzantins et l’affaiblissement des revenus fiscaux favorisent le déclin de la pro-
duction des ateliers à partir du milieu du VIIe siècle jusqu’à la fin de la frappe byzantine vers le milieu 
du VIIIe siècle (Ravenne 751, Rome 776). Leur autonomie se marque dans une divergence croissante 
du modèle de Constantinople aussi bien dans la typologie (citons la réapparition des lettres R m dans 
le champ de certains solidi[54]) que dans la structure des dénominations et leur composition métal-
lique[55]: Ravenne et Rome émettent surtout des tremisses. L’identification, grâce à un trésor découvert 
sur les bords du Tibre, d’un monnayage pontifical d’argent a bouleversé l’idée quel’on se faisait de la 
chronologie de l’affirmation du pouvoir temporel des papes à Rome[56]. Ces petites frappes d’argent 
présentent le portrait de l’empereur au droit, accompagné du monogramme du pontife au revers. Ce 
monnayage indique une association étroite de la papauté à l’exercice de l’autorité souveraine dès le 
dernier quart du VIIe siècle, la plus ancienne monnaie de ce type connue étant attribuable au règne de 
Serge I, c’est-à-dire aux années 687-701[57]. 

Un atelier ducal est par ailleurs créé à Naples en 660 qui, comme Rome, émet des demi-folles 
entre 663 et 695[58], puis irrégulièrement des monnaies d’or dévaluées. Une trouvaille archéologique 
récente dont l’importance est soulignée par Alessia Rovelli permet enfin de lui reconnaître la frappe 
de petites monnaies d’argent sous Constantin V[59]. Les choix typologiques de cet atelier reflètent les 
aléas de la fidélité napolitaine à l’empire, les reprises directes des modèles constantinopolitains se 
doublant de frappes au nom du duc local sans lien direct à la tradition impériale. Cette ambiguïté de la 
position de Naples entre espace sous influence franque et monde byzantin donne enfin naissance à un 
curieux type de denier portant le nom de l’empereur Basile I[60]. 

Tout ceci étant assez bien connu, soulignons seulement l’incertitude qui subsiste sur l’identifica-
tion des émissions du sud de la péninsule au VIIIe siècle et l’évaluation de l’importance relative de la 
production des ateliers. La Sicile suit un chemin particulier et Syracuse frappe jusqu’en 878 avant de 
transférer quelque temps son activité à Reggio Calabria[61]. Le volume de ses émissions des VIIe-VIIIe 

siècles est nettement supérieur à celles de Ravenne en raison de sa prospérité préservée, de meilleures 
rentrées fiscales et de ressources locales en métal précieux[62]. L’autonomie croissante des ateliers se 
reflète notamment dans l’abandon de la métrologie constantinopolitaine dans le troisième quart du 
VIIe siècle[63].

 La circulation de la monnaie byzantine: le sud de l’Italie (VI-XI siècle)
 Sur la circulation monétaire du haut Moyen Âge et le processus de régionalisation évoqué plus 

haut, on dispose de plusieurs synthèses autorisées[64] et nous nous bornons à quelques remarques 
concernant le sud. 

Dans le sud de l’Italie, deux grands ensembles s’opposent, d’un côté, le couple Sicile-Calabre, 
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de l’autre la Pouille et la Campanie. Le principal élément de différenciation est le degré de contrôle 
politique de l’Empire byzantin, qui se répercute directement dans la vitalité de l’économie monétaire. 
Par ailleurs, au-delà de cette opposition géographique, il faut mettre en exergue une césure chronolo-
gique nette, l’histoire monétaire de l’Italie du Sud s’articulant en deux phases bien distinctes, de part 
et d’autre des bouleversements politiques des années 876-878, qui voit simultanément la conquête 
de Syracuse par l’émir d’Afrique et la reconquête de Bari par Byzance. Sicile et Calabre connaissent 
jusqu’au début du XIe siècle une domination incontestée du numéraire impérial. Jusque vers 900, 
celle-ci s’appuie sur l’activité de l’atelier sicilien, brièvement transféré à Reggio Calabria, comme on 
l’a vu[65]. Au VIe siècle, la région, et notamment la zone du Détroit, voit circuler amplement les mon-
naies orientales, amenant vers 600 les autorités à aligner la métrologie des frappes siciliennes sur celle 
en vigueur en Orient[66]. Seules des régions d’Italie, Calabre et Sicile connaissent un accroissement de 
la disponibilité monétaire au VIIe siècle, en relation avec les responsabilités annonaires de la Sicile[67]. 
Toutefois, dès le milieu de ce même siècle, la zone se ferme aux monnaies étrangères et le numéraire 
en circulation est exclusivement de production locale[68].À la fin du siècle, le solidus sicilien cesse 
même d’être frappé selon la norme pondérale en vigueur à Constantinople. Sous Léon III, l’État fait en 
outre le choix d’un poids de fin distinct[69]. Au sein de l’espace impérial, Sicile et Calabre constituent 
donc un espace monétaire dynamique, mais bien individualisé. Cette vigueur de la circulation moné-
taire est remise en cause par la conquête musulmane surtout à partir du règne de Michel III (843-867): 
qualité et quantité des frappes de bronze et d’or s’effondrent[70]. 

Le rôle de la monnaie impériale évolue de façon tout à fait différente en dehors de cette zone 
bien contrôlée. Durant les VIIe et VIIIe siècles, l’espace lombard dispose d’émissions propres, bien 
qu’inspirées des modèles impériaux, et la circulation de la monnaie byzantine est sans doute ici limi-
tée[71]. Dans la première moitié du VIIIe siècle, il est toutefois possible de constater des fluctuations 
synchrones des quantités de monnaies frappées par les ateliers de Sicile et de Bénévent, indice d’une 
réutilisation probable du métal des monnaies insulaires par les monnayeurs lombards[72]. À terme les 
progrès de l’influence franque promeuvent en outre un alignement sur le système du denier, jamais 
parfaitement réalisé il est vrai[73]. Dans les duchés campaniens, la question de la circulation de la 
monnaie impériale est compliquée du fait du statut ambigu des émissions propres de Naples. Deux 
points ressortent d’une étude encours: la résidualité est ici aussi très importante; des liens privilégiés 
semblent exister en matière de circulation des monnaies entre la région de Naples et Rome[74]. C’est 
dans ce contexte d’équilibre entre fidélité proclamée à l’empire et orientation économique privilégiée 
vers le nord qu’il faut replacer la frappe des deniers au nom de l’empereur Basile I déjà évoquée. 

La fermeture de l’atelier siculo-calabrais coïncide dans le temps avec le rétablissement de l’auto-
rité impériale dans les Pouilles, qui détermine un renouveau frappant de la circulation des espèces 
constantinopolitaines sur le continent. À la poignée de bronzes byzantins des VIIe-IXe siècles décou-
verts en Pouille succèdent des centaines de trouvailles[75]. Trois émissions jouent un rôle dominant. 
Tout d’abord, les frappes de Romain I Lécapène des années 931-944, dont l’importance se retrouve 
non seulement en Pouille et Calabre, mais aussi, en dehors du territoire impérial, en Campanie, en 
Sicile et dans les territoires demeurés lombards[76]. Ces monnaies étaient toujours en usage un siècle 
après leur arrivée en Italie, comme en atteste le fait qu’elles aient servi à frapper des monnaies du 
prince Gisulf II de Salerne[77]. Dans l’interprétation du phénomène, il convient de garder présent 
à l’esprit qu’il s’agissait de frappes d’ampleur tout à fait exceptionnelle[78], répondant d’ailleurs à 
un accroissement parallèle tout à fait significatif des émissions d’or[79]. Néanmoins, la grande poli-
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tique italienne de cet empereur se reflète certainement aussi dans la fréquence de ce type[80]. Au-delà, 
les folles anonymes émis entre 969 et 1028 occupent une place essentielle, également observable à 
l’échelle de tout l’empire[81]. Toutefois, l’importance de la première classe est tout particulièrement 
accentuée en Italie: elle est certainement liée aux réformes de Jean I Tzimiskès qui institua vers 969 
le katépanat d’Italie[82]. Au-delà, l’apport essentiel est représenté par les folles anonymes C des années 
1042-1050. Il est même possible qu’une variante ait été frappée directement à destination de l’Italie 
du Sud, sans doute en relation avec l’expédition militaire de Georges Maniakès, qui visait à la recon-
quête de la Sicile. Il s’agirait dès lors de la dernière émission impériale d’Italie mais cette hypothèse 
de Bendall sur la base d’un trésor paru sur le marché reste fragile[83]. Il serait également possible 
que ces monnaies aient été frappées à Constantinople pour l’armée de reconquête comme le suppose 
Lucia Travaini[84]. La fréquence des folles anonymes provoque à terme l’apparition de frappes locales 
qui s’en inspirent tant en terre lombarde que dans la Calabre normande[85]. Cette large diffusion des 
espèces impériales explique sans doute dans une large mesure que les ateliers d’Italie du Sud n’aient 
pas frappé le bronze avant le milieu du XIe siècle, c’est-à-dire au lendemain de l’arrêt de la frappe des 
folles anonymes C[86]. 

Le renouveau de la circulation des monnaies impériales concerne également l’or. Les actes nota-
riés, dont le témoignage est partiellement corroboré par celui des trouvailles, indiquent la très large 
disponibilité de la monnaie constantinopolitaine en Italie du Sud, dans et hors des frontières de l’em-
pire. Les transactions non-monétarisées semblent ici l’exception[87]. Cette documentation reflète par 
ailleurs la prise de conscience progressive de la dévaluation qui affecte le nomisma à travers la mul-
tiplication des noms de monnaie et la sélection d’émissions privilégiées dans les transactions[88]. Les 
monnaies d’or constantinopolitaines arrivent même après la conquête normande par le biais des tributs 
versés par l’empereur Michel VII[89]. 

La situation est toutefois complexe car contrairement à la situation prévalant à l’échelon de la 
«moneta minuta», les espèces impériales d’or font face à l’expansion d’un autre numéraire, le tarì 
d’Afrique du Nord et de Sicile, imité dès la seconde moitié du Xe siècle à Salerne et Amalfi[90]. Cette 
rivalité dessine à terme deux zones monétaires. À l’est sur l’Adriatique, le nomisma maintient sa 
domination, même si, sans doute en raison de la dévaluation du XIe siècle, le tarì semble s’imposer 
comme monnaie thésaurisée[91]. À l’ouest, le long de la côte tyrrhénienne, la domination du tarì est 
indiscutable et se réalise rapidement. Naples, pourtant plus longtemps fidèle à la monnaie impériale 
que les cités voisines, adopte le tarì comme monnaie de référence dans le dernier tiers du Xe siècle[92]. 
Dans l’espace tyrrhénien, la monnaie musulmane s’impose au sein même du territoire impérial comme 
l’indique le libellé des redevances dues à l’Église de Reggio Calabria[93]. L’affirmation du tarì n’est pas 
liée à la dévaluation de la monnaie impériale car elle lui est nettement antérieure et reflète sans doute 
davantage l’importance des liens commerciaux avec le monde musulman[94]. La constitution progres-
sive, dès le début du Xe siècle, d’une masse monétaire mixte où se côtoient folles byzantins, deniers 
occidentaux et tarì musulmans permet de mieux comprendre le système monétaire mis en place ulté-
rieurement sous les Normands[95]. 

Conjuguées avec les données sur la production des ateliers, les trouvailles monétaires et les 
textes apportent donc une contribution majeure à l’histoire économique: une appréciation plus posi-
tive de la monétarisation de la fin du VIe siècle et du VIIe siècle, la cartographie de la régionalisation 
croissante et de la césure des années 700 et suivantes, la compréhension de l’histoire monétaire 
post-byzantine. 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



140 

V. Morrison - V. Prigent

 

 
 
 
 

Dévaluation et liens avec les systèmes monétaires voisins 
L’un des aspects essentiels de l’évolution de la monnaie byzantine d’Italie est la dévaluation 

qui affecte les espèces d’or et augmente les coûts de transaction. Ce processus tend à créer des zones 
monétaires juxtaposées au sein même de l’espace impérial. À terme, il provoque l’apparition de deux 
phénomènes parallèles, l’évolution des espèces réelles vers des unités de compte et une articulation 
entre systèmes monétaires voisins, dans le temps ou l’espace, reposant strictement sur les rapports de 
valeur métallique. 

La dévaluation de la monnaie d’or impériale d’Italie commença à la fin du VIIe siècle et doit 
certainement être mise en relation avec l’effort consenti pour bloquer l’avancée des forces musul-
manes en Méditerranée centrale, après la chute de Carthage en 698. Le phénomène fut plus ou moins 
rapide selon les ateliers. Il s’observe également sur les productions lombardes, signe que les ateliers 
du regnum et de Bénévent pourraient avoir refrappé les monnaies impériales subissant indirectement 
les effets de leur dévaluation[96]. Il convient toutefois de distinguer le cas des ateliers péninsulaires et 
de l’atelier sicilien. En effet, dans le second cas, non seulement le phénomène s’étend sur une durée 
nettement plus longue, mais encore la dévaluation connaît de longues phases de rémission. 

La première période concerne l’ensemble des ateliers. En Sicile, une chute brutale est enre-
gistrée immédiatement après la déposition de Justinien II en 695. La chute du poids du solidus 
sicilien sous cet empereur n’a donc rien à voir avec une diminution de son titre. De 695 à l’avè-
nement de Léon III (717), le nomisma sicilien tombe de 97% à 60% d’or[97]. L’évolution est simi-
laire dans les ateliers péninsulaires. La chute commence toutefois un peu plus tôt. Dès le règne 
de Constantin IV, les monnaies de Rome et Ravenne titrent aux alentours de 90%. Vers 720, les 
valeurs dépassent de peu 60%. La chute est encore un peu plus marquée à Naples. On note en 
outre dans les ateliers continentaux d’importantes différences de fin d’une monnaie à l’autre au 
sein d’une même émission[98]. 

La seconde phase s’ouvre avec le règne de Léon III et voit l’évolution de la péninsule et de la 
Sicile diverger. L’atelier de Syracuse bénéficie d’une reprise en mains efficace de la part des autorités 
impériales: le titre de ses frappes remonte et se stabilise à 84% de fin jusqu’au début du IXe siècle. 
En revanche, les productions des ateliers d’Italie plongent. Sous Léon III et Constantin V, on note des 
écarts de fin de 50% à Ravenne, mais ces frappes semblent rapidement dépourvues d’or, tandis que les 
pourcentages de cuivre, argent, plomb présentent de très larges variations, signe que l’atelier fait feu 
de tout bois. À Rome, les monnaies de Léon III titrent environ 33%, mais les écarts vont de 10 à 90%. 
Une légère amélioration semble survenir au tout début du règne de Constantin V, suivi d’une chute 
rapide et drastique, la dernière série romaine présentant des titres entre 12% et 0%. Les monnaies 
d’argent d’Hadrien Ier portant le sigle CONOB, bien que frappées en argent, demeurent conceptuelle-
ment un monnayage-or, tout comme celle frappée au nom d’Aistulf à Ravenne[99]. Associée au portrait 
de saint Pierre (choix d’un saint "national" qui évoque pour sa part davantage le monnayage lombard 
que byzantin[100]), cette marque d'attachement aux traditions monétaires byzantines lors des premiers 
temps de l’alliance franque visait son doute à affirmer la pleine autonomie des pontifes vis-à-vis tant 
de Constantinople que du nouveau patrice des Romains[101]. Enfin, la teneur en or des rares frappes 
attribuées à Naples est d’emblée négligeable sous les Isauriens. 

Les troisième et quatrième phases ne concernent que l’atelier sicilien, les autres ateliers ayant 
quitté l’orbite impériale. Sous Michel Ier (811-813) une nouvelle phase de dévaluation commence. Elle 
est bien antérieure à l’invasion musulmane et reflète des difficultés économiques liées à la chute des 
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exportations[102]. Michel II (820-829) stabilise le titre à 75%, niveau qui se maintient sous les deux 
premiers Amoriens. L’avènement de Michel III (842-867) marque l’ouverture de la dernière phase 
caractérisée par une chute extrêmement brutale, malgré la contraction parallèle du volume des émis-
sions[103]. Le titre des monnaies de cet empereur dépasse à peine 40%. Enfin, sous Basile I (867-886), 
la dernière analyse disponible révèle 27% d’or. 

Cette déliquescence précoce de la monnaie d’or impériale contraste avec la fréquence des 
références qui y sont faites dans la documentation notariale des VIIIe-XIe siècles dans les zones 
perdues par l’empire, ce qui pose la question de la nature de ces attestations: références "fossi-
lisées" découlant de l’inertie des formulaires notariaux, pures unités de compte ou reflet de la 
circulation monétaire effective? Un examen attentif du libellé des actes et de leurs variations 
spatiales et chronologiques effectué par Alessia Rovelli permet à présent de rejeter la première 
solution[104]. Trancher entre les deux autres hypothèses s’avère plus délicat car une évolution 
progressive doit certainement être prise en compte. La mise en évidence par Andrea Saccocci de 
la fixité des équivalences entre le solidus d’or et le denier du début du IXe à la fin du XIe siècle 
indique clairement que le solidus d’or n’est alors plus qu’une monnaie de compte dans le nord 
de l’Italie[105]. Ce n’est que dans le sud de la péninsule que les références aux types monétaires 
concrets et la sélection d’espèces privilégiées dans les contrats amènent à rejeter nettement une 
évolution de ce type jusqu’au XI siècle[106]. On terminera cette rapide évocation des problèmes 
liés à l’évolution des monnaies réelles vers des monnaies de compte en rappelant qu’un débat de 
même nature s’intéresse au statut du miliaresion d’argent dans l’Italie du Sud byzantine. Dans la 
documentation, ces monnaies d’argent servent en effet généralement à exprimer des versements 
effectués en monnaie de bronze et présentent un rapport variable au solidus,ce qui amène Philip 
Grierson à repousser l’idée de leur circulation effective[107]. Jean-Marie Martin, sur la foi d’un 
nouvel examen de la documentation d’archives plaide en revanche pour la réalité de cette circula-
tion[108]. La rareté des trouvailles, caractéristique de ces monnaies intermédiaires, ne permet pas 
de trancher[109]. 

Le problème de l’évolution du nomisma vers une unité de compte et de son intégration dans les 
systèmes monétaires des régions d’Italie perdues par Byzance se pose avec une acuité toute particulière 
entre 780 et le milieu du IXe siècle. L’examen de la documentation notariale amène à admettre une cir-
culation effective de la monnaie d’or, mais la question se pose de savoir si l’or en circulation est majori-
tairement impérial ou musulman. On fait bien évidemment ici référence au fameux "mythe du mancus", 
formule rendue célèbre par un article de Philip Grierson[110]. Ce grand savant, bien qu’il ait initialement 
défendu l’identification du mancus avec une monnaie byzantine dévaluée, s’est ultérieurement rallié à 
la thèse, défendue par Claude Cahen[111], faisant de ces monnaies des dinars musulmans. Son autorité a 
assuré un consensus certain autour de cette thèse[112]. Toutefois, très récemment, le débat a été rouvert par 
Salvatore Cosentino qui propose d’identifier le mancus à la monnaie d’or sicilienne, arguant notamment 
d’un nouveau document d’origine ravennate[113]. L’hypothèse mérite un réexamen approfondi d’autant 
plus que cette question revêt une importance absolument primordiale pour l’image que l’on se fera de 
l’intensité des relations commerciales en Méditerranée dans les premiers siècles du Moyen Âge. Une 
large circulation de la monnaie musulmane en Italie est en effet l’un des arguments clefs du grand livre 
de Michael McCormick réhabilitant la vigueur relative des échanges est-ouest[114]. La pertinence de cet 
argument a récemment été mise sérieusement en question par Paolo Delogu[115] et il convient très cer-
tainement de distinguer deux phases séparées notamment par l’apparition du tarì, dont on a dit l’impor-
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tance économique dans la péninsule dès le début du Xe siècle. Au-delà, l’examen du problème en tenant 
compte de la répartition spatiale et chronologique des attestations du mancus plaide très fortement en 
faveur de son identification avec le solidus isaurien de Sicile[116]. 

Les phénomènes de dévaluation et leur chronologie posent également le problème de l’articula-
tion des échanges au sein même de l’empire et dans les régions de tradition byzantine où une conquête 
par une autre entité politique amène un chevauchement entre systèmes monétaires ancien et nouveau. 
En effet, si tous les systèmes qui en viennent à se superposer dans les différentes régions d’Italie 
au haut Moyen Âge sont des descendants directs du système constantinien basé sur le solidus, les 
évolutions divergentes que connut ce modèle ne pouvaient que constituer un obstacle aux échanges 
interrégionaux.Le premier cas de figure concerne les relations entre les régions italiennes de l’empire 
et les régions centrales aux VIIIe-IXe siècles. L’unité monétaire proclamée de l’empire se heurte en 
effet au fait de la différence croissante de valeur des émissions des différents ateliers. De nouveau, les 
cas sicilien et péninsulaire doivent être distingués. Dans le dernier cas, la dévaluation s’opère dans un 
contexte de rejet de l’autorité impériale. Elle est en outre extrêmement rapide. Aucun système particu-
lier ne semble avoir été mis en place. Le cas est différent en Sicile, mieux contrôlée. Les deux paliers 
de la dévaluation, sous Léon III et Michel II, furent fixés de façon à permettre une conversion aisée 
des monnaies insulaires et constantinopolitaines: 1 nomisma et 1 tremisses siciliens équivalent dans 
un premier temps à une solidus oriental. Ultérieurement, trois semisses de Syracuse valent un solidus 
de Constantinople. Ces équivalences expliquent par la même occasion la structure particulière des 
émissions siciliennes qui privilégient les fractions[117]. 

En dehors de l’empire, dans les zones où se chevauchent les systèmes monétaires, les solutions 
divergent. Il semble que les autorités lombardes aient initialement tenté de maintenir l’alignement mé-
trologique sur les espèces byzantines: Ermanno Arslan a notamment interprété en ce sens la réforme 
monétaire de Cunincpert (688-700)[118]. Parallèlement, comme on l’a dit, Rome et Ravenne favo-
risent la frappe de tremisses, dénomination privilégiée de l’économie en zone lombarde. Toutefois, 
dès le début du VIIIe siècle, la chronologie différenciée des dévaluations qui affectent les espèces d’or 
frappées dans les deux zones et l’irrégularité des taux de fin au sein d’une même émission remirent 
en cause l’articulation des échanges entre les territoires lombards et impériaux. Dans une certaine 
mesure, la refonte et la refrappe réglaient évidemment la question et l’étude des bijoux lombards a mis 
en évidence que l’or monnayé byzantin alimentait jusqu’aux officines d’orfèvrerie du regnum[119]. Par 
ailleurs, l’importance, de part et d’autre, récemment réalisée, de toutes petites monnaies d’argent de 
métrologie similaire facilitait les relations[120]. Pour les transactions d’envergure, la question demeure 
ouverte. 

Le cas des territoires passant sous domination ou influence franque se révèle somme toute plus 
simple. La documentation fait référence tant au sou franc, qu’à la monnaie impériale, tous deux is-
sus du solidus constantinien, mais le premier n’est plus qu’une unité de compte[121]. En pratique, la 
conquête ne fait donc qu’introduire l’argent, ou plutôt en renforcer le rôle. Un système bimétallique 
se met donc en place, même si l’on peut discuter de son point d’équilibre interne, question cruciale 
autour de laquelle s’opposent Pierre Toubert et Alessia Rovelli. La rareté des trouvailles de deniers 
d’argent carolingiens en Italie demeure en effet si marquée qu’elle ne saurait s’expliquer par les seuls 
aléas de la recherche archéologique[122]. On peut donc se poser la question du lien éventuel entre ces 
émissions réduites et l’éventuelle existence d’un stock de monnaies d’or mobilisables pour les transac-
tions d’importance. Les évolutions du rapport Au : Ar déterminent ici quoi qu’il en soit les relations 
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entre les deux composantes du système[123]. Le cas le plus net apparaît dans la documentation salerni-
taine lorsque l’influence franque domine dans la principauté lombarde. Des prêts en tremisses sont ici 
remboursés en deniers, le taux de change devant être fixé au moment du remboursement afin de pallier 
les inconvénients de la dévaluation rampante des espèces[124]. On retrouve ce primat des relations de 
valeur métallique derrière la large diffusion en Italie du Nord des folles anonymes byzantins émis vers 
l’An Mil. Comme l’a montré Bruno Callegher, le denier en usage à Venise vaut en effet le double de 
la monnaie byzantine de bronze, établissant un taux de change aisé qui en facilitait la pénétration au-
delà des frontières de l’empire[125]. Le chevauchement au sud entre les zones monétaires musulmanes 
et impériales est plus complexe à analyser. Michael Bates a ainsi soutenu que le tarì, le quart de dinar, 
destiné à terme à dominer l’économie de la façade tyrrhénienne de l’Italie méridionale, commença à 
être émis en Sicile au lendemain de la chute de Syracuse en 878[126]. Son poids analogue à celui du 
tremisses byzantin l’amenait à y voir une monnaie de substitution. Toutefois, deux objections ont été 
avancées: d’une part, Maria Amalia De Luca a découvert des tarì antérieurs à 878[127]; d’autre part, 
le titre du tremisses étant le quart de celui du tarì, le rapport des poids de fin incite à déplacer la date 
d’émission des premiers tarì au début du règne de Michel III, qui vit précisément un effondrement tant 
du titre que du volume des émissions byzantines propre à avoir motivé le lancement d’un monnayage 
de substitution[128]. 

On s’arrêtera ici au seuil de la conquête normande, mais il va sans dire que le système mis en 
place par les Hauteville se prête évidemment à merveille à ce genre d’analyse, se plaçant dans la 
continuité des systèmes monétaires antérieurs, comme l’illustrent amplement les travaux de Lucia 
Travaini[129]. 

Deux perspectives se dégagent: comme on vient de le voir, les données sur la valeur intrin-
sèque des monnaies puis leur articulation avec les documents d’archives pour la période tardive, 
éclairent les rapports entre les multiples systèmes, la plupart dérivés du modèle constantinopoli-
tain, qui coexistent dans les Italies médiévales. Pour le haut Moyen Âge, et d’une manière géné-
rale, les progrès réalisés dans la connaissance et l’interprétation des trouvailles monétaires de 
toute nature sont remarquables. Grâce au travail déjà accompli par nos collègues archéologues et 
numismates (en particulier à la Crypta Balbi), et au travail en cours, par exemple sur les fouilles 
urbaines de Naples liées à la construction du métro et d’autres sites, on comprend mieux par 
exemple le phénomène de la résidualité et le contexte de la circulation monétaire. La documenta-
tion archéologique éclaire à la fois l’histoire économique (les variations de la monétarisation, les 
aires de circulation) et pourra contribuer à un corpus moderne, un CNI du XXIe siècle qui est l’un 
des desiderata de la recherche. Wolfgang Hahn est le seul à s’être attaqué au problème des attri-
butions devant lequel Grierson avouait renoncer[130]. La documentation qu’il a rassemblée est une 
base incontournable, malgré les critiques, impressionnistes, qui lui sont adressées, mais il s’arrête 
en 721. Il faut la mettre à jour et la poursuivre jusqu’à la fin du VIII siècle en corrélant plus étroi-
tement encore l’analyse stylistique, la composition métallique et les provenances connues. La 
multiplication de monographies régionales, dont La Pouille de Jean-Marie Martin et aujourd’hui 
le travail de Vivien Prigent sur la Sicile[131] constituent un modèle, offrirait la base idéale à un 
tel travail de synthèse. Enfin, seules les études de coins (comparables à celles d’Ermanno Arslan 
sur le monnayage lombard de Bénévent[132]), lorsqu’elles sont faisables, permettront de quanti-
fier l’importance relative des émissions et, espérons-le, de mieux assurer leur classification et la 
poursuite de la recherche. Un vaste programme. 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



144 

V. Morrison - V. Prigent

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

NOTE
 

[1] De façon générale, on se reportera pour l’évolution des possessions byzantines durant le haut Moyen Âge à Zanini 1998 
et, pour la période suivante, à Von Falkenhausen 1978. 
[2] Sur ce collectionneur méconnu d’origine suisse qui légua sa collection au British Museum et y classa les séries byzan-
tines, voir Bendall 2002, pp. 261-263. 
[3] Laffranchi 1938, pp. 73-74 e Laffranchi 1939, pp. 7-15 e pp. 91-92. 
[4] On n’insistera pas sur cet atelier dépendant de l’exarcat d’Afrique, Piras 1992 et Piras 1996. 
[5] Ricotti Prina 1950, pp. 26-60. 
[6] Grierson 1968 et Grierson 1973a (dorénavant DOC). 
[7] Morrisson 1970. 
[8] Spahr 1976. 
[9] Ricotti Prina 1972. 
[10] Hahn 1973-1981 (dorénavant MIB). 
[11] Hahn – Metlich 2000 (dorénavant MIBE); complété pour la période suivante par Hahn – Metlich 2009 (dorénavant 
MIBEC). Le troisième volume des MIB, qui couvre les années 610-717, n’a malheureusement pas fait l’objetd’une mise 
à jour. 
[12] http://www.ermannoarslan.eu/Bibliografia/index.php 
[13] Arslan 2000. 
[14] Arslan 1994, pp. 497-519. 
[15] Arslan 2005a. 
[16] Gorini 1974, pp. 99-194. 
[17] Dans la série Numismatica Patavina ont paru notamment Gorini 2002; Gorini 2005 (avec plusieurs articles sur les 
trouvailles de monnaies islamiques en Italie); Gorini – Asolati 2006; Gorini – Asolati 2008. 
[18] Il ne saurait être question de citer ici l’intégralité de la production de ces savants. Leurs contributions essentielles appa-
raîtront en note lorsque leur apport sera utilisé dans le texte. 
[19] Rovelli 1994, pp. 521-535. Toujours essentiel, Grierson 1961, pp. 35-55, et la discussion, pp. 123-163. 
[20] Morrisson 1998, pp. 307-334; Morrisson – Prigent 2011 (dorénavant Zecche); Prigent 2006a, pp. 269-299, Idem 
2007, sous presse dans les British Archaeological Reports. 
[21] Saguì – Rovelli 1998, pp. 173-195 ; Gorini 1992, pp. 77-84; Saccocci 1997, pp. 385-404. Dernièrement, Rovelli 
a, à paraître. 
[22] Par ordre chronologique d’enfouissement des trouvailles: Asolati 2005; Hahn 1987, pp. 95-116 [corrige et complète 
Travaglini 1974]; Arslan 1983, pp. 213-228. 
[23] Fairhead – Hahn 1988, pp. 29-39. 
[24] Grierson 1965, pp. 209-228; Fagerlie 1974, pp. 175-183. 
[25] O’Hara 1985, pp. 105-139; Eadem 1987, pp. 4-5; Eadem 1992, pp. 111-112; Eadem 1994, pp. 208-209. 
[26] Rovelli 2001a, pp. 497-511. 
[27] Arslan 2004, pp. 87-131 e pp. 387-391. 
[28] Idem 1999a, pp. 237-253. 
[29] Castrizio 2000a, pp. 859-861; Idem 2000b, pp. 209-219; Idem 2010, pp. 77-94. 
[30] L. Travaini, Le zecche italiane fino all’Unità, Roma 2011 (dorénavant Travaini 2011). 
[31] On citera particulièrement J. Martin 1983, pp. 181-219 et Rovelli 1992, pp. 109-144 ainsi qu’Eadem 2005, pp. 
117-140. 
[32] Article pionnier de Filangieri Di Candida 1913a, pp. 25-32 e Filangieri Di Candida 1913b pp. 23-35; Morrisson 
1968, pp. 369–374, avec la mise au point parue dans Eadem 1981a, p. 321 n. 2 et le chapitre fondamental de Ph. Grierson, 
in Grierson 1973b, p. 49 et suivantes. 
[33] Grierson 1971, pp. 253-260. Pour le lien entre la première dévaluation de la monnaie byzantine, l’élargissement des 
flans, et l’origine de la concavité des pièces, v. en dernier lieu Delamare – Montmitonnet – Morrisson 1999, pp. 249-
259. 
[34] Citons notamment, Morrisson - Barrandon - Poirier 1983, pp. 267-286 et Oddy 1988, pp. 135-142. 
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[35] Arslan – Metlich 2004, pp.125-134; Arslan 1987, pp. 387-409. Pour le nord, Arslan 1986, p. 257 et appendice. 
Pour les productions byzantines, des résultats préliminaires pour l’atelier de Sicile ont été présentés par Prigent a. 
[36] Hendy 1969, pp. 399-409. 
[37] Les rares trésors qui pourraient apporter un témoignage décisif proviennent plutôt d’Italie du Nord (Sermide: 7 solidi 
d’un trésor trouvé sur le Po qui en comprenait à l'origine 19 dont 1 de Justin II et 18 de Tibère II [O'Hara 1979, pp. 58-63]; 
Aldrans : Hahn – Luegmeyer 1992. 
[38] MIBE op. cit. n. 11, p. 49 notamment. 
[39] Arslan 2005b, pp. 191-236 (synthèse la plus récente). Les monnaies d’argent avec CN, PK et PKE y sont données 
à Rome (MIBE op. cit. n. 11 pp. 53-58, et nos 55-76) plutôt qu’à Ravenne par Hahn, ce dernier n'attribuant à la capitale 
exarcale que les monnaies au chrismes (V 77, 77 à 82). En outre, l’attribution de certaines monnaies d’argent, notamment 
celles trouvées à S. Antonino, demeure objet de polémique (voir Arslan 2005b, pp. 218-219 et n. 108-111).[40] Morris-
son – Barrandon 1988, pp. 149-165. 
[41] Pour Carthage, Morrisson 1988, pp. 41-64. 
[42] Hahn – Luegmeyer 1992. 
[43] Hahn (MIB 2 op. cit. n. 10, p. 63 et pl. 19) place le début des frappes d’or siciliennes sous Maurice; MIB 3 op. cit. 
n. 10, pp. 70-71, en remonte le lancement au règne de Tibère II en reprenant les arguments développés dans Hahn 1979, 
pp. 552-555, à partir de l’étude du trésor (?) de Campobello di Mazara. Le type apparaît dans MIBEC op. cit. n. 11, sous 
le numéro N14. Pour le règne de Justinien, MIBE op. cit. n. 11, s’il laisse à Ravenne le solidus MIB 37 en le comparant 
au follis MIB 233 (p. 50), attribue à la Sicile deux types de solidus stylistiquement très proches (MIBE V37 et NV37), 
auxquels s’associent les semisses 39-40 et tremisses 41 (p. 47-48 et pl. 15); MIBEC op. cit. n. 11, p. 24 et pl. 3, défend une 
continuité de frappes du règne de Justinien à celui de Justin II, avec des frappes des trois dénominations (solidus N19 ; 
semisses 24a-b; tremisses N24a-b). Récemment, A. U. Sommer a de nouveau proposé de transférer les monnaies de facture 
sicilienne de Maurice à Alexandrie (Sommer 1996, pp. 2-10). Selon cet auteur, l’apparition de nombreuses pièces de ce 
type sur le marché vers le milieu des années 1990 s’expliquerait par leur provenance commune d’un gigantesque trésor 
découvert à Rafah, malheureusement dispersé (Sommer 1996, pp. 6-9). En conséquence, leur origine serait orientale. 
L’hypothèse nous semble trop fragile pour être prise en compte. 
[44] Voir notre mise au point dans Morrisson – Prigent 1998avec les références. Cette contribution ne cite pas MIBEC 
op. cit. n. 11 paru après sa remise. 
[45] Morrisson 1988, pp. 41-64. 
[46] Prigent 2009, pp. 201-230. 
[47] MIB 3, types 104 et 104 attestés dans le trésor de Racalmuto et le trésor sicilien étudié par J. Fagerlie (Fagerlie 1974, 
monnaie n° 2). 
[48] MIBEC, 136-137; Ph. Grierson a attiré l’attention sur le fait que les pentanummia de Tibère II marqué CAT ont tous été 
frappés par la même paire de coins. Il en conclut que l’existence de ces monnaies est à mettre au compte de l’activité du 
faussaire Luigi Cigoi, un artiste "particularly addicted to providing small silver and copper denominations for Italian mints 
in the fourth, fifth and sixth century" (DOC op. cit. n. 6, II, p. 44 n. 66). W. Hahn avait initialement rejeté l’argument, mais 
s’y ait rallié dan le MIBEC op. cit. n. 11, p. 42, qui n’attribue plus de frappes de bronze siciliennes à Tibère II. 
[49] Voir Travaini 2011 (op. cit. n. 30), s.v. Catania etPrigent 2009, pp. 201-230. 
[50] Voir Travaini 2011 (op. cit. n. 30), s.v. Sicilia et introduction p. n. 12. 
[51] Prigent 2006a, pp. 269-299. 
[52] Arslan – Morrisson 2002, pp. 1265-1305 et p. 1259, n. 12. 
[53] Morrisson 1981b, pp. 119-132; Morrisson 1993, pp. 79-101. 
[54] DOC op. cit. n. 6, III, tableau p. 88. 
[55] Nous évoquons plus bas leur dévaluation. 
[56] Voir bibliographie citée n. 25. 
[57] Morrisson – Barrandon 1988, pp. 149-165. 
[58] L’interruption des frappes de bronze au tournant des VIIe et VIIIe siècles correspond également aux évolutions obser-
vables à Rome à travers les trouvailles de la Crypta Balbi, Rovelli 1989, pp. 49-95. 
[59] Rovelli 2011, pp. 693-711. 
[60] Grierson – Travaini 1998 (dorénavant MEC 14), pp. 48-49. 
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[61] Pour le haut Moyen Âge, Castrizio 2010, pp. 77-94; Prigent b et Idem c, à paraître dans la Collection de l’École 
française de Rome. Pour le transfert de l’atelier, Castrizio 2000a, pp. 859-861; Idem 2000b, pp. 209-219; 
[62] Il a été récemment proposé 150 000 solidi pour les revenus fiscaux siciliens (Zuckerman 2006, p. 105). Cette esti-
mation (dont les fondements sont d’ailleurs contestables) est sans doute un peu basse: les impôts versés par le domaine 
pontifical en Sicile-Calabre représentait 25 000 solidi environ, pour l’essentiel fournit par les biens insulaires. Si l’on 
tient compte de ce que l’on sait du rapport fiscal moyen des exploitations agricoles dans le monde byzantin, ceux-ci 
ne dépassaient certainement pas 10% de l’espace cultivé, mais étaient sans doute concentrés dans les riches terroirs de 
l’est et du Palermitain (Prigent 2006b, pp. 401-406; voir également Nef – Prigent a. Pour les richesses minières de la 
Sicile, Prigent 2006b, pp. 967-972. L’importance des mines de Calabre (qui relèvent du thème de Sicile) dans l’intérêt 
de Constant II pour l’Italie a été également mis en lumière par Noyè 2000, pp. 209-280. L’estimation de l’intensité des 
frappes siciliennes repose sur une étude de coins en cours dont les premiers résultats ont été présentés dans Prigent a. Ils 
révèlent notamment que le rétablissement du titre de la monnaie d’or sicilienne opérée par Léon III (voir ci-dessous) ne 
s’opéra pas par réduction du volume des émissions. On y voit le reflet des réformes fiscales effectuées au tout début des 
années 730, Prigent 2004, pp. 557-594. On peut aussi consulter, Guzzetta 2000, pp. 89-95. 
[63] Morrisson - Barrandon – Poirier 1983, pp. 267-287; Morrisson– Prigent 2011 et pour une interprétation de la 
réduction à 22 carats du poids du solidus sicilien, Prigent a. 
[64] Notamment, outre Arslan 1994, pp. 497-519 et Idem 2006, pp. 365-385. On disposera bientôt de la synthèse d’Alessia 
Rovelli, Rovelli b, sous presse. Pour l’atelier de Ravenne, Callegher 2002, pp. 273-284; pour une monnaie ravennate 
trouvée dans le Molise, Arslan 2005b, p. 227. 
[65] Morrisson 1998, pp. 307-334; pour l’étude de la circulation du bronze dans une optique historique, on rappellera 
l’étude pionnière de Kislinger 1995, pp. 25-36, Castrizio 2000a, pp. 859-861, Castrizio2000b, pp. 209-219; Castri-
zio 2010, pp. 77-94. On doit au même auteur des études régionales de la circulation monétaire dans l’île et son annexe 
calabraise: Castrizio 1991, pp. 67-76; Castrizio 2004, pp. 111-147; Castrizio 2008, pp.617-638. D’utiles listes de 
trouvailles ont été compilées par Guzzetta 1986a, pp. 121-133; Guzzetta 1986b, pp. 251-280; Fallico – Guzzetta 
2002, pp. 687-744. 
[66] Prigent b. 
[67] Prigent 2006a, pp. 269-299; dernièrement, Brubaker – Haldon 2011, p. 506 et p. 687. 
[68] Prigent b. 
[69] Sur le sens de la réforme de Léon III, Prigent c. 
[70] Morrisson - Barrandon – Poirier 1983, pp. 267-286. 
[71] Présentation synthétique dans Grierson – Blackburn 1986 (dorénavant MEC 1), pp. 66-73. 
[72] Prigent a. 
[73] Martin 1983, pp. 186-188 et p. 192, l’or continue à circuler largement jusque vers les années 870, puis après une brève 
interruption, il réapparaît dès le début du X siècle, notamment sous la forme du tari musulman (Ibidem, pp. 197-202). La 
conversion parfaite à la monnaie d’argent n’intervient qu’à Gaète, très liée à la région de Rome (Ibidem, pp. 202-204); voir 
maintenant Rovelli 2009a, pp. 187-201; également, Day 1997, pp. 25-45. 
[74] Rovelli 2011, pp. 693-711. 
[75] Martin 1983, pp. 189-197. Références plus récentes dans Callegher – Morrisson 2008, pp. 105-122. 
[76] Travaini 1995, pp. 14-15 et p. 236. Pour la Sicile, Prigent 2010, p. 83. Il est possible, comme l’indique Travaini 
1995, p. 30 n. 66, que ces monnaies soient arrivées depuis le continent à l’époque normande, mais la tentative de recon-
quête de l’île décidée par Romain Ier rend plus probable une arrivée peu de temps après leur frappe. 
[77] Grierson 1956, pp. 37-59; Travaini 1995, p. 17. 
[78] Callegher – Morrisson 2008, p. 111. 
[79] Sous le règne de Romain Ier, l’atelier de Constantinople utilise en moyenne une douzaine de coins de droit par an contre 
5 sous Alexandre et Léon VI et une activité presque nulle sous la régence de Zoé, voir les données réunies dans Füeg 2007. 
L’accroissement des émissions d’or s’accélère considérablement sous les règnes suivants, mais la production de bronze 
ne semble pas suivre d’emblée, les premières émissions massives intervenant avec les folles anonymes de Jean I et surtout 
Basile II, voir plus bas. 
[80] Prigent 2010, pp. 63-84. 
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[81] Mise au point classique dans DOC op. cit. n. 6, III, pp. 634-647, auquel il convient d’ajouter l’apport essentiel de 
Ivanišević 1989, pp. 19-42. 
[82] Martin 2006a, pp. 517-558 et Idem 2006b, pp. 305-334. 
[83] Voir Bendall 1989, pp. 290-291. 
[84] Travaini 1995, p. 238. 
[85] Frappe salernitaine imitée du follis de Romain Ier , Ibidem, p. 251; émissions calabraises inspirées du follis anonymes C, 
Ibidem, p. 27 et p. 238; frappe salernitaine imitée du follis anonyme K, Ibidem, p. 253 et des folles anonymes H-I, Ibidem, 
p. 256. Pour ces monnayages de bronze d’Italie méridionale, voir de façon plus générale, MEC 14, pp. 57-67, p. 94, pp. 
97-99 avec références. 
[86] Travaini 1995, p. 19. 
[87] À un certain niveau s’entend, des transactions non monétarisées étaient certainement courante pour les échanges les 
plus minimes. Voir Martin 1983, p. 213. 
[88] Ibidem, pp. 193-197. 
[89] Morrisson 1968, pp. 369-374. 
[90] Martin 1983, pp. 198-202 et MEC 14, p. 61 (Salerne) et pp. 68-69 (Amalfi). 
[91] Martin 1983, p. 192 et p. 201. 
[92] Présentation synthétique dans Martin 1983, pp. 197-202. 
[93] Castrizio 1994, pp. 221-228. 
[94] Martin 1983, p. 199. 
[95] Incontournable synthèse, Travaini 1995 et Eadem 2001, pp. 179-196. 
[96] Oddy 1974, pp. 78-109, Idem 1972, pp. 193-215. 
[97] La meilleure analyse d’ensemble du phénomène demeure Morrisson - Barrandon – Poirier 1983, pp. 267-286. Voir 
aussi les données rassemblées sur les graphiques offerts par Oddy 1988, pp. 135-142 et les analyses micro-chimiques, à 
manier avec prudence, dont les résultats sont réunis dans Hahn 1988, pp. 131-133.[98] Oddy 1988, pp. 135-142. 
[99] Hadrien Ier : MEC 1, nos 1031-1032; Aistulf: Bernareggi 1968, pp. 63-69. Sur le lien avec le monnayage en or, voir 
notamment Arslan 1981, p. 68. 
[100] En ce sens, Arslan 2001a, pp. 273-293. 
[101] Sur cette phase délicate des relations entre les Francs et la papauté, Toubert 2008, pp. 692-710. 
[102] Prigent c. 
[103] Bien que l’on ne dispose pas encore d’étude de coins, la contraction est patente : si l’on se contente de compter les 
monnaies conservées en rapportant le résultat à la durée du règne, le taux de conservation est environ 12 fois moindre sous 
Michel III que sous Théophile. Le règne de Michel III étant tout autant marqué par les guerres perpétuelles que celui de son 
père, il n’y a pas lieu de mettre ici en avant une différence dans le rythme de l’enfouissement des trésors pour expliquer la 
chute brutale du nombre d’exemplaires conservés. 
[104] Rovelli 1992, pp. 109-144. Eadem 2001b, pp. 821-852. 
[105] Saccocci 2008, pp. 47-85. Cette évolution est bien évidemment indépendante de celle qui porte au solidus de compte 
carolingien. 
[106] Martin 1983, pp. 193-196. 
[107] Cet auteur postule une disparition du miliaresion d’Italieau XIe siècle, Grierson 1961, p. 55 et Travaini 1995, p. 13. 
[108] Martin 1983, p. 193. 
[109] Peu de trouvailles matérielles à l’exception des 211 miliaresia conservés au Musée de Tarente (Arslan 2005a, p. 101, 
n° 5350) soutiennent cette position, même s’il est vrai que les monnaies d’argent, de par leur statut ambigu entre l’or à fort 
pouvoir d’achat et le bronze courant, sont à la fois peu thésaurisées et rarement "perdues". Cette absence de trouvailles 
pourrait également devoir être expliquée par la "fuite" vers le nord de la péninsule, voir même au-delà, des monnaies 
d’argent byzantines où elles auraient servi de matière première à la frappe des deniers. 
[110] Grierson 1954, pp. 1059-1074. 
[111] Cahen 1965, pp. 417-419 et plus récemment Quinsat 1997, pp. 284-307; important aussi, mais sans souci de prouver 
l’identité musulmane du mancus, Ilisch 2004, pp. 91-106. 
[112] Mc Cormick 2001, p. 323: "Consensus has now solidified around the Arabic derivation. In texts from Carolingian 
Italy, the word ‘meant either adinar or its value in carolingian currency’", citant ici MEC 1, p. 327. 
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[113] Cosentino a, sous presse. 
[114] Mc Cormick 2001. 
[115] Delogu 2008, pp. 141-159. 
[116] Prigent d, article soumis à la Revue numismatique 2012. 
[117] Morrisson – Prigent 2011, p. 431. Pour la question de l’interprétation de la réduction du poids du solidus sicilien à 
22 carats sous Justinien II, Prigent a. 
[118] Arslan 1986, pp. 249-275, notamment p. 259 et pp.261-262. 
[119] Devoto 1997, pp. 275-283. 
[120] Trouvailles isolées et trésors ont mis en lumière le rôle de la petite monnaie d’argent (1/8 silique) dans l’Italie du très 
haut Moyen Âge, par-delà les clivages politiques (Arslan 2006, pp. 365-385 et Idem 1999b, pp. 347-399 et pp. 678-670; 
Idem 1998, pp. 289-307; Arslan – Ferretti – Murialdo 2001, pp. 233-238 et Arslan 2001b, pp. 239-254; voir aussi 
Rovelli 2000, pp. 195-223. 
[121] Saccocci 2008, pp. 72-76. 
[122] Rovelli 2009a, pp. 187-201 et Rovelli 2009b, pp. 45-76, avec la bibliographie antérieure relative à ce débat. 
[123] Pour une réflexion en ce sens, voir Grierson 1960, p.257. 
[124] Delogu 2008, pp. 145-146. 
[125] Callegher 1994, pp. 293-312. Dans la même veine, on citera Saccocci 2001, pp. 147-164. 
[126] Bates 2002, pp. 115-128. 
[127] De Luca 2010, pp. 113-130. 
[128] Prigent c et ci-dessus. 
[129] Entre autres, Travaini 1995. 
[130] DOC III, p. 46. 
[131] Prigent 2006b. 
[132] Voir n. 35. 
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Ugento (Lecce), un rinvenimento da Specchia Artanisi 
Gruppo di folles bizantini dell’XI secolo: ripostiglio “da borsellino” o “di emergenza”? 

di Aldo Siciliano 

Figura 1 - L’Italia meridionale, con localizzazione di Ugento 

Ugento è uno dei più importanti centri messapici della penisola Salentina, situato all’estremità 
meridionale di una serra che raggiunge i 104 metri s.l.m., a circa km 6 dalla costa ionica, alla quale era 
collegato con lo scalo di Torre S. Giovanni (seguendo il sistema insediativo messapico che permetteva 
da un lato la difesa in caso di pericolo e, dall’altro, l’apertura al mondo esterno) [1]. 
L’abitato moderno si sovrappone in parte all’antico: solo alcune zone, situate soprattutto alla periferia orien-
tale e settentrionale dell’area racchiusa dalla cinta muraria messapica [2], non sono state raggiunte dall’e-
spansione edilizia degli ultimi decenni, che ha comportato la distruzione di molte evidenze archeologiche. 

162162
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Figura 2 - Ugento, Torre San Giovanni e la Specchia Artanisi in una foto aerea del 1968 
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Figura 3 - Ugento, carta archeologica (da Scardozzi 2002) 
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Figura 4 - Lo Zeus di Ugento (da DELL’AGLIO 2002) 

Figura 5 - La tomba di via Salentina 
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Le conoscenze sul centro antico non sono 
dovute a ricerche sistematiche, ma a rinvenimenti 
occasionali frequenti in modo particolare negli ul-
timi due decenni, grazie ad interventi di emergen-
za effettuati in seguito a lavori di scavo pubblici e 
privati. Per questo motivo si ha un quadro molto 
frammentario dell’insediamento antico: sono state 
scoperte fondazioni a blocchi di calcare pertinenti 
a varie strutture abitative, assi stradali in pietrame 
compattato e soprattutto sepolture. Probabilmen-
te l’altura su cui sorge Ugento fu già occupata in 
epoca protostorica, ma testimonianze sicure di un 
insediamento si hanno solo a partire dal VI sec. 
a.C. [3], a quest’epoca risalgono due dei più im-
portanti rinvenimenti verificatisi nella cittadina: il 
celebre Zeus bronzeo [4] e la tomba dipinta di via 
Salentina [5]. 

L’evidenza archeologica meglio conserva-
ta di Ugento è rappresentata dalle mura di cinta 
di cui sono ancora visibili alcuni tratti. Datate 
tra la seconda metà del IV ed il III secolo a.C., 
erano volte a difendere una superficie di circa 145 ettari: Ugento risulta così essere il più grande centro 
urbano della Messapia [6]. 

Figura 6 - La cinta muraria messapica 

Figura 7 - Emissioni di Uzentum 
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Ugento dovette rivestire una certa importanza anche in epoca romana quando, come sappiamo 
dalle fonti letterarie (LIVIO XXII, 61,11-12 [7], PLINIO Nat. Hist. III, 11, 105 [8]), il suo nome era 
Uzentum; la forma greca, riportata da Tolomeo (Geogr. 67) era invece  . 

La zecca di Uzentum coniò soltanto monete in bronzo [9]: sono noti ora circa 350 esemplari. 

Serie I Asse: 
Testa femminile (Athena?) gianiforme, elmata 

R/ Herakles stante con la mano d. poggiata sulla clava, cornucopia nella s., coronato da Nike 
D/ / // 

Figura 8 - Emissioni di Uzentum: assi 

Serie II Semisse con simboli o senza al rovescio: 
D/ Testa di Athena con elmo corinzio. Dietro segno di valore. 
R/ R/ , Herakles stante con la mano d. poggiata sulla clava, cornucopia nella s., e simbolo 

(spiga, testa di capro). 

Figura 9 - Emissioni di Uzentum: semissi 
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Serie III Quadrante? / Sestante?: 
D/ Testa di Athena con elmo corinzio.
 
R/ AO Herakles stante con la mano d. poggiata sulla clava, cornucopia nella s.
 

Figura 10 - Emissioni di Uzentum: quadranti o sestanti? 

Serie IV Oncia?: 
D/ Aquila su fulmine.
 
R/ Anfora, AO, in basso due stelle ad 8 raggi. 


Figura 11 - Emissioni di Uzentum: once? 
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Per il tipo dell’anfora, si tratta probabilmente di una pregiata anfora di bronzo di un tipo alme-
no formalmente simile a quello dell’amphoriskos tenuto in mano dal giovane su delfino delle prime 
emissioni di Brindisi. 

Figura 12 - Sestante di Brundisium, 
ca. 215 a.C. (da SNG Milano, 4784) 

Figura 13 - Didracma
 
di Tarentum, ca. 272-235 a.C.
 

Figura 14 - Divisionale in bronzo di Tarentum, 
ca. 275-200 a.C. (da Garrucci 1885) 

Il vaso ha un confronto con emissioni sia in argento che in bronzo di Taranto (III secolo a.C.) [10], 
nelle quali troviamo raffigurati anche gli astri. 

Ricorda il kantharos in argento (si tratta di un unicum, in quanto produzione di lusso), sep-
pellito probabilmente prima del 209 a.C. a Taranto (forse da un santuario), facente parte del tesoro 
Rothschild; prodotto a Taranto intorno alla metà del III secolo, conosciamo una replica ceramica in 
‘stile di Gnathia’ da una tomba a camera tarantina [11]. 

Figura 15 - Confronto col kantharos Rothschild 
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Serie di dubbia identificazione: 
si conoscono ora tre esemplari, che ci inducono ad escludere che si tratti di falsi, anche se ritenia-

mo errata l’attribuzione ad Uzentum. 
D/ Testa di Athena con elmo corinzio. 
R/ KAIΣIE(Σ) Fulmine orizzontale, sotto stella ad otto raggi, in basso EOYMENTHI. 

Figura 16 - Emissione con KAIΣIEΣ EOYMENTHI (da HN Italy, 1099) 

Figura 17 - Rinvenimenti di monete di Uzentum 
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 Va notato lo stile rozzo, approssimativo delle serie III e IV. Anche la differente iscrizione 
(AO - ) e l’indicazione del valore solo in alcuni nominali (sotto forma di corrispondenza tipo-
valore per l’asse con testa bifronte, di presenza del segno del valore per il semisse) fanno pensare a 
momenti diversi di funzionamento della zecca uzentina. 

Le stesse monete erano destinate soprattutto alla circolazione locale, o per lo meno, ad aree cor-
rispondenti all’attuale Puglia. 

Le emissioni uzentine presentano problemi cronologici ed interpretativi non ancora risolti. Non 
siamo infatti ancora in grado di affermare se Uzentum battesse moneta già a partire dagli anni della 
presenza di Pirro in Italia e sino alla riconquista da parte di Roma dopo la defezione ad Annibale (209 
a.C.), o nel periodo immediatamente precedente la “guerra sociale” (90-89 a.C.) ed in concomitanza 
con la condizione di municipium romano [12]. 

Recentemente, nel riconsiderare il problema delle emissioni uzentine, G. Sarcinelli ha proposto 
che l’attribuzione alle due serie con AO di nomenclature proprie del sistema monetario romano non 
sia l’unica opzione possibile: si potrebbe pensare, piuttosto, che esse rappresentino un nucleo di co-
niazioni più antiche, emesse su modello greco e su uno standard ponderale non ancora ben definibile, 
ma all’interno del quale un nominale si pone come doppio dell’altro, battute per dialogare con un 
circolante locale ancora ampiamente costituito da monete greche, come appare documentato nell’area 
in un orizzonte cronologico dei decenni finali del III secolo a.C., e come non lascerebbe escludere il 
noto coinvolgimento attivo di Uzentum nelle vicende annibaliche. 

Solo in una fase successiva, forse dopo un’interruzione connessa alle conseguenze della guerra 
annibalica, la cui durata non siamo in grado di definire, Uzentum parrebbe aver emesso le due serie 
che presentano (in maniera più o meno esplicita) il segno del valore, serie emesse, a questo punto, su 
modello indubitabilmente romano, e su uno standard che, solo ora, possiamo definire unciale ridotto, 
che le focalizza nell’ambito del II secolo a.C. [13]. 

Figura 18 - Circolazione di moneta ad Uzentum (da OZAN) 
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I ritrovamenti effettuati nell’area ugentina documentano per le fasi più antiche, dalla fine del VI 
al III secolo, quasi esclusivamente monete coniate in Magna Grecia, tra cui prevalgono i nominali 
battuti da Taranto; sono tuttavia rappresentate anche serie di altri ambiti, come la Sicilia, la Grecia, 
l’Egitto ed il nord-Africa. Naturalmente sono attestate anche monete della zecca di Uzentum [14]. 

Nelle fasi successive, a seguito dei cambiamenti e delle trasformazioni provocate dalla conquista 
romana, si modifica il quadro della circolazione, progressivamente caratterizzato e poi dominato dalla 
monetazione di Roma. 

Si segnala il rinvenimento di un ripostiglio di denari romani repubblicani, la cui moneta più re-
cente è del 90 a.C., per cui si può ipotizzare che l’occultamento sia avvenuto probabilmente nel corso 
della “guerra sociale”. Dell’età imperiale sono note emissioni dal I al IV secolo, seguite da pochi 
esemplari bizantini di VI e X secolo. 

Figura 19 - Area di rinvenimento del tesoretto di età repubblicana (da OZAN) 

In età tardoantica il centro, investito dalle invasioni barbariche, si contrae notevolmente. L’oc-
cupazione bizantina, seguita alle guerre gotiche, aprì una nuova fase della storia locale, nella quale 
Ugento continuò a svolgere un ruolo importante tanto da diventare, con la diffusione del Cristianesi-
mo, una delle prime diocesi del basso Salento. 

La Specchia Artanisi 
Grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2006 dal Comune di Ugento, dal Dipartimento di 

Beni Culturali dell’Università del Salento e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, 
è stato dato avvio ad un progetto di ricerca territoriale (con il finanziamento anche della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Puglia), che nel 2008 e 2009 ha interessato una delle più importanti aree arche-
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ologiche di età preistorica scoperte negli ultimi anni nel Salento, situata in località Artanisi, tra Ugento 
e Torre San Giovanni [15]. 

Il sito è ubicato 2,5 km a SO di Ugento, al margine sud-occidentale della Serra delle Fontane 
prospiciente la costa ionica, oggi distante ca. 2 km; dal rilievo calcareo su cui è situata la Specchia 
Artanisi, il terreno scende ripidamente con un salto di quota fino alla pianura [16]. 

Figura 20 - La Specchia Artanisi in una foto da satellite 

La situazione attuale di questo tratto di litorale risulta 
però fortemente trasformata rispetto a quella antica, ed un 
importante contributo alla ricostruzione paleo-ambientale 
è fornito sia dalla cartografia storica che dalle fotografie 
aeree degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso; 
infatti, le località poste subito a S della Specchia Artanisi 
erano occupate da una laguna costiera ora interrata e da 
un’estesa area paludosa, separata dalla costa da un cordone 
dunale, ricordata anche nella toponomastica, bonificata tra 
il 1932 e il 1952 [17]. 

In epoca storica, la laguna e l’ampio canale naturale 
protetto verso il mare da una lunga scogliera (oggi fran-
tumata) che si protendeva dalla cinquecentesca Torre San 
Giovanni per ca. 1.200 m parallelamente al litorale sabbio-
so, da cui attualmente dista ca. 200 m, costituivano lo scalo 
portuale utilizzato dall’abitato messapico, romano e medie-
vale di Ugento [18]. 

La Specchia Artanisi sorgeva in una posizione domi-
Figura 21 - Variazioni della linea di costa nante e ben visibile dal mare, lungo un tratto di costa più (da Scardozzi 2010a) 
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alto ed articolato di quello attuale, che offriva condizioni favorevoli all’approdo, grazie alla laguna 
costiera (ambiente naturale favorevole anche alla pesca ed alla caccia) ed alla presenza di sorgenti 
d’acqua dolce; il piccolo insediamento di capanne dell’Età del Bronzo a cui verosimilmente era per-
tinente l’area funeraria della Specchia, su un piccolo rilievo roccioso proteso in direzione della costa, 
occupava anch’esso una posizione dominante che garantiva un’ampia visuale su tutto il litorale. 

Figura 22 - Planimetria generale della Specchia Artanisi (da Bietti-Sestieri - Scardozzi 2010) 

Ciascuno dei tre tumuli funerari dell’età del Bronzo, contigui tra loro, ricopriva una tomba me-
galitica, posta al centro, costituita da una grande cista realizzata con lastroni di calcarenite, contenente 
deposizioni multiple [19]. In tutte le tombe i materiali ceramici provenienti dalle sepolture sono risultati 
essere di facies protoappenninica [20]. 

Le ricerche per la ricostruzione della topografia antica di quest’area hanno riservato particolare 
attenzione alla contestualizzazione del monumento in rapporto alle altre specchie presenti nelle vici-
nanze ed alle fasi di utilizzo successive a quelle di epoca protostorica, in particolare di età medievale, 
che la campagna del 2009 ha evidenziato in tutta la sua rilevanza. Se nell’Età del Bronzo la Specchia 
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Artanisi costituiva un punto di riferimento territoriale, il sito, per la sua posizione elevata, costituì 
anche un ottimo punto di osservazione, adatto al controllo della fascia costiera; è in parte anche con 
questo scopo che la Specchia può essere stata occupata in età medievale (X-XII secolo), oltre che per 
attività legate alla produzione di calce ed allo sfruttamento agricolo del territorio circostante [21]. 

Figura 23 - I tre tumuli dell’età del Bronzo (da Bietti-Sestieri - Scardozzi 2010) 

Lo scavo ha permesso di chiarire come l’aspetto attuale della Specchia, estesa complessivamente 
su una superficie di ca. m 60 x 45, sia il risultato di un processo di disfacimento, alterazione e trasfor-
mazione di tre tumuli funerari dell’età del Bronzo, contigui tra loro. Ciascun tumulo ricopriva una 
tomba megalitica, posta al centro, costituita da una grande cista realizzata con lastroni di calcarenite, 
contenente deposizioni multiple. In tutte le tombe i materiali ceramici provenienti dalle sepolture sono 
risultati essere di facies protoappenninica. La continuità d’uso dell’area e del monumento stesso nel 
corso dei secoli ha portato alla progressiva alterazione e distruzione dei tumuli: dall’apertura e dalla 
spoliazione delle tre tombe più grandi, alla frantumazione ed al taglio di alcune delle loro lastre; dal 
tentativo di violazione della T4 tra il II ed il III secolo d.C. (come indicato dalle datazioni al radiocar-
bonio), alla rioccupazione della Specchia in epoca medievale (in particolare tra il X ed il XII secolo), 
con la realizzazione di una calcara (in cui sono stati cotti molti dei materiali costituenti i tumuli stessi) 
e di probabili strutture lignee con tetti coperti da coppi. 
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Figura 24 - Foto e planimetria della tomba 2 (da Bietti-Sestieri -Scardozzi 2010 

Per l’età medievale i materiali più significativi sono rappresentati dal tesoretto di 14 monete in 
bronzo di epoca bizantina, e da ceramica coeva rilevata nella medesima unità stratigrafica. Per quanto 
concerne i frammenti fittili sono stati rinvenuti prevalentemente laterizi, in particolare coppi, cioè 
materiali usati per la costruzione di tetti e tettoie. Sebbene sia difficile tentare delle cronologie fini per 
questo tipo di manufatti, considerato anche l’attuale stato degli studi in proposito, è possibile ipotizza-
re una loro datazione complessiva presumibilmente entro l’XI-XII secolo. Inoltre, il rinvenimento di 
ceramica da fuoco, da dispensa e anfore da trasporto “tipo Otranto” lascia supporre la presenza di un 
contesto definibile come in parte domestico, in parte legato, attraverso la presenza appunto di anfore 
da trasporto, ad una attività rurale che prevedeva lo stoccaggio di un surplus di produzione di vino 
destinata al commercio. Un ulteriore dato cronologico anche utile a confermare la parziale natura di 
tipo domestico di alcuni spazi del sito, proviene dall’US 135 del saggio 12 che ha restituito ancora 
frammenti di anfore per l’acqua, pentole e brocche del tutto simili a quelle dell’US 119. Va sottolinea-
to, altresì, che è questa l’unità stratigrafica di rinvenimento del suddetto gruzzolo di monete bizantine 
che concorre sicuramente a confermare una datazione entro l’XI secolo del contesto medievale di 
Specchia Artanisi [22]. Allo stesso periodo si data probabilmente anche l’attività della calcara, impian-
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tata sulla parte più alta del tumulo, nei cui strati di crollo si è rilevata ancora una volta la presenza di 
ceramica di X e XI sec.[23]. 

Frequentazioni più recenti, probabilmente collegate ad attività agricole e di allevamento, sono 
indicate dalla presenza, non molto consistente, di ceramica post-medievale, dal probabile uso come 
rifugio della camera funeraria della tomba 1, indicato in particolare da una moneta del 1923, e dall’im-
pianto su gran parte della superficie di piante di olivo.  

Il ripostiglio[24] 

Il ripostiglio di monete da Ugento “Artanisi” è stato recuperato, nella sua integrità, all’estremità 
settentrionale del tumulo della T2, all’interno del saggio 12. 

Figura 25 - Planimetria della Specchia Artanisi con localizzazione del tesoretto (da Bietti-Sestieri - Scardozzi 2010) 

Le monete, coperte da pietrame minuto e terra, si trovavano al di fuori di un contenitore, in uno 
spazio di pochissimi centimetri e ad una profondità minima. Le stesse monete appaiono troppo omo-
genee per non aver fatto parte originariamente di un ripostiglio: probabilmente erano in un contenitore 
confezionato con panno o altri materiali parimenti deperibili. 
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Figura 26 - Le monete al momento dello scavo (da Bietti-Sestieri - Scardozzi 2010) 

Figura 27 - Le monete al momento dello scavo (da Bietti-Sestieri -Scardozzi 2010) 

Il ripostiglio è costituito da 14 folles dell’Impero d’Oriente, tra cui 9 esemplari anonimi e 5 emes-
si da Costantino X Dukas, tutti battuti nella zecca di Costantinopoli. 

Gli esemplari risultano di conservazione medio-buona.  
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Figura 28 - Composizione del ripostiglio 

Considerando la data di emissione, essi coprono un breve arco cronologico che va dal 1042 al 
1067/1070, accentrandosi tra il 1059 ed il 1070. Le emissioni più recenti sicuramente attribuibili sono 
quelle di Costantino X Dukas (1059-1067); mancano monete emesse in nome di Romano IV (1068-
1071) anche se l’ipotesi degli studiosi è che la coniazione dei folles anonimi di classe G sia da collo-
care tra la fine del regno di Costantino e quello di Romano (1065-1070).  

Il 50% delle monete che presentiamo risulta riconiato. Come noto, talvolta le zecche, invece di 
realizzare tondelli freschi per coniare nuove monete, provvidero a ribattere con nuove impronte vec-
chie monete, con un risparmio sui costi di produzione (si evitava così di rifondere le monete ritirate 
dal circolante). A volte si poteva verificare che le nuove impronte non cancellassero del tutto le prece-
denti, soprattutto nel caso di monete di rame, che lasciano leggere due o addirittura tre tipi differenti. 
Questo fenomeno risulta particolarmente presente su folles anonimi bizantini battuti a Costantinopoli 
nel corso dell’XI secolo. 

Nel ripostiglio Artanisi sono riconiati l’esemplare anonimo della classe Da (circa 1050 - circa 
1060: [cat. 3]) su anonimo della classe C (1042?-circa 1050); due esemplari della classe G (circa 
1065 - circa 1070: [cat. 6, 9]); tre esemplari emessi a nome di Costantino X Dukas (1059-1067: [cat. 
10, 11, 14] su anonimi della classe D (1050-1060); uno su un anonimo della classe E (circa 1060: 
cat. 13]). 
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 Figura 29 - Follis anonimo della classe Figura 30 - R/, il tipo superiore 
Da riconiato su follis della classe C (cat. 3): foto del R/ 

Figura 31 - R/, l’undertype Figura 32 - R/, i due tipi sovrapposti 
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 Figura 33 - Follis di Costantino X Dukas Figura 34 - D/, il tipo superiore 
(cat. 14) riconiato su anonimo della classe D: foto del D/ 

Figura 35 - D/, l’undertype Figura 36 - R/, i due tipi sovrapposti 
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I pesi dei singoli esemplari vanno da g 3,71 a g 9,27 (comunque un solo esemplare risulta di peso 
particolarmente basso - riconiato - , mentre tutti gli altri si concentrano tra g 5,69 e g 9,27). 

Il peso medio per gli esemplari riconiati è g 6,758; il medio ponderato è g 6,802; il mediano reale 
è g 6,170. 

Nello stesso periodo le monete di rame avevano un valore nominale che per consuetudine era su-
periore al valore del metallo. In proposito, si può notare che le monete di rame bizantine erano battute 
“al marco” (ossia stabilendo il numero di monete da produrre rispetto ad una data quantità di metallo, 
senza particolare attenzione all’uniformità di peso dei singoli esemplari), e si riscontrano consistenti 
differenze di peso tra gli esemplari.  

L’alterazione del peso di una moneta deriva a volte dall’uso, piuttosto che dalla fabbricazione; 
monete che restavano a lungo in circolazione potevano consumarsi e di conseguenza perdere peso.  

Per comprendere meglio il significato del nostro rinvenimento, e per stabilirne possibili limiti cro-
nologici, non basta stabilirne la data di emissione e la zecca di provenienza, ma bisogna stabilirne anche 
l’ambito e il livello di circolazione, la durata in circolazione e le possibilità di cambiamento di funzione 
nel tempo. L’associazione con il contesto di scavo è essenziale, come per qualsiasi altro materiale, e “per 
questo i dati sulla provenienza sono fondamentali; ed è necessario che siano precisi e che si indichino 
tutte le associazioni con altri materiali” [25]. Per ogni moneta è necessario individuare diverse date: la data 
di coniazione, la data in cui quell’esemplare fu perduto, o occultato o offerto, la data in cui quel tipo di 
moneta uscì dalla circolazione ed eventualmente anche la data in cui fu riutilizzato. 

Necessario, poi, far riferimento alle vicende storiche nell’area, alla circolazione della moneta 
bizantina di rame e alle sue frontiere territoriali e cronologiche, al suo ritiro e sostituzione con la mo-
netazione normanna [26]. 

All’inizio del Mille le regioni meridionali dell’Italia presentano una situazione articolata e fluida a 
causa di spinte centrifughe interne e tentativi di intromissione esterna. I Bizantini, che nel corso del IX 
secolo avevano dato inizio ad un’azione di riconquista dei territori dell’Italia meridionale in mano araba, 
esercitavano ora il controllo sulla Puglia e la Calabria, e su una parte della Lucania. A Bisanzio, Basilio 
II (976-1025) aveva condotto all’apogeo la potenza dell’Impero, impegnandosi contro le spinte disgre-
gatrici dell’aristocrazia latifondista e contro le rivolte nei Balcani. L’imperatore pose la sua attenzione 
anche all’Italia meridionale, ove intanto i themata bizantini di Longobardia e Calabria (oltre a quello di 
Lucania) erano stati unificati nella struttura amministrativa del Catepanato d’Italia, con capitale Bari. 

Successivamente alla morte di Basilio II, le vicende di Puglia e l’indebolimento del governo 
bizantino fornivano numerose occasioni di inserimento alle forze normanne, le quali a partire dalla 
vittoria di Venosa del 1041 giunsero a controllare gran parte della Puglia e della Basilicata: nel 1071 
Bari si arrendeva a Roberto il Guiscardo. Alla caduta della capitale del Catepanato d’Italia seguirà, in 
pochi anni, la fine delle ultime resistenze delle città pugliesi. 

La conquista normanna della Puglia fu favorita, almeno all’inizio, da circostanze interne, quali 
la instabile organizzazione politica ed amministrativa del territorio pugliese, o il diffuso clima anti-
bizantino della popolazione, che aveva già provocato ripetuti tentativi di rivolta (tra cui quello più 
clamoroso era stato l’insurrezione di Melo di Bari) e da fattori esterni, quali il discreto favore con cui 
i Normanni furono generalmente visti, in funzione antibizantina, dall’Impero e dal Papato, e, proprio 
negli anni 1067-1071, dalla necessità di Bisanzio di contrastare l’avanzata dei Turchi Selgiuchidi che 
premevano sul fronte orientale dell’impero: “e quindi di dover dedicare alla difesa di quel settore tutti 
i propri sforzi, anche a scapito della perdita dei territori italiani, essendo il pericolo rappresentato dai 
Normanni senz’altro minore di quello rappresentato dai Turchi”[27]. 
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Il Guiscardo riorganizzò amministrati-
vamente i territori conquistati e provvide alla 
redistribuzione della proprietà terriera e alla 
formazione di un solido apparato di potere. 

Il primo momento di entusiasmo si 
spense però ben presto, lasciando il posto ad 
un atteggiamento ostile della popolazione lo-
cale dinanzi alla brutalità e rapacità dei nuovi 
dominatori, i quali restarono sostanzialmente 
estranei; a ciò si aggiunse la lunga e ostinata 
resistenza opposta dai Bizantini, ed infine le 
ribellioni degli stessi Conti normanni, soste-
nuti da Bisanzio stessa, al proprio Duca. 

In Puglia meridionale l’azione militare 
fu caratterizzata da un continuo altalenarsi di 
progressi e regressi, di città conquistate, ri-
prese dai bizantini, riconquistate: è il caso di 
Brindisi, Otranto, Oria [28]. 

La distribuzione dei rinvenimenti di 
folles bizantini indica presenze diverse in 
Campania, Calabria e Puglia, con punte che 
coincidono con periodi di particolare coin-
volgimento militare bizantino, diverso nelle 
differenti regioni. 

I folles di Romano I sono molto diffusi 
ovunque nel sud, ma percentualmente più nu-
merosi in Campania; in Calabria i più numerosi 
sono i folles anonimi di classe C (da collegare 
alle imprese di Maniace) e non a caso imitati dal 

primo tipo calabrese in rame di Ruggero I (ca. 1087): la maggior parte dei folles di classe C si può considerare 
affluita da Costantinopoli nel corso delle operazioni militari per la riconquista siciliana e calabrese. Invece 
in Puglia, estremo baluardo di resistenza contro i Normanni, sono attestati in quantità maggiore tipi più tardi 
(classe E, F, G, ed emissioni di Romano IV), emessi fino al 1071, cioè nell’anno in cui Bari cadde in mano 
normanna: non si può escludere un movimento dovuto anche a motivi commerciali, ma la coincidenza tra gli 
eventi militari e l’arrivo di nutrite immissioni di origine militare che entrano a vivacizzare gli scambi locali ed 
interregionali, non sembra una coincidenza. I folles furono usati a lungo: a lungo, ma quanto? 

Lo studio, condotto soprattutto da Lucia Travaini, dei rinvenimenti monetali censiti su tutto il 
territorio meridionale, ha evidenziato una loro prolungata durata in uso in Italia meridionale, almeno 
sino alla fine dell’XI e agli inizi del XII secolo (quando i primi interventi monetari normanni ne limi-
tano fortemente la circolazione), subendo anche imitazioni locali (è stata attribuita alla Puglia anche 
una produzione locale di imitazioni di folles bizantini anonimi di classe C di modulo ridotto: le prime 
di queste imitazioni furono di modulo simile a quello degli originali, ma poi ridotto contemporanea-
mente alle riduzioni dei follari normanni della zecca di Salerno) [29]. 

Figura 37 - L’Italia meridionale in età 
normanna(da Corsi 2009) 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



184 

Aldo Siciliano

Figura 38 - Folles bizantini (886-1092) rinvenuti in Campania (da Travaini 2007) 

Figura 39 - Folles bizantini (886-1092) rinvenuti in Calabria (da Travaini 2007) 

Figura 40 - Folles bizantini (886-1092) rinvenuti in Puglia (da Travaini 2007) 
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Figura 41 - Imitazioni pugliesi (b - c) di folles bizantini battuti a Costantinopoli (a) (da Travaini 2007) 

Si assiste ad una progressiva riduzione del numero di monete rinvenute emesse dopo la metà 
dell’XI secolo, rispetto a quelle di X e della prima metà dell’XI, con un calo numerico sensibile di 
materiale del XII e degli inizi del XIII secolo.  

Si pensi alla grande quantità di folles bizantini di X e XI secolo che si rinvengono negli scavi, nu-
mero decisamente superiore rispetto alle monete del XII secolo: ad Otranto, folles di X-XI sono stati 
rinvenuti in contesti di XII e XIII secolo; fino a che punto possiamo ritenere residuali quelli in contesti 
di XIII e in uso quelli in contesti di XII? 

Si riteneva comunemente che i folles bizantini avessero circolato sino alla riforma monetaria di 
Ruggero II, il quale nel 1140 avrebbe tentato di mettere ordine nella circolazione minuta, abolendo le 
romesinae. 

Lucia Travaini ha osservato come già Gisulfo II, l’ultimo principe longobardo di Salerno (1052-
1078), avesse cominciato a ribattere i folles con i propri tipi. Quando giunsero in Italia meridionale, i 
Normanni trovarono in uso in Italia meridionale gran quantità di folles bizantini di rame della zecca 
di Costantinopoli (e, in parte, anche i follari salernitani di Gisulfo II), ed anch’essi cominciarono a 
ribatterli. 

Verso il 1119 il duca Guglielmo aveva effettuato una riforma della moneta in rame introducendo 
monete più leggere e di tondello più globulare: “Non sappiamo se vi fosse stata una esplicita opera-
zione di ritiro dalla circolazione dei tipi bizantini, ma non è escluso; del resto i follari normanni si an-
davano riducendo di peso e quelli bizantini tendevano probabilmente a passare in zecca”[30]. Pertanto 
la studiosa ha accolto la proposta di Grierson che le romesinae abolite da Ruggero II fossero i denari 
di Rouen, ritenendo non più sostenibile l’ipotesi di permanenza in circolazione dei folles sino al 1140, 
ma pensando piuttosto che continuassero ad essere usati sino ai primi interventi monetari normanni, 
tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo [31]. 

In sintesi, la Travaini, in un suo recente lavoro, si domanda: “Quando e come la moneta bizantina 
in Italia meridionale divenne una moneta ‘straniera’?” E risponde: “Lentamente, ma già a partire dalla 
fine dell’XI secolo, dopo le prime riforme monetarie normanne”. I folles della zecca di Costantinopoli 
furono moneta locale in Puglia in quanto provincia bizantina, e restarono a lungo moneta locale finché 
i Normanni non imposero una propria monetazione [32]. Da sottolineare anche la grande rarità di mo-
nete normanne nella Puglia meridionale. 
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Non facile stabilire quando il ripostiglio da Ugento fu perduto, nascosto o offerto: la data 
di “chiusura”, sulla base delle cronologie di emissione dei singoli esemplari, deve essere posta 
intorno al 1070 o successivamente; qualora si tratti della perdita occasionale di un gruzzolo, 
tale data potrebbe protrarsi in maniera anche sensibile nel tempo. Lo stato di consunzione delle 
monete, sebbene utile, non costituisce un indice affidabile del tempo intercorso dalla coniazione, 
poiché è impossibile ricostruire, per ciascuna serie in ciascun sito, un indice medio di consun-
zione per segmento temporale, essendo la velocità di circolazione di ciascun esemplare legata a 
circostanze casuali. 

Potrebbe trattarsi di un ripostiglio “da borsellino” o di un ripostiglio “di emergenza”. I ripostigli 
“da borsellino” sono costituiti da nominali di maggior utilizzo per le necessità immediate, non neces-
sariamente di alto valore intrinseco, quasi sempre in metallo vile o piccoli nominali divisionali d’ar-
gento. Sono estremamente preziosi e possono essere confrontati con i rinvenimenti isolati per formare 
un campione statistico più ampio e significativo. Raccolgono, in genere, esemplari della stessa specie 
o, comunque, nominali realizzati con lo stesso metallo. La composizione dei ripostigli “di emergenza” 
è invece frutto di un’urgenza legata al momento di pericolo imminente, che non consentiva di operare 
una scelta delle monete da occultare, ed il loro non recupero è solitamente conseguenza di un fatto 
tragico. 

Poche parole, infine, sul contesto di scavo: lo scavo ha permesso di chiarire come l’aspetto attua-
le della Specchia sia il risultato di un processo di disfacimento, alterazione e trasformazione dei tre 
tumuli funerari successivamente all’età del Bronzo. La continuità d’uso dell’area e del monumento 
stesso nel corso dei secoli ha portato alla progressiva alterazione e distruzione dei tumuli: le tre tombe 
più grandi furono aperte e spoliate, con frantumazione e taglio di alcune delle loro lastre, mentre tra il 
II ed il III secolo d.C. (cronologia ottenuta grazie alle datazioni al radiocarbonio) vi fu il tentativo di 
violazione della Tomba 4.  

In età medievale, in particolare tra il X ed il XII secolo, la Specchia fu rioccupata: furono 
edificate strutture lignee con tetti coperti da coppi, e fu installata una calcara, che dovette contri-
buire alla distruzione parziale della Specchia, in quanto molti dei materiali cotti per produrre cal-
ce furono tratti dai tumuli stessi [33]. Ulteriori interventi sono collegati alla piantumazione di ulivi. 

Tali vicende subite dalla Specchia inducono a guardare con particolare cautela al livello di recu-
pero del tesoretto, a pochi centimetri dal piano di campagna attuale, che potrebbe non corrispondere 
a quello originario. 

Una collocazione quasi al livello del piano di campagna indurrebbe a ritenere più verosimile l’i-
potesi del ripostiglio “da borsellino”, ma non va trascurata la possibilità che il gruzzolo sia il risultato 
di un occultamento “di emergenza” (comunque in un contenitore deperibile) a causa del momento di 
pericolo immediato legato alla conquista del territorio da parte dei Normanni (ed in questo caso la data 
di “chiusura” troverebbe una perfetta coincidenza temporale con quella della conquista da parte dei 
Normanni di Bari e della Puglia meridionale). 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



187 

Ugento (Lecce), un rinvenimento da Specchia Artanisi

 

 

Catalogo[34]
 

di Giuseppe Sarcinelli
 

Impero d’Oriente: emissioni anonime 

1. (M13) Follis; Costantinopoli 
AE g 6,56; mm 26,65; c. buona; p.c. 6 
D/ . Cristo barbato con nimbo crucigero, vestito con stola e kolobion, stante di 

fronte, con la mano d. levata a benedire, i Vangeli nella s.. A s. e d., 	 . Contorno puntinato 
R/ Croce ornata di globetti cantonata da . Contorno puntinato 
1042 (?) - 1050 (DOC) 
Morrisson 1970, vol. II, p. 600, n.41/86 ss.; DOC III,2, p. 682, classe C, n. 16 

2. (M14) Follis; Costantinopoli 
AE g 7,51; mm 28; c. discreta; p.c. 6 
D/ . C.s.. A s. e d., 

R/ C.s., ma 

1042 (?) - 1050 (DOC)
 
Morrisson 1970, vol. II, p. 600, n. 41/86 ss.; DOC III,2, p. 683, classe C, n. 29
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3. (M1) Follis; Costantinopoli 
AE g 5,69; mm 26,7; c. buona; p.c. 6 
D/ Cristo barbato con nimbo crucigero, vestito con tunica e himation, seduto di fronte su trono, 

con la mano d. levata a benedire, i Vangeli nella s.. A s. e d., . Contorno puntinato 

R/ . Contorno puntinato 

Ca. 1050 - ca. 1060 (DOC)
 
Morrisson 1970, vol. II, p. 601, n. 41/107; DOC III,2, p. 687, classe Da
 
Riconiato su un follis anonimo della classe C (1042 ? - ca. 1050)
 

4. (M3) Follis; Costantinopoli 
AE g 9,27; mm 23,4; c. buona; p.c. 6 
D/ Busto di fronte di Cristo barbato con nimbo crucigero, vestito con tunica e himation, con la 

mano d. levata a benedire, rotolo nella s.. A s. e d., . Contorno perlinato 
R/ Busto di fronte della Vergine orante, nimbata, vestita con tunica e maphorion. A s. e d., . 

Contorno perlinato 
Ca. 1065 - ca. 1070 (DOC) 
Morrisson 1970, vol. II, p. 602, n. 41/126; DOC III,2, p. 692, classe G, n. 7 
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5. (M6) Follis; Costantinopoli 
AE g 8,6; mm 26,15; c. buona; p.c. 6 
D/ C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A s. e d., 
Ca. 1065 - ca. 1070 (DOC) 
Morrisson 1970, vol. II, p. 602, n. 41/124 ss.; DOC III,2, classe G, n. 1 ss. 

6. (M8) Follis; Costantinopoli 
AE g 7,76; mm 24,35; c. ottima; p.c. 5 
D/ C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A s. e d., 
Ca. 1065 - ca. 1070 (DOC) 
Morrisson 1970, vol. II, p. 602, n. 41/124 ss.; DOC III,2, classe G, n. 6 
Tracce di riconiazione 
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7. (M11) Follis; Costantinopoli 
AE g 6,72; mm 25,35 c. buona; p.c. 6 
D/ C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A s. e d., 
Ca. 1065 - ca. 1070 (DOC) 
Morrisson 1970, vol. II, p. 602, n. 41/124 ss.; DOC III,2, p. 692, classe G, n. 1 ss. 
Tracce di scivolamento di coni 

8. (M4) Follis; Costantinopoli 
AE g 6,58; mm 23,4; c. discreta; p.c. 6 
D/ C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A s. e d., 
Ca. 1065 - ca. 1070 (DOC) 
Morrisson 1970, vol. II, p. 602, n. 41/124 ss.; DOC III,2, classe G, n. 6 
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9. (M9) Follis; Costantinopoli 
AE g 3,71; mm 26,6; c. buona; p.c. 6 
D/ C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A s. e d., 
Ca. 1065 - ca. 1070 (DOC) 
Morrisson 1970, vol. II, p. 602, n. 41/124 ss.; DOC III,2, classe G, n. 6 
Tracce di riconiazione 

Costantino X Dukas (1059-1067) 

10. (M10) Follis; Costantinopoli 
AE g 7,34; mm 23,2 (max. 26,1); c. mediocre; p.c. 6 
D/ Cristo barbato con nimbo crucigero, vestito con tunica e himation, stante di fronte, la mano d. 

alzata in atto di benedire, i Vangeli nella s.. A s. e d., . Contorno puntinato 
R/ A s. Edocia, a d. Costantino X barbato, entrambi con corona con croce e pendilia, vestiti con 

loros con maniakion, con la mano esterna poggiata sul petto, quella interna a tenere un labaro posto su 
tre gradini. A d., ; a s., . Contorno puntinato
 

1059 - 1067
 
Morrisson 1970, vol. II, p. 645, n. 51/01 ss.; DOC III,2, p. 774, n. 8.1 ss.
 
Riconiato su un follis anonimo della classe D (1050-1060)
 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



192 

Aldo Siciliano

 

 

11. (M12) Follis; Costantinopoli 
AE g 6,59; mm 23,5; c. mediocre; p.c. 6 
D/ . C.s.. A s. e d.,  
R/ C.s.. A d., ; a s., 
1059 - 1067 
Morrisson 1970, vol. II, p. 645, n. 51/01 ss.; DOC III,2, p. 774, n. 8.1 ss. 
Riconiato su un follis anonimo della classe D (1050-1060) 

12. (M2) Follis; Costantinopoli 
AE g 6,32; mm 26,9; c. discreta; p.c. 6 
D/ . C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A d., ; a s., 
1059 - 1067
 
Morrisson 1970, vol. II, p. 645, n. 51/02 ss.; DOC III,2, p. 774, n. 8.1 ss.
 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



193 

Ugento (Lecce), un rinvenimento da Specchia Artanisi

  

   

13. (M5) Follis; Costantinopoli 
AE g 6,17; mm 29,9; c. ottima; p.c. 6 
D/  C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A d., ; a s., 

1059 - 1067
 
Morrisson 1970, vol. II, p. 645, n. 51/01 ss.; DOC III,2, p. 774, n. 8.1
 
Riconiato su un follis anonimo della classe E (ca. 1060)
 

14. (M7) Follis; Costantinopoli 
AE g 5,79; mm 26,2; c. ottima; p.c. 6 
D/ . C.s.. A s. e d., 
R/ C.s.. A d.,  ; a s., 

1059 - 1067
 
Morrisson 1970, vol. II, p. 645, n. 51/01; DOC III,2, p. 774, n. 8.1
 
Riconiato su un follis anonimo della classe D (1050-1060)
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NOTE
 

[1] Scardozzi 2002, p.18; idem 2003, passim. 
[2] idem 2002, pp. 18-20 e p. 23. 
[3] idem 2002, pp. 22-25; idem 2003, p. 343. 
[4] Andreassi 2002, passim; Dell’Aglio 2002, passim. 
[5] Scardozzi 2002, p. 22; Semeraro 2002, p. 29. 
[6] Scardozzi 2003, p. 344. 
[7] Liv., a.U.c., XXII 61, 11-12: “Defecere autem ad Poenos hi popoli: Campani, Atellana, Calatini, Hirpini, Apulorum 
pars, Samnites praeter Pentros, Bruttii omnes, Lucani, praeter hos Uzentini et Graecorum omnis ferme ora, Tarantini, 
Metapontini, Crotonienses Locrique, et Cisalpini omnes Galli”.Due iscrizioni del secolo XIIRaccolta epigraficaRiccardo 
da Venosa e il suo tempoDurazzeschi ad AtellaAtella feudaleNotizie storiche sulla Valle di VitalbaI feudi e i casali di Vi
talba nei secoli XII e XIIISanta Maria di Vitalba Maria di PernoRionero medioevaleIl castello di LagopesoleLa Badia di 
Monticchio 
[8] Plin., N.H., III, 11, 105: “Calabrorum mediterranei Azetini, Apamestini, Argetini, Butuntinenses, Decani, Grumbestini, 
Norbanenses, Palionenses, Stulnini, Tutini, Sallentinorum Aletini, Basterbini, Neretini, Uzentini, Veretini”. 
[9] Siciliano 1991, pp. 252-254; HN Italy, p. 107; Siciliano 2002, pp. 76-77; Nizzo 2004; Sarcinelli a. 
[10] Siciliano 1991, p. 253. 
[11] Siciliano 1992, pp. 117-126. 
[12] Nizzo 2004, p. 491, n.63. 
[13] Sarcinelli a. 
[14]  Il tema è stato recentemente oggetto di un lavoro di tesi di laurea (Rillo 2007-2008). 
[15] Bietti-Sestieri 2010a, p. 9. 
[16] Artanisi 2009, pp. 9-24, con bibliografia precedente. 
[17] Lezzi 2000. 
[18]  Cfr. Schmiedt 1975, p. 149, e Pizzurro 2002, pp. 289-290. I rinvenimenti archeologici documentano una frequenta-
zione dell’area portuale almeno dall’età arcaica fino all’epoca altomedievale: cfr. da ultimi Pizzurro 2002, pp. 283-298, 
ed Auriemma 2004, passim, con bibliografia precedente. 
[19] Scardozzi 2010b, pp. 38-39; idem 2010c, p. 43. 
[20] Bietti-Sestieri 2010c, p. 68. 
[21] Pezzulla 2010, pp. 70-71. 
[22]  Vedi infra. 
[23] Tagliente 2010, passim. 
[24] Siciliano 2010 e Sarcinelli 2010, passim. 
[25] Travaini 2007, p. 132. 
[26] Sulla problematica storica e numismatica, cfr. Corsi 2009 e Travaini 2007 (con bibliografia di riferimento). 
[27] Poso 1988, p. 34. 
[28] Poso 1988, p. 22. 
[29]  L’argomento è stato recentemente ripreso da A. De Gasperi nel corso del III Congresso di Numismatica a cura del 
Circolo Numismatico Pugliese (Bari, 12-13 novembre 2010), i cui atti sono in corso di stampa (De Gasperi a). 
[30] Travaini 1999, p. 117. 
[31] eadem 1999, pp. 117-118; eadem 2007, p. 44; cfr. inoltre Grierson - Travaini 1998, p. 118. 
[32] Sarcinelli b. 
[33] Pezzulla 2010, pp. 71-73. 
[34] Il catalogo è stato redatto da Giuseppe Sarcinelli dell’Università del Salento, Lecce, Dipartimento di Beni Culturali. 
Ogni scheda riporta il numero progressivo di catalogo e il numero di rinvenimento (M1 ss.). La posizione coni (p.c.) viene 
indicata mediante le ore del quadrante orario. 
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La Collezione Reale e gli studi sulla monetazione medievale italiana 
di Andrea Saccocci 

Analizzare l’apporto della grande Collezione Reale allo sviluppo degli studi sulla monetazione 
medievale italiana significa essenzialmente occuparsi del Corpus Nummorum Italicorum, inizialmente 
concepito proprio come catalogo della collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia. Anche se questo, 
già in fase di progettazione[1] e quindi di realizzazione, si trasformò, grazie alla collaborazione di quasi 
tutti i responsabili di collezioni numismatiche italiane e di molti di quelle straniere, in un vero e pro-
prio corpus di tutte le monete italiane medievali e moderne, la sua natura essenzialmente catalogica 
non venne certo meno. Infatti, pur se nelle attribuzioni e nelle classificazioni l’opera utilizzò tutta la 
letteratura precedente, anche la più recente, aggiungendovi non poche novità, nel testo non venne mi-
nimamente dato conto di questo lavoro preparatorio, neppure a livello di semplice bibliografia. Quindi 
nel complesso il Corpus si configurò come una nuda e cruda presentazione di una massa imponente di 
materiale numismatico, meticolosamente descritto nelle varianti anche più sottili e corredato da un ric-
chissimo apparato fotografico[2]. Questo non significa affatto che debba considerarsi un’opera di minor 
valenza scientifica: agli inizi del ‘900 poter offrire agli studi un panorama completo delle emissioni re-
alizzate in Italia, descritte puntigliosamente, classificate in accordo con le più recenti ricerche e diffu-
samente illustrate poteva rappresentare un enorme passo avanti nella ricerca numismatica italiana, tale 
da portarla a livello di quella delle nazioni europee più avanzate nel settore, come la Francia, la Ger-
mania e la Gran Bretagna. D’altra parte nel clima culturale fortemente positivista dell’epoca, cui certo 
non era estraneo Vittorio Emanuele III, l’assenza di un vero e proprio apparato critico poteva anche 
giustificarsi con la volontà di allontanarsi il meno possibile dall’oggettività del materiale, quasi che 
questo potesse essere di per sé esaustivo. Non dobbiamo dimenticare, a questo proposito, che ancora 
venti anni dopo la pubblicazione del CNI l’annoso problema della realizzazione di un Corpus di tutte 
le monete greche, reso ‘impossibilè dalla vastità del soggetto, venne risolto dalla British Academy 
con il progetto tuttora in corso della Sylloge Nummorum Graecorum, che si propone di pubblicare, 
praticamente senza alcuna discussione scientifica, le nude schede e le foto delle monete presenti nelle 
collezioni numismatiche pubbliche e private del mondo[3]. In ogni caso alcuni interessanti contributi 
riguardanti l’“ordinamento delle zecche italiane”, apparsi negli anni posti a cavallo fra l’annuncio del 
Corpus e la pubblicazione del suo primo volume, sembrano confermare come la semplice presenta-
zione del materiale con metodo critico fosse ritenuta, di per sé, strumento di progresso scientifico[4]. 

Quindi credo si possa sostenere che il contesto scientifico era tale da poter perfettamente apprez-
zare e quindi sfruttare il grande apporto offerto alla ricerca numismatica e storica dalla pubblicazione 
esaustiva della vasta serie delle monete italiane. Un risultato che avrebbe dovuto manifestarsi già 
dopo l’uscita dei primi volumi del CNI, tenuto conto del contesto piuttosto sviluppato della ricerca 
numismatica nei primi decenni del ‘900[5] e della quantità di dati che l’opera aveva messo a disposi-
zione degli studiosi; soprattutto la disponibilità di una così grande massa di materiale avrebbe dovuto 
indurre gli studiosi ad operare quel confronto fra le emissioni delle varie zecche, a fini di attribuzione 
e di collocazione cronologica, la cui assenza a nostro avviso aveva rappresentato la lacuna più grave 
nella numismatica italiana del secolo precedente[6]. 
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Invece questo non accadde e, contrariamente alle stesse aspettative del suo compilatore[7], il Cor
pus finì con il rappresentare più un ostacolo che un incentivo allo sviluppo delle ricerche di numisma-
tica medievale e moderna in Italia. Tale situazione è stata ben illustrata già vent’anni fa da un autore 
che forse più di altri si è sempre espresso in favore dell’elevata rilevanza scientifica del CNI, France-
sco Panvini Rosati, con le seguenti parole: 

“Occorre notare che tutte le monografie su zecche italiane, salvo eccezioni sono anteriori alla 
pubblicazione del Corpus, cioè sono del secolo scorso o al massimo dei primi anni di questo se
colo. Dopo l’apparizione dei singoli volumi, i cultori di numismatica medioevale, eccetto anche in 
questo caso lodevoli eccezioni, si sono adeguati nella ricerca della variante, dell’esemplare inedito, 
dell’aggiunta al Corpus tutte cose utili, ma non sufficienti a far progredire gli studi di numismatica 
medioevale. Sembra che il Corpus invece di stimolare gli studi scientifici sulla monetazione medio
evale, ai quali offriva un’impareggiabile base di partenza, li abbia quasi sopiti. Il fatto è che ad un 
esame superficiale poté sembrare a molti che le varie parti del Corpus costituissero delle vere e pro
prie monografie sulle singole zecche e quindi sostituissero quegli studi sistematici sulla monetazione 
medioevale, che trovano la loro estrinsecazione nelle ricerche monografiche su singole zecche… Ma 
così evidentemente non è. Il Corpus può costituire solo un punto di partenza per studi metodici non 
un punto di arrivo”[8]. 

Questo passo illustra uno scenario assai noto agli studiosi del settore ed anche molto discusso, 
anche se più in conversazioni private o pubbliche che all’interno di testi scritti. Forse perché fino a 
poco tempo fa non era facile documentare con dati concreti quella che era essenzialmente un’impres-
sione comune a quanti avessero una conoscenza sufficiente della bibliografia. Oggi la recentissima 
pubblicazione da parte di Bernardino Mirra di una bibliografia quasi completa della numismatica 
medievale e moderna italiana[9] ci consente di supplire a questa carenza, tentando un’analisi statistica 
dell’impatto del Corpus sulle pubblicazioni di numismatica italiana post-classica. Non avendo molto 
tempo a disposizione, abbiamo conteggiato soltanto le pubblicazioni relative alle regioni illustrate 
in tre volumi presi a campione, il I, dedicato alla Casa di Savoia e pubblicato nel 1910, ed altri due, 
scelti in modo del tutto casuale, che sono risultati essere il II sul Piemonte, uscito nel 1911, ed il XIV 
sull’Umbria ed il Lazio, uscito nel 1933. Come possibile confronto, infine, abbiamo conteggiato an-
che le pubblicazioni relative alla Sicilia, regione che non venne illustrata nei volumi pubblicati del 
CNI. Per ogni regione abbiamo calcolato la percentuale delle pubblicazioni uscite in ciascuno dei 13 
decenni compresi tra il 1851 ed il 1980 sul totale delle pubblicazioni dell’intero periodo preso in con-
siderazione. La data iniziale è stata scelta perché la bibliografia del Mirra comincia ad essere meno 
esaustiva riguardo al periodo precedente la metà del XIX secolo; quella finale perché il numero di 
pubblicazioni successive al 1980, grazie soprattutto al successo di riviste mensili a diffusione di massa 
come Cronaca Numismatica e Panorama Numismatico, ha subito un incremento tale da risultare fuori 
scala rispetto ai dati offerti dai decenni precedenti. Riguardo alla rappresentatività statistica del cam-
pione, la cui ampiezza è stata determinata unicamente da motivazioni pratiche, la nostra impressione 
è che sia notevole, almeno in base alla nostra personale conoscenza della bibliografia numismatica di 
alcune regioni[10]. I risultati dell’indagine sono illustrati qui sotto (fig. 1). 

L’andamento del grafico non lascia molti dubbi all’interpretazione: proprio dopo l’uscita dei 
primi volumi del Corpus, negli anni 1910-11, assistiamo ad un immediato e drastico calo del numero 
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delle pubblicazioni, numero che non tornerà agli stessi livelli quo ante prima degli anni ’60 del secolo. 
Tale riduzione negli anni ’10 riguarda anche le pubblicazioni numismatiche di regioni entrate molto 
più tardi nel Corpus, come l’Umbria ed il Lazio (1933), oppure che non ne fecero mai parte, come 
la Sicilia. Questo sembra indicare che non furono tanto le fresche classificazioni di particolari serie 
monetali a scoraggiare ulteriori studi su quelle stesse serie ma proprio la pubblicazione del Corpus in 
quanto tale, evidentemente in grado di condizionare anche ricerche su monetazioni la cui edizione era 
ancora di là da venire. 

Figura 1 - Andamento per decennio delle pubblicazioni numismatiche relative alle monete medievali e moderne italiane 
di alcune regioni (periodo 1851-1980), con l’indicazione dell’anno di pubblicazione dei relativi volumi del CNI. 

A questo proposito ci sembra alquanto improbabile, quindi, che tale ‘sopirsi’ degli studi possa 
esser imputato soltanto ad una sorta di ‘pigrizia’ intellettuale da parte degli appassionati e studiosi di 
numismatica medievale, che di colpo si sarebbero arresi alla vastità ed alla comodità del CNI, rinun-
ciando alle loro residue curiosità scientifiche, secondo le parole di Panvini Rosati. Le ragioni, in tutta 
evidenza, dovevano essere altre e probabilmente più profonde, e su questo oltre un anno fa abbiamo 
proposto una nostra spiegazione, basata essenzialmente sull’analisi delle recensioni dedicate al Cor
pus[11]. Poiché affrontare il problema del ruolo svolto dalla Collezione Reale nello sviluppo degli studi 
non può prescindere, almeno fino agli anni ’70 del secolo scorso, dal ruolo svolto dal Corpus nel dif-
fondere la conoscenza del materiale appartenente a quella collezione, riteniamo necessario riproporre 
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in questa sede, anche se in forma sintetica, il percorso che abbiamo sviluppato in tale intervento. 
Le recensioni del Corpus sono abbastanza numerose, anche se non quanto avremmo dovuto 

aspettarci in rapporto al successo dell’opera, e sotto tale profilo quantitativo presentano un anda-
mento discendente, cioè diventano sempre più sporadiche mano a mano che aumenta il numero 
dei volumi pubblicati[12]. È questo un fenomeno assolutamente naturale, visto che l’interesse di 
un’opera in più volumi distribuiti nel tempo diminuisce certamente col moltiplicarsi delle uscite. 
All’inizio, come era ovviamente da aspettarci, vista la lunga gestazione, le recensioni accolgono 
con grande entusiasmo la pubblicazione dei volumi del Corpus ma non sembrano andare oltre un 
intento puramente agiografico e non sempre colgono quali erano le vere potenzialità scientifiche 
dell’opera[13]. Questo potrebbe far pensare che fu proprio la troppo ‘augusta’ figura dell’autore del 
Corpus a scoraggiare gli studiosi dal proseguire in ricerche che inevitabilmente avrebbero finito con 
lo sconfessare moltissime delle conclusioni fatte proprie dal Re d’Italia. Non dobbiamo dimenti-
care che ai primi del ‘900 in ambito accademico i ceti nobiliari, che avevano vincoli di fedeltà nei 
confronti del re assai più stretti di quelli dovuti da un normale cittadino al proprio ‘Rappresentan-
te della Nazionè, avevano un peso ancora estremamente elevato. Tuttavia le numerose recensioni 
apparse l’anno successivo, nel 1911, dimostrano che la situazione non era affatto così, e nessun 
timore reverenziale sembrava frenare i recensori dall’esprimere apertamente le loro critiche, sia pur 
con il linguaggio molto deferente dovuto alla maestà del personaggio coinvolto. Così ad esempio 
Furio Lenzi, nella rivista Rassegna Numismatica da lui diretta, non si sottrae al compito di indicare 
l’elenco delle sviste presenti nel I volume del Corpus, sia pure in una recensione tendenzialmente 
e sinceramente positiva[14]. Solo formalmente positiva, invece, in realtà piuttosto aspra e venata di 
sarcasmo la recensione che Nicolò Papadopoli affidò alla Rivista Italiana di Numismatica[15]. Val la 
pena citarne per esteso alcuni passi[16], perché rende del tutto evidente che autori del genere si sen-
tivano totalmente liberi di esprimere il loro pensiero[17]: 

“Non è certo cosa agevole assumere l’ufficio di esaminare in quale misura la nuova opera viene 
a colmare le lacune lamentate (relative alla mancanza di opere scientificamente valide sulla moneta-
zione medievale e moderna italiana, n.d.r.), perché qualunque osservazione può parere intempestiva 
di fronte alla mole vastissima di lavoro compiuto e, forse, anche irriverente, non tanto per la Persona 
dell’Autore in sé che è al di sopra di qualsiasi critica, quanto per la competenza indiscussa che Egli 
ha acquistato nel campo della numismatica italiana…..; però crederemmo di venir meno all’ufficio 
assunto non esprimendo interamente il nostro pensiero perché convinti che dal cortese dibattito delle 
opinioni può derivare un vero vantaggio alla scienza che tutti proseguiamo con eguale affetto e pas
sione….. 

L’ignoranza dei principali sistemi monetari è aggravata dalla ignoranza dei nomi che avevano 
le monete all’epoca della emissione, perché molte delle denominazioni con le quali vengono general
mente indicate nei cataloghi di vendita e anche in quelli scientifici, sono posteriori; desunte talune 
dall’aspetto e dalle figurazioni, altre addirittura cervellotiche….. Di questa incertezza si vede il rifles
so nel volume che stiamo esaminando, dove non poche volte alla denominazione segue un punto inter
rogativo o non risponde alla qualità della moneta di cui non è noto l’intrinseco….. Del resto questa 
deficienza può considerarsi insita nel concetto stesso dell’opera che si proponeva di raccogliere in un 
sol corpo la descrizione delle monete italiane quali esse sono note al presente senza sottoporle a nuovi 
studi, perché in tal caso il lavoro si sarebbe dovuto ideare ed eseguire diversamente. 
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Non insisteremo quindi su questo particolare per dire invece qualcosa del sistema adoperato per 
la classificazione del materiale. Esso risponde al sistema adottato da S.M. il Re per l’ordinamento 
della sua raccolta, che viene esposto in poche parole nelle brevissime 'Avvertenze generali' con le 
quali si apre il volume: ordinamento…regionale; e per ogni regione, le singole zecche, ovvero i luoghi 
a nome dè quali vennero battute le monete, son disposti in ordine alfabetico. Non si contende che tale 
sistema non sia facile e pratico, e sopra tutto utile in specie ai negozianti, ma a chi lo esamina, pur 
non avendo vaste cognizioni in materia, si addimostra subito mancante di una solida base scientifica 

[18]e razionale…".

Si tratta evidentemente di critiche molto profonde, che il Papadopoli riuscì ad esprimere con ancor 
maggior durezza in un’altra recensione nella stessa rivista, questa volta molto elogiativa, dedicata al Reper-
torio generale del Sambon, uscito nel 1912. A suo avviso quest’ultimo era un testo veramente pregevole: 

“per il metodo con cui esso fu compilato. Non siamo di fronte ad uno dei soliti più o meno dili
genti cataloghi divisi per zecche, ma a un poderoso e riuscito tentativo di raggruppamento scientifico 
del materiale numismatico. Veramente scientifico perché tiene conto degli elementi storici ed econo
mici che parvero finora esclusi dalla comune degli scrittori di numismatica italiana, i quali quando 
vollero dare una classificazione scientifica, non si spinsero mai molto al di là dell’ordinamento geo
grafico, subordinando così la storia ai gruppi regionali, che non sempre sono stati i veri limiti entro 
cui si svolsero i fatti storici”[19]. 

Non appare difficile intuire a chi erano veramente dirette queste parole. Nessun altro recensore 
della prima ora si spinse così a fondo nel criticare il CNI ma dobbiamo dire che un altro commento, 
non tanto per le critiche, quanto per il tono leggero, sembra dimostrare come in questa fase gli autori 
non si ritenessero affatto limitati dall’elevatissimo rango del loro interlocutore. Ci riferiamo all’inter-
vento del famoso giornalista ed uomo politico Alfredo Comandini nel mensile Il Secolo XX del marzo 
1911[20]. Val la pena citare alcuni brani piuttosto gustosi: 

“Non tutti i giorni capita che un Re pubblichi un volume. Per gli italiani poi questa è assolu
tamente una novità. Un volume, che è anche una buona azione, giacché il prodotto della vendita va 
devoluto, per tre quarti, all’Istituto degli orfani degli impiegati, di cui il Re è patrono, e per un altro 
quarto alla Società Numismatica Italiana, di cui il Re è presidente onorario: ma questa, meglio che 
beneficenza, è munificenza, la Società Numismatica Italiana essendo abbastanza provvista di mezzi[21]. 

Ad ogni modo, coloro – e non sono pochi – che, dando del ‘numismatico’ al Re, vi aggiungono 
un sorrisetto ironico, possono veder a quali risultati si può arrivare con la numismatica; e si può ri
spondere loro come risponde Claudio nella Messalina di Pietro Cossa a chi deride il Re d’Armenia, 
perché sa il greco; ‘un Re che sa il greco è migliore di un altro!’…. 

…un’opera Corpus, quale solo un coraggio degno veramente di un Re poteva ideare, avrebbe 
dovuto contenere, come notizie, come chiarimenti, come indicazioni scientifiche e tecniche, sia pure 
in riassunto, tutto ciò che oggi le ricerche e gli studi permettono di precisare sulle varie monete, 
zecche, principi, ecc. Invece, all’infuori della minuziosità, pregevolissima, dei diametri e dei pesi 
della varie monete e delle più minuscole varianti, anche fortuite, dei tipi – altro non vi è…. Le an
notazioni e riferimenti, sotto le monete, - non così frequenti e tutt’altro che esaurienti – sono di una 
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concisione appena permessa in appunti personali presi in note d’abbozzo; e, quel che è peggio, vi 
è una profusione d’errori di stampa da rimanere irritati. Ma, per Bacco, coloro che corressero le 
bozze – fatica materiale che certo non potevasi pretendere venisse assunta dall’Augusto patrono, 
la cui scrupolosità e meticolosa precisione sono note – non sapevano che il volume sarebbe andato 
per il mondo come Il Libro del Re ?...Non vi è giusta nemmeno la data del matrimonio di Vittorio 
Emanuele III con Elena di Montenegro, avvenuto nell’ottobre del 1896, e indicato nel volume come 
avvenuto nel 1897!” 

Decisamente positive e con qualche enfasi di troppo[22] appaiono invece altre importanti recensio-
ni del I volume del CNI, come quelle di Luigi Rizzoli jun. negli Atti dell’Accademia di Padova[23] e di 
Lorenzina Cesano nel Bollettino d’Arte e nel Bollettino dell’Associazione Archeologica Romana[24]. 
Quella della Cesano ci sembra particolarmente interessante, perché evidenzia in modo molto chiaro 
quali potessero essere le reali potenzialità scientifiche del Corpus quale punto di partenza, non di ar-
rivo, della ricerca numismatica: 

“Di per se stessa, invero, l’opera riveste primieramente per gli studi numismatici italiani la 
maggiore importanza, giacché soddisfa ad un bisogno impellente da lungo tempo sentito e lamentato, 
e non ultima ragione delle condizioni infelici degli studi numismatici italiani: il bisogno dell’opera 
complessiva, sintetica, la quale, fondendo in unità sistematica, coordinando scientificamente tutto il 
materiale di studio noto e disperso in un numero grande di pubblicazioni e raccolte, sovente intro
vabili e inaccessibili, ne componesse un tutto organico a costruire la base, il punto di partenza alle 
ulteriori ricerche speciali più complesse, ed inoltre rendesse il materiale adatto a servire al più alto 
scopo, cui deve tendere ogni studio particolare sulle età passate, alla rivelazione più completa ed 
esatta di quelle età”. 

A giudicare dalle prime reazioni, pertanto l’accoglienza del Corpus da parte dell’ambiente nu-
mismatico italiano fu sicuramente entusiasta, forse talvolta un po’ timida di fronte alla troppo augusta 
figura dell’autore ma nel complesso sufficientemente libera, critica e attenta alle possibilità di ricerca 
offerte dall’imponente mole di materiale reso disponibile dalla nuova pubblicazione. 

Negli anni immediatamente seguenti si accavallarono le recensioni relative ai nuovi volumi del 
Corpus (dopo il primo ne uscirono altri 6, dal 1911 al 1917) ma in genere si limitarono ad illustrare 
volta per volta le monete comprese in ogni nuovo libro, senza né commenti sull’impostazione generale 
dell’opera, né tentativi di discuterne le attribuzioni, le classificazioni, le cronologie. Nel complesso, 
però, data la rapidità di pubblicazione di una così ingente massa di dati, sembra abbastanza giustifi-
cato che iniziative di ricerca tese a sfruttare proprio questa ricca documentazione tardassero un po’ a 
manifestarsi, lasciando per il momento il campo a semplici commenti descrittivi. Il che può spiegare 
il repentino crollo del numero di contributi di numismatica medievale nel decennio 1911-1920, come 
abbiamo visto nel grafico. Dopo il 1917 la pubblicazione dei volumi del Corpus si interruppe per cin-
que anni, in conseguenza della Grande Guerra e del difficile periodo che seguì, e tutto il movimento 
numismatico subì un notevole rallentamento. Dal 1922 i volumi del CNI tornarono ad uscire con una 
cadenza abbastanza vivace, e a quel punto, a dodici anni di distanza dall’uscita del primo volume, si 
sarebbe dovuto concretizzare quell’impatto positivo sullo sviluppo delle ricerche ma abbiamo visto 
non fu così, e le recensioni che continuarono a seguire regolarmente l’uscita dei vari volumi, sia pure 
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con frequenza assai minore, testimoniano che ormai ci si era già adagiati nell’idea che il CNI fosse 
una sorta di fotografia della realtà numismatica italiana, che poteva essere descritta e lodata, non certo 
discussa. Quasi tutti gli autori si limitano infatti a citare i pezzi più significativi descritti nelle pagine 
del Corpus, al massimo aggiungendovi qualche commento storico, senza mai mettere in dubbio una 
classificazione od una cronologia. Una piccola eccezione è rappresentata da Luigi Rizzoli, il più fe-
dele, assieme a Furio Lenzi di Rassegna Numismatica, fra i recensori del volumi del Corpus[25], che, 
nonostante le lodi sperticate al valore dell’opera recensita, in qualche rara occasione non si negò l’op-
portunità di discutere alcune scelte con cui non era d’accordo, sia pur con toni estremamente cauti[26]. 
Ma qualcosa di nuovo appare nei contributi sul Corpus successivi alla Grande Guerra, qualcosa che 
forse ci può far comprendere il perché dell’abbandono, di fatto, delle ricerche di numismatica medie-
vale e moderna italiana da parte degli studiosi più validi: una retorica sempre più enfatica, sempre più 
venata di nazionalismo patriottico, tesa a spostare l’immagine del Re dal piano “banale” della passio-
ne e della ricerca numismatica a quello elevatissimo del rappresentante dei “Destini di una Nazione”. 
Tale enfasi retorica si nota appena negli scritti di Furio Lenzi e Luigi Rizzoli ma diventerà la cifra di 
molte pubblicazioni degli anni Trenta e Quaranta, con un momento di svolta assai ben definibile: la 
celebrazione del CNI in occasione del venticinquennale del Regno di Vittorio Emanuele III apparsa 
sulla Rivista Italiana di Numismatica del 1925, ad opera di Giuseppe Castellani[27]. Per quanto con-
tenga affermazioni nel complesso condivisibili, e renda addirittura conto di alcune delle critiche che 
furono rivolte in passato al “Libro del Re”, nel complesso è ammantata di un tono talmente aulico e 
retorico da risultare del tutto incompatibile con la celebrazione di un testo che anche lontanamente 
voglia definirsi scientifico[28]. Appare chiaro che se questo era il modo in cui ci si accostava all’ope-
ra di Sua Maestà diventava impossibile considerarla quello che realmente era, cioè nulla più che un 
validissimo strumento di lavoro. Questo forse ci consente di capire quale fu il reale motivo che portò 
il Corpus ad affossare gli studi di numismatica post-classica in Italia, anziché a rinvigorirli: la pro-
gressiva occupazione dello Stato e della cultura da parte del Fascismo. È chiaro che in un contesto in 
cui il rispetto gerarchico da puramente funzionale all’organizzazione della macchina statale assumeva 
connotazioni di carattere “morale”, come avviene in tutte le dittature, diventava difficile contestare o 
anche solo discutere le opinioni e le scelte di chi dello Stato era il rappresentante massimo; per di più, 
il carattere fortemente etico che il Fascismo tendeva ad assegnare all’attività intellettuale, negandole 
funzioni unicamente conoscitive e quindi contestabili, rendeva ancora più inattaccabili le idee di un re 
cui veniva riconosciuta una forte connotazione intellettuale[29]. Per concludere, infine, non dobbiamo 
dimenticare che l’esaltazione di Roma e della Classicità divenne uno degli elementi guida dell’ideolo-
gia fascista, e possiamo immaginare quanto questo possa aver inciso nelle scelte di chi, occupandosi 
di numismatica, aspirava legittimamente ad ottenere i massimi riconoscimenti dal proprio lavoro. In 
altre parole possiamo dire che nei riguardi del Corpus e della numismatica medievale l’avvento e poi 
il consolidamento del Fascismo, con la conseguente adesione di numismatici come Luigi Rizzoli, Se-
rafino Ricci e Lorenzina Cesano a tale ideologia totalitaria, ebbero quegli stessi effetti negativi messi 
in luce qualche anno fa in rapporto alla pubblicistica numismatica in generale (la Rivista Italiana di 
Numismatica, ad esempio, interruppe le pubblicazioni dal 1930 al 1940; la vivacissima Rassegna Nu
mismatica di Furio Lenzi si trasformò nel 1936 nella Rassegna Monetaria, una rivista di divulgazione 
delle idee economiche fasciste che chiuse nel 1943)[30]. 
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Ovviamente questo rapporto fra l’impatto negativo del Corpus ed il Fascismo è solo un’ipotesi, 
che necessita certamente di ulteriori conferme. Ci sembra significativo, però, che una delle ultime 
recensioni del Corpus pubblicate prima della caduta del Fascismo nel 1943, breve ma spudoratamente 
elogiativa, sia opera di Cesare de Vecchi di Val Cismon, uno dei Quadrumviri della Marcia su Roma[31]. 

Con il secondo dopoguerra la situazione cambia e, come abbiamo visto nel grafico, a partire 
dagli anni ’50 abbiamo un rapido incremento delle pubblicazioni, che nel decennio successivo 
porterà la produzione scientifica quasi allo stesso livello del periodo precedente la pubblicazione 
del Corpus. Tuttavia alcune scelte ideologiche del periodo fascista, se la nostra ipotesi può essere 
ritenuta valida, non terminarono di produrre i loro effetti sugli studi di numismatica medievale, 
almeno a giudicare dal fatto che tale rinascita all’inizio fu determinata quasi esclusivamente 
dall’intervento di alcuni storici[32], studiosi stranieri e collezionisti, non da numismatici ‘struttura-
ti’. La cosa in effetti appare abbastanza comprensibile: indipendentemente da qualunque persona-
le adesione politica o ideale a fenomeni del passato[33], è facile immaginare che l’attenzione quasi 
esclusiva per la classicità da parte dei numismatici sia sopravvissuta a lungo, in ambito accademi-
co e quindi istituzionale, anche dopo la caduta dell’ideologia che l’aveva favorita. Questo per vari 
motivi: tale attenzione di per sé appare ovviamente del tutto indipendente da scelte di altra natura; 
la trasmissione diretta e personale delle conoscenze in settori accademici così specialistici, po-
tremmo dire quasi da bottega artigianale, tende ovviamente a perpetuare attraverso le generazioni 
particolari filoni di ricerca; infine, forse più importante di tutti, l’organizzazione della struttura 
di tutela del patrimonio archeologico italiano, formatasi in un’epoca, la prima metà del ‘900, in 
cui i concetti di ‘archeologia’ e di ‘storia dell’arte antica’ di fatto erano quasi sovrapponibili, 
indirizzava preferibilmente verso l’antichità gli esperti numismatici attivi nelle soprintendenze 
archeologiche e, a cascata, nei musei di enti periferici dello Stato. 

In ogni caso la scarsa partecipazione da parte dell’ ‘Accademia’ allo studio delle monete 
medievali, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, non pregiudicò la qualità delle nuove ricerche, so-
prattutto per merito dei due studiosi a cui questa rinascita va principalmente accreditata, Philip 
Grierson (1910-2006) fra gli stranieri, e il veronese Ottorino Murari (1910-1991) fra i collezio-
nisti. Sulla figura del primo, uno tra i più grandi numismatici del XX secolo, non occorre certo 
tornare[34], basti ricordare che la pubblicazione nel 1956 del suo articolo sulla monetazione di 
Salerno[35] venne più tardi definita “una rivoluzione copernicana” rispetto al panorama delle ricer-
che precedenti[36]. I suoi interventi riguardo alla monetazione medievale italiana si concentrarono 
sulle zecche dell’Italia meridionale ma non trascurarono certo le emissioni delle regioni centro-
settentrionali, soprattutto con importanti interventi di ordine generale, come quelli sulla crono-
logia delle riforme carolingie[37] o sull’introduzione della moneta grossa in Italia[38]. Certamente 
non paragonabile al profilo scientifico di Philip Grierson appare quello di Ottorino Murari, anche 
per la ragione che questi non poteva dedicarsi a tempo pieno alla ricerca storica e numismatica, 
essendo impegnato in altra attività professionale[39]. Tuttavia la sua importanza per la ricerca 
numismatica medievale, in Italia, non può considerarsi troppo inferiore a quella del grande stu-
dioso inglese, perlomeno non così inferiore come la diversa fama dei due studiosi potrebbe far 
ritenere[40]. Infatti anch’egli ebbe un ruolo tutt’altro che secondario nel diffondere quelle metodo-
logie di ricerca sviluppatesi soprattutto all’estero che in Italia facevano una certa fatica ad essere 
impiegate, proprio per il fatto di non essere particolarmente adatte alla monetazione antica. Ci 
riferiamo in particolare all’indagine sui punzoni e sui segni di zecca, che Murari applicò ad un 
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numero assai elevato di serie monetali prodotte da zecche dell’Italia centro-settentrionale. Come 
si evince dalla sua ricca bibliografia[41], infatti, i suoi interessi, pur spaziando dalla numismatica 
classica alla medaglistica, si concentrarono principalmente su quelle emissioni di difficile defi-
nizione cronologia per le quali solo metodologie avanzate come quelle indicate sopra, associate 
allo studio dei ripostigli, potevano consentire possibili soluzioni. Ci riferiamo in particolare alle 
serie dei denari a tipologia fossilizzata emessi a nome degli imperatori nei secoli X-XIII da zec-
che quali Verona, Milano, Lucca e Pisa. Parlando di questo autore, però, dobbiamo dire che nei 
suoi studi il ruolo della Collezione Reale fu praticamente nullo, se escludiamo gli ovvi confronti 
con i materiali illustrati nel CNI. Quasi tutte le ricerche di Murari si basarono infatti su materiali 
e ripostigli visti sul mercato o in possesso di collezionisti, nonché, in qualche caso, liberamente 
acquistati da musei di enti locali, nonostante le date di rinvenimento indicate testimoniassero 
talvolta che si trattava di materiali soggetti alla legislazione sulla tutela dei Beni Archeologici e 
quindi di proprietà dello Stato (al tempo la legge n. 1089 del 1939[42]). Probabilmente perché l’in-
teresse quasi esclusivo delle soprintendenze archeologiche per i materiali classici o pre-classici, 
all’epoca, aveva di fatto sottratto alla tutela archeologica i tesoretti medievali non rinvenuti in 
scavi ufficiali, al punto che la loro natura “illegale” non era quasi percepita dai cittadini, neppure 
da alcuni funzionari di enti ed istituzioni pubbliche[43]. 

Lo scarso apporto alla ricerca della Collezione Reale continuò per tutti gli anni ’70, che pur vi-
dero l’intervento su problematiche di tipo monetario di un nutrito gruppo di storici che proseguirono 
nel filone tracciato da Pfaff, Herliy, Lane e Cipolla[44], tra i quali possiamo citare Buenger Robbert[45], 
Toubert[46], De Luca[47], Lane[48]. I loro contributi possono essere considerati di qualità ineguale, essen-
do più o meno condizionati dalla relativa conoscenza da parte degli autori della moneta coniata, cioè di 
quella concretamente presente nelle collezioni numismatiche, ma tutti indicarono una strada preziosa 
per la conoscenza della monetazione medievale: lo studio statistico delle citazioni monetarie presenti 
nella documentazione archivistica. 

Con questo siamo arrivati agli ultimi due decenni del secolo scorso, quando finalmente la 
Collezione Reale si apre alla platea degli studiosi senza più la mediazione del Corpus, grazie alla 
pubblicazione di molti suoi materiali nel Bollettino di Numismatica[49] e nelle relative Monografie[50]. 
Allo stesso tempo in Italia gli studi sulla monetazione medievale raggiungono finalmente la loro 
piena maturità, soprattutto per merito del grande sviluppo delle ricerche di archeologia medievale. 
Sembra quindi che l’incontro fra il ‘tesoro’ conservato al Museo di Palazzo Massimo alle Terme ed 
una platea sufficientemente ampia di studiosi in grado di poterlo adeguatamente valorizzare possa 
concretizzarsi. Tuttavia la difficoltà ed i costi della consultazione con metodi tradizionali di una 
collezione così vasta, sia in termini di necessario personale di supporto che di riproduzione fotogra-
fica, rendono improbabile che tale incontro possa dare i suoi frutti in tempi sufficientemente brevi. 
Ci sembra quindi che la messa in rete dell’intera Collezione Reale, secondo il progetto che qui ci 
è stato presentato, rappresenti una soluzione ottimale, tanto più che essa costituisce una miniera 
ancora in gran parte inesplorata, la cui fruizione da parte del pubblico potrà aprire prospettive en-
tusiasmanti di ricerca. 
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NOTE
 
[1] Travaini 2005, pp. 145-156.  
[2] Sui criteri di elaborazione e sulle caratteristiche del Corpus v. Ricci 1911a; Panvini Rosati 1987, pp. 97-98; cfr., 
Travaini 2005, pp. 170-203, passim. 
[3] Su questa iniziativa editoriale, iniziata nel 1931 dalla British Academy v., ad esempio, Grierson 1975, p. 188; Alföldi 
1978, p. 246. 
[4] Ci riferiamo soprattutto all’intervento di Serafino Ricci al Congresso di Scienze Storiche di Roma del 1903, pubblicato 
in forma sintetica come opuscolo dal Circolo Numismatico Milanese, Ricci 1903, e successivamente in forma estesa negli 
atti del Congresso, Ricci 1904; dopo l’uscita del I volume del Corpus l’argomento verrà ripreso da alcune recensioni, per 
le quali rimandiamo a Saccocci 2010, pp. 93-94, ove tutta la questione è illustrata compiutamente. 
[5] V. sotto, commento alla fig. 1. 
[6] Saccocci 2010, pp. 92-93. 
[7] Che l’opera dovesse servire soprattutto a porre le basi delle future ricerche relative alle monete medievali e moderne è 
ben testimoniato dal sottotitolo stesso che il re volle inserire: Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medie
vali e moderne coniate in Italia e da Italiani in altri paesi. 
[8] Panvini Rosati 1983. 
[9] Mirra[2009]. 
[10] In particolare di quella relativa al Triveneto, alla Lombardia, alle Marche ed alla Toscana, che in passato abbiamo anche 
avuto occasione di tabulare in ‘bozze di lavoro’, ovviamente non in modo così dettagliato ed esaustivo da poterne utilizzare 
i dati in questo grafico (non essendo ancora disponibile la bibliografia del Mirra). 
[11] Saccocci 2010. 
[12] Non riteniamo certo di aver raggiunto tutte le segnalazioni ed i commenti riguardanti la pubblicazione dei volumi del 
CNI, che sono sovente apparse anche nella stampa non specialistica. Riteniamo però di aver consultato sicuramente la 
maggior parte degli interventi in grado di aver influenzato il giudizio sull’opera da parte degli studiosi e degli appassionati 
di numismatica. Non consideriamo come recensioni, ovviamente, tutti i numerosissimi contributi dedicati alle aggiunte ed 
alle integrazioni al Corpus. 
[13] Cfr. la bibliografia citata in Anonimo redazionale 1911, pp. 25-30. 
[14] Lenzi 1911. Sulla figura di Furio Lenzi (1886-1939), fondatore nel 1904 della rivista Rassegna Numismatica, che 
diresse fino al 1937, v. Damiani 1997. 
[15] Papadopoli 1911; cfr. anche Papadopoli 1910-1911. 
[16] Cfr. Travaini 2005, pp. 195-196. 
[17] Papadopoli 1911, pp. 129-131. 
[18] Il passo prosegue poi registrando come proprio il primo volume rappresenti un’eccezione a quanto indicato nelle av-
vertenze generali, visto che le monete sono ordinate con criterio storico (la successione dei regnanti di Casa Savoia), e non 
geografico-alfabetico; il Papadopoli ne conclude che proprio questa eccezione “infirma” l’essenza del sistema adottato 
nel resto dei volumi. Sulla figura del veneziano Nicolò Papadopoli (1841-1922), imprenditore, uomo politico e grande 
studioso di numismatica, nonché tra i fondatori e primo presidente, nel 1892, della Società Numismatica Italiana, v. per 
tutti Saccocci 1988. 
[19] Papadopoli 1912, pp. 120-122; cfr. Saccocci 1988, p. 171. Sulla contrapposizione fra criterio storico e criterio geo-
grafico nell’organizzazione di materiale numismatico v. Travaini 2005, pp. 195-200. 
[20] Non vidi; la recensione di Comandini è citata in Ricci 1911b, pp. 16-17 e quasi completamente riportata in Anonimo 
redazionale 1911, pp. 60-64. 
[21] A questo punto la redazione del Bollettino di Numismatica, che riprendeva il passo da Il Secolo XX, si è sentita in dovere 
di aggiungere in nota “Di questa asserzione è solo responsabile l’Autore. N.d.R.”; Anonimo redazionale 1911, p. 60. 
[22] Forse la posizione di dipendenti pubblici non fu estranea a questa enfasi. Sulla figura di Luigi Rizzoli, Conservatore 
del Museo Bottacin di Padova e libero docente di numismatica presso la locale Università v. Ferrari 1942-1954; Gorini 
1993; Boaretto 2007, pp. XIII-XV; su Secondina Cesano, Direttrice del Medagliere del Museo Nazionale Romano e 
docente alla Sapienza di Roma, v. Parise 1980. 
[23] Rizzoli 1911. 
[24] Cesano 1911a, Cesano 1911b. 
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[25] Le sue recensioni, principalmente pubblicate negli Atti dell’Accademia di Padova, nel Nuovo Archivio Veneto ed infine 
nel quotidiano Il Veneto si datano dal 1911 al 1940 e riguardano i volumi dal I al XVIII. 
[26] Cfr. Rizzoli 1922-1923, pp. 222-223. 
[27] Castellani 1925. 
[28] Val forse la pena riportare un passo che ci sembra assai esemplificativo dello stile di questo brano: “Questa ampia vi-
sione (il succedersi dei Regni, delle Repubbliche e delle Signorie e l’evoluzione delle loro monetazioni, n.d.r.), animata da 
mille figure gloriose e da forme artistiche che alle volte toccano la perfezione, apparve alla mente indagatrice del Giovi-
netto (il Re) avido di apprendere e fin d’allora sorse in Lui l’idea che i suoi futuri sudditi avessero a profittare di un mezzo 
d’istruzione così efficace. E perché l’idea divenisse fatto pensò che il modo migliore fosse quello di mettere alla portata di 
tutti il cibo spirituale onde Egli si era nutrito.” 
[29] Che poi questo carattere intellettuale, quasi da scienziato, venisse esaltato dal Fascismo per rendere ancora più aulica la 
figura del re, allontanandola quindi il più possibile dalla pratica politica concreta, non è cosa che riguardi l’argomento di 
questo intervento. A promuovere questa sorta di sacralità scientifica del Re e della sua opera, tra i numismatici, contribuì 
sicuramente Furio Lenzi, forse non volendo, con la celebrazione dei cinquant’anni della collezione di Vittorio Emanuele 
III nella sua Rassegna Numismatica. Basti ricordare che tale celebrazione è aperta da una premessa dal titolo Il simbolo 
della Patria (riferito al re); Cfr. Rassegna Numismatica, XXVIII (1931), pp. 182-212. 
[30] Cfr. Gorini 1988, pp. XXV-XXVI. 
[31] De Vecchi Di Val Cismon 1940. 
[32] Possiamo citare, ad esempio, Pfaff 1953, Herlihy 1957, Lane 1959 e soprattutto Cipolla 1958. 
[33] Anzi, crediamo si possa dire, quasi senza tema di smentita, “nonostante l’assenza di qualunque adesione personale 
politica od ideale”. 
[34] Sulla figura di Philip Grierson v. Blackburn 2004-2006. Cfr., riguardo alla sua bibliografia ed all’importanza delle sue 
ricerche, Grierson 2001, pp. VII-XXX. 
[35] Grierson 1956. 
[36] Libero Mangieri 1989, p. 348. 
[37] Grierson 1954. 
[38] Grierson 1971-1972. 
[39] Sulla vita di Ottorino Murari v. Castaldini 2005. 
[40] Lo stesso Philip Grierson, in occasione del nostro primo incontro, a Firenze nel 1985, ci manifestò personalmente la 
grande stima che nutriva per lo studioso veronese, facendoci capire che meritava un rispetto ed un credito sicuramente 
maggiori di quanto il mondo accademico italiano sembrava disposto a riconoscergli. 
[41] Per la bibliografa del Murari v. Castaldini 2005, pp. 51-54. 
[42] Per il cui testo si v. Storia mutilata 1999, pp. 111-132. 
[43] Dobbiamo dire che proprio questi importanti passi avanti nella ricerca garantiti da materiali di provenienza diciamo non 
certificata in mano a collezionisti, e dal conseguente mancato intervento dello Stato (non possiamo nascondere il fatto che 
se questi ripostigli medievali fossero stati requisiti dallo Stato negli anni Cinquanta o Sessanta in gran parte dei casi non 
sarebbero stati resi disponibili allo ricerca prima di tre o quattro decenni, e talvolta non lo sarebbero neppure oggi) qualche 
meditazione ‘eretica’ sulla possibile adozione nella nostra legislazione di elementi un po’ più liberali in fatto di materiali 
numismatici e di collezionismo, sul modello di quelli in vigore nel Regno Unito o nel Land tedesco della Baviera, potrebbero 
indurla. Ma ci rendiamo conto che l’argomento è molto delicato e controverso, e non è certo questa la sede per discuterne. 
[44] V. sopra, nota 32. 
[45] Buenger Robbert 1971. 
[46] Toubert 1973, pp. 551-692. 
[47] De Luca 1979. 
[48] Lane 1977. 
[49] Il cui primo volume è uscito nel 1983; proprio in questi giorni è stato distribuito il volume 50 (2008), che contiene gli 
indici dei precedenti 49 volumi; sulle caratteristiche e sulle prospettive di questa rivista v. comunque Balbi de Caro 2008, 
presente nello stesso volume di indici. 
[50] Alcune della quali proprio dedicate alla pubblicazione integrale dei materiali della Collezione Reale; finora è stata 
pubblicata la I parte della serie delle monete ferraresi; v. Zecca di Ferrara 1987. 
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L’ispirazione classica nella monetazione farnesiana per Parma 
e Piacenza, fra XVI e XVII secolo 
di Emanuela Ercolani Cocchi 

Il Corpus Nummorum Italicorum, nato dalla passione storica e collezionistica di Vittorio Ema-
nuele III, fornisce una base fondamentale per lo sviluppo degli studi sulla monetazione italiana, do-
cumento primario per la comprensione dei processi formativi della nazione. Nessun’altra fonte te-
stimonia con altrettanta immediatezza la complessità della storia italiana dalla caduta dell’Impero 
d’Occidente all’epoca risorgimentale, le vicende politiche e culturali, le luci e le ombre che hanno 
conferito alla nazione un volto molteplice, dotandola di tesori storici e artistici unici al mondo. Le 
monete prodotte nello stato farnesiano di Parma e Piacenza, al pari delle altre coniate nei cosiddetti 
Ducati Padani, documentano il ruolo della cultura umanistica nel governo signorile. 

La moneta cittadina 
Quando nel 1545 papa Paolo III Farnese assegnava al figlio Pier Luigi il feudo di Parma e Piacen-

za, le due città producevano da tempo monete autonome, che, sul modello della monetazione imperiale 
dalla quale derivavano, erano caratterizzate dal prevalere dell'elemento scritto: il nome dell'imperatore 
che aveva concesso il diritto di zecca e il nome della città, variamente disposti e alternati, occupavano 
il campo, a sottolinearne il carattere di documento ufficiale; pochi e schematici gli elementi figurati. 
Le prime emissioni autonome di Piacenza e Parma sono attribuite rispettivamente al XII e al XIII se-
colo; le due città erano state sede di coniazione già con Carlo Magno, che vi aveva emesso (fig. 1 a,b) 
denari con tipi costituiti da iscrizioni con il nome del sovrano su un lato e il nome della zecca sull’al-
tro, coniati anche in altre città dell’Italia centro settentrionale. Piacenza aveva ottenuto il diritto di 
coniazione dall’imperatore Corrado II, tre anni dopo Genova, e aveva iniziato la coniazione nel 1140, 
mentre a Parma le prime coniazioni ebbero inizio fra il 1207 e il 1209 a nome di Filippo di Svevia e di 
Ottone di Brunswick. Un rapporto con l’area genovese anche per Parma si può individuare nell’ado-
zione, in entrambe le città, della raffigurazione schematica della porta fortificata, derivante dal nome 
della città, Ianua. Mentre Piacenza si atteneva nelle proprie emissioni esclusivamente a tipi epigrafici, 
Parma mantenne la porta fortificata anche per i tipi di denari e grossi (fig. 2 a,b) a nome di Federico II 
imperatore (1220-1250), la cui produzione si protrasse nel tempo[1]. 

I simboli cittadini a Parma dal medioevo al periodo farnesiano 
Con il progressivo affermarsi delle autonomie cittadine vennero identificate immagini simboli-

che rappresentative delle diverse comunità sul modello delle immagini araldiche di origine nobiliare; 
in Parma e Piacenza alcune si radicarono così saldamente da essere poi recepite anche nella simbolo-
gia del periodo farnese. Le raffigurazioni di ambito religioso, in prevalenza santi cui era dedicata una 
particolare devozione locale, ebbero un ruolo rilevante e furono utilizzate anche come tipi monetali, 
in quanto immediatamente identificative della città. Il nuovo grosso da 10 denari di Parma (fig. 3 a,b), 
che veniva a collocarsi fra i grossi di circa 2 grammi di peso prodotti da Cremona, Brescia, Pavia, era 
contrassegnato dall’immagine di sant’Ilario, sul modello del nuovo ambrogino milanese, caratterizza-
to dall’immagine di sant’Ambrogio in veste episcopale, seduto sulla cattedra e in atto di benedire. La 
scelta corrispondeva a un fenomeno presente in numerosi comuni dell’Italia centro-settentrionale fra 
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la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV, dove il santo patrono, identificato in una figura vescovile, 
venne utilizzato come sigillo monetale in corrispondenza di nuovi fermenti della vita cittadina. Sant’I-
lario, vescovo di Poitiers tra il 310 e il 320, morto nel 367 e proclamato dottore della Chiesa nel 1851, 
contraddistingue il grosso parmigiano e resta come elemento costante nel patrimonio religioso ed 
emblematico cittadino, fornendo il tipo per i nominali minori anche per tutto il periodo farnesiano, ma 
il suo diretto rapporto con la città è privo di effettivi riscontri storici. Secondo la tradizione, essendo 
stato esiliato in Asia a causa della sua lotta contro l’arianesimo, durante il viaggio di ritorno verso la 
Francia sarebbe passato dalla città, dove fra l’altro un pietoso calzolaio gli avrebbe sostituito le scarpe 
lacere, dando origine alla consuetudine, ancor oggi vigente, di consumare, in occasione della festività 
del santo, dolci a forma di scarpette. In realtà il culto acquisì un ruolo ufficiale nell’ambito del raffor-
zarsi del partito guelfo sostenuto dagli Angioini e in connessione con la creazione, da parte di Giovan-
ni Barisello, della Società della Croce, alla quale il santo veniva già collegato in documenti del 1266. 
Un trattato di pace del 1286 fra Parmensi e Modenesi lo annoverava, accanto a Maria Vergine e a san 
Giovanni Battista, fra i patroni di Parma. Nel periodo successivo altre furono le immagini utilizzate 
nelle monete battute nella città, ma il santo era destinato a riprendere il suo ruolo sui rarissimi ducati 
d’oro e sui denari in lega, con iscrizione S. Ilarius Episcopus, intorno al busto del santo, e Parma Li
bera, intorno a croce gigliata, emessi nel 1447, dopo la morte di Filippo Maria Visconti, e, in seguito, 
sulle monete divisionali a nome di Francesco Sforza (fig. 4 a,b). Da questo momento fu una presenza 
costante dal periodo pontificio a tutto il periodo farnesiano, al pari di altri simboli religiosi come la 
Vergine Assunta, cui era dedicata la cattedrale, che aveva avuto per prima il ruolo di protettrice della 
città. Il sigillo cittadino usato per i documenti ufficiali del Comune, datato fra la fine del XIII e la pri-
ma metà del XIV secolo, la raffigura seduta su un trono punteggiato di stelle, con la destra levata; ai 
lati, volti verso di lei, due torelli e attorno l’iscrizione Hostis turbetur quia Parmam Virgo tuetur. Un 
secondo sigillo, realizzato nel 1471 dall’incisore Giovan Francesco Enzola, caratterizzato dallo stesso 
motto, che fa riferimento alla vittoria su Federico II di Svevia, la raffigura in trono incoronata dal Re-
dentore. A fianco, con croce e fascia con iscrizione S. Ioa. B. (san Giovanni Battista), che condivideva 
con lei il ruolo centrale nella città, grazie al battistero a lui dedicato, collocato accanto alla cattedrale. 
Sull’altro lato, sant’Ilario, identificato da S. Hilarius sul lembo del piviale, benedice con la destra e 
regge con la sinistra uno stendardo con croce. Sotto la scena, due scudetti, quello di sinistra decorato 
da un torello rampante, quello di destra da una croce; nel vessillo retto da sant’Ilario la formula Aurea 
Parma recupera l’appellativo di Chrysopolis, risalente al breve periodo in cui la città fu occupata dai 
Bizantini[2]. Gli elementi emblematici del sigillo vennero utilizzati per i rarissimi ducati d’oro del 
breve periodo di autonomia, recanti al dritto la scena di Cristo che incorona la Vergine e al rovescio i 
santi Giovanni Battista e Ilario che reggono insieme lo stendardo civico[3], per un ducato d’oro a nome 
del pontefice Giulio II[4] e per uno zecchino a nome di Adriano VI[5]; in seguito il solo sant’Ilario era 
destinato a rimanere come costante della monetazione parmigiana, in prevalenza per i nominali di più 
ampio utilizzo, anche durante il periodo pontificio e poi nelle emissioni dei Farnese e dei Borbone. 

La scena dell’incoronazione, ripresa già nella moneta pontificia a nome di Clemente VII (fig. 5 
a,b), fu tema costante delle emissioni farnesiane a partire dai quarti di scudo in argento anepigrafi, con 
stemma o testa di Ottavio (fig. 6 a,b): la Vergine seduta e leggermente reclinata è incoronata da Cristo che 
tiene lo scettro nella sinistra, sopra di lei sta lo Spirito Santo. Lo schema fu utilizzato anche per lire in ar-
gento, contrassegnate dal segno XX che indica il numero di soldi contenuti, nelle quali ricorre l’iscrizio-
ne Parma Colonia civium romanorum. Durante il ducato di Alessandro Farnese nella serie dei multipli di 
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lira in argento fu emesso anche il pezzo da 80 soldi con iscrizione Parma Civium Romanorum Colon. e 
la scena dell’incoronazione; la Vergine non è seduta, ma inginocchiata davanti a Cristo stante (fig. 7 a,b) 
(CNI IX, p. 464 n. 23), mentre per i pezzi da 40 e 20 soldi, che proseguirono anche sotto Ranuccio I, non 
vennero introdotte modifiche (fig. 8 a,b). 

Anche i giuli e mezzi giuli in argento, di più ampia circolazione, riprendono i santi cittadini 
affermatisi nell’epoca precedente: S. Ilario e S. Tommaso, che era entrato nel novero dei protettori 
della città in un momento particolarmente critico, quando Parma e Piacenza, passate dal dominio 
sforzesco ai possedimenti pontifici, erano cadute in mano, come Milano, ai Francesi. Papa Leone X le 
aveva recuperate, ma nel 1515 questi ultimi avevano nuovamente occupato Piacenza, mentre Federico 
Gonzaga di Bozzolo aveva assediato Parma il 21 dicembre, giorno nel quale si celebra S. Tommaso, 
ed era stato respinto grazie alla coraggiosa resistenza di tutti i cittadini. Le coniazioni di Adriano VI, 
che lo raffigurano con il dardo sulla spalla a ricordare lo strumento del suo martirio, lo introducono 
stabilmente nel patrimonio iconografico della moneta parmigiana (fig. 22 a,b). 

L'immagine della Vergine della Steccata (figg. 9 a,b, 10 a,b, 11 a,b e 12 b), che, accompagnata 
dall'iscrizione Sub Tvvm Praesidivm, (sotto la tua protezione), contraddistingue alcune emissioni di 
Clemente VII, si riferisce allo stesso assedio. Sul muro dell'oratorio di S. Giovanni Battista, costru-
ito nel 1393, era stata dipinta un'immagine, ritenuta miracolosa, della Madonna in atto di allattare il 
Bambino: fu necessario costruire una palizzata (steccata) per contenere la folla che vi si accalcava at-
torno[6]. Nel 1521 era iniziata la costruzione di una Chiesa destinata ad accoglierla più degnamente, in-
terrotta poi a causa della guerra; al termine i cittadini attribuirono alla sua protezione la loro salvezza. 
Il tipo fu ripreso più tardi da Ranuccio I, ma assunse un ruolo principale nelle emissioni di Odoardo, 
arricchito da due cherubini che incoronano la Vergine, per commemorare una cerimonia solenne du-
rante la quale all'immagine erano state aggiunte due corone. L’iscrizione Svb Tuum Praesidium (sotto 
la tua protezione), è sostituita dalla frase Mille Clipei Pendent, tratta dal capitolo quarto del Cantico 
dei Cantici, di analogo significato (fig. 13 a,b), il tipo fu realizzato da Gasparo Mola, uno dei principali 
incisori italiani di coni per monete e medaglie[7]. 

Nel sigillo più antico comparivano due torelli, simboli estranei alla sfera religiosa, che traggono 
origine da Torello di Strada da Pavia, podestà a Parma nel 1222, il quale nel 1227 aveva iniziato la co-
struzione del palazzo Comunale dove fuit positus torellus lapideus, nominatus a nomine potestatis[8]. 
Gli statuti comunali riferiti al 1316 prescrivevano che il mercato si tenesse nei pressi del torello; nel 
1318 e nel 1319 l’immagine venne utilizzata come tipo per monete del valore di mezzo imperiale e 
dei parmigiani piccoli equivalenti a un terzo di imperiale, definiti rispettivamente "torelli" e "torelli-
ni", coniati su tondelli convessi. Il torello, divenuto simbolo del Comune, aveva assunto una funzione 
di garanzia pubblica anche in altri ambiti della vita cittadina: le norme relative alla produzione e alla 
vendita del pane del 1316 e del 1325 stabilivano che ogni pezza doveva venire bollata con il torello e 
questo doveva essere utilizzato anche nelle insegne delle taverne e nei recipienti per il vino. L’imma-
gine era venuta poi a corrispondere ad una delle Arti cittadine, in parallelo a quanto era avvenuto per 
sant’Ilario: infatti, il sigillo della Comunitatis Becariorum Parme raffigura un bovino caratterizzato da 
corna poderose, con il capo di tre quarti molto simile al tipo della moneta. Inoltre il torello è raffigura-
to nella fascia decorativa della Cappella del Comune della Cattedrale, attribuita a Bartolino de’ Grossi 
(1426-1436)[9]. Anche il torello venne fatto proprio da Ottavio Farnese e dal figlio Alessandro, che lo 
associarono ai gigli emblematici del casato (fig. 14 a,b, 15 a,b) nelle emissioni in "mistura", cioè in 
lega di rame e argento, di minor valore intrinseco e quindi più adatte alla circolazione, le cosiddette 
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"parpagliole" (termine derivante dalla denominazione di una moneta provenzale di XIV-XV secolo) 
con il torello, sottolineando il rapporto fra la dinastia e la città nell’iscrizione Inter Lilia Parma. 

Monete e simboli cittadini a Piacenza 
La moneta piacentina mantenne più a lungo i tipi originari. La prima modifica si verificò nel pe-

riodo 1313-1322, quando la città era sottoposta a Galeazzo Visconti (fig. 16 a,b); fra il 1322 e il 1410, 
la città passò varie volte di mano, senza che vi venisse battuta moneta, ripresa solo fra il 1410 e il 1413 
da Giovanni da Vignate in quel momento signore di Lodi e di Piacenza, che poi la cedette all’impera-
tore Sigismondo. A questo breve periodo corrispondono emissioni di grossi che raffigurano insieme S. 
Bassiano, vescovo, protettore di Lodi[10] e S. Antonino in abito militare, protettore di Piacenza, in abito 
militare, che secondo la tradizione vi era stato martirizzato all’epoca di Diocleziano (fig. 17 a,b). Il ritro-
vamento delle reliquie e l’edificazione della sua basilica sono attribuiti a S. Savino vescovo di Piacenza 
nel 388, su ispirazione di sant’Ambrogio[11]. Raffigurato come busto con nimbo e corazza, sotto Adriano 
VI, con Clemente VII (1523-1534) il santo acquista una posizione preminente anche su zecchini in oro, 
nei quali è raffigurato a cavallo, e giuli nei quali tiene il vessillo ed è affiancato a santa Giustina con pa-
storale, che ne simboleggia la carica di badessa. Sui mezzi giuli la Santa appare invece al rovescio e la 
stessa iconografia ricorre anche per i mezzi paoli di Paolo III (1534-1545) (fig. 18 a,b); minore incidenza 
nei tipi monetali ebbe invece S. Savino (fig. 19 a,b)[12]. 

L’ispirazione classica nella monetazione pontificia per Parma e Piacenza 
Da quando agli inizi del XVI secolo le due città furono sottoposte, con interruzioni e vicende 

drammatiche, al dominio papale, la monetazione, pur intermittente e controllata da funzionari pontifici, 
adottò, come si è già visto, simboli cittadini; sui nominali di maggior valore veniva raffigurato lo stemma 
e il busto con ritratto del pontefice, innovazione fondamentale nella raffigurazione del potere, nata in 
ambito umanistico[13]. Anche a Parma e Piacenza, nonostante la mancanza di una corte locale come cen-
tro propulsore delle innovazioni ispirate alla rilettura dell’antico, già durante il periodo pontificio furono 
realizzati tipi che ripresero e rielaborarono, in modo più o meno puntuale, iconografie monetali antiche, 
associandole a iscrizioni derivanti dalle fonti letterarie. In questa fase matura dell’umanesimo si mani-
festò l’esigenza di una più attenta conoscenza e interpretazione dei materiali antichi, nel caso specifico, 
delle monete, attraverso l’edizione di collezioni con riproduzioni attentamente realizzate, che vennero 
ad affiancare lo sviluppo su vasta scala del collezionismo e la formazione di figure specializzate di cura-
tori[14]. A partire da Adriano VI, su nominali che portano al dritto le immagini di S. Ilario e S. Tommaso 
delle quali si è già detto, vengono introdotti tipi e iscrizioni che aderiscono al linguaggio classico, deno-
tando la conoscenza puntuale di fonti scritte e di modelli iconografici antichi. Sono datati al 1522 i mezzi 
giuli battuti a Parma che recano al rovescio l’iscrizione Cives servati, riprendendo la formula introdotta 
da alcune emissioni di Augusto che, per giustificare la straordinaria posizione istituzionale assunta con la 
riforma del 27 a.C., ricordavano la corona di quercia che gli era stata conferita per aver salvato i Romani 
dalla minaccia di essere assoggettati da Antonio e Cleopatra[15]. Nelle emissioni di Parma, l’iscrizione 
accompagna una Vittoria alata con corona e palma (fig. 20 a,b) che rielabora, con notevole aderenza, il 
modello di emissioni di Marco Aurelio (fig. 21 a,b), e un altare con fiamma accesa che deriva diretta-
mente da emissioni di Consecratio del III secolo d.C. raffiguranti l’altare come fulcro della cerimonia di 
divinizzazione dell’imperatore defunto, nelle quali viene ripresa anche la formula dedicatoria antica, ad 
esempio Divo Claudio, riferendola al santo: Divo Tome (fig. 22 a,b)[16]. 
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La personificazione cittadina 
I mezzi giuli con il tipo della Vergine della Steccata (fig. 10 a,b, 11 a,b) portano al rovescio una 

figura in abito militare, con elmo, lancia rivolta al suolo e scudo nella sinistra, definita dall’iscrizio-
ne Parma e circondata dall’iscrizione Fides Eccl. che si ispira, negli elementi del lessico, a schemi 
classici e, in particolare, al tipo di una moneta di Claudio che rappresenta Minerva. Lo scudo ha una 
funzione semantica fondamentale, che mette in primo piano la funzione, rivestita dalla città come ba-
luardo contro le popolazioni liguri, stanziate nelle vicine zone appenniniche[17], infatti, secondo un’in-
terpretazione, il nome assegnatole dai Romani deriverebbe dal vocabolo latino parma che denotava 
lo scudo rotondo in dotazione alla cavalleria[18]. La figura in abito militare viene così a identificarsi 
con la personificazione della città e, in connessione alla Vergine, della quale al dritto si richiama il 
praesidium, proclama la funzione difensiva di Parma, un tempo insieme a Piacenza limite estremo 
della romanizzazione del territorio e, all’epoca dell’emissione, caposaldo avanzato degli Stati Pontifi-
ci, durante gli avvenimenti appena trascorsi. La volontà di istituire un collegamento fra il nome della 
città e lo scudo genera un’iconografia dalle caratteristiche diverse da quelle che vengono adottate poco 
dopo per altre coniazioni, che si rifanno al prototipo della raffigurazione di Roma in epoca classica. Il 
termine personificazione deriva dal latino persona che indica alla lettera la maschera indossata dall’at-
tore; nella lingua italiana viene utilizzato a definire immagini verbali o raffigurazioni che, a partire dal 
mondo greco e romano, concretizzano, in figure umane, concetti astratti, stati d’animo, doti morali, 
entità territoriali e politiche, affiancando le divinità del pantheon maggiore, con le quali condividono 
l’origine nella necessità di definire e ordinare in un cosmo i fenomeni naturali, identificandone la na-
tura divina. Immagini prevalentemente femminili, ma anche maschili, sono caratterizzate da attributi 
e simboli, costituiti da oggetti, elementi dell'abbigliamento o animali. Fra queste rientrano anche le 
rappresentazioni di città, che traggono origine dal ruolo protettivo svolto da alcune divinità, Atena, 
Afrodite, Giunone, Cibele, nei confronti di città greche, alle quali in età ellenistica si affiancò Tyche, 
intesa come sorte benevola e protettrice, coincidente con la città stessa. Una prima testimonianza 
dell’esistenza di una personificazione di Roma si rileva già nel III secolo a.C. in un’emissione della 
zecca di Locri, ma le caratteristiche si precisano in Roma durante l’epoca repubblicana[19]. Le emissio-
ni di Parma del periodo di Adriano VI (figg. 23 a,b, 24 a,b) introducono una figura femminile seduta 
su corazza e scudo, che tiene nella destra protesa una piccola vittoria alata e appoggia la sinistra sulla 
corta spada che indossa al fianco, ripetendo puntualmente, seppure con minore dettaglio, a causa delle 
dimensioni del nominale, lo schema iniziato nella monetazione romana imperiale all’epoca di Nerone, 
che a sua volta si rifaceva al modello delle emissioni di Lisimaco di Tracia e dai suoi successori in 
varie zecche[20]. Si tratta di sesini che accompagnano all’immagine le iscrizioni: Aurea Parma / Resti
tuta, Servati cives, Parma Ecclesie. I mezzi giuli d'argento emessi durante la Sede Vacante del 1523 
recano al dritto lo stesso tipo con iscrizione Romanorvm Colonia (fig. 25 a,b), derivata dalle parole 
con cui Livio definisce la città[21]. Con Paolo III la personificazione, identificata dall’iscrizione Parma 
in esergo e accompagnata dalla formula Sub umbra Matris Ecclesie, acquista una posizione di rilievo 
al rovescio degli scudi d’oro. 

Anche a Piacenza, con Adriano VI, le coniazioni si fanno più organiche e consistenti e adottano 
tipi e iscrizioni di ispirazione classica; vi è notizia di una doppia in oro[22] con al rovescio l’iscrizione 
Romanorum Colonia Eccl Reda, attorno a P // LA // CEN // TI // A. Su quattrini con iscrizione Fida 
Placentia la personificazione della città (fig. 26 a,b) si distingue da quella di Parma e pare voler sotto-
lineare il superamento della fase critica, in quanto assume piuttosto un carattere civile grazie alla sedia 
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curule, caratteristica nel mondo romano delle magistrature civili, su cui è seduta[23]; tiene nella destra 
tesa due chiavette incrociate, emblema del potere pontificio, mentre il rovescio completa l’identifica-
zione cittadina attraverso la raffigurazione del santo protettore, Antonino, con nimbo e corazza. 

La lupa fra Roma e Piacenza 
La lupa, come nutrice di Romolo e Remo, è uno dei simboli che più immediatamente richiamano 

Roma e le sue origini; fa la sua comparsa come simbolo cittadino a Piacenza su mezzi giuli pontifici 
anonimi attribuiti al periodo di Adriano VI, alcuni dei quali portano la data 1522. Non viene però raffi-
gurata mentre nutre i gemelli, ma in piedi (fig. 27 a,b), con la zampa alzata per esprimere il movimen-
to, sormontata da una stella; l’iscrizione Placentia Romanorum Colonia, ricorda l’origine della città 
come colonia romana, mentre al dritto il ruolo di baluardo rivestito dalla stessa contro le aspirazioni 
francesi viene affermato dall’iscrizione Firmum Placentia Praesidium. Quattrini dello stesso periodo 
con iscrizione al dritto Placentie Custodia, portano al rovescio la lupa al suolo (fig. 28 a,b), con iscri-
zione Ad Patriam redii, oppure Cvstodia Placentie al dritto e Vigil S. Fida e lo stesso tipo. Entrambi i 
nominali con le stesse caratteristiche vengono poi ripresi durante la Sede Vacante del 1523. Appartiene 
al pontificato di Paolo III (1534-1535) un doppio giulio con iscrizione Placentia Romanorum Colonia, 
che porta come tipo lo stemma cittadino con lupa e dado. L’animale, che ha un ruolo costante nella 
monetazione Farnese, fa parte ancora attualmente dello stemma cittadino, insieme al quadrato definito 
"dado", ma l’origine dei due simboli sembra indipendente. La documentazione più antica si riferisce al 
solo dado che decora una bandiera scolpita sulla facciata del palazzo comunale, accompagnata dall’i-
scrizione MCCLXXXI, Die XVI Aprilis; solo nel 1436 lupa e dado vengono collegati, seppure su due 
scudi distinti affiancati, in un documento con il quale vengono concesse a Ugolino Crivelli, podestà di 
Piacenza, le insegne della città, costituite dalla Lupa di colore azzurro in campo d’argento e il Cubo 
o Dado d’argento in campo rosso[24]. Anche a Parma le emissioni di Adriano VI sono connotate da 
un puntuale riferimento a fonti letterarie e numismatiche, e si può pertanto ipotizzare che parallela-
mente, nel clima umanistico che, attraverso la lettura delle fonti sottolineava il ruolo della città come 
colonia romana e baluardo avanzato nel territorio dell’Italia settentrionale, si sia formata a Piacenza 
la tradizione della lupa, emblema del vessillo legionario e la si sia utilizzata come sigillo cittadino. 
La presenza della stella e l’iscrizione ad patriam redii suggeriscono che il tipo monetale nasca da un 
collegamento erudito con la descrizione dell’Eneide, in cui Virgilio parla dell’astro che accompagnò 
Enea fuggitivo da Troia, verso l’Italia, definita “antica madre”, alla quale i troiani discendenti da Dar-
dano, venuto dall’Italia settentrionale, dovevano ritornare[25]. 

La nascita del ducato e l’eredità culturale dei Farnese 
Nel 1543 a Busseto il pontefice Paolo III e Carlo V, ai fini di creare un elemento di equilibrio in 

un’area cruciale contesa fra l’Impero, il Regno di Francia e lo Stato Pontificio, stipularono un accordo 
per la creazione del ducato di Parma e Piacenza. Nel 1545 il ducato fu assegnato al figlio del pontefice 
Pierluigi Farnese, ma la sua uccisione nel palazzo della Cittadella di Piacenza a causa di una congiura 
di nobili, interruppe il progetto. La città, occupata da Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, ispi-
ratore della congiura, fu nuovamente sottoposta all’Impero. 

L’energica figura di Paolo III, al secolo Alessandro Farnese, appartenente a una famiglia nobile 
dell’alto Lazio, è ben nota grazie al suo ruolo per il rinnovamento della Chiesa cattolica, attraverso 
l’indizione del concilio di Trento e per i suoi interessi di umanista e collezionista, che nascevano 
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dalla frequentazione, durante la giovinezza, dell’accademia romana di Pomponio Leto e poi della 
corte di Lorenzo il Magnifico e di papa Leone X[26]. Aveva intrapreso la carriera nella Curia romana 
a venticinque anni con la nomina a cardinale, ma venne ordinato sacerdote solo nel 1513, ormai qua-
rantacinquenne, quando era già padre di quattro figli. Nel 1514, consacrato arcivescovo di Benevento, 
iniziava anche la costruzione di palazzo Farnese, che alla sua morte continuò ad essere arricchito dai 
nipoti cardinali Alessandro e Ranuccio. Come per altri principi e signori, la sua passione per l’anti-
chità, coltivata nella frequentazione di letterati, studiosi e artisti, faceva parte di un progetto globale 
per la creazione di un contesto di giustificazione e valorizzazione del potere, prendendo a modello, 
continuamente rielaborato, l’eredità del mondo antico. La linea di continuità che legava l’idea di po-
tere e di impero a Roma, in quanto sede del pontefice, si associava all’adesione a modelli iconografici 
riferibili al mondo antico, testimoniata già dalle emissioni di Carlo Magno che, dopo la proclamazione 
imperiale, riprendono molto puntualmente lo schema classico del busto imperiale con corona di alloro 
e paludamentum o dagli augustali di Federico II. Sin dalle origini dell’umanesimo le collezioni di 
monete ebbero un ruolo fondamentale come "illustrazioni" delle fonti scritte che descrivevano i grandi 
personaggi del passato, destinati a fornire il modello ai Signori che andavano consolidando il proprio 
potere; Petrarca dona a Carlo IV la propria collezione di monete che raffigurano grandi imperatori 
del passato perché gli servano da esempio: Ecce inquam, Caesar quibus successisti, ecce quos imitati 
studia. Sulla base di questa impostazione appare effettivamente probabile che sia stato il Petrarca a 
ispirare la decorazione della "Sala virorum illustrium" commissionata da Francesco il Vecchio da 
Carrara a Padova[27]. 

Partendo da questi presupposti il collezionismo aveva assunto il ruolo di affermazione di nobiltà 
ed eccellenza, arrivando a comprendere anche forme svariate di naturalia et mirabilia, oggetti di varia 
origine, apprezzati per la rarità e curiosità e a volte anche fraintesi, conservati in ambienti ad essi de-
dicati, come la Grotta di Isabella d’Este, accanto ai materiali di epoca classica e alle opere di pittura 
e scultura di artisti contemporanei. La corte di Mantova ferveva di ardore collezionistico: ci è rima-
sta notizia di artisti dediti al restauro e alla rielaborazione di oggetti antichi come Pier Jacopo Alari 
Bonaccolsi, detto l’Antico, ma rileviamo anche una frenesia di accumulo priva di scrupoli, come ci 
testimonia la lettera di Federico II che nel 1527 scrive al tristemente famoso Maramaldo chiedendogli, 
dal momento che ha in preda Roma di procurargli cose antiche[28]. A Roma attesero alla creazione 
e alla cura del museo di Palazzo Farnese, fra gli altri eruditi, Onofrio Panvinio, Pirro Ligorio, Paolo 
Giovio e soprattutto Fulvio Orsini che curò anche la collezione di monete, collocata in uno studiolo 
a facciata architettonica realizzato nel 1578 da Flaminio Boulanger. Le opere di scultura antiche, le 
collezioni di monete e di gemme o di altri oggetti, erano contestualizzate e affiancate da opere di artisti 
contemporanei che decoravano gli ambienti secondo un programma iconografico che identificava le 
origini del casato nella classicità romana. Busti imperiali moderni erano inseriti negli ovali del grande 
salone e nelle due principali sale del Museum Farnesianum, proseguendo il modello creato dalla Sala 
virorum illustrium ispirata dal Petrarca lanciarono una diffusissima moda che perdurò per tutto il XVII 
e XVIII secolo[29]. 

Pierluigi Farnese: un progetto interrotto 
Nel corso del XVI secolo l’interesse per le antichità si diffuse al di fuori degli ambiti signorili: 

in tutta Europa si consolidavano commercianti e specialisti, soprattutto in campo numismatico. Lo 
sviluppo della stampa e dell’arte incisoria consentiva la diffusione di cataloghi di collezioni e opere 
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critiche nelle quali prendeva forma la Numismatica come disciplina autonoma che, come abbiamo ri-
levato a proposito delle emissioni di Parma e Piacenza di epoca pontificia, forniva ispirazione a eruditi 
e letterati impegnati nell’ideazione dei tipi e delle iscrizioni delle emissioni contemporanee. Grazie 
allo sviluppo della medaglistica anche l’incisione dei coni monetali era affidata ad artisti di alto livel-
lo per l’ideazione delle immagini e la creazione dei punzoni, cioè delle barre cesellate che recavano 
in rilievo gli elementi principali dei tipi, ad esempio il ritratto del signore, che venivano battuti sullo 
specchio del conio per creare l’impronta destinata a realizzare la moneta. Pier Luigi Farnese, aveva 
ottenuto nel 1546 il privilegio di battere moneta tam Placentiae quam Parmae  e si preparava a met-
tere in funzione le due zecche, dandole in locazione a Leonardo Centone e nominando "maestro delle 
stampe" (cioè incisore dei punzoni per la creazione dei coni) di Parma e Piacenza"[30], Leone Leoni, 
uno dei più importanti artefici del periodo, attivo nella zecca di Roma e dal 1542 impegnato nella 
realizzazione dei coni della zecca di Milano per le emissioni di Carlo V[31]. In questa fase Gianfede-
rico Bonzagna produsse per lui una medaglia in bronzo: al dritto l’iscrizione P. Loysivs. Far. Par. Et. 
Plac. Dvx. I accompagnava il busto con corazza, al rovescio In. Virtvte. Tva. Servati. Svmvs si associa 
all’immagine di un "liocorno" col corno affondato in un ruscello infestato da serpenti; ai lati stanno 
un toro e una lupa, emblemi di Parma e Piacenza[32]. L’unicorno, animale mitologico presente anche 
nella simbologia estense, è raffigurato insieme a una fanciulla in un particolare del fregio dell’affresco 
della sala del Perseo (Roma, Castel Sant'Angelo), realizzato da Perin del Vaga e aiuti. In associazione 
al motto "Virtus securitatem parit," era stato ideato, secondo quanto lui stesso affermava, al pari delle 
altre principali imprese farnesiane, da Annibal Caro, che fungeva da segretario di Pier Luigi e dopo la 
sua uccisione passò al servizio del cardinale[33]. Il liocorno compare anche nell’atrio di Palazzo Farne-
se; l’animale fantastico, che poteva essere domato solo da una Vergine (la fanciulla), esprime il con-
cetto di purezza e contemporaneamente di fermezza e coraggio. Nella medaglia a nome di Pierluigi, 
affondando il corno nell’acqua, la purifica dalle serpi, cioè dagli intrighi di coloro che si opponevano 
al suo governo sul ducato, identificato da torello e lupa, i due animali simbolici di Parma e Piacenza. 
L’unicorno fu ripreso da Ranuccio II, che lo utilizzò come tipo di un testone in argento con lo stesso 
schema del corno affondato nell’acqua e l’iscrizione Et Sibi Et Aliis; l’animale mitologico è raffigura-
to in connessione a Ranuccio anche nell’antiporta del I volume dell’edizione della collezione Farnese 
"I Cesari in oro" di Paolo Pedrusi (figg. 46 a,b e 48). 

Le personificazioni nella monetazione farnesiana. 
Il figlio di Pierluigi, Ottavio (1547-1586), che nel 1536 a quattordici anni aveva sposato la figlia 

di Carlo V, Margherita d’Austria, già vedova di Alessandro de’ Medici, tentò inutilmente di ottenere 
dal nonno Paolo III il governo di Parma, che gli venne restituita solo dal successore Giulio III nel 
1550. Gli scontri del Farnese con il papato e con l’Impero si risolsero solo nel 1552, mentre Piacenza 
gli veniva concessa nel 1556 dal re di Spagna Filippo II. Adriano VI aveva utilizzato su emissioni di 
giuli la formula Urbis Parmae securitas, attorno al proprio stemma (fig. 29 a,b), in alternativa alla for-
mula Parmae Dominus. Le prime monete coniate a Parma a nome del duca alla riapertura della zecca 
(1552) sono scudi d’oro: al dritto con Oct. F. Par et P. Dux II, si associa il rovescio con iscrizione Se
curitas P Parme o Parmen, raffigurante una figura femminile seduta, che regge il capo con il braccio 
destro con gomito sul trono, con la sinistra tiene uno scettro gigliato; dietro ha una pianta di giglio, 
davanti un altare con fuoco acceso. Il tutto riprende lo schema di emissioni romane di Paolo III, ma il 
prototipo è riconoscibile nella personificazione di Securitas, tipo ricorrente dall’epoca di Nerone[34], 
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utilizzato già in antico per affermare, in momenti critici, la saldezza del potere. Un analogo esemplare 
con sigla del Fraschini ed iscrizione Secvritas.P. Piace, rivendica il possesso di Piacenza[35]. A Parma 
le emissioni in oro con questo tipo proseguirono negli anni successivi anche a nome di Alessandro. 
Una simile ripresa puntuale di modelli monetali antichi si può riscontrare nei testoni o medaglie a 
nome di Carlo V, con il tipo di Pietas, derivante direttamente da esemplari di Caligola[36]; nelle emis-
sioni di Parma viene introdotto un simbolo che lega lo schema all’attualità: i gigli della casata. Il 
linguaggio allegorico trovava impiego in tutte le forme artistiche e dava origine a modifiche o nuove 
creazioni. I quarti e mezzi quarti di Ercole II d’Este (1534-1559) raffigurano una figura femminile in 
atteggiamento sottomesso, incatenata presso una fonte, dalla quale scendono gocce destinate a intac-
care lentamente la catena, accompagnata dall’iscrizione Superanda Omnis Fortuna. La nuova perso-
nificazione "Pazienza", che ripeteva il soggetto di una tela dipinta intorno al 1533 dal pittore Camillo 
Filippi, sulla base dello schema suggerito da Giorgio Vasari, costituiva "l’Impresa" del Duca, cioè il 
suo emblema[37]. Il tipo di Securitas nella monetazione di Ottavio Farnese caratterizzava esemplari in 
oro, destinati a una circolazione limitata di alto livello, e allo stesso circuito era rivolto anche l’utiliz-
zo della personificazione di Parma, che costituiva anche il tipo di una medaglia in bronzo realizzata 
dal Bonzagna con il busto con corazza e iscrizione Octavivs. F. Parm. Et. Plac. Dvx. Al rovescio si 
riprendeva l’iconografia delle emissioni di epoca pontificia con personificazione di Parma, con elmo, 
seduta su armi, che appoggia il braccio sinistro allo scudo e tiene nella destra una Vittoria alata, con 
iscrizione Parma[38]. Lo stesso schema è utilizzato nelle emissioni di mezzi scudo d’oro nelle quali la 
città regge uno scettro gigliato, richiamando, come l’iscrizione "Inter lilia Parma", il dominio farnese. 
Parma è seduta su di un’anfora dalla quale esce acqua, che rappresenta il fiume omonimo. Ritornano 
invece alla formula che ricorda l’origine di colonia romana i quattrini (fig. 30 a-c) nei quali la perso-
nificazione di Parma, seduta sull’anfora, tiene Vittoria alata e lancia ed è associata all’iscrizione Par. 
R. Col, e i sesini con personificazione stante con asta che regge con la destra lo scudo crociato, em-
blema del comune, e iscrizione Par. Col. Civ. Roma (fig. 31). Anche nella zecca di Piacenza, riaperta 
nel 1564, Ottavio riprese la lupa, per testoni, doppie e multipli di doppie, inserendola nella cornice 
della pianta di gigli e della corona ducale, e associandola all’iscrizione Placentia Floret (figg. 32 a,b, 
33 a,b). Nei multipli in argento una scena più complessa accosta alla personificazione di Piacenza, 
con elmo, che tiene nella destra il giglio araldico stilizzato e nella sinistra una cornucopia ricolma di 
spighe e di frutti, la personificazione del fiume Po che, sdraiata al suolo, versa acqua da un'anfora. Il 
mezzo scudo del 1575 porta solo l’iscrizione Placentia e la data, mentre ducatoni, mezzi ducatoni e 
doppi ducatoni senza data sono accompagnati dall’iscrizione Placentia Romanor Col; il tipo prosegue 
con il figlio Alessandro, che inserisce a destra la lupa che appoggia la zampa allo stemma cittadino con 
dado (fig. 34 a,b). Al rovescio di parpagliole con il busto congiunto di Ottavio e del figlio Alessandro, 
prodotte in abbondanza dopo la riapertura della zecca, insieme a soldi con S. Antonino a cavallo, la 
personificazione di Piacenza con elmo è invece raffigurata seduta, accanto a una pila di armi con il 
braccio appoggiato allo scudo e un ramo adorno di sei gigli in mano, la accompagna l’iscrizione Felix 
sub his Plac (fig. 35 a,b). 

Il monte Olimpo 
Il recupero del linguaggio classico non si limitava all’ambito romano: un testone a nome di Ot-

tavio (fig. 36 a,b) riporta nell’iscrizione di rovescio, in caratteri greci, un verso da Le Opere e i Giorni 
di Esiodo, che esprime il concetto che le imprese appaiono facili dopo che sono state compiute e raf-
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figura Ercole che addita un monte. L’impresa cui si fa riferimento è la conquista di Piacenza, il monte 
è l'Olimpo, sede degli dei secondo la mitologia greca, utilizzato anche nella monetazione dei Gonzaga 
come immagine emblematica di una vetta di estrema altezza, completamente priva di venti e quindi 
espressione anche di assoluta serenità; nel caso del Gonzaga fa riferimento, mediante l’iscrizione Fi
des, al livello altissimo di fedeltà di Federico II Gonzaga nei confronti dell’imperatore[39]. Nel caso di 
Ottavio si riferisce invece alla difficoltà del recupero di Piacenza: il monte viene raffigurato anche in 
una medaglia a suo nome, associato al verso "Nubes excedit Olympus" di Lucano[40]. Altrettanto erudi-
ta la raffigurazione di una medaglia che raffigura Apollo che deride Marsia che aveva osato competere 
con lui nel canto e che perciò, vinto, era stato scorticato; l’iscrizione Cvm Diis Non Contendendvm 
(non bisogna sfidare gli dei) si riferisce anch'essa alla vicenda di Piacenza. 

Le Tre Grazie 
Il tipo del testone, eccessivamente, erudito non ebbe seguito, ma ben altro successo registrò lo scu-

do con iscrizione Istis Dvcibvs associata ad una raffigurazione estremamente armoniosa del gruppo delle 
Tre Grazie, ai cui piedi sta uno scudo, emblematico del nome della città, conferitole dai Romani (fig. 37 
a,b). Le tre fanciulle, entità divine associate a Venere, Apollo e Dioniso, rivestono un ruolo simbolico in 
rapporto alle idee di armonia, eleganza, sensibilità artistica e creatività. Numerose raffigurazioni ne testi-
moniano la popolarità nel mondo antico, nella Biblioteca Piccolomini del Duomo di Siena, ad esempio, 
si trova un gruppo di epoca romana che adotta lo stesso schema di alcuni mosaici e pitture da Pompei, 
nei quali la figura centrale è vista di spalle e le due laterali si presentano frontali. Questa soluzione icono-
grafica fu ripresa da numerosi artisti rinascimentali, mentre nel XVIII secolo Antonio Canova innovò lo 
schema presentando le figure in semicerchio[41]. Le Tre Grazie vennero raffigurate nello schema tradizio-
nale anche da Antonio Allegri da Correggio (ca. 1489-1534) nel complesso dell’ex Convento di San Pao-
lo a Parma, nella decorazione della cupola della Camera della Badessa Giovanna da Piacenza, donna col-
ta, circondata da un cenacolo di studiosi ed umanisti. L'opera, datata attorno al 1519, si presenta del tutto 
peculiare nel panorama della produzione dell’artista a causa dello stile innovativo e originale che attinge 
a modelli antichi. Sul fregio, per il quale sono state proposte numerose interpretazioni in chiave simboli-
ca, si impostano quattro lunette per ciascun lato, dipinte a monocromo, che, grazie al chiaroscuro, assu-
mono l’aspetto di nicchie con sculture antiche, prevalentemente composte da una personificazione o una 
divinità singola, definita dall’abbigliamento e dagli attributi che l’accompagnano; alcune di queste, come 
Fortuna, con cornucopia e timone su globo, Africa con pelle elefantina sul capo e spighe, mostrano una 
diretta derivazione da originali della monetazione[42]. Le Tre Grazie del conio farnesiano, di poco succes-
sive, modificano il modello più diffuso, presentando di spalle la prima figura dalla destra; inoltre, mentre 
tutte le precedenti raffigurazioni, ad eccezione di quella botticelliana, presentavano corpi carnosi e, nel 
caso del Correggio, decisamente massicci, qui le figure si presentano allungate e flessuose, richiamando 
le opere di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino (Parma, 1503 - Cremona, 1540) che si allontana 
dal Correggio per la ricerca di sinuosità e distorsione della forma ottenuta attraverso l’allungarsi delle 
figure, ben documentato dalla cosiddetta Madonna dal collo lungo, opera incompiuta conservata a Firen-
ze nel Museo degli Uffizi o dalle figure del sottarco absidale della Madonna della Steccata di Parma[43]. 
Le direttrici dell’iconografia monetale nascevano all’interno degli ambienti politici, con l’intervento di 
eruditi e studiosi mentre la realizzazione veniva effettuata da artefici di livello più o meno alto. Il tipo, 
ideato in seno all’Accademia degli Incamminati, fu realizzato dall’incisore Casalini, che fra il 1564 e il 
1597, preparò tutti i punzoni per le monete di Parma e Piacenza, dove furono utilizzati molto a lungo[44] 
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(fig. 38 a,b). Il cuniatore o maestro delle stampe, così erano definiti gli artisti o artefici, non apponeva la 
firma sulle monete, perché non preparava i coni, bensì i punzoni, detti "cunei", con gli elementi icono-
grafici che servivano a creare i coni, utilizzati poi da operai della zecca. Erano invece gli zecchieri, che 
avevano in appalto la zecca e producevano le monete, ad apporvi le proporre sigle, per evitare frodi. 

Il modello di Alessandro Magno nella dinastia Farnese 
Alessandro Farnese, figlio di Ottavio, nato il 27 agosto 1545, intraprese giovanissimo la carriera delle 

armi e servì come generale Filippo II di Spagna, compiendo una brillante carriera. Le emissioni di parpa-
gliole a suo nome, prodotte almeno in parte durante il ducato del padre Ottavio, forse per spese militari, 
sottolineano l’importanza del modello classico e della tradizione famigliare nelle emissioni farnesiane. Tipi 
e iscrizioni istituiscono uno stretto rapporto del Farnese con Alessandro Magno; al dritto, l’iscrizione: Al. 
F. Specvlator ., attorno al suo busto imberbe oppure di età matura, dichiara che egli assunse come proprio 
modello Alessandro Magno, la cui testa con elmo è rappresentata al rovescio con iscrizione Al. M. Specvlvm 
(figg. 39 a,b, 40 a,b). Anche il pontefice Paolo III, ancora cardinale con il nome di battesimo di Alessandro, 
aveva fatto riferimento al condottiero macedone, facendone rappresentare l’immagine negli affreschi di 
Castel Sant'Angelo eseguiti tra il 1544 e il 1548. Nelle parpagliole l'immagine identificata con Alessandro 
Magno non è riconducibile ai ritratti idealizzati del condottiero che vennero apposti sulle emissioni dei suoi 
successori o al prototipo della testa di Eracle, mitico progenitore della dinastia macedone, raffigurato sulla 
sua monetazione in argento, ma deriva piuttosto dalla testa di Atena che contraddistingue gli stateri in oro 
prodotti nelle varie zecche del suo Impero, interpretata in età rinascimentale come suo ritratto[45]. Anche una 
medaglia, coniata per ricordare la conquista da parte di Alessandro Farnese della città di Anversa, giudicata 
imprendibile, sottolinea il rapporto ideale del condottiero con Alessandro Magno, al quale lo accumunava 
anche la giovinezza. Secondo la tradizione il Macedone, durante l'assedio di Tiro, avrebbe sognato di inse-
guire e di catturare con gran fatica un satiro: nella medaglia farnesiana, il Satiro indica ad Alessandro, che 
sta uscendo dalla tenda, la città che sta per cadere nelle sue mani. Sulla base delle emissioni di parpagliole 
della zecca di Piacenza con date distribuite fra il 1561 al 1609, che presentano i due busti affiancati con 
iscrizione Odoardus et Ale PP, è possibile confermare l’inizio delle emissioni durante il Ducato del padre 
Ottavio; nel caso specifico la coniazione proseguì anche durante il ducato di Ranuccio I. Un dipinto di Giro-
lamo Mazzola Bedoli, eseguito nel 1556 e conservato a Parma nella Galleria Nazionale, conferma la preco-
ce destinazione alla carriera militare e alla gloria di Alessandro, raffigurandolo adolescente in armatura da 
parata, seduto su una grande sfera, con il bastone del comando in mano, abbracciato amorevolmente dalla 
personificazione di Parma, che con la sinistra, regge lo scudo con croce, emblema del Comune, adorno 
dei gigli Farnese, mentre alle sue spalle una figura alata su globo, sul modello della Vittoria romana, viene 
identificata, grazie alla presenza della tromba, come personificazione della Fama[46]. 

I ritratti all’antica dei primi Farnese 
In entrambe le zecche farnesiane il dritto era riservato allo stemma ducale o al ritratto, che instau-

rava un rapporto più diretto con i sudditi. Nel periodo di Ottavio e di Alessandro si pone in evidenza 
l’aspetto guerriero del Duca; per Ottavio si registrano tre tipi di ritratto, tutti caratterizzati da semplicità 
e vigore, acconciature corte e ben delineate, barba e lineamenti marcati. L’esemplare con monte Olimpo 
presenta la parte alta del busto con una corazza di tipo contemporaneo, minuziosamente descritta, mentre 
nel busto associato al conio delle Tre Grazie, che è visto frontalmente e ha il capo di profilo, la corazza 
adorna di spallacci lavorati ha un’egida molto elaborata sul petto, che richiama la copia di uno dei dodici 
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Cesari di Tiziano[47]. Un terzo tipo di ritratto è quello del testone, definito da un taglio appena sotto al 
collo, con capelli e barba tratteggiati in modo meno realistico; un interessante raffronto si può proporre 
con la raffigurazione dei busti di Carlo V sulla moneta milanese, tenendo anche conto del rapporto fami-
gliare, oltre che politico, in quanto Ottavio aveva sposato la figlia naturale di Carlo V, Margherita. 

Ranuccio I fra continuità e innovazione 
Il duca Alessandro moriva a causa di una ferita nel 1592 ad Arras, gli succedeva il figlio Ranuccio I, 

che aveva già governato a nome del padre, impegnato nelle imprese guerresche. Nelle due zecche si riuti-
lizzarono coni precedenti, modificandone la data e mantenendo al dritto il ritratto di Alessandro con relativa 
iscrizione, pratica presente anche in altri periodi. Per i numerosi ducatoni e ducatoni doppi, Ranuccio in-
trodusse una nuova iconografia di ispirazione classica, a simboleggiare la legittimità del potere farnesiano, 
acquisito tramite il valore nelle armi e l’abilità nel governare, concetti concretizzati dalle figure di Marte e 
Minerva, che reggono insieme la corona ducale posta sopra i gigli emblematici del casato, accompagnata 
dall’iscrizione Quaesitam Meritis, (ottenuta grazie ai meriti) (fig. 41 a,b). Come nel conio delle Tre Grazie, 
gli elementi del lessico forniti dalla tradizione erudita antiquaria sono realizzati con uno stile fluido e mo-
vimentato, caratteristico del manierismo, che non conosce ancora la ridondanza del barocco. Le due figure 
che reggono la corona ricordano nella torsione e nell’allungamento la figura elmata dell’affresco della Sala 
del Bacio nel Palazzo del Giardino eseguita fra il 1569 e il 1570 dal pittore bolognese Girolamo Mirola in 
collaborazione con il parmense Jacopo Bertoia[48]. Aderisce invece a nuovi modelli la nave fra le onde con 
pilota sulla prua dei ducatoni del 1621, con iscrizione Adversis Provecta Notis, che simboleggiano la capa-
cità del duca di reggere e fare progredire lo stato anche sfruttando le avversità, come fa la nave che avanza 
con il vento contrario (fig. 42 a,b). L’influsso del gusto barocco è registrabile da questo momento anche per 
i busti del dritto, che ostentano gorgiere e pesanti corazze riccamente cesellate. Nella zecca di Parma furono 
prodotte anche emissioni di ongari, monete d’oro ispirate alla volontà di adeguarsi a una circolazione più 
ampia; il tipo, che rappresenta il duca stante in abito militare. aderiva a uno standard iconografico corri-
spondente a un valore intrinseco universalmente accettato. Nella zecca di Piacenza, Ranuccio fece coniare 
anche nuove doppie, dette "del vento" sulla base del tipo che raffigura una testa al di sopra del mare che 
soffia tra le nubi, mettendo così in atto il progetto del duca Alessandro di emettere monete che potessero 
inserirsi nel circuito degli "Scudi d’oro delle cinque stampe, cioè di Roma, Spagna, Venezia, Genoa et Fio
renza et dappoi alle cinque stampe è stata aggiunta una detta del vento, la quale nella zecca di Piacenza 
viene fabbricata ad istanza dei banchieri delle dette Fiere…[49]. 

La coniazione al torchio 
Odoardo successe al padre Ranuccio a soli 10 anni sotto la tutela dello zio cardinale Odoardo e 

poi della madre duchessa Margherita Aldobrandini. Nel 1628, a 16 anni, sposò Margherita de’ Medici, 
figlia del granduca di Toscana e iniziò il governo autonomo. Le circostanze internazionali e il deside-
rio di emulare l’antenato Alessandro lo indussero a imprese militari che, in congiunzione con la peste 
del 1630, ebbero conseguenze molto negative sul ducato; morì nel 1646, a soli 36 anni. Durante il suo 
ducato si registrò un notevole cambiamento nelle scelte iconografiche, con deciso predominio dei temi 
religiosi. La già citata ripresa del tipo della Vergine della Steccata fu molto consistente; a partire dal 
1623 il tipo realizzato da Gaspare Mola venne utilizzato per coni che introducevano un’importante 
novità: la coniazione al torchio, anziché al martello. Lo zecchiere Magno Lippi fin dal luglio del 1622 
aveva stipulato una convenzione con Luca Xell, tedesco che operava come zecchiere a Guastalla, per-
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ché lavorasse nella zecca di Parma: Gasparo Mola consegnò le stampe il 22 maggio del 1623 al sopra-
stante Curzio Pucci e lo Xell si mise subito all’opera "lavorando col mezzo dell’acqua a torchietto". 
Essendo però intervenuti dei problemi nell’appalto, questo fu assegnato ad Agostino Aguani, al quale 
vennero consegnati gli attrezzi di zecca che si trovavano in possesso dello Xell, che venne trasferito 
alla zecca di Piacenza, dove le coniazioni iniziarono solo nel 1626, a causa delle operazioni necessarie 
ad impiantare i meccanismi per la produzione della moneta al torchio, attivati dal mulino ad acqua. Si 
trattava di uno dei primi utilizzi della tecnica in Italia, destinato a produrre monete di aspetto molto più 
regolare. Nel rarissimo pezzo da due doppie, il giglio farnese opera di Francesco Mochi (fig. 43 a,b), 
fu utilizzato come tipo principale, in una raffigurazione dai toni pittorici, affiancata dall’iscrizione 
Florebit Et Germinabit che prometteva la continuità della stirpe[50]. 

Un nuovo santo cittadino 
A Parma, durante il ducato di Odoardo, la schiera dei protettori cittadini raffigurati sulla moneta 

si arricchì con l’introduzione della raffigurazione di S.Vitale, ma la genesi del tipo sembrerebbe ri-
salire a un periodo precedente. Secondo i documenti riportati dall’Affò, la coniazione di monete del 
valore di 10 giuli con questo tipo era stata richiesta, nel 1606, insieme a quella di altri tipi di monete, 
da un commerciante bolognese, Romeo Bocchi; questi esemplari rimasero poco in circolazione a 
causa del peso e della lega troppo alti e sono documentati da pochi pezzi (fig. 44 a,b). Il 18 dicembre 
1626 Girolamo Moresco, Presidente della Camera Ducale, scriveva alla duchessa Margherita, madre 
e tutrice del duca Odoardo, per proporle la prova di conio di una nuova moneta in argento con il tipo 
di rovescio già utilizzato nel 1606, cioè la raffigurazione di S. Vitale, associata al dritto con il ritratto 
del duca Odoardo, nato proprio nel giorno di questo santo. Nelle emissioni a nome di Odoardo viene 
ripresa in modo consistente la raffigurazione di S. Vitale, a mezzo busto, barbuto, con corazza, che tie-
ne con la destra lo scettro e appoggia la sinistra sull’elsa della spada[51]. La coniazione venne iniziata 
nel 1627: la moneta, che prese il nome di tallero, veniva battuta con un valore di sei lire e sette soldi, 
con l’aggiunta dell’iscrizione Scudo (fig. 45 a,b). I primi documenti riferiti ad una chiesa intitolata al 
martire Vitale in Parma sono databili alla fine dell’XI secolo; nel 1644 divenne sede della confraternita 
del Suffragio, della quale facevano parte Ranuccio II e la madre Margherita de’ Medici, oltre che altri 
membri della corte. L’edificio originale, divenuto insufficiente, venne ricostruito a partire dal 1651 a 
poca distanza, lungo l’attuale via Repubblica[52]. S. Vitale entrava stabilmente a far parte del reperto-
rio iconografico delle emissioni ducali, anche per nominali minori e in diverse versioni, affiancando e 
superando S. Ilario e S. Tommaso, che rimanevano relegati alle emissioni divisionali, mentre il colle-
gamento con l’ambiente della corte spiega il suo utilizzo per nominali di alto valore. 

Ranuccio II, Francesco e l’edizione della Collezione Farnese 
Ranuccio II successe al padre Odoardo a 16 anni; trovatosi in guerra con lo Stato Pontificio, 

fu sconfitto il 13 Agosto 1649 nei pressi di Bologna, Castro fu rasa al suolo e perse i territori 
pertinenti, ma nel 1682 ampliò il ducato, acquistando dai Doria le valli del Taro e del Ceno, un 
tempo feudo dei Landi. La sua produzione, fatta eccezione per il tipo dell’unicorno (fig. 46 a,b), 
riprende le iconografie dei periodi precedenti, modificando in Monstra te esse matrem l’iscrizione 
che accompagna la Vergine della Steccata (fig. 47 a,b). I tipi di dritto ritraggono il suo progressivo 
degrado fisico inquadrato dalle vistose parrucche. Le innovazioni introdotte nel repertorio icono-
grafico monetale sono ormai decisamente lontane da un diretto rapporto con il mondo classico, 
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che continua però ad essere oggetto di studi e di collezionismo. Durante gli anni del suo governo 
e di quello di Francesco I venne edita l'importante collezione numismatica dei Farnese, raccolta 
prevalentemente ad opera dei cardinali Alessandro ed Odoardo fra il 1573 e il 1626. Il cardinale 
Odoardo, che fu l’ultimo a vivere in Palazzo Farnese a Roma, aveva aggiunto alla collezione for-
mata dal prozio Alessandro quella personale di Fulvio Orsini che gliela aveva lasciata in eredità. 
Morendo a Parma nel 1626, aveva lasciato disposizione al nipote duca Odoardo (1612-1646) che 
le collezioni e la sua biblioteca rimanessero nel palazzo a Roma: vi si trovavano ancora nel 1653, 
quando venne dato incarico all’Agostini di riordinarle[53]. 

L’edizione dei primi otto volumi avvenne a cura del gesuita Paolo Pedrusi mentre, dopo la sua morte, 
gli ultimi due furono curati dal gesuita Pietro Piovene (1694-1727)[54]. I volumi sono articolati sulla base 
dei metalli e dei moduli e, all’interno di questi, sulla base delle autorità: il primo volume dal titolo I Cesari 
in oro raccolti nel Farnese Museo e pubblicati con le loro congrue interpretazioni, cataloga tutti gli esem-
plari in oro; il II, III e IV sono dedicati alle emissioni in argento; il V ai medaglioni; i volumi successivi alle 
monete in "metallo", termine che indica l’oricalco e il bronzo, di grande, medio e piccolo modulo, che com-
prendono anche emissioni provinciali. Il titolo di tutti i volumi incentrato sul termine "Cesari" indica che 
la collezione si è formata, e viene ancora interpretata, secondo i criteri che hanno ispirato i primi interessi 
umanistici nei confronti della moneta, come documento dei grandi personaggi del passato. 

Le descrizioni degli esemplari sono accurate, come le tavole, in genere aderenti agli elementi icono-
grafici e epigrafici degli originali; le introduzioni espongono le motivazioni dell’editore e nel contempo 
fanno riferimento agli autori più importanti. Pedrusi era convinto che fosse necessario far conoscere "i 
misteri che nei metalli delle antiche medaglie tengonsi occultati" perchè riteneva che "troppa d’utilità 
somministrano all’intendimento nostro, ammaestrandolo con le notizie più nobili e pellegrine della Sto
ria non men Latina che Greca e portando all’occhio della presente età quei sembianti che furono gli 
oggetti più venerati dei secoli scorsi. E ben convincenti ne adduce sopra ciò le prove il Dottissimo Ca
valiere Ezechiel Spanhemio nelle sue Dissertazioni, De Praestantia et Usui Numismatum" (vol. I, p. IX). 
Riteneva che l’incapacità di interpretare le iscrizioni monetali e di comprendere il significato dei tipi per 
mancanza di preparazione spingesse alcuni a dichiarare di non capire perché ci si dedicasse a studiare le 
"medaglie". Ricorda che aveva iniziato ad occuparsi della Collezione, giunta a Parma da Roma all’epoca 
di Ranuccio II, collocando "nel Ducale Museo, più migliaia di medaglie in otto ordini e solo le Impe
riali in oro, in argento, in medaglioni, in metallo grande, in metallo pure mezzano e piccolo; le famiglie 
consolari, i re della Siria, di Macedonia, dell’Egitto, di Sicilia e tutte le gran dovizie delle medaglie pu
ramente greche". Pedrusi aveva intrapreso la stesura dei cataloghi a fini che potremmo definire didattici 
"adempiendo la nuova incombenza…. di stendere qualche spiegazione sopra le medesime medaglie al 
fine massimamente che i Serenissimi principi figliuoli possano rilevare le congrue notizie del ricchissimo 
tesoro che Sua Altezza possiede". Nella compilazione del volume "molti lumi mi sono stati suggeriti dal 
Sig. Giuseppe Magnavacca Bolognese", che ringrazia nuovamente anche nel quinto volume. Dall’in-
troduzione dello stesso volume apprendiamo che Giacomo Giovannini Bolognese "che, oltre alla rara 
maestria con cui maneggia il pennello…..possiede perfettamente l’arte di incidere in rame" è l’autore de 
"La famosa cupola del Duomo di Parma, prodigio pittorico dell’incomparabile Correggio riportata in 
bellissimi intagli… e le medaglie del secondo, terzo, quarto e quinto volume". Nel volume VI, pp. XXVII 
- XL, Pedrusi discute alcune osservazioni mosse a sue interpretazioni dei tipi, basate sull’osservazione 
degli attributi e degli animali che accompagnano le raffigurazioni principali, così pure nel volume VII, 
alle pp. XXVII-XXX discute osservazioni e critiche che gli sono state mosse nel Giornale dei letterati 
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d’Italia. Nel tomo IX Pietro Piovene, il nuovo curatore che ne prosegue l’opera dopo la sua morte, a p. V, 
ricorda che l’antenato del duca Francesco, Cardinale Alessandro, quasi due secoli prima "impoverì, sto 
per dire, Roma tutta, raccogliendo per mano dei più stimati letterati allora viventi i più rari accreditati 
monumenti che Roma avesse e sono quelli che formato hanno per un gran tempo l’interesse del Museo 
Farnese" e ci informa che Ranuccio ha reso noto il medagliere esponendolo e facendolo pubblicare, ma 
tutto è enormemente accresciuto da Francesco, il quale ha acquistato "uno degli Studi di Medaglie più 
famosi, quello Foucault che la Francia ha goduto". Le incisioni che precedono il frontespizio si rivelano 
di grande interesse in quanto mostrano un particolare tecnico relativo alle modalità di conservazione ed 
esposizione del medagliere: le monete erano inserite in contenitori costituiti da verghe, con alveoli circo-
lari, che racchiudevano i pezzi, consentendo di osservarli mantenendoli sempre nello stesso ordine e di 
vederli su entrambi i lati, probabilmente facendo ruotare le verghe all’interno dei contenitori (tavolini?) 
nei quali erano fissate. Nell’incisione che accompagna il primo volume, relativo ai Cesari in oro (fig. 48), 
Ranuccio II in corazza e ampio manto leva la destra a indicare un obelisco sul quale la "Fama" alata sta 
scrivendo "illustres animas nostrumque in nomine ituras" e calpesta un personaggio canuto e barbuto, 
armato di falce, il Tempo. Sulla base dell’obelisco poggia un piccolo unicorno, un altro personaggio 
femminile, con corona radiata e manto si ripara il volto dalla luce, guardando verso la Fama. In basso due 
putti reggono le filze con le monete, che garantiranno nel tempo la fama abbagliante degli uomini illustri 
e di Ranuccio. Altrettanto magniloquente la scena che accompagna il terzo volume (fig. 49), ambientata 
sotto la cupola del Duomo, nella quale si affollano numerosi personaggi che contemplano il ritratto di 
Francesco I, retto da una figura alata che tiene in mano un cartiglio iscritto "omnis in uno", nel cartiglio 
retto da una seconda figura, si legge "redeunt saturnia regna". Altre due figure fanno scendere dalla 
cupola nastri cui sono appese monete, che istituiscono un diretto parallelo fra i grandi imperatori rappre-
sentati a destra: Augusto, Vespasiano, Antonino Pio e Marco Aurelio e i duchi predecessori di Francesco 
a partire da Pier Luigi Farnese. La Fama ricorre anche in altre due incisioni dedicate a Francesco: nella 
prima (fig. 50) regge una tromba da cui pende uno stendardo sul quale è raffigurata la lupa che allatta i 
gemelli, accanto a Francesco sta Roma, elmata, seduta su armi, che poggia il piede su uno scudo e leva 
la destra con l’indice teso nel gesto di insegnare o ammonire, mentre nella sinistra regge le filze, nella 
seconda incisione (fig. 51) la Fama regge il ritratto di Francesco, insieme a una figura elmata e corazzata, 
Parma, come simboleggia la personificazione del fiume ai suoi piedi, mentre un vecchio canuto, il Tem
po, versa da un’anfora monete, che i putti raccolgono, accingendosi a inserirli nelle filze. 

Attraverso il collezionismo si sconfigge l’oblio generato dal trascorrere del tempo e si mantiene 
la fama dei grandi del passato e dei regnanti illuminati che favoriscono gli studi. Lo stesso concetto 
si ritrova nel frontespizio della "Historia Augusta" di Francesco Angeloni (Roma, presso Andrea Fei, 
1641), che rappresenta la Virtù coronata di alloro che recupera tra le rovine le monete e le consegna 
all’Eternità, adorna in fronte dell’immagine del sole, che le inserisce in un volume[55]. Il tema del tem-
po ricorre anche in un dipinto di Frans Denys, datato al 1670 ca., nel quale il vecchio canuto mostra 
il ritratto di Ranuccio II a tre fanciulle, personificazioni di Parma, Piacenza e Castro, che gli offrono 
le chiavi e il cuore[56]. 

NB: Tutti gli esemplari illustrati  (figg. 1-47) sono conservati nel Museo Archeologico Nazionale 
di Parma, ad eccezione di quelli appartenenti alla collezione Piancastelli di Forlì. Per il CNI si utiliz
za la formula Cfr. quando non è possibile nel repertorio un preciso riscontro. 
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Figura 1 a,b - Carlo Magno, Parma, denaro, 780-793 (CNI IX, p. 395 n. 1; MANPr 46688; g 1,13; mm 17) 

Figura 2 a,b - Parma, a nome di Federico II di Svevia, grosso, post 1233 (CNI IX, p. 397 n. 2; MANPr 46704; g 1,42; mm 18) 

Figura 3 a,b - Parma, grosso da 10 denari, dal 1302 (CNI IX, p. 400 n. 2; MANPr 46691; g 2,09; mm 21) 
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Figura 4 a,b - Parma. Francesco I Sforza, terlina, 1449 (CNI IX, p. 409 n. 2; MANPr 46720; g 0,63; mm 16) 

Figura 5 a,b - Parma. Clemente VII (1523-1534), doppio giulio (CNI IX, p. 428 n. 3) 

Figura 6 a,b – Parma. Ottavio Farnese duca II (1547-1586), quarto di scudo (CNI IX, p. 447 n. 93; g 8,80; mm 27) 
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Figura 7 a,b – Parma. Alessandro Farnese duca III (1586-1591), ottanta soldi o quattro lire (CNI IX, p. 464 n. 23) 

Figura 8 a,b – Parma. Ranuccio I Farnese duca IV (1592-1622), testone, 1604; utilizzati coni di Alessandro I (CNI IX, p. 483 n. 21) 

Figura 9 a,b – Parma. Clemente VII (1523-1534), mezzo giulio (CNI IX, p. 430 n. 21) 
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Figura 10 a,b – Parma. Clemente VII (1523-1534), mezzo giulio (CNI IX, p. 430 n. 27; CNI IX, p. 431 nn. 26 e ss.) 

Figura 11 a,b – Parma. Clemente VII (1523-1534), mezzo giulio (CNI IX, p. 430 n. 24; CNI IX, p. 431 nn. 26 e ss.) 

Figura 12 b – Impero Romano. Roma, Claudio (41-50 d.C), asse, rovescio (Collezione Piancastelli, Forlì; g 11,20; mm 29) 
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Figura 13 a,b – Parma. Odoardo Farnese duca V (1622-1646), ducatone, 1624 (cfr. CNI IX, p. 493 nn. 3 e ss.) 

Figura 14 a,b – Parma. Ottavio Farnese, parpagliola (cfr. CNI IX, p. 451 n. 124) 

Figura 15 a,b – Parma. Alessandro Farnese, parpagliola; al rovescio, conio di Ottavio (cfr. CNI IX, pag. 471 nn. 80 e ss.) 
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Figura 16 a,b – Piacenza. Galeazzo I Visconti (1313-1322), grosso (CNI IX, p. 563 n. 1) 

Figura 17 a,b – Piacenza. Giovanni da Vignate (1410-1413), grosso (cfr. CNI IX, p. 564 nn. 1-5) 

Figura 18 a,b – Piacenza. Paolo III (1534-1545), mezzo paolo (CNI IX, p. 581 n. 16) 
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Figura 19 a,b – Piacenza. Paolo III (1534-1545), mezzo paolo (cfr. CNI IX, p. 586) 

Figura 20 a,b – Parma. Adriano VI (1422-1423), mezzo giulio, 1422, (cfr. CNI IX, p. 418 n. 17) 

Figura 21 a,b – Impero Romano. Roma, Marco Aurelio, aureo, 168 d.C. 
(BMCRE IV, p. 449 n.457; Collezione Piancastelli, Forlì, n. 25372/3b) 
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Figura 22 a,b – Parma. Adriano VI (1422-1423), mezzo giulio (cfr. CNI IX, tav. XXVII nn 28-29) 

Figura 23 a,b – Parma. Adriano VI (1422-1423), sesino (cfr. CNI IX, pp. 421-423) 

Figura 24 a,b – Parma. Adriano VI (1422-1423), sesino (cfr. CNI IX, pp. 421-423) 
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Figura 25 a,b – Parma. Sede Vacante 1523, mezzo giulio (cfr. CNI IX, p. 427 n. 3; g l,80; mm 20) 

Figura 26 a,b – Piacenza. Adriano VI (1422-1423), quattrino (CNI IX, pp. 573-575) 

Figura 27 a,b – Piacenza. Adriano VI (1422-1423), mezzo giulio, 1422 (cfr. CNI IX, pp. 568-569) 
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Figura 28 a,b – Piacenza. Adriano VI (1422-1423), quattrino (cfr. CNI IX, pp. 571-573) 

Figura 29 a,b – Parma. Adriano VI (1422-1423), giulio (CNI IX, p. 418 n. 13) 

Figura 30 a,b,c – Parma. Ottavio Farnese, quattrino (cfr. CNI IX, p. 460 nn. 209-214) 
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Figura 31 a,b – Parma. Ottavio Farnese, sesini (cfr. CNI IX, pp. 456-458) 

Figura 32 a,b – Piacenza. Ottavio Farnese, da due doppie, 1586 (cfr. CNI IX, p. 590 n.16; g 13,04) 

Figura 33 a,b – Piacenza. Alessandro Farnese, da due doppie, 1590 (cfr. CNI IX, p. 611 n. 1; g 13,14; mm 30) 
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Figura 34 a,b – Piacenza. Alessandro Farnese, da due scudi largo, 1590 (cfr. CNI IX, p. 613 n. l3; g 63,78; mm 51) 

Figura 35 a,b – Piacenza. Ottavio e Alessandro Farnese, parpagliole, 1567 e 1569 (cfr. CNI IX, p. 598 nn. 3-10) 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



244 

Emanuela Ercolani Cocchi

 

Figura 36 a,b – Parma. Ottavio Farnese, testone, 1552 (cfr. CNI IX, p. 437 nn. 10 e ss.; g 4,77; mm 26) 

Figura 37 a,b – Parma. Ottavio Farnese, mezzo scudo (CNI IX, p. 445 n. 77; g 17,40; mm 35) 

Figura 38 a,b – Parma. Alessandro Farnese, mezzo scudo; al rovescio, 
riutilizzato conio del periodo di Ottavio (CNI IX, p. 463 n. 15) 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



245 

L’ispirazione classica nella monetazione farnesiana per Parma e Piacenza, fra XVI e XVII secolo

Figura 39 a,b – Parma. Ottavio per il figlio Alessandro, parpagliola (cfr. CNI IX, p. 468 n. 57) 

Figura 40 a,b – Parma. Alessandro Farnese, parpagliola (cfr. CNI IX, p. 470 n. 71) 

Figura 41 a,b – Parma. Ranuccio I Farnese, ducatone (cfr. CNI IX, p. 487) 
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Figura 42 a,b – Parma. Ranuccio I Farnese, ducatone (cfr. CNI IX, p. 487) 

Figura 43 a,b – Piacenza. Odoardo Farnese duca V (1622-1646), da due doppie (CNI IX, p. 632 n. 4; g 13,20; mm 31) 

Figura 44 a,b – Parma. Ranuccio I Farnese, tallero da 10 giuli (CNI IX, p. 488 n. 57) 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



247 

L’ispirazione classica nella monetazione farnesiana per Parma e Piacenza, fra XVI e XVII secolo

Figura 45 a,b – Parma. Odoardo Farnese, scudo, 1626 (CNI IX, p. 495 n. 17; g 26,38; mm 41) 

Figura 46 a,b – Parma. Ranuccio II Farnese duca VI (1646-1694), testone (CNI IX, p. 513 n. 32) 

Figura 47 a,b – Parma. Ranuccio II Farnese, da due doppie (CNI IX, p. 512 n. 22) 
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Figura 48 – Incisione dal primo volume dell’edizione della Collezione Farnese ad opera di Paolo Pedrusi 
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Figura 49 – Incisione dal terzo volume dell’edizione della Collezione Farnese ad opera

di Paolo Pedrusi; la scena è ambientata all’interno del Duomo di Parma, decorato nei pennacchi


da  Gerolamo Bedoli Mazzola con figure allegoriche a monocromo
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Figura 50 – Incisione dall’edizione della Collezione Farnese ad opera di Paolo Pedrusi 
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Figura 51 – Incisione dall’edizione della Collezione Farnese ad opera di Paolo Pedrusi e Pietro Piovene 
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NOTE
 

[1] Ringrazio Mirella Marini Calvani e Maria Bernabò Brea per avermi autorizzato allo studio dei materiali relativi alla 
monetazione farnesiana da tempo intrapreso presso il Museo Nazionale di Parma e i funzionari che mi hanno assistito nella 
consultazione. A causa di ragioni contingenti non tutti gli esemplari riprodotti sono corredati del peso. 
Per la monetazione di Parma sino alla prima metà del XV secolo v. Ercolani Cocchi 2011, pp.159-187 con bibliografia 
precedente. Per la monetazione farnesiana v. anche Ercolani Cocchi 1997, pp. 58-69. Affò 1788 fornisce una raccolta 
cospicua di documenti e notizie per tutta la monetazione della zecca di Parma. Per la monetazione di Piacenza v. Crocic-
chio - Fusconi - Marchi 1992 con bibliografia precedente e Crocicchio 1989. 
[2] Ercolani Cocchi 2009, p. 365. 
[3] CNI IX, tav. XXVII, n. 9, riprodotto. 
[4] CNI IX, p. 411 n. 1 (tav. XXVII, n. 12): esemplare del British Museum, solo disegnato. 
[5] CNI IX, p. 416 n. 1; Pizzi-Lopez 1971, p. 158, tav. VII, 4, tav XXVII, n. 22: indicato come appartenente al Museo di 
Parma ma non reperito, disegnato. 
[6] Gazzini 2011, p. 195 e p. 204. 
[7] Affò 1788, p. 244. 
[8] Affò 1788, p. 113. 
[9] Carion 2009, pp. 144-155. Per la fascia decorativa con torello nella cappella del Comune si veda la fig. 38 in Greci 
2010, p. 154 (Bologna, Museo Civico Medievale, inv. n. 3817, datato al XIV secolo); Benevolo 2006, p. 262. 
[10] Golinelli 1996, p. 82 e nota 74; Morabito 1962, col. 963. 
[11] Inventio S. Antonini (BHL 850), Canetti 1993; per S. Savino: Cattabiani 1999, p.100; il culto del Santo è attestato 
anche da L’Itinerario dell’Anonimo piacentino o dello Pseudo Antonino (Castignoli 1999, pp. 181-200). 
[12] A Santa Giustina, nel 1222, venne intitolata, insieme alla Vergine Assunta, la Cattedrale; il culto della Santa era proba-
bilmente giunto a Piacenza in età longobarda da Padova, ma con la traslazione da Roma nel 1001 delle reliquie di Santa 
Giustina martire in Antiochia, le due figure vennero nella tradizione a confluire (Canetti 1993, p. 98; Translatio Beatae 
Justinae (BHL 2054), Ponzini 2001, pp. 165-197). S. Savino, morto nel 396 o nel 403, amico del vescovo di Milano S. 
Ambrogio, fu il primo revisore del suo epistolario. 
[13] Per il rapporto fra interessi umanistici, creazione della medaglia ad opera del Pisanello, introduzione del ritratto nelle 
emissioni monetali v. Ercolani Cocchi 1996, pp. 69-75; Eadem 1998, pp. 24-25; Travaini 2006, pp. 83-112. 
[14] Per un panorama sugli studi numismatici, lo sviluppo dell’incisione, della stampa specializzata, del collezionismo e 
del commercio in questo periodo, v. Missere Fontana 2009, con bibliografia precedente. Un esempio della notevole ri-
spondenza agli originali degli esemplari descritti e riprodotti in edizioni di questo periodo si può riscontrare dalla versione 
italiana del testo di Guillaume Du Choul, "Discorso della religione antica dei Romani, insieme un altro Discorso della 
Castramentatione et disciplina militare. Bagni et esercitii antichi di detti Romani", tradotto da Gabriel Symeoni e pubbli-
cato a Lione da Guillaume Rouillé nel 1569. 
[15] Ercolani Cocchi 1978, pp. 142-154. Si trattava di un’onorificenza già in vigore in epoca repubblicana che veniva con-
ferita a chi avesse salvato un concittadino in battaglia, assegnata anche a Cicerone per aver represso la congiura di Catilina. 
[16] Cfr. RIC 257. 
[17] Catarsi 2009, p. 379. 
[18] La critica recente ritiene che il nome della colonia possa avere un’origine preromana e precisamente etrusca (Sassa-
telli - Macellari 2009, p. 122; Bandelli 2009, p. 189 e p. 192. 
[19] Ercolani Cocchi a. 
[20] Ibidem. 
[21] Liv. Hist. l.XL 
[22] Citata da Bellini 1767, p. 121. 
[23] La sella curulis è un basso sedile con le gambe ricurve, originariamente pieghevole, in quanto utilizzato dai magistrati 
che si spostavano per svolgere le loro mansioni; caratterizza le raffigurazioni dell’imperatore nello svolgimento delle sue 
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cariche civili e come tale viene utilizzata anche per personificazioni, come Constantia nelle emissioni di Claudio, per de-
notare un ruolo in rapporto con l’amministrazione civile. Ercolani Cocchi b. 
[24] Pallastrelli 1869; Nasalli Rocca di Corneliano 1926; Boscarelli 1996, pp 165-182. 
[25] Verg. Aen. II, 680-701; Aen. III, 165-171. 
[26] Bajard 1995, pp. 40-47. 
[27] F. Petrarca, Rerum familiarum libri, XIX, 3.5; Mommsen 1952, pp. 95-116. 
[28] Ercolani Cocchi 1996, pp. 83-84. 
[29] Buranelli 2010, pp.19-33; Cellini 2010, pp. 248-252; Cantilena 1995, pp. 139-151. Sul rapporto fra collezioni-
smo e raffigurazione all’antica dei membri delle famiglie signorili v. anche Poggi 2012, pp. 523-530. 
[30] Affò 1788, pp. 165-170. 
[31] Crippa 1990, pp. 35-40. 
[32] Armand 1883, p. 222, n. 8, mm 39. 
[33] Pronti 1995, pp. 142-153. Per l’unicorno nell’ambito dei simboli di casa d’Este v. Ercolani Cocchi 1998, pp. 16-18. 
[34] Pera a. 
[35] V. CNI IX, p. 587 n. 1 nota. 
[36] Crippa 1990, p. 77 n. 26/B. 
[37] Nicosia 1998, p. 172, scheda 16. 
[38] Armand, 1887, p. 104, n. 38, mm 32. 
[39] Ercolani Cocchi 1996, pp. 84-85. 
[40] Lucan. Bellum Civile II, 234-235. La medaglia è riprodotta anche in Ruscelli - Rampazetto 1566, p. 361 e ss., 
interpretata come allusiva alla capacità di compiere grandi imprese, ma anche all’elevatezza e serenità d’animo del Duca. 
[41] Sandro Botticelli nella "Primavera" (Firenze, Galleria degli Uffizi, 1482), Raffaello Sanzio (Chantilly, Museo Condé, 
1503-1504), Francesco Morandini detto il Poppi (Firenze, Galleria degli Uffizi, 1544-1597),, Pieter Paul Rubens (Madrid, 
Museo del Prado, 1638). Per Canova, v. Micheli 2003, pp. 277-297. 
[42] Dal 1524, la camera fu incorporata nella parte del convento sottoposta alla clausura, ma se ne mantenne la conoscenza: 
fu visitata infatti dall’Affò, che poi ne parlò in Affò 1794. Panofsky 1961; Frazzi 2004. 
[43] Riccomini 2003, pp. 41-47, pp. 77-83 e pp. 103-118. 
[44] Ronchini 1872, p. 224, ristampato in Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche province di Mo
dena e Parma VI (1874). 
[45] Giard 1991, pp. 309-315. 
[46] Giusto 2010a, pp. 355-356 (Parma, Galleria Nazionale, inv. 1470). V. l’allegoria della Fama nella sala dei Fasti Far-
nesiani (Coliva 2010, p. 89). 
[47] Si tratta di un dipinto di origine problematica, raffigurante l’imperatore Galba, conservato a Napoli nel Museo Nazio-
nale di Capodimonte (inv. Q. 1157); Bile 2010, pp. 374-375. 
[48] De Grazia 1995, pp. 92-93. 
[49] Lettere di Alessandro Farnese dell’8 dicembre 1586 e del 7 giugno 1587. Affò 1788, p.196 e nota 133. 
[50] Ibidem, pp. 246-250. 
[51]Ibidem, pp. 214-218 e nota 152. Il Bocchi era anche autore del Trattato dell’aggiustamento delle monete, della giusta 
universal misura e suo tipo. I, Anima della Moneta. II, Corpo della moneta (1621). Ibidem, pp. 253-256. 
[52] Barocelli 2005. Sulle tradizioni relative a Vitale e Agricola martiri bolognesi e sulla gemmazione del culto del solo 
Vitale a Ravenna v. Benati 1993, pp. 61-77. 
[53] Missere Fontana 2009, pp. 328-337, dove si riportano anche discussioni sull’autenticità di alcuni pezzi. 
[54] Piantanida - Diotallevi - Livraghi 1951, p. 172 n. 4496. 
[55] Missere Fontana 2009, frontespizio. 
[56] Parma, Galleria Nazionale, inv. 1478; Giusto 2010b, pp. 357-358. 
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La tradizione iconica e culturale classica nella monetazione di Vittorio 
Emanuele III 
di Maria Caccamo Caltabiano 

Il Corpus Nummorum Italicorum, con le sue più che 100.000 monete, ha gettato le basi per lo stu-
dio della monetazione delle regioni italiche dalla fine dell’impero romano al XX secolo, [1] riflettendo 
la volontà di Vittorio Emanuele III di dimostrare l’esistenza de facto di una unità italiana già prima 
della proclamazione del regno d’Italia [2]. I tipi monetali adottati dal sovrano sulla propria monetazione 
ne attestano invece l’interesse, la conoscenza, direi quasi la "dimestichezza" che il sovrano ebbe con 
la monetazione di età classica. La scelta delle iconografie, in alcuni casi sapientemente espressa da 
abili incisori, riguarda spesso immagini semplici e di grande impatto visivo, o visioni più complesse 
arricchite da un gusto scenografico alimentato dalle contemporanee influenze dello stile liberty, rein-
terpretato nel famoso "floreale" italiano [3]. 

È possibile distinguere la monetazione battuta a nome di Vittorio Emanuele III in tre periodi for-
temente connotati dal punto di vista storico e caratterizzati dalla diversità di iconografie che riflettono 
l’esistenza di un forte substrato ideologico. La periodica coniazione di nominali in oro, dal valore di 
100 lire, consente di cogliere il fil rouge delle scelte di senso operate dal sovrano, mettendo in luce 
l’esistenza di una gerarchia all’interno della quale si delineano i valori cui egli si sarebbe appellato nel 
corso del suo lungo regno. Il primo periodo di coniazione - dominato dall’aquila savoiarda - guarda 
alla tradizione e al passato; del secondo periodo è protagonista la figura femminile dell’Italia, per la 
prima volta personificata e declinata in ruoli e atteggiamenti che riflettono le linee portanti della po-
litica del sovrano; il terzo periodo, occupato soprattutto dalla propaganda fascista e dai suoi simboli, 
riflette l’impossibile "sogno" imperiale vagheggiato da Vittorio Emanuele III e dal suo Duce, conclu-
sosi per la nazione italiana con un tragico epilogo. 

Figura 1 e 2

 I Periodo: l’Aquila Savoiarda 
Re Umberto I era stato assassinato dall’anarchico Bresci il 29 luglio del 1900. Già agli inizi 

del 1901 [4] vennero battute a nome del giovane re le sue prime monete, caratterizzate dal tipo che 
lo stesso sovrano definiva dell’ "aquila Savoiarda". Vittorio Emanuele voleva dare da subito una 
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impronta personale alla sua monetazione. A tale scopo aveva fatto chiamare al Quirinale lo scultore 
Filippo Speranza, incisore capo nella zecca di Roma, che aveva già lavorato per Umberto I ma che 
si mostrava restio a cambiare i tipi tradizionali della monetazione del regno d’Italia. Furono ideati 
sei diversi modelli e il sesto fu quello definitivo; il decreto che ne fissava le caratteristiche fu firmato 
il 7 marzo del 1901 [5]. 

Rispetto alle monete del nonno e del padre, caratterizzate dal semplice scudo di Casa Savoia, 
crociato e coronato, con appeso il collare dell’Annunziata e circondato dalla corona di alloro [6], Vit-
torio Emanuele III scelse un’aquila frontale con grandi ali dalle piume aperte a ventaglio, sovrastata 
da una grande corona (fig. 2). L’aquila non era stata assente nella precedente tradizione iconografica 
di Casa Savoia. Nei decenni a cavallo fra il Duecento e il Trecento, per primo Amedeo V, conte di 
Savoia XIV (1253-1323), quasi ad un secolo di distanza dall’esperienza di Federico II che aveva 
adottato l’aquila al rovescio del suo Augustale d’oro (battuto nel 1231 a Brindisi e a Messina), ave-
va emesso "grossi" d’argento con aquila frontale ad ali dispiegate sul diritto e la croce patente sul 
rovescio [7]. Solo nel ‘700, a distanza di quasi cinquecento anni, l’aquila era ricomparsa sulla mo-
netazione di Casa Savoia. Vittorio Amedeo II - negli anni in cui era stato re di Sicilia (1713-1718) 
- aveva ripreso il soggetto dell’aquila frontale ad ali dispiegate con scudo crociato sul petto su una 
rara emissione di tarì [8]. Qualche decennio più tardi Carlo Emanuele III, secondo re di Sardegna, fra 
il 1743 e il 1746 ne aveva assunto il tipo sullo zecchino d’oro (ma anche sui multipli e sottomultipli 
coniati nel medesimo metallo), dotando l’aquila di una corona sul capo e circondandola col collare 
dell’Annunziata (la massima onorificenza di Casa Savoia istituita da Amedeo VI nel 1362); al di-

ritto del nominale maggiore compariva la 
scena dell’Annunciazione [9] (fig. 3). 

Seguendo l’esempio paterno anche il 
figlio Vittorio Amedeo III, negli anni 1786-
1796 aveva connotato con l’aquila i diversi 
nominali battuti in oro e i grossi nominali 
in argento, ponendo sul petto del rapace lo 
scudo dei Savoia e negli artigli lo scettro, il 
bastone e il collare dell’Annunziata [10]. In 
questa nuova versione il tipo era stato ripre-
so dai suoi diretti successori Carlo Emanue-
le IV (negli anni 1797-1800) [11], e Vittorio 
Emanuele I [12] (nel periodo 1814-1815) che, 

tuttavia (come aveva già fatto anche il suo predecessore [13] ), aveva finito col relegare un’aquila di pic-
cole dimensioni al centro di un ricco scudo sabaudo circondato dal solito collare [14] (fig. 1). In seguito 
più nulla, ad eccezione di Umberto I che, nel 1891 e nel 1896, aveva realizzato una versione italiana del 
tallero di Maria Teresa, destinata alla colonia d’Eritrea - annessa all’Italia nell’anno precedente, dove l’a-
quila coronata, con scettro, bastone e collare negli artigli, era tornata a caratterizzare le grosse monete in 
argento di circa 28 g (fig. 4), impiegate principalmente nei commerci del Corno d’Africa [15]. Un tentativo 
di affermazione economica ripreso più tardi anche da Vittorio Emanuele III (fig. 5) [16]. 

Figura 3 
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Figura 4 e 5 

Scrivendo al suo antico maestro, il generale Egidio Osio [17], in una lettera del 9 marzo 1901, ac-
compagnata da uno scudo con la propria effigie (in argento, da lire 5), il re aveva dichiarato "spero che 
le piacerà l’aquila Savoiarda che io stesso ho fatto disegnare" [18]. Ma se l’aquila non era stata estranea 
alla tradizione iconografica delle monete di Casa Savoia, in che cosa consistevano le novità volute dal 
sovrano? Rispetto ai suoi predecessori la versione dell’aquila scelta da Vittorio Emanuele III appare in 
realtà semplificata (mancano lo scettro, il bastone e il collare dell’Annunziata), la caratterizzano invece 
due nuovi elementi, entrambi di antica tradizione: i nastri del diadema che svolazzano dalla corona e in 
basso tre fiori di loto stilizzati (fig. 6), che sembrano fiorire dalle penne caudali del rapace. I due elementi, 
assenti nell’iconografia monetale medievale e moderna dell’aquila Savoiarda, erano due soggetti ricchi 
di antichi simbolismi. Il diadema era stato insegna del potere basilico dei sovrani Achemenidi e poi di 
quelli di età ellenistica, e i suoi lacci avevano legato anche la corona d’alloro degli imperatori romani e il 
diadema indossato dal Dominus in età tardo imperiale [19]. Il loto era stato uno dei simboli prediletti dalla 
cultura orientale. Questo fiore che si distende sulla superficie di acque stagnanti era inteso quale simbo-
lo di purezza, di luce e di apertura spirituale, ma anche di rigenerazione e di rinascita [20]. Sulle monete 
greche - soprattutto di ambito orientale - lo troviamo sia come soggetto principale [21] che come attributo 
insieme a simboli di regalità come il leone [22] (fig. 7) o la Sfinge [23]; lo tengono in mano sia Afrodite [24] 

che Ahura Mazda nel momento in cui il dio sorge dal disco solare. Il loto adorna anche la parte terminale 
dello scettro di Zeus [25] e, in particolare, lo scettro di Iside nell’iconografia adottata da Tolomeo II per 
la moglie divinizzata Arsinoe II [26]. Ed è proprio in Egitto che il piccolo Horus, immagine del Sole na-
scente, era rappresentato nell’atto di sorgere dal fiore di loto, divenendo simbolo di nascita e di rinascita, 
e nell’ideologia regale metafora di 
avvicendamento e di successione 
dinastica [27]. Tale significato non 
credo dovesse essere ignoto alla 
famiglia regale Savoiarda, che già 
nel 1824 era stata responsabile 
della creazione del "Regio Museo 
delle Antichità Egizie" [28], per cui 
nell’ottica di Vittorio Emanuele III 
i fiori di loto dovevano essere im-
magini benaugurali degli inizi del 
suo governo. Figura 6 e 7 
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Quanto al tipo dell’aquila con penne a raggiera non è escluso che il giovane re, che era stato principe 
di Napoli, familiare quindi con quell’ambiente meridionale in cui l’aquila era stata il soggetto monetale pre-
valente dai Normanni ai Borboni, avesse voluto rinverdire una tipologia che non era stata estranea alla sede 
del suo Principato [29]. Inoltre, per antica tradizione, l’aquila [30], meglio di altri soggetti iconici, si prestava 
ad esprimere l’idea di una regalità avvertita non tanto come personale quanto idonea a significare l’identità 
di un "Regno d’Italia" che per la prima volta veniva designato come tale sulla monetazione emessa da un 
sovrano italiano. Le legende "Vittorio Emanuele III" al D/ e "Regno d’Italia" al R/ venivano infatti a sosti-
tuirsi all’unica iscrizione che, dopo il raggiungimento dell’Unità, aveva designato sia Vittorio Emanuele II 
che Umberto I come "Re d’Italia". Un cambiamento, quello voluto da Vittorio Emanuele III, di non poco 
conto che riconosceva nel sovrano e nella collettività governata due entità distinte e in reciproca relazione -
sottolineata quest’ultima dalla loro compresenza sulle due facce della stessa moneta -, e sottintendeva forse 
non soltanto l’idea di un rapporto dialettico e la modestia di un re che aveva assunto il potere da giovane, ma 
anche quel cambiamento di mentalità in senso "positivista" che intendeva il potere sovrano non più come 
"possesso" di una nazione quanto piuttosto come "servizio" nei suoi confronti [31]. 

 II Periodo: La personificazione dell’Italia 
Nel frattempo il re pensava tuttavia a nuovi tipi e ad immagini correlate ai principi ispiratori del suo 

governo. Lo rivelano i numerosi "progetti" e le "prove" di tipologie, alcune delle quali non sarebbero mai 
state impiegate sulla moneta ufficiale, o che - in alcuni casi - sarebbero state utilizzate soltanto in seguito [32]. 

Nel Discorso della Corona del 20 febbraio 1902 Vittorio Emanuele aveva gettato le basi della 
politica che desiderava intraprendere in nome della giustizia sociale e "in sollievo" delle classi la-
voratrici. "Sono felici portati della civiltà nuova l'onorare il lavoro, il confortarlo di equi compensi 
e di preveggente tutela, l'innalzare le sorti degli obliati dalla fortuna. Se a ciò Governo e Parlamento 
provvedano, egualmente solleciti dei diritti di tutte le classi, faranno opera memoranda di giustizia e di 
pace sociale". Il riflesso dell’ impegno del sovrano nella promozione e tutela del lavoro e del sosten-
tamento delle classi meno abbienti trovava riscontro fin dal 1903 in alcuni progetti ideati da Egidio 
Boninsegna per nominali in oro o metallo dorato, da 100 e 20 lire. 

Figura 8 Figura 9 

Una Minerva stante, la dea di tutte le arti, veniva rappresentata nell’atto di affiancare un’Italia/Agricol-
tura carica di messi [33] (fig. 8); una donna velata e sdraiata, appoggiata ad una pala e con in mano un 
fascio di spighe (Cerere [34] ), era affiancata sullo sfondo da due bastimenti [35] (fig. 9); il medesimo per-
sonaggio, in posizione eretta, con il capo velato e turrito si accompagnava ai due buoi dell’aratro [36]. Né 
mancavano soggetti di tipo naturalistico: nel 1906, su progetto di Pietro Canonica, una grande ape (fig. 
12), ispirata al celebre tipo della moneta di Efeso [37] (fig. 13), ma accompagnata dall’iscrizione Sedula in 
pace laborat, contrassegnava la prova di una moneta da 20 lire in metallo dorato [38]. Il 7 Giugno 1905, 
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Figura 10 Figura 11 

Figura 12 Figura 13
 

Figura 14 Figura 15
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accogliendo le istanze del filantropo David Lubin il re si era fatto promotore dell’ "Istituto internazionale 
di agricoltura", il primo ente a carattere internazionale per la cooperazione in materia agricola, che più 
tardi, nel 1945, avrebbe dato luogo alla Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 
L’Istituto cominciò ad operare nel 1908, e anche se provvedeva soltanto alla raccolta di dati relativi 
all’agricoltura, ad informazioni statistiche, tecniche ed economiche, il re ne sottolineò tutta l’importanza 
storica e sociale definendolo - in un messaggio inviato a Giolitti nel 1905 - "organo di solidarietà fra tutti 
gli agricoltori e perciò elemento poderoso di pace". Frattanto nell’ aprile del 1905 il Ministero del Tesoro 
[39] aveva bandito un concorso nazionale per nuovi tipi di monete metalliche richiedendo, per il nominale 
da venti centesimi di nichelio, un tipo incuso "ispirato alle antichissime monete italiche, a quelle cioè 
della Magna Grecia (di Taranto, Metaponto, Sibari, Crotone, ecc.), coniate nel V sec. a.C." allo scopo di 
far rivivere "sotto una nuova forma, un tipo monetario schiettamente nazionale" [40]. Su suggerimento di 
Solone Ambrosoli, Direttore del Museo Numismatico di Brera, era stata ricopiata la grande spiga d’orzo 
adottata da Metaponto (fig. 11) fin dai suoi primi stateri con tecnica incusa [41]; era stata realizzata, tutta-
via, con l’immagine a bassorilievo sia al diritto che al rovescio della moneta [42] (fig. 10). 

Il concorso non aveva avuto i risultati sperati e a giugno del medesimo anno si affidò il compito 
di allestire i modelli per i quattro differenti metalli a quattro fra i più noti scultori italiani. Contempo-
raneamente all’avvio dei lavori per la costruzione della nuova zecca di Roma [43] ebbe inizio il rinasci-
mento iconografico della moneta [44]. Per la prima volta, dopo lunghi secoli di quasi esclusiva presenza 
maschile, la moneta italiana celebrava il trionfo della figura femminile. In essa si incarnava l’Italia, 
che nella figura dell’Aratrice dalla testa turrita, si proclamava Signora di Città e novella Tyche poleos, 
ma al tempo stesso, raffigurata su diversi nominali e metalli, si declinava - secondo una visione gerar-
chica [45] - in figure allegoriche di donne dal ruolo e dall’età differente, secondo l’ideale e tradizionale 
modello di Demetra, la Madre, e di Kore/Persephone, la Figlia. 

La personificazione dell’Italia [46] aveva preso le mosse in epoca risorgimentale per iniziativa del 
Governo Provvisorio della Lombardia, nel breve periodo della sua durata (1848). Tre emissioni [47] ave-
vano recato al diritto l’Italia turrita e matronale, riccamente panneggiata, stante con lunga lancia nella 
mano destra, volta ad indicare con la sinistra il nome di Dio nella legenda ITALIA LIBERA - DIO LO 
VUOLE [48] (fig. 14). L’Italia ideata per Vittorio Emanuele III era invece una giovane e fiorente Italia 
agricola, l’ "Aratrice", raffigurata con un fascio di spighe sul braccio e la mano destra poggiata sull’aratro 
(fig. 15). La tipologia era stata ideata già nel 1907, ma dovette essere perfezionata, e fu approvata solo 
nel 1910 allorché - caso unico nella monetazione del sovrano - venne adottata su ben quattro nominali 
coniati in oro, da cento, cinquanta, venti e dieci lire [49]. 

La donna dal profilo delicato, con i capelli acconciati sulla nuca, il corpo dal busto pieno sontuosa-
mente panneggiato ed esaltato dall’ampio mantello che si allargava dietro le spalle (fig. 17), traeva certo 
ispirazione dalla figura della regina Elena (fig. 16), la giovane moglie montenegrina, bella, alta, elegante, 
teneramente amata dal sovrano cui aveva già donato quattro figli. Lo stesso fascio di spighe - in linea con 
la tradizione classica che ne aveva fatto l’attributo principale della dea delle messi, Demetra/Cerere -, 
con l’esaltare il ruolo fecondo della donna, ne celebrava la funzione materna. Il modello, ideato da Egi-
dio Boninsegna, riproponeva - non sappiamo con quanta consapevolezza - l’antico schema della coppia 
regale, che aveva costantemente trovato nell’elemento femminile l’incarnazione vivente della collettività 
dei cittadini che, attraverso un rapporto sponsale, attribuiva il potere politico al governante, e ne sanciva 
il ruolo di proprio Signore e Difensore [50]. Non a caso il re compariva ora, al diritto della moneta, non 
più rappresentato con la sola testa ma, anche se sempre a capo nudo, con il busto abbigliato con la divisa 
militare (fig. 15, diritto). 
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Figura 16 e 17 

L’ideologia della pace, accomunata a quella della Vittoria, era ripresa invece sui due nominali 
in argento emessi a partire dal 1908. Su una quadriga in arrivo al galoppo si erge un’Italia guerriera, 
con scudo nella sinistra e ramo di ulivo nella destra, balzata in piedi dall’alto trono visibile alle sue 
spalle (fig. 18). Anche se al diritto il ritratto del sovrano è rappresentato in alta divisa militare (il 
collo circondato dal collare dell’Annunziata), ed esaltato dall’ampia corona circolare all’interno 
della quale si inserisce la legenda VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA, l’idea che si vuol 
comunicare è quella di un potere vittorioso, fondato sulla pace e connotato da un dinamico rinno-
vamento [51]. 

Anche il tipo della quadriga non trovava confronti né sulle monete dei suoi predecessori né su 
quelle di altri sovrani, alcuni dei quali ne avevano fatto il soggetto di medaglie commemorative di 
vittorie o degli inizi di un regno, rappresentando su di esse l’imperatore o la coppia imperiale, più 
raramente la figura di Sol o quella della Vittoria. La scelta di farne il carro su cui arrivava in corsa 
l’Italia si innestava nel filone della più antica tradizione classica, risalendo indietro direttamente alle 
esperienze siciliane dell’epoca dei Maestri firmanti, allorché diverse città avevano rappresentato 
quale auriga della quadriga in corsa la personificazione della Città o la divinità poliade [52]. Anche 
dal punto di vista dello stile e dello schema iconico la quadriga veloce degli argenti di Vittorio 
Emanuele III sintetizzava in un’unica visione elementi tipici dei tetradrammi siracusani di Sosion 
ed Eumenes [53] (fig. 19) e di alcuni decadrammi di Euainetos [54], sui quali le silhouettes dei cavalli 
aggettavano l’una sull’altra, e le loro protomi, così come le zampe, venivano rappresentate stretta-
mente parallele. 
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Figura 18, 19 e 20 

La suggestione dell’auriga femminile armata, dominante in posizione eretta al centro della sce-
na, evocava attraenti immagini già sperimentate - in ambito monetale - con le quadrighe guidate da 
Athena [55] su alcuni tetradrammi di Camarina (fig. 20), o con quelle aventi quale auriga una possente 
Persephone con in mano la fiaccola, su una ricca emissione di Siracusa del penultimo decennio del V 
sec. a.C. [56]. 

Il fascino delle mitiche figure di età classica traspariva anche dal tipo adottato al diritto del pezzo 
da venti centesimi: l’antica dea delle messi [57] veniva reinterpretata in un vigoroso busto femminile di 
profilo, innanzi al quale si stagliava la mano che stringe la spiga [58] (fig. 21, dritto). Fungeva da con-
trappunto sul rovescio la bellissima immagine della "Libertà librata" (fig. 21, rovescio), aerea figura in 
volo trasversale, concepita nella piena influenza dell’Art Nouveau, e al tempo stesso attraente imma-
gine di Kore/Persephone dalle lunghe chiome, con le membra interamente visibili sotto il panneggio 
della veste trasparente, e con in mano la fiaccola, simbolo di luce e "testimone" che passa dalle mani 
della vecchia alla nuova generazione [59]. Contemporaneamente, sui bronzetti da cinque centesimi, 
l’Italia "marinara" avanzava leggera sulla prua di una nave con la grazia leggiadra di una fanciulla, i 
capelli e gli abiti mossi dal vento, recando nella destra il ramo di ulivo e stendendo la mano sinistra 
verso il basso, quasi a placare le acque visibili intorno alla nave [60] (fig. 23). Anche se non identica 
nello schema, l’unica divinità ad essere stata rappresentata su una nave in moto, nell’atto di tenere 
dispiegata la vela, era stata Iside Faria [61], ancora una volta una divinità egizia (fig. 22). 

Figura 21, 22 e 23 
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Il Cinquantenario dell’Unità d’Italia e l’ideologia della Vittoria 
Nel 1911 anche il primo Cinquantenario dell’unità d’Italia veniva festeggiato con emissioni che 

rappresentavano due personificazioni femminili: in primo piano l’Italia "aratrice" e alle sue spalle - as-
sisa su un alto plinto - Roma elmata nell’atto di donarle lo scettro e il globo. Sulla sinistra del nominale 
da cinquanta lire in oro [62] compariva un aratro infiorato e sullo sfondo una nave da guerra adorna di 
festoni (fig. 24), sostituita da una nave mercantile sui pezzi da cinque e due lire d’argento e sui dieci 
centesimi in rame [63] (fig. 25). 

Figura 24 e 25 

Entrambe le navi evocavano spazi marini e territori lontani e si inserivano nel solco di una tra-
dizione che aveva assegnato alla nave il ruolo di metafora dello Stato guidato da un abile timoniere, 
causa e generatore di LAETITIA e di FELICITAS TEMPORUM [64]. 

Il 29 settembre del medesimo anno iniziava lo sbarco italiano in Libia, seguito il 5 novembre dal-
la sua annessione all’Italia. Ad un anno di distanza, con la pace di Losanna (18 ottobre 1912), veniva 
riconosciuto all’Italia il possesso della Tripolitania e della Cirenaica. I successi coloniali dell’Italia, 
l’impegno in campo politico, diplomatico e militare e le aspettative dei successivi anni della prima 
guerra mondiale sembrano trovare riflesso in una modifica che interessa il tipo della quadriga ancora 
presente sulle monete da cinque, due ed una lira in argento. Da "veloce" la quadriga si trasforma in 
"briosa" [65] (fig. 26); il moto dei cavalli diviene più dinamico, abbandonato l’iniziale parallelismo 
nella rappresentazione degli animali, le loro zampe si inarcano e si intrecciano, le teste si orientano 
diversamente, lunghe criniere svolazzanti aggiungono colore all’intera scena, potenziando l’efficacia 
comunicativa dell’intervento immediato e salvifico della nazione italiana. 
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Figura 26 e 27 

Sorprende come questa evoluzione stilistica, indubbiamente ispirata da reali eventi storici e dalla 
contemporanea propaganda politica, avesse interessato nel periodo dei maestri firmanti anche le qua-
drighe al galoppo dei tetradrammi e dei decadrammi siciliani, principalmente di Euainetos (fig. 27) [66], 
coniati nell’entusiasmo della proposta del siracusano Ermocrate di un’unione politica di tutti i Siciliani, 
e della successiva vittoria riportata nel 413 a.C. dalle città alleate contro gli assalitori Ateniesi [67]. 

Figura 28 e 29 

Negli anni successivi l’attenzione e la conoscenza delle monete di età classica trapela in diverse 
occasioni. La prova di un nominale in rame da venticinque centesimi con testa dell’Italia turrita (fig. 
28), realizzata nel 1918 [68], appare assai simile alla testa della Tyche di Smirne presente sui tetra-
drammi emessi dalla città nel II secolo a. C. [69] (fig. 29). Il buono da una lira, messo in circolazione 
nel 1921, rappresenta un’Italia matronale seduta su "cippo", che tende con la mano destra un ramo 
di ulivo, e poggia la sinistra sul ripiano del seggio a sostenere un globo su cui posa una vittoriola [70] 

(fig. 30). L’intero schema iconico riproduce l’impianto della figura di Terina, personificazione dell’o-
monima città, che su stateri della prima metà del IV sec. a. C. siede su un analogo seggio poggiando 
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la sinistra sul sedile e sostenendo con la destra distesa una colomba [71] (fig. 31); su un altro conio la 
piccola Nike che incorona la ninfa standole alle spalle [72] (fig. 32), può anche aver fornito ispirazione 
per la Vittoriola che affianca l’Italia. 

Figura 30, 31 e 32 

Il tipo dell’Aequitas presente sul nominale da cinquanta centesimi, emesso nel 1919 e coniato 
fino al 1935 [73], rappresentava una donna con una grande fiaccola seduta regalmente su un carro tirato 
da quattro leoni (fig. 33). L’immagine riprendeva un progetto ideato per il nominale da 100 lire nel 
1906 [74] avente per protagonista la dea Cybele, con corona turrita e timpano, che a sua volta ricopiava 
la Cybele in trono dei medaglioni dell’imperatore Adriano (fig. 34) e di Antonino Pio [75]. Il vecchio 
schema iconografico veniva riletto ora con riferimento all’Aequitas, la Giustizia, reinterpretando in 
una nuova dimensione l’iconografia dell’antica Virtus imperiale, tradizionalmente vista come figura 
femminile stante caratterizzata da bilancia e cornucopia [76]. 

Figura 33 e 34 
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Gli anni del fascismo e la tragica illusione dell’Impero 
Al di là della specificità delle vicende italiane di età fascista, funzionali al recupero di temi e im-

magini peculiari delle monete emesse dall’antico Impero di Roma, il recupero di esperienze monetali 
di età greca e romana nelle coniazioni di Vittorio Emanuele III aveva significativamente preceduto in 
gran parte l’epoca fascista. Le nitide immagini di ispirazione classica rivelavano l’ampia conoscen-
za che il sovrano aveva della monetazione di età classica, ma anche la consapevolezza dell’efficace 
comunicazione che si poteva porre in atto - attraverso iconografie monetali di lunga e sperimentata 
tradizione - con riferimento alle ideologie del potere. 

Nel 1919 Benito Mussolini, direttore dell’"Avanti", aveva fondato i Fasci di combattimento 
schiudendo le porte al Fascismo. Nel 1923 un aureo da 100 lire (il "Fascione" [77] ), con al diritto la 
testa virile di Vittorio Emanuele accompagnata dal nome e dal titolo di re d’Italia, celebrava sul rove-
scio il grande fascio di verghe insieme alla scritta "OTTOBRE 1922" (fig. 35), l’anno della marcia su 
Roma e dell’avvento del Fascismo [78]. 

Figura 35 e 36 

I fasci, simbolo della arcaica regalità etrusca [79], in età romano-repubblicana erano divenuti 
emblema dell’imperium dei maggiori magistrati romani, trovando spazio anche nell’iconografia 
monetale del primo secolo a.C. [80]. In età moderna, il fascio aveva assunto nuovo vigore al tem-
po della rivoluzione francese, arricchendo il suo simbolismo. Abbinato alla libertà repubblicana 
si era specializzato nel senso della "fraternità" intesa come unità fra i popoli, e fra la fine del 
Settecento e gli inizi dell’Ottocento era divenuto attributo peculiare delle personificazioni delle 
Repubbliche di Piemonte, Liguria, Venezia e Roma nei brevi periodi della loro durata. Nel 1891 i 
lavoratori della terra, che rivendicavano i loro diritti, avevano denominato il loro movimento "Fa-
sci Siciliani"; da quel momento in poi si era registrata una fioritura di gruppi politici che ne ave-
vano adottato il simbolo ispirandosi nel tempo all’azione interventista - in occasione della prima 
guerra mondiale -, e poi - con l’avvento del fascismo - all’ideologia rivoluzionaria e nazionalista. 
Nel corso del Ventennio la nuova immagine del fascio fece riferimento non soltanto a un simbolo 
di forza e di dominio, ma rivestì anche un "profondo significato religioso" [81]: la nuova religione 
della patria fascista trasformò in breve tempo l’Italia intera "in una congerie di riti, miti, simboli, 
iconografie immediatamente riconducibili al nuovo culto littorio" [82]. 
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In questo terzo periodo della monetazione di Vittorio Emanuele III le iconografie monetali registrano 
ormai non solo la presenza di simboli strettamente correlati alla Roma classica, trovando nel fascio littorio 
[83], nell’aquila su fascio [84] (fig. 36) o nello stendardo aquilifero adorno dello scudo sabaudo [85] i simboli 
più significativi, ma, al precedente predominio della figura femminile sui rovesci della moneta, si contrap-
pone ora la presenza di quella maschile, che va progressivamente assumendo maggiore importanza. 

La prima apparizione di una figura virile in nudità eroica coincide con la celebrazione del venticin-
quennale del sovrano nel 1925, un evento ricordato sul pezzo da cento lire in oro insieme a quello della 
vittoria nella guerra del 1915-18. Un personaggio maschile, fieramente eretto e rappresentato parzial-
mente di profilo, con la gamba destra piegata sulla cima di un monte e col torso vigoroso interamente 
visibile, pianta l’ampio vessillo svolazzante sulla VETTA D’ITALIA (così indicata dalla legenda) su cui 
poggia il fascio littorio, e stringe nella mano sinistra - inarcando il braccio dietro la schiena - una piccola 
Vittoria. L’immagine, vigorosa e dinamica, si abbina al diritto con la testa del sovrano innestata fra due 
fronzuti rami di quercia e circondata dalla legenda VITT•. EM•. III RE D’ITALIA [86] (fig. 37). 

Figura 37 

L’anno dopo (1926), sul rovescio delle dieci lire in argento, compare una biga guidata dall’Italia re-
cante sul braccio sinistro il fascio littorio [87] (fig. 38). Il carro è rappresentato nel momento in cui la corsa 
si arresta; i due grandi cavalli, visibili in primo piano, s’impennano ergendosi verso l’alto. In età greca la 
biga era stata un tipo abbinato ad una divinità giovane, ad Apollo, famosissimi gli aurei battuti da Filip-
po II di Macedonia, il padre di Alessandro Magno [88] (fig. 39). Anche in età romana era stata il veicolo 
utilizzato dalle divinità femminili [89] e - più tardi - anche quello dei Cesari della casa imperiale, secondo 
un criterio gerarchico che riservava la quadriga soltanto all’imperatore. La biga guidata da un’Italia con, 
sul braccio, l’attributo del fascio, più che essere motivata da un ruolo assunto dal figlio Umberto II, che 
aveva ormai raggiunto la maggiore età e nel 1925, completata la sua formazione militare, si era trasfe-
rito nel Palazzo Reale di Torino, corrispondeva alla diarchia che esisteva ormai di fatto fra il sovrano e 
Benito Mussolini. Il carro dell’Italia fascista appariva tirato da due vigorosi cavalli, quello interno - col 
capo chino verso il basso -, aveva la funzione propria del cavallo timoniere; quello esterno, e in primo 
piano, era la figura ideale del reggitore dello Stato. Il simbolismo della "diarchia", reinterpretata nell’ot-
tica dell’"affiancamento" all’Italia di un nuova Nazione, in quel medesimo anno veniva riproposto sui 
cento franchi in oro eseguiti dalla Zecca di Roma per conto dell’Albania, priva fino a quel momento di 
un sistema monetario autonomo. Analoga nello schema, la biga in arrivo era guidata da un personaggio 
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in nudità eroica, con mantello sulla spalla sinistra e frustino levato in alto [90] (fig. 40), raffigurante molto 
probabilmente Ahmet Leke Bej Zog, più noto come Ahmet Zogu, che proprio in quell’anno assumeva la 
presidenza dell’Albania, divenendone re negli anni compresi fra il 1928 e il 1939. 

Figura 38, 39 e 40 

Nel 1927 è la volta della comparsa del Littore, inizialmente rappresentato sulle venti lire in argento 
(1927-1934). In nudità eroica, con lungo fascio e scure nella destra, saluta romanamente un’Italia seduta 
in trono, turrita e riccamente drappeggiata, di dimensioni gerarchicamente preminenti, con una fiaccola 
nella mano destra e il braccio sinistro poggiato sullo scudo (fig. 41). Lo schema è quello che fin dai tetra-
drammi di Lisimaco, in età ellenistica, aveva caratterizzato l’Athena in trono [91] (fig. 42), e si era man-
tenuto ancora in età imperiale soprattutto sulle emissioni provinciali, distinguendosi per l’atteggiamento 
pacifico e rilassato e l’attributo della fiaccola dall’immagine di ROMA AETERNA, rappresentata nella 
tarda età imperiale con in mano il palladion e il lungo scettro [92]. 

Figura 41 e 42 
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Nel 1928 la "mistica" del regime fascista raggiunge il suo culmine: in occasione del primo decenna-
le della guerra del 1915-1918, viene coniato il pezzo da venti lire in oro con semibusto del re in uniforme 
e con testa cinta di elmo, con al rovescio la scritta "Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da 
pecora", incisa sulla lama della scure decorata con testa leonina ed associata al fascio littorio [93] (fig. 43). 

Nel 1931, tuttavia, la figura muliebre dell’Italia torna ad essere rappresentata sul maggiore nomi-
nale emesso in oro, ormai drasticamente ridotto di peso in seguito alla pesante inflazione scatenatasi 
nel dopoguerra: ritta su una prora adorna del fascio littorio, tiene in mano la fiaccola e il ramo di ulivo 
[94] (fig. 44, rovescio). La figura appare ammantata e rivestita di un ricco panneggio, ma coi seni bassi 
ed "appesantita" dagli anni. La sua immagine fa da pendant al semibusto del sovrano in alta uniforme 
militare e collare dell’Annunziata (fig. 44, dritto), che registra anch’egli l’inesorabile trascorrere del 
tempo. 

Contemporaneamente - nell’ideale affiancarsi di due generazioni - sul pezzo da cinquanta lire in 
oro viene assunta la figura del giovane Littore col fascio poggiato sulla spalla [95] (fig. 45), un soggetto 
che, in coincidenza con la celebrazione dell’Impero, sarà "promosso" ad occupare il rovescio delle 
cento lire in oro [96] (fig. 46). Entrambi i personaggi sono accompagnati dalla legenda ITALIA, che nel 
passato aveva svolto la funzione identificativa del personaggio femminile rappresentato sul rovescio 
della moneta, e che segna ora - con l’adozione dei nuovi soggetti - la progressiva "mascolinizzazione" 
dei temi, e la contemporanea diminuzione del prestigio della figura femminile in cui era stata iden-
tificata l’Italia [97]. La scelta appare ormai in antitesi con quella operata dal sovrano nel suo secondo 
periodo di coniazione: scelta che era stata innovativa e coraggiosa, e di sicuro significativa per il pre-
stigio che indirettamente segnalava potesse essere associato ad una donna. 

Il 9 Maggio del 1936 il Gran Consiglio del fascismo e il consiglio dei Ministri avevano proclama-
to la sovranità italiana sull’Etiopia e avevano fondato l’Impero. Il re diventava re d’Italia e d’Albania e 
imperatore d’Etiopia: nasceva così la nuova monetazione imperiale [98]. Al Littore presente al rovescio 
delle cento lire in oro si affiancava ora - sul pezzo da cinquanta lire -, l’immagine dell’insegna impe-
riale romana con aquila e scudo sabaudo. L’Italia assisa su quadriga di cavalli al passo di parata, con 
fascio littorio e Vittoriola in mano, era tuttavia ancora presente sul rovescio dell’ampio tondello delle 
venti lire in argento, coniati fino agli inizi del 1941 (fig. 47). Lo schema era quello tipico che sulle 
monete romane aveva celebrato il triumphus imperiale (fig. 48, Probus, 276-282 d.C.): al diritto della 
moneta la "nobile" testa, nuda e dal cranio quasi rasato di Vittorio Emanuele III, era circondata dalla 
legenda che ora lo designava re ed imperatore [99]. 

Figura 43 e 44 
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Figura 45 e 46 

Figura 47 e 48 

Ben diversa dalla matronale e quasi "attempata" Italia su prora che era comparsa sulle cento lire 
in oro del 1931 è ora quella che viene raffigurata sulle dieci lire in argento, mentre avanza su una prora 
di nave decorata con lo scudo sabaudo. Miracolosamente ringiovanita, bella e piena di vigore, lascia 
intravedere un corpo solido, fasciato da un drappeggio che ne esalta le forme, mentre sorregge con la 
destra un lungo fascio con scure e con la sinistra la piccola Vittoria [100] (fig. 49). 

Esalta la mistica del nuovo ruolo che il fascismo riserva alla donna, emblematicamente imperso-
nata dall’Italia, l’immagine presente sul pezzo da cinque lire in argento. L’Italia, generosa madre di 
figli, rappresentata come l’antica Fecunditas, siede ora frontalmente, stringendosi ai seni due pargoli 
ed affiancata da due bimbi anch’essi in tenera età [101] (fig. 50). 

È questa la celebrazione di una Nazione Imperiale che fonda il suo futuro e la sua gloria sulla 
generazione di nuovi figli e sulla feconda generosità delle Madri. 

Pur potendo beneficiare di una tradizione romana che aveva fatto della Mater la protagonista 
della discendenza imperiale, frammentandone il ruolo in innumerevoli affinità semantiche correlate 
agli aspetti giuridici, militari, religiosi, etici ed ideologici dell’imperium [102], nella moneta di Vittorio 
Emanuele III imperatore sembra ora esaltata esclusivamente la virtù generativa della donna. L’Italia 
feconda, dal corpo robusto e dai grossi seni, è immagine più simile a quella di una "popolana" che alla 
figura regale adottata nei decenni precedenti: affiancata da due bimbi nudi e dalle carni piene, ella ne 
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tiene in braccio altri due allattandone uno con la mammella sinistra. Costantino il Grande che aveva 
anch’egli adottato per la moglie Fausta, negli anni 324-326, il tipo della figura femminile seduta con 
in braccio un infante (secondo l’antico schema dell’Isis lactans adottato in seguito anche per Maria 
Madre del Cristo), aveva posto la donna in trono, ne aveva adornato il capo con il nimbo, e i suoi pie-
di poggiavano su un grande e inghirlandato sgabello a simboleggiare un dominio universale. Ai suoi 
lati le figure di Salus e Spes [103], riprese alternativamente dalle legende che circondavano il tipo nella 
forma di Salus o Spes Rei Publicae, avevano suggellato l’ideologia salvifica sottesa all’immagine 
materna [104] (fig. 51). 

Figura 49 

Figura 50, 51 e 52 
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Conclude la carrellata di figure femminili inaugurate nel 1936 la testa di profilo di un’Italia che 
"guarda al futuro", con ricche chiome ondulate trattenute dal fascio littorio adorno dello scudo sa-
baudo [105] (fig. 52), presente sulla frazione da venti centesimi in nichelio, il nominale che pressoché 
ininterrottamente, dal 1907 al 1935, aveva associato ad un’Italia "dea" dell’agricoltura, la giovane ed 
aerea figura della Libertà in volo. 

Ad eccezione degli ori con "Vetta d’Italia" e di quelli con i due Littori e degli argenti con il Littore e 
l’Italia in trono, il protagonista maschile assoluto di tutta la monetazione di Vittorio Emanuele III rimane 
comunque il re, un re che nel 1936 entra in pieno nei panni dell’imperatore e come l’antico imperator roma-
no scrive sulla sua moneta [106] soltanto IMP, abbreviandolo quasi sempre, e inframmezzando - sia il proprio 
nome che i titoli di comando - con i globetti distintivi delle legende imperiali romane: a sinistra VITT• EM• 
III, a destra RE • E• IMP•. 

Il fenomeno si era palesato a partire dalle emissioni che festeggiavano il venticinquennale del 
Regno e, in seguito, era stato agevolato dalle dimensioni ridotte dei tondelli, conseguente alla crisi 
economica manifestatasi agli inizi degli anni ’30 [107]. Progressivamente l’assimilazione formale di 
Vittorio Emanuele con l’imperatore romano era diventata completa. Lo rivelano gli schemi e lo stile 
dei diversi ritratti presenti al diritto. Sulle emissioni del I Periodo la giovane testa del sovrano, tagliata 
alla radice del collo, appariva ingentilita da baffi arricciati alle estremità, secondo la moda del tem-
po. Nel 1908, "in un momento in cui l’Italia intendeva affermare di fronte alle altre nazioni europee 
il proprio ruolo di potenza coloniale e mediterranea" [108], la sostituisce un busto in uniforme, "il cui 
scarno profilo viene come sopraffatto dalla massa compatta dell’elmetto militare" [109], che si mantie-
ne a lungo invariato pur mostrando progressivamente l’invecchiamento dei tratti del volto. E’ tuttavia 
dopo la proclamazione dell’Impero che la fisionomia del sovrano, inizialmente appesantita dagli anni, 
subisce un "miracoloso" ringiovanimento. Gote e gola si tonificano di nuovo vigore, il capo nudo del 
re, appena coperto da corti capelli che ne esaltano il contorno, è sostenuto da un lungo collo, che evi-
denzia l’ampia fascia muscolare che l’attraversa e si prolunga allargandosi verso il basso, delimitato 

Figura 53 e 54 
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Figura 55 

da una linea ondulata desinente sul davanti in 
uno stretto angolo acuto, che conferisce forza 
virile e nobiltà al volto del sovrano (fig. 53). 

I modelli erano quelli dei ritratti già adot-
tati da Roma nella prima età imperiale [110] (vedi 
fig. 54 col ritratto dell’imperatore Galba). Il 10 
giugno 1940 l’Italia entrava in guerra! Il Corpus 
Nummorum Italicorum, che aveva accompagnato 
il lungo regno di Vittorio Emanuele III, era stato 
pubblicato fino al XIX volume, il XX fu termi-
nato e stampato nel 1943 in pochissime copie, a 

causa della guerra. Parallelamente si compiva per sempre l’esperienza del re emittente della propria 
moneta: forse non a caso una delle ultime iconografie, adottate per le monete da cinquanta centesimi in 
nichelio ed acmonital, rappresentava un’aquila di profilo sul fascio, le ali erette e il capo rivolto "inutil-
mente" indietro [111] (fig. 55). 

NOTE 

[1] Si veda ora l’importante contributo alla storia delle zecche italiane di Travaini 2011. 
[2] Si deve soprattutto a Travaini 1991 e Eadem 2005 la messa a fuoco delle diverse componenti che alimentarono la pas-
sione del re per la numismatica, un’analisi che nel 2009 è stata arricchita dai lavori del Convegno organizzato dalla Società 
Italiana di Numismatica (v. Savio - Cavagna 2010 e, in particolare Travaini 2010), e dalla contemporanea raccolta e 
pubblicazione degli studi sul CNI dal 1911 al 1954, Ruotolo - Lombardi 2010. Gorini 1988, pp. XIX-XXIX. 
[3] L’attenzione che si intende rivolgere alle iconografie della monetazione di Vittorio Emanuele III, rilette in una prospet-
tiva diacronica, beneficia dell’esperienza maturata col progetto LIN, volto alla realizzazione del Lexicon Iconographi
cum Numismaticae Classicae et Mediae Aetatis, promosso dalle cattedre di Numismatica dell’Università di Messina in 
collaborazione con le colleghe delle Università di Bologna, Genova e Milano. Il LIN intende spiegare il significato delle 
immagini monetali tenendo conto del loro statuto 'temporale' e 'storico' e della loro appartenenza a categorie concettuali 
che si definiscono anche in termini di 'continuità' e 'discontinuità' culturale, al fine di valorizzare la tradizione iconica come 
fonte storica di primaria importanza. 
[4] Vennero coniati dapprima i nominali in argento di 5, 2 e 1 lira, nel 1902 anche il pezzo in oro da 20 lire e nel 1903 il 
nominale più importante, in oro da 100 lire. 
[5] Travaini 2005, p. 166; Balbi De Caro 2007, p. 125. 
[6] Cfr. CNI I, pp. 459-483, tavv. XXXV-XXXVI. 
[7] CNI I, pp. 9-10, nn. 1-13, tav. I nn. 8-9. Un’analoga aquila bicipite era stata in seguito adottata sui "grossi" di peso ridotto 
CNI I, pp. 10-12, nn. 14-29, tav. I nn. 10-11. Spahr 1976, pp. 183-184, pp. 194-195 nn. 98-102. 
[8] Spahr 1982, p. 239 n. 15; CNI I, p. 368 n. 6, tav. XXVIII n. 3 registra i tipi per un’emissione in rame di circa g 6 definita 
"prova di moneta sconosciuta". 
[9] CNI I, pp. 382-385 nn. 64-68, 74-79, 84-87, tav. 29, 2. 4. Montenegro 2004, p. 4. 
[10] CNI I, pp. 422-428 nn. 78-86, 92-99, 103-107, 109-112, 114-117, 119 e ss. tav. XXX, 11. Montenegro 2004, pp. 
23-25. 
[11] CNI I, pp. 436-438 nn. 1-2, 8-10, tav. XXXI n. 5, v. anche n. 8; Montenegro 2004, p. 36. 
[12] CNI I, pp. 439-440 tav. XXXI nn. 11, 13, 15. Montenegro 2004, pp. 49-50. 
[13] CNI I, pp. 437-438 tav. XXXI n. 7 
[14] CNI I, p. 440 tav. XXXI nn. 12, 14, 16. 
[15] CNI I, p. 486 nn. 66, 68 tav. XXXVII n. 9. 
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[16] Montenegro 2004, pp. 128-129. L’emissione fu ripresa nel 1918 con caratteristiche più prossime al tallero di Maria 
Teresa: un busto femminile diademato, copia del tipo che aveva connotato i talleri veneziani della fine del Settecento (Tuc-
ci 1979). Il tentativo sarebbe tuttavia fallito, e se ne era sospesa l’emissione, per ottenere - solo nel 1935 - il diritto da parte 
del Governo austriaco di coniare i vecchi talleri della regina con punzoni resi disponibili da quello Stato. 
[17] Sul ruolo avuto dal generale Osio nella passione numismatica del sovrano v. Travaini 2005, pp. 63-85. 
[18] Travaini 2005, p. 165. Ibidem: "Vittorio Emanuele curò personalmente le sue monete." Nel primo anno furono emessi 
soltanto i pezzi da cinque, due e una lira in argento, nel secondo anno si aggiunse l’oro da venti lire, mentre il pezzo da 
cento lire in oro, da più che 32 g, fu emesso soltanto nel 1903 e nel 1905.V. CNI I, pp. 488-490. 
[19] Virgilio 2003. 
[20] Chevalier-Gheerbrant 1986, II, s.v. "Loto", pp. 35-37. 
[21] E’ presente, ad esempio, sul rovescio dello statere in argento di Idalion, (SNG Copenhagen VII, n. 22, 460-450 a.C.; 
SNG Delepierre, n. 2903), recante al diritto il tipo della Sfinge notoriamente legata al concetto di regalità, ed associati 
entrambi al culto di Aphrodite - Astarte, cfr. Amandry 1994, p. 75. 
[22] L’abbinamento è attestato da un raro elettro di VI sec. a.C. Berk 2008, p. 61; Numismatica Ars Classica, Auction 52, 
7 ottobre 2009, n. 153. 
[23] V. supra nota 21 la moneta di Idalion. 
[24] Si vedano gli stateri della zecca di Nagydos (SNG Delepierre 2, n. 23). 
[25] Si vedano gli stateri d’argento di Oinoanda, BMCG, Lycia Pamphilia Pisidia, p. 73 n.1 pl. XV, 9. 
[26] Franke - Hirmer 1964, p. 165 e tav. 219. V. Troxell 1983. 
[27] Horus fanciullo, dio solare assimilato ad Apollo, era chiamato anche Harpocrates. Quale "Sole levante" che emerge 
dalle acque primordiali per i greco-romani era simbolo del rinnovamento mistico; numerose sono le sue rappresentazioni 
insieme a boccioli di loto. Cfr. Tam Tin - Jaeger - Poulin 1988, pp. 432-435 nn. 233-274, 443, v. anche JENTEL 1990, 
pp. 538-542, nn. 32, 40. Sui bronzi alessandrini coniati sotto Adriano, Horus, allattato da Iside, tiene nella sinistra un fiore 
di loto,v. SNG Danish, n. 376; v. anche n. 521 (Antonino Pio). L'attributo del loto è ben visibile in Gorny & Mosch Gies-
sener Münzhandlung, Auction 191, 11 ottobre 2010, n. 1881. Anche la personificazione del Nilo viene rappresentata con 
fiore di loto sulla spalla (SNG Danish, n. 194). 
[28] Jean-François Champollion, giunto a Torino all’indomani della sua fondazione, aveva affermato che "La strada per 
Menfi e Tebe passa da Torino". V. anche Leospo 1995 e D’Amicone 1995. 
[29] L’attenzione al passato di Casa Savoia si era più volte materializzata con la creazione e l’integrazione della "Storia 
metallica" della dinastia (su tale concetto v. Pennestrì 1995a), medaglie che prendevano le mosse dal "mitico" Beroldo e 
andavano via via arricchendosi con l’apporto dei nuovi sovrani (v. Fava 1995, pp. 45-51; Pennestrì 1995b). 
[30] V. da ultimo Carroccio 2010, pp. 365-366. 
[31] In linea con tale mutamento di mentalità può considerarsi il suffragio concesso dal sovrano ai cittadini maschi nel 1912. 
[32] CNI I, pp. 493-500. V. ora Attardi - Gaudenzi 2010, p. 46 e ss. 
[33] CNI I, pp. 493-494 nn. 3-6 tav. XXXVIII, 15. 
[34] La definizione in Attardi - Gaudenzi 2010, p. 72. 
[35] CNI I, p. 495 n. 17. 
[36] CNI I, p. 496 n. 18; Attardi - Gaudenzi 2010, p. 74. 
[37] SNG Danish, nn. 206-303 (secc.V-III a.C.). 
[38] CNI I, p. 496 n. 23 tav. XXXIX, 11; Attardi - Gaudenzi 2010, p. 75. Un’ape su fiore connoterà i dieci centesimi in 
rame coniati senza interruzione fra il 1919 e il 1937, soppiantata in seguito dallo stemma sabaudo coronato, sovrapposto 
al fascio, tra spiga di grano e foglie di quercia; Montenegro 2004, pp. 123-124. 
[39] Nell’aprile del 2004 lo stesso Ministero aveva nominato una Commissione permanente tecnico-artistica monetaria col 
compito di vigilare sulla qualità della produzione italiana (Balbi De Caro 2007, p. 125). 
[40] Travaini 2005, pp. 175-176; Balbi De Caro 2007, p. 126 nota 2. 
[41] Gorini 1975, pp. 14-19. 
[42] CNI I, p. 495 nn. 14-15. Il modello sarebbe stato ripreso soltanto più tardi, nel 1919, sulla moneta in corso da cinque 
centesimi. 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



279 

La traduzione iconica e culturale classica nella monetazione di Vittorio Emanuele III

 

 

 

 

 

[43] Jelpo 1980, p. 88. "Nel dicembre 1911 iniziavisi con più acconci strumenti l’attività delle officine monetarie e con l’an-
nessa Scuola preparavasi il rifiorire dell’arte italica della medaglia". Nel settembre di quel medesimo anno, a Philadelphia, 
il Consiglio dell’American Numismatic Association, avendo lodato gli studi numismatici del re d’Italia e lo splendido 
esempio da lui dato nel rinnovare l’arte classica nelle recenti emissioni del regno, lo acclamava membro onorario della 
Società. 
[44] Jelpo 1980, p. 22; Travaini 2005, p. 176. 
[45] Sulla "gerarchia" semantica delle immagini, termine che non riferiamo alle loro differenti dimensioni ma alla differente 
importanza che esse rivestono in relazione al soggetto rappresentato v. Caccamo Caltabiano 2007, pp. 64-67. 
[46] Tentativi di rappresentare l’Italia erano stati fatti anche sotto Vittorio Emanuele II a Firenze (una "prova" su un pezzo 
da 20 centesimi con figura femminile con corona turrita seduta con accanto un leone accosciato, appoggiata ai fasci con lo 
scudo dei Savoia e avente in mano la bandiera e l’archipendolo, CNI I, p. 475 n. 12 tav. XXXV, 10) e a Torino (una moneta 
da cinque centesimi in bronzo con l’Italia stante, la sinistra poggiata sullo scudo sabaudo e nella destra l’archipendolo, 
accanto a lei un leone e la legenda STATO SARDO, CNI I, p. 479 n. 46 tav. XXXVI, 9, dove l’A. nota che potesse appar-
tenere anche al Regno di Carlo Alberto). Nel 1897 sotto Umberto I la testa dell’Italia turrita di profilo a sinistra era stata 
progettata per un bronzetto da dieci centesimi, CNI I, p. 487, tav. XXXVII, 14. 
[47] Coniate nel periodo 22 marzo - 6 Agosto, succeduto alle gloriose Cinque Giornate di Milano, erano nominali in oro dal 
valore di 40 e 20 lire e in argento da cinque lire. Balbi De Caro 1984. 
[48] Montenegro 2004, p. 253. La sovrastava l’astro, lo "stellone" che insieme alla ruota dentata, ai rami di ulivo e di 
quercia, è rimasto a connotare l’emblema della Repubblica Italiana. V. Classical Numismatic Group Male Bid Sale 76, 12 
September 2007, nn. 1816-1817; Crippa 1997; Savio 2008. La personificazione dell’Italia si innestava nella millenaria 
tradizione delle personificazioni territoriali che già prima di quelle delle Provinciae romane, avevano fatto la loro prima 
comparsa nell’Italia meridionale sulle monete di alcune poleis della Magna Grecia e della Sicilia. Accompagnata dalla le-
genda ITALIA la testa della personificazione geografica aveva fatto la sua prima comparsa sulla moneta degli insorti Italici 
(Sydenham 1952, nn. 621, 627, 90-88 a.C.; Canciani 1990, pp. 806-810) e in figura intera, stante con cornucopia insieme 
a Roma e il nome Ital(ia ) parzialmente in legatura sul denario di Q. Rufius Calenus e P. Mucius Scaevola Cordus (RRC 
n.403/1 del 68 a.C.). Nella tarda età rinascimentale Cesare Ripa nella sua Iconologia, edita per la prima volta nel 1593, ne 
aveva codificato l’iconografia derivandola dalla "Medaglie di Commodo, Tito e Antonino": "Una bellissima donna vestita 
d’habito sontuoso, e ricco con un manto sopra, e siede sopra un globo, ha coronata la testa di torri, e di muraglie, con la 
destra mano tien un scettro, overo un’hasta, che con l’uno, e con l’altra vien dimostrata nelle sopradette Medaglie, e con la 
sinistra mano un cornucopia pieno di diversi frutti, e oltre ciò faremo anco, che habbia sopra la testa una bellissima stella", 
cfr. Buscaroli 1993, pp. 204-206. 
[49] Montenegro 2004, pp. 98-99, 101-102,104, 105. V. anche CNI I, p. 497 nn. 24-29 definita ITALIA (prove del 1907), 
p. 500 n. 51 (prova del 1910). 
[50] Dall’antica Išhtar ad Astarte, dalla Afrodite fenicio-cipriota alle regine ellenistiche assimilate alla Tyche Poleos o alle 
Augustae imperiali, a loro volta accomunate a Venere o alla dea Roma, la "dea regale" dispensava a suo piacimento il po-
tere politico, legittimando il governante mediante un rapporto hierogamico, Caccamo Caltabiano a. 
[51] L’iniziale progetto del Calandra del 1906 recava in un cartiglio laterale la legenda PAX DIVITIAS NON DIVITIAE 
PACEM (CNI I, p. 496 n. 20 tav. XXXIX, 8). Montenegro 2004, p. 112. 
[52] V., exempli gratia, Franke - Hirmer 1964, tavv. 17-19 p. 43 nn. 55-61 (Messana su biga di mule); tav. 22 p. 45 n. 71 
(Himera); tav. 38 pp. 52-52 nn. 108-109 (Siracusa); tavv. 52-54 p. 57 nn. 146-150 (Camarina); tav. 64 p. 62 nn. 180-181 
(Acragas); tav. 68 p. 65 n. 192 (Selinunte). La dimestichezza con i modelli classici si era risvegliata in epoca rinascimen-
tale attingendo ora ai modelli greci ora a quelli dell’epoca imperiale romana. Nel 1521, in occasione della cacciata dei 
Francesi dal Ducato di Milano, il pontefice Leone X, al secolo Giovanni di Lorenzo dei Medici, aveva fatto realizzare una 
medaglia in bronzo con il proprio ritratto e sul rovescio la quadriga del decadrammo siracusano di Euainetos ricopiata 
anche nei particolari della panoplia presente nell’area di esergo (A. Tkalec AG, Papal Medals Part II, Auction 7 May 2008, 
n. 89). Alcuni decenni più tardi Giovanni da Cavino, in uno dei suoi celebri sesterzi, associava al ritratto di Didius Julia
nus la medesima quadriga dei decadrammi siracusani (Baldwin’s Auctions Ltd, Auction 39, 11 October 2004, n. 1952). 
In tempi più recenti Francesco Giuseppe I aveva celebrato la sconfitta inflitta a Novara nel 1849 al re di Sardegna con una 
medaglia di bronzo in puro stile classico recante una quadriga guidata dalla Vittoria (Münzen & Medaillen Deutschland 
GmbH Auction 30, 28 May 2009, n. 1449). 
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[53] Franke - Hirmer 1964, p. 50 tav. 32 n. 97 (Sosion); n. 98 (Eumenes). 
[54] Scavino 2008, pp. 161-166 nn. 40-73. Per una cronologia dell’età di Dionisio I, v. da ultima Arnold Biucchi 2008. 
[55] Westermark - Jenkins 1980, pp. 176-196 nn. 130-157. 
[56] Franke - Hirmer 1964, pp. 51-52 tav. 38 n. 108 (identificata dal Franke con Artemis Phosphoros). Per la cronologia 
delle emissioni v. Caccamo Caltabiano 1987. 
[57] Su Demetra e il suo ruolo politico di unificatrice di popoli v. Borba Florenzano 2005 e Caccamo Caltabiano 2008. 
In quanto madre Demetra ispirò l’iconografia di sovrane ellenistiche, anch’esse madri di popoli, D’Arrigo 2010. 
[58] Realizzata in nichelio la moneta detiene il record della durata, inoltrandosi la sua emissione fin nel 1935, nel pieno 
periodo fascista; Montenegro 2004, p. 120. 
[59] Montenegro 2004, p. 120, venti centesimi in nichelio. Nel mondo antico il simbolismo era visivamente espresso nella 
lampadodromia, la corsa agonistica in cui la fiaccola passava da una mano all’altra come nell’odierna staffetta. 
[60] Montenegro 2004, pp. 122, 127, 128. Il tipo è presente su monete di Alessandria di I e II sec. d.C., v. Tabarroni 
1976, p. 203; Giardina 2007, pp. 146-148, 164 tav. I, figg. 3A, 3B, 4. 
[61] Il tipo è presente su un’emissione di Kyme eolica realizzata da Marco Aurelio per la moglie Faustina (Dr. Busso Peus 
Nachfolger Auction 398 28 April 2009, n. 672). 
[62] Montenegro 2004, p. 102. 
[63] Montenegro 2004, p. 109, pp. 112-113, p. 123. 
[64] La legenda LAETITIA TEMPORVM compariva in scene complesse, in cui la nave era comunque il soggetto domi-
nante, su denarii di Settimio Severo (RIC IV.1, p. 125 n. 274 Pl. 7, 10) e Caracalla (RIC IV.1, p. 235 n. 157); FELICITAS 
TEMP(orum) si accompagnava alla nave su una serie di denari di Elagabalo (RIC IV.2 p. 42 n. 188 pl. 3, 6) e LAETITIA 
AVG(usti) su emissioni in bronzo di Postumo (RIC V.2, pp. 349-350 nn. 143-148) e di Allectus (RIC V.2, p. 569 n. 125). 
[65] Montenegro 2004, p. 110, p. 113, p. 116. 
[66] V. Scavino 2008, tavv. III-XV. 
[67] Caccamo Caltabiano 2003. 
[68] Attardi - Gaudenzi 2010, p. 130. 
[69] SNG Aulock, nn. 2161-2164. Sull’iconografia di Tyche, Prottung 1995. 
[70] Montenegro 2004, p. 116. 
[71] Holloway - Jenkins 1983. Con attributi diversi nelle mani il tipo è presente su stateri (nn. 22-24, 39, 33, 40, 45-47, 
50, 55, 57, 59-68, 82, 84-85, 94-95) dracme (nn. 70, 86-88, 96-101, 106-117), trioboli (nn. 26, 71-78, 89, 91) e nominali 
bronzei (nn. 125-126). 
[72] Holloway - Jenkins 1983, n. 83. 
[73] Montenegro 2004, p. 117. 
[74] Attardi - Gaudenzi 2010, pp. 69-71. 
[75] Gnecchi 1912, II, p. 3 tav. 38 n. 4 (Adriano); p. 18 tav. 51 n. 2 (Antonino Pio). 
[76] Belloni 1981, pp. 241-243. 
[77] Montenegro 2004, p. 99. 
[78] L’8 dicembre 1926 il re scriveva nel suo diario: Fascio littorio dichiarato emblema dello Stato, Travaini 2005, p. 221. 
[79] Tassi Scandone 2001. 
[80] C. Norbanus (83 a.C.), RRC 357, 1b; A. Postumius (81 a.C.), RRC 372, 2; L. Furius Brocchus (63 a.C.) RRC 414/1. 
[81] Cfr. Gentile 1993. 
[82] Salvatori 2008, p. 346. 
[83] Il tipo fu adottato, fra il 1923 e il 1925, su un buono da due lire, Montenegro 2004, pp. 113-114; durante la sua re-
alizzazione lo stesso Mussolini visitò la zecca, compiacendosi "per la bellezza e la riuscita del conio", Salvatori 2008, 
pp. 347-349. 
[84] E’ presente fra il 1926 e il 1935 sui pezzi da cinque lire in argento (Montenegro 2004, pp. 110-111) e dal 1936 fino 
al 1943 sulle due lire in nichelio ed acmonital (Ibidem, pp. 114-115). Un’aquila con fascio alle spalle compariva dal 1936 
al 1943 sulla lira coniata anch’essa in nichelio e acmonital, mentre un’aquila di profilo a destra con la testa rivolta indietro, 
la più recente fra le iconografie recanti tale soggetto, era rappresentata sui cinquanta centesimi in acmonital emessi fra il 
1939 e il 1943 (Ibidem,p. 119). 
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[85] Il tipo, presente sul pezzo da cinquanta lire in oro, fu battuto nel 1936 in coincidenza con la fondazione dell’Impero, 
Montenegro 2004, p. 103. 
[86] Montenegro 2004, p. 100. 
[87] Montenegro 2004, pp. 107-108. 
[88] Franke - Hirmer 1964, tav. 171 p. 117 nn. 566-568; Le Rider 1972, pp. 129-284, 400-443. 
[89] Alteri 1990, pp. 30-32. 
[90] Montenegro 2004, p.139, priva fino a quel momento di un sistema monetario, e di cui proprio in quell’anno Ahmet 
Leke Bej Zog, più noto come Ahmet Zogu, assumeva la presidenza, divenendone re dal 1928 al 1939. 
[91] Demargne 1984, p. 960 e p. 978 n. 225; vol. II, 2, p. 730 n. 225. 
[92] Di Filippo Balestrazzi 1998, pp. 1049, 1053-1055 tav. 701 nn. 65, 66; tavv. 702-715. 
[93] L’emissione in oro, coniata in quantitativi limitati, fu offerta ad altissime personalità civili e militari (Montenegro 
2004, p. 105), e successivamente fu sostituita da una coniazione in argento, Montenegro 2004, pp. 106-107. 
[94] Montenegro 2004, p. 100. Il pezzo da cento lire in oro dai g 32.25 della prima emissione del sovrano si era ridotto a 
soli g 8.80, il cambio era fissato in ragione di g 7.91 di oro fino per ogni cento lire di g 8.80 coniati a 900/1000. 
[95] Coniato fra il 1931 e il 1933 pesava soltanto g 4.40; Montenegro 2004, pp. 102-103. 
[96] Montenegro 2004 p. 101, ben presto svalutato dai g 8.80 ai g 5.19 dagli iniziali grammi di 32.25 con cui l’aureo da 
cento lire era stato battuto all’inizio del regno. 
[97] Già sulla prova delle venti lire in oro e su quelli in argento emessi nel 1928 col tipo del fascio e della scure con testa 
leonina e la scritta inneggiante al "giorno da leone...". 
[98] Il 4 febbraio 1937 il re scriveva: "Ricevo le prime monete con il titolo di imperatore d’Etiopia (£ 10, 10 e 5 d’Ar)" 
Artieri 1978, p. 559; Travaini 2005, p. 232. 
[99] Montenegro 2004, p. 107. 
[100] Il pezzo, da dieci lire in argento, fu coniato fino al 1941, Montenegro 2004, p. 108. 
[101] Montenegro 2004, p. 111. 
[102] Si vedano le ricche analisi di Morelli 2009 per le emissioni databili fino ad età severiana, e di Longo 2009 per i tipi 
adottati nei secoli IV e V. 
[103] Kent - Overbeck - Stylow 1973, p. 163 Taf. 138 n. 644, v. anche n. 647 con Fausta stante mentre tiene in braccio 
due infanti. 
[104] Longo 2009, pp. 207-209, 111-116 e note. 
[105] Montenegro 2004, pp. 121-122. 
[106] Aveva già iniziato ad abbreviare il suo nome sulle emissioni del venticinquennale VITT- EM- III RE D’ITALIA usando 
globetti che non possono non ricordare quelli che caratterizzarono le emissioni imperiali romane. I globetti comparvero 
anche dopo il numerale III e il titolo di RE- D’ITALIA- nelle emissioni con biga, e furono utilizzati anche fra i diversi 
elementi della legenda anche in assenza di abbreviazioni. 
[107] Con tre decreti legge del 1927, 1930 e 1931 le monete da 100 e 50 lire in oro erano state coniate con diametro e peso 
ridotto. Con la nuova parità il cambio a vista in oro era fissato in ragione di g 7,919 di oro fino per ogni cento lire, contro 
i precedenti 29, 032 g Montenegro 2004, p. 100. 
[108] Balbi De Caro 2007, p. 126. 
[109] Balbi De Caro 2007, p. 130. 
[110] V., exempli gratia, Kent - Overbeck - Stylow 1973, taff. 34 n. 135, 35 n. 139, 37 n. 144, 39 n. 154, IV n. 157, 42 
n. 161, 44 nn. 167-168, 45 nn. 169-170, 46 n. 172, 47 nn. 176-177, 48 nn. 182-183, 49 n. 187, 50 nn. 189-190, 55 n. 212, 
VIII n. 256, 66 nn. 253-155. Gli esempi citati si datano fra l’impero di Augusto e quello di Adriano, in seguito prevarranno 
le rappresentazioni di busti piuttosto che di teste imperiali. 
[111] Montenegro 2004, pp. 118-119. 
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L'organizzazione della zecca di Roma (secc. XVI-XIX) e le fonti 
per la sua storia 
di Luigi Londei 

Ordinamento e sua evoluzione 
La Zecca di Roma, dopo il ristabilimento della sede pontificia nella città e la fine del grande scisma, 

si caratterizzò progressivamente come il centro principale della monetazione papale, nell'ambito di un 
più generale processo di consolidamento dello Stato pontificio e delle sue istituzioni, che vide il potere 
centrale superare un'ampia serie di spinte centrifughe di varia natura e provenienza. Tale processo giunse 
a conclusione alla metà, circa, del secolo XVI ed ebbe dei precisi riflessi anche sulle vicende monetarie; 
pertanto da tale epoca si può fare iniziare la storia della monetazione pontificia dell'età moderna. Prima, 
però, di trattare delle fonti archivistiche in senso stretto è opportuno premettere alcuni cenni sull'orga-
nizzazione dell'officina monetaria e sulla sua collocazione nell'ambito istituzionale, poiché sia l'una che 
l'altra ebbero una grande influenza sulla politica delle emissioni. All'epoca oggetto della nostra trattazio-
ne le competenze in materia monetaria erano divise fra due autorità principali, il cardinale camerlengo 
e il tesoriere generale. Al primo, che era a capo della Camera Apostolica, spettava la potestà normativa 
(subordinata, ovviamente, a quella del pontefice) in materia di politica monetaria. Egli aveva, quindi, la 
funzione di stabilire i prezzi dei metalli da monetazione nonché le caratteristiche metrologiche e i valori 
dei nominali, come pure la disciplina della loro circolazione. Sulle medesime materie oggetto della po-
testà normativa il camerlengo esercitava la potestà giudiziaria. 

Al tesoriere generale competevano invece i poteri amministrativi ed esecutivi, in quanto egli 
provvedeva a stipulare i contratti di appalto della zecca ed a dirimere in sede giudiziaria le controver-
sie eventualmente da tali appalti originate, a disciplinare il personale, l'amministrazione interna e la 
contabilità della zecca e a vigilare sul corretto andamento della circolazione monetaria. 

Camerlengo e tesoriere generale erano affiancati da un altro magistrato, il Presidente della zecca, 
che era un chierico della Camera Apostolica incaricato principalmente di assistere al saggio delle mo-
nete appena coniate, onde garantire, con la sua autorità, e prima che fossero immesse in circolazione, 
che il loro peso, titolo ed impronta fossero conformi alla legge. Inoltre il presidente della zecca prov-
vedeva alla scelta dei conii delle monete ed aveva il diritto di far apporre il proprio stemma (armetta) 
sui nominali maggiori. 

La conduzione dell'officina monetaria vera e propria non era diretta da parte dello Stato, ma 
avveniva con il sistema dell'appalto, consistente nell'affidare la gestione ad un imprenditore, ritenuto 
idoneo dalle autorità, sia dal punto di vista finanziario che da quello tecnico. 

Quest'ultimo aspetto era però per lo zecchiere (con tale termine si indicava infatti il titolare 
dell'appalto della zecca) di importanza secondaria, poiché, richiedendo l'attività della zecca manodo-
pera altamente specializzata e quindi non facilmente sostituibile, a tutti gli aspetti tecnici ed esecutivi 
delle lavorazioni attendeva un corpo di lavoranti stabile, posto sotto la direzione del mastro di zecca, 
cui gli zecchieri, il contratto dei quali durava generalmente per un periodo variante fra i sette e i nove 
anni, rimettevano la responsabilità tecnica del lavoro.  

La maggiore responsabilità dello zecchiere era pertanto di natura economica e finanziaria, doven-
do egli provvedere gli ingenti capitali necessari all'acquisto e alla lavorazione dei metalli da moneta-
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zione. I contratti di appalto prevedevano l'obbligo di consegnare allo Stato determinati quantitativi di 
moneta, restando poi libero lo zecchiere di coniare tutto il numerario che avesse voluto, lucrando la 
differenza di prezzo fra il metallo in pasta e quello monetato.  

Sino alla metà, circa, del sec. XVII la tecnologia monetaria era stata, in Roma, piuttosto pri-
mitiva e le lavorazioni si svolgevano per lo più manualmente in locali di fortuna, di volta in volta 
affittati dagli zecchieri. In seguito venne costruita una grande officina al Vaticano, di proprietà della 
Camera Apostolica, fornita di macchinari azionati dall'acqua (si utilizzava allo scopo una derivazione 
dell'allora ricostruito acquedotto Paolo) per l'epoca tecnologicamente avanzati che, oltre a migliorare 
notevolmente la qualità della moneta emessa, tolse anche allo zecchiere la preoccupazione di dover 
provvedere a macchinari e attrezzature.  

La zecca pontificia, trasformata in zecca italiana, rimase in questa sede anche dopo la caduta del 
potere temporale: nel sec. XIX i macchinari ad acqua erano stati sostituiti da più moderne macchine a 
vapore. Essa rimase così nelle vicinanze della basilica di San Pietro, sino al suo trasferimento nel 1911 
nel palazzo di via Principe Umberto. Ancor oggi, a ricordo di questo stabilimento, esiste, all'interno 
della Città del Vaticano, una strada appunto denominata via della Zecca. 

Archivio della Camera Apostolica 
La documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Roma (ASR) relativa alla lunga epoca 

in cui la zecca fu data in appalto si trova nell'archivio della Camera Apostolica, che si presenta attual-
mente diviso in tre parti: Camerale I, ordinato per serie di documentazione, Camerale II, ordinato per 
materie, Camerale III, ordinato per luoghi. Esso raccoglie documentazione prodotta originariamente 
da magistrature ed uffici diversi e poi in esso confluiti, poiché il tipico sistema di archiviazione della 
Camera Apostolica non era, come quello di oggi, basato sul principio di mantenere l'integrità degli 
archivi correnti dei vari uffici, bensì di suddividerli e riorganizzarli negli archivi di deposito, che assu-
mevano così una facies del tutto diversa dagli archivi originari.  

Nel Camerale I sono conservati prevalentemente i registri, raggruppati per serie, prodotti dagli 
Uffici amministrativi e contabili; in essi troviamo numerosi provvedimenti riguardanti l'amministra-
zione e le spese della zecca, compresi quelli relativi ai periodi di sede vacante, e all'emissione delle 
relative monete.  

Nel Camerale II una delle serie è intitolata "Zecca" e raccoglie materiale concernente la politica 
monetaria e l'amministrazione della Zecca di Roma e, in minor misura, delle altre Zecche dello Stato, 
per il periodo 1540-1870, con una netta prevalenza quantitativa del materiale dei secoli XVII-XVIII. 

La serie è composta da 52 buste; la relativa documentazione fu originariamente prodotta, in 
prevalenza, dagli uffici del Tesoriere Generale e del Camerlengo. Si tratta di un fondo molto ricco e, 
sicuramente, è stato quello sin qui maggiormente conosciuto e utilizzato dagli studiosi dell'argomento. 

Di seguito daremo un'illustrazione sintetica, busta per busta, del suo contenuto, poiché esso con-
tiene la gran parte del materiale relativo alla Zecca, prodotto e conservato dagli uffici della Camera 
Apostolica. Al suo interno troveremo quindi la documentazione che riguarda l'edificio ed i macchinari, 
l'amministrazione interna ed il personale, le determinazioni intorno al peso, titolo e valore delle mo-
nete, i ritiri di monete da mettere fuori corso, le provviste dei metalli da monetazione, i provvedimenti 
di carattere internazionale, come, ad es., la sostanziale adesione nel 1866 dello Stato Pontificio ai 
parametri adottati dall'Unione monetaria latina e il conseguente passaggio dall'antico sistema dello 
scudo a quello della lira. 
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Il Camerale II "Zecca" 
La serie è composta da 52 buste; il materiale proviene da diverse magistrature, con prevalenza di 

quello del Tesoriere Generale e del Camerlengo. In linea di larga massima, il suo contenuto è quello 
di seguito descritto.  

Busta 1 - Lavori ai locali e ai macchinari della Zecca dal 1657 al 1815. In grande quantità il ma-
teriale concernente i lavori fatti eseguire da Alessandro VII (1655-67) per l'installazione dell'officina 
monetaria al Vaticano.  

Busta 2 - Materiale miscellaneo, concerne soprattutto l'amministrazione interna e il personale. 
Documentazione prodotta per varie Congregazioni deputate sulle monete.  

Busta 3 - Nella prima parte materiali miscellanei come sopra; nella seconda parte, contratti di 
appalto della Zecca dal 1575 al 1749 e contratto di appalto del 1799, suddivisi in fascicoli per ogni 
singolo contratto. 

Busta 4 - Materiale miscellaneo, raggruppato con il titolo arbitrario di "Valore e peso".  
Busta 5 - Pratica, proveniente dal Tesoriere Generale, concernente il ritiro di moneta e la sua sosti-

tuzione, a seguito della riforma dei nominali argentei del 1683. Seguono, poi, i registri delle "Estrazioni" 
di monete. Le monete appena coniate non erano subito immesse nella circolazione, ma se ne lasciava ac-
cumulare un certo quantitativo. Prima che esso fosse messo in circolazione si svolgeva, sotto la direzione 
del Chierico di Camera Presidente della Zecca, la cerimonia del saggio e della "estrazione", nel corso 
della quale le monete venivano pesate e saggiate onde accertare che il loro peso e titolo fossero conformi 
alla legge, quindi esse, con dichiarazione del Presidente della Zecca, erano "estratte", cioè immesse in 
circolazione per mezzo della consegna ai funzionari della Depositeria Camerale oppure dei due Banchi 
del Monte di Pietà e di Santo Spirito. Alla cerimonia era sempre presente un notaio, il quale redigeva il 
rogito dell'estrazione, nel quale erano indicati anche le quantità e i tipi delle monete "estratte". I rogiti, 
redatti su appositi registri, costituiscono un materiale di primaria importanza per seguire l'andamento 
delle coniazioni. Il registro che raccoglie i rogiti dal 1631 al 1690 è nella stessa busta 5. 

Buste 6-10 - Contengono i rogiti di estrazione di monete, in originale e, in parte, in copia, per 
i periodi 1691-1734, 1746-1770, 1786-1797, 1802-1821 (escluso il periodo francese), 1822-1857. I 
successivi rogiti sono conservati nell'archivio della Zecca di Roma ed in quello della Direzione Ge-
nerale delle Zecche Pontificie. 

Busta 11 - Materiale miscellaneo e, in particolare, quello concernente le provviste di metalli da 
monetazione per il periodo 1660-1823. 

Busta 12 - Contiene i rendiconti, presentati per la revisione ad un apposito organismo ca-
merale, la Congregazione dei Conti, dagli zecchieri Paravicini (1682-89), Granello (1690-98), 
De Romanis (1699-1701, 1702-1707, 1708-1716, 1717-1719, 1720-1725) e del Provveditore dei 
metalli da monetazione Francesco Lelmi, dal 1726 al 1730. Dal 1726 al 1739, infatti, la Zecca fu 
direttamente gestita dalla Camera Apostolica, non essendosi trovato nessuno disposto a prenderla 
in appalto. Fu perciò nominato un funzionario incaricato di acquistare, a spese della Camera Apo-
stolica, il metallo da monetazione mentre il Mastro di Zecca doveva rendere direttamente conto 
delle coniazioni. 

Buste 13 e 14 - Contengono le giustificazioni delle coniazioni eseguite dal Mastro di Zecca dal 
1729 al 1731. 

Buste 15-21 - Contengono rendiconti vari, concernenti le spese per le coniazioni dal 1729 al 
1808. Nella busta 20 c'è il rendiconto dello zecchiere Mazzinghi per il periodo 1600-1602.  
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Busta 22 - Materiale miscellaneo comprendente rendiconti diversi.  
Busta 23 - Pratiche concernenti il personale della Zecca dal 1804 al 1808. Atti giudiziari vari in 

materia di monetazione dal 1635 al 1870. 
Busta 24 - Materiale concernente la gestione della Zecca "provvisionale" di via dei Coronari, 

gestita dai fratelli Hamerani, per il periodo 1734-36. 
Buste 25 e 26 - Materiale concernente l'apertura e l'amministrazione delle numerose Zecche isti-

tuite nelle province dello Stato Pontificio nell'ultimo decennio del XVIII secolo, per la coniazione di 
moneta di rame e di mistura. Il materiale, suddiviso per località, comprende anche pratiche diverse, 
concernenti problemi monetari manifestatisi in luoghi che non erano sede di Zecche, ed inoltre un 
nutrito fascicolo relativo alla Zecca di Bologna.  

Buste 27-32 - Comprendono materiale relativo alla fabbricazione, acquisto, distribuzione, ecc. di 
medaglie. Acquisto, da parte della Camera Apostolica, delle collezioni di medaglie Hamerani e Barbe-
rini. Pagamento degli incisori dal 1596 al 1699; distribuzione delle medaglie annuali dal 1739 al 1866. 

Busta 33 - Memorie, relazioni e pareri di diversi soggetti, trasmessi a vario titolo al Tesoriere 
Generale, sul sistema monetario, sulla circolazione e la politica monetaria dal 1780 al 1820. Si tratta 
di un materiale molto ricco e interessante, anche se eterogeneo. 

Busta 34 - Materiale miscellaneo raggruppato sotto i titoli aggio delle monete dal 1696 al 1866 
e cambio e corso delle monete dal 1614 al 1800. Vi è anche documentazione concernente il ripristino 
del sistema monetario pontificio nel 1815. 

Busta 35 - Atti giudiziari dal 1710 al 1759 e materiale miscellaneo concernente la circolazione e 
i ritiri di monete dal 1592 al 1816. 

Busta 36 - Pratiche concernenti il ritiro dalla circolazione delle monete di rame estere nel 1753 
e nel 1766 e delle monete di rame del Regno d'Italia nel 1815-17. Altro materiale concernente il ritiro 
di monete del 1683. 

Busta 37 - Ritiro dalla circolazione dei quattrini di rame, 1760; ritiro dalla circolazione della 
moneta di rame, 1797. Ritiro della circolazione della moneta di rame e sua sostituzione, 1802. 

Buste 38-42 - Ritiro dalla circolazione della moneta di rame, 1802. Tutto il materiale relativo alla 
operazione monetaria del 1802 proviene sicuramente dal Tesorierato Generale.  

Buste 43-44 - Materiale miscellaneo, concernente in gran parte il ritiro delle "cedole" (titoli di 
credito al portatore) emesse dal Monte di Pietà. 

Busta 45 - Materiale miscellaneo concernente tra l'altro: vendita degli uffici di Zecca 1622-1642; 
estinzione delle cedole, 1816; carteggi dello Stato Pontificio per aderire alla Unione monetaria latina, 
1865-69; circolazione delle monete pontificie in Francia, 1870; consegna dell'edificio e macchinari 
della Zecca alla Luogotenenza del Re per le Province Romane, 30 settembre 1870.  

Buste 46-52 - Pratiche concernenti la cessione alla Zecca di oggetti d'oro e d'argento da parte del 
pubblico per il periodo 1733-35. Requisizione di oggetti d'oro e d'argento a Enti e privati, indennizzi 
e contabilità relativa dal 1794 al 1808. Nella busta 52, anche pratiche concernenti orefici e argentieri. 

Fra i documenti di maggiore spicco presenti in questa serie vanno segnalati i registri delle 
"estrazioni" di monete. Esse, infatti, prima di essere messe in circolazione, erano sottoposte, come 
si è detto, alla cerimonia del saggio e della "estrazione". I rogiti, redatti su appositi registri, costi-
tuiscono un materiale di primaria importanza per seguire l'andamento delle coniazioni. La serie dei 
registri delle "estrazioni" contenuta nel camerale II zecca inizia nel 1631 ed arriva, con varie lacune, 
sino al 1857. 
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I successivi rogiti, sino al 1870, sono conservati nell'archivio della Zecca di Roma ed in quello 
della Direzione Generale delle Zecche Pontificie. 

Altra documentazione di spicco è costituita dai rendiconti degli appaltatori della Zecca. Questi 
rendiconti, contenuti in registri, coprono il periodo 1682-1725. Dal 1726 al 1739, non trovandosi nes-
suno disposto a prenderla in appalto, la Zecca fu direttamente gestita dalla Camera Apostolica, che 
provvedeva ad acquistare il metallo da monetazione per mezzo di un proprio funzionario (del quale 
esistono i registri di contabilità per tutto il periodo del suo incarico), per farlo poi coniare presso l'of-
ficina sotto la direzione del Mastro di Zecca che doveva rendere direttamente conto delle coniazioni. 

Interessante è anche il materiale concernente la Zecca "provvisionale" di via dei Coronari, gestita 
dai fratelli Hamerani, per il periodo 1734-36, per la coniazione straordinaria di moneta d'argento di cui 
si era manifestata una forte carenza sui mercati, nonché quello, contenuto in due buste, concernente 
l'apertura e l'amministrazione delle numerose Zecche istituite nelle province dello Stato Pontificio 
nell'ultimo decennio del XVIII secolo, per la coniazione di moneta di rame e di mistura. Il materiale, 
suddiviso per località, comprende anche pratiche diverse, concernenti problemi monetari manifestatisi 
in luoghi che non erano sede di Zecche, ed inoltre un nutrito fascicolo relativo alla Zecca di Bologna. 

Altra copiosa documentazione si riferisce ad un'attività ancor oggi fiorente, e cioè la produzione 
e la distribuzione di medaglie. Questa documentazione include anche le pratiche di acquisto, da parte 
della Camera Apostolica, delle collezioni di medaglie Hamerani e Barberini.  

Il sistema dell'appalto venne a cessare nel 1749, quando l'ultimo appaltatore, Odoardo Lopez 
Rosa, fallì, trascinando nel suo fallimento anche la Zecca e la Camera Apostolica. 

Archivio della zecca di Roma, 1749-1870 
Dal 1749 l'officina monetaria divenne un Istituto direttamente gestito dallo Stato, alle dipendenze 

del Tesoriere generale, con una propria amministrazione ed un proprio archivio, in stretto collegamen-
to con i due grandi Istituti creditizi pubblici del Monte di Pietà e del Banco di Santo Spirito, i quali 
provvedevano all'acquisto dei metalli da monetazione e per i quali era coniata la quasi totalità della 
moneta. L'autonomia della Zecca di Roma come ufficio, sia pur con i mutamenti di organizzazione e 
di dipendenza, continuò sino al 1870. 

La relativa documentazione riflette, oltre all'amministrazione interna della Zecca, i rapporti di 
essa col Monte di Pietà e col Banco di Santo Spirito, mentre assai ricca è anche la parte concernente le 
varie operazioni finanziarie e monetarie effettuate negli ultimi anni del secolo XVIII per fronteggiare 
la crisi economica prima, e i pagamenti delle pesanti indennità di guerra alla Francia poi. Purtroppo 
tutta la documentazione del periodo 1749-98 è quella maggiormente disordinata e, inoltre, quella che, 
almeno in apparenza, ha subito le perdite più gravi. 

Le “parentesi” rivoluzionarie e la Restaurazione 
La situazione sopra descritta durò sino a quando, sotto la tutela delle armate francesi, fu instau-

rata la prima Repubblica Romana, che ebbe vita tra il febbraio 1798 e il settembre 1799. Il governo 
della Repubblica diede nuovamente in appalto la Zecca, pur mantenendo la direzione nelle mani di 
Francesco Mazio, che la esercitava dal 1793 e che avrebbe continuato ad esercitarla sino al 1833.  

Solo nel maggio 1801 venne restaurata la piena sovranità pontificia, che abolì di nuovo l'appalto 
e gestì la zecca come negli ultimi periodi dell'antico regime: si trattò peraltro di un periodo relativa-
mente breve, poiché dal 1809 al 1814 Roma e lo Stato Ecclesiastico furono annessi all'Impero francese 
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e la Zecca di Roma, che continuò ad essere diretta da Francesco Mazio, batté allora moneta di tipo 
francese, anche se per tutto un lungo periodo dopo l'annessione continuò ad emettere moneta di conio 
papale. 

Dopo la restaurazione, e sino alla definitiva caduta dello Stato Pontificio, la zecca (sia quella di 
Roma come quella di Bologna, unica altra officina monetaria pontificia sopravvissuta) passò alle di-
pendenze del Tesorierato generale, che si andò specializzando in dicastero economico-finanziario con 
competenze analoghe a quelle degli odierni Ministeri delle Finanze e del Tesoro. Nel corso degli anni 
esso venne a più riprese riformato e riorganizzato.  

Nel 1828, il reazionario pontefice Leone XII cercò di ripristinare la Presidenza della Zecca come 
dicastero a sé stante, competente sulla materia monetaria nel suo complesso ed indipendente dal Teso-
riere generale. Ma il tentativo non ebbe successo, vuoi per l'opposizione che trovò, vuoi per la morte 
del pontefice, avvenuta nel febbraio 1829.  

Le due zecche tornarono così alla dipendenza del Tesorierato che nel 1835, a seguito di una (en-
nesima) riforma, vide istituita, nel suo ambito, una Direzione Prima, a sua volta suddivisa in cinque di-
stinte Amministrazioni, ciascuna preposta a un particolare ramo di attività. L'Amministrazione Terza, 
che si occupava di privative e proventi diversi, aveva giurisdizione sulle Zecche di Roma e Bologna. 

Nel dicembre 1847, nell'ambito di una generale riforma di tutta la pubblica amministrazione 
pontificia decretata dal papa Pio IX, il Tesorierato Generale fu trasformato in Ministero delle Finanze, 
le Amministrazioni soppresse e trasformate, in alcuni casi raggruppandole, in Direzioni Generali. Le 
Zecche passarono così alle dipendenze della nuova Direzione Generale delle Zecche Pontificie. 

La Direzione generale delle zecche pontificie (1847-70) 
Ovviamente il nuovo ufficio avviò subito la propria produzione archivistica, che si andò ad af-

fiancare a quella, più antica, e già ricordata, della zecca di Roma. La sua documentazione, unitamente 
a quella della zecca romana, consta, nel complesso, di circa 400 pezzi, tra buste, registri e volumi. 
Essa è pervenuta all'ASR in epoca relativamente recente, e cioè nel 1949, allorché vi fu versata dal 
Ministero del Tesoro, dal quale dipendeva allora la Zecca italiana, che aveva ereditato le carte delle 
due istituzioni. 

La documentazione pervenne all'Archivio in uno stato di incredibile disordine, essendo disposta 
nei faldoni alla rinfusa e senza alcuna parvenza di criterio, per cui il lavoro di riordinamento, iniziato 
ormai da molti anni, ma poi interrotto, si presenta estremamente lungo e complesso. 

La nuova Direzione Generale, che cominciò effettivamente a funzionare, dopo la parentesi del-
la Repubblica Romana e del governo provvisorio, nel 1851, fu affidata a Giuseppe Mazio, figlio di 
Francesco e dal 1833 Direttore della Zecca romana; essa aveva giurisdizione sulle Zecche di Roma 
e di Bologna ed inoltre ebbe il compito di gestire, nel quadro definito delle autorità politiche, tutta la 
politica monetaria dello Stato Pontificio. Tale importante compito era stato fino ad allora esercitato 
dal Direttore della Zecca di Roma, il quale era ora nominato Direttore Generale, mentre alla Zecca di 
Roma fu preposto un Intendente. Nel 1856 la Direzione Generale delle Zecche assorbì, a seguito del 
pensionamento del suo direttore (che aveva sin lì difeso l'autonomia del proprio Ufficio), la Direzione 
Centrale degli Uffici del Bollo di Garanzia sulle manifatture d'oro e d'argento, divenendo così, sino al 
1870, Direzione Generale delle Zecche Pontificie e degli Uffici del Bollo di Garanzia sulle manifatture 
d'oro e d'argento. Da essa dipendeva anche tutta la gestione concernente la produzione e vendita delle 
medaglie. 
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Questa Direzione unitaria cominciò a funzionare nel gennaio 1857; da essa dipendevano, oltre alle 
due Zecche di Roma e di Bologna, l'Ufficio centrale del Bollo di Roma e 11 Uffici provinciali del Bollo, 
ridotti poi a tre dopo gli eventi del 1860, a seguito dei quali lo Stato Pontificio rimase ristretto al solo Lazio. 

Altri fondi archivistici (e relativi uffici) interessanti la storia della monetazione pontificia e quella 
della zecca di Roma 

Commissariato generale della Reverenda Camera Apostolica 
Magistratura dalle competenze assai ampie, il Commissariato Generale della Reverenda Camera 

Apostolica aveva l'ufficio di tutelare gli interessi camerali in tutte le sedi giudiziali ed extragiudiziali. 
Numerosa documentazione di questo fondo riguarda la monetazione e la zecca: segnaleremo qui una 
"posizione concernente la chiusura della Zecca di Gubbio" degli anni 1758-60; e, di ancor maggiore 
importanza, due buste comprendenti un ampio materiale sull'amministrazione della Zecca e i dibattiti 
di politica monetaria dal 1734 al 1756. 

Computisteria generale della Reverenda Camera Apostolica 
Posta alle dipendenze del Tesoriere Generale, la Computisteria Generale era un organismo che, 

al pari della moderna Ragioneria Generale dello Stato, aveva il compito di tenere la contabilità della 
Camera, di formarne i bilanci, di tenerne i libri mastri e di vigilare affinché le spese fossero effettuate 
nel rispetto delle leggi.  

Gli archivi della Computisteria Generale sono divisi in due parti, una anteriore al 1744, e l'altra 
posteriore a questa data, quando l'ufficio venne profondamente riformato ad opera del pontefice Bene-
detto XIV. Successivamente essa fu più volte riformata; trattandosi dell'organismo che amministrava 
la contabilità camerale, negli archivi della Computisteria si può trovare abbondante materiale sulla 
monetazione e la zecca: è nostra opinione che uno studio approfondito di tali archivi, peraltro assai 
poco conosciuti, potrebbe riservare interessanti sorprese. 

Congregazioni Particolari Deputate 
Le Congregazioni particolari deputate erano organismi collegiali formati, in genere, da personaggi 

di spicco quali alti prelati titolari di dicasteri e uffici, da funzionari ed esperti sia laici che ecclesiastici, ai 
quali il Pontefice delegava la trattazione di particolari affari, dando loro la facoltà di effettuare inchieste, 
fornire pareri, istruire pratiche, proporre provvedimenti e così via. La documentazione delle Congre-
gazioni Particolari Deputate - molte delle quali furono investite proprio della trattazione di importanti 
affari monetari - è assai ricca in quanto le registrazioni delle discussioni sono accompagnate da un ampio 
corredo di materiale preparatorio con documenti spesso assai importanti e dettagliati. Inoltre si tratta di 
affari concernenti gli aspetti di fondo della politica monetaria, per cui la documentazione delle Congre-
gazioni Particolari Deputate, è di rilevantissimo interesse per la storia della monetazione pontificia. 

Congregazioni economiche 
Le Congregazioni Economiche erano organismi collegiali simili per composizione e funzioni alle 

Congregazioni Particolari Deputate, ma che, a differenza di queste, agivano esclusivamente in campo 
economico. Queste Congregazioni furono istituite in vari periodi tra il secolo XVIII e il XIX.  

Considerate le loro funzioni, contengono copiosa documentazione sulla monetazione e la Zecca. 
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Sacra congregazione del Buon governo 
Magistratura istituita nel 1592 per l'esercizio del controllo sulla finanza dei Comuni dello Stato 

Pontificio, rimase in vita sino al 1847, subendo nel corso nel tempo varie trasformazioni e riorganiz-
zazioni. 

Pur non avendo dirette competenze relative alla monetazione, la Congregazione del Buon Go-
verno, essendo l'unico organo centrale dello Stato che vigilava sugli Enti locali, veniva investita di 
vari affari in materia, specialmente per quanto riguardava la pubblicazione di atti normativi e la loro 
applicazione in sede locale; la vigilanza sull'andamento, sempre in sede locale, della circolazione mo-
netaria, le esazioni fiscali ed altre questioni che avevano attinenza con la materia monetaria.  

Il Cardinale Prefetto del Buon Governo era inoltre, di regola, membro di diritto delle varie Con-
gregazioni particolari sugli affari monetari. 

Fondi notarili 
Il ruolo del notaio era, negli antichi regimi, più esteso di quanto non sia quello dei notai moderni: 

il suo intervento era prescritto anche per dare pubblica fede agli atti emanati dalle autorità statali, sia 
in sede legislativa ed amministrativa che giurisdizionale. Per questo, ciascuna magistratura disponeva 
di uno o più notai che lavoravano esclusivamente (o quasi) per essa.  

Fra i numerosi fondi notarili conservati nell'ASR, di gran lunga il più importante per il nostro 
argomento è quello dei Notai Segretari e Cancellieri della Reverenda Camera Apostolica (sec. XVI-
1870), i quali avevano il compito di rogare tutti gli atti in cui la Camera fosse parte o in cui fosse 
comunque interessata. Anche i provvedimenti normativi, perché potessero produrre i propri effetti 
giuridici, dovevano essere pubblicati e inseriti negli atti di un notaio. Qui, pertanto troviamo atti nor-
mativi sul valore, peso, titolo delle monete, sulla loro organizzazione e gestione e, finché esistette que-
sto sistema, anche i contratti di appalto con i relativi chirografi pontifici di concessione ed i capitolati. 
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I disegni Hamerani nell'Archivio del Medagliere Vaticano 
di Giancarlo Alteri 

Il capostipite degli Hamerani fu Johann Hermannskircher (1585 ca.-1644), un bavarese di Mona-
co, costretto ad emigrare a Roma ai primi del XVII secolo, in seguito a guai giudiziari nella sua patria. 
Nella Città Eterna, egli si specializzò nella fattura di caratteri e lastre tipografici, si sposò due volte ed 
i suoi figli seguirono la professione paterna. 

Ma il primo vero incisore di conii della famiglia fu Alberto (1620-1677), figlio di Johann e nato a 
Roma, che si specializzò nell’arte incisoria e lavorò pure alla zecca dei signori di Massa e forse anche 
in quella romana negli ultimi anni di papa Alessandro VII. 

Artigiano abilissimo, Alberto, che intanto aveva italianizzato il proprio cognome in Hamera-
ni, si diede alla professione privata di coniatore di medaglie, visto il buon mercato che tali oggetti 
avevano all’epoca. Egli si appoggiava all’officina “All’Insegna della Lupa” in via dei Coronari, di 
proprietà di Cristoforo Marchionni, che era lo stabilimento specializzato per la fattura e coniazione 
di medaglie più famoso e più importante di Roma. E fu proprio in via dei Coronari, che il figlio di 
Alberto Hamerani, Johann Martin (1646-1705), s’innamorò della figlia del proprietario dell’offici-
na nummaria, Brigida Marchionni e la sposò. Da quel momento ebbe inizio la folgorante carriera 
ufficiale degli Hamerani.

 Nell’autunno del 1676 il papa neoeletto Innocenzo XI Odescalchi nominò Giovanni Martino Ha-
merani (ormai si faceva chiamare con il nome italiano) Incisore Camerale, in concorso con il suocero 
Cristoforo Marchionni ed in sostituzione del “vecchio” incisore camerale Girolamo Lucenti. Giovanni 
Martino Hamerani era molto bravo nell’incisione metallica e le sue medaglie, nonché le sue monete, 
sono tra le più belle dell’ultimo scorcio del XVII secolo. Il suo matrimonio fu allietato da numerosa 
prole, ed alcuni suoi figli si diedero a seguire le orme del padre. 

Così Beatrice (1677-1704), morta in età giovane, fu la prima donna a realizzare una medaglia 
ufficiale pontificia e fu costretta a ciò per sovvenire alle necessità del padre il quale, colpito da ictus 
cerebrale, si trovava nell’impossibilità di lavorare. 

Ma furono i due figli maschi di Giovanni Martino, Ermenegildo ed Ottone, a “lanciare” la fami-
glia nelle più alte vette dell’arte medaglistica e a fare dell’officina “Della Lupa” lo stabilimento me-
daglistico più celebre d’Europa, tappa obbligata nel gran tour di qualsiasi persona colta che venisse a 
Roma, nonché quasi monopolista nella fattura di medaglie. 

Ermenegildo Hamerani (1683-1756), che aveva avuto importanti esperienze artistiche giovanili, 
prese il posto del padre, che già aveva aiutato durante il periodo della malattia, ed eccelse specialmen-
te nella fattura delle monete di Clemente XI Albani, soprattutto delle piastre d’argento d’insuperata 
bellezza; ma anche la medaglistica del primo trentennio del ‘700 fu quasi tutta di sua mano. E sempre 
alla sua mano si deve il primo disegno della raccolta di bozzetti del Medagliere Vaticano. Uomo colto 
e raffinato, Ermenegildo ad un certo punto della sua vita, lasciò il lavoro attivo dell’incisione di conii 
tutto nelle mani del fratello Ottone, e cominciò ad occuparsi esclusivamente delle pubbliche relazioni 
per conto della “Società per fare medaglie” che i fratelli Hamerani avevano fondato e gestivano anche 
con l’appoggio di personaggi dell’intellighentia romana ed europea; la frequentazione, per esempio, 
con l’antiquario ed avventuriero tedesco-polacco Philipp von Stosch portò alla vendita, da parte di 
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quest’ultimo, ai fratelli Hamerani di numerosi conii di medaglie papali risalenti al XVI e XVII secolo, 
che gli Hamerani restaurarono ed utilizzarono per le proprie riconiazioni. 

Il fratello, Ottone Hamerani (1694-1761), fu semplicemente un abile artigiano del conio, senza 
giungere alle vette artistiche toccate dagli avi e, in parte, dal fratello Ermenegildo. Inoltre Ottone, 
già gravato da difficoltà economiche derivate dalla riforma della zecca pontificia (che portò ad una 
riduzione dei suoi introiti) mise al mondo pure ben sette figlie femmine ed un unico maschio. Riuscì 
tuttavia a far sposare costui, di nome Ferdinando, con la figlia dell’architetto Fuga, Antonina, ma ciò 
non migliorò la situazione patrimoniale di Ferdinando; anzi, questi fu sostituito, tra il 1770 ed il 1771, 
nell’incarico di incisore camerale, oramai ridotto a poco più di una semplice carica onorifica, da un’al-
tra persona, probabilmente un suo allievo, di nome Filippo Cropanese. 

Riassunto nella pubblica amministrazione con la stessa carica da Pio VI appena eletto, nel feb-
braio del 1775, Ferdinando Hamerani (1730-1789) fu, per motivi economici, costretto perfino ad 
abbandonare l’avita casa-officina di via dei Coronari e tentò di vendere la numerosa collezione di 
famiglia comprendente i conii di medaglie sia pontificie sia di devozione. La trattativa per la vendita 
alla Reverenda Camera Apostolica di questa collezione di conii sfociò perfino in lite giudiziaria e si 
concluderà oltre 30 anni dopo l’avvio della trattativa stessa. 

A Ferdinando Hamerani successe, nel 1789, il figlio primogenito Gioacchino (1761-1797), ra-
gazzo malaticcio nel fisico e di scarsa abilità manuale a cui, nel 1796, venne affiancato, come incisore 
camerale, l’artista romano Tommaso Mercandetti (1758-1821).

 Soltanto dopo la prima Restaurazione, cioè nei primi mesi del 1800, il fratello di Gioacchi-
no, cioè Giovanni Hamerani (1763-1846) ebbe l’incarico, ma non fisso, che era stato appannaggio 
dei suoi familiari per anni, dal momento che il Mercandetti si era compromesso con la Repubblica 
Romana imposta dai Francesi. Tuttavia, la bufera napoleonica nel 1808 e l’annessione di Roma 
all’Impero francese tolse l’impiego all’ultimo degli Hamerani, Giovanni, del resto già malato. Af-
fetto ormai da gravi problemi di salute, si trasferì a Genzano di Roma, dove l’aria era più salubre. 
Tornò a Roma nel 1846 per essere assistito dall’unica figlia che si era sposata l’anno precedente, 
e vi morì nello stesso 1846, sotto il pontificato di Pio IX: erano trascorsi esattamente 170 anni da 
quando Giovanni Martino aveva varcato per la prima volta la soglia della zecca di Roma, come 
incisore camerale! 

Il sacerdote romano Luigi Pizzamiglio (1813-1877) aveva una particolare passione per la meda-
glistica e trascorse gran parte della sua vita a raccogliere libri e documenti su questa disciplina. Lo 
interessava in modo particolare la medaglistica pontificia, tanto che alla sua morte lasciò una collezio-
ne, confluita dopo il 1880 nel Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana, di oltre 4500 medaglie 
papali, per la maggior parte riconii Mazio, quasi 600 calchi in gesso sempre di medaglie papali, alcuni 
conii e soprattutto una notevole raccolta di bozzetti di medaglie e di monete realizzati dagli Hamerani. 

I bozzetti degli Hamerani sono oltre 100, contenuti in 108 fogli, e formano un album rilegato 
che, una volta entrato nella Biblioteca Vaticana, fu contraddistinto dalla segnatura Vat. Lat. 15232. 
Non sappiamo né quando né come il Pizzamiglio sia riuscito ad avere in suo possesso i bozzetti degli 
Hamerani, né tanto meno sappiamo se li abbia acquistati un po’ per volta oppure tutti insieme, già ri-
legati come si presentano attualmente. L’album si divide in due parti: a) Disegni di medaglie pontificie, 
alcuni dei quali non eseguiti (ff. 2r-94r); b) disegni eseguiti in monete pontificie (ff. 95r-108r). Nella 
prima parte sono raccolti i bozzetti eseguiti per la realizzazione di alcune medaglie dei pontefici da 
Clemente XI a Pio VII, quindi bozzetti, che abbracciano il XVIII secolo e gli inizi del successivo. Si 
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tratta, per il 90% dei casi, di bozzetti per medaglie annuali. Ma sono presenti pure alcuni disegni per 
le medaglie del Possesso, per quelle della Lavanda, come anche qualche disegno per medaglie straor-
dinarie. Completano questa prima parte pochi bozzetti di busti di alcuni Papi, probabilmente studi dei 
dritti per varie medaglie annuali. 

Nella maggior parte dei casi abbiamo un solo bozzetto per ogni medaglia, e quasi sempre si tratta 
di quello definitivo, come testimonia la medaglia stessa, anche se talvolta quest’ultima può mostrare 
qualche piccola variazione rispetto ad esso, variazione apportata all’ultimo momento, prima della 
coniazione. 

Ciò vale, per esempio, già per il primo bozzetto dell’album (fig.  1), relativo alla medaglia annua-
le dell’anno IV di pontificato, il 1704, di Clemente XI, che rappresenta l’interno dell’Aula Clementina 
fatta costruire dal papa nell’Ospizio Apostolico del San Michele, a Roma, e destinata ad accogliere 
i giovani orfani, abbandonati, magari dalla vita non proprio cristallina, che lì scontavano l’eventuale 
pena e nel contempo imparavano un mestiere. 
Il bozzetto non si differenzia sostanzialmente dalla medaglia effettivamente emessa, ma pone ugual-
mente un problema. Sotto il disegno vi è la seguente annotazione, scritta a penna: 

Ill.mo e R.mo Sig.Monsig(nor) Corsini Tesoriere G(e)n(er)ale di N(ostro) S(ignore) 
Dovendosi rappresentare nella medaglia da farsi la parte interiore della Casa di Correttione 

più al vero che si / puote, siccome trà le parti principale, è il dimostrar quei fanciulli; Sarà bene, che 
l’incisore prima di venire / all’atto di cuniare la med(agli)a S’abocchi col Cavalier Fontana per / in
tendersi assieme del modo, e la presente delineare. / [il bozzetto] dimostra il vacuo ed il seguente la 
situazione, che di presente di d(ett)i fanciulli li 22 febraio 1704. 

Da riscontri con documenti d’archivio, la calligrafia sembra essere quella di Ermenegildo Ha-
merani, figlio di Giovanni Martino, cui è attribuita ufficialmente questa medaglia. In realtà due anni 
prima, nel 1702, Giovanni Martino era stato colto da un ictus, che ne aveva menomato le facoltà, 
tanto che la medaglia annuale di quello stesso 1702, II anno di pontificato, emessa per celebrare la 
missione in Cina del patriarca d’Antiochia Carlo Tommaso Maillard de Tournon, era stata coniata dai 
suoi figli che già da qualche tempo collaboravano con lui: Beatrice prima, che ne aveva inciso i conii 
per una piccola quantità destinata al papa, ed Ermenegildo, che aveva adoperato, apportandovi solo 
impercettibili modifiche, il conio della sorella per l’emissione di tutti gli altri esemplari richiesti dalla 
Reverenda Camera Apostolica. Giovanni Hamerani non si era ripreso dalla malattia se pure la meda-
glia annuale dell’anno terzo di pontificato, il 1703, dedicata al nuovo acquedotto di Civitavecchia, era 
stata affidata dalla Reverenda Camera Apostolica al suo vice, il lorenese Ferdinand de Saint-Urbain. 
Sembra, quindi, assai improbabile che Giovanni Hamerani possa essersi rimesso subito dopo, in modo 
da essere in grado di incidere materialmente questa medaglia annuale dell’anno IV, firmata semplice-
mente “HAMERANVS”; tanto più che egli morirà il 28 giugno 1705, proprio alla vigilia della distri-
buzione della medaglia annuale dell’anno V di pontificato, firmata da suo figlio Ermenegildo, che nel 
frattempo aveva ricevuto la carica di incisore camerale pro tempore, proprio in considerazione delle 
gravi condizioni di salute di suo padre. Per cui si può presumere con una certa sicurezza che sia il boz-
zetto sia il conio effettivo di questa medaglia dell’anno IV siano stati incisi da Ermenegildo proprio in 
conseguenza della “paterna infermità”. 
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Figura 1 – f. 4r 
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Anche l’ultimo foglio della parte dell’album dedicata alle medaglie (fig. 2) contiene il bozzetto 
praticamente definitivo (e che fosse definitivo lo conferma la presenza del reticolato, necessario per la 
sua trasposizione sul metallo), della medaglia annuale dell’anno VI di pontificato, il 1805, di Pio VII, 
raffigurante Ponte Milvio ed incisa da Giovanni Hamerani, il terzo della celebre famiglia, a cominciare 
dal capostipite Johann Hermannskircher, con questo nome. Costui, in realtà, aveva studiato da archi-
tetto, ma era stato chiamato dall’allora Direttore della zecca di Roma, Francesco Mazio, ad incidere 
conii di medaglie fin dall’anno 1800, quando era salito sul Trono di Pietro Pio VII. Pertanto, Giovanni, 
che, come accennato sopra, sarebbe stato l’ultimo rappresentante degli Hamerani a dedicarsi all’inci-
sione di medaglie e monete, aveva dalla sua soltanto la tradizione di famiglia, ma ben poca esperienza 
nel maneggiare il bulino. Eppure, si adattò a farlo, un po’ per necessità economiche un po’ perché in 
quel momento non c’era nessun altro incisore valido sulla piazza romana.  

La medaglia suddetta si riferisce al ritorno a Roma di Pio VII da Parigi. Il 2 novembre 1804, 
Pio VII aveva lasciato Roma per recarsi nella capitale francese dove, il 2 dicembre, con una solenne 
cerimonia nella cattedrale di Notre-Dame, aveva incoronato Napoleone Imperatore. Partito, quindi, 
da Parigi il 4 aprile 1805, il papa aveva fatto ritorno a Roma il 16 maggio. Proprio per solennizzare il 
ritorno del pontefice, il cardinale Consalvi, preposto al governo di Roma in assenza di Pio VII, aveva 
dato incarico all’architetto Giuseppe Valadier di restaurare Ponte Milvio, che allora rappresentava 
l’ingresso in città per chi proveniva dal nord, e attraverso il quale, quindi, sarebbe passato il papa al 
suo ritorno. Tale medaglia, pertanto, doveva celebrare sia il ritorno a Roma del pontefice sia i restauri 
del celebre ponte. Sebbene, come abbiamo detto sopra, Giovanni non fosse molto esperto nell’arte 
del conio, a proposito di questa medaglia, sul Diario Ordinario n. 53 del 3 luglio 1805 si legge: “… 
l’opera è del celebre giovane incisore sign. Giovanni Hamerani abbastanza noto per i rari talenti e 
per la sottilizza dell’ingegno”. 

Talvolta, oltre al bozzetto definitivo, completo in tutte le sue parti, l’album conserva anche, dise-
gnati o sullo stesso foglio o su altri, dei particolari dell’impianto della raffigurazione, magari ingran-
diti, probabilmente per essere incisi con maggior precisione. 

È il caso, per esempio, del bozzetto della grande medaglia straordinaria, di 72 millimetri di dia-
metro, realizzata da Ottone Hamerani per ricordare l’inizio dei lavori della Cappella Corsini, nella 
basilica di San Giovanni in Laterano, voluta nel 1733 da papa Clemente XII per la sua famiglia. Or-
bene, accanto al bozzetto completo in tutte le sue parti (fig. 3), che mostra lo spaccato architettonico 
della Cappella Corsini, eretta, appunto, nella basilica Lateranense dall’architetto Alessandro Galilei, 
lo stesso professionista incaricato di costruire anche la facciata di questa basilica, vi sono pure due 
schizzi (fig. 4), che ci offrono due particolari della Cappella. Uno è lo schizzo per il sepolcro di papa 
Clemente XII, disegnato sempre dal Galilei e realizzato da Giovanni Battista Maini. Considerato tra 
i più bei monumenti funebri del ‘700 romano, presenta, al centro, il papa benedicente, con triregno e 
piviale; ai lati, le statue dell’Abbondanza e della Magnificenza scolpite da Carlo Monadi. L’altro è lo 
schizzo del sepolcro del cardinale Neri Corsini, nipote di Clemente XII, che nella realtà come nella 
medaglia sta di fronte a quello del papa, sulla parete opposta della Cappella. Opera anche questa del 
Maini, ai lati della statua che rappresenta il prelato, mostra quella della Religione ed un putto, che 
regge il pastorale. Sicuramente Ottone Hamerani, per realizzare questo medaglione, dovette servirsi 
dei piani architettonici e dei disegni fatti dagli stessi artisti, che poi realizzarono la Cappella e le sue 
decorazioni. 
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Figura 2 – f. 94r 

Questo medaglione fa parte di una serie di tre medaglie di inusitata grandezza con lo stesso dritto, 
che raffigura Clemente XII a mezzo busto, benedicente con il triregno ed il piviale riccamente deco-
rato con lo stemma Corsini e con la figura di Sant’Andrea Corsini, appartenente alla stessa famiglia 
del papa e suo avo diretto, elevato agli onori degli altari nel 1629 da Urbano VIII. I rovesci degli altri 
due medaglioni raffigurano rispettivamente la facciata di San Giovanni in Laterano ed il Lazzaretto di 
Ancona. 

Anche in questo caso abbiamo un problema, che il bozzetto non ci aiuta a risolvere. I tre meda-
glioni sono, come abbiamo detto sopra, molto grandi, avendo oltre 71 millimetri di diametro, tanto che 
gli Hamerani per coniarli dovettero acquistare in Germania un apposito torchio e lo installarono, con 
grande difficoltà, nella propria officina della “Lupa”, in via dei Coronari. Torchio che, tuttavia, arrivò a 
destinazione soltanto nel 1735, mentre i tre medaglioni hanno, all’esergo, la data 1733. Il problema do-
vrebbe essere risolto in questo modo: nel 1733 cominciarono i lavori per la costruzione della cappella e, 
probabilmente, Ottone poté vedere i progetti ed iniziare, quindi, anch’egli a modellare i medaglioni che 
poi vennero effettivamente coniati appunto nel 1735. 

Per alcune medaglie, l’album conserva due o più disegni dello stesso tema; in questi casi più fortu-
nati possiamo seguire in tutto o almeno in parte l’evoluzione del soggetto della medaglia. 
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Figura 3 – f. 24r 
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Figura 4 – f. 23r 
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Figura 5 – f. 7r 

È il caso, per esempio, dei bozzetti per la medaglia annuale dell’anno XVI di pontificato, il 1716, di 
Clemente XI Albani (figg. 5 e 6). Il papa stava facendo pressioni sulle varie potenze europee onde allestisse-
ro una grande flotta alleata, che potesse attaccare direttamente i domini turchi; infatti la minaccia ottomana 
sull’Europa si era fatta insopportabile e pericolosa. L’incisore Ermenegildo Hamerani disegnò un primo 
bozzetto: papa San Pio V inginocchiato di fronte al crocifisso e, sullo sfondo, un’imponente flotta schierata 
a battaglia: chiarissimo il riferimento alla vittoria navale di Lepanto del 1571, che aveva spezzato l’avanzata 
turca (fig. 5). 
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Ma questo disegno presentava notevoli difficoltà ad esser riprodotto sul metallo in un diametro 
di meno di 40 millimetri. Così l’Hamerani lo cambiò, modificando alcuni particolari e riducendo il 
numero delle navi, rendendole però leggermente più grandi per rispettare la prospettiva. Ma questo 
soggetto, così realizzato, non ottenne il beneplacito delle autorità e, per tal motivo, l’Hamerani ne 
ideò un altro. Pose, stavolta, come figura centrale la Beata Vergine con il Bambino in braccio in atto di 
consegnare un rosario ad alcuni fedeli prostrati davanti a Lei; sullo sfondo, lasciò i vascelli da battaglia 
in navigazione (fig. 6). 

Figura 6 – f. 8rt 
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Questa raffigurazione era ricca di riferimenti: una volta allestita la flotta, infatti, Clemente XI 
aveva inviato uno stendardo, da lui stesso benedetto, rappresentante la Madre di Dio sotto la cui pro-
tezione aveva posto l’impresa; inoltre la festa della Madonna del Rosario era stata istituita proprio per 
celebrare la famosa vittoria di Lepanto. I fedeli inginocchiati probabilmente rappresentavano i milioni 
di europei ancora sotto il giogo turco. Comunque, la grande flotta, riunitasi a Cadice, fu utilizzata dal 
Primo Ministro spagnolo, il cardinale Giulio Alberoni, per invadere la Sardegna, che era un possedi-
mento austriaco. Soltanto pochi giorni dopo l’emissione della medaglia, la Lega Cristiana, al comando 
del principe Eugenio di Sassonia, ottenne una strepitosa vittoria a Petrovaradin che spianò la strada 
alla liberazione dei Balcani: era il 5 agosto 1716, giorno della Madonna della Neve! 

Il f. 11r (fig. 7) mostra due bozzetti per il rovescio della medaglia che Ottone o Ermenegildo Ha-
merani realizzarono nel 1721 per l’elezione di Innocenzo XIII. I dritti, che furono accoppiati a questo 
rovescio, in realtà sono due: uno mostra il pontefice di profilo a destra, l’altro quasi di prospetto. Se-
condo il Venuti, la medaglia sarebbe stata incisa da Ottone; ma ciò non si può stabilire con certezza, 
dal momento che nei documenti di pagamento i due fratelli sono citati insieme. Anzi, il dritto con il 
pontefice quasi di prospetto farebbe pensare più alla mano di Ermenegildo, per il fatto che sembra 
derivare da un quadro di Pietro Leone Ghezzi, intimo amico, appunto, di Ermenegildo, quadro che 
presenta il pontefice nello stesso atteggiamento. 

Per quanto riguarda il rovescio, dei due bozzetti alla fine venne scelto il secondo, sebbene pure 
quest’ultimo mostri delle varianti più o meno significative rispetto alla medaglia effettivamente rea-
lizzata. Lo scudo sulla medaglia, per esempio, è raffigurato in modo diverso da quello sul bozzetto; 
la croce astata, che sul disegno si regge poggiata tra la spalla della personificazione della Chiesa e 
l’edificio sacro, nella medaglia è sorretta da un angioletto seduto sulle nubi. 

I ff. 40r e 41r presentano i bozzetti della medaglia annuale del 1747 di Benedetto XIV, realizzata 
da Ottone Hamerani per celebrare il viaggio del pontefice a Civitavecchia. 

Quando Benedetto XIV decise di recarsi a Civitavecchia per rendersi conto di persona delle 
locali necessità, il suo maggiordomo, Mons. Colonna, pensò di organizzare il corteo in modo che il 
papa entrasse nella città su una specie di cocchio trionfale, trainato da quattro cavalli bianchi, come 
un imperatore romano. In base a queste indicazioni, probabilmente Ottone Hamerani realizzò il primo 
bozzetto (fig. 8) della medaglia. 

Ma Benedetto XIV sicuramente fece notare al suo maggiordomo che sarebbe stato quantomeno 
esagerato che un pontefice entrasse in città appunto come un imperatore in trionfo (in realtà, il papa, 
di carattere molto tranquillo e alquanto schivo, temeva che quattro focosi destrieri gli avrebbero potuto 
provocare un qualche incidente!). Per questo motivo, fu allestita una più comoda e consona portantina, 
trainata da due pacifiche mule. Di conseguenza, Ottone dovette scartare questo bozzetto ed eseguirne 
un altro (fig. 9), più aderente alla volontà del pontefice. 

La medaglia alla fine realizzata, a parte l’aggiunta del paesaggio marino e l’esclusione, per ragio-
ni di spazio, dell’indicazione dell’anno in esergo, riprende abbastanza fedelmente il disegno e rende 
molto bene le movenze del corteo pontificio mentre si avvicina alla cittadina. 

Altrettanto importanti sono i due bozzetti conservati nell’album nei ff. 59r e 60r (figg. 10 e 11) , 
relativi alla medaglia annuale del II anno di pontificato, il 1760, di Clemente XIII, l’ultima annuale re-
alizzata da Ottone Hamerani, che morirà nel marzo 1761, e dedicata alla costruzione dei nuovi Granai 
nella zona di Termini a Roma. I due bozzetti non mostrano sostanziali differenze per quanto riguarda 
la rappresentazione degli edifici. Anzi, l’incisore preferì mettere in primo piano il vecchio Granaio di 
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Figura 7 – f. 11 r 
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Figura 8 – f. 40r 
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Figura 9 – f. 41r 
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Figura 10 – f. 59r 
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forme “barocche”, costruito da Urbano VIII oltre un secolo prima, ed in secondo piano il recentissimo 
edificio costruito dall’architetto camerale G. Navone, ma ritenuto decisamente brutto a vedersi. Inve-
ce, notevoli sono le differenze per quel che riguarda il gruppo di persone antistante agli edifici stessi. 
Nel primo bozzetto c’è un mendicante seduto in terra ed una famigliola che porta delle provviste dopo 
averle caricate su un asinello. Nel bozzetto definitivo, riprodotto esattamente sulla medaglia, il mendi-
cante seduto è stato sostituito da una figura maschile, che sta reggendo un sacco pieno di granaglie, e 
da un bambino, che sorregge con le mani altre provviste. E’ stato tolto anche l’asinello, la cui presenza 
sarà sembrata esagerata per trasportare un po’ di pane e di farina ricevuti in elemosina. Invece la figu-
ra, che nel primo disegno stava caricando l’asinello, ora sta appoggiata ad un sacco ricolmo e sembra 
dare un’indicazione ad una donna, che insieme ai suoi figli ha ricevuto delle provviste. Ancor più 
travagliata è stata l’elaborazione della leggenda: “PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS” nel primo 
bozzetto, diventa “COMMODITATI PLEBIS” nel secondo, per essere cambiata infine, intervenendo 
direttamente sul conio, con “UT COMEDANT PAVPERES POPVLI”, forse su suggerimento dello 
stesso pontefice. 

L’album comprende pure bozzetti che non sono stati tradotti in medaglie, poiché i soggetti di 
queste ultime sono stati ad un certo punto cambiati. 

Un esempio ce lo offrono i ff. 37r, 37v e 38r che contengono due studi preparatori (figg. 12 e 13) 
e il bozzetto definitivo (fig. 14) di una medaglia mai realizzata. 

Sia la leggenda (SAPIENTIAM EIVS ENARRABVNT GENTES) sia la raffigurazione (la per-
sonificazione della Chiesa seduta in trono che scrive su un libro sorretto da un puttino) sul bozzetto 
definitivo avrebbero dovuto esaltare probabilmente la saggezza del pontefice nel governare la Chiesa. 

Se si trattasse di una medaglia annuale, la data riportata in esergo, il 1746, collocherebbe questi 
bozzetti tra il VI ed il VII anno di pontificato di Benedetto XIV, cioè tra il 1746 ed il 1747, e potrebbero 
essere stati un primo progetto per l’annuale dell’anno VI. 

Tale progetto fu sostituito, però, all’ultimo momento con il bozzetto del f. 39r (fig. 15), tradotto 
questa volta finalmente nell’annuale dell’anno VI, emessa per celebrare la canonizzazione di cinque 
nuovi Santi: il frate cappuccino Camillo de Lellis, il missionario cappuccino Giuseppe da Leonessa, il 
martire dei Minori cappuccini il Fedele di Sigmaringen (Sigmaringa), la suora domenicana Caterina 
de Ricci e il francescano Pedro Regalado. In effetti, questi Santi furono elevati agli onori degli altari 
proprio il 29 giugno 1746, giorno della festa dei SS. Pietro e Paolo, ma anche giorno ufficiale dell’e-
missione della medaglia annuale. 

La medaglia rispetta praticamente il bozzetto. Una nota a parte riguarda la leggenda dell’esergo. 
Prevista in un primo momento soltanto la data in numeri romani MDCCXLVI, come ci mostra la me-
daglia del bozzetto, già sullo stesso bozzetto fu cambiata con la frase: BEATI IN SANCTORUM AL-
BUM COOPTATI III KAL IUL AN SAL / MDCCXLVI e riportata infine abbreviata sulla medaglia, 
probabilmente per mancanza di spazio, in III KAL IUL AN SAL MDCCXLVI. 

Ma i tre bozzetti dei ff. 37r, 37v e 38r potrebbero essere stati disegnati non per un’annuale, bensì 
per una medaglia straordinaria, che doveva essere emessa per celebrare un fatto significativo, accaduto 
durante il 1746, medaglia che poi, per motivi a noi ignoti, non sarebbe stata coniata. In questo caso, 
visto il soggetto del disegno, potremmo pensare, per esempio, all’emanazione della bolla ” Iustitiae et 
pacis”, resa pubblica il 9 ottobre 1746, con la quale Benedetto XIV riformava i dicasteri amministra-
tivi della Chiesa. 
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Figura 11 – f. 60r 
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Figura 12 – f. 37r 
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I disegni Hamerani nell’Archivio del Medagliere Vaticano

Figura 13 – f. 37v 
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Figura 14 – f. 38r 
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I disegni Hamerani nell’Archivio del Medagliere Vaticano

Figura 15 – f. 39r 
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Figura 16 – f. 36r 
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I disegni Hamerani nell’Archivio del Medagliere Vaticano

Figura 17 – f. 35r 

Anche il f. 36r (fig. 16) presenta il bozzetto definitivo di una medaglia; la data MDCCXLV, indi-
cata all’esergo, ci induce a credere che doveva essere l’annuale dell’anno V di pontificato di Benedetto 
XIV. Il disegno mostra tre figure femminili: al centro, la Chiesa velata che sorregge, con la destra, il 
modello di una chiesa e, con la sinistra, una grande croce; a destra della Chiesa, abbiamo l’Abbondan-
za, individuata dalla cornucopia e, a sinistra, probabilmente la Verità, individuata da un libro. Intorno, 
in alto, scorre la leggenda: PRIMVM QVAEVIS SIBI POSCIT HONOREM. 

Ma questo disegno, riferito non sappiamo a quale avvenimento (probabilmente alle riforme po-
litico-ecclesiastiche portate avanti in quegli anni), non fu tradotto in medaglia per un motivo a noi 
ugualmente sconosciuto, e per l’annuale dell’anno V di pontificato Ottone Hamerani preparò allora 
il bozzetto, di cui il f. 35r (fig. 17) ci mostra l’edizione finale, destinato a celebrare le benemerenze 
di Benedetto XIV in campo artistico, soprattutto con l’arricchimento dei Musei Capitolini per mezzo 
dell’acquisto di statue e di quadri appartenenti alle più importanti collezioni del genere esistenti in 
quel periodo a Roma, tra cui quella, celebre, del cardinale Alessandro Albani. 

La medaglia coniata rispecchia fedelmente questo secondo bozzetto, fatta eccezione per la leg-
genda dell’esergo che, per ragioni di spazio, è riportata su tre righe, mentre nel bozzetto è su due. 

Si trovano, infine, nell’album pure alcuni bozzetti di medaglie che poi, per un motivo o per un 
altro, non furono realizzate né sostituite da altre di soggetto diverso. 
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Figura 18 – f. 54r 
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I disegni Hamerani nell’Archivio del Medagliere Vaticano

Figura 19 – f. 53r 
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Tra questi bozzetti possiamo citare quelli disegnati per la medaglia annuale dell’anno XVIII 
di pontificato, il 1758, di Benedetto XIV (figg. 18 e 19), medaglia che non fu mai emessa, in questo 
caso, per la sopravvenuta morte del pontefice. La medaglia doveva alludere ...all’introduzione nuova 
e facilitazione nel commercio tra lo Stato ecclesiastico e quelli della Regina d’Ungheria al di là del 
Fiume Po’ col motto VECTIGALIA IMMINUTA..., in un documento dell’Archivio di Stato di Roma, 
Camerale II, Antichità e Belle Arti, busta 4. 

Ottone Hamerani preparò, entro il marzo del 1758, un bozzetto raffigurato sul f. 54r (fig. 18): due 
figure femminili, personificanti rispettivamente lo Stato della Chiesa, a sinistra, e l’Impero con l’elmo 
in testa, a destra, si stringono la mano; accanto alla “Chiesa” un puttino, che regge uno scudo con le 
chiavi decussate; accanto all’Impero, la figura semisdraiata di un vecchio, con la testa di un animale 
non bene identificato, seduto fra alcune canne mentre regge un timone, a simboleggiare il Po, il cui 
corso segnava il confine fra i due Stati; sullo sfondo, l’Adriatico solcato da navi. 

Ma questa composizione non fu approvata dall’apposita Commissione, che ne doveva giudicare 
l’efficacia simbolica ed il valore artistico; così l’incisore fu costretto ad apportarvi alcune modifiche 
(fig. 19), dando, per esempio, alle figure femminili un aspetto più dignitoso e al vecchio una testa da 
anziano e non da animale. 
Ma la morte di Benedetto XIV, sopraggiunta il 3 maggio del 1758, quindi prima della festa dei SS. 
Pietro e Paolo, ne impedì l’emissione. Comunque Ottone aveva già inciso il conio, per cui la Reve-
renda Camera Apostolica gli rimborsò 15 scudi “... per un disegno finito per fare detto roverso per 
rappresentare in medaglia la diminuzione delle Gabelle seguita trà lo Stato ecclesiastico e lo Stato 
della Regina d’Ungheria col motto Vectigalia Imminuta etc...”, come risulta dal documento citato. 
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I cartellini della Collezione Reale, testimonianze di un'epoca: pregi e difetti 
di Gabriella Angeli Bufalini 

Che la Collezione Reale sia la più importante e completa raccolta di monete italiane di epoca 
medievale e moderna sino ad oggi conosciuta, che sia frutto della passione di Vittorio Emanuele III di 
Savoia per la storia economica del nostro Paese, che sia stata dal sovrano donata al popolo italiano pri-
ma di partire per l’Egitto nel 1946 e che, dopo varie vicissitudini, sia giunta nel 1971 al Medagliere del 
Museo Nazionale Romano di Roma, sono argomenti più volte trattati in letteratura e ormai a tutti noti. 

Ciò che forse è meno noto è la straordinaria funzionalità della raccolta dovuta all’architettura con 
cui essa è articolata. Per il conservatore della collezione, che ha spesso l’incombenza di imbattersi 
nella ricerca di un pezzo all’interno di essa, trovarsi di fronte a decine di armadi tutti uguali contenenti 
decine di migliaia di monete e avere la necessità di cercare, in una tale mole di materiali, un determi-
nato esemplare, emesso in una determinata epoca, da una tale autorità emittente, in una certa zecca, 
può essere, a dir poco, disorientante. 

Eppure la struttura che Vittorio Emanuele ha concepito per la sua raccolta consente una ricerca, 
se non immediata, tuttavia assai semplificata. Molto razionale è il criterio con cui i pezzi sono stati 
disposti nei 28 armadi metallici (fig. 1), che lo stesso re fece costruire nel 1936 da una ditta di Milano 
in occasione del trasferimento delle monete dai vecchi armadi di legno che le contenevano. 

La disposizione dei pezzi all’inter-
no della collezione è rigorosamente ge-
ografica, per regioni, a partire dall’Italia 
settentrionale: all’interno di ogni regio-
ne compaiono le città sede di zecca, di-
sposte in ordine alfabetico, ad eccezione 
del capoluogo, che precede tutte le altre. 
Nell’ambito di ciascuna zecca le monete 
sono disposte secondo l’ordine cronologi-
co dettato dall’autorità che ne ha decretato 
l’emissione e i nominali relativi a ciascuna 
autorità emittente sono disposti anch’essi 
cronologicamente o, qualora l’anno non 
fosse noto, seguono un ordine decrescen-
te, dal maggiore al minore, rispettando una 
gerarchia dettata dalla preziosità del metal-
lo (oro, argento etc.). Lo stesso ordine ge-
ografico, distinto per regioni, venne utiliz-
zato per repertoriare i materiali all’interno 
del Corpus Nummorum Italicorum, come 
anche annunciato nelle Avvertenze al 1° 
volume dove si rende nota la sola eccezio-
ne relativa alla catalogazione dei materiali 

Figura 1emessi da Casa Savoia, per i quali si è se-
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guito, indipendentemente dalla zecca, l’ordine cronologico. 
In un’era assai distante da processi informatici e automatizzazioni, il re aveva dunque escogitato 

un meccanismo semplice ed estremamente funzionale. 
Le monete sono disposte in appositi cassetti (180 per ciascun armadio) il cui interno è ripartito in 

n. 56 alloggiamenti, generalmente uno per ogni pezzo (fig. 2). 

Figura 2 

Nel capofila è indicata l’autorità emittente e l’anno di emissione e poi, a seguire, le monete. Ma 
non tutte le file di alloggiamenti sono riempite con le monete: consapevole della possibilità di successivi 
ripensamenti, aggiustamenti o nuove immissioni, il re riservava sempre degli alloggiamenti vuoti che 
consentissero l’inserimento di un nuovo pezzo nella collezione ed il conseguente slittamento degli altri. 
Ciascuna moneta, poi, è collocata sopra un piccolo feltro, prevalentemente di colore nero, ad indicare che 
quel pezzo è stato pubblicato sul CNI; in taluni casi il feltrino è di colore rosso o verde ad indicare, il pri-
mo, che quella moneta è stata immessa nella collezione successivamente alla pubblicazione del Corpus 
ed è quindi inedita, e il verde che il pezzo è considerato falso. Sotto ad ogni feltrino è infine collocato un 
cartoncino quadrato, della stessa dimensione dell’alloggiamento del cassetto, sul quale il re registrava i 
dati essenziali della moneta soprastante. 
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Ma, come nascono questi cartellini? In realtà essi non nascono insieme alla raccolta, ma sono 
frutto di ripensamenti e successive considerazioni.  

La passione per le monete sbocciò assai presto per Vittorio Emanuele che sin da bambino comin-
ciò a mettere insieme la propria raccolta. Ma il suo spirito collezionistico nel tempo si andò sempre più 
raffinando: dal libro di Lucia Travaini [1], ricco di informazioni, e dalla documentazione in esso ripor-
tata apprendiamo che dapprima egli si accorse di dover concentrare il proprio interesse su un periodo 
circoscritto per poter arrivare a comporre una raccolta la più completa possibile: in una lettera scritta 
nel 1895 al suo ex insegnante di italiano, prof. Morandi, comunicò l’avvenuta decisione di abbandona-
re la raccolta di monete classiche, greche e romane, per specializzarsi nella monetazione italiana di età 
medievale e moderna. Poi, nel 1896, decise di riordinare la sua collezione, che già ammontava a oltre 
16.000 pezzi, e fu proprio allora che si accorse di aver commesso una grave omissione nel classificare 
le monete, cioè quella di non aver registrato la provenienza dei pezzi che via via andava immettendo 
nella propria raccolta. Da qui la necessità di corredare ciascuna moneta di cartellini che soddisfaces-
sero tale esigenza (fig. 3). 

Figura 3 
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Su un cartoncino quadrato, delle dimensioni di un alloggiamento, il re registrava di proprio pugno, 
con inchiostro nero, il nominale, talvolta la data del pezzo o la zecca, il peso, espresso per lo più in mil-
ligrammi, e la provenienza di esso, vale a dire la fonte da cui egli l’aveva ricevuto. La data “1896”, che 
vediamo ricorrere spessissimo sui cartellini, impressa questa volta a timbro con inchiostro rosso, rap-
presenta il limite cronologico più antico relativamente alla provenienza dei pezzi raccolti prima di allora 
(fig. 3 n. 1). Per le monete immesse nella collezione successivamente a quella data, i cartellini registrano 
situazioni assai diverse: spesso le nuove immissioni erano frutto di doni, elargiti da devoti sudditi che 
sapevano di far cosa gradita al proprio sovrano e appartenenti ai più disparati ceti sociali: vediamo regi-
strato un “soldo”, classificato dal re come “scherzo di zecca” ricevuto in dono dal colonnello Cunietti, 
suo segretario numismatico dal 1911 al 1939 (fig. 3 n. 2): vediamo annotato un “grosso”, individuato 
come falso, ricevuto dall’illustre storico Pasquale Villari, che fu anche senatore del Regno dal 1884 (fig. 3 
n. 3); al n. 4 compare la citazione di un “baiocco” ricevuto nel 1908 dal conte Luca Bruschi, personaggio 
di spicco della nobiltà romana, mentre al n. 5 è citata una moneta da “due” ricevuta a Tunisi nel 1904 dal 
sig. Luigi Montefiore di Bologna e al n. 6 si cita uno scudo ricevuto “da un povero” nel 1901. 

Anche i suoi familiari contribuirono molto ad accrescere la collezione con doni di monete, so-
prattutto in occasione delle festività annuali (Natale o Pasqua) o del compleanno del re, l’11 novembre 
(fig. 4): era la moglie, la regina Elena, dapprima indicata semplicemente “Principessa” (fig. 4 n. 1) e poi 
con il curioso nomignolo “Possi” (fig. 4 n. 2), o i figli (fig. 4 n. 3), anch’essi affettuosamente ricordati con 
soprannomi (sappiamo di “Anda” per la primogenita Jolanda, “Muti” per Mafalda e “Beppo” per Um-
berto), o il genero “Filippo” d’Assia (fig. 4 n. 4) andato in sposo alla secondogenita Mafalda nel 1925. 

Figura 4 
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Nella maggior parte dei casi si trattava di acquisti, effettuati per il tramite di suoi incaricati di 
fiducia, presso commercianti o in occasione di vendite all’asta, italiane o straniere, di singoli pezzi 
o di gruppi di monete appartenenti ad altre collezioni, per i quali registrava il nome della persona o 
la casa d’aste presso cui era avvenuto l’acquisto e il prezzo che era stato pagato (fig. 5): ricorre più 
volte l’annotazione di acquisti effettuati presso il noto numismatico Ortensio Vitalini, assai attivo sulla 
piazza di Roma, da cui acquistò nel 1902 uno scudo, in oro, di Pio VIII del 1830 al prezzo di ₤ 400 
(n. 1), o presso Francesco Sarti di Bologna che fu colui che ebbe il merito di aver iniziato alla scien-
za medaglistica il giovane principe Umberto (n. 2), o presso le case d’asta di Giuseppe Morchio di 
Venezia (n. 3) o di Rodolfo Ratto di Milano (n. 4), presso le quali acquistò esemplari provenienti da 
importanti collezioni, come quella Morosini o del colonnello Ruggero, quest’ultimo suo valido colla-
boratore nella stesura del Corpus. 

Figura 5 

L’interesse di tali cartellini risiede dunque essenzialmente proprio nella registrazione delle pro-
venienze. Essi infatti, non hanno la presunzione di una vera e propria catalogazione del pezzo - che 
invece veniva affidata ad una più esauriente schedatura, completa di tutti gli altri dati identificativi 
(autorità emittente, epoca, anno di emissione, zecca, analitica descrizione del dritto e del rovescio) e 
che avrebbe visto la luce nella pubblicazione dei venti volumi del Corpus Nummorum Italicorum -, ma 
tradiscono la dedizione e la meticolosa attenzione che il re poneva nel classificare le proprie monete e 
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testimoniano l’origine e il percorso di ciascun pezzo, permettendo di risalire alle fonti da cui Vittorio 
Emanuele riceveva le monete e di ricostruire così anche importanti nuclei di esemplari – gruzzoli o 
raccolte private – acquisiti in blocco e smembrati all’interno della collezione, secondo un criterio pret-
tamente collezionistico: è questo il caso della grandiosa collezione del marchese e senatore Filippo 
Marignoli, ricca di oltre 30.000 pezzi, acquistata dal re nel 1900 per il tramite del cav. Ortensio Vita-
lini, al prezzo di lire 600.000. Per l’immissione delle monete provenienti dalla collezione Marignoli, 
che a mano a mano andava inserendo tra quelle della sua raccolta, Vittorio Emanuele fece predisporre 
dei cartellini prestampati, recanti la scritta “Raccolta Marignoli, 1900” (fig. 6). 

Figura 6 

Se da un lato, dunque, il pregio di questi cartellini risiede fuor di dubbio nella messe di infor-
mazioni che possiamo trarre relativamente ai contatti e alla rete di collegamenti che il re aveva occa-
sione di tessere, personalmente o attraverso incaricati di sua fiducia, e ci offrono anche uno spaccato 
della sfera privata del sovrano, dall’altro nascondono il difetto di non consentire sempre la verifica 
dell’esatta corrispondenza di “quel” dato, relativo alla provenienza, con la moneta ad esso associata: 
la mancanza infatti di una qualsiasi numerazione, spesso impedisce di instaurare un sicuro colle-
gamento di tali cartoncini con le oltre 100.000 monete presenti in collezione. Inoltre in molti casi 
essi risultano redatti in epoche diverse e da estensori differenti e contengono annotazioni manuali e 
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talvolta meccaniche, come la registrazione di un numero, ad esempio il peso della moneta o l’anno, 
facilmente suscettibili di sviste o refusi. La mancanza, poi, di una documentazione puntuale relativa 
alla collocazione delle monete nei cassetti conseguente ai cambiamenti intervenuti per mano del re 
nella collezione, sia in merito alla sua consistenza, sia alla classificazione dei pezzi, non consente di 
ricostruire gli avvicendamenti, i ripensamenti, gli aggiornamenti che una raccolta viva e dinamica ha 
subito nel tempo. Sappiamo ad esempio che con la sua ascesa al trono, la passione che il re nutriva per 
le monete, fatto fino a quel momento noto prevalentemente nell’ambiente numismatico, ora diventa di 
pubblico dominio e lo stesso re lamenta il poco tempo da dedicare al riordino delle sue monete; in una 
lettera indirizzata nel 1901 al generale Osio, suo antico precettore, scrive: “…me ne mandano da tutte 
le parti, ma la mia raccolta, fusa con la Marignoli e con molti altri pezzi è in uno stato lagrimevole. 
Chissà quando la potrò riordinare!!” [2]. Del resto abbiamo già parlato di precedenti risistemazioni 
della collezione: abbiamo già visto che quella più imponente risale al 1896 e fu in quell’occasione 
che inserì i cartellini con le provenienze. Poi, intorno agli anni 1922-1923, decise di riordinare le sue 
monete in 60 armadi di legno fatti costruire appositamente e di questa nuova sistemazione abbiamo 
testimonianza nel diario del generale Silvio Scaroni, aiutante di campo di Vittorio Emanuele dal 1933 
al 1935, dove vengono ricordate le parole pronunciate dal re nel giorno in cui gli mostrò la collezione: 
“In queste stanze ho messo tutti questi armadi uguali; sono 60 in tutto. I primi tre contengono tutte 
le monete della mia famiglia. Poi cominciano le regioni in ordine alfabetico….. L’ultima volta che ho 
cambiato l’ordine di queste monete mi ci son voluti tre anni. Vorrei ritoccare ancora l’ordine attuale 
della collezione, ma mi ci vorrebbe parecchio tempo per spostare tutti quei pezzi” [3]. L’occasione 
venne offerta con la dismissione dei vecchi armadi di legno ed il trasferimento delle monete nei nuovi 
armadi metallici fatti predisporre alla fine del 1936, che ancora oggi le contengono (fig. 1). Non sap-
piamo se la predisposizione dei feltrini colorati posti sotto le monete risalga a quell’epoca.  

Nella consultazione della collezione dunque non possiamo prescindere da queste diverse fasi 
di riordino dovute a mutamenti e nuove esigenze intervenuti nel tempo man mano che la collezione 
cresceva e aumentava di consistenza, man mano che lo spirito critico del suo raccoglitore si affinava e 
dove i ripensamenti, gli aggiustamenti, le intuizioni scaturivano nel momento in cui si manifestavano. 
Del resto, qualsiasi documento viene prodotto in un determinato contesto e l’informazione in esso 
contenuta deriva proprio dalla conoscenza di entrambi: e, al di là del dato “provenienza”, le annotazio-
ni presenti sui cartellini sono il frutto di una predisposizione temporale, mentale e tutta umana, legata 
al pensiero e all’esigenza di quel determinato momento che l’hanno generate. 

Da qui l’ovvia conseguenza che anche i cartellini presenti nella Collezione Reale offrono una 
vasta gamma di tipologie legate al contesto storico, alla diversa predisposizione, all’attenzione o alla 
disattenzione che l’estensore, o gli estensori, ponevano in quel determinato momento. 

Vediamo alcuni esempi (fig. 7): 
Al n. 1 ci troviamo di fronte ad un cartellino redatto interamente da un’unica mano, riconducibile 

a quella del re. 
Al n. 2 abbiamo un cartellino redatto da due mani diverse, con inchiostri diversi (nero e rosso), 

presumibilmente in tempi diversi.  
Ai nn. 3-4 abbiamo due cartellini redatti con grafie e inchiostri diversi (rosso e nero chiaro) e i 

pesi in rosso vengono poi corretti con altro inchiostro, presumibilmente in altro momento.  
Al n. 5 abbiamo un cartellino che non riporta alcuna indicazione di nominale, ma registra sola-

mente un peso di g. 4,30 e la provenienza “1896”.  
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Al n. 6 è registrato al posto del nominale un punto interrogativo, un peso di g 6,75 e la prove-
nienza. 

Al n. 7 abbiamo un cartellino che non registra alcun peso, ma vi è l’indicazione del nominale e 
della provenienza. 

Figura 7 

Vi sono poi casi di errata registrazione dei dati (fig. 8):
 n. 1. Siamo in età pontificia, zecca di Roma, Pio IX, anno di pontificato XVII: in questo caso ab-

biamo un cartellino che registra un “doppio giulio” di g 1,70 immesso nella collezione prima del “1896”. 
n. 2. La moneta soprastante questo cartellino è un pezzo da “20 baiocchi” del 1863, anno XVII, 

che pesa g 5,69. 
n. 3. Il registro topografico Oddo riporta, sotto il 1863, anno XVII, un “doppio giulio”. 
n. 4. Il Corpus, al volume XVII, p. 302, n. 177, registra un “doppio giulio o papetto” del 1863, 

anno XVII, di g 5,70. 
È pertanto evidente l’errore di trascrizione del peso sul cartellino. 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



333 

I cartellini della Collezione Reale, testimonianza di un’epoca: pregi e difetti

Figura 8 

Altro esempio (fig. 9): 
n. 1. Siamo in età pontificia, zecca di Bologna. Autorità emittente: Pio IX, anno IV di pontificato: 

abbiamo un cartellino che registra l’indicazione di un nominale “da baiocchi 4”, del peso di grammi 
“40,20” e con il dato provenienza “1896”.  

n. 2. Al cartellino è associata una moneta “da 5 baiocchi” di Pio IX, anno IV di pontificato, emes-
sa nel 1850 dalla zecca di Bologna, del peso di g 40,25 (rilevato con strumentazioni moderne).  

n. 3. Il vol. X del Corpus, relativo alle zecche emiliane, alla p. 399 n. 23, sotto la data 1850 riporta 
un pezzo appartenente alla Collezione Reale (come si evince dalla sigla SM, cioè Sua Maestà, posta 
in calce alla scheda), “da 5 baiocchi” del peso di grammi 40,20. 

n. 4. La stessa indicazione relativa al nominale è riportata sul registro topografico del cassetto, 
che registra la presenza di un pezzo “da 5 baiocchi”. 

Anche in questo caso è evidente l’errore di trascrizione del cartellino. 
A testimoniare quanto sopra espresso circa l’opportunità di contestualizzare le informazioni ri-

portate sui cartellini, riconducendole a tempi, luoghi e situazioni, non mancano esempi di cartellini tra 
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loro difformi nella registrazione dei dati delle monete a cui sono associati, nonostante i pezzi presen-
tino le stesse caratteristiche (fig. 10):

 n. 1. In questo cassetto, di cui mostriamo solamente il particolare per consentire una migliore 
visione, nella seconda fila vi sono due monete visibilmente battute fuori conio contraddistinte con i 
numeri, 589 e 590 (numerazione moderna). 

nn. 2-3. Alla moneta contrassegnata con il n. 590, è associato un cartellino che riporta anche 
l’annotazione “scherzo di zecca”. 

nn. 4-5. La moneta contrassegnata invece con il n. 589, immediatamente precedente, pur presen-
tando lo stesso difetto di battitura, è associata ad un cartellino che non ne fa menzione.  

La differenza della redazione delle informazioni contenute nei due cartellini, nonostante le caratte-
ristiche dei pezzi ad essi associati siano le stesse, è dunque senza dubbio legata alla distanza temporale di 
immissione in collezione dei due pezzi, avvenuta rispettivamente nel 1920 (n. 590) e nel 1933 (n. 589). 

Non mancano infine casi in cui in un cassetto troviamo due esemplari collocati nello stesso alloggia-
mento, ma ad essi è associato un solo cartellino recante dati afferenti ad una sola delle due monete (fig. 11). 

Figura 9 
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I cartellini della Collezione Reale, testimonianza di un’epoca: pregi e difetti

Figura 10 

Figura 11
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Questi sono solo alcuni esempi tratti da un piccolo lotto di monete di epoca pontificia, ma che 
già fanno sorgere naturale una riflessione: che valore documentale hanno tali cartoncini? Sono essi da 
considerarsi documenti assoluti e imprescindibili o piuttosto annotazioni manoscritte e dunque suscet-
tibili di variazioni se non addirittura di errori? A quale categoria di “documenti” si possono ascrivere? 
Sono da considerarsi alla stregua di documenti ufficiali, o piuttosto scritture redatte, anche da persone 
diverse, in determinate circostanze di tempo e di luogo, specchio della predisposizione interiore e 
dell’attenzione umana legata a “quel” determinato momento e pertanto variabili e spontanee piuttosto 
che stereotipi fissi e inalterabili? E quale deve essere il ruolo del conservatore della raccolta di fronte 
a tali informazioni: di assoluta e passiva accettazione di tutto ciò che esse riportano o piuttosto di 
critica verifica e di dinamico aggiornamento? Sono questi gli interrogativi che emergono dall’analisi 
di quanto visto sin’ora, alla risoluzione dei quali un grosso aiuto verrà offerto dalla banca dati Ivno 
Moneta, progetto finalizzato alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio numismatico na-
zionale, varato dal Portale del Bollettino di Numismatica della Direzione Generale per le Antichità 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’ambito del Portale Modus - Biblioteca Virtuale 
dello Stato, infrastruttura telematica dedicata alla Pubblica Amministrazione, promossa dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Una automa-
tizzazione di tutte le informazioni contenute nei cartellini consentirà infatti non soltanto di ricostruire 
la miriade di contatti che il re aveva per il reperimento dei pezzi, di riunificare sulla carta le numerose 
collezioni assorbite e i ripostigli inseriti, con grande vantaggio per gli studi di storia economica italia-
na, ma anche di riassociare dati che l’intervento umano può aver dissociato e ricostruire operazioni di 
scambio, nuove immissioni o eliminazioni di pezzi che una collezione viva e dinamica, come quella 
reale, può aver subito nel tempo. 

NOTE 

[1] Travaini 1991, con bibliografia precedente. 
[2] Travaini 1991, p. 155. 
[3] Scaroni 1954, pp. 77-78. 
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Il Corpus Nummorum Italicorum, un’opera in venti volumi: aspetti editoriali 
di Lucia Travaini 

Vista la diffusione ed estrema utilità ancora oggi del Corpus Nummorum Italicorum, tutti i 
presenti, come me, hanno esperienza della mole di questi venti volumi. Ed è per questo che ho 
pensato di parlare del Corpus come libro, e quindi della sua produzione ed edizione, lasciando 
stare gli aspetti numismatici più studiati[1]. 

Il primo volume fu stampato a Roma nel 1910, e il XX volume fu stampato a Roma nel 
1943, ma date le tragiche vicende del periodo si conoscono pochi originali. 

Ho già accennato brevemente agli aspetti editoriali del Corpus nel mio libro del 1991 - di 
cui cito qui la seconda edizione del 2005 - e a quanto scrissi allora ho cercato di aggiungere 
nuovi dati e la ricerca è comunque in corso sulle tipografie. 

Prima di parlare della stampa del Corpus è forse utile ricordare come nacque l’idea del Corpus: 
infatti, il cammino che ha portato oggi nelle nostre mani i venti volumi pubblicati tra il 1910 e il 1943 
fu lungo e laborioso, ed iniziò molto tempo prima del 1910: iniziò effettivamente con la scelta di 
raccogliere solo monete italiane medievali e moderne. Quando avvenne la decisione di abbandonare 
le monete antiche? Si dice spesso la data del 1889 ma già nel componimento Il mio medagliere del 
9 aprile 1883, scritto per il maestro Luigi Morandi, Vittorio Emanuele, nato nel 1869, aveva precisato 
le basi storiche della sua raccolta con riferimenti soltanto alla storia dell’Italia preunitaria. A circa 
14 anni, quindi, aveva già probabilmente chiare le sue preferenze di collezionista e storico – pur 
dovendo studiare anche greco e latino e storia antica - con un ottimo maestro come Egidio Osio 
(al quale andarono nel tempo tutte o quasi le monete antiche che Vittorio Emanuele eliminava 
dalla sua raccolta)[2]. Tra il 1888 e il 1891 il principe aveva delineato sul frontespizio del suo ma-
nuale di numismatica (Bazzi e Santoni del 1886)[3] un progetto di ordinamento della collezione 
di monete italiane, ed è probabile che alcune idee gli fossero venute da un manoscritto inedito 
di Domenico Promis giunto a lui, intitolato Corpus Nummorum Italiae. Più tardi alcune lettere 
a Osio nel 1892 parlano di un Corpus che doveva essere curato da ‘una società’ (era la Società 
Numismatica Italiana). Sulla scelta storica di Vittorio Emanuele vi è poi una importante lettera 
del 1895, il cui testo era già stato riportato da Furio Lenzi, ma di cui non si conosceva il testo 
integrale: questa lettera è ora stata pubblicata per la prima volta da Gian Angelo Sozzi negli atti 
della giornata di studio organizzata a Milano nel maggio 2009[4], lettera poi ripubblicata anche 
su Cronaca Numismatica da Roberto Ganganelli[5]. In questa lettera del 1895 Vittorio Emanuele 
scriveva: "da qualche anno non ricerco che monete medioevali e moderne di zecca italiana"; da 
qualche anno. Infine, nel 1897, Vittorio Emanuele annunciò ufficialmente che egli stesso avrebbe 
realizzato il Corpus delle monete italiane. Appena il progetto del Corpus fu annunciato pubbli-
camente dal re nel 1897 diversi editori si proposero alla Casa Reale sperando di poter pubblicare 
l’opera. Il 5 gennaio 1902 l’editore Cogliati di Milano, che stampava la Rivista Italiana di Nu
mismatica, scrisse al re questa lettera, conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma. 
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A Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III. 
Con molta trepidanza, ma dopo tutto anche con molta fiducia, mi rivolgo direttamente a V. Ma

està per un immenso favore. Quello di farmi dire se verrà proprio affidata alla mia Casa la stam
pa del Corpus Nummorum Italicorum, come mi scrisse anni sono da Napoli il compianto prof. cav. 
Costantino Luppi e come ripetutamente mi lasciarono sperare i sig. Comm. Francesco Gnecchi e 
cav. uff. Ercole Gnecchi della Società di Numismatica Italiana, dopo aver parlato con V.M. 

Io non ho nessun titolo per ottenere quest’onore altissimo, altro che quello di pubblicare – da 
che è sorta – la Rivista di Numismatica Italiana (SIC), ma assicuro V.M. che tutta la mia vita di lavoro 
molte volte angustiata, non potrebbe ricevere premio maggiore. 

Non mando promesse sulla perfetta esecuzione del lavoro: ma cosa non farei per il mio Re? 

Con animo ossequente e grato mi protesto, ora e sempre, di V. Maestà 
Umilis. Suddito 
L. F. Cogliati 
L. Cogliati 

La risposta, che deludeva le speranze di casa Cogliati, fu preparata il 14 gennaio 1903 dal mini-
stro della Real Casa: 

Al Preg.mo Signor Cogliati. 
Il Corpus Nummorum Italicorum, che è bensì nell’intenzione di S. M. di pubblicare, contraria

mente alle infondate notizie sparse dai giornali, è assai lontano dall’essere opera completa e quindi 
pronta per la stampa. Per ora si stanno appena raccogliendo i materiali necessari, e nemmeno può 
prevedersi quando la raccolta sarà finita, specialmente tenuto conto del poco tempo che Sua Maestà 
può dedicarvi. 

Per tale stato di cose è affatto prematuro pensare sin da ora al modo[6] con cui sarà disposta la 
pubblicazione dell’opera od a quale Casa editrice essa potrà venire affidata; ed in conseguenza di 
tale considerazione non mi è possibile dare a V.S. risposta diversa da quella data ad altri che mi ri
volgevano simile domanda, dichiarandole peraltro che il nome di codesta Ditta editrice, del resto ben 
noto, sarà tenuto presente per quando dovrà prendersi una risoluzione al riguardo. 

Con considerazione 
Il Ministro 

Analoghe risposte ricevettero la ditta Modiano di Milano, che scrisse nel 1902 inviando prove di 
foto di monete, la ditta Anastasi e Zagnoli di Roma, nel 1908, e la ditta Pecorelli di Milano, nel 1909. 

Recentemente Maila Chiaravalle e Isabella Nobile De Agostini hanno pubblicato alcune tavole 
fotografiche conservate al Museo Paolo Giovio di Como, appartenenti alla biblioteca di Angelo Sca-
labrini (fratello del vescovo Giovanni Battista che diede vita alle missioni per gli emigrati): si tratta di 
prove che dovevano accompagnare una proposta della tipografia Ciardelli di Firenze, e che volevano 
dimostrare la capacità di riprodurre illustrazioni di monete di buona qualità[7]. Le tavole del Corpus 
sono state tutte realizzate dalla ditta Danesi di Roma, come dirò anche oltre, e la risposta negativa do-
vette arrivare anche a Ciardelli, come per Cogliati; il lavoro non era pronto (assai lontano dall’essere 
opera completa e quindi pronta per la stampa). 
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Qui si può aggiungere un dettaglio: una volta annunciato che la stampa del Corpus sarebbe av-
venuta a Roma, le copie di prove proposte al re da altri editori tipografi divennero esse stesse oggetto 
di collezionismo. Le tavole conservate a Como, secondo Maila Chiaravalle, furono rilegate in una 
copertina databile in un periodo tra il 1910, pubblicazione del I volume del Corpus, ed entro il 1922, 
data della morte del collezionista, quando la sua biblioteca confluì nel Museo di Como. 

Quando infine il primo volume fu pronto per la stampa si preferì una tipografia romana, e così 
fu per tutti i venti volumi: questo doveva certamente rendere più agevole seguire la produzione e la 
correzione delle bozze che si presentavano molto complesse. 

La tipografia prescelta per il primo volume fu la tipografia della Regia Accademia dei Lincei a 
Roma, di proprietà del cav. Salviucci, e questa stampò i primi nove volumi, dei quali il IX nel 1925. 

Le tavole con le illustrazioni delle monete sono opera, come ho detto, della ditta Danesi di Roma[8], e 
sono di grande qualità. La Ditta Danesi era all’epoca una ditta fortemente tecnologica, dotata di macchinari 
molto importanti e di committenti di grande rilievo (a partire dalla Casa Reale e dal Vaticano). Nel 1896 
lo Stabilimento Danesi produsse il Manoscritto Messicano Vaticano 3773 (detto Codex Ríos, manoscritto 
Borgia), riprodotto in fotocromografia a spese di S. E. il duca di Loubat, a cura della Biblioteca Vaticana. 

Una volta stampati i volumi, il re ne donava tramite la sua segreteria alcune copie ad autorità, 
biblioteche e numismatici che avevano collaborato all’opera. Le copie per i doni più importanti erano 
rilegate in pelle (così quelle della Società Numismatica Italiana); altre in tela; tutte le altre in brossura 
e così erano quelle destinate alla vendita. 

Prima di parlare della vendita dei volumi del Corpus, vorrei accennare alla produzione degli altri 
volumi. 

Tornando alle tipografie romane, dopo quella della Regia Accademia dei Lincei a Roma, di pro-
prietà del cav. Salviucci, nel 1925 subentrò la tipografia ditta Ludovico Cecchini che stampò i volumi 
dal X al XVII (dal 1927 al 1938). I successivi volumi XVIII, XIX e XX, del 1939, 1940 e 1943, furono 
stampati dallo stabilimento tipografico ditta Carlo Colombo. 

Il XX volume, dedicato alle monete di Napoli da Filippo II di Asburgo alla chiusura della zecca, 
fu terminato nel 1943 ma solo pochissime copie ne furono stampate a causa della guerra e difficil-
mente raggiunsero l’Italia settentrionale (la Società Numismatica Italiana non possiede l’originale di 
questo volume ma solo la sua ristampa edita da Arnaldo Forni editore di Sala Bolognese, Bologna)[9]. 

Il Diario del re registrò gli ultimi atti della collezione nella sua collocazione originaria al Qui-
rinale, atti che riguardano certo anche la stampa del XX volume e forse anche del XXI di cui non 
sappiamo nulla. Il 5 dicembre 1942 scrisse: “ Inizio mobilitazione mia Raccolta Numismatica per 
ricoverarla dagli aerei ”. E poi il 25 gennaio 1943: “ Termino il lavoro iniziato il 7 dicembre 1942 per 
imballare le mie monete e portarle nella Polveriera del Forte di Monte Antenne (Bombti aerei!!!)”. 

Anche il Forte di Monte Antenne, comunque, non sembrava abbastanza sicuro, e le casse furono 
allora spedite al castello reale di Pollenzo, in Piemonte, dove si trovavano nel fatidico 8 settembre 
1943. Dato che il XX volume fu pubblicato nel 1943 evidentemente sarà stato consegnato alle stampe 
nel 1942, quindi prima dell’imballaggio della collezione. 

Secondo Vico D’Incerti, inoltre, “era stata portata molto avanti anche la stesura del volume ven
tunesimo, riguardante le zecche della Sicilia e di Malta (Oddo mi mostrò un’imponente mole di fogli 
manoscritti radunati in una cartella); ma la guerra e il successivo esilio del Re non permisero che il 
lavoro fosse ultimato”[10]. 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



342 

Lucia Travaini

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ho avuto la fortuna di poter intervistare, nell’estate 2010, Carlo Maria Colombo, ora Presidente 
di Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo SpA, attuale stamperia della Camera dei Deputati, il quale 
mi ha riferito quanto segue: 

All’epoca - stiamo parlando degli anni precedenti al 1943 ed il sottoscritto ancora quattordi
cenne non era nello staff aziendale - la nostra tipografia ha stampato per conto della Casa Reale la 
pregevole opera curata personalmente dal Re Vittorio Emanuele III. Mi sembra di ricordare che del 
ventesimo volume furono stampati e consegnati solamente alcuni esemplari, dovendo l’Autore appor
tare ancora un’ultima revisione. I fatti dell’ 8 settembre sono noti a tutti per essere qui rievocati. 

Terminata la guerra, per un certo tempo da parte di un importante Funzionario della Casa 
Reale, mi sembra che potesse essere il ministro della Real Casa Falcone Lucifero, più volte fummo 
contattati per vedere se ci fosse stata la possibilità di completare la stampa dell’opera, ma ogni volta 
nonostante la nostra deferente e accettata disponibilità non furono mai trovati per tale incombenza 
da parte del Cliente né il tempo, né la persona competente, né i fondi necessari e forse neanche la vo
glia. Ricordo ancora come nei sotterranei dei nostri locali di allora in Via Campo Marzio 74 (UFFICI 

SITI DI FRONTE A GIOLITTI GELATERIA; POI SI TROVÒ UNA SEDE IN VICOLO DELLA GUARDIOLA PER I 

RAPPORTI CON MONTECITORIO, MA LO STABILIMENTO PIÙ GRANDE È ORA IN VIA MALATESTA) fos
sero accuratamente conservate le centinaia di pagine di composizione (piombi e cliches) dell’ultimo 
volume, pronte per essere stampate non appena ci fosse stato dato quel "via" che però non giunse mai. 

Al successivo trasferimento della nostra Azienda presso altri locali, gli spaghi che tenevano 
serrati i piombi (come si usava allora) non hanno retto il tempo trascorso e gran parte delle pagine 
sono andate, come si usa dire, in "baracca”. A questo punto i dirigenti di allora hanno preso l’eroica 
decisione di smantellare tutte le composizioni e recuperare il materiale. 

Se i venti volumi del Corpus furono stampati tutti a Roma da tre diverse tipografie, l’unico agente 
delle vendite in tutto il mondo fu il libraio editore Ulrico Hoepli di Milano, che era del resto Editore 
Libraio della Real Casa[11]. Hoepli confezionava le copie per la vendita in vario modo: incollava prima 
del frontespizio una sua copertina (che alcuni chiamano copertina esterna ed altri antiporta) ed inoltre 
poneva la sua etichetta sul frontespizio, a volte coprendo le indicazioni della tipografia romana, tanto 
che in certi casi Milano viene indicata come luogo di stampa invece che Roma (così ad esempio si 
legge nel necrologio di V E III sull’Annuario Numismatico di Oscar Rinaldi nel 1948). 

L’etichetta Hoepli aveva la seguente dicitura in rosso: 

Si vende a totale beneficio dell’Istituto Nazionale per gli Orfani degli Impiegati Civili //
 
dello Stato e della Società Numismatica Italiana. I predetti Istituti hanno affidata l’esclusività //
 

della vendita per tutti i paesi a
 

ULRICO HOEPLI
 
EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA
 

MILANO
 

I dati editoriali di Hoepli sono effettivamente origine di molta confusione, anche perché più tardi la 
copertina esterna ebbe il logo personale di Hoepli e l’etichetta coprì sistematicamente i dati delle 
tipografie romane (fig. 1). 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



343 

Il Corpus Nummorum Italicorum, un’opera in venti volumi: aspetti editoriali

 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 1 - Particolare del frontespizio del volume VI del Corpus, proprietà Ditta Rinaldi Numismatica, Verona 

A proposito di vendite va detto che il primo volume fu posto in vendita a 60 Lire, un prezzo 
importante per l’epoca. Per esempio, alla Biblioteca Estense di Modena il numero d’ingresso del 
primo volume, grazie alla ricerca effettuata dalle addette al settore acquisti, permette di sapere 
che quel libro fu pagato Lire 60, nel 1911[12]. 

Il ricavato destinato alla Società Numismatica Italiana tra il 1911 e il 1915 è stato riportato 
da Gian Angelo Sozzi negli atti del convengo milanese già citato[13]: 

•  nel bilancio 1911 compaiono £ 2.500 
•  nel 1912 £ 5.062 
•  nel 1913 £ 6.012 
•  nel 1915 £ 4.000. 
Mancano dati per i periodi successivi. Nel 1912 il ricavato per la Società è doppio rispetto all’an-

no precedente; pur tenendo conto che copie del primo volume saranno state vendute anche nel 1912, 
credo si possa dire che del secondo volume furono vendute molte più copie che del primo volume: 
perché? La risposta è forse nel fatto che il primo volume, sulle monete di Casa Savoia, era organizzato 
cronologicamente e storicamente e non per zecca, mentre il secondo volume e tutti i successivi erano 
organizzati per zecche, come i collezionisti preferivano, e questo fu forse un motivo del successo, ma 
su questi aspetti la mia ricerca è ancora in corso. 
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NOTE
 

[1] Per molti riferimenti ed una biografia numismatica del re si veda Travaini 2005. Sono molto grata ad Alfio e Marco 
Rinaldi per l’immagine alla figura 1. 
[2] Per questa ed altre notizie si veda Travaini 2005, pp. 77, 120. 
[3] Bazzi - Santoni 1886. 
[4] Sozzi 2010, pp. 11-26. 
[5] Ganganelli 2010, pp. 34-38; Travaini 2010, p. 35. 
[6] Per queste lettere cfr. Travaini 2005, pp. 169-170. 
[7] Chiaravalle - Nobile De Agostini, pp. 137-148. 
[8] Cfr. anche Travaini 2005, p. 181. 
[9] http://www.fornieditore.com/Company.aspx. Forni produsse la ristampa anastatica di tutti i volumi del Corpus nel 1972. 
[10] D’Incerti 1971, p. 252. 
[11] Travaini 2005, p. 187. 
[12] Sono molto grata a Federica Missere Fontana per questa informazione. 
[13] Sozzi 2010, p. 18. 
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► La Collezione Reale 

La Collezione Reale e il suo completamento nel 1983 
by Silvana Balbi de Caro* 

The paper begins by analysing the impact of the publication of the Corpus Nummorum Italicorum on 
Italian medieval and modern numismatic studies, and the stir among sector experts elicited by the King’s 
editorial choices. The focus then shifts to the history of the coin collection formed by Vittorio Emanuele 
III across decades of passionate research; in particular, documentation regarding the peregrination of the 
coin cases between 1943 and 1945, which were fortunately recovered in Germany, is examined. According 
to the correspondence of Carlo Anti, Director General of the Arts under the Italian Social Republic (Re
pubblica Sociale Italiana or RSI), the cases were the continual subject of plundering and rocambolesque 
recovery efforts by RSI officials until their return to the Palazzo del Quirinale on allied trucks in June 1945. 

On 9th May 1946, one year later, the coin collection, which Vittorio Emanuele himself had referred 
to as ‘his life’s greatest passion’, was donated by the King to the Italian people before he went into exile. 

In February 1954, the collection was transported to Palazzo Barberini, the new home of the Istituto 
Italiano di Numismatica. Subsequent efforts to reposition the coins in cabinets (armadi medagliere) by 
Pietro Oddo who had, in the meantime, been appointed curator of the collection by letter of the Minister 
of Public Education of the Italian Republic, dated 9th February 1948, highlighted the total absence of the 
coins of the House of Savoy (which were published in the first volume of the Corpus in 1910). 

The crux of the paper is dedicated to Umberto II, thanks to whom even those coins which Vit-
torio Emanuele had wished to take to Egypt with him in the hope of resuming his studies in the quiet 
of Villa Jela, were returned to Italy. Also included is an unpublished memoir written by Fausto Solaro 
del Borgo, an eyewitness to this last adventure of the King’s coins. 

The paper concludes with some brief notes regarding the current location of the Royal Collec-
tion in the Department of Coins and Medals (Medagliere) of the Museo Nazionale Romano in Palazzo 
Massimo alle Terme in Rome, and regarding the on-going plans aimed at ensuring full and rapid ac-
cessibility to the coins, both online and in print (databases: Ivno Moneta and the Bollettino di Numis
matica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali). 

* Bollettino di Numismatica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

► La Collezione Reale e il collezionismo numismatico 

Aspetti del collezionismo numismatico italiano nel ‘900 
by Giovanni Gorini* 

The paper offers a brief overview of the development of coin collecting in Italy during the 1900s, 
placing particular emphasis on the constitution of the most significant coin collections across this 
discipline’s numerous areas. 
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The collections are analysed with reference to different cultural and scientific factors, particularly 
regarding their relationship with academic research, the market and civil society; all of which inevi-
tably reflect the climate of the time in which they occurred. This process has undergone a profound 
change across Europe and Italy, particularly since the Second World War. It both influenced and al-
tered the very way in which coins are collected and research is carried out, but also remains essential 
to the development of ancient and medieval numismatic studies. 

* Università di Padova 

Collezionismo numismatico e meridionalismo: la raccolta di Giustino Fortunato 
by Renata Cantilena* 

Countless essays have been written about Giustino Fortunato. Born at Rionero in Vulture (Ba-
silicata) in 1848 and died in Naples in 1932, Fortunato was a liberal senator, renowned historian and 
scholar who focused on economic and social issues. Less known, however, is his attitude towards nu-
mismatics and archaeology, a fact which is for many reasons illustrative of the way in which historical 
research was approached in the thirty-year-period after the Unification of Italy and during the early 
twentieth century; an era still influenced by the long reach of positivism. 

The study of the past had to consolidate the moral unity of the Italians and thus coins, alongside 
other documents, became considered as essential tools for historical research. Coin collecting was 
recognised as a contributing factor in avoiding the dispersal of coin finds, yet it was not an idea simply 
advocated by the protagonists of a specific business-driven sector which had gained considerable mo-
mentum in Italy during the final decades of the nineteenth century and the early twentieth century. The 
view that coin collecting was a worthwhile activity was one rooted among professional coin collectors 
involved in the sale of coins and individual private enthusiasts of antique numismatics. Enlightened 
archaeology ‘militants’ such as Paolo Orsi, who was among other things President of the Istituto 
Italiano di Numismatica, also shared this view. 

In 1925 Fortunato declared that his rich library, abundant correspondence with the most eminent 
scientific and political personalities, official archives, and coin collection should become public prop-
erty after his death. The still unpublished coin collection is stored in the Museo Archeologico Nazion
ale in Naples and is the last significant collection nucleus to be placed in the coin and medal cabinet. 
It includes a thousand Magna-Græcia, Siceliot, Greek, Roman, Byzantine, medieval and modern coins 
which offer an interesting overview of the series in circulation in the Vulture area across the various 
historical eras. 

One of the most debated pieces of the Giustino Fortunato collection is a gold stater from Poseido
nia dating back to the fifth century BC and said to come from Lavello, the ancient Forentum. If authen-
tic, it would be of extraordinary importance. The piece displays the same coin-types and inscriptions 
as the silver staters from the Kraay Group B (around 430-420 BC). 

One contemporary of senator Fortunato, though perhaps of lesser stature than the great meridi-
onalism scholar, was Paolo Emilio Bilotti. Bilotti was from Villafiorita, Cosenza, and was Director of 
the Archivio provinciale dello Stato di Salerno from 1891 to 1927, founder of the Società Salernitana 
di Storia Patria, author of essays on the history of the Risorgimento, and promoter of cultural and hu-
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manitarian associations. He too wished to leave his collection of about 11,000 coins from the Greek, 
Roman, medieval and modern periods to the State for its deposit on indefinite loan, along with its 
bibliographic and documentary archive. Bilotti’s coin collection is preserved in the Archivio di Stato 
di Salerno and, like that of Fortunato, remains unpublished. 

*Università di Salerno 

► La Collezione Reale e gli studi di storia monetaria 

Il repertorio dei ritrovamenti di moneta altomedievale (489-1002): un’esperienza 
ventennale 
by Ermanno A. Arslan* 

It is almost thirty years since the conference on La storia dell’Altomedioevo italiano (VI-X se
colo) alla luce dell’archeologia, which took place in Siena from 2nd to 6th December 1992 and was 
organised by R. Francovich and G. Noyé. There, the first inventory of reliable Early Medieval coin 
finds in Italy was proposed. Today, we attempt to verify the validity of the then formulated working 
hypotheses relating to the circulation and to the monetary areas in Italy between the fifth and the 
eighth centuries. The inventory was later published in the Rassegna di Studi del Civico Museo Archeo
logico di Milano (RASMI) in 2002 and, having been implemented with the inclusion of Sicily, it was 
made available on the Internet in April of the same year, following an e-mail request to erarslan@ 
tin.it. Having been further expanded to include the coinage issued up to 1002, it was published as a 
monographic edition at the CISAM in Spoleto in 2005, entitled Saggio di Repertorio dei Ritrovamenti 
di Moneta Altomedievale (489-1002), Vandala, Bizantina e Islamica in Italia Peninsulare e Insulare, 
con Corsica, Canton Ticino, Istria Croata. Updates are available online at www.ermannoarslan.eu. 

The focus of the two-day conference in Rome will be on the methodological basis for the initia-
tive, information collection and communication methods and their development over time, the reasons 
behind the shift to online communication, and the critical issues which have been analysed and ad-
dressed at different levels. Also considered will be prospects for future development, in light of the 
role played by the tool in the world of research. 

The inventory, which consisted of 260 records in Siena, has a completely different structure today 
and offers 1,391 findings reports including online updates (in September 2010). 

A schematic new reading of the coin circulation phenomena across the country between the fifth 
and the tenth centuries shall thus be proposed. 

*Accademia dei Lincei 

Le monnayage byzantin en Italie au haut Moyen Âge: bilan d’un siècle d’études 
by Cécile Morrisson, Vivien Prigent* 

In the paper the authors analyse the development of studies on Byzantine coins over the last cen-
tury, with particular emphasis on the production of Italian mints until the mid-eighth century (Naples, 
Rome, Ravenna, Sicily and Sardinia), starting from the classification adopted by Warwick Wroth for 
his catalogue of the British Museum (1908) and followed, by and large, also by volumes X, XV and 
XIX of the CNI (1927, 1934, 1940) which was still very much en vogue in the 1950s. 
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One of the first important steps to broaden the horizons of the study of the Byzantine coins came 
from Ludovico Laffranchi (Studio su un periodo della monetazione italo-bizantina; A study on a period 
of Italian-Byzantine minting) and from Diego Ricotti Prina, whose work on Sicilian coins served as 
the basis of Ph. Grierson’s classification for volumes two and three of the Dumbarton Oaks Collection 
(1968, 1973) and of C. Morrisson’s catalogue of the Bibliothèque nationale (1971). Ricotti’s  work was 
completed in 1976 by Rodolfo Spahr. The publication of the three volumes by Wolfgang Hahn, Moneta 
Imperii Byzantini (1973-1975, 1981), significantly widened knowledge regarding Byzantine materials 
while, from the 1960s, a new generation of Italian numismatists became actively concerned with Italo-
Byzantine coinage, enlarging research and elaborating on archaeological documentation (E. A. Arslan, 
Giovanni Gorini, M. Caccamo Caltabiano, D. Castrizio, E. Ercolani Cocchi, G. Manganaro). 

Numerous studies regard both local-level coin circulation and the distribution of coins from dif-
ferent Byzantine mints (Arslan and Morrisson, Callegher, Castrizio, Guzzetta, Rovelli and many oth-
ers), as well as their circulation in the Lombard area., The ever-growing interest in coin finds signifi-
cantly contributed to the debate on coin use across the peninsula in the Early Middle Ages (see Rovelli 
v. Toubert). Furthermore, new data has been derived from the study of coin finds such as those from 
the fifth and sixth century findings which helped clarifying the provenance of African, Oriental or Ital-
ian nummi, usually found together in burials from the gothic war period (Monte Iudica). Similarly, the 
famous hoard of silver coins from Tevere overhauled our understanding of seventh to eighth century 
Papal silver coins. In addition, thanks to isolated finds and hoards, it has been possible to clarify the 
role carried out in Italy by the small silver coin (1/8 siliqua) in the sixth and seventh centuries. In the 
meantime, studies based primarily on metrology have triggered interesting debates on the issue of 
money devaluation (Barrandon, Morrisson, Prigent), the relationship between Byzantine and Vene-
tian coins during the eleventh and thirteenth centuries (Bruno Callegher and Andrea Saccocci) and 
between Byzantine and Norman coins (Lucia Travaini). Not only has important information emerged 
regarding coin circulation, but information on coin names has also come to light from an examination 
of the rich Italian documentary archive (Grierson). Less attention has been devoted to estimating the 
importance of coin issues with regard to the Byzantine production in Constantinople. 

The following essay first recalls the sequence of historiographical research; secondly it offers 
an assessment of the present knowledge concerning the story of the Byzantine mints in Italy and Sic-
ily, coin circulation and its contribution to economic history and the relation between the Byzantine 
monetary system and those of its neighbours. Pursuing a combined use of different research methods 
(stylistic, archaeological, documentary, metallographic and quantity analyses) and the systematic col-
lection of the data on coin findings is a desideratum of 21st century research. 

*CNRS Paris 

Ugento (Lecce), un rinvenimento da Specchia Artanisi. Gruppo di folles bizanti
ni dell’XI secolo: ripostiglio ‘da borsellino’ o di ‘emergenza’? 
by Aldo Siciliano* 

The hoard was discovered during an archaeological excavation conducted in 2009 on the site of 
Specchia Artanisi (consisting of three large Bronze Age tumuli). Covered by small stones and earth, 
the coins were found outside of a container, in a space of a few centimeters and at a shallow depth. 
They consisted of 14 folles of the Eastern Empire, dated between 1042 and 1067/1070, half of which 
show signs of having been overstruck. 

Bollettino di Numismatica n. 54-2010

http://www.numismaticadellostato.it



351 

Abstracts

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

The burial of the hoard should be dated around 1070 or later: if it is an occasional loss, the date may 
be lowered significantly; however, if it is an emergency hoard, its burial may be linked to a time of im-
mediate danger connected with the events of the conquest of Bari and southern Apulia by the Normans. 

*Università del Salento 

La Collezione Reale e gli studi sulla monetazione medievale italiana 
by Andrea Saccocci* 

In the paper, the contribution made by the materials of the Royal Collection to the development 
of studies regarding the coinage of the Regnum Italiae (Central and Northern Italy) following the 
publication of the volumes of the Corpus Nummorum Italicorum will be analysed. Despite providing 
scholars with access to an impressive quantity of hitherto unattainable information, the contribution 
was almost negligible until a few decades ago. Apart from some praiseworthy exceptions, this contri-
bution is still considered relatively limited compared to the enormous documentary potential of the 
collection itself. 

There are numerous reasons which have prevented the scientific community from making full use 
of the material made available by the Corpus. For example: 

- the political and cultural climate of the inter-war period, during which the majority of the vol-
umes were released, on the one hand directed scholars to deal almost exclusively with classical 
coinages, and on the other, gave this work, which was mainly the result of the efforts of the 
King of Italy, Vittorio Emanuele III, a certain sacredness which discouraged a frank, scientific 
discussion on the published material; 

as a consequence of the above, medieval numismatics was predominantly practised by collectors 
as opposed to professional scholars. These collectors were considerably worse informed regarding the 
possibility and need to access public collections for study and research purposes. In this regard, we must 
not forget that until very recently, very poor dissemination, fuelled by newspapers and magazines, meant 
that the Royal Collection was almost lost and was certainly inaccessible and unavailable for consultation; 

- a certain stagnation of Italian medieval numismatic studies on aesthetics and typology led to the 
view that the tables of the Corpus – abundant but only focused on coin-types and not on the individual 
coins – comprised a sufficient tool with which to research medieval numismatics; this limited the abil-
ity to consult all of the coins present in the collection, which is a practice now considered essential. 

*Università di Udine 

► Tra iconografia e iconologia 

L’ispirazione classica nella monetazione farnesiana per Parma e Piacenza fra 
XVI e XVII secolo 
by Emanuela Ercolani Cocchi* 

Coinage is a main source for Italy’s history, reflecting its political fragmentation as well asits 
artistic and cultural importance. 
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Between fifteenth and seventeenth centuries, some States mainly  in the Po Valley, issued coins 
whose types can be considered autonomous works of art inspired by humanistic culture. 

 Due their strategic location, Parma and Piacenza experienced a complex history which prevented 
the early formation of a Seignior’s court, but emblems of the two cities inspired by classical antiquity 
were already in use under Papal dominion and were maintained during Farnese Duchy. 

The types of splendid issues in gold and silver, mainly inspired from ancient models, reflected 
the culture and tastes of the ducal court, characterised by a strong coin collecting interest. 

*Già professore ordinario nell’Università di Bologna 

La tradizione iconica e culturale classica nella monetazione di Vittorio Emanuele III 
by Maria Caccamo Caltabiano* 

If the Corpus Nummorum Italicorum – a collection of over 100,000 coins – laid the groundwork 
for the study of coinages in the Italic regions from the end of the Roman Empire to the twentieth cen-
tury, the coin-types adopted by Vittorio Emanuele III testify to the interest, knowledge and apprecia-
tion of the coins of the classical age. 

The choice of iconography, carefully interpreted and modernised by engraving artists, encom-
passes both simple images and images with a significant visual impact such as the corn-ear of Meta-
ponto and more complex subjects in which neoclassical inspiration is translated into richly-detailed 
scenes, almost “baroque” in style. 

The eagle with outspread wings, a traditional symbol of royalty and insignia of the Roman Em-
pire, overpowered by the crown of Casa Savoia, is on the reverse of all of the King’s issues which 
date back to the first minting period. Later, the same subject, paired or supported by the lictor’s fasces, 
would mark the transition from the Kingdom of Italy to the vast Empire. 

As work began for the new Mint (1908), the female figure became prevalent: the ideal personification 
of Italy was inflected according to different versions evoking figures of the classical ages in the background. 
The main figure is the ‘ploughing woman’ emulating the goddess Demeter. Alongside her – but only sym-
bolically – is the ‘hovering’ Liberty, a figure in flight who holds a torch in her hands like Persephone. Italy/ 
Aequitas sits on a chariot drawn by four lions and represents the icon of the Anatolian mother goddess, 
Cybele. In coins of smaller value, Italy stands on the bow of a ship evoking the Egyptian Isis. 

With the advent of fascism, the male figure prevailed, although in the issues of 1927 Italy sits 
before the Lictor, resting her arm on the shield in the traditional image of the goddess Athena. 

With the proclamation of the Empire, Italy is Fecunditas; mother of many children according to 
the image introduced by Constantine the Great for his wife Fausta. 

The galloping quadriga chariots also characterise the second period of the King’s issues, pro-
moting ideals of dynamic renewal and reviving images of military victories. In 1936, celebrating the 
triumphus of the Empire, they change into quadriga chariots on parade, guided by an Italy which sits 
holding the fasces and the little Victory. Biga chariots arriving at a gallop, guided by an armed Italy or 
one with a turreted head, signal the annexation of Albania into the Kingdom of Italy. 

Ideologies and principles of government are not simply entrusted to images and symbolism, but 
to the skilled use of coin legends, face values and metals, which encode and announce the existing 
hierarchy between the iconic subjects adopted. 

*Universià di Messina 
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► Il corpus nummorum italicorum e la documentazione di archivio 

L’organizzazione della zecca di Roma (secc. XVI-XIX) e le fonti per la sua storia 
by Luigi Londei* 

The paper is centred on the Papal Mint of Rome, from the restoration of Papal powers with Mar-
tino V (1415 - 1431) until the fall of temporal power (1870). 

It illustrates the activities of the Roman Mint, its administrative organisation (and relative trans-
formations), its main coinages, as well as the main economic problems which emerged relative to the 
Papal government’s monetary production over the course of its long history. 

* Roma, Archivio di Stato 

I disegni hamerani nell’Archivio del Medagliere Vaticano 
by Giancarlo Alteri * 

The Medagliere of the Biblioteca Apostolica Vaticana is home to an exceptional collection of 
sketches of medals and coins, designed by various members of the renowned family of engravers, 
the Hamerani. The collection, which is entirely unique thanks to the significant number of sketches it 
boasts, was part of the rich numismatic collection of don Luigi Pizzamiglio (1812-1877). The collec-
tion, which also included medals, in the majority ‘Mazio re-strikings’, struck coins, minting punches 
and books, was entered into the Vatican Medagliere after the death of its owner. 

For almost a century and a half, from 1676 to 1810, the Hamerani seamlessly passed down the 
prestigious office of Engraver of the Papal Mint of Rome from father to son. 

The forefather of the Hamerani was Johann Hermannskircher (1585 ca.-1644), who emigrated 
from Munich to Rome at the beginning of the seventeenth century. The first engraver of the family, in 
the true sense of the word, was his son Alberto (1620-1677). Born in Rome, Alberto transformed his 
surname into the Italian Hamerani and worked both in the mint of the Seigniory of Massa and, per-
haps, in the Roman mint during Pope Alessandro VII’s later years. Alberto’s son, Johann Martin had 
many heirs. Besides Beatrice (1677-1704), who was the first woman to make an official Papal medal, 
it is worth recalling Ermenegildo and Ottone who made the ‘Della Lupa’ workshop the most famous 
medal minting plant in Europe. 

In fact, the first sketch in the collection owned by the Vatican Medagliere was probably created 
by Ermenegildo Hamerani (1683-1756), though the sketches are unsigned and are thus difficult to at-
tribute. Similar uncertainties related to the identity of the craftsmen also regard those sketches created 
during the activities of Ermenegildo and Ottone’s descendants: Ferdinando, Gioacchino and Giovanni. 
In addition, there are also many sketches of buildings, made for the so-called ‘architectural medals’, 
which could have been drawn by the same architects in charge of the creation of such projects. 

Aside from these issues, the importance of the aforementioned sketches lies primarily in the fact 
that they show how a particular subject develops in the imagination of the engraver, and how it can 
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often undergo more or less obvious changes during the course of the work. More often than not, these 
changes are due to the guidelines of the medal’s commissioner rather than the artist’s afterthoughts. 
In fact, some sketches even have brief notes attached such as: “It isn’t good here! ”.... “This must be 
changed! ” and the like. Considering that it was not uncommon for the direct commissioner to be the 
Pope himself, it is easy to understand why these annotations are of particular interest. 

*Medagliere Vaticano 

I cartellini della Collezione Reale, testimonianze di un’epoca: pregi e difetti  
by Gabriella Angeli Bufalini* 

The Royal Collection cartellini are a valuable testament to an era in which coin collecting enu-
merated prestigious exponents who were dedicated to widening understanding of the economic and 
social history of the chosen civilisation and period, by means of the coin “document”, understood not 
only as a rare and valuable object, but above all as an expression of the political and cultural environ-
ment in which it was produced. In addition, these cartellini betray the daily passion and meticulous 
attention that Vittorio Emanuele III di Savoia dedicated to the classification of his collection. They are 
small square pieces of card upon which the King would record some information regarding each new 
issue which was to become part of the collection: name, weight, sometimes year or mint, the source 
and the year from which and in which he received it and the price if it had been bought. Each card was 
kept below each coin inside its allocated draw. 

Although his passion for coins had blossomed very early for Vittorio Emanuele, who began put-
ting his collection together as a boy, his collecting spirit become ever more refined over the years. Ini-
tially, he became aware of having to concentrate his attention on a limited time period in order to form 
as complete a collection as possible. He then realised the importance of remembering the origin of the 
coins as they gradually entered his collection. The solution was to provide his collection with cartel
lini that would satisfy such requirements. In this way, they were not intended as a true and complete 
cataloguing of the piece. This was entrusted to a more comprehensive cataloguing, complete with all 
identification data (issuing authority, era, year of issue, mint, analytical description of the obverse and 
reverse), which would see the light in the publication of the twenty volumes of the Corpus Nummo
rum Italicorum. In fact, the coin cartellini testify to the origin and history of each piece; they allow us 
to trace the sources from which Vittorio Emanuele acquired the coins, either as a purchase or a gift, 
permitting the reconstruction of important numismatic nuclei – hoards or collections – which were 
acquired by the King and then dismembered across the collection, according to a purely collection-
related criterion. 

On the one hand, therefore, the merit of these cartellini resides without doubt in the wealth of in-
formation that they allow us to collect relative to the origins of the coins, allowing us to trace the dense 
networks of connections which the King wove on a daily basis, either personally or through those he 
trusted. On the other hand, they mask the problem of containing manual and at times mechanical an-
notations, such as registering coin weight, often added in a later stage and by different hands. They are, 
however, a reflection of the dynamicity of a collection which has been expanded and perfected over 
time with new issues, classifications and updates. 
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There is thus the obvious consequence that a coin’s technical specifications do not always match 
those reported on the card beneath it. The obvious question remains: what documental value do these 
cartellini have? Are they to be considered definitive and essential documents or simply handwritten 
notes susceptible to variation, if not error? To which category of ‘document’ can they be assigned? 
And what must be the role of the collection’s curator when faced with such information: total and 
slavish subjection or critical verification and dynamic revision? These are the questions which shall be 
asked, considering that the database may well facilitate some solutions. Automating all the informa-
tion contained in the cartellini will not only allow for the reconstruction of the myriad of contacts kept 
by the King for finding the pieces, but will also link data which human intervention may have disas-
sociated, reconstructing exchanges, new issues or eliminations of pieces which a live and dynamic 
collection may have suffered over time. 

* Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Medagliere 

►Il corpus e l’editoria numismatica 

Il Corpus Nummorum Italicorum, un’opera in venti volumi: aspetti editoriali 
by Lucia Travaini* 

The Corpus Nummorum Italicorum is a well known numismatic work, internationally reputed 
and still currently used. This work has not previously been studied in its publishing aspects, ‘as a 
book’. The twenty volumes of the Corpus were all printed in Rome by three different publishers, but 
the sole agent responsible for the sale was Ulrico Hoepli, publisher in Milan. During the preliminary 
phases of the publication of the first volume, other publishers were also interested in it. This paper 
deals with such aspects. 

*Università degli studi di Milano, Dipartimento di Studi Storici 
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