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IL RICORDO DI UN MAESTRO

Francesco Panvini Rosati iniziò la propria attività nel mondo dell’Università nel 1946, come Assi
stente volontario presso l’Insegnamento di Numismatica dell’Università di Roma, tenuto da Lorenzina
Cesano, con la quale nello stesso anno si era laureato. Dall’anno accademico 1961-62 fu presente
nell’Università di Bologna, come Incaricato di Numismatica nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Si trat
tava di un insegnamento in passato impartito a Bologna congiuntamente all’Archeologia e attivato come
autonomo per lui: fu allora che lo conobbi e fui una delle sue prime allieve nell’Università di Bologna.
Divenuto nel 1975 Ordinario di Numismatica a Palermo, fu poi chiamato all’Università di Macera
ta e infine, dal 1983, ricoprì la Cattedra di Numismatica all’Università di Roma, La Sapienza, dove fu
anche Direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia.
Nella didattica riversava il suo solido impianto di cultura umanistica associato a una profonda com
petenza, non solo in rapporto agli aspetti teorici della disciplina, ma anche alla conoscenza diretta dei
materiali, nata dalla lunga attività come conservatore del Medagliere del Museo Nazionale Romano,
dove aveva prestato servizio dal 1948 al 1975, succedendo nel 1949 come Direttore a Secondina Loren
zina Cesano.
La sua presenza ha lasciato tracce anche in molti altri musei italiani, come il Museo Archeologico
Nazionale di Parma e il Museo Nazionale di Ravenna, nei quali veniva inviato in missione per procede
re al riordino delle Collezioni Numismatiche o per esaminare rinvenimenti.
Le sue lezioni, delle quali ricordo i piccoli foglietti sui quali annotava citazioni di fonti o dati relati
vi ai materiali, rivelavano una scrupolosa preparazione, ma spaziavano poi liberamente grazie alle sue
specifiche conoscenze.
Questa serietà nella didattica corrispondeva a un sincero amore per il proprio compito di docente,
che lo ha accompagnato in tutta la sua attività, e si associava a un vivo interesse per la ricerca, che è
testimoniato dalla sua vasta produzione.
Sempre prodigo di notizie e spunti, ha formato numerosi allievi, che, come me, lo ricordano per la
sua affabilità, che nasceva dall’amore per gli aspetti piacevoli della cultura e della vita ed era condivisa
dall’inseparabile Maria Cotellessa, compagna di ricerche oltre che moglie.
In un periodo nel quale gli studi numismatici in ambito accademico italiano si consolidavano e si
specializzavano e la didattica della disciplina veniva incrementata, i suoi lavori hanno spesso richiamato
l’attenzione su specifiche aree di interesse, aprendo la strada a ulteriori ricerche.
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I numerosi riconoscimenti ottenuti riflettono il suo ruolo nella Numismatica Italiana della seconda
metà del ’900.
Membro di tutte le principali Società Numismatiche mondiali, aveva ricevuto nel 1997 la Targa
d’Onore della Società Italiana di Numismatica, dopo aver diretto per moltissimi anni la Rivista Italiana
di Numismatica.
Era Socio effettivo della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, ordinario dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani, Socio corrispondente dell’Istituto Archeologico Germanico, dell’Istituto di
Studi Etruschi e della Deputazione di Storia Patria per le Provincie dell’Emilia e della Romagna, Socio
Onorario dell’Accademia Etrusca di Cortona e Accademico dei Lincei, faceva parte del Consiglio Diret
tivo dell’Accademia di Studi Filatelici e Numismatici.
Non vanno dimenticati i suoi interventi nella promozione della legge contro le falsificazioni numi
smatiche e per la revisione della legislazione relativa ai Beni Culturali, per quanto attiene in particolare
al collezionismo numismatico, di cui sottolineava la peculiarità e la rilevanza culturale in tutti i tempi.
I suoi contributi, fra i quali sono presenti visioni generali e impostazioni di carattere metodologico,
toccano aspetti fondamentali della Numismatica antica, di quella medioevale e moderna, della Medagli
stica e della Storia del Collezionismo e sono accomunati dall’unitarietà metodologica e da una salda
conoscenza storica e antiquaria.
Nella nutrita serie di lavori sulla situazione premonetale e monetale precedente la romanizzazione
dell’Italia, spicca innanzitutto l’interesse per il fenomeno del cosiddetto “aes signatum”, argomento oggi
di grande attualità, che egli affronta nell’articolo ‘Il ripostiglio di Castelfranco Emilia’, in Emilia prero
mana n.6, 1970, riprendendolo poi anche in seguito con visioni generali.
Restano fondamentali per l’impostazione di alcune problematiche: La monetazione di Ariminum, in
Studi Romagnoli XIII, 1962, La monetazione annibalica, in Annuario dell’Accademia Etrusca di Corto
na 1961-1964 , La monetazione delle città etrusche e italiche prima della conquista romana, in Atti del
Convegno di Studi sulla città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, e Monetazione preromana
sulla costa adriatica, in Rivista Italiana di Numismatica LXXVI, 1974, nonché i numerosi interventi
dedicati alla monetazione etrusca1.
Gli studi sulla monetazione romana vertono soprattutto sugli aspetti tipologici, sottolineandone
l’importanza come fonte storica e archeologica.
L’edizione critica di materiali da rinvenimento fu una costante della sua attività: fu il primo in Italia
ad indirizzarsi in un settore, oggi estremamente sviluppato, con la ricerca nazionale, finanziata da fondi
ministeriali, sulla “Circolazione monetale nell’antichità”. I lavori riprodotti testimoniano la sua intensa
attività di studio dei materiali e forniscono documentazioni relative a temi cruciali nell’ambito della sto
ria monetaria antica.
L’intensa frequentazione diretta dei materiali lo portava ad estendere i suoi interessi al di là del
mondo antico: passava quindi senza soluzione di continuità dallo studio delle zecche tardo imperiali, a
quello delle emissioni bizantine, ma resta certo fra i suoi maggiori meriti l’aver affrontato la complessa
situazione delle emissioni medievali e rinascimentali italiane, con una nutrita serie di lavori.

1

Tutti gli articoli citati sono ripubblicati in questa raccolta.
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Insostituibili strumenti di lavoro e fonti di notizie sono poi i cataloghi e gli studi relativi alle meda
glie, le ricerche sul collezionismo e i contributi alla storia della disciplina.
Ci è parso significativo raccogliere una selezione della sua produzione, nella convinzione che la
chiarezza espositiva, la completezza della documentazione, la capacità di fornire un quadro completo
delle problematiche affrontate, la rendano di grande utilità per chi si accinga ad affrontare studi e ricer
che in campo numismatico.

Emanuela Ercolani Cocchi
Dipartimento di Storia Antica, Università di Bologna
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FRANCESCO PANVINI ROSATI
E IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA

Con profonda commozione ho accettato l’invito a ricordare la figura di Francesco Panvini Rosati in
questa pubblicazione che raccoglie i suoi scritti.
Le mie parole in questa sede sono solo un piccolo omaggio, dettato dalla gratitudine, dall’affetto e
dalla stima che mi hanno legato al professor Panvini fin dalla mia giovinezza, quando cominciai a fre
quentarlo perché era uno dei più cari amici della mia famiglia e in particolare di mia zia, Rosanna
Pincelli, che prima di me ha diretto il Museo archeologico.
Nel 1959 Rosanna Pincelli, con il pieno appoggio di Luciano Laurenzi, allora direttore del museo e
professore di archeologia, personalità geniale troppo presto dimenticata, aveva allestito, con l’entusiasmo
che caratterizzava gli anni dopo la guerra, la mostra sulle Medaglie del Rinascimento per dare un segnale
forte di rinnovato interesse per il medagliere, uno dei più importanti in Italia, ma anche per acconsentire
al desiderio pressante di Francesco Delitala, famoso clinico e appassionato collezionista che in
quell’occasione donò al museo alcune medaglie.
Il professor Panvini, grande numismatico nel senso più completo del termine perché ha affiancato
la sua ricca e prestigiosa attività scientifica ed accademica ad una attività che egli considerava essenzia
le, quella all’interno dei medaglieri, dirigeva il Medagliere Nazionale di Roma e, proprio per la sua
grande esperienza, nel 1960 venne chiamato a soprintendere il medagliere bolognese. Messo in cassa
per la guerra, e da poco ricollocato negli armadi secondo l’ordinamento originario, necessitava di una
revisione completa e si iniziò dalle raccolte universitarie, controllando i vecchi inventari, pulendo e
schedando gli esemplari. Il professor Panvini fu affiancato, in questa opera ingente, da un nostro collega
del museo, anche lui scomparso, competente e appassionato, Luigi Canali, a lui devotissimo, che ha
lavorato sulle sue “adorate” monete senza tregua per più di trent’anni.
In un articolo scritto dallo stesso Panvini e pubblicato in “Bologna. Rivista del Comune” nel
1960 è possibile ricostruire tutte le fasi che portarono al riordinamento del Medagliere bolognese e
alla realizzazione delle mostre di numismatica. Le sue parole spiegano nel dettaglio quali e quante
operazioni furono necessarie per la sistemazione delle collezioni, e soprattutto, evidenziano la meto
dologia e il rigore con cui erano state progettate ed eseguite: “Ogni moneta viene accuratamente puli
ta e poi classificata secondo i repertori numismatici di uso corrente; si procede al controllo con i vec
chi inventari del Museo apportando ad essi le necessarie correzioni ai fini dell’aggiornamento (…). È
presa nota anche di tutte le varianti che si riscontrano nei pezzi esaminati rispetto ai cataloghi e ai
repertori di usuale consultazione; vengono così poste le premesse del nuovo schedario scientifico del
Medagliere, in cui ogni scheda conterrà oltre la descrizione attenta del pezzo anche i riferimenti
bibliografici indispensabili, la provenienza, il metallo, il peso. Contemporaneamente si procede alla
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revisione dell’ordinamento, in modo che ogni moneta o gruppo di monete abbia nella collezione il
posto che gli compete secondo i più recenti studi”.
Consapevole dell’importanza storica e scientifica delle collezioni numismatiche bolognesi, Panvini
riteneva indispensabile rendere disponibili i materiali agli specialisti, ma anche studiare iniziative
opportune per diffondere tra il pubblico del Museo la ricchezza del Medagliere. Pertanto, dopo il suc
cesso della mostra sulle Medaglie del Rinascimento, Panvini prometteva altre esposizioni sui materiali
del Medagliere bolognese. E così avvenne.
Nel 1961, in concomitanza con il Congresso Internazionale di Numismatica di Roma, venne infatti
realizzata la mostra sulla zecca di Bologna, che aveva lo scopo, come si legge nella presentazione del
catalogo, di far conoscere soprattutto ai bolognesi che la loro zecca era stata importante per durata e
intensità tanto quanto quella romana. Furono esposti circa seicento esemplari per illustrare la storia della
monetazione bolognese dall’apertura della zecca nel 1191 alla sua chiusura nel 1861, a dimostrazione
della lunga attività della stessa. Furono mostrate al pubblico le monete più importanti e significative
della zecca bolognese provenienti dalle collezioni Universitaria, Palagi, Crescimbeni, oltre ad una serie
di esemplari particolarmente rari, acquistati tra la fine del diciannovesimo secolo e i primi anni del
novecento dall’allora conservatore Luigi Frati. Si trattò quindi di un’esposizione numismatica assai
importante proprio perché, come ricorda Panvini nella sua presentazione al catalogo, “il Medagliere di
Bologna si pone tra i più ricchi d’Italia per qualità, quantità e varietà dei pezzi e si può affermare che la
parte delle monete bolognesi è forse la più ricca dopo quella appartenente alla Collezione già Reale
donata da Vittorio Emanuele III allo Stato”. La scelta degli esemplari da esporre non fu semplice, dato il
gran numero di monete, e venne indirizzata sulla buona conservazione dei pezzi, sulla rarità, ma soprat
tutto con il proposito di rappresentare il più possibile la produzione e l’attività della zecca di Bologna.
Solo due anni dopo, nel 1963, il Museo Civico Archeologico di Bologna, sempre in collaborazione col
prof. Panvini, organizzò la seconda mostra di numismatica, dal titolo ‘Arte e civiltà nella moneta greca’. La
scelta per questo periodo fu motivata dal desiderio di alternare le epoche e le tipologie di materiali da pre
sentare al pubblico, ed anche perché le collezioni bolognesi, pur non possedendo un nucleo di straordinaria
consistenza, potevano offrire un quadro abbastanza completo della monetazione delle zecche greche, con
esemplari anche di una certa rarità e bellezza. Panvini scelse di esporre le monete in ordine cronologico e
non secondo un “rigido criterio geografico”, quello peraltro in uso per il riordinamento delle collezioni gre
che. Suddivise i materiali, circa cinquecento monete, in tre grandi gruppi: il primo dalle origini della moneta
alle guerre persiane, il secondo dalle guerre persiane ad Alessandro Magno, il terzo da Alessandro Magno
alla fine dell’autonomia greca. Tuttavia, all’interno di ciascun nucleo, gli esemplari furono suddivisi per
regioni e per zecche. Come già adottato nel catalogo sulla zecca di Bologna, anche questa pubblicazione
presentava una introduzione generale sulla moneta greca, di una chiarezza esemplare, seguita dal catalogo
delle singole monete. Per la descrizione dei pezzi, Panvini scelse un criterio che doveva offrire al lettore i
dati essenziali: la regione, la zecca emittente, le legende e la descrizione del dritto e del rovescio, il metallo,
il nominale, il peso, la datazione, la collezione di appartenenza, la bibliografia e, se ritenuto necessario e
solo per alcuni esemplari particolarmente importanti e interessanti, una breve nota critica. Come affermò lo
stesso autore nella presentazione del volume “non si è ritenuto opportuno, dato il carattere del catalogo,
indicare la direzione dei conii, elemento, a nostro parere, di scarsa utilità nella classificazione di una mone
ta”. La maggior parte degli esemplari, “compatibilmente con le esigenze economiche”, fu riprodotta nelle
tavole in appendice al volume. L’allora direttore del Museo, Luciano Laurenzi, aveva dichiarato nella sua
presentazione che si trattava di una “opera didattica e di spirituale diletto”, pertanto l’esposizione venne
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accompagnata da un apparato didascalico di grande efficacia, che consentiva ai visitatori di comprendere la
nascita della moneta attraverso disegni, fotografie e didascalie sui mezzi di scambio premonetali, di verifica
re l’ubicazione delle diverse zecche greche avvalendosi di una carta geografica del mondo antico, o di
ammirare la qualità incisoria degli esemplari esposti attraverso ingrandimenti fotografici che ne esaltavano i
dettagli e i particolari.
Nel 1966 venne realizzata la terza mostra di numismatica, ‘La moneta di Roma repubblicana’, a cui
Marina Martelli ed io, appena laureate, collaborammo per le ricerche bibliografiche e per l’allestimento
dell’esposizione che fu particolarmente suggestiva. Panvini era certo che la collezione bolognese di
monete romane avrebbe interessato il visitatore proprio per la sua importanza, per la quantità e la rarità
degli esemplari. Circa seicento furono i pezzi esposti e descritti nel catalogo, organizzati in ordine cro
nologico, dalle origini fino al 27 a.C., quando Ottaviano ottenne il titolo di Augustus. Panvini seguì
l’ordinamento che il Grueber aveva adottato nel suo catalogo sulle monete repubblicane del British
Museum, non condividendo tuttavia la cronologia anno per anno da lui adottata per il periodo 102-50
a.C.; così precisò “Mi sembra infatti che allo stato delle nostre conoscenze non sia possibile, eccetto che
in pochi casi, stabilire una cronologia esatta per tutti i magistrati monetari. Pertanto ritengo criticamente
più valido raggruppare le emissioni entro periodi di dieci-quindici anni”. In occasione della Mostra
venne inoltre esposto, ma non pubblicato, il ripostiglio di Castelfranco Emilia di aes rude e aes signatum, presentato per la prima volta al pubblico proprio in quella occasione.
Il ritmo con cui si erano succedute le mostre di carattere numismatico fu rallentato perché il Museo
di dedicò ad altre iniziative. Ricordo in particolare ‘Pelagio Palagi artista e collezionista’ del 1976 e
‘Dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico’ del 1984, cui Panvini comunque partecipò con due saggi
relativi alle raccolte di monete e medaglie.
L’ultima esposizione esclusivamente numismatica organizzata con Franco Panvini, peraltro rimasta
incompiuta, fu nel 1981 con la realizzazione della mostra ‘La moneta romana imperiale’; dico incom
piuta perché riuscimmo a preparare solo la prima parte dell’esposizione, quella relativa al periodo da
Augusto a Commodo. Nelle sale del Museo fu ospitata, contemporaneamente a questa iniziativa, la
mostra ‘La letteratura numismatica dei secoli XVI-XVIII dalle raccolte dalla Biblioteca di Archeologia
e Storia dell’Arte’ che il Professor Panvini aveva organizzato precedentemente a Roma. La mostra sulle
monete romane di epoca imperiale era la naturale continuazione della precedente esposizione sulla
monetazione repubblicana, realizzata nel 1966, che aveva incontrato molto favore da parte di un vasto
pubblico per la sua alta validità didattica e per la rigorosa impostazione scientifica.
L’esposizione raccoglieva 530 monete emesse dal 27 a.C. alla morte di Commodo nel 192 d.C.;
secondo Panvini questo confine era determinato dal fatto che con i Severi iniziava un nuovo periodo
della monetazione imperiale, durante il quale si svilupparono alcuni elementi innovatori che portarono
ad una trasformazione profonda della moneta romana. Le monete furono scelte, tra migliaia di pezzi
appartenenti alle Collezioni Universitaria, Palagi e Verzaglia-Rusconi, per grado di conservazione e
rarità, e con la ferma convinzione che “occorreva limitare, come in ogni mostra numismatica, il numero
dei pezzi esposti”. La novità di questa mostra fu rappresentata dal fatto che le monete catalogate erano
tutte riprodotte nella tavole fotografiche, a fianco delle schede. Panvini sperava che questa innovazione,
che aveva comportato un notevole impegno finanziario per il Museo, fosse accolta favorevolmente dagli
studiosi e dai numismatici; la presenza delle immagini consentì una descrizione piuttosto concisa degli
esemplari. Purtroppo, come già ricordato, la seconda parte di questa mostra, di cui Franco ed io abbiamo
tante volte parlato, non fu mai realizzata.
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La sua attività e il suo interesse per le collezioni bolognesi, fu affiancata dall’attività didattica e
scientifica: nel 1961 fu chiamato a Bologna dove venne istituito per lui l’insegnamento di Numismatica
e vi insegnò fino a quando, vincitore di concorso a cattedra, si trasferì a Palermo, poi a Macerata ed infi
ne a Roma dove venne chiamato dalla sua università con voto unanime.
Ricordo che il suo primo corso universitario a Bologna fu dedicato alla monetazione di Augusto e
che ogni anno alcune lezioni erano dedicate alla visione diretta della monete: Panvini faceva una scelta
dei tipi più significativi e li portava in aula (che era ancora nella sede del Museo) dove sotto il suo
occhio molto vigile potevamo prendere in mano le monete. E in questa opportunità che ci offriva si sen
tiva la sua sterminata conoscenza, non libresca, della numismatica: chi per tanti anni lavora a contatto
con i materiali non può più farne a meno. E’ stato un professore amato dai suoi studenti perché credeva
nei giovani, li incoraggiava con molta generosità, era sempre a loro disposizione: tutti gli potevano
telefonare anche a casa per avere consigli per la tesi, suggerimenti e conforto.
Il Museo ha portato avanti l’insegnamento e l’eredità di Francesco Panini Rosati: nel 1994 Paola
Giovetti è entrata a far parte dell’organico dell’istituto come conservatore numismatico e a lei si deve la
realizzazione della banca dati informatizzata dell’intero Medagliere. Franco avrebbe un po’ arricciato il
naso sull’utilizzo del mezzo informatico che sostanzialmente non gli piaceva; ma sono anche sicura che
se avesse visto i risultati ottenuti avrebbe riconosciuto con lealtà la qualità del nostro lavoro.

Cristiana Morigi Govi
Direttore del Museo Civico Archeologico di Bologna
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FRANCESCO PANVINI ROSATI, DIRETTORE DEL MEDAGLIERE
DEL MUSEO NAZIONALE ROMANO

Scriveva Francesco Panvini Rosati in un breve saggio pubblicato nel 1980:1 La stessa abbon
danza e varietà delle collezioni numismatiche pubbliche italiane, accompagnata, specialmente dopo
l’Unità, da una cronica insufficienza di personale specializzato, e la mancanza di un Museo numi
smatico nazionale hanno reso più difficile la soluzione di alcuni problemi strettamente connessi con
il funzionamento dei Medaglieri. Il primo problema per un Gabinetto Numismatico è quello di ren
dere pienamente disponibili le sue collezioni agli studiosi e ai numismatici in genere, in secondo
luogo quello di portare a conoscenza di un più vasto pubblico con mostre permanenti o periodiche il
materiale in esso conservato. Sono due esigenze diverse, delle quali l’una non esclude l’altra, che
richiedono diverse soluzioni ma che presuppongono entrambe personale specializzato e attrezzature
particolari. Premesso, quindi, che l’accessibilità alle collezioni è l’esigenza primaria di un
Gabinetto Numismatico ... per soddisfare questa esigenza Panvini Rosati individuava, come condi
zioni dalle quali non era possibile prescindere, la ricognizione del materiale, un ordinamento razio
nale e moderno, l’inventario con tutti i dati di provenienza ... la pubblicazione di cataloghi ampia
mente illustrati... ma, innanzi tutto, la presenza di personale specializzato, che non si improvvisa ma
si prepara fin dall’Università e al quale occorre assicurare continuità di lavoro e i mezzi necessari
per lavorare.
Questo scriveva Panvini Rosati più di vent’anni fa.2 Ma l’analisi delle condizioni di sostanziale
abbandono in cui versavano (specie dopo l’Unità, come egli acutamente osserva) le collezioni di monete
del nostro paese, frutto di una più che trentennale esperienza di lavoro nei Medaglieri di tutta Italia, si
nutriva anche della convinzione che molto poteva essere fatto specie valorizzando le capacità di giovani
studiosi che, grazie al moltiplicarsi delle cattedre di Numismatica antica, medioevale e moderna, in
numero sempre maggiore andavano formandosi presso i nostri Atenei.
Nei Musei costoro potevano infatti trovare i materiali e gli strumenti idonei per procedere ad una
catalogazione scientifica delle collezioni numismatiche di proprietà dello Stato, contribuendo così allo
sviluppo della ricerca numismatica e fornendo lustro ad una disciplina quotidianamente mortificata da
un rapace commercio antiquario.
Ma l’appello di Francesco Panvini Rosati è rimasto a tutt’oggi inascoltato.
1
F. PANVINI ROSATI, Le collezioni numismatiche, in Museo perché, museo come. Saggi sul museo, Roma 1980, pp. 119-130 (qui ripubblicato;
cfr. vol. II, pp. 267-279).
2
Ma sull’argomento F. PANVINI ROSATI era intervenuto già in precedenza: Le collezioni pubbliche numismatiche in Italia: situazione e
proposte, in RIN 1973, p. 251 ss.; IDEM., in Società Italiana di Archeologia, Atti Convegno sulle Soprintendenze Speciali ed altri istituti analo
ghi. Cortona, 5-6 maggio 1973, Roma 1974, p. 52 ss.; IDEM., Le collezioni numismatiche pubbliche italiane: situazione attuale e problemi, in
Antiqua, II, 4, marzo 1977, p. 13 ss.
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Manca nel nostro paese un censimento delle migliaia di collezioni attualmente custodite in Musei
pubblici, presso gli Archivi di Stato, nei depositi delle Soprintendenze specialmente di quelle archeolo
giche, presso enti ecclesiastici, o in mano privata, che restano pertanto per la maggior parte sconosciute
o comunque inaccessibili. Poche le lodevoli eccezioni.3
Ma, essenzialmente, manca un organismo che, come avviene in altre nazioni, si faccia carico a
livello nazionale dei problemi legati sia alla tutela ed al recupero, sia alla valorizzazione e fruizione di
un patrimonio di inestimabile valore storico e patrimoniale, molto richiesto nei circuiti commerciali
mondiali in quanto bene di investimento.
Un commercio, quello delle monete, che risulta oggi inquinato dall’attività di tombaroli, ricettatori
e falsari, che potrà essere contrastata con efficacia solo se le forze dell’ordine presenti sul territorio ver
ranno affiancate da personale dei Beni culturali adeguatamente addestrato e specializzato nelle diverse
branche della disciplina numismatica.
La conoscenza approfondita dei vari periodi storici nei quali si articola la disciplina è inoltre il pre
supposto necessario per lo sviluppo della ricerca scientifica e per la pubblicazione di cataloghi aggiorna
ti e corretti delle innumerevoli collezioni di monete greche, romane, medioevali e moderne, di oggetti
da conio, di pesi monetali, di medaglie, sigilli e simili presenti nei nostri medaglieri.
Un programma, quello sopra accennato, che potrebbe sembrare di difficile attuazione tenuto conto
del grandissimo numero dei pezzi che attendono ancora di essere individuati, restaurati, inventariati,
fotografati e catalogati, dispersi in una miriade di collezioni grandi e piccole,4 se non si disponesse oggi
di sofisticati sistemi di acquisizione dati e immagini in grado di accelerare il lavoro dei ricercatori, siste
mi davanti ai quali, come osserva Cristiana Morigi Govi in chiusura delle pagine qui dedicate alla
memoria di un amico,5 Franco Panvini Rosati “avrebbe un po’ arricciato il naso”, ma dei quali avrebbe
anche saputo riconoscere la validità.
E a Francesco Panvini Rosati, studioso, docente universitario, ma, soprattutto, conservatore del
Medagliere più prestigioso d’Italia quanti hanno avuto la fortuna di maturare accanto a lui nell’amore
per la ricerca e lo studio dedicano questa riedizione dei suoi principali articoli, convinti di tracciare un
solco lungo il quale potranno ancora per molto tempo camminare le nuove leve della Numismatica,
facendo al tempo stesso voti perché si realizzi il suo sogno di dotare l’Italia di un grande Gabinetto
Numismatico Nazionale.

Silvana Balbi de Caro
Direttore del Medagliere del Museo Nazionale Romano di Roma

3

Vedi, in proposito, S. BALBI DE CARO, La tutela del “bene numismatico”: problemi e prospettive, in Traffico illecito del patrimonio archeolo
gico, Atti del 7o Convegno Internazionale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, BdN, Suppl. al n. 38, 2002, pp. 149-152.
4
Per un primo censimento delle collezioni italiane, per forza di cose incompleto, si veda E. CHINO, G. GORINI, Primo contributo per una inda
gine conoscitiva sulle raccolte numismatiche italiane, in BdN 34-35, 2000, pp. 242-291.
5
V. supra p. XVI ss.
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SUL CONCETTO DI NUMISMATICA*

Lo sviluppo assunto dagli studi numismatici in questi ultimi decenni da una parte ha proposto o
riproposto indirizzi di ricerca spesso con l’ausilio di metodi e tecniche nuovi, più perfezionati e più
approfonditi, da un’altra parte ha rafforzato i legami già esistenti con le scienze storiche e archeologi
che, avviando anzi certi settori di ricerca su strade che, pur portando a risultati di estremo interesse, mi
sembra esulino dalla vera e propria indagine numismatica. In questa breve nota mi limiterò agli studi di
numismatica antica rinviando ad altra occasione il discorso sulla numismatica medioevale italiana1).
Non sarà inutile innanzitutto dare uno sguardo, anche se sommario poiché io stesso ne ho già tratta
to più diffusamente in altra sede2), all’evolversi degli studi di numismatica antica dagli inizi fino a que
sto secolo.
È noto che lo studio della moneta come documento storico nasce nel sec. XIV con Francesco
Petrarca. Le prime opere a stampa che conosciamo sono il De asse sive de partibus eius di Guillaume
Budé pubblicato a Parigi nel 1514 e le Illustrium imagines di Andrea Fulvio apparse a Roma nel 1517.
Si può dire che queste due opere iniziano due dei più importanti settori della ricerca numismatica: quel
lo filologico e ponderale e quello tipologico, due settori che ancora oggi dominano buona parte dei
nostri studi. Un terzo settore, destinato ad avere tanto sviluppo nei secoli successivi, soprattutto dalla
metà dell’800 in poi, quello della trattatistica, trova anch’esso nella seconda metà del XVI secolo i suoi
iniziatori: ricordo qui alcuni nomi, Enea Vico, Sebastiano Erizzo, il francese Antoine Le Pois, lo spa
gnolo Antonio Agustin, forse il maggiore di tutti, autori di “Dialoghi” o di “Discorsi sopra le medaglie
degli antichi” che sono dei veri e propri trattati di numismatica.
Nel ‘600 si afferma, in particolare per merito di studiosi francesi quali Charles Patin e Jean Vaillant,
un altro indirizzo, quello catalogico, di cui troviamo un primo esempio già nel secolo precedente
nell’opera di Fulvio Orsini, Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab urbe condi
ta ad tempora divi Augusti, pubblicata a Roma nel 1577. Un’opera che ebbe grande successo, tanto che il
Patin ne fece una nuova edizione (Parigi 1663), e nella quale per la prima volta troviamo la descrizione
sistematica delle monete limitata a un settore preciso, quello delle monete romane repubblicane.

*

Da: Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche XIII, 1984, pp. 15-20.
Il presente articolo contiene osservazioni e considerazioni svolte in alcuni seminari da me tenuti recentemente. Ringrazio vivamente il
prof. Ernesto Bernareggi per l’ospitalità nella sua pregiata rivista. Data la natura dell’articolo ho ritenuto opportuno ridurre al minimo le cita
zioni bibliografiche.
2
La letteratura numismatica nei secoli XVI-XVIII dalle raccolte della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte. Catalogo a cura di
Isotta Scandaliato Ciciani. Saggio introduttivo di Franco Panvini Rosati, Roma, Palazzo Venezia, 29 maggio - 29 giugno 1980, pp. 7-20, qui
ripubblicato nel vol. II, pp. 283-319.
1
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L’indirizzo catalogico continua nel sec. XVIII con opere di grande impegno, come quelle di Ansel
mo Banduri. Hanno inizio in questo secolo anche i cataloghi delle grandi collezioni, di cui per l’Italia
farò solo due esempi, il catalogo delle monete del Museo Farnesiano di Parma, iniziato dal gesuita Paolo
Pedrusi nel 1694 e terminato nel secolo successivo da Pietro Piovene (vol. IX-X, 1724-1727), e i tre volu
mi del Museum Florentinum dedicati alle monete e redatti da Anton Francesco Gori (Firenze 1740-1742).
L’opera del p. Giuseppe I. Eckhel è troppo nota perché io ne debba parlare in questa breve sintesi
degli studi numismatici. Essa chiude un’era dei nostri studi e ne apre un’altra che, a mio parere, ancora
continua. Con la Doctrina Numorum veterum si inizia la fase moderna degli studi di numismatica antica.
L’opera dell’Eckhel non solo nel campo degli studi teorici ma anche in quello, forse meno noto, della
classificazione e catalogazione delle monete è di importanza fondamentale e in certo senso rivoluziona
ria. Egli visitò in Italia fra le altre la collezione Medicea a Firenze e quella Vaticana a Roma. I princípi
nella classificazione delle monete antiche posti dall’Eckhel ebbero grande influenza per lungo tempo sia
nella pubblicazione dei cataloghi sia nell’ordinamento delle grandi collezioni.
Nell’800, in conseguenza anche dell’opera dell’Eckhel, si comincia a sentire l’esigenza di un maggio
re approfondimento dei problemi storici, tipologici, ponderali dei singoli periodi della monetazione, di una
sistematizzazione del materiale raccolto nelle collezioni o conosciuto attraverso i cataloghi. Il secolo XIX
è contraddistinto perciò nella numismatica antica dalle grandi opere di sintesi, come la Römische Münzwe
sen di Th. Mommsen (Berlino 1860) e la Monnaie dans l’Antiquité di François Lenormant (I-III, Paris
1878-1879) rimasta purtroppo incompiuta, o dall’approfondimento sistematico di singoli periodi e in que
sto campo sono un modello gli studi sulle monete romane repubblicane di Bartolomeo Borghesi pubblicati
nel corso di quasi mezzo secolo e riuniti dopo la sua morte nei primi due volumi delle Oeuvres complètes.
Si pongono in questo secolo anche le premesse scientifiche di moderni indirizzi di studio, che in questi
ultimi anni hanno avuto tanto sviluppo. Lo studio dei ripostigli monetali ha senza dubbio il suo iniziatore
in Celestino Cavedoni, mentre gli studi sulla premoneta, che tanto spazio ora occupano, trovano la prima
trattazione organica nell’opera di Ernest Babelon, Les origines de la monnaie, pubblicata a Parigi nel 1899
e tradotta in italiano nel 1915 nel III vol. della “Biblioteca di storia economica” diretta da Vincenzo Pareto.
Se dopo questo quadro molto sintetico ma credo sufficientemente esplicativo dello sviluppo degli
studi di numismatica antica dagli inizi del ‘500 alla fine dell’800, volgiamo lo sguardo agli studi in epoca
moderna, notiamo per prima cosa il continuare di quegli indirizzi di lavoro che abbiamo constatato per i
secoli precedenti: il nostro secolo prosegue e perfeziona l’opera di catalogazione delle grandi collezioni
pubbliche e private, iniziata già nell’Ottocento, creando, per merito degli studiosi inglesi, anche un nuovo
tipo di catalogo, la Sylloge Nummorum Graecorum, che ora si pubblica in vari paesi d’Europa (non in Ita
lia) e negli Stati Uniti, e che costituisce un prezioso strumento di lavoro. Accanto ai cataloghi nascono i
grandi corpora e insieme al lavoro di catalogazione si è avuto e si ha tuttora un intenso lavoro critico di
analisi, che spesso ha dato luogo a studi monografici su singole zecche o su singoli periodi sia nel campo
della numismatica greca sia in quello della numismatica romana. Non mancano ottime sintesi dei vari set
tori della disciplina, frutto di una lunga esperienza nel campo dei nostri studi.
Sono arrivato quindi al punto centrale del mio esame: le tendenze attuali degli studi di numismatica
antica con particolare riferimento all’Italia e quale può essere il futuro della nostra disciplina, il che ci
porta al problema essenziale della nostra indagine: che cos’è la numismatica. Una domanda che potrà
sembrare inutile o addirittura ingenua, ma che tale non è. Se si guarda con attenzione alla storia della
disciplina, che ho sommariamente esposta, si vedrà che la scienza numismatica nata dal collezionismo,
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sviluppatasi per mezzo di studiosi che spesso erano anche collezionisti e con l’intendimento di venire
incontro alle esigenze del collezionismo, anche se di un collezionismo dotto e intelligente, è poi divenu
ta, a giusta ragione, materia di insegnamento universitario, ed è oggi riconosciuta unanimamente scienza
autonoma con una propria metodologia e una propria problematica, anche se per sua natura è anche
scienza ausiliaria dell’archeologia e della storia. La numismatica quindi è sempre più coltivata da stu
diosi non collezionisti e questo è un bene, anche se non dobbiamo dimenticare i meriti degli studiosi
collezionisti. Ma il prevalere di interessi a livello puramente teorico e l’incontro con altre discipline,
quali per esempio la storia dell’economia e la protostoria, hanno portato in alcuni casi a perdere di vista
l’obiettivo primario della numismatica, cioè la moneta3). Per cui quella domanda, cui prima accennavo,
che cosa è la numismatica, non è poi così inutile e superflua come potrebbe sembrare a prima vista.
La numismatica, e ciò vale sia per la numismatica antica che per quella medioevale e moderna, è
essenzialmente studio della moneta in tutti i suoi aspetti. Che poi la moneta vada inquadrata nel suo
ambiente economico e storico, che non possa essere considerata un elemento isolato e distaccato dal
contesto storico, economico e in certi casi anche artistico nel quale essa vive, cioè circola, è un fatto
ormai acquisito, di cui credo nessuno più dubita. Va quindi considerata per quello che realmente è, cioè
semplice anche se utile contributo alla conoscenza del materiale, la maggior parte delle pubblicazioni di
monete inedite o di varianti, di cui abbondano talora le riviste di numismatica. Ma è altrettanto vero che
esulano dal campo della numismatica quei lavori che considerano la moneta solo dal punto di vista eco
nomico, che riducono lo studio della moneta a studio della storia economica del periodo trattato con una
visione riduttiva del documento moneta. Così suscitano molti dubbi sulla loro pertinenza alla numisma
tica quegli studi che riguardano non tanto l’origine della moneta e il passaggio dalla fase premonetale a
quella monetale, ma che risalgono con la loro indagine a periodi molto lontani dall’introduzione della
moneta, a problemi e a fenomeni senza dubbio del massimo interesse, ma che appartengono ad altri
rami della scienza dell’antichità greca e dell’orientalistica, non certo alla numismatica.
Per tornare alla definizione della numismatica, che ho sopra enunciata, sarà utile ricordare, anche se
a qualcuno potrebbe sembrare cosa ovvia, sotto quali aspetti si presenta a noi la moneta. Ho detto utile
perché da questi aspetti derivano tutti gli indirizzi di studio nei quali si articola la scienza numismatica.
La moneta dunque è un tondello di metallo, o di metallo allo stato puro o in una lega che può variare
secondo i tempi e i luoghi, quindi presenta un aspetto fisico; è un mezzo di scambio e insieme misura del
valore e oggetto di tesaurizzazione, quindi presenta un aspetto economico; mostra sulle due facce o su
una soltanto una figurazione e un’iscrizione, o una delle due, quindi ha un aspetto tipologico. Se osservia
mo bene, di questi tre aspetti della moneta erano già consapevoli gli antichi, se Isidoro di Siviglia scrive
va: in numismate tria quaerentur: metallum, figura et pondus. Si ex his aliquid defuerit nomisma non erit
(De origin. XVI, 18, 12). Sono caratteristiche queste che definiscono la moneta e ne costituiscono in un
certo senso anche i limiti, ma si tratta di limiti molto ampi, che comunque dobbiamo rispettare se inten
diamo restare nell’ambito della scienza numismatica e dai quali derivano metodologie e problematiche,
che sono proprie della numismatica. All’aspetto fisico della moneta appartengono gli studi sui metalli di
cui è composta la moneta, sui falsi antichi, sulle monete suberate, studi che oggi si avvalgono dei moder

3
Per esempio, un intero volume degli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, il vol. 26, 1979, è dedicato in maggior parte ad argo
menti molto interessanti, ma che con la numismatica hanno poco a che fare.
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ni metodi di analisi non distruttiva e che costituiscono uno degli attuali indirizzi di studio più interessanti
e più promettenti di nuovi risultati. Fanno riferimento a quest’aspetto anche gli studi sulle tecniche mone
tarie in tutta la loro complessità e sulle riconiazioni e si può dire che anche il noto metodo di datazione
basato sulla sequenza dei coni trova il suo fondamento in osservazioni tecniche.
All’aspetto economico ci riporta lo studio delle riforme monetarie, dei sistemi ponderali cui le sin
gole serie appartengono, della circolazione monetaria come ci appare dall’esame dei ritrovamenti mone
tali. L’indagine dei sistemi ponderali e dei ritrovamenti ci può portare alla definizione di vere e proprie
aree economiche nell’antichità, laddove le fonti ben poco dicono al riguardo.
Infine all’aspetto tipologico ci riporta lo studio della moneta come documento storico e artistico,
sulla cui importanza è inutile soffermarsi, della moneta come strumento di propaganda con la problema
tica dibattuta in studi relativamente recenti, ed anche della moneta vista come fonte per la storia delle
idee, un aspetto questo finora, a quanto mi consta, poco trattato e sul quale spero di poter ritornare4).
Tali aspetti, è evidente, si possono intrecciare fra loro: l’aspetto economico riceve dati preziosi
dall’analisi dei metalli e dallo studio delle monete suberate. Tutti e tre insieme contribuiscono alla data
zione e alla seriazione delle emissioni. Ma soprattutto lo studio parallelo di questi tre aspetti, che ho bre
vemente illustrati, ci permette di ricostruire l’immagine complessa e articolata della moneta antica.
Per finire queste mie sommarie considerazioni sugli studi di numismatica antica, che ad alcuni forse
potrebbero sembrare superflue, ma che hanno la loro ragione, esporrò alcune osservazioni su quali sono,
a mio parere, le linee principali su cui debbono procedere gli studi di numismatica antica, avvertendo
però che molto si sta facendo, anche se per varie ragioni in Italia siamo ancora in ritardo in molti settori.
Mi sembra che occorra procedere su due piani paralleli, che sono però strettamente connessi tra
loro: la pubblicazione del materiale qualunque esso sia, delle collezioni e dei ritrovamenti, e l’elabora
zione critica del materiale in base ai più moderni criteri di indagine.
Noi conosciamo solo una parte delle monete esistenti: è un dato di fatto da non trascurare. A parte
le monete perdute nei secoli per varie ragioni o a quelle ancora nascoste e non rinvenute, vi sono anche
le monete giacenti nei nostri musei e mai pubblicate. Talvolta i nostri studi sono infirmati alla base e
devono arrestarsi proprio per la scarsa conoscenza del materiale.
L’elaborazione critica del materiale deve tener conto dell’apporto delle scienze che sono più vicine
a noi, l’archeologia e la storia. Mi sembra inutile che io mi soffermi sul contributo che lo scavo può por
tare talora e in particolari circostanze alla datazione delle monete. La moneta deve essere inserita in un
contesto storico ed economico, da cui riceve luce e che a sua volta può contribuire a meglio chiarire, ma
occorre tener presente che la numismatica non è e non può essere storia dell’economia, anche se alla
storia dell’economia la moneta può portare un contributo non indifferente, non sempre valorizzato. Il
numismatico deve quindi presentare il materiale criticamente vagliato, si tratti di cataloghi, di pubblica
zioni di ritrovamenti, di studi monografici o di studi su singoli problemi, con tutte quelle deduzioni che
se ne possono trarre, e inserire il risultato dei suoi studi in un contesto storico al quale anche le altre
discipline portino il loro contributo.

4
Per la numismatica come fonte per la storia dell’arte e la storia delle idee, cfr. J. B. GIARD, in Quaderni Ticinesi di numismatica e anti
chità classiche X, 1981, p. 21 ss.
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Le monete e le medaglie, qui studiate insieme per le loro evidenti affinità reciproche, rappresentano
una categoria speciale d’oggetti, il cui interesse storico-artistico sta soprattutto nell’origine unitaria e
nella stretta omogeneità e continuità della produzione (sia pure ormai plurimillenaria ed universalmente
diffusa), nel suo carattere ufficiale che impone talune precise regole iconografiche e stilistiche, e infine
nelle condizioni determinanti delle piccole proporzioni, della materia, della forma, della tecnica. Esse
vanno perciò considerate a parte, sia rispetto ai prodotti della lavorazione artistica dei metalli in genera
le, sia rispetto alla plastica : della quale tuttavia rappresentano un, importante capitolo speciale. Sovente
infatti la moneta e più ancora la medaglia, nei loro intenti celebrativi e specialmente quando si affermi
una chiara intenzionalità estetica attraverso la personalità di grandi incisori, appaiono strettamente lega
te allo sviluppo stilistico della plastica contemporanea. In altri casi esiste invece una evidente dissime
tria cronologica tra l’una e l’altra forma di produzione artistica, dovuta al tradizionalismo della tipologia
monetale.
Nel campo dell’iconografia le monete e le medaglie per la necessità di significare in piccolo spazio
motivi alludenti a istituzioni, idee, situazioni politiche e religiose, rappresentano sin dalle loro origini un
campo fecondissimo di sviluppo figurativo d’emblemi, simboli e allegorie. Tra questi assume un valore
tematico caratteristico e costante della tradizione monetale la raffigurazione della testa del sovrano o di
personaggi commemorati, con intenti ritrattistici più o meno idealizzati . L’immagine monetale si presta
con particolare evidenza allo studio dei conflitti e delle alternanze fra rappresentazione iconica e simbo
lismo reso in forme astratte.
PROBLEMI GENERALI. - Nella moneta si distinguono tre elementi fondamentali: il metallo, il
tipo, il peso, secondo la vecchia definizione riportata da Isidoro (De orig., XVI, 18, 12): “ in nomismate
tria quaeruntur: metallum, figura et pondus. Si ex his aliquid defuerit, nomisma non erit”. Ma per la sto
ria dell’arte ciò che conta è solo la qualità del tipo, cioè della figurazione, e a questo aspetto della mone
ta si limiterà essenzialmente la presente trattazione.
Dagli oggetti di scambio premonetali alla moneta. - Il primo problema è quello, d’incertissima
soluzione, dei rapporti iconografici delle più antiche monete con le forme di scambi degli oggetti pre
monetali. Il fatto che alcune monete rappresentino utensili usati per lo scambio (v. ad es. la bipenne

*

Da: Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. IX, 1963, coll. 569–582; 590-600; 603–605.
[NB. Le tavole del testo originario sono state rinumerate].
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sulle monete di Tenedo) non sembra però che possa giustificare una concreta relazione. Dovette comun
que esistere spesso una consapevole correlazione fra valore economico e valore d’arte: lo dimostra fra
l’altro l’insistenza nell’Iliade e nell’Odissea sulla qualità di tripodi, bipenni, asce, lebeti, usati per doni o
premi in modo da rappresentare una vera e propria misura di valore (Il., IX, 121, 123; XXIII, 264, 267,
702, 885); anche l’oro e l’argento che, con altri metalli, vi ricorrono come mezzo di scambio, assumono
spesso la dignità di oggetti lavorati (Il., VI, 48; IX, 128; X, 379; XXIII, 269). Pausania (X, 14, I) ri
ferisce di aver visto nel tempio di Apollo a Delfi le bipenni offerte, secondo la tradizione, da un re di
Tenedo al tempo della guerra di Troia. Spiedi di ferro, che costituivano il comune mezzo di scambio nel
Peloponneso prima dell’introduzione della moneta argentea da parte di Fidone di Argo, vennero da que
sto, dopo la loro demonetizzazione, dedicati nel tempio di Hera Argiva. Spiedi di ferro sono stati rinve
nuti ad Argo negli scavi dello Heraion e in una tomba dell’VIII secolo a. C. (BCH 1957, p.368 ss.);
spiedi sono forse quelli rinvenuti in tombe geometriche a Fortetsa presso Knossos (J K. BLOCK,
Fortetsa, Cambridge, England, 1957, p. 202). Anche nello stadio economicamente più evoluto del
metallo a peso, usato per scambio, le forme di questo sono abbastanza elaborate, come dimostrano le
fonti letterarie e i rinvenimenti archeologici. Lingotti di rame nella forma della bipenne furono rinvenuti
a Salamina di Cipro, ad Agia Triada (Creta), Micene, ad Adalia (Pamfilia), a Kyme (Eubea), a Serra
Ilixi e a Sant’Antioco di Bisarcio (Sardegna). Scene di tributo egiziano, del tempo di Tuthmosis III,
riproducono Etiopi ed Ebrei che trasportano alcuni di questi pani; altre pitture dello stesso periodo rap
presentano anelli pesati sulla bilancia. Anelli d’oro di peso diverso furono rinvenuti a Cipro, a Micene, a
Egina. Specialmente l’uso di anelli come strumento di scambio persistette nel Medioevo, in Irlanda e in
Scandinavia. Grumi informi, globuli, oggetti vari d’oro sono stati rinvenuti a Troia, a Cipro, a Micene. Il
loro uso come moneta è attestato dalla loro presenza negli inventari di templi; anche i tributi al gran re
erano talvolta pagati in pezzi d’oro (Herod., 111, 94). L’oro era usato anche sotto forma di gioielli (orec
chini, bottoni, spilloni, elementi di collane, ecc.): un complesso di oreficerie (in gran parte fuori uso),
con tipi molto simili a quelli trovati a Troia, è stato rinvenuto a Poliochni (Lemnos; FA XI, 2122).
Col tempo i metalli preziosi vengono tagliati in pastiglie o in globetti, secondo una determinata
scala di pesi, per essere più facilmente scambiati; queste pastiglie sono spesso segnate da mercanti o da
banchieri con striature, quasi a rappresentare una garanzia del peso e della lega. Quando, in seguito allo
sviluppo degli scambi o a particolari circostanze politiche, questa garanzia viene assunta direttamente
dallo stato, che pone sopra i tondelli di metallo il suo emblema e ne monopolizza l’emissione, si ha
l’inizio della moneta vera e propria nel senso moderno. Anche in Italia, prima dell’introduzione della
moneta, è documentata la fase dello scambio del metallo a peso, non oro o argento, ma rame usato a
pezzi informi (aes rude, diffuso soprattutto nell’Italia centrale e nell’Emilia) o a lingotti, con una rozza
impronta sui lati lunghi (aes signatum).
L’origine della moneta è un fatto storico ben definito nel tempo (VII sec. a. C.) e nello spazio (Asia
Minore occidentale ed Egeo). Dai luoghi di origine essa si diffonde, come un prezioso strumento di
civiltà, dovunque esista o sorga un sistema di organizzazione civica o statale più o meno direttamente
collegato con le esperienze civili del mondo classico, e cioè non soltanto nell’Occidente di tradizione
greco-romana e cristiana sino al mondo moderno, ma anche in Asia, sino all’Estremo Oriente, per anti
che o recenti influenze occidentali. Al di fuori di questo filone innovatore (e cioè nelle culture etnologi
che dei continenti extraeuropei) o al margine di esso (specialmente in Asia) persistono gli oggetti di
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scambio premonetali, in gran parte privi di interesse artistico come le conchiglie, ovvero riguardanti
altre e varie categorie di manufatti. Alcuni di essi mostrano peraltro una tendenza alla specializzazione e
all’impiego puramente monetale di forme di armi (coltelli, asce) o di lingotti di metallo, talvolta con
segni od emblemi che ne rendono ufficiale il corso, in evidente e certo non casuale analogia con tipi
consimili che potremmo definire ‘protomonetali’, attestati, come abbiamo visto, nell’antichità occiden
tale, prima dell’affermarsi della moneta vera e propria, o al margine di essa.
L’immagine monetale. - L’immagine monetale, designata comunemente come ‘tipo’, nasce dalla
volontà dello stato o di un signore di monopolizzare l’emissione del mezzo di scambio, dando alla
moneta la propria garanzia.
Essa riflette così, sin dalle più antiche serie, le concezioni politiche, storiche, religiose, dominan
ti nella città o nello stato che batte la moneta e nel momento del conio. Si hanno figurazioni di carat
tere essenzialmente religioso, con rappresentazioni di divinità, famose statue di culto, simboli religio
si, accompagnati talora da leggende relative al culto stesso, e ciò non solo nel mondo antico, ma
anche in età medievale e moderna (ad es. le numerosissime leggende tratte dal Vecchio e dal Nuovo
Testamento): la fede religiosa può anzi perfino provocare talvolta l’assenza di figurazioni umane,
come nelle monete ebraiche o in quelle arabe, che presentano, tranne che nelle prime emissioni, tipi
esclusivamente epigrafici.
A questi tipi si affiancano quelli celebranti personaggi o avvenimenti storici, passati o contemporanei,
in genere per motivi di propaganda: l’esempio più significativo nell’antichità è rappresentato dalla moneta
romana. Anche il conio di un ritratto risponde a un principio essenzialmente politico, rappresentando
un’affermazione di sovranità, secondo la consuetudine che, dall’età ellenistica, quando apparvero i primi
ritratti di sovrani sulla moneta, dura ancora ai nostri giorni. Rapporti con l’emblematica presentano alcuni
tipi, sia nell’antichità, dove spesso la figurazione non è che il simbolo della Città (fig. 7), sia nel Medioevo
e in età moderna, quando si incontrano sulle monete stemmi urbici (per es. il giglio sulla moneta di Firen
ze) o signorili (il biscione sulle monete viscontee) o la loro arma, frequentissima in epoca moderna.
Un fenomeno caratteristico di ogni tempo è la diffusione di particolari iconografie monetali dalla
sede originaria a regioni lontane e di diversa civiltà. Occorre però distinguere tra l’irradiazione provoca
ta dalla popolarità e dal credito riscosso dalla relativa moneta in campo internazionale (ad es. i tipi dello
statere di Corinto o, in età medievale e moderna, il fiorino di Firenze, il ducato veneziano ed altri) e
l’imitazione che si riscontra presso popolazioni economicamente più arretrate, prive di una loro moneta,
e che spesso comporta una fantasiosa deformazione dell’immagine, tale da rendere irriconoscibile il
modello originario, come nel sud-Arabia e presso i Celti. Si possono avere anche contaminazioni icono
grafiche di notevole interesse, come nelle imitazioni indiane del ducato veneziano, in cui troviamo le
figure del Redentore, di S. Marco e del Doge trasformate in personaggi orientali. Un tipo può essere
imitato anche solo per la sua bellezza, come la testa di Aretusa circondata da delfini dei tetradrammi
siracusani, imitata nella monetazione siculo-punica.
Nella diffusione della moneta e nella conseguente diffusione dei tipi, determinanti sono, come è
ovvio, le relazioni commerciali, che talora spingono la moneta in zone molto lontane dalla zecca d’ori
gine (per es., le monete romane rinvenute in India, quelle bizantine e quelle arabe trovate in Scandi
navia) e che, pur non dando luogo sempre a un’imitazione, contribuiscono ad estendere la conoscenza
degli elementi figurativi dell’ambiente originario (come nel caso delle monete celtiche sopra citate).
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Talvolta lo stesso tipo viene adottato da più stati, in base ad accordi commerciali o politici (leghe
politiche, o monete federali, o di alleanza commerciale). È quanto, in altro campo, accade ai nostri gior
ni, nell’emissione contemporanea dello stesso tipo di francobolli da parte di stati diversi, in base ad una
convenzione. Va anzi subito notato che il compito di propaganda assolto un tempo dalla moneta è ora
prevalentemente espletato dal francobollo, la cui qualità ed interesse artistico diventano appunto per ciò
sempre più rilevanti.
Accanto alla sua divulgazione nello spazio, è caratteristico della immagine monetale il perdurare
nel tempo, legato non soltanto al normale tradizionalismo emblematico delle manifestazioni ufficiali,
ma anche in particolare al concetto di garanzia del valore e di ‘fiducia’ per un bene accreditato. Spesso
nell’antichità, saltuariamente in età moderna (per es. il fiorino e il ducato), l’immagine monetale resta
immutata per secoli.
Notevole è il rapporto intercorrente tra l’iconografia delle monete e opere d’arte o monumenti
famosi. Già gli artisti greci si ispirano alle arti maggiori sia pure con una certa libertà. Caratteristica è la
riproduzione di statue di culto, specie in età ellenistica, spesso come tipi accessori del tipo principale
(monete ateniesi di nuovo stile) e ancor più nella monetazione greca di età imperiale. Gli incisori romani
si attengono più fedelmente ai modelli, sovente li copiano, variandone solo particolari minori. In tal
senso la moneta ha valore di documento relativo alle principali statue di culto od onorarie, e anche a edi
fici di vario carattere, soprattutto templi. Vari motivi ispirati alla scultura ritornano con frequenza sulla
moneta romana, nei primi tre secoli, come quelli, dell’adlocutio, della profectio, dell’adventus, del congiarium e del sacrificio (Fig. 9).
Nel Medioevo manca una derivazione diretta da opere di carattere monumentale, giacché
predominano immagini standardizzate, simboli, monogrammi, ecc., la cui riproduzione poteva avve
nire indifferentemente in ogni tecnica d’arte. Con il ritorno a complesse figurazioni umane e allego
riche, nel XV secolo, sebbene non si abbiano vere e proprie copie di opere contemporanee o celebri
come in età romana, si pone di nuovo il problema dei rapporti tra la grande arte e i tipi monetali:
torna a dominare il ritratto, di cui solo sporadici esempi erano apparsi nel Medioevo (il più bello e
famoso è quello di Federico Il sull’ ‘augustale’); riappaiono anche riproduzioni celebrative di edifi
ci, dapprima sulle medaglie, poi anche sulle monete, in specie papali: basti pensare alla serie di
grandi monumenti di Roma o del Lazio, o al Tempio Malatestiano dell’Alberti, di cui la medaglia di
Matteo de’ Pasti dà il progetto originario, mai compiuto; anche a proposito della Basilica di San Pie
tro, i progetti del Sangallo, di Bramante, ecc., sono particolarmente documentati proprio mediante
l’arte del conio.
Particolari problemi di carattere compositivo presenta all’artista il campo generalmente rotondo
della moneta. Di solito tali problemi sono meno avvertiti quando il motivo raffigurato è una testa, che si
adatta spontaneamente al campo monetale. In questo caso gli artisti hanno cercato talvolta di riprendere,
con le figure secondarie, il motivo circolare del bordo, creando quasi una cornice al tipo principale: per
esempio la testa di Aretusa circondata dai delfini. Sulle monete siracusane e soprattutto sul ‘demara
teion’ (Fig. 2), dove il motivo dei delfini forma un vero e proprio cerchio, intorno alla testa della ninfa.
Ciò ha peraltro antecedenti nella pittura greca delle ’kylikes’, come per esempio in quella famosa di
Exekias con Dionysos e i delfini. Più difficile è sempre stato l’inserimento di una figura umana intera,
specialmente ritta. Un esempio mirabile di sapienza compositiva è il Sileno accosciato dei tetradrammi
di Naxos (Sicilia; Fig. 1), il cui schema deriva anch’esso dalla pittura vascolare. Altre volte l’incisore
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greco ha cercato di annullare il campo circolare con un riquadro, ottenuto mediante la leggenda, entro
cui viene inserita la figurazione, come nelle monete macedoni, tracie e dei Parti Arsacidi, o conservando
il tipico ‘quadrato incuso’ della moneta arcaica (Atene, Ainos). Un’altra soluzione, presente fin dalla
metà del VI secolo a.C., è quella offerta dall’esergo che, tagliando il campo monetale, permette di far
poggiare la figura su una linea orizzontale (Fig. 5). Più facile la composizione di gruppi, che si prestano
meglio delle figure isolate al campo curvo (tra i numerosi esempi, Herakles che strangola il leone, sugli
aurei di Siracusa, o il leone che assale il toro, nei tetradrammi di Akathos).
I problemi affrontati in età antica si ripresentano nel Medioevo e in età moderna, specie da quando,
nel secolo XIV, la figura umana ritorna a dominare sulla moneta. Ma a identiche difficoltà gli artisti rea
girono in modo sempre vario, secondo la loro sensibilità e secondo la necessità e le opportunità icono
grafiche. Da notare che nel Medioevo e nel Rinascimento la leggenda, spesso racchiusa tra due cerchi,
forma quasi cornice intorno alla figurazione; essa, anche nei più semplici sviluppi, resta sempre un ele
mento di importanza fondamentale, sia per ragioni estetiche che pratiche.
La tecnica monetale. - La fabbricazione delle monete avviene secondo due tecniche, note
dall’antichità: la fusione e la coniazione. La prima, impiegata solo nelle prime serie di bronzo romane,
in alcune serie italiche ed etrusche (aes grave) e, sporadicamente, nel basso impero, tornò in onore nel
‘400 con la medaglia, per la quale è tuttora usata. Il metallo fuso viene colato tra due forme recanti, in
incavo, le immagini del dritto e del rovescio. Con lo stesso procedimento si ottengono sia il tondello
sia il suo disegno.
Nella coniazione, cioè secondo il sistema più antico e più diffuso, si ricorre invece a due conî, l’uno
fisso, detto conio d’incudine, l’altro mobile, detto conio di martello, su cui sono incise, in incavo, le
figurazioni che il colpo dato al conio superiore imprime sul tondello precedentemente preparato. Dalla
metà del secolo XVI, con l’invenzione del bilanciere, si iniziò un processo, di meccanizzazione che
ebbe l’ultimo suo perfezionamento nell’800 con l’adozione della pressa monetaria.
Problema dibattuto è se l’incisore antico si servisse di modelli di grandezza maggiore dell’effettivo
campo monetale e quindi da riportare sul conio nelle dimensioni ridotte. In realtà, molte delle immagini
riprodotte sulle monete acquistano la loro efficacia artistica solo nell’ingrandimento fotografico. Va però
ricordato che l’artista antico incideva personalmente nel conio il disegno da lui ideato, a differenza
dell’artista moderno, che si limita a preparare il modello, riprodotto poi meccanicamente. Da un punto
di vista tecnico, la preparazione dei conî presenta qualche affinità con la lavorazione delle pietre dure,
sia per la durezza della materia, sia per gli strumenti adoperati nel lavoro. E poté darsi che alcuni dei
maggiori incisori di conî fossero anche incisori di gemme; tuttavia conosciamo solo un artista, il cui
nome compare anche fra quelli di incisore di conî, Phrygillos; né è certo che si tratti della stessa perso
na. Così il motivo di Herakles che strangola il leone, raffigurato sulle monete d’oro siracusane firmate
da Kimon e da Euainetos, ricompare su una gemma anonima di circa il 400 a. C. (FURTWÄNGLER, AG,
Tav. IX, 49 e III, p. 126).
Alcune particolarità tecniche danno luogo a curiosi tipi di monete, come il cosiddetto ‘quadrato
incuso’, nelle serie greche arcaiche, costituito da una o più impronte in incavo, per lo più quadrate o
rettangolari; le monete ‘a rovescio incuso’, caratteristiche delle zecche della Magna Grecia e di
Zankle; le monete ‘a rovescio liscio’, di alcune zecche cipriote e di quelle etrusche; i ‘bratteati’, cioè
le monete sottilissime delle zecche medievali germaniche e con impronte a rilievo solo su un lato; le
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monete cosiddette ‘scodellate’, o ‘scifati’ bizantini, dall’XI secolo in poi; le monete ‘suberate’ con
l’anima di metallo vile rivestita da una pellicola d’oro o d’argento.
I diversi procedimenti tecnici hanno forti conseguenze stilistiche. La fusione permette di ottenere
nell’impronta un rilievo generalmente molto maggiore che non la coniazione, anche se si hanno casi di
monete coniate, come quelle greche e romane, di notevole rilievo. Nel Medioevo l’impoverimento dei
mezzi tecnici e l’uso di tondelli molto sottili portano ad un annullamento quasi totale dello spessore
dell’immagine a rilievo, cosi che tra fondo e figurazione la differenza è minima, tranne che in poche
eccezioni di imitazione antica, come gli augustali di Federico II. Anche durante il Rinascimento il rilie
vo si mantiene generalmente basso: tale del resto è ancor oggi; inoltre, con la coniazione, i contorni
dell’immagine risultano più decisi, cosicché essa acquista, sul campo liscio del fondo, un risalto assai
più netto che nella moneta fusa.
Un valido aiuto per lo studio delle figurazioni monetali è prestato dagli ingrandimenti fotografici,
che consentono anche di leggere particolari, come firme di incisori, spesso invisibili ad occhio nudo.
L’ingrandimento fotografico o ottico risulta prezioso anche per l’individuazione dei falsi, rivelando
minute particolarità tecniche o stilistiche.
L’arte della moneta e della medaglia. - In Grecia varie monete restarono iconograficamente inva
riate dall’età arcaica in poi, per vari secoli. Così la testa di Athena e il pegaso sugli stateri di Corinto
(Fig. 1), quella di Aretusa e la quadriga sui tetradrammi siracusani . Tuttavia, anche in questa limitazio
ne inventiva, la moneta costituisce per varie regioni quasi l’unica testimonianza e la più genuina espres
sione del gusto locale, come per la Grecia settentrionale e la Sicilia. L’incisore greco, pur nel ristretto
campo monetale, trasferisce la sua sensibilità plastica e il suo desiderio di euritmia nella rappresentazio
ne delle figure, normalmente isolate. Dalla fine del IV secolo a. C., salvo sporadici esempi precedenti,
inizia il ritratto, che costituisce una delle costanti tipologiche presenti sul dritto della moneta. Esso dai
regni ellenistici passa a Roma, dove assume un carattere realistico, e da questa è trasmesso ai regni bar
barici e poi al mondo medievale. Nel periodo ellenistico l’effigie del sovrano, isolata nel campo della
moneta acquista un forte risalto, mentre a Roma, tranne rari esempi con Augusto e all’epoca di Costanti
no, essa è circondata dalla leggenda che reca il nome e i titoli del personaggio effigiato. In Roma la
complessità dei tipi e la distribuzione in più piani delle varie figure, nelle scene più affollate, attenua il
senso del rilievo, dando però alla scena un effetto spaziale ignoto alla moneta greca ed al quale talora
contribuisce l’introduzione, nello sfondo, di monumenti architettonici. Il rilievo piatto, che si ha sulla
moneta romana a partire da Costantino, preannuncia l’assenza quasi totale di bidimensionalismo,
caratteristica dell’età medievale, in cui domina il disegno lineare.
Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente la moneta bizantina si cristallizza nella ieraticità
delle figure, che si riflette anche nella frontalità, nella schematizzazione e ripetizione costante dei tipi.
L’alto Medioevo segna in genere un impoverimento dell’arte monetale: non mancano singoli episodi di
alto valore artistico, quali si notano, ad esempio, in alcune serie gotiche (medaglione d’oro di Teodorico
e monete di bronzo di Teodato), né tentativi di ridare una dignità artistica alla moneta, come, in Inghil
terra, quello di Offa re di Mercia (757-796), che pone il suo ritratto su un pennv: ma si tratta d’un tenta
tivo isolato, che non trova seguito neppure sulle monete anglosassoni. Con Carlo Magno i tipi monetali
sono puramente decorativi; su alcune emissioni dell’ultimo periodo del regno appare un tentativo di
ritratto. La figura umana però non scompare del tutto dalla moneta: infatti i cosiddetti ‘antiquiores papa
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li’ recano una rozza effige di S. Pietro e alcuni rari ritratti di papi; sempre in Italia, continuavano a
coniare con il loro ritratto i duchi longobardi di Benevento, le cui emissioni risentono dell’influenza
bizantina. Agli inizi del XIII secolo, la coniazione del denaro grosso a Venezia, diffusasi nel corso del
secolo in tutta Europa, apre, con il maggior diametro del campo, nuove possibilità alla rappresentazione
monetale. Si diffonde la figura seduta, frontale e stante: ma già la Germania del XII secolo conosce una
grande varietà di tipi nei suoi bratteati.
In Italia, la coniazione dell’augustale, inserendosi nella fioritura artistica del regno di Federico II,
segna la più alta espressione dell’arte monetale del Medioevo, caratterizzata dal ritorno alla sobrietà e al
rilievo delle forme classiche, e in parte continuata dal ‘reale’ di Carlo d’Angiò. Altre tappe nella storia
artistica della moneta sono segnate in Francia da Filippo IV (il tipo del re in maestà), in Inghilterra da
Edoardo III con il ‘nobile d’oro’ (re armato sulla nave), in Germania nella seconda metà del XII secolo
con Federico Barbarossa ed Enrico VI (bratteati).
Il Rinascimento segna il grande rinnovamento per la moneta, sotto l’influsso della medaglia, che,
valendosi anche della tecnica della fusione, introduce un nuovo modo di sentire il rilievo, la decorazione
e il campo monetale, sfruttando le nuove conquiste artistiche del tempo: accanto al ritratto, che acquista
nuova dignità nel rendimento dei caratteri psicologici e somatici dell’individuo, lo scorcio e la prospetti
va entrano tra i componenti della nuova arte. Gli incisori monetali - pur usando linguaggi diversi dai
medaglisti, per i diversi problemi offerti dalla tecnica della coniazione, dal diametro della moneta, sem
pre inferiore a quello della medaglia, e dal rilievo, molto più basso, su cui la luce incide con diversi
effetti rispetto all’altorilievo della medaglia - abbandonano il disegno non realistico, essenzialmente
lineare, dei secoli precedenti; inoltre il campo monetale acquista una vastità spaziale e una profondità
ignote alla moneta precedente. Dall’Italia tale nuova sensibilità passa agli altri paesi europei tra la fine
del XV secolo e gli inizi del XVI. Con la creazione della nuova moneta d’argento tedesca, il tallero,
contraddistinta dal diametro maggiore e dal rilievo più basso, si diffonde in Europa un nuovo stile, che
con il tempo porta lontano dalla semplicità e purezza della moneta italiana e avvia alla composizione
magniloquente, eccessivamente ornata, al disegno pesante, alla decorazione araldica intricata: tutti
caratteri che poi saranno trasmessi alla produzione barocca, caratterizzata dalla coniazione dei grossi
pezzi d’argento (scudi, piastre, ducatoni, ecc.), eredi del tallero tedesco. Con la metà del ‘700 inizia
sulla moneta europea, con il riapparire dei tipi epigrafici, il processo di standardizzazione che ha il mas
simo sviluppo nell’800 e nell’età moderna. L’età neoclassica ci offre l’ultima grande opera di incisione
con la creazione della sterlina di B. Pistrucci: è un ritorno al gruppo euritmico, alla purezza e severità
compositive dell’arte classica, cui sappiamo il Pistrucci s’ispirò direttamente.
La cosciente personalità degli incisori si manifesta nelle firme. I pochi nomi noti per l’antichità
appaiono solo sulla moneta greca, soprattutto in Sicilia e in Magna Grecia e per un breve periodo, tra la
metà del V e la metà del IV secolo a. C., pur dovendo supporre, dall’esame delle monete stesse, l’esi
stenza, in epoca precedente, di personalità artistiche notevolissime, non inferiori a quelle del periodo
seguente (demarateion di Siracusa, tetradramma unico di Aitnai, tetradramma di Naxos, ecc.). Altri
nomi di incisori si trovano a Elis, in Arcadia, in Creta, a Klazomenai, conosciuti solo dalle monete.
Talora lo stesso incisore è attivo in più zecche, come Euainetos a Siracusa, a Catania, a Camarina; talal
tra due incisori collaborano allo stesso pezzo (a Siracusa, Eumenes insieme a Eukleidas, a Euainetos, a
Euth ( ... ); Euth ( ... ) insieme anche a Phrygillos). Normalmente gli artisti firmano con il solo nome,
spesso abbreviato; solo Neuanthos a Kydonia e Theodotos a Klazomenai aggiungono EPOE(I). Nel
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Medioevo non troviamo nomi certi di incisori sulle monete: è dubbio se il ‘Luteger me fecit’, su bratteati
della Turingia (1175 c.), possa essere riferito all’incisore. Il nome dell’artista riappare sulla medaglia
rinascimentale, dove la firma, spesso accompagnata da termini come ‘opus fecit’, è posta così in eviden
za da costituire parte integrante della leggenda stessa. Nel XVI secolo in Italia e in Europa la firma
dell’artista passa dalla medaglia alla moneta, in caratteri più minuti, solitamente posta sul taglio del
busto o sulla linea d’esergo, in varie forme (intera, abbreviata, in monogramma). I nomi degli incisori
sono ora noti anche dai documenti di archivio, che talora permettono l’attribuzione dei pezzi non firma
ti. Non di rado gli incisori di monete sono anche medaglisti: Leone Leoni, Benvenuto Cellini, ecc.
LA MONETA GRECA E ROMANA. - Origine, sviluppo e caratteristiche della monetazione
greca. - La moneta di monopolio statale è l’ultima fase del progressivo sviluppo del mezzo di scambio
metallico. Essa non nasce improvvisamente né in un sol luogo, ma rappresenta la logica conclusione di
una evoluzione sociale e politica, oltre che economica. Due sono però le principali tradizioni in proposi
to fornite dalle fonti letterarie greche: una attribuiva l’invenzione della moneta ai Lidi, l’altra a Fidone
di Argo. Entrambe sono riportate, insieme ad altre ipotesi meno attendibili, che si rifanno a personaggi
mitici, da Pollux (Onomasticon, IX, 83) che, per quanto riguarda i Lidi, cita l’opinione di Senofane. A
favore della Lidia si suole citare anche un passo di Erodoto (1, 94), in cui è detto che i Lidi furono i
primi a battere moneta d’oro e d’argento. Ma le monete d’oro e d’argento di cui parla Erodoto non sem
bra possano essere le prime monete attribuite alla Lidia, che sono invece di elettro, lega ben conosciuta
dagli autori greci, che usavano per essa una terminologia precisa. È probabile quindi che Erodoto si rife
risca ai creseidi, la moneta d’oro coniata da Creso, che può a buon diritto considerarsi la prima moneta
d’oro del mondo greco. Se alcune delle più antiche serie di elettro di zecca incerta siano state coniate dai
re Lidi, secondo la tradizione raccolta da Pollux, o dalle città greche della Ionia, secondo l’opinione dì
studiosi moderni, e quali siano queste serie, è ancora oggetto di discussione tra i numismatici. I più
recenti studi in materia (Robinson, Seltman) tendono ad assegnare al regno lidio prima di Creso lo state
re e i nominali minori con il tipo della parte anteriore o della testa di leone. A favore di questa attribu
zione parla anche il tipo di quadrato incuso impresso sui nominali minori, formato da due quadrati con
tigui, simile a quello delle più tarde serie di Creso. Contemporanee o quasi alle serie lidie devono però
considerarsi le emissioni di alcune città greche della Ionia (Mileto, Efeso). A quale delle due regioni
spetti la priorità assoluta nell’introduzione della moneta è per il momento impossibile stabilire. Proba
bilmente in entrambe le regioni, a breve distanza di tempo, sorse la moneta per iniziativa dei re Lidi e
delle città greche della Ionia in contatto con la Lidia, che vedevano con il nuovo mezzo di scambio
grandemente facilitati i loro traffici, e sorse come evoluzione naturale dai suoi immediati predecessori,
quei globuli cioè di elettro senza tipi, stampigliati rozzamente con punzoni o con semplici striature, che
costituivano una vera moneta privata e che si ritrovano nella lonia e in genere nell’Egeo, misti talvolta
alla moneta statale. L’epoca in cui quest’ultima trasformazione ebbe luogo si deve porre probabilmente,
secondo recenti studi sui rinvenimenti dell’Artemision di Efeso (Robinson), intorno alla metà del VII
secolo a. C,
L’altra tradizione, quella relativa a Fidone ed alle sue prime emissioni d’argento in Egina, è riporta
ta, oltre che dal passo di Pollux sopra citato, anche da Eforo (Strab., VIII, 3, 33 [F. JACOBY, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1923-58, II, A, p. 72, n. 115]; Strab., VIII, 6, 16 [JACOBY, op.
cit., 11, A, p. 94, n. 176]), dal Chronicon Parium (IG, XII, 5, p. 106, lin. 45-46), dall’Etymologicum
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Magnum (Arist. Fragm. 481, ed. W. D. ROSS, Oxford 1955). Erodoto (VI, 127), Pollux (X, 179; Arist.,
op. cit., 480) e alcuni dei passi sopra citati (Eforo, Strab. VIII, 3, 33; Chronicon Parium) attribuiscono a
Fidone l’introduzione dei pesi e delle misure.
Incerta la personalità di Fidone e l’epoca in cui visse; i pareri sono discordi anche sull’opera da lui
svolta. In ogni modo, non sembra dubbio che l’introduzione della moneta in Grecia abbia avuto luogo
ad Egina, perché è ad Egina che noi troviamo le monete d’argento più arcaiche della Grecia, per stile e
tecnica. Anche se Fidone non ne fu l’autore diretto, probabilmente a lui risale la regolamentazione dei
pesi e delle misure in uso nell’isola e la creazione di quel sistema che da Egina è detto appunto eginetico
e dal quale derivò la moneta attribuita dalla tradizione a Fidone.
La nuova moneta d’argento sorse quindi ad Egina nella seconda metà del VII secolo a. C., pochi
decenni più tardi delle prime emissioni di elettro in Asia Minore e ad essa spetta il primato della moneta
in Grecia.
Iniziano la coniazione nella seconda metà dei VII secolo a. C. le principali città della Ionia e della
Misia, quali Efeso, Mileto, Focea, Cizico. Le loro emissioni, al pari delle prime monete attribuite alla
Lidia, sono tutte di elettro, il metallo caratteristico della monetazione micro-asiatica; fa eccezione Cnido
nella Caria, che, sulla fine del secolo, inizia la sua coniazione con l’argento (Fig. 1). In Grecia segue
l’esempio di Egina il più grande centro commerciale del Peloponneso, Corinto, le cui prime emissioni,
battute su un sistema monetario diverso da quello eginetico, sebbene di datazione ancora discussa, sono
da porre probabilmente nell’ultimo quarto del VII secolo, sul finire del regno di Cipselo o all’inizio di
quello di Periandro. Segue, nell’ultimo decennio del secolo, Atene con le prime didramme presoloniane
di peso eginetico. Intorno al 600 a. C., o pochi anni più tardi, iniziano la loro attività le zecche di Lindo
nell’isola di Rodi e di Eretria nell’Eubea, quelle di Naxos, Paros, Siphnos, Karthaia nelle Cicladi e di
alcune città della Beozia, come Tanagra e Tebe. All’inizio del VI secolo a. C. la moneta pertanto è già
affermata sia in Asia Minore che nelle isole dell’Egeo e nella Grecia continentale e sono in funzione le
tre più importanti zecche della Grecia, Egina, Corinto, Atene, le ultime due e specialmente Atene desti
nate ad avere la monetazione di più lunga durata e più famosa nel mondo antico, diffusa ed imitata
ovunque.
Durante il VI secolo il mezzo monetario si diffonde in tutto il bacino del Mediterraneo, penetrando
nelle principali città greche in Occidente e in Oriente. Nel primo quarto del secolo la moneta si estende
in Occidente con Corcira e raggiunge l’Africa con Cirene. Circa nella stessa epoca cominciano a coniare
anche Smirna nella lonia e Kamyros nell’isola di Rodi. Tutte le serie finora menzionate hanno alcune
caratteristiche in comune: presentano al rovescio il cosiddetto quadrato incuso, anche se di forma e tipo
diversi da zecca a zecca, e sono tutte, salvo rare eccezioni, anepigrafi, recando tutt’al più le iniziali del
nome della zecca. L’impronta del dritto era generalmente ritenuta sufficiente a indicare lo stato emitten
te. Con l’avvento al potere di Pisistrato, Atene inizia la coniazione dei tetradrammi con la testa di Athe
na sul dritto e della civetta sul rovescio, dando luogo alla prima moneta a doppia figurazione del mondo
antico. A breve distanza di tempo, nella Lidia, Creso conia i suoi creseidi d’oro, che costituirono la
prima moneta d’oro dell’antichità (Fig. 1).
Intorno alla metà circa del VI secolo cominciano la coniazione Termera nella Caria, Tenedos nella
Troade, Teos nella Ionia, Karystos nell’Eubea, Heraia in Arcadia, Akraiphia, Koroneia, Orchomenos in
Beozia, Phcrai), città la cui esistenza in Beozia è supposta in base al ritrovamento di monete beotiche;
nella Tracia l’isola di Thasos e, pochi anni dopo, Abdera. Circa alla stessa epoca risalgono le prime serie
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dell’isola di Lesbo e i primi trioboli di zecca incerta della Focide. Nella seconda metà del secolo la
moneta si diffonde tra le colonie greche dell’Occidente: coniano in Sicilia Zankle, Himera, Naxos, Sira
cusa e, più tardi, Akragas e Selinunte. Nella Magna Grecia quasi tutte le più importanti colonie greche
iniziano, nella seconda metà del VI secolo, le serie a rovescio incuso, eccetto Velia che conia con la tec
nica usuale. Nell’ultimo quarto del secolo comincia a coniare Salamina di Cipro, mentre nell’impero
persiano Dario I dà inizio all’emissione dei darici d’oro (Fig. 1) e dei sicli d’argento. Tra la fine del VI
secolo e i primi anni del V la moneta si espande nel nord della Grecia, dove le principali città della
Macedonia e della Tracia e le popolazioni barbare degli Orrescii, dei Bisalti, dei Derroni (Fig. 1) inizia
no le loro caratteristiche monetazioni d’argento. Pochi anni più tardi anche i re di Macedonia battono le
prime didramme e dramme a loro nome. Si può affermare quindi che all’inizio delle guerre persiane la
moneta è conosciuta in tutto il mondo antico, circola ovunque ed è coniata in quasi tutte le regioni.
Durante il V secolo a. C. continua la sua diffusione in Occidente fino a raggiungere, intorno alla
metà del secolo, Massalia: coniano in Magna Grecia dapprima Cuma, poi Terina; nella seconda metà
del secolo, Neapolis, Heraklea, Thourioi; in Sicilia iniziano la monetazione, nei primi decenni, Catania
(Fig. 1), Leontini, Gela, Camarina. A circa il 450 a. C. risalgono le prime emissioni degli Etruschi,
mentre in Sicilia, nell’ultimo decennio del V secolo, durante le guerre con Siracusa, i Cartaginesi bat
tono le loro prime emissioni. In Oriente cominciano a coniare i Fenici: Tiro intorno al 450 a. C., poi sul
finire del secolo Sidone e Arados. Contemporaneamente, mentre si aprono sempre nuove zecche, alcu
ne, quali Karystos, Tenos, Naxos, ecc., si chiudono per effetto del predominio di Atene e della sua
politica monetaria.
Nel secolo successivo, con la supremazia della Macedonia e le conquiste di Alessandro, una
nuova era comincia per la moneta, che raggiunge i confini più lontani in Oriente e in Occidente. In
Grecia e nel Mediterraneo orientale la fine dell’egemonia ateniese, in seguito alla guerra del Pelopon
neso, e il declino dell’impero persiano facilitano, nella prima metà del IV secolo, l’apertura di molte
zecche, anche di secondaria importanza. Con il nuovo impero di Alessandro alcune zecche si chiudo
no, ma altre in Grecia ed in Oriente si aprono o crescono di importanza, essendo divenute zecche
dell’impero. Si diffonde la moneta d’oro, ora coniata in grande abbondanza da Filippo II (Fig. 4) e poi
da Alessandro, i cui stateri sostituiscono i darici persiani e diventano la moneta d’oro più diffusa nel
mondo greco. La morte di Alessandro e la formazione dei regni ellenistici portano a una nuova diffu
sione della moneta: con Tolomeo anche l’Egitto, che non aveva mai avuto moneta propria, inizia la
coniazione, dapprima con i tipi e a nome di Alessandro, poi, dopo il 305 a. C., con tipi diversi a nome
di Tolomeo stesso. In Asia, all’incirca nello stesso periodo, anche Seleuco incomincia a coniare emis
sioni autonome (Fig. 4).
Attraverso il regno seleucidico la moneta, intorno alla metà del III secolo a. C., passa in Bactriana
e di qui nell’India, nei cosiddetti regni indo-greci, che la trasmettono ai regni indiani loro successori.
Dai Seleucidi la moneta passa, nella prima metà del II secolo, anche ai Parti. D’altro canto tra il III e il I
secolo a. C. la moneta raggiunge l’Arabia, dove, nel III secolo, Sabei e Himyariti coniano monete imitanti tipi ateniesi e, nel I secolo, anche i Nabatei iniziano con Aretas III (8 -6 2 a. C.) una monetazione
autonoma, che dura sino alla fine del I secolo d. C. In Palestina, poco dopo la metà del II secolo a. C.,
con Simone Maccabeo ha inizio la monetazione ebraica, che per tipi e leggende si distacca dalla tradi
zione ellenica e di cui le ultime emissioni avvengono durante la seconda rivolta giudaica al tempo di
Adriano. Più tardi, nel II secolo d. C., coniano moneta i re di Edessa, da Vael (163-165 d. C.) ad Abgar
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IX (179-214 d. C.), col proprio ritratto e con quello di Vologeses III, ben presto sostituito con il ritratto
dell’imperatore romano. Nel III secolo d. C. appare la monetazione, del tutto marginale al mondo greco,
di Aksum, composta di pezzi d’oro e d’argento con leggende in greco e in etiopico e che continua fino
al IX secolo d. C.
In Occidente risalgono a circa il 350 a. C. le prime emissioni di Emporiae in Hispania; seguono a
poco meno di un secolo di distanza, sempre in Hispania, le coniazioni di Rhoda e di Gades. Tra la fine
del IV secolo a. C. e gli inizi del III cominciano a coniare anche le popolazioni celtiche della Gallia, alle
quali la moneta era arrivata, probabilmente attraverso il commercio nel Mediterraneo e il porto di Mas
salia, piuttosto che attraverso la valle danubiana, dalla Macedonia con gli stateri d’oro e i tetradrammi di
Filippo II e di Alessandro Magno. Nel secolo successivo anche i Celti dell’Europa centrale iniziano la
coniazione.
In Grecia, nel II secolo a. C., anche dopo la costituzione della provincia romana, parecchie città
continuano l’emissione di moneta autonoma d’argento (Thasos, Atene, Rodi, ecc,). In Asia Minore ini
zia, ai primi del secolo, la coniazione dei cistofori, battuti a Pergamo, Efeso, Smirne, ecc.
In Italia circa il 335 a. C., secondo la data tradizionale (o un mezzo secolo più tardi secondo i fau
tori delle teorie ribassiste, Mattingly, Robinson, Sydenham), Roma dà inizio all’emissione dell’‘aes
grave’ fuso, seguito dalla coniazione delle didramme romano-campane. Nel 269 a. C. (o al più tardi nel
187) si hanno i primi denari romani. La moneta di Roma si espande di pari passo alla sua influenza poli
tica, dapprima in Italia, poi in tutto il Mediterraneo e oltre. Permangono anche durante l’impero, con il
permesso dello stato romano, numerose coniazioni di zecche grandi e piccole ma, salvo rare eccezioni,
sono dedicate solamente al bronzo ed anche esse, con i Valeriani, scompaiono progressivamente fino ad
essere ufficialmente chiuse al tempo di Aureliano. Caduto l’Impero di Occidente, i regni barbarici, sorti
nelle sue province, coniano serie autonome ad imitazione delle monete imperiali, primo germe delle
future emissioni nazionali europee.
Intorno ai criteri che ispirarono la scelta delle immagini, umane, animali o simboliche, delle mone
te greche, sono varie le teorie: quella religiosa (Burgon, Curtius), per la quale tutti i motivi, anche i
cosiddetti ‘tipi parlanti’, come la rosa a Rodi, la foglia di sedano a Selinunte, la foca a Focea, ecc.,
andrebbero ricondotti a un significato religioso; quella commerciale (Ridgeway), secondo cui molte
delle immagini sarebbero il ricordo di oggetti o animali usati per scambio prima dell’introduzione della
moneta, teoria evidentemente inaccettabile per alcune categorie di soggetti (come le fiere o gli esseri
fantastici) e comunque sempre da accogliere con cautela; infine la più attendibile teoria del tipo-sigillo
(MacDonald), per la quale il motivo figurato è sempre uno stemma della città emittente, intendendo
come tale anche la divinità locale o il suo simbolo.
Occorre considerare innanzi tutto che i criteri ispiratori nella scelta delle raffigurazioni sono chiara
mente definibili solo nel periodo arcaico della moneta greca, all’incirca fino alle guerre persiane, allor
ché la tipologia è meno complessa e hanno inizio le serie monetali più famose e durature del mondo
greco. Più tardi, divenendo i motivi sempre più vari e numerosi, più difficile si presenta il rintracciare i
criteri ispiratori della loro scelta, tanto più che ragioni di carattere politico ed economico spesso interfe
riscono. È indubbio che larga parte delle figurazioni monetali greche ha carattere religioso, e ciò vale
non solo per le effigi di divinità, rare nella prima fase della monetazione, ma anche per oggetti, quali il
tripode e la lira, e per animali, quali il cervo, la civetta, l’aquila, il leone, che però è anche simbolo di
regalità. Anche le quadrighe o le bighe, in quanto motivi agonistici, sono state ricondotte a un significa
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to religioso. Ma molte altre figurazioni (lo scudo sulle monete della Beozia, la spiga a Metaponto, il cin
ghiale alato a Clazomene, la tartaruga a Egina) (Fig. 1), in genere i cosiddetti ‘tipi parlanti’ e spesso le
figurazioni che riproducono divinità o loro simboli o eroi mitici e nelle quali il valore emblematico si sia
sovrapposto al valore religioso (il Pegaso a Corinto, la civetta ad Atene, la testa di Aretusa circondata da
delfini a Siracusa, Taras sul delfino a Taranto) (Fig. 1) rappresentano lo stemma della città o il simbolo
dello stato. Tale valore emblematico, in molti casi documentato anche dalle fonti letterarie ed epigrafi
che, hanno quasi tutti i principali tipi della moneta greca, specialmente nel periodo più arcaico, fino agli
inizi del V secolo a. C., qualunque sia la loro origine, religiosa o commerciale.
L’evoluzione iconografica avviene progressivamente. Da questo punto di vista possiamo suddivide
re la monetazione greca fino al dominio romano in tre grandi periodi: dalle origini fino alle guerre per
siane; dalle guerre persiane ad Alessandro Magno; da Alessandro Magno alla fine delle monetazioni
autonome.
Nel primo periodo predominano immagini di animali, di cui per lo più è riprodotta solo la testa o la
parte anteriore del corpo; raramente la figura intera. Numerose anche piante od oggetti; frequenti gli
esseri mostruosi o fantastici, che in seguito avranno minor fortuna. Rara invece la figura umana, soprat
tutto completa, che appare inginocchiata o stante. Motivi come il satiro che rapisce una ninfa o il cen
tauro e la ninfa (in Tracia e a Thasos) o come Herakles e le Esperidi (Cirene) o Enea e Anchise (Eneia)
sono del tutto eccezionali. Le teste di divinità si incontrano solo a partire dalla metà del VI secolo a. C.;
poi i tipi umani diventano più frequenti dalla fine del VI secolo. A prescindere dal loro valore emblema
tico, altre raffigurazioni fanno riferimento al nome della città (i cosiddetti ‘tipi parlanti’) o ai prodotti
del suolo (la spiga a Metaponto o il silfio a Cirene) o a eroi mitici di fama locale (Taras a Taranto, il
Minotauro a Knossos) o a divinità protettrici (Dionysos a Naxos, Athena ad Atene).
Nel secondo periodo le figure di divinità diventano numerosissime, tanto da costituire la maggior
parte delle rappresentazioni monetali. La testa umana, apparsa tardi, si diffuse rapidamente, regolarmen
te rappresentata sul dritto, mentre la figura intera appare per lo più nel rovescio. L’abbandono progressi
vo della tecnica a quadrato incuso porta ad una maggiore varietà di figurazioni. Nelle serie emesse dalle
principali zecche (Atene, Corinto, Siracusa, ecc.), le figurazioni restano però, per ragioni di carattere
commerciale, identiche per secoli sull’argento o nei nominali maggiori, mentre si hanno variazioni nella
iconografia dei nominali minori e sul bronzo. Si estende l’uso di rappresentare figure umane per intero;
però sono più diffuse, anche per ragioni di eleganza compositiva, le figure stanti e sedute. Sul finire del
V secolo si diffondono le teste frontali, i cui primi esempi sono forse da ricercare nell’Athena di Eu
kleidas e nell’Aretusa di Kimon, sui tetradrammi di Siracusa.
Nel terzo periodo si nota un’ulteriore varietà di raffigurazioni, soprattutto nei nominali minori e
nelle monete di bronzo ora coniate in quantità da quasi tutte le zecche. La maggior novità è la rappre
sentazione, sul dritto della moneta, del ritratto dei sovrani delle varie monarchie sorte dopo la morte di
Alessandro Magno. Il diffondersi, per i tetradrammi, dell’uso di caratteristici tondelli piatti ed espansi,
permette la creazione di tipi più elaborati con figurazioni accompagnate anche da simboli, da mono
grammi o da lunghe leggende. Spesso l’immagine principale, anche se costituita da una figura, è circon
data a fini puramente decorativi da una corona di lauro di edera o di quercia.
Durante l’impero, le monete delle città greche che conservano o acquistano per la prima volta il
diritto di coniazione recano, come nella moneta romana imperiale, al dritto quasi sempre il ritratto
dell’imperatore o di un membro della sua famiglia; rare eccezioni sono l’effigie idealizzata di Alessan
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dro Magno, in Macedonia; la testa di Athena su monete ateniesi dell’epoca di Adriano e degli Antonini;
la testa del Demos, della Boule o della Synkletos in varie zecche, specialmente nel II e III secolo d. C., e
poche altre. Sul rovescio appaiono motivi svariatissimi, quasi tutti connessi ai culti locali o raffiguranti
monumenti, opere d’arte, personaggi famosi di cui la città emittente si vantava, avvenimenti, giochi,
feste religiose, visite imperiali, ecc., cosicché anche monete meno pregevoli artisticamente sono preziosi
documenti storico-antiquari.
La monetazione romana e la sua iconografia. - L’iconografia monetale romana ha caratteri sostan
zialmente diversi da quella greca, sia per la particolare situazione storica in cui lo stato romano si è for
mato, sia per le diverse concezioni religiose e politiche. La moneta romana è una come lo stato che la
esprime ma, tranne che per un primo periodo e per le monete di bronzo fino a Cesare, non presenta
altrettanta fissità iconografica. L’essere l’emanazione di uno stato unitario, imperialista, la cui espansio
ne politica comporta la diffusione e l’imposizione di una propria moneta, l’esonera ben presto dal segui
re, per ragioni commerciali, quella stabilità di tipi che fu caratteristica delle principali zecche greche,
così come la mancanza di concorrenza permette, durante l’impero, abbassamenti di peso e alterazioni di
lega, anche gravissime, senza le conseguenze in campo internazionale che avrebbero colpito la moneta
di un qualunque stato greco. Inoltre la moneta romana, fin dal periodo repubblicano, ha un carattere
apologetico e propagandistico, ignoto quasi sempre alla moneta greca, carattere che diventa preminente
durante l’impero e costituisce una delle sue peculiarità più notevoli. Fin dalla metà del II secolo a. C.
cominciano ad apparire sul denario, insieme alle immagini tradizionali del primo periodo (Dioscuri,
bighe di Diana e della Vittoria e poi bighe e quadrighe di Giunone, Marte, Apollo, Venere, ecc.; Fig. 6),
figurazioni particolari, connesse con la storia della famiglia del monetario, che assumono sempre mag
gior importanza, fino ad includere anche divinità riferentisi non tanto alla religione dello stato quanto al
culto privato della emittente.
Nel 100 a. C. appare per la prima volta con il denario dei questori, L. Calpurnius Piso e Q. Servi
lius Caepio, un tipo che si riferisce esclusivamente agli stessi magistrati, raffigurati seduti fra due spi
ghe. Agli inizi del 44 a. C., al massimo alla fine del 45, Cesare riceve dal senato il diritto di effigie e
pone il proprio ritratto sulla moneta (Fig. 7), dando inizio in tal modo alla lunga serie ritrattistica della
moneta romana. Questi caratteri di propaganda e commemorazione storica, sorti in età repubblicana, si
accentuano durante il periodo delle guerre civili e trovano infine la loro massima espressione nell’impe
ro, quando le figurazioni si riferiscono esclusivamente alla persona e all’attività dell’imperatore e dei
suoi familiari, nonché ai principali avvenimenti religiosi, militari, sociali che caratterizzano il suo regno;
sicché perfino le divinità e le personificazioni ricordate sulle monete hanno l’attributo Augusta o Augu
sti. Un’altra evoluzione si nota durante l’impero: alla varietà iconografica che caratterizza il I e soprat
tutto il II secolo d. C., anche con scene complesse, di carattere politico o sociale, commemorative di
eventi della famiglia imperiale (nozze, nascite), succede, nel III secolo, una monotonia tipologica, domi
nata dalla figura dell’imperatore e da divinità o personificazioni in tipi più semplici e limitati (Fig. 9). Si
hanno ancora scene varie e affollate sui medaglioni, che offrono, specie con Commodo e gli Antonini,
rispetto alla monetazione coeva, una maggiore ricchezza e complessità di rappresentazione, anche con
inserti paesaggistici. Viene posta in maggior risalto l’attività militare dell’imperatore che, mentre nei
primi due secoli appare spesso togato, da Settimio Severo in poi è rappresentato quasi sempre in abito
militare, per apparire di nuovo drappeggiato all’epoca dei tetrarchi.
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Con la tetrarchia si inizia una nuova fase evolutiva che, accentuandosi con Costantino e con l’affer
marsi del Cristianesimo, imprime alla moneta romana i caratteri che essa trasmetterà alla moneta bizan
tina e alle monete degli stati barbarici successori dell’impero romano. Le divinità pagane già con i
tetrarchi cominciano a diminuire di numero (le ultime sono Iuppiter, Mars, Hercules, Sol, Neptunus,
Isis, Anubis, che troviamo ancora con Costantino; Costantino II ne ha ancora tre, luppiter, Mars, Sol;
Costante una, Mars) fino a scomparire del tutto, tranne una breve riapparizione sotto Giuliano II (Apol
lo, Ceres, luppiter, Isis, Serapis, Neptunus) e la presenza di alcune divinità orientali (Anubis, Isis, Har
pocrates) sotto i Valentiniani. La figura di Roma persiste fino alla fine dell’impero perché la divinità
pagana si trasforma nella figurazione della città, affiancata, a partire da Costantino, in questo suo nuovo
significato, dalla figura di Costantinopoli. Anche le personificazioni gradatamente cessano: con Costan
tino sono ancora nove, con Crispo quattro (Concordia, Moneta, Pax, Securitas); la Securitas persiste
fino a Costanzo II. Sussiste fino alla fine dell’impero la Vittoria, che però dall’età di Galla Placidia assu
me l’aspetto dell’angelo cristiano che impugna una lunga croce (Fig. 10), e con questo tipo continuerà
sulle monete bizantine.
La rappresentazione dell’imperatore segue, soprattutto dai Valentiniani in poi, rigidi schemi, ripetu
ti con leggere varianti fino alla fine dell’impero.
Con Costantino intervengono sulla moneta emblemi cristiani: la croce e il ‘chrismon’, prima come
simboli o attributi di altre figurazioni, su piccoli bronzi, poi con Costanzo II e specialmente con i Valen
tiniani, sulle monete d’oro e d’argento, in cui possono costituire, dai Valentiniani in poi, anche la raf
figurazione principale: ad esempio, la croce sul solidi di Olibrio e su tremissi d’oro, su silique e bronzet
ti fino alla caduta dell’impero.
Medaglioni e contorniati. - Dalla moneta e nello stesso tempo dalla moderna medaglia differiscono
i cosiddetti medaglioni romani, emessi soltanto dallo stato, anche se per ragioni esclusivamente celebra
tive, donati dall’imperatore ai membri della sua famiglia ed ai più alti dignitari della corte all’inizio
dell’anno o in altre solenni circostanze. Iniziano con Augusto; rari nel I secolo d. C., diventano più fre
quenti soprattutto da Adriano in poi (Figg. 8-9); la massima produzione si ha con Commodo. Da
Costantino in poi si coniano in maggior numero pezzi d’oro, e d’argento, rari nei primi tre secoli e per i
quali è più esatta la denominazione di multipli di solido e di multipli di siliqua, con riferimento alla con
temporanea moneta d’oro e d’argento corrente. I medaglioni seguono le stesse leggi della moneta per
quanto riguarda le raffigurazioni, che risultano però più complesse e di stile più alto, ma se ne distinguo
no per il maggior peso ed il diametro. Talora quelli d’oro e d’argento furono riadoperati, con l’aggiunta
di montature, come gioielli; uso cui furono però adibite anche monete d’oro.
I contorniati, databili nel periodo tra Costanzo II e Antemio, sono pezzi simili ai medaglioni e
così definiti con termine moderno per il solco circolare che segue il bordo. Sono fusi o coniati: pre
sentano l’effigie di un imperatore o di un’Augusta, da Nerone ad Antemio, di personaggi celebri
dell’antichità (Alessandro, Omero, Orazio, Sallustio, ecc.), di monumenti di Roma, divinità, scene
ludiche, ecc. La loro funzione è tuttora discussa: secondo un’ipotesi recente sarebbero l’espressione
figurata della vita urbana di Roma nei suoi vari aspetti, soprattutto riguardo ai ludi (Mazzarino);
oppure, secondo altri, per il carattere paganeggiante delle figurazioni, uno strumento di propaganda
senatoriale anticristiana (Alföldi).
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Simili alla moneta, ma di funzione limitata a taluni luoghi o destinazioni, sono le tessere, per lo più
di materiali non preziosi (piombo, osso, terracotta, avorio, bronzo), di forma varia (quelle di bronzo
solitamente rotonde) e di piccole dimensioni, usate di Grecia e in Roma (I-II sec. d. C.), che si possono
distinguere in pubbliche e private e in categorie, secondo la funzione: frumentarie, teatrali, ospitali, con
viviali, lusorie, per ingresso a bagni, alberghi, ecc. Emesse da privati e da associazioni, la loro pro
duzione continua in età medievale e moderna.
La monetazione antica al margine del mondo classico in Occidente. - L’uso della moneta si estende
fino ai margini del mondo classico per merito dell’espansione commerciale greca: Etruschi, Celti, Fenici
ebbero così l’impulso a creare proprie monetazioni, con iconografie peculiari nel caso dei Fenici e degli
Etruschi, o imitando monete greche ben note e diffuse nel commercio internazionale, come fra i Celti.
Veicolo principale per questa trasmissione dell’idea di moneta furono le numerose colonie greche sparse
in Occidente e in Oriente.
L’adozione di una propria moneta da parte di questi popoli avviene gradualmente, a seconda
dell’intensità dei loro contatti col mondo greco, dei loro sviluppo economico e commerciale, dell’evolu
zione della 1oro organizzazione sociale. Per primi coniano, circa la metà del V secolo a. C., in Oriente i
Fenici con Tiro e in Occidente gli Etruschi: entrambi con tipi particolari e individui, gli Etruschi anche
con una propria tecnica dal rovescio liscio, che trova riscontro solo in alcune emissioni cipriote della
fine del VI secolo a. C. Sul finire del V secolo cominciano a coniare in Fenicia anche Sidone e Arados e
nell’ultimo decennio del secolo, durante le guerre con Siracusa, i Cartaginesi battono in Sicilia le loro
prime serie. Nella prima metà del IV secolo Cartagine comincia a coniare anche nella madrepatria.

MEDIOEVO E OCCIDENTE MODERNO. - Bisanzio. - Caduto l’Impero romano d’Occidente, la
tradizione monetale romana continua nella moneta bizantina, che permane, pressoché immutata, per
quasi dieci secoli fino alla conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi. La monetazione bizantina si
suol far cominciare con la riforma di Anastasio (498), che introdusse nuovi nominali di bronzo con il
segno del valore e l’indicazione della zecca, cui si aggiunge, a partire da Giustiniano I, anche l’anno di
regno. Generalmente l’argento è raro: da Costantino V (741-775) si hanno monete d’argento con tondel
lo largo e piatto, dette miliarensi. Il nominale più coniato è il soldo d’oro, che, di ottima lega fin verso il
1000, restò per molti secoli, prima da solo, poi insieme al dinar arabo, l’unica moneta aurea in Europa e
nel bacino del Mediterraneo. Poco dopo il 1000 i tondelli della moneta d’oro, ora detta iperpero, diven
tano più larghi e acquistano una forma concava, che più tardi si estende anche al bronzo e all’argento.
Caratteristiche delle raffigurazioni monetali, quasi tutte di ispirazione religiosa, sono, la frontalità e la
stilizzazione. Il busto frontale, con elmo e con corona sormontata da croce (Fig. 13), o la figura intera
dell’imperatore, spesso incoronato dalla ‘manus dei’, solo o insieme alla moglie o ai figli, appare quasi
sempre sul dritto e talvolta anche sul rovescio reggendo il globo crucigero, o la croce o lo scettro, o
entrambi, e più tardi lo stendardo; rara è l’effigie dell’imperatrice. Sul rovescio troviamo il tipo di deri
vazione romana della Vittoria con croce e globo crucigero; da Tiberio II (578-582) appare la croce
potenziata, che, a partire da Eraclio (610-641), è posta su gradini (Fig. 13) e sostituisce completamente
la Vittoria. Ai lati della croce stanno talora l’imperatore ed il figlio stanti. Con Giustiniano II (685-695)
cominciano ad apparire varie altre raffigurazioni, quali il busto di Cristo, frontale e benedicente (Fig.
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13), che a causa dell’iconoclastia scompare fino ai tempi di Michele III (842-867); Cristo seduto in
trono, frontale, con nimbo crucigero (Fig. 13; da Basilio I, 867-886, alla fine dell’impero); Cristo che
incorona l’imperatore (Fig. 13; da Romano I, 919-944) o stante tra il sovrano e l’imperatrice in atto di
incoronarli (da Romano IV, 1068 1071); Cristo stante di fronte (Teodora, 1055-1056). Con Leone VI
(886-912) compare il busto della Vergine orante che per vari secoli costituirà, insieme alla figura di Cri
sto, il tipo iconografico prevalente. Troviamo anche il busto della Vergine, accanto all’imperatore
(Niceforo II, 963-969) o in atto di incoronarlo (da Giovanni I, 969-976); la Vergine, a figura intera, che
incorona l’imperatore, da Romano III (1029-1034) in poi; il busto della Madonna orante, sopra la veduta
di Costantinopoli a volo d’uccello, da Michele VIII Paleologo (1261 1282). Con Teodora, la Vergine
compare accanto all’imperatrice; sotto Giovanni I inizia la serie delle monete con il busto della Madon
na frontale, con il medaglione e il Bambino; con Alessio I (1081-1118) la Vergine, seduta frontalmente,
tiene il medaglione. Infine, con Romano IV, su una moneta d’argento è rappresentata la Vergine stante
con in braccio il Bambino. Nel XII secolo troviamo San Giorgio stante e con la corazza, insieme
all’imperatore Giovanni II (1118-143), San Teodoro e San Demetrio nimbati, che sorreggono insieme
all’imperatore la croce o il labaro (Michele I, 1143-1180), l’arcangelo Michele stante, insieme all’impe
ratore (Michele VI, 1056-57), San Demetrio e San Costantino che sorreggono insieme all’imperatore la
croce (Alessio III, 1195-1203), e altri.
Gli stati barbarici dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente alla riforma carolingia. - Le
monetazioni degli stati barbarici sorti nelle province dell’Impero romano d’Occidente, pur evolvendosi
stilisticamente, si muovono, senza soluzioni di continuità, sulla strada tracciata dalla moneta romana. E
se tale fenomeno in Italia è parzialmente spiegabile con l’influenza del tradizionalismo stilistico
dell’Impero d’Oriente, esso è pure avvertibile in Spagna e in Francia, nelle monetazioni dei Visigoti e
dei Franchi, che, nell’iconografia monetaria, come nel peso e nei nominali, seguono la tradizione della
moneta romana, fissata nelle linee generali dalla riforma costantiniana.
In Italia, dapprima gli Eruli e poi i Goti coniano a Roma e a Ravenna, e più raramente anche a
Milano e Pavia, solidi e trernissi d’oro a nome e con l’effigie dell’imperatore d’Oriente. Le immagini
sono quelle tradizionali della Vittoria stante con lunga croce sui solidi e della croce stessa o della Vitto
ria su globo, con corona e globo crucigero sui tremissi. A nome dell’imperatore d’Oriente vengono
anche emesse frazioni di siliqua e monete di bronzo. Ma l’innovazione più importante, destinata a larga
fortuna in seguito, appare su alcune piccole monete d’argento di Odoacre, recanti al dritto il nome e il
ritratto dello stesso Odoacre e, sul rovescio, il suo monogramma. Il pezzo più importante di questo
periodo è però il ‘medaglione’ d’oro di Teodorico, coniato probabilmente nel 500, nella zecca di Roma,
in occasione della sua visita a Roma, e recante sul dritto il busto del re di prospetto, in corazza e paluda
to, con il braccio destro levato e una Vittoria su globo nella mano sinistra. Al rovescio è la Vittoria in
moto, su globo con corona e palma. È questo il primo eccezionale esempio dell’effigie di un re barbaro
sulla moneta d’oro: di tale eccezionalità fa fede anche la rarità del pezzo, di cui si conosce un solo
esemplare (Roma, Mus. Naz. Romano), e che pertanto va considerato di esclusivo valore commemorati
vo. Dal punto di vista stilistico esso si distacca dalla produzione coeva, fissa in schemi e tipi standardiz
zati, riallacciandosi alla tradizione romana dei medaglioni, di cui continua la serie, anche per quanto
riguarda il peso e il modulo: per la sua potenza espressiva può essere considerato il capolavoro non solo
di Teodorico, ma di tutta la monetazione barbarica di questo periodo.
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Dopo Teodorico il ritratto di un re goto appare ancora su una serie di monete di bronzo di Teodato
(534-536), coniate a Roma forse nel 536 e che si discostano dalla produzione corrente: esse mostrano il
busto di Teodato di profilo, con la corona ornata di gioielli e, sul rovescio, la Vittoria stante su prua, con
corona e palma (Fig. 11). L’ultimo ritratto del regno goto è quello di Baduela (541-542) su mezze sili
que e monete dì bronzo, che presentano sul dritto un busto frontale o di profilo, insieme al nome del re
e, sul rovescio, il nome ripetuto o anche, nelle monete enee, un guerriero stante, con asta e appoggiato
allo scudo. come su monete di Atalarico. All’epoca di Teodorico o di Atalarico appartengono le emis
sioni quasi autonome coniate dalle zecche di Roma e di Ravenna con sul dritto il busto galeato di Roma,
o il busto con corona murale di Ravenna e la leggenda ‘invicta Rorna’ o ‘felix Ravenna’; sul rovescio, i
tipi romani della Vittoria, con corona e palma, aquila stante, luna e gemelli, ecc.
I Longobardi, succeduti ai Goti nel dominio dell’Italia, dopo la breve parentesi del governo bizanti
no, coniano dapprima, nel VI-VII secolo, imitazioni di monete bizantine, soprattutto d’oro. Alla fine del
VII secolo, con Cuniperto (687-700), scompaiono le ultime tracce del nome dell’imperatore, ormai ridot
to a lettere prive di senso, e appaiono sul dritto il nome e il busto di profilo del re, sul rovescio il nuovo
tipo di San Michele stante, con scudo e croce, ultima trasformazione del tipo della Vittoria romana. La
zecca è quella di Pavia. Con Desiderio, ultimo re longobardo, le monete recano solo tipi epigrafici, men
tre le zecche aumentano di numero fino ad almeno otto. Nell’VIII secolo si trova anche una monetazione
autonoma senza il nome del re e con solo il nome della zecca. Travolto il regno longobardo del nord dai
Franchi, i duchi di Benevento continuano ad emettere solidi a nome dell’imperatore d’Oriente (sul rove
scio croce su gradini) fino a quando Grimoaldo III pone sul dritto il suo nome e la sua effigie.
In Gallia, Burgundi e Franchi coniano dalla seconda metà del V secolo imitazioni della moneta
imperiale in oro e in argento. La coniazione dei Burgundi ha fine però nel 534, quando il loro regno viene
distrutto dai Franchi. Con Teodoberto (534-548), re dei Franchi, il ritratto e il nome di un sovrano barbaro
appaiono per la prima volta sulla moneta d’oro corrente: una innovazione tanto rivoluzionaria da venir
notificata anche da Procopio nel De bello gotico (111, 33). L’effigie del re imita ancora quella imperiale:
busto frontale, galeato e corazzato, con asta e scudo; sul rovescio, i tipi della Vittoria stante, di fronte, con
lunga croce e globo crucigero, o del re, con palma e corona, che calpesta un nemico (Fig. 14). Le imita
zioni di monete bizantine continuarono però specie nella Francia meridionale, dove appaiono sulle mone
te i nomi dei vari imperatori fino a Foca. Dalla metà circa del VI secolo si ha una monetazione ecclesia
stica: chiese, basiliche, monasteri battono moneta con il loro nome e con quello del vescovo o dell’abate
che li rappresenta. Nella stessa epoca cominciano ad apparire sulla moneta i nomi dei monetari, che
diventano in seguito sempre più numerosi e coniano moneta solo a loro nome e con l’indicazione della
zecca. Il nome reale diviene sempre più raro finché nell’VIII secolo, fino all’avvento di Pipino, sparisce
completamente dalla moneta. Il nominale più coniato è il tremisse d’oro. Sulla fine del VI secolo la Vitto
ria tende a sparire sulle monete merovingie e viene sostituita dalla croce nelle sue varie forme, tra cui pre
domina quella su globo o su tre gradini, di origine bizantina.
In Spagna, gli Svevi coniano imitazioni di solidi e tremissi degli imperatori romani del V secolo,
con la croce in corona sul rovescio. Anche i Visigoti emettono dapprima imitazioni di trienti bizantini
da Anastasio a Giustino II; sul rovescio, la Vittoria. Leovigildo (573-586) pone per primo l’effigie e il
nome sui trienti: il busto è in un primo periodo di profilo, poi il tipo frontale diventa predominante ed è
talora ripetuto anche sul rovescio; nel VII secolo troviamo, in alcuni regni, anche i due busti affrontati.
Sul rovescio, la Vittoria viene sostituita già al tempo di Leovigildo con il tipo della croce su gradini, di
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derivazione bizantina. La massima schematizzazione. fino a raggiungere l’ingenuità, prevale nelle
figure e caratterizza i trienti visigoti, pur nella varietà di stile riconoscibile nelle numerose zecche.
In Inghilterra, dopo la fine del dominio romano, nella prima metà del V secolo d. C., si imitano le
monete di bronzo romane. Solo al termine del VI secolo, sotto l’influsso dei Merovingi, si inizia una
monetazione aurea, composta prevalentemente di tremissi, con tipi franchi o di imitazione romana, che
continua fino alla fine del VII secolo, quando sarà sostituita interamente dall’argento, la cui coniazione
non era però mai venuta meno. Gli Anglosassoni sono infatti l’unico popolo che fin dall’inizio della sua
monetazione usi l’argento. Queste piccole monete d’argento, dette sceatta, mostrano grande varietà di
figurazioni, alcune derivate da tipi romani (lupa e gemelli, due prigionieri sotto il labaro, trasformati
fino a divenire irriconoscibili), altre originali e a carattere geometrico. Con la metà del VII secolo
appaiono i primi nomi di re sulle monete. Accanto all’argento vi sono anche piccole monete di bronzo
dette stycas.
L’Europa dalla riforma carolingia alla fine del XIV secolo. - La riforma di Carlo Magno rappre
sentò il più importante tentativo di ridare all’Europa occidentale un’unità monetaria. Anche se tale unità
non durò a lungo, i principi ispiratori della riforma influirono per secoli sulla monetazione europea.
La riforma si articola in alcuni punti fondamentali: abolizione della coniazione dell’oro; introduzio
ne dì un nuovo denaro più pesante; riforma del sistema monetario. Già nella prima metà dell’VIII secolo
la coniazione dell’oro era andata in Francia gradatamente diminuendo, mentre quella dell’argento
aumentava sempre più; Pipino sostituì completamente l’oro con l’argento, che però non fu mai molto
abbondante; inoltre soppresse il nome dei monetari sulla moneta. Carlo, subito dopo la conquista del
regno longobardo, aveva coniato in zecche italiane soldi d’oro di tipo longobardo e denari d’argento, ma
nel dare un assetto definitivo ai territori conquistati estese anche all’Italia, probabilmente nel 781 col
Capitolare di Mantova, l’abolizione della moneta d’oro. Pochi anni più tardi introdusse in tutto l’impero
il denaro pesante, anch’esso, come il precedente, recante tipi esclusivamente epigrafici. Dopo l’incoro
nazione a imperatore, nell’8oo, sono coniati alcuni denari che presentano sul dritto il busto laureato e
drappeggiato secondo il modello romano, con il titolo ‘Imp Aug Rex’, e sul rovescio quel tipo ‘Christiana religio’ (tempio tetrastilo con entro una croce), che diverrà dominante con i successori di Carlo
Magno (Fig. 14). Su esemplari molto rari, coniati nelle zecche di Arles, Lione, Rouen, Treviri, appaiono
sul rovescio la porta della città e il nome della zecca; su quelli coniati a Dorestad (Olanda), un vascello.
La riforma non toccò l’Italia meridionale e la Sicilia, dove i duchi longobardi di Benevento e i Bizantini
prima, poi gli Arabi e i Normanni rimasero estranei alle innovazioni carolinge. Nell’impero carolingio e
in genere nell’Europa occidentale - a parte alcune rare emissioni di Carlo Magno nella zecca di Uzès e
alcuni solidi d’oro di Ludovico I, con il busto di profilo, drappeggiato e laureato, al dritto, e la leggenda
‘Munus divinum’ intorno ad una croce in corona sul rovescio - l’oro non fu più coniato per alcuni secoli.
Continuava però a circolare sotto forma di specie straniere, come i dinari arabi e i soldi bizantini e fu
sempre coniato sia in Italia meridionale sia in Spagna.
Dopo la morte di Carlo Magno la monetazione continuò nelle sue linee generali per secoli, secondo
i princìpi della riforma, pur evolvendosi progressivamente nelle varie monetazioni nazionali, dato il
venir meno della centralizzazione imperiale. Domina il denaro o con tipi completamente epigrafici, di
cui si incontrano talora esemplari ben centrati, con le leggende regolari e sapientemente disposte, o con
le figurazioni della Christiana religio e del tempio, che persiste in Italia fino alla prima metà del X seco
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lo. L’effigie di profilo riappare con Ludovico I e sporadicamente con Lotario e Ludovico IV. Acquista
rilievo sempre maggiore il nome della zecca fino a costituire in alcuni casi l’unico tipo di un lato della
moneta Con Ludovico I .(814-840) appare già il denaro largo, di gran modulo e molto sottile, caratteri
stico del periodo postcarolingio, privo però della regolarità e della chiarezza che possedevano i denari a
modulo normale.
a) Italia. - In Italia i pontefici iniziano con Adriano I (772-795) l’emissione di loro denari, gli antiquiores, che continuano fino alla metà dell’XI secolo e, a partire da Leone III (795-816), tranne poche
eccezioni, recano anche il nome dell’imperatore. Appaiono su alcuni di questi pezzi il busto frontale di
S. Pietro (Fig. 11) e rarissimamente l’effigie frontale del papa, entrambi resi in modo schematico e
lineare. Mentre nella moneta dell’Italia centro-settentrionale dal secolo IX alla metà del secolo XIII si
ha, come in genere nell’occidente d’Europa, uno sviluppo dei tipi introdotti dalla riforma carolingia,
nelle regioni meridionali continuano a sopravvivere forme e iconografie bizantine, accompagnate dall’influsso della nuova moneta araba. Appaiono sulle monete, oltre ai busti frontali del duca o del princi
pe, di derivazione bizantina, e la croce potenziata su gradini (specie sull’oro), busti di santi, come S.
Gennaro, nimbato, di prospetto, con il Vangelo sulle monete di bronzo di Napoli dell’VIII e IX secolo,
S. Massimo frontale, nimbato, su follari coniati dall’Abbazia di Casamabile nel secolo IX, un rozzo
busto di S. Erasmo su monete di Marino II di Gaeta (978-984), il busto di S. Pietro su follari salernitani
di Pandolfo Capo di Ferro e del figlio Pandolfo (978-98,), ecc. Su follari di questi ultimi si ha una delle
più antiche raffigurazioni della Vergine, rappresentata con busto e di prospetto o stante, velata e nimbata
con le braccia alzate. Si ha anche una figurazione frontale del busto del Redentore, con nimbo crociato,
che ritornerà un secolo più tardi su un follaro di Ruggero Borsa (1085-1111), della zecca di Brindisi.
L’arcangelo Michele, stante, di prospetto, con globo crucigero e asta o pastorale è raffigurato su un
soldo di Sicone di Benevento (Fig. 11) e su follari salernitani del X secolo; su alcuni di questi si ha
anche una schematica riproduzione delle fortificazioni della città, che ritorna anche su un follaro di
Gisulfo I (946-977). In Sicilia continua la monetazione bizantina in oro e bronzo fino agli inizi del IX
secolo, quando gli Arabi conquistano l’isola e iniziano la coniazione di tari d’oro aniconici, largamente
imitati nell’Italia meridionale e poi in Sicilia dagli stessi Normanni.
Col secolo XII sorge in Italia una nuova forma politica, il Comune, che ha notevoli ripercussioni
anche nel campo della monetazione. Dopo lunghe lotte con l’impero, per difendere la loro nascente
autonomia, i Comuni vedono riconosciuti ufficialmente, con la pace di Costanza (1183), i loro diritti pur
sotto l’alta sovranità dell’imperatore. Assistiamo quindi, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo,
all’apertura di numerose zecche sotto l’autorità comunale o vescovile, molte delle quali avevano già
ricevuto dagli imperatori Corrado II o Enrico IV il privilegio di battere moneta. Precedentemente aveva
no funzionato con il nome imperiale, ininterrottamente o quasi, solo le quattro zecche delle città di
Milano, Pavia, Verona, Lucca. Verso la fine del XII secolo la loro moneta porta ancora il nome
dell’imperatore, ma per un atto di rispetto puramente formale. Le monete delle nuove zecche, salvo rare
eccezioni, recano solo leggende; il busto dell’imperatore e un edificio a cupola con torri appaiono a Ber
gamo su denari di Federico II (Fig. 11); il vescovo mitrato seduto, con il pastorale e il libro, e S. Giusto
stante con palma, a Trieste; il patriarca seduto con croce, ad Aquileia.
Sulla fine del XII secolo si ha a Venezia, con il doge Enrico Dandolo (1192-1205), la coniazione
del primo denaro grosso d’Europa, moneta d’argento più pesante del denaro comune e perciò più rispon

27

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Francesco Panvini Rosati
dente alle nuove esigenze commerciali. La nuova moneta, detta anche matapan (forse per l’argento
estratto dalle miniere del capo Matapan in Grecia), mostrava sul dritto S. Marco stante che consegna il
vessillo al doge e sul rovescio Cristo seduto di fronte (Fig. 12); essa fu imitata nelle zecche dell’Italia
settentrionale (Acqui, Chivasso, Incisa, ecc.) e nell’Europa orientale (Serbia, Bosnia, Bulgaria). Dopo
Venezia coniano grossi nel XII-XIV secolo, tutte le principali città italiane; il nuovo tipo di moneta si
estende anche all’estero, e nel 1266 Luigi IX conia in Francia il grosso tornese. Cominciano a diffonder
si nuovi tipi di figurazioni, favorite anche dal campo monetale più largo. Per la maggior parte si tratta
d’immagini dei santi protettori della città, per lo più raffigurati stanti di fronte, mitrati, col pastorale e in
atto di benedire, talora invece seduti o a mezzo busto: S. Ambrogio a Milano (Fig. 12), S. Siro a Pavia,
S. Petronio a Bologna, S. Gaudenzio a Rimini, S. Ciriaco ad Ancona, ecc. A Pisa appare la figura della
Vergine con il Bambino, a mezzo busto o seduta (Fig. 12); a Lucca il Volto Santo; S. Pietro e il vescovo
stanti o Virgilio seduto, a Mantova (Fig. 12); il vescovo stante e benedicente, a Volterra; Roma seduta,
sui grossi senatoriali romani; il papa in trono e benedicente, sui grossi di Avignone. Tra gli emblemi più
diffusi è quello dell’aquila imperiale ad ali spiegate: a Ivrea, Como, Vicenza, Merano e in altre città
(grosso aquilino).
Nell’Italia meridionale e in Sicilia i Normanni coniano tarì d’imitazione araba dapprima con leg
gende a carattere cufici, poi con l’aggiunta di una croce e la leggenda IC XC-NIKA. Figurazioni più
complesse appaiono sul bronzo e sull’argento, come su un doppio follaro di Ruggero I (1072-1101)
della zecca di Mileto, che reca sul dritto la figura di Ruggero corazzato, a cavallo, con stendardo, e
sul rovescio la Vergine nimbata in trono col Bambino nimbato tra le braccia (Fig. 11); o su un trifolla
ro di Guglielmo I (1111-1127), della zecca di Salerno, che accoppia all’effigie del re a cavallo con la
spada la figura di S. Pietro stante; o ancora sul ducale d’argento di Ruggero II (1130-1154), coniato a
Palermo a ricordo del decennale della sua investitura a re di Sicilia, con sul dritto Ruggero e suo
figlio stanti e di prospetto che reggono una doppia croce, e sul rovescio il busto nimbato del Redento
re di fronte (Fig. 11).
Da tutte si stacca, non solo per lo stile e per l’iconografia, che tengono a riaccostarsi alle monete
imperiali romane, ma anche per caratteristiche di peso e lega, la moneta d’oro coniata da Federico Il
nelle zecche di Brindisi e Messina dal 1231 e detta ‘augustale’ già nelle fonti medievali: sul dritto è il
busto laureato e drappeggiato dell’imperatore e la leggenda ‘Cesar Aug Imp Rom’, sul rovescio l’aquila
ad ali aperte e la leggenda ‘Fridericus’ (Fig. 12). La loro coniazione si protrasse fino alla caduta della
casa sveva, nel 1266, e forse anche oltre, data la fama acquistata dalla moneta. Fu sostituita da Carlo I
d’Angiò, nel 1266, con il reale di Barletta, identico nel peso e nella lega all’augustale, ma recante al
dritto il busto coronato e paludato del re e sul rovescio lo stemma angioino (Fig. 12). Le sue emissioni
continuarono fino al 1278 quando, con la riapertura della zecca di Napoli, Carlo I iniziò la coniazione
del carlino, o saluto d’oro, caratterizzato sul rovescio dalla scena dell’Annunciazione (Fig. 12), ripetuta
anche sul saluto d’argento. Il successore Carlo II (1285-1309) coniò il gigliato d’argento, che reca sul
dritto il re coronato, seduto di fronte, con scettro e globo crucigero, e sul rovescio la croce gigliata.
L’avvenimento più saliente del secolo XIII fu però il ritorno alla coniazione dell’oro nel sistema
monetario occidentale, avvenuta nel 1252 con l’emissione da parte di Genova e di Firenze del genovino
e del fiorino. Le loro figurazioni, che rimarranno immutate, sono la porta della città e la croce per il
genovino (Fig. 12), il giglio e S. Giovanni stante con lunga croce, per il fiorino (Fig. 12). Alcuni decen
ni più tardi (1284) Venezia conia il ducato, recante l’immagine di S. Marco che consegna al doge il ves
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sillo, sul dritto, e quella del Redentore nella mandorla di stelle, sul rovescio (Fig. 12); durerà asso
lutamente invariato per tutta la Repubblica fino al 1797. Queste tre monete auree, genovino, fiorino e
ducato, col loro peso regolare e con la lega purissima, vennero a soddisfare il bisogno di moneta d’oro
che ormai era largamente sentito nel mondo occidentale; dopo il 1252 anche altri stati fecero tentativi di
una moneta aurea, di cui solo nel secolo successivo si avrà una regolare emissione. Fiorino e ducato cir
colavano in tutto il mondo medievale e furono largamente imitati: il fiorino specialmente nell’Europa
centrale (Francia, Spagna, Austria, Boemia, ecc.), il ducato nel bacino del Mediterraneo e in Oriente.
Sull’esempio di Genova e di Firenze coniarono moneta d’oro, con iconografia originale o derivata,
Milano e Lucca; nel secolo successivo Roma, col ducato senatoriale di tipo veneziano, i conti di Savoia,
Bologna, Savona, Ancona e Siena, con emissioni che preludono alla ricca e splendida serie delle monete
auree delle signorie italiane del secolo XV.
b) Francia. - Continua sotto la dinastia dei Capetingi, iniziata con Ugo Capeto (987-996), la conia
zione di denari e oboli di tipo carolingio con il nome del re e della zecca e una croce su uno dei lati.
Accanto alle monete col nome reale, battute nei domini ereditari della dinastia o in città, al di fuori di
essi, ma tutte di carattere locale, esistono numerosissime emissioni coniate dai feudatari laici ed ecclesia
stici, le più diffuse delle quali sono quelle dell’Abbazia di Saint-Martin a Tours (denaro tournois), con
traddistinte dal tipo schematico del castello. Filippo II (1180-1223), impadronitosi della zecca di Tours
(1205), adotta il tipo del denaro tornese che, insieme al denaro parisino, costituisce il nominale d’argento
posto ora a base del sistema monetario francese. Con Luigi IX nel 1266 si conia il grosso tornese con il
tipo tradizionale del castello, e si ha un tentativo, ma senza seguito immediato, di una moneta aurea
nazionale, lo scudo d’oro, cosiddetto dallo scudo gigliato raffigurato sul dritto (sul rovescio, croce fiorita
accantonata da quattro gigli). Luigi IX regolò la circolazione della moneta reale in tutto il regno e pose
varie restrizioni, confermate poi dai successori, ai diritti di monetazione dei signori feudali, limitando la
circolazione delle monete al solo territorio d’emissione. Con Filippo IV (1285-1314) appaiono sulle
monete d’oro, ormai coniate regolarmente, le figurazioni del re con scettro gigliato e giglio, seduto su
sedia curule o in trono gotico, e dell’agnello pasquale nimbato; sul rovescio è una croce fiorita, accantonata da gigli, talora in quadrilobo (Fig. 14). Con Carlo IV (1322-1328) il re è raffigurato stante, in un’edi
cola gotica. In questi pezzi si rivela, in tutta la sua eleganza, lo stile gotico, che raggiunge il più alto livel
lo di disegno e di esecuzione sotto Filippo VI (1328-1350). Sulle monete d’oro di questo periodo il trono
si trasforma in un’architettura con archi e guglie, e spesso il re compare con manto e scettro gigliato,
seduto sotto un padiglione dalle cortine rialzate ornato internamente di gigli. Altri conî recano l’arcangelo
Michele coronato, stante sul drago e appoggiato allo scudo (Fig. 14); S. Giorgio a cavallo in atto di tra
figgere il drago e, sul rovescio, la croce fiorita entro un quadrilobo. Sotto Giovanni II (1350-1364), il re
in piena armatura è rappresentato a galoppo, con la spada alzata. Nell’argento continua la fortuna del
grosso tornese ed appare, su un grosso, un giglio come quello di Firenze.
c) Germania, Boemia, Ungheria. - In Germania l’ordinamento feudale porta, nel X secolo, all’aper
tura di numerosissime zecche, che battono moneta a nome dei signori laici ed ecclesiastici, e delle quali
alcune, come quelle dei duchi di Baviera o degli arcivescovi di Colonia, di Treviri o di Magonza, resta
no attive per parecchi secoli. La varietà e il numero di tali emissioni non permette che di darne un
accenno schematico. Il nome del re appare spesso sulle monete insieme a quello del signore o del vesco
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vo. Accanto a tipi semplicemente epigrafici si incontrano figurazioni schematiche, come quelle della
chiesa o di una cupola, di derivazione carolingia (denari di Ottone I, 936-973, e suoi successori), o le
effigi frontali o di profilo dell’imperatore, del feudatario o del vescovo col pastorale. Altre raffigurazio
ni sono di ispirazione religiosa, come le effigi dei SS. Simone e Giuda, caratteristiche della zecca di Go
slar e imitate anche altrove, e di S. Stefano inginocchiato, o la mano benedicente, la Vergine, il leone,
l’aquila, ecc.
Nella metà del XII secolo si diffondono in Germania i bratteati, che, per la varietà dei tipi, per la
tecnica di conio, per la vivacità e spontaneità dello stile, costituiscono una delle innovazioni più caratte
ristiche ed interessanti dell’arte monetaria. Il campo più vasto della moneta permette una ricchezza e
complessità iconografica prima sconosciute: si hanno scene come la lapidazione di S. Stefano, oppure S.
Stefano nella tomba sormontata da due angeli sorreggenti un medaglione del santo (Halberstadt), il mar
tirio di S. Lorenzo (Merseburg), la badessa Bertha in ginocchio di fronte a S. Eustachio seduto
(Nordhausen), il busto di S. Martino nel campo superiore della moneta e il vescovo Enrico nell’inferio
re, separati dalla cerchia delle mura (Erfurt), un abate o abbadessa in trono, il signore a cavallo, in
corazza con l’asta, o stante in abiti civili, da solo o con la moglie, l’imperatore con globo crucigero e
giglio (Fig. 13), ecc. Accanto ai bratteati continua la coniazione del denaro e nella prima metà del seco
lo XIV, seguendo l’esempio del grosso tornese di Luigi IX, viene emesso anche in Germania, dall’impe
ratore Ludovico IV (1314- 1347) e dai signori, il grosso, o con gli stessi tipi del tornese francese o con
figurazioni proprie (il vescovo seduto o in piedi, il signore in trono) e si diffonde soprattutto nelle re
gioni del Reno e della Mosella, e nella Vestfalia.
Il grosso di Boemia, iniziato da Venceslao II intorno al 1300, (corona e leone rampante) viene
abbondantemente imitato nei grossi dei margravi di Meissen (leone rampante, croce in quadrilobo), che
a loro volta costituiscono un modello per la Sassonia, la Turingia, l’Assia, ecc. Il leone appare anche sui
grossi e sui doppi grossi di Fiandra. L’emissione di grossi arricchiti nella tipologia continua per tutto il
secolo XIV. Nella prima metà del XIV secolo inizia in Germania anche la coniazione di monete d’oro
(goldgulden) con tipi imitati dal fiorino e in minor misura dalle monete francesi (l’imperatore seduto di
fronte su una moneta di Ludovico IV), cui si sostituiscono poi gli stemmi o le figure del signore, del
vescovo, di Cristo, dei santi, ecc. ripetute per tutto il XV secolo.
Fuori della Germania, in Boemia, le prime monete si hanno con Boleslao I (936-967), che conia
denari molto rozzi con il tipo della chiesa, d’imitazione tedesca. Sotto i suoi successori sono raffigurati
altri tipi, come la ‘manus dei’, tra l’A e l’W, il busto di S. Venceslao di profilo o di fronte, il principe a
cavallo o stante. Agli inizi del XII secolo l’esecuzione diventa più accurata e la tipologia si arricchisce
di scene con più personaggi. Con Ottocaro I (1198-1230) ha inizio l’emissione di bratteati che dura per
tutto il XIII secolo, con le figurazioni del leone, del principe incoronato stante o seduto, ecc. Venceslao
II, circa il 1300, conia il sopra citato grosso di Praga, diffuso e immutato nell’Europa centrale. Nel XIV
secolo compare la moneta d’oro, dapprima imitante il fiorino (sotto Giovanni di Lussemburgo,
1310-1347), poi con l’effigie del re in trono e del leone (sotto Carlo IV, 1347-1378) e di S. Venceslao
(sotto i suoi successori).
In Ungheria la monetazione inizia con Stefano I (1000-1038). Il tipo dei primitivi denari (con la
croce sui due lati) continua a lungo: sotto Salomone (1063-1074) appare l’immagine del re stante, visto
di faccia, con le braccia alzate. Con Andrea II (1205-1235) s’incontrano sulle monete immagini del re,
di edifici, dell’agnello, ecc. Bela IV con il figlio Stefano V (1254-1270) conia monete di rame di imita
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zione bizantina, recanti le figure dei due re stanti di fronte e, sul rovescio, la Vergine. Carlo Roberto
d’Angiò (1307-1342) introduce in Ungheria il grosso e una moneta d’oro simile al fiorino. I suoi succes
sori, alla fine del secolo, sostituiscono l’immagine del Battista con quella di S. Ladislao, che resta sulla
moneta finché Mattia Corvino vi pone la Vergine.
d) Inghilterra. - In Inghilterra i re Etelberto II di Kent (748-762) e Offa di Mercia (757-796), proba
bilmente sull’esempio carolingio, attuano le riforme monetarie con l’introduzione del penny d’argento, con
cui si può considerare nata la monetazione inglese nazionale. Il penny nei suoi tondelli piatti e di buona
lega ricorda i prototipi carolingi, ma se ne distacca per le raffigurazioni che, sin dall’inizio, insieme a leg
gende, mostrano sul dritto il busto del re di profilo o di faccia. Sul rovescio di un raro esemplare di Etel
berto è raffigurata la lupa romana con i gemelli. La moneta di Offa col ritratto del re è forse il capolavoro
della monetazione anglosassone di questo tempo (Fig. 14). Nel IX e X secolo sono impressi sulle monete i
simboli della colomba, dell’agnello, della ‘manus dei’, edifici di vario tipo, ecc. Sotto i re danesi alcune
emissioni rivelano una maggiore rozzezza esecutiva; gli emblemi della spada, della colomba, del martello,
ecc., sono appena disegnati nei contorni. Con Etelredo Il (979-1016) l’effigie del re, talora galeata, diventa
usuale sul dritto, mentre sul rovescio si fissa la croce. Su un penny di Edoardo il Confessore (1042-1066) è
rappresentato il re in trono con l’asta e il globo sormontato dalla croce (Fig. 14). La conquista normanna
non produce alcun cambiamento nella monetazione; i tipi rimangono invariati (busto del re e croce). Un
penny coniato dal barone Eustace Fitzjohn mostra in uno stile ingenuo e primitivo la figura del barone a
cavallo con la spada sguainata. Sui pennies reali continua ad essere effigiata la croce in varie forme: dal
1180, la ‘croce corta’; dal 1247, con Enrico III, la ‘croce lunga’ (con i bracci estesi fino ai bordi della
moneta; Fig. 14), sostituita, nel 1279, con la croce accantonata con tre piccoli globi, un tipo che appare
anche sul grosso introdotto da Edoardo I (1272-1307) e continua sulle monete d’argento fino ad Enrico
VII. Nel 1257, con il penny d’oro di Enrico III si ebbe il primo tentativo isolato di una moneta d’oro,
recante sul dritto il re seduto in trono. Il tentativo venne ripreso con maggior successo da Edoardo III
(1327-1377), che introdusse il nobile con sul dritto la figura del re armato in piedi sulla nave (Fig. 14). Il
nobile rimase l’unica moneta d’oro finché Edoardo V (1469-1483) coniò l’angelo d’oro, con l’immagine
dell’arcangelo Michele che uccide il drago e sul rovescio quella della nave con la croce.
e) Spagna. - In Spagna gli Arabi imitano dapprima, come già in Siria e in Africa, la moneta locale,
poi emettono, dopo un periodo di transizione caratterizzato da monete bilingui, pezzi puramente arabi,
basati sul tipo del dinar d’oro con sola leggenda senza raffigurazioni. Denari d’argento sono invece co
niati dai carolingi nelle zecche di Ampurias, Barcellona e Gerona. La prima monetazione di un regno
cristiano è quella di Navarra con Sancho III (1000-1035). Dopo pochi anni coniano anche il regno di
Castiglia e León con Alfonso VI (1053-1109) e quello di Aragona con Sancho Ramirez I (1063-1094).
I primi emblemi di queste monete sono l’effigie del re, la croce, il monogramma di Cristo, e quindi il
leone nel regno di León. Alfonso VIII di Castiglia, nel 1175, sul modello dell’oro almoravide, emette
un pezzo d’oro di peso e lega simili al dinar e con leggenda in lingua araba, ma di contenuto cristiano
(noto sotto il nome di marabottino). Quasi nello stesso periodo Ferdinando II (1157-1188), nel regno di
León, conia monete d’oro con la sua effigie incoronata e sul rovescio il leone. Alfonso X di Castiglia e
Léon (1254-1284) conia la dobla d’oro con i simboli della torre di Castiglia e del leone e, in argento, il
reale con la torre. In Aragona, la moneta d’oro viene adottata per la prima volta da Pietro IV parentesi
della rivoluzione francese, fino al costituirsi del regno d’Italia.
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I principali stati dal punto di vista monetario furono il ducato di Savoia, la repubblica di Genova, il
ducato di Milano, la repubblica di Venezia, i ducati di Parma con i Farnese, di Modena con gli Estensi,
di Mantova con i Gonzaga, il ducato, poi granducato di Toscana, lo stato pontificio, che coniò non solo
a Roma ove era la zecca principale, ma anche a Bologna, Ancona, Ferrara e in altri centri, come Avigno
ne, fino alla fine del XVII secolo. E ancora il regno di Napoli, con le zecche di Napoli e di Messina
(sostituita questa, al tempo di Carlo II, con la zecca di Palermo, aperta nel 1678). Ma di tutte queste
monetazioni, la più importante per ricchezza di emissioni, per varietà di tipi e per valore artistico fu
quella papale.
Innovazione importante fu l’apparizione, anche in Italia, sull’esempio tedesco, nel corso del secolo
XVI, dei grossi nominali d’argento, ducatoni, piastre, scudi (il primo ducatone è del 1527), di un peso in
genere oscillante fra i 25 e i 35 grammi e particolarmente adatti, per le maggiori dimensioni, alla rap
presentazione di scene più complesse, anche con molte figure (Fig. 17). Ciò accadde soprattutto nelle
monete papali, dove le figure di santi, le rappresentazioni di monumenti di Roma e di altre città, di ceri
monie pontificie, come i concistori, l’apertura e la chiusura della Porta Santa, o le scene tratte dal Van
gelo, si susseguono ininterrottamente per più di un secolo, non solo sugli scudi d’argento, ma anche
sulle quadruple d’oro, iniziate dal XVII secolo. Fra i numerosi incisori si distinsero particolarmente gli
Hamerani e Gaspare Mola.
Quanto si è detto della moneta papale vale, in misura minore, per vari altri stati italiani. Rimasero
invece fedeli agli antichi tipi di monete Venezia, con l’effigie tradizionale di S. Marco e del doge, Geno
va con l’emblema della Porta, sostituito nel 1637 dalla Vergine col Bambino tra le nubi. Nessuna delle
altre monetazioni raggiunse la ricchezza e la varietà tipologica della moneta papale. Continuarono anco
ra a ripetersi gli stemmi, le figure di santi protettori, ma complessivamente le monete papali costituisco
no una delle più ricche serie iconografiche che si conoscano.
Nel secondo quarto del XVIII secolo l’invenzione creativa degli incisori andò inaridendosi, dando
luogo alla ripetizione di pochi tipi e spesso alla sostituzione delle figurazioni con semplici stemmi e leg
gende. A tale decadenza contribuì la meccanizzazione del conio. Già nel secolo XVI, alla mazza e al
martello vennero sostituiti dalle zecche di Norimberga elementari congegni automatici, come il bilancie
re o torchio a vite. La diffusione dei processi meccanici si accompagnò ad un alterarsi della qualità este
tica del prodotto, anche per il minor impegno degli stati e dei governi nella monetazione metallica. Gli
effetti della Rivoluzione francese si fecero sentire gravemente in Italia anche dal punto di vista numi
smatico. Salvo poche eccezioni, nelle emissioni delle repubbliche sorte in Italia subito dopo il 1796 la
monetazione rimase uniforme, senza varietà di tipi. Presto, sull’esempio della Francia, fu introdotto
anche in Italia il sistema decimale: la moneta nel periodo napoleonico portò da un lato il ritratto di
Napoleone, dall’altro l’indicazione del valore.
Nella prima metà del XIX secolo si ebbe una saltuaria ripresa dell’arte monetaria, specie a Roma
con Nicolò Cerbara, i Girometti e pochi altri. Un particolare ricordo merita Benedetto Pistrucci, sensibi
le medaglista, che eseguiva in cera i suoi modelli e che riscosse grande successo in Francia e in Inghil
terra, dove realizzò la sterlina con la bella raffigurazione di San Giorgio e il drago. Ma il progressivo
estendersi del sistema decimale, adottato per ultimo dallo Stato pontificio nel 1866, ricondusse la mone
ta alla più esasperante monotonia iconografica e povertà stilistica. La moneta è ormai sempre più un
prodotto completamente standardizzato, senza altro valore che non sia quello che gli deriva dall’essere
mezzo di scambio riconosciuto e imposto dallo stato. Pochi pezzi meritano ormai un’attenzione critica,
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come la quadriga sullo scudo del 1914, opera dell’incisore Calandra. Un tentativo di raggiungere un
risultato di migliore qualità si è avuto mediante pubblico concorso, in occasione del conio della moneta
da L. 500. Troppo distante è lo stile dell’incisione monetaria da quello, prevalentemente non figurativo,
di tutte le altre arti, cui evidentemente non riesce più ad adeguarsi.
LA MEDAGLIA. - La parola medaglia deriva dal latino metalla ed indicava nel Medioevo il
mezzo denaro od obolo. Quando questo cadde in disuso, il termine rimase ad indicare una moneta fuori
della circolazione, sicché per estensione fu poi chiamata medaglia ogni moneta antica, specialmente
romana o greca. Ciò che caratterizza la medaglia, oltre le particolarità di stile, di tecnica e di tipi, è
soprattutto la sua possibilità di essere emessa anche da privati, elemento questo che la differenzia netta
mente dalla moneta, che è sempre una diretta emanazione dell’autorità statale. Sotto questo aspetto, la
medaglia moderna si differenzia anche dai medaglioni romani, recanti costantemente sul dritto l’effigie
dell’imperatore o di uno dei suoi familiari, cui l’imperatore aveva concesso il diritto di effigie, e, sul
rovescio, tipi allusivi alle imprese dell’imperatore o a fasti politici, militari, religiosi dell’impero.
La produzione di medaglie inizia in epoca moderna; una delle prime è quella fusa da Antonio Pisan
odetto il Pisanello per Giovanni VIII Paleologo nel 1438, in occasione della venuta del Paleologo in Ita
lia per il congresso di Ferrara. Con quest’opera inizia la fioritura dell’arte medaglistica che tante opere
insigni diede nel Rinascimento, giacché i pochi esemplari che si conoscono anteriori all’opera del Pisanello, se pur si possono considerare medaglie, cioè pezzi solo monetiformi ma esclusi dalla circolazione
e di carattere commemorativo, rimangono esempi isolati anche dal punto di vista stilistico e senza rap
porto con la successiva produzione del Quattrocento. Così si debbono considerare i due medaglioni
d’oro, di cui si conservano copie antiche d’argento, menzionati ai primi del secolo XV negli inventari
della collezione del duca di Berry e rappresentanti, sul dritto, uno l’imperatore Costantino, l’altro
l’imperatore Eraclio, e sul rovescio scene allusive alla leggenda della croce. Distanti per stile e tecnica
dalle creazioni del Pisanello sono anche le medaglie fatte coniare nel 1390, per la riconquista di Padova,
da Francesco II da Carrara e recanti sul dritto i ritratti, fortemente influenzati dai sesterzi romani, di
Francesco I e di Francesco II. E così le medaglie coniate, ad imitazione dell’antico, dai Sesto, una fami
glia di incisori della zecca veneziana, imitatori di monete antiche e supposti autori delle medaglie dei
Carrara.
L’attività del Pisanello, iniziata nel 1438 con la medaglia di Giovanni VIII Paleologo, proseguì per
circa vent’anni in varie città d’Italia. L’artista fu a Mantova, Ferrara, Napoli, ove ritrasse sulle sue
medaglie principi e condottieri, uomini politici e letterati, tra i più famosi dei suoi tempi. Si ricordano,
tra le altre, le medaglie di Gian Francesco Gonzaga di Mantova, di Niccolò Piccinino, di Lionello
d’Este, di Cecilia Gonzaga, di Alfonso d’Aragona, di Novello Malatesta (Fig. 16). Ritrattista insigne,
curò molto anche i rovesci, preferendo in particolare la rappresentazione degli animali, che disegnò
spesso in arditi scorci.
Presto la medaglia assunse grande popolarità e molti artisti seguirono le orme del Pisanello, pur
non avendo il maestro creato una vera e propria scuola. Fra i migliori medaglisti italiani del Quattrocen
to è da ricordare Matteo de’ Pasti di Verona, attivo dapprima a Ferrara (medaglia di Guarino Veronese) e
poi, dopo il 1446, a Rimini (medaglie di Sigismondo Pandolfo Malatesta e di Isotta degli Atti; Fig. 16),
ove lavorò molti anni al servizio dei Malatesta. Nonostante la vicinanza di maniera al Pisanello, resta a
lui notevolmente inferiore, sia nella caratterizzazione dei ritratti, sia nella composizione di allegorie ed
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emblemi dei rovesci. Degli altri artisti basterà citare Antonio Marescotti e, più tardi, Costanzo, autore
della medaglia di Maometto II; a Mantova, dove l’attività del Pisanello aveva creato numerosi seguaci,
tra gli ultimi decenni del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, Bartolomeo Talpa, Pier lacopo
Alari Bonacolsi detto l’Antico, Gian Cristoforo Romano, Bartolomeo Melioli, che raffigurarono in pre
valenza personaggi della famiglia Gonzaga. Il Maggiore dei mantovani fu Sperandio Savelli, attivo a
Ferrara, Bologna e Venezia, che nei ritratti mostra un notevole vigore, ma anche una certa freddezza
nella composizione dei motivi dei rovesci.
Vanno ancora ricordati, Gianfranco Enzola parmense, autore dei primi tentativi di medaglie conia
te; Giovanni Boldu e Marco Guidizani, veneziani; Giulio della Torre e Gianmaria Pomedelli, veronesi,
la cui attività si estende però ai primi decenni del Cinquecento. A Firenze lavorarono Bertoldo di Gio
vanni, allievo di Donatello, e Niccolò di Forzone Spinelli, detto Niccolò Fiorentino, l’artista più emi
nente della scuola fiorentina: a lui si attribuiscono, oltre a medaglie di personaggi italiani (come quella
di Giovanna Albizi Tornabuoni; Fig. 16), alcune medaglie dedicate a personaggi francesi del seguito di
Carlo VIII.
A Roma furono attivi Andrea Guazzalotti da Prato, cui si deve una serie di medaglie papali da Nic
colò V a Sisto IV; Cristoforo di Geremia mantovano e il nipote Lisippo (autore il primo anche di una
bella medaglia di Alfonso V d’Aragona e principale esponente della scuola romana) caratterizzati so
prattutto da un’attenta imitazione dei modelli antichi. A completare il quadro del Quattrocento vanno
citati ancora i medaglisti Francesco Francia a Bologna, il Caradosso a Milano e a Roma, operanti in
parte anche nel secolo XVI.
Nel Cinquecento s’inizia una palese decadenza stilistica dovuta anche all’abbandono del processo
di fusione e lavorazione a mano, per la coniazione, del resto già felicemente impiegata nel secolo prece
dente dal Francia, dal Caradosso e da altri. Alla medaglia apporta un contributo d’alta qualità Benvenuto
Cellini, autore delle medaglie coniate di Clemente VII, con rovesci che riecheggiano temi classici. I
centri principali nel Cinquecento sono Firenze, Roma, Milano e, meno importante, Venezia. A Firenze
sono attivi, oltre il Cellini, Pietro Torregiano e Francesco da Sangallo, Pastorino da Siena, Gian Paolo e
Domenico Poggini, Pier Paolo Galeotti detto Romano. A Roma predomina, come si è detto, il metodo
della coniazione, preferita nelle medaglie papali per il suo costo e per la maggior rapidità del procedi
mento. Tra gli artisti che convengono da ogni parte d’Italia per lavorare nella Zecca pontificia si devono
ricordare Giampietro Crivelli milanese, Giovanni Bernardi, il fiorentino Domenico Poggini e soprattutto
Alessandro Cesati, il miglior rappresentante della scuola romana, al quale successe nella zecca pontifi
cia G. Antonio de Rossi, milanese. Nel nord, dove continua a prevalere il metodo della fusione (fatta
eccezione della scuola padovana con Valerio Belli e Giovanni Calvino, famoso falsificatore di monete
romane), fiorisce la scuola veneziana, con Andrea Spinelli e, importantissima, la scuola milanese, cui
appartennero Leone Leoni, autore di pregevolissime medaglie (fra cui quelle di Carlo V), Iacopo Nizzo
la di Trezzo, anch’egli al servizio dell’imperatore e poi di Filippo II, e Antonio Abondio, il maggiore
della scuola, attivo soprattutto all’estero (Praga e Vienna) per Massimiliano II e Rodolfo II. La tradizio
ne cinquecentesca viene proseguita nella prima metà del secolo XVII soprattutto per merito di Gaspare
Mola, autore di medaglie medicee e papali tra le migliori del tempo.
Dopo questo artista però l’arte della medaglia decade e si trasforma in abilità puramente tecnica e
meccanica, da cui non vanno del tutto esenti neppure gli artisti che lavorano per la zecca pontificia. Tra
essi sono tuttavia notevoli Gaspare Morone Mola, nipote del già nominato Gaspare Mola, e gli Hamera
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ni, una famiglia di medaglisti di origine tedesca che operarono per più generazioni nella zecca di Roma:
Alberto e Giovanni, nel secolo XVII, Ermenegildo e Ottone, nel successivo. Notevoli alcune medaglie
celebrative, come quelle che documentano i progetti per la facciata di Santa Maria in Campitelli (Tav.
319). Furono attivi, ancora a Roma, Francesco e Antonio Travani, i fratelli Giuseppe e Stefano Ortolani
e Filippo Crapanese, medaglista di Clemente XIV. A Firenze si distinse Massimiliano Soldani, autore di
molte medaglie fuse di membri della famiglia granducale.
Tra la fine del secolo XVII e il XVIII si risente ovunque l’influsso della medaglia francese; da
ricordare tra i maggiori esponenti di quest’ultimo periodo della medaglistica italiana: L. Manfredini, F.
Pertinari e G. Girometti.
Oltre che in Italia, anche in altre nazioni, fiorì dal Cinquecento in poi l’arte della medaglia, quasi
ovunque sotto l’influsso italiano. La sola Germania può vantare una medaglistica originale e indipen
dente. In questa nazione si costituirono ben presto due scuole: una ad Augusta, dove prevalse la tecnica
della fusione, l’altra a Norimberga, dove le medaglie, in prevalenza coniate, furono spesso opera di ore
fici. Alla prima scuola appartennero, nel secolo XVI, Hans Schwarz, Hans Daucher, Hans Kels, Friedri
ch Hagenauer, alla seconda, Ludwig Krug, Matthes Gebel, Hans Reinhart (Fig. 20) e altri. Nel secolo
successivo scompare quasi del tutto la medaglia fusa e pochi sono gli artisti di qualche importanza: si
ricordano Sebastian Dadler, Johann Höhn, Georg Schweicker, Philip Heinrich Müller. Il periodo baroc
co segna in Germania un notevole fiorire dell’arte della medaglia, la cui produzione continua feconda
nei secoli successivi fino all’epoca moderna.
In Francia, alla metà del secolo XV si hanno le prime medaglie commemorative, fatte coniare da
Carlo VII per la fine della guerra dei Cent’anni. Sono pezzi d’oro, sottili, assai larghi, che sembrano
monete ingrandite. L’influsso degli artisti italiani che lavorano in Francia si manifesta con le medaglie
fuse per Renato d’Angiò. Tra i medaglisti francesi meritano di essere ricordati Jean Goujon e, più tardi,
Guillaume Dupré e Jean Warin, il migliore tra gli artisti francesi del Seicento.
Al tempo di Luigi XIV risale una serie di medaglie volte ad illustrare gli avvenimenti più importan
ti del regno: collaborarono a questa serie Ch. J. François Cheron già medaglista alla corte papale, Jean
Manger, Joseph Roettier. Posteriori sono Jean Duvivier, Simon Curé e Jean Leblanc, autori anch’essi di
medaglie ufficiali, volte a commemorare personaggi illustri o avvenimenti importanti. Dal punto di vista
documentario notevole è la serie delle medaglie che commemorano gli avvenimenti della Rivoluzione
francese e dell’impero (Fig. 20), Dopo un periodo di decadenza si ha nell’Ottocento una rinascita della
medaglia francese, la cui influenza si fa sentire anche sugli italiani contemporanei.
Anche in Olanda la medaglia sorge per influsso italiano: tra gli altri artisti attivi nel secolo XVI
emergono Quentin Metsys (Fig. 20), Jean Seconde, più tardi, Jacques Jonghelinck. Superiore a tutti è
Stefano d’Olanda, la cui sigla Stehf appare su medaglie fiamminghe e straniere. Notevole, per i ritratti, è
anche Corrado Bloc. Nel Seicento vanno ricordati Adrin Waterloos e Jean de Montfort.
In Spagna non si ebbe una scuola vera e propria di medaglisti. In Inghilterra medaglie di mano di
artisti inglesi si ebbero solo con Enrico VIII e i suoi successori. Lavorano, sotto questi sovrani, stranieri
come il fiammingo Simon van de Passe e i francesi Nicolas Briot e Jean Warin. Fra gli inglesi del Sei
cento sono da ricordare Thomas Rawlins e soprattutto Abrahm e Thornas Simon. Con l’avvento degli
Hannover vengono in Inghilterra anche artisti tedeschi e solo nella seconda metà del Settecento si affer
ma una scuola inglese, di cui però il solo rappresentante importante è Thomas Perigo, di origine italiana.
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Siri-Sirino-Pixunte, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania, XVIII, 1949, p. 1 ss.; L. BREGLIA, Le antiche rotte del
Mediterraneo documentate da monete e pesi, in RendNapoli XXX, 1955, p. 201 ss.; L. BREGLIA, Le monete delle quattro
Sibari, in AIIN II, 1955, p. 9 ss.; H, HERZFELDER, Les monnaies d’argent de Rhegion frappées entre 461 et le milieu du IVe siè
cle av. J. C., Paris 1957; C.M. KRAAY, The Coinage of Sybaris, in NC, s. VI, XVIII, 1958, p. 13 ss.; S.P. NOE, The Coinage of
Caulonia, New York 1959; L. BRUNETTI, Nuovi orientamenti sulla zecca di Taranto, Milano 1960.
3) Sicilia: A.J. EVANS, Syracusan “Medaillons” and their Engravers, in NC s. III, XI, 1891, p. 205 ss.; G.F. HILL, Coins
of Ancient Sicily, London 1903; A. HOLM, Storia della Sicilia nell’antichità, III, 2, Torino 1906; PH. LEDERER, Tetradrachmen
prägung von Segesta, München 1910; L. TUDEER, Die Tetradrachmenprägung von Syrakus in der Periode der signierenden
Kunst, in ZfN XXX 1913, p. 1 ss.; K. REGLING, Dekadrachmen des Kimon von Syrakus, in Ant. Berichte aus Kgl. Kunstsamm
lungen XXXVI, I, 1914, p. 3 ss.; W. GIESECKE, Sicilia numismatica, Leipzig 1923; W. SCHWABACHER, Tetradrachmen von Seli
nunt, Berlin 1925; E. GABRICI, La monetazione di bronzo nella Sicilia antica, in Atti della Reale Accademia di scienze, lettere e
belle arti di Palermo XV, 1927; S. MIRONE, Sicilia Topografia e Numismatica, in ZfN XXXVIII, 1928, p. 29 ss.; E.
BÖHRINGER, Die Münze Syrakus, Berlin-Leipzig 1929; A. GALLATIN, Syracusan Dekadrachms of the Euainetos Type, Cambrid
ge (Mass.) 1930; G. E. RIZZO, Saggi preliminari sull’arte della moneta nella Sicilia greca, Roma 1937; G. E. RIZZO, Intermezzo. Nuovi studi archeologici sulle monete greche della Sicilia, Roma 1939; AL. SÄRSTRÖM, A Study in the Coinage of the
Mamertines, Basel 1940; J.H. IONGKEES, The Kimonian Dekadrachms, Utrecht 1941; K. LIEGLE, Euainetos, Berlin 1941: H.A.
CALM, Die Münzen der sizilischen Stadt Naxos, Basel 1944; G. E. RIZZO, Monete greche della Sicilia, 2 voll. Roma 1946; L.
BREGLIA, La coniazione argentea di Alaesa-Arconidea, in Archivio storico siciliano, s. III, II, 1947, p. 135 ss.: CH. SELTMAN,
The Engravers of the Akragantine Dekadrachms, in NC s. VI, VIII, 1948, p. 1 ss.; G. DE CICCIO, Gli aurei siracusani di Cimone e di Eveneto, Roma 1957; W. SCHWABACHER, Das Demarateion, Bremen 1958.
4) Grecia: F. IMHOOF BLUMER, Die Münzen Akarnaniens, Wien 1878; J.N. SVORONOS, Numismatique de la Crete ancienne,
Mácon 1890; Die antiken Münzen Nordgriechenlands herausgegeben unter Leitung von F. lmhoof-Blumer von der Kgl. Akade
mie der Wissenschaft; B. PICK, K. REGLING, Dacien und Moesien, 2 voll., Berlin 1898-1910; H. GÄBIER, Makedonia und Paionia,
2 voll., Berlin 1906-1935; H. VON FRITZE, Die autonomen Münzen von Abdera, in Nomisma III, 1909; F. MÜNZEN, M. L.
STRACK, Thrakien, Berlin 1912; P. GARDNER, Coinage of the Athenian Empire, in JHS XXXIII, 1913, p. 147 ss.; K. REGLING,
Phygela, Klazomenai, Amphipolis, in ZfN XXXIII, 1921, p. 46 ss.; CH. SELTMAN, The Temple Coins of Olympia, Berlin 1921; K.
REGLING, Mende, in ZfN XXXIV, 1923, p. 7 ss.; CH. SELTMAN, Athens, its History and Coinage before the Persian Invasion,
Cambridge 1924; J.N. SVORONOS, Les monnaies d’Athènes, München 1926; O. RAVEL, The Coins of Ambracia, New York 1928;
O. RAVEL, Les poulains de Corinthe, 2 voll., Basel-London 1936-1948; D.M. ROBINSON, P. A. CLEMENT, The Calcidic Mint and
the Excavation Coins Found 1928-1934 (Excavation at Olynthus, 9), Baltimore 1938; U. KAHRSTEDT, Athenische Wappenmün
zen und Kleinasiatisches Elektron, in Deutsches Jhb. für Numismatik II, 1939, p. 85 ss.; J. M. F. MAY, The Coinage of Dama
stion, Oxford 1939; B. MITREA, La penetrazione commerciale e la circolazione monetaria della Dacia prima della conquista, in
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Ephemeris Dacoromana X, 1945; H.A. CAHN, Zur frühattischen Münzprägung, in Museum Helveticum III, 1946, p. 133 ss.; A.
R. BELLINGER, Chronology of Attic New Style Tetradrachms, in Hesperia, suppl. VIII, 1949, p. 6 ss.; J. DESNEUX, Les tetradra
chms d’Akanthos, Bruxelles 1949; J M. F. MAY, Aynos, its History and Coinage, Oxford-London 1950; D. M. ROBINSON, A
Hoard of Silver Coins from Carystus, New York 1952; J.H. IONGKEES, Notes on the Coinage of Athens, in Mnemosyne s. IV, V,
1952, p. 28 ss.; D. RAYMOND, Macedonian Regal Coinage to 413 B. C., New York 1953; A. R. BELLINGER, The Coinage of Poti
daca, in Studies Presented to David Moore Robinson II, Saint Louis 1953, p. 201 ss.; C. M. KRAAY, The Arcaic Owls of Athens:
Classification and Chronology, in NC s. VI, XVI, 1956, p. 44 ss.; W. P. WALLACE, The Euboean League and its Coinage, New
York 1956; H. A. CAHN, Ein Tetradrachmon von Stagyra, in Antike Kunst, 1, 2, 1958, p. 37 ss; P.R. FRANKE, Die antiken Mün
zen von Epirus, Wiesbaden 1961; M. THOMPSON, The New Style Silver Coinage of Athens, New York 1961.
5) Asia Minore: H. VON FRITZE, Die Dektronprägung von Kyzikos, in Nomisma VII, 1912; H. VON FRITZE, Die antiken
Münzen von Müsiens, Berlin 1913; H. VON FRITZE, Die Silberprägung von Kyzikos, in Nomisma IX, 1914, p. 34 ss.; H. VON
FRITZE, Die autonome Kupferprägung von Kyzikos, in Nomisma, X, 1917; H. GÄBLER, Die Silberprägung von Lampsakos, in
Nomisma XII 1923; K. REGLING, Münzen von Priene, Berlin 1927; PH. LEDERER, Staterprägung der Stadt Nagidus, in ZfN XLI,
1931, p. 153 ss.; J.G. MILNE, Kolophon and its Coinage, New York 1941; W. SCHWABACHER, The Coins of the Vouni-Treasure.
Contribution to the Cypriote Numismatic, in OpA IV, 1946, p. 25 ss.; W. SCHWABACHER, Geldumlauf und Münzprägung in
Syrien im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr., in OpA VI, 1950, p. 139 ss.; H.A. CAHN, Die archaischen Silberstatere von Lindos, in
Charites, Studien zur Altertumsvässenschaft, Bonn 1957, p. 18 ss.; A. AKARCA, Les monnaies greques de Mylasa, Paris 1959.
6) Regni ellenistici: F. IMHOOF-BLUMER, Die Münzen der Dynastie von Pergamon, Berlin 1884; E. BABELON, Catalogue
des monnaies de la Bibliothèque nationale. Les rois de Syrie, d’Arménie et de Commagène, Paris 1890: H. VON FRITZE, Die
Münzen von Pergamon, Berlin 1890; J.N. SVORONOS, T• nomàsmata to„ Krßtouj tÒn Ptolemaàwn, 4 voll., Athenai
1904-1908; E.T. NEWELL, The Dated Alexander Coinage. Sidon and Ake, in Yale Oriental Series, Researches, 2, New Haven
London-Oxford 1916; E.T. NEWELL, Alexander Hoards, II. Demanhur, 1905, New York 1923; E. T. NEWELL, The Coinage of
Demetrius Poliorcetes, Oxford 1927; A. MAMROTH, Die Silbermünzen des Königs Perseus, in ZfN XXXVIII, 1928, p. 1 ss.; W.
GIESECKE, Das Ptolomäergeld, Leipzig 1930; E.T. NEWELL, The Pergamene Mint under Philetaerus, New York 1936: E.T.
NEWELL, Royal Greek Portrait Coins, New York 1937; E.T. NEWELL, The Coinage of the Eastern Seleucid Mints from Seleucus
I to Antiochus III, New York 1938; E.T. NEWELL, The Coinage of the Western Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III,
New York 1941; G. KLEINER, Alexanders Reichsmünzen, in AbhPreussAK, 5, 1947; E.T. NEWELL, S.P. NOE, The Alexander
Coinage of Sycion, New York 1950; U. WESTERMARK, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon, Stockholm 1961.
7) Numismatica giudaica: TH. REINACH, Jewish Coins, London 1903; F. W. MADDEN, Coins of the Jews, London 1903;
A. REIFENBERG, Ancient Jewish Coins, Jerusalem 19472; L. KADMAN, The Coins of Aelia Capitolina (Corpus Nummorum
Palaestinensium, I), Tel Aviv 1956; L. KADMAN, The Coins of Caesarea Maritima, (Corpus Nummorum Palaestinensium, II),
Jerusalem 1957; L. KADMAN, The Coins of The Jewish War 66-73, (Corpus Nummorum Palaestinensium, III), Jerusalem 1960;
L. KADMAN, The Coins of Akko Ptolemais, (Corpus Nummorum Palaestinensium, IV), Jerusalem 1961.
8) Persia: E. BABELON, Catalogue des monnaies de la Bibliothèque nationale, Les Perses achéménides, les satrapes et les
dynastes tributaires de leur empire, Paris 1893; G.R. KIAN, Introduction à l’histoire de la monnaie et histoire monétaire de la
Perse, Paris 1934; D. SCHLUMBERGER, L’argent grec dans l’empire achéménide, Paris 1953; S.P. NOE, Two Hoards of Persian
Sigloi, New York 1956; W. SCHWABACHER, Satrapenbildnisse. Zum neuen Münzporträt des Tissaphernes, Charites, in Studien
zur Altertumswissenschaft, Bonn 1957, p. 27 ss.
9) Africa: L. MÜLLER, Numismatique de l’ancienne Afrique, 3 voll. e suppl., 1860-1874; L. CHARRIER, Description de
monnaies de la Numidie et de la Maurétanie, Paris 1912; L. NAVILLE, Les monnaies d’or de la Cyrénaique, Genève 1951; J.
MAZARD, Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris 1955; A. ANZANI, Numismatica axsumita, in RIN XXXIX,
1926, p. 5 ss.; C. CONTI ROSSINI, Monete axsumite, in AfrIt, I, 1927, p. 179 ss.; A. ANZANI, Numismatica e storia d’Etiopia, in
RIN XLI - XLII, 1928-1929, p. 5 ss.
V) Numismatica romana: a) Opere generali: TH. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, trad. fr. DUCA DE BLACAS,
A. DE WITTE, 3 voll., Paris 1865-1875; A. BLANCHET, Les trésors de monnaies romaines er les invasions germaniques en
Gaule, Paris 1909; G F. HILL, Historical Roman Coins, London 1909; H. MATTINGLY, Roman Coins, London 19602.
b) Età repubblicana: 1) Opere generali: E. BABELON, Description historique et chronologique des monnaies de la répu
blique romaine, 2 voll., Paris, 1885-1886; AL. BAHRFELDT, Nachträge und Berichtigungen zur Münzkunde der römischen
Republik, 2 voll., Wien 1897-1900; H. WILLERS, Geschichte der römischen Kupferprägung bis auf Kaiser Claudius, Leipzig
1909; E.J. HABERLIN, Aes grave. Das Schwergeld Rems und Mittelitalien, Frankfurt a. M. 1910; H.A. GRUEBER, Coins of the
Roman Republic in the British Museums, 3 voll., London 1910; M. BAHRFELDT, Die römische Goldmünzprägung während der
Republik, Halle 1923; E.A. SYDENHAM, Aes grave, London 1926; Sammlung Ernst justus Häberlin, Gold und Silbermünzen der
Römischen Republik, Frankfurt a. M. 1933; S.L. CESANO, I fasti della repubblica romana sulla moneta di Roma, in Studi di
numismatica I, 2, 1942, p. 105 ss.; E. A. SYDENHAM, The Coinage of the Roman Republic, London 1952; K. PINK, The Triumvi
ri Monetales and the Structure of the Coinage of the Roman Republic, New York 1952; A. ALFÖLDI, The Main Aspects of Poli
tical Propaganda on the Coinage of the Roman Republic, in Essays in Roman Coinage Presented to Harold Mattingly, Oxford
1956, p. 63 ss.; R. THOMSEN, Early Roman Coinage, A Study of the Chronology, Copenaghen 1957; G.G. BELLONI, Le monete
romane dell’età repubblicana. Catalogo delle raccolte numismatiche, Milano 1960.
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Moneta e medaglia
2) Studi particolari: S.L. CESANO, Dizionario epigrafico di antichità romane, II, 2, 1910 p. 1623 ss. s. v. Denarius; H.
MATTINGLY, E.S.G. ROBINSON, The Date of the Roman Denarius, in Proccedings of the British Academy XVIII, 1933; S.L.
CESANO, La data di istituzione del denarius, in Bollettino del Museo dell’impero romano (appendice al BCom LXVI), IX, 1938,
p. 3 ss.; H. MATTINGLY, The First Age of Roman Coinage, in JRS XXXV, 1945, p. 65 ss.; S.L. CESANO, Silla e la sua moneta,
in RendPontAcc., XXI, 1945-1946, p. 187 ss.; S.L. CESANO, Le monete di Cesare, in RendPontAcc. XXIII-XXIV, 1947-1948,
1948-1949, p. 103 ss.; H. MATTINGLY, The Various Styles of the Roman Republican Coinage, in NC s. VI, IX, 1949, p. 57 ss.;
L. BREGLIA, La prima fase della coniazione romana dell’argento, Roma 1952; A. ALFÖLDI, Studien Liber Caesars Monarchie,
in B. de la Société royale dea lettres de Lund, 1952-1953, p. 1 ss.; A. ALFÖLDI, Studien zur Zeitfolge der Münzprägung der
römischen Republik, in Schw. numismatische Rundschau XXXVI, 1954, p. 5 ss.; TH. V. BUTTREY, The Triumviral Portrait
Cold of the Quattuorviri Monetales of 42 B. C., New York 1956; A. ALFÖLDI, The Portrait of Caesar on the Denarii of 44 B. C.
and the Sequence of the lssues, in Centennial Publication of the American Numismatic Society, New York 1958, p. 27 ss.
c) Età imperiale: 1) Opere generali: H. COHEN, Description historique des monnaies frappées sous l’empire romain, 8
voll., Paris 1880-1892; W. KÖHLER, Personifikationen abstrakter Begriffe auf römischen Münzen, Königsberg 1910; F. GNEC
CHI, I medaglioni rornani, 3 voll., Milano 1910; F. GNECCHI,The Coins Types of lmperial Roman Empire, London 1911;
BMCEmp, 1923-1950; MATTINGLY-SYDENHAM, 1923-1951; O.TH. SCHULZ, Die Rechtstitel und Regierungs-programme auf
römischen Kaisermünzen, Paderborn 1925; M. BERNHART, Handbuch zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit, Halle 1926; K.
PINK, Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit, in NZ LXVI, 1933, p. 17 ss.; LXVII, 1934, p. 3 ss.; LXVIII,
1935, p. 12 ss.; LXIX, 1936, p. 10 ss.; LXXIII, 1949, p. 13 ss.; R. GÖBL, Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kai
serzeit, in NZ LXXIV, 1951, p. 8 ss.; C.H.V. SUTHERLAND, Coinage and Currency in Roman Britain, London 1937; L.C. WEST,
Gold and Silver Standards in the Roman Empire, New York 1941; L.C. WEST, ALLAN CHESTER JOHNSON, Currency in Roman
and Byzantine Egypt, Princeton 1944; J.M.C. TOYNBEE, Roman Medaillons, New York 1944; M. GRANT, Roman Anniversary
Issues, Cambridge (England) 1950; H. MATTINGLY, The Imperial Vota, in Proceedings of the British Academy XXXVI, 1950,
p. 155 ss.; XXXVII, 1951, p. 219 ss.; C.H.V. SUTHERLAND, Coinage in Roman Imperial Policy (31 B. C.-A. D. 68), London
1951; A.L. CALÒ LEVI, Barbarians on Roman Imperial Coins and Sculpture, New York 1952; M. GRANT, Roman Imperial
Money, Edimburg 1954.
2) Studi particolari: O. VÖTTER, Die Münzen des Kaiser Gallienus und seiner Familie, in NZ XXXII, 1900, p. 117 ss.;
XXXIII, 1901, p. 73 ss; J. MAURICE, Numismatique costantinienne, 3 voll., Paris 1906-1908; L. LAFFRANCHI, La cronologia
delle monete di Adriano, in RIN XIX, 1906, p. 329 ss; A. MERLIN, Les revers monétaires de l’empereur Nerva, Paris 1906; K.
MENADIER, Die Münzen und das Münzwesen bei den Scriptores historiae augustae, in ZfN XXXI, 1914, p. 1 ss.; A. EVANS,
Notes on the Coinage and Silver Currency in Roman Britain from Valentinian I to Costantine III, in NC a. IV, XV, 1915, p.
433 ss.; L. LAFFRANCHI, La monetazione di Augusto, Milano 1919; L. LAFFRANCHI, L’imperatore Martiniano e il suo tempo, in
RendPontAcc III, 1925, p. 351 ss.; K. PINK, Die Silberprägung der Diocletianischen Tetrarchie, in NZ LXIII, 1930, p. 9 ss.; K.
PINK, Die Goldprägung dea Diocletianus und seiner Mitregenten, in NZ LXIV, 1931, p. 1 ss.; P.L. STRACK, Untersuchungen
zurrömischen Reichsprägung des zweiten iahrhunderts, 3 voll., Stuttgart 1931-1937; O. ULRICH BANSA, Note sulla zecca di
Aquileia romana, in Aquileia Nostra, VII-VIII, 1936-1937, col. 78 ss.; VIII-IX, 1937-1938, Col. 1 ss.; X, 1939, col. 37 ss.;
XVIII, 1947, Col. 3 Ss.; O. ULRICH BANSA, Note sulla zecca di Aquileia romana, I multipli d’oro, Udine 1936; G. ELMER,
Eugenius, in NZ LXIX, 1936, p. 29 ss.; A. ALFÖLDI, A Festival of Isis in Roma under the Christian Emperors of the lVth Cen
tury, Budapest 1937; R. DELBRÜCK, Die Münzbildnisse Maximinus bis Carinus, Berlin 1940; G. ELMER, Die Münzprägung der
gallischen Kaiser in Köln, Trier und Mailand, in BJ, 1941, p. 108 ss.; A. ALFÖLDI, Die Kontorniaten. Ein verkanntes Propa
gandamittel der stadtrömischen heidnischen Aristokratie in ihrem Kampfe gegen das christlichen Kaisertum, Budapest
1942-1943; M. GRANT, From Imperium to Auctoritas: a Historical Study of Aes Coinage in the Roman Empire, 49 B. C. A.D.
14 Cambridge 1946; D. V. HILL, Barbarous Radiates, New York 1947; O. ULRICH BANSA, Moneta mediolanensis, Venezia
1949; M. GRANT, Aspects of the Principate of Tiberius, New York 1950; P. BRUUN, The Constantinian Coinage of Arciate,
Helsinki 1953; M. GRANT, The Six Main Acs Coinage of Augustus, Edimburg 1953; C. M. KRAAY, The Coinage of Galba, New
York 1956; K. KRAFT, Die Taten der Kaiser Constans und Constantinus II, in Jhb. für Numismatik und Geldgeschichte IX,
1958, p. 141 ss.; S. MAZZARINO, EAA, s. v. Contorniati.
3) Monetazione provinciale: G. DATTARI, Nummi Augg. Alexandrini, Cairo 1901; F. IRNHOOF-BLUMER, Kleinasiatische
Münzen, 2 voll., Wien 1901-1902; J. VOGT, Die alexandrinischen Münzen, Stuttgart 1924; W. WRUCK, Die syrische Provin
zialprägung von Augustus bis Traian, Stuttgart 1931; J.G. MILNE, Catalogue of Alexandrian Coins in the Ashmolean
Museum, Oxford 1933; E.A. SYDENHAM, The Coinage of Caesarea in Cappadocia, London 1933; CH. BOSCH, Die kleinasia
tischen Münzen derrnischen Yaiserzeit*, Stuttgart 1935; A.R. BEFFINGER, The Syrian Tetradrachms of Caracalla and Macri
nus, New York 1940.
VI) Numismatica medievale e moderna: a) Opere generali: A. ENGEL, R. SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Age,
3 voll. Paris 1801-1905; A. ENGEL, R. SERRURE, Traité de numismatique moderne et contemporaine, 2 voll., Paris 1897-1899; W.
WROTH, Catalogue of the Coins of the Wandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicea and Trebi
zond in the British Museums, London 1911; W. JESSE, Quellenbuch zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, Halle 1924;
A. LUSEHIN VON EBENGREUTH, Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, München-Ber
lin 19262; F. FRIEDENSBURG, Münzkunde und Geldgeschichte der Mittelalters und Einzelstaaten des der neueren Zeit,
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München-Berlin 1926; K. LANGE, Münzkunst des Mittelalters, Leipzig 1942; P. LE GENTILHOMME, Le monnayage et la circula
tion monetaire dans les royaumes barbares en Occident (V-VIII siècles), in RN s. V, VII, 1943, p. 46 ss. ; VIII, 1944 p. 13 ss.;
M. BLOCH,, Esquisse d’une histoire monétaire de l’Europe, Paris 1954; C.M. CIPOLLA, Moneta e civiltà mediterranea, Venezia
1957; M. BLOCH, Le problème de l’or su Moyen Age, trad., it. in Lavoro e tecnica nel Medioevo, Roma 1959, p. 88 ss.; Moneta e
scambi nell’Alto Medioevo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, VIII Settimana di Studio, Spoleto 1961.
b) Italia: 1) Opere generali: F. e E. GNECCHI, Saggio di bibliografia numismatica delle zecche italiane medievali e
moderne, Milano 1889; A. NAGL, Die Goldwahrung und die handelmässige Geldrechnung in Mittelalter, in NZ XXVI, 1894, p.
41 ss.; Corpus Nummorum Italicorum, 20 voll., Roma-Milano 1910-1943: G. SAMBON, Repertorio generale delle monete
coniate in Italia e da Italiani all’estero, I (476-1266), Parigi 1912; U. MONNERET DE VILLARD, La monetazione nell’Italia bar
barica, in RIN XXXII, 1919, p. 22 ss., 73 ss., 125 ss.; XXXIII, 1920, p. 169 ss.; XXXIV, 1921, p. 191 ss.; La collezione
Ruchat, 4 voll., Roma 1921-I923; H. NUSSBAUM, Fürstenporträte auf italienischen Münzen des Quattrocento, in ZfN XXXV,
1925, p. 145 ss.; R.S. LOPEZ, Settecento anni fa: il ritorno all’oro nell’Occidente duecentesco, in RSI LXV, 1952,1, p. 19 ss.; 2,
p. 161 ss.; O. RINALDI, Le monete coniate in Italia dalla rivoluzione francese ai nostri giorni, I, Casteldario (Mantova) 1954; E.
BERNAREGGI, Monete d’oro con ritratto del Rinascimento italiano (1450-1515), Milano 1954; C.M. CIPOLLA, Le avventure
della lira, Milano 1958.
2) Studi particolari: I. ORSINI, Storia delle monete dei granduchi di Toscana della casa de’ Medici, Firenze 1756; I. ORSI
NI, Storia delle monete della repubblica fiorentina, Firenze 1760; D. PROMI, Monete dei reali di Savoia, 2 voll., Torino 1841;
A. CINAGLI, Le monete dei papi, Roma 1848; D. MASSAGLI, Della zecca e delle monete di Lucca, Lucca 1870; H. DANNENBERG,
Die Goldgulden vom Florentiner Geprage, in NZ XII, 1880, p. 146 ss.; A. ENGEL, Recherches sur la numismatique et la sigillo
graphie des Normands de Sicile et d’Italie, Paris,p 1882; C. BRAMBILLA, Monete di Pavia, Pavia,p 1883; A. CRESPELLANI, La
zecca di Modena nei periodi comunale ed Estense, Modena,p 1884; F. e E. GNECCHI, Le monete di Milano, Milano,p 1884,
Suppl. 1894; E. H. FURSE, Mémoires numismatiques de l’ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Rome 1885; F. e E.
GNECCHI, Le monete dei Trivulzio, Milano 1887; G. WERDNIG, Die Osellen oder Münzmedailien der Republik Venedig, Wien
1889; C. DE SIMONI, Tavole descritte delle monete della zecca di Genova dal MCXXXIX al MDCCCXIV, in Atti della Società
ligure di storia patria XXII, Genova 1890; B. LAGUMINA, Catalogo delle monete arabe esistenti nella Biblioteca comunale di
Palermo, Palermo 1892; N. PAPADOPOLI, Le monete di Venezia, 4 voll., Venezia 1893-1919; F. MALAGUZZI-VALERI, La zecca di
Bologna, Milano 1901; Q. PERINI, Le monete di Verona, Rovereto 1902; Q. PERINI, L. RIZZOLI, Le monete di Padova, Rovereto
1903; C. SERAFINI, Le monete e le bolle plumbee pontificie del Medagliere Vaticano, Milano 1909-1928; M. CAGIATI, Le mone
te del reame delle Due Sicilie da Carlo I d’Angiò a Vittorio Emanuele, I. 9 fasc. e suppl., Napoli 1911-1916; A. JESURUM, Cro
nistoria delle oselle di Venezia, Venezia 1912; E. MANTINORI, Annali della zecca di Roma, 24 fasc., Roma 1918-1922; A. SAM
BON, Recueil des monnaies médiévales du sud de l’Italie avant la domination des Normands, Paris 1919; M. CAGIATI, I tipi
monetali della zecca di Salerno, Napoli 1925; G. C ASTELLANI , Catalogo della Raccolta nurnismatica
Papadopoli-Aldobrandini, 2 voll., Venezia 1925; P.F. CASARETTO, La moneta genovese in confronto con le altre valute medi
terranee nei secoli XII e XIII, in Atti della Società ligure di storia patria, LV, Genova 1928; P.F. KRAUS, Die Münzen Odova
cars und des Ostgotenreiches in Italien, Halle 1928; A. GALEOTTI, Le monete del granducato di Toscana, Livorno 1929; L.
DALL’ERBA, La riforma monetaria angioina e il suo sviluppo storico nel reame di Napoli, in Archivio storico per le province
napoletane, 1932-1935; E. BIROCCHI, Zecche e monete della Sardegna nei periodi di dominazione aragonese-spagnuola,
Cagliari 1952; D. HERLIHY, Pisan Coinage and the Monetary Development of Tuscany, 1150-1250, in ANS MN VI, 1954, p.
143 ss.; H.E. IVES, PH. GRIERSON, The Venetian Gold Ducat and its Imitations, New York 1954; Ph. GRIERSON, Cronologia
delle riforme monetarie di Carlo Magno, in RIN LVI, 1956, p. 65 ss.; PH. GRIERSON, I grossi senatoriali di Roma (1253-1363),
I (dal 1253 al 1282), in RIN LVIII, 1956, p. 36 ss.; G. CERRATO, La zecca di Torino dalle origini alla riforma monetaria del
1754, Torino 1956; V. D’INCERTI, Le monete austriache del Lombardo-Veneto, in RIN LX, 1958, p. 59 ss.; C. TRASSELLI, Note
per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo, Parte I, Zecche e monete, Palermo 1959; R. SPAHR, Le monete siciliane dagli
Aragonesi ai Borboni (1282-1836), Palermo 1959; V. D’INCERTI, Le monete borboniche delle Due Sicilie, in RIN LXI, 1959, p.
17 ss.; E. BERNAREGGI, Il sistema economico e la monetazione dei Longobardi nell’Italia superiore, Milano 1960; R. CIFERRI,
La monetazione dei ‘tarì’ d’oro degli Svevi in Italia, Roma 1961; F. PANVINI ROSATI, La Zecca di Bologna, Catalogo della
Mostra, Bologna 1961; F. PANVINI ROSATI, Monete italiane del Rinascimento, Catalogo della Mostra, Roma 1961.
c) Francia: F. POEY D’AVANT, Les monnaies féodales de la France, 3 Voll., Paris 1858-1862; E. CARON, Monnaies féo
dales françaises, Paris 1882: E. GARIEL, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, 2 voll., Strasbourg
1883-1885 ; A. DE BELFORT, Description générale des monnaies mérovingiennes, Paris 1892-1895; M. PROU, Les monnaies
mérovingiennes, in Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale, Paris 1892; M. PROU, Les monnaies caro
lingiennes, Paris 1896: A. BLANCHET, A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, 3 voll., Paris 1912-1930; L. CIANI,
Monnayes royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI, Paris 1926; A. DIEUDONNÉ, Catalogue des monnaies françaises de
la Bibliothèque nationale. Les monnaies capetiennes, 2 voll., Paris 1929-1932; W. REINHART, Die Früheste Münzprägung im
Reiche der Merowinger, in Deutsches Jhb. für Numismatik II, 1939, p. 37 ss.; PH. GRIERSON, The Gold Coinage of Louis the
Pious and its Imitations, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde XXXVIII, 1951, p. 1 ss.; Les monnaies des rois de France,
I, De Hugues Capet à Louis XII par I. LAFAURIE, Paris-Bále, 1951 ; II, De Francois I à Henri IV par I. LAFAURIE ET P. PRICUR,
Paris-Bâle 1956; H. ROLLAND, Monnaies des comtes de Provence. XII-XV siècles, Paris 1956.
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d) Germania e paesi dell’Europa centrale: E. HUTTEN CZAPSKI, Catalogue de la Collection des médailles et monnaies
polonaises, 5 voll., Cracovie 1871-1916; S. LIUBICA, Opis jugoslavenski novaca (Descrizione della moneta iugoslava), Zagrebu
1875; H. DANNENBERG, Die deutschen Münzen der sachsischen und frankischen Kaiserzeit, 4 voll., Berlin 1876-1905; Archiv
für Brakteatenkunde, edito da R. VON HOFKEN, 4 voll., Wien 1886- 1906; H. GEBHART, Die deutschen Münzen des Mittelalters
und der Neuzeit, Berlin 1929; J. CAHN, Der Brakteatenfund von Freckleben, Frankfurt 1931; A. SUHLE, Münzbilder der Hoen
staufenzeit, Leipzig 1938: K. CASTELIN, Geska drobna Mince, doby predhusitské (1300-1471) (La minuta moneta ceca
dell’epoca prehussita e hussita), Praha 1953; E. NOHEILOVA-PRATOVA, Krasa Cescké Mince (La bellezza della moneta ceca),
Praha 1955; A. SUHLE, Deutsche Münz- und Geldgeschichte von den Anfänge bis zum 15. Jahrhundert, Berlin 1955; R. GAT
TENS, Münzporträts im II Jahrhundert, Heidelberg 1956; R. GÄTTENS, Das Geld- und Münzwesen der Abtei Fulda im Hochmit
telalter, Fulda 1957; W. JESSE, Der zweite Brakteatenfund von Hödesse und die Kunst der Brakteaten zur Zeit Heinrichs der
Löwen, Braunschweig 1957; L. RÉTHY, G. PROBSZT, Corpus Nummorum Hungariae, Graz 1958; I. RANGJEO, Corpus der mitte
lalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosmen, Graz 1959; G. ALBRECHT, Das Münzwesen im Nie
derldhringischen und Friesischen Raum von 10. bis zum beginnen den 12. Jahrhundert, Hamburg 1950; M. GUMOWSKI, Hand
buch der Polnischen Numismatik, Graz 1960.
e) Inghilterra: C.F. KEARY, H.A. GRUEBER, Catalogue of English Coins in the British Museum, Anglo-Saxon Series, 2
voll., London 1887-1893; H.A. GRUEBER, Handbook of the Coins of Great Britain and Ireland in the British Museum, London
1899; J. EVANS, The First Gold Coins of England, in NC, s. III, XX, 1900, p. 218 ss.; G. C. BROOKE, Catalogue of English
Coins in the British Museum. The Norman Kings, 2 voll, London 1916; C. OMAN, The Coinage of England, Oxford 1931;
C.H.V SUTHERLAND, Anglo-Saxon Sceattas in England: their Origin, Chronology and Distribution, in NC, s. VI, II, 1942, p.
42 ss.; C. H.V., SUTHERLAND, Anglo-Saxon Gold Comage in the Light of the Crondall Hoard, London 1948; G. C. BROOKE,
English Coins, London 19503; Sylloge of Coins of the British Isles, Fitzwilliam Museum, Cambridge, I, Ancient British and
Anglosaxon Coins, by Ph. Grierson, London 1958.
f) Spagna: A. HEISS, Descripcion general de las monedas hispano-cristianas desde la invasion de los Arabes, 3 voll.,
Madrid 1865-1869; A. HEISS, Description générale des monnaies des rois Visigoths d’Espagne, Paris 1872; F. MATEU Y
LLOPIS, Las monedas visigodas del Museo arqueologico nacional, Madrid 1936; W. REINHART, Die Münzen des tolosanischen
Reiches des Westgoten, in Deutsches Jhb. für Numismatik, I, 1938, p. 107 ss.; W. REINHART, Die Münzen des westgotischen
Reiches von Toledo, ibidem, III-IV, 1940-1941, p. 69 ss. F. MATEU Y LLOPIS, La moneda española, Barcelona 1946; G. G.
MILES, The Coinage of the Umayyads of Spain, 2 voll., New York 1950; T. DASI, Estudio de los reales de a ocho, 5 voll.,
Valencia 1950; G. G. MILES, The Coinage of the Visigoths of Spain, Leovigild to Achila II, New York 1952; O. GIL FORRÉS,
Historia de la moneda española, Madrid 1959.
VII) Medaglie: a) Opere generali: Trésor de numismatique et de glyptique, Paris 1836-1841; F. LENORMANT, Monnaies
et medaílles, Paris 1884; G. F. HILL, Medals of the Renaissance, Oxford 1920; M. BERNHART, Medaillen und Plaketten, Berlin
1920; J. BABELON, La médaille et les médailleurs, Paris 1927.
b) Medaglie italiane: J. FRIEDLÄNDER, Die italienischen Schaumünzen des Fünfzehnten (1430-1530), Berlin 1880; A.
ARMAND, Les médailleurs italiens des XVe et XVIe siècles, Paris 1883; A. HEISS, Les médailleurs de la Renaissance, Paris
1883; C. V. FABRICZY, Medaillen der italienischen Renaissance, Leipzig, s. d.; A. MAGNAGUTI, Le medaglie mantovane, Manto
va 1921; A. PATRIGNANI, Le medaglie di Gregorio XVI (1831-1846), Roma 1929; A. PATRIGNANI, Le medaglie di Pio VII
(1800-1823), Pescara 1930; C.F. HILL, A Corpus of Italian Medals of the Renaissance before Cellini, London 1930; J. HABICH,
Die Medaillen der italienischen Renaissance, Stuttgart-Berlin, s. d.; A. PATRIGNANI, Le medaglie di Leone XII (1823-1829) e di
Pio VIII (1829-1830), Catania 1933; A. PATRIGNANI, Le medaglie pontificie da Clemente XII a Pio VI (1730-1799), Bologna
1939; A. PATRIGNANI, L’arte medaglistica rinacque prima a Ferrara, poi a Mantova, in RIN LIV-LV, 1952-1953, p. 63 ss.; M.
SALMI, Riflessioni sul Pisanello medaglista, in AIIN, IV, 1957, p. 13 ss.; R. WEISS, The Medals of Pope Sixtus IV (1471-1484),
Rom 1961.
c) Medaglie fuori d’Italia: E. BABELON, Les origines de la medaille en France, in Revue de l’art ancien et moderne,
XVII, 1905, p. 161 ss.; J. HABICH, Studien zur deutschen Renaissance Medaille, in JhbPreussKSamml 1906, p. 13 ss. ; 30 ss.;
1907, pp. 181, 230 ss.; K. DOMANIG, Die deutsche Medaille in Kunst und kulturhistorischer Hinsicht, Wien 1907; E. BABELON,
Les medailles historiques du règne de Napoléon le Grand, Paris 1912; F. DVOŘ ÁK, Die Renaissance Medaille in Österreich, in
JhbKhSammlWien, n. s. I, 1926, p. 213 ss.

*
La bibliografia, sebbene sia aggiornata alla data della pubblicazione dell’Enciclopedia Universale dell’Arte (1963), si è
ritenuto opportuno ripubblicarla in quanto ancora di grande utilità per la storia degli studi sulla moneta e sulla medaglia.
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FIG. 1. - Monete greche. Parigi, Cabinet des Médailles. 1, 2: Mileto, terzo di statere. Elettro (mm. 18). Seconda metà
del secolo VII a. C. - 3, 4: Lidia, statere di Creso. Oro (mm. 21). 561-546 a. C. - 5: Persia, darico, dritto.
Oro (mm. 16). 521-400 a. C. - 6, 7: Cirene, tetradramma. Argento. 520-500 a. C. - 8, 9: Egina, didramma.
Argento (mm. 20). Fine del secolo VI a. C. - 10: Caulonia, statere, dritto. Argento (mm. 30). 540-510 a. C.
- 11, 12: Corinto, statere. Argento (mm. 20). Prima metà del secolo V a. C. - 13: Lampsaco, statere, dritto.
Elettro (mm. 20). Inizi del secolo V a. C. - 14, 15: Derroni, ottodramma. Argento (mm. 37). 500 a. C. circa.
- 16: Thasos, didramma, dritto. Argento (mm. 23). Prima metà del secolo V a. C. - 17: Kos, tetradramma,
dritto, Argento (mm. 24). 480-450 a. C. - 18, 19: Cnido, dramma. Argento (mm. 17). Secolo VI a. C. - 20,
21: Naxos, tetradramma. Argento (min. 29). 461 a. C. circa. - 22, 23: Catania, tetradramma. Argento (mm.
26). 490-480 a. C.

42

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Moneta e medaglia

1

2

3

4

FIG. 2. - Monete greche. Parigi, Cabinet des Médailles. 1: Poseidonia, statere, dritto. Argento. 540-510 a. C. 
2: Klazomenai, tetradramma dritto. Argento (mm. 26). Prima metà dei secolo IV a. C. - 3, 4: Siracusa,
decadramma (demarateion), dritto e rovescio. Argento (mm. 36). 479 a. C.
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FIG. 3. - Monete greche. Parigi, Cabinet des Médailles. 1, 2: Segesta, didramma, dritto e rovescio. Argento (mm.
23). Metà del secolo V a. C. circa. - 3, 4: Himera, tetradramma, dritto e rovescio. Argento (mm. 26).
430-420 a. C. - 5, 6: Siracusa, tetradramma, dritto e rovescio. Argento (mm. 27). 410 a. C. circa. - 7, 8:
Segesta, tetradramma, dritto e rovescio. Argento (mm. 33). 420-410 a. C. - 9, 10: Amphipolis, tetradram
ma, dritto e rovescio. Argento (mm. 26). Prima metà del secolo 1V a. C. - 11, 12: Gortyna, didramma,
dritto e rovescio. Argento (mm. 26). Prima metà del secolo IV a. C. - 13, 14: Locri Opuntii, didramma,
dritto e rovescio. Argento (mm. 24). 380 a. C. circa. - 15, 16: Aspendos, didramma, dritto e rovescio.
Argento (mm. 23). Prima metà del secolo IV a. C.
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FIG. 4. - Monete greche ed ellenistiche. Parigi, Cabinet des Médailles. 1, 2: Ainos, tetradramma. Argento (mm.
28). Prima metà del secolo IV a. C. - 3, 4: Crotone, didramma. Argento. 380-350 a. C. - 5, 6: Sidone,
doppio shekel di Stradon I. Argento (mm. 28). 370-358 a. C. - 7, 8: Macedonia, tetradramma di Filippo
II. Argento (mm. 26). 353-336 a. C. - 9: Egitto, tetradramma di Tolomeo I, dritto. Argento (mm. 29).
323-285 a. C. - 10, 11: Macedonia, tetradramma di Demetrio Poliorcete. Argento (mm. 29). 306-288 a.
C. - 12: Egitto, ottodramma di Tolomeo III, dritto. Oro (mm. 28). 246-221 a. C. - 13, 14: Siria, tetradramma di Seleuco I. Argento (mm. 27). 312-281 a. C. - 15, 16: Siria, tetradramma di Antioco III.
Argento (mm. 28). 223-188 a. C. circa. - 17, 18: Bitinia, tetradramma di Prusia I. Argento (mm. 35).
230-181 a. C. circa.
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FIG. 5. - Monete greche ed ellenistiche. Parigi, Cabinet des Médailles. 1, 2: Siracusa, tetradramma, dritto e rove
scio. Argento (mm. 31). 410 a. C. circa. - 3, 4: Agrigento, decadramma, dritto e rovescio. Argento (mm.
35). Fine del secolo V a. C. - 5: Klazomenai, tetradramma, rovescio. Argento (mm. 27). Prima metà del
secolo IV a. C. - 6, 7: Macedonia, tetradramma di Filippo V, dritto e rovescio. Argento (mm. 33).
220-178 a. C.
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FIG. 6. - Monete romane. Roma, Museo Nazionale Romano. 1, 2: Quadrilatero, dritto e rovescio. Bronzo (mm.
162). Fine del secolo IV a. C. - 3: Asse librale (serie testa di Apollo), dritto. Bronzo (mm. 65). 335 a.
C. circa (?). - 4, 5: Asse librale (serie della prua), dritto e rovescio. Bronzo (mm. 68). 335 a. C. circa. 
6, 7: “Oro del giuramento”, dritto e rovescio (mm. 18). 289 a. C. circa – 8, 9: Quadrigato, dritto e rove
scio. Argento (mm. 23). 289-268 a. C. - 10: Denario di L. Cornelius Blasio, dritto. Argento (mm. 19).
19 a. C. circa.
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FIG. 7. - Monete romane. Roma, Museo Nazionale Romano. 1: Denario di C. Mamilius Limetanus, rovescio.
Argento (mm. 19). 83 a. C. circa. - 2: Denario di P. Satrienus, rovescio. Argento (mm. 19). 77 a. C. circa.
- 3: Denario di C. Coelius Caldus, dritto. Argento (mm. 19). 61 a. C. circa. - 4: Denario di P. Fonteius
Capito, rovescio. Argento (mm. 19). 60 a. C. circa. - 5: Denario di M. Terentius Varro, dritto. Argento
(mm. 18). 49 a. C. - 6: Denario di Giulio Cesare, dritto. Argento (mm. 19). 44 a. C. -7, 8: Aureo di Sesto
Pompeo, dritto e rovescio (mm. 22). 42-38 a. C. - 9: Aureo di Cn. Domitius Ahenobarbus, dritto (mm.
19). 42-41 a. C. - 10: Denario di Ottaviano, dritto. Argento (mm. 20). 36-29 a. C. - 11, 12: Sesterzio di
Vespasiano, dritto e rovescio. Bronzo (mm. 35). 69-79 d. C.
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FIG. 8. - Monete romane. Roma, Museo Nazionale Romano. In alto: Medaglione eneo di Adriano, dritto (mm. 40).
117-138 d. C. - In basso: Aureo di Massimino II, dritto (mm.20). 309-313 d. C.
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FIG. 9. - Monete romane. Roma, Museo Nazionale Romano. 1: Sesterzio di Adriano, rovescio. Bronzo (mm. 31).
117-138 d C. - 2: Sesterzio di Antonino Pio, rovescio. Bronzo (mm. 33). 138-161 d. C. - 3: Sesterzio di
Lucio Vero, rovescio. Bronzo (mm. 35). 161-169 d. C. - 4, 5: Aureo di Lucio Vero (mm. 19). 161-169 d.
C. - 6: Medaglione eneo di Caracalla, rovescio (mm, 41). 211-217 d. C. - 7, 8: Medaglione eneo di Ales
sandro Severo e Giulia Mammea (mm. 38). 222-235 d. C, - 9, 10: Aureo di Gordiano Pio (mm. 20).
238-244 d. C. - 11, 12: Solido di Costantino (mm. 21). 306-337 d. C.
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FIG. 10. - Monete romane. Roma, Museo Nazionale Romano. 1: Solido di Giuliano II, dritto. Oro (mm. 21).
360-363 d. C. - 2: Solido di Teodosio, dritto. Oro (mm. 21). 379-395 d. C. - 3, 4: Solido di Galla Placi
dia, dritto e rovescio. Oro (mm. 21). 425-450 d. C. - 5, 6: Solido di Eugenio, dritto e rovescio. Oro (mm.
21). 392-394 d. C.
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FIG. 11. - Medioevo: Italia. Roma, Istituto Italiano di Numismatica. 1, 2: Follaro di Teodato, dritto e rovescio.
Bronzo (mm. 26). Roma, secolo VI. - 3, 4: Soldo di Sicone, dritto e rovescio. Oro (mm. 22). Benevento,
secolo IX. - 5, 6: Denaro di Giovanni VIII con busto di S. Pietro, dritto e rovescio. Argento (mm. 20).
Roma, secolo IX. - 7, 8: Triplo follaro di Ruggero I, rovescio e dritto. Bronzo (mm. 30). Mileto, secolo
XI. - 9, 10: Ducale di Ruggero Il, rovescio e dritto. Argento (mm. 22). Palermo, secolo XII. - 11, 12:
Grosso di Federico II, dritto e rovescio. Argento (mm. 22). Bergamo, secolo XIII.
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FIG. 12. - Medioevo: Italia. Roma, Istituto Italiano di Numismatica. 1, 2: Grosso. Argento (mm. 20). Venezia,
secolo XIII. - 3, 4: Ducato. Oro (mm. 20), Venezia, secolo XIII. - 5, 6: Fiorino. Oro (mm. 20). Firenze,
secolo XIII. - 7, 8: Genovino. Oro (mm. 15). Genova, seconda metà del secolo XIII. - 9, 10: Reale di
Carlo 1 d’Angiò. Oro (mm. 20). Barletta, secolo XIII. - 11. 12: Saluto di Carlo I d’Angiò. Oro (mm. 23).
Napoli, secolo XIII. - 13, 14: Augustale di Federico II. Oro (mm. 20). Brindisi, secolo XIII. - 15, 16:
Grosso con la Vergine in trono. Argento (mm. 20). Pisa, secolo XIV. - 17, 18: Ambrosino. Oro (mm.
20). Milano, secolo XIV. - 19, 20: Grosso con Virgilio. Argento (mm. 15). Mantova, secolo XIV.
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FIG. 13. - Medioevo: Bisanzio, Europa. 1-8: Bisanzio. Londra, British Museum: 1, 2: Soldo di Eraclio I o II, dritto
e rovescio. Oro. Secolo VI o VII. - 3, 4: Soldo di Costante II e Costantino IV, dritto e rovescio. Oro.
Secolo VII. - 5, 6: Soldo di Giustiniano II col busto di Cristo, dritto e rovescio. Oro. Secolo VII-VIII. - 7,
8: Soldo di Alessandro, dritto e rovescio. Oro. Secolo X. - 9-11: Spagna. Madrid, Museo Arqueológico
Nacional: 9, 10: Dobla castellana di Pietro I, dritto e rovescio. Oro (mm. 67,5) Castiglia, 1350-1369. 
11: Grosso di Pietro IV, dritto. Oro. Aragona, secolo XIV. - 12-17: Germania. Berlino, Staatliche
Museen: 12: Bratteato della badessa Beatrice II, dritto. Argento (mm. 32). Quedlinburg, secolo XII. - 13,
14: Bratteato di Enrico il Leone, dritto e rovescio. Argento (mm. 34). Sassonia, secolo XII. - 15: Bratteato del margravio Alberto, dritto. Argento (mm. 30). Brandeburgo, secolo XII-XIII. - 16: Bratteato del
conte Ziegenhain rappresentato in abiti civili, dritto. Argento (mm. 45), Turingia, secolo XII. - 17: Brat
teato del langravio Ludovico II, dritto. Argento (mm. 45). Turingia, secolo XII.
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FIG. 14. - Medioevo: Europa. 1-8: Francia. Parigi, Cabinet des Médailles: 1, 2: Soldo di Teodoberto, re dei Fran
chi, dritto e rovescio. Oro (mm. 22). Secolo VI. - 3, 4: Denaro di Carlo Magno con busto laureato, dritto
e rovescio. Argento (mm. 19). Secolo IX. - 5, 6: Sedia di Filippo IV il Bello, dritto e rovescio. Oro (mm.
30). Secolo XIII–XIV. - 7, 8: Agnello di Filippo VI, dritto e rovescio. Oro (mm. 23). Secolo XIV. - 9-20:
Inghilterra. Londra, British Museum: 9, 10: Penny di Offa re di Mercia con ritratto, dritto e rovescio.
Argento. Secolo VIII. - 11, 12: Penny di Edoardo il Confessore, dritto e rovescio. Argento. Secolo XI. 
13, 14: Penny di Guglielmo I, dritto e rovescio. Argento. Secolo XI. - 15, 16: Penny di Enrico III, dritto e
rovescio, Argento. Secolo XIII. - 17, 18: Fiorino di Edoardo III, dritto e rovescio. Oro. Secolo XI. - 19,
20: Nobile di Edoardo III, dritto e rovescio. Oro. Secolo XI.
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FIG. 15. - Monete del Rinascimento. Roma, Istituto Italiano di Numismatica. 1, 2: Milano, Testone di Gian Galeaz
zo Maria Sforza e Ludovico il Moro (1481-1494). Argento (mm. 28). - 3: Milano, Doppio ducato di Gian
Galeazzo Maria Sforza (1481), dritto. Oro (mm. 27). - 4, 5: Mantova, Testone di Federico II Gonzaga
(1519-1530). Argento (mm. 29). - 6, 7: Mantova, Doppio ducato di Francesco II Gonzaga (1484-1519).
Oro (mm. 28). - 8, 9: Ferrara, Testone di Alfonso I (1505-1534). Argento (mm. 28). - 10, 11: Carmagno
la (Piemonte), Doppia di Ludovico II di Saluzzo (1475-1504). Oro (mm. 28). - 12, 13: Milano, Ducatone
di Carlo V (l535-1556). Argento (mm. 44).
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FIG. 16. - Medaglie del Rinascimento. Firenze, Museo Nazionale. In alto: Pisanello. Medaglia di Novello Malate
sta, dritto e rovescio. Bronzo (mm. 85). - Al centro: Matteo de’ Pasti. Medaglia di Isotta degli Atti, dritto
e rovescio. Bronzo (mm. 43). - In basso: Niccolò di Forzone Spinelli detto Niccolò Fiorentino. Medaglia
di Giovanna Albizi Tornabuoni, dritto e rovescio. Bronzo (mm. 77).
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FIG. 17. - Italia: XVI-XVIII secolo. Roma, Istituto Italiano di Numismatica. 1, 2: Roma, Doppio ducato di Camera
di Giulio II (1503-1513). Oro (mm. 26). - 3, 4: Roma, Triplice Giulio di Leone X (1513-1521). (mm.
31). - 5, 6: Roma, Ducati 2 e mezzo di Leone X (1513-1521). Oro (mm. 28). 7, 8: Roma, Giulio di Giulio
III (1550-1555). Argento (mm. 26). - 9, 10: Ferrara, Scudo di Paolo V (1619). Argento (mm. 43). 11, 12:
Guastalla, Ducatone di Ferrante II Gonzaga (1610). Argento (mm. 44). - 13, 14: Roma, Mezzo scudo di
Clemente XI col porto di Ripetta (1700-1721). Argento (mm. 38). - 15, 16: Firenze, Piastra di Cosimo III
(1670-1723). Argento (mm. 45). - 17, 18: Roma, Scudo di Innocenzo XII (1691-1700). Oro (mm. 20).
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FIG. 18. - Europa: XV-XVIII secolo. L’Aja, Koninklijk Penningkabinet. 1, 2: Tirolo, Tallero di Sigismondo
(1486). Argento (mm. 40). - 3, 4: Sassonia, Tallero di Federico, Giorgio e Giovanni (1500-1507). Argen
to (mm. 40). - 5, 6: Brabante, Cavaliere di Filippo di Borgoma (1430-1467). Oro (mm. 29). - 7, 8: Inghil
terra, Sovrana di Elisabetta I (1558-1603). Oro (mm. 44). - 9: Francia, Testone di Francesco I
(1515-1547), dritto. Argento (mm. 29). - 10: Treviri, Fiorino di Jacopo di Bade (1505), dritto. Oro (mm.
22). - 11, 12: Sassonia, Grosso di Federico, Giorgio e Giovanni (1500-1507). Argento (mm. 30). - 13:
Norimberga, Ducato (1700), dritto. Oro (mm. 22).
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FIG. 19. - XVII-XX secolo. L’Aja, Koninklijk Penningkabinet. 1, 2: Austria, Tallero di Rodolfo Il (1611). Argento
(mm. 42). - 3, 4: Magonza, Tallero di Johan Schweikhardt (1619). Argento (mm. 45). - 5: Russia, Rublo
di Pietro I (1720), rovescio. Argento (mm. 40). - 6: Messico, Onza di Carlo III (1781), dritto. Oro (mm.
38). - 7, 8: Stati Uniti, Dollaro (1859). Argento (mm. 38). - 9: Francia, Luigi di Luigi XIII (1640), dritto.
Oro (mm. 24). - 10: Francia, Cinque franchi della Repubblica (1800), rovescio. Argento (mm. 36). - 11:
Inghilterra, Sovrana di Giorgio IV su modello di G. Pistrucci (1821), rovescio. Oro (mm. 22). - 12: Fran
cia, Napoleone (1815), dritto. Oro (mm. 21). - 13: Francia, Franco di Napoleone III (1854), dritto.
Argento (mm. 22).
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FIG. 20. - Medaglie: XVI-XVIII secolo. Da sinistra a destra in alto: Medaglia di Carlo V su modello di A. Dúrer.
Piombo (cm. 5). Norimberga, 1521. Londra, Wallace Collection. - Medaglia su modello di H. Reinhart.
Argento (mm. 45). Oxford, Ashmolean Museum. - Medaglia di Erasmo su modello di Q. Metsys. Bronzo
(mm. 112). Ibid. - Al centro: Medaglie celebrative con i due progetti per Santa Maria in Campitelli.
Bronzo. Roma Museo della Zecca. - In basso: N. M. Gatteaux. Medaglia della abolizione dei privilegi
(1789). Bronzo. Parigi, Cabinet des Médailles. - N. M. Gatteaux. Medaglia celebrativa della battaglia
delle piramidi (1798). Bronzo dorato. Ibid.
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MONETA UNICA DI NORBA*

La moneta, di cui si tratta, appartiene alle collezioni numismatiche del Museo Nazionale Romano e
fu rinvenuta insieme ad altre sull’acropoli di Norba nell’area del tempio di Giunone durante gli scavi
effettuati negli anni 1901-1903 da Savignoni e Mengarelli. Una prima notizia ne fu data da S. L. Cesano
nel 1904 nella relazione sulle monete rinvenute a Norba1, ma il pezzo si può considerare quasi del tutto
inedito: infatti dopo la breve notizia della Cesano, che però non l’attribuiva a Norba, esso è stato, sì può
dire, completamente dimenticato: non è ricordato né dall’Häberlin o dal Giesecke nei loro lavori sulle
monete dell’Italia antica2 né in studi più recenti3.
La moneta è d’argento e pesa solo gr. 0,674:
D/ Testa femminile, a d., con lunghi capelli che ricadono sul collo; forse coronata di spighe (?)
(fig. 1).
R/ Spiga con dieci reste e foglia all’inizio dello stelo, a sin. la leggenda NOVR verticale dall’alto
in basso (fig. 2).
Il dritto è in cattivo stato di conservazione, specialmente dietro la testa e sulla nuca; perciò non è
possibile determinare con esattezza il tipo della testa: la Cesano la interpretava come una testa di Pallade con elmo corinzio, ma la presenza dell’elmo è molto incerta e ritengo più probabile una testa di Cerere con corona di spighe che, d’altronde, meglio si accorda con il tipo del rovescio. Dietro la testa la
Cesano vedeva inoltre, sebbene non chiaramente, un segno, Y, che la faceva pensare a LU o LUK
“abbreviazione di Lucania”.
Dopo un attento esame del pezzo non credo di poter confermare questa lettura: sebbene si notino
dei segni nel campo dietro la testa, essi sono troppo indistinti per poter affermare qualche cosa di con
creto e la presenza della lettera Y resta puramente ipotetica. Molto meglio conservato è invece il rove
scio dove sia la leggenda sia il tipo sono nettamente visibili nonostante il campo ristretto della monetina.
L’attribuzione del pezzo a Norba mi sembra indubbia. Parlano a suo favore vari elementi: innanzi
tutto la leggenda che è chiaramente leggibile al rovescio, come mostra il semplice esame del pezzo, anche
a grandezza naturale, e ancor più evidente nell’ingrandimento fotografico. È vero che la forma Nour[ba]

*

Da: ArchCl XI, 1959, pp.102–107, tav.XL, 1-2.
NSc 1904, p. 423 ss.
2
E.J. HAEBERLIN, Del più antico sistema monetario presso i Romani, in RIN 1906, p. 74 ss.; W. GIESECKE, Italia antica, Leipzig 1928.
Il SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903, neppure cita la moneta: la relazione sulle NSc, l. c., non precisa l’anno di rinvenimen
to del pezzo, quindi non si può stabilire se anteriore all’opera del Sambon stesso.
3
A. STAZIO, La monetazione argentea di Alba Fucens, in AIIN III, 1956, p. 43 ss.
4
In NSc., 1. c., il peso è di gr. 0,72, ma la moneta da me esattamente pesata ha dato solo gr 0,67.
1
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appare qui per la prima volta, non essendo altrimenti attestata, ma tale forma non è isolata nel campo
della linguistica italica: nei dialetti sud italici ou viene conservato, mentre nel latino è mutato in o5. Il
Norba latino (greco Nwrba), attestato nella nostra moneta nella forma locale, trova riscontro in forme
analoghe dell’Italia centrale e meridionale, in cui ou per o è documentato in alcune iscrizioni: così il peli
gno nounis per Nonius6 e il latino nounas per nonas7, la cui forma arcaica trova conferma anche in Festo8.
Già il Ribezzo9 formulava, per suo conto senza conoscere la moneta, un’etimologia per Norba da
nou-orba (urbs), che trova ora piena conferma nel pezzo di cui si tratta. Pertanto, anche se sporadica
mente, la forma ou per o è attestata e la leggenda della nostra moneta si viene quindi ad aggiungere alla
documentazione già nota, costituendo fra gli esempi conservati il più probante per il carattere ufficiale
che la moneta sempre riveste. D’altra parte anche a voler escludere Norba, nessun’altra delle città note
dell’Italia antica si presta ad essere identificata nel toponimo ricordato dalla leggenda. L’ipotesi della
Cesano, che vi riconosceva “una delle monete coniate a nome di tutta la Lucania nel IV secolo, e in tal
caso nel rovescio il nome del magistrato” è basata, come si è visto, sulla lettura del tutto ipotetica del
segno Y al dritto e non presenta quindi nessuna attendibilità10.
Si aggiunga alla leggenda, il luogo del rinvenimento che nella sua coincidenza con quello indicato
sulla moneta mi sembra convalidare l’attribuzione a Norba. Se è vero, infatti, che la coniazione
dell’argento denuncia sempre l’ambizione da parte dello stato emittente di estendere il raggio di azione
della moneta oltre i ristretti limiti della circolazione locale, non credo tuttavia ammissibile che coniazio
ni limitate ed isolate, non appartenenti a stati dagli ampi interessi commerciali e politici, possano aver
avuto una area di circolazione che superi l’ambito regionale11.
Le altre monete rinvenute a Norba, se si eccettuino alcuni bronzi di Neapolis, un obolo di Phistelia
e un bronzo di Siracusa, presentano solamente monete romane e romano-campane, oltre alcuni pezzi di
aes grave delle serie cosiddette latine. Per quanto ci risulta nell’odierno Lazio meridionale non sono
state rinvenute che monete romane, eccetto pochi esemplari di monete della Campania, verso la quale
dovevano gravitare in parte gli interessi economici e commerciali della regione. Fuori del Lazio e della
Campania non mi sembra che la nostra ricerca possa estendersi e in questo ambito l’unico centro che
corrisponda a quello indicato dalla leggenda è Norba.
Non deve far meraviglia, d’altronde, trovare una coniazione argentea di Norba, se si pensi che
anche Cora e Signia, colonie latine fondate pochi anni prima di Norba nella zona dei Monti Lepini per
contrastare il passo ai Volsci12 e la cui storia è in molti punti parallela a quella di Norba, coniarono
moneta d’argento in emissioni ridottissime.

5
A. ERNOUT, Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, Paris 1928, p. 45 ss.; STOLZ-SCHMALZ, Lateinische Gramatik, 5a ed., Mün
chen 1928, p. 113 ss.
6
Cfr. E. VETTER, Handbuch der Italischen Dialekte, I, Heidelberg 1953, p. 151, n. 216: ivi la bibliografia precedente.
7
C.I.L. X, 2381 = DESSAU 7842: cfr. STOLZ-SCHMALZ, l.c.
8
Fest. 181, (LINDSEY), che fa escludere l’ipotesi di un errore del lapicida per l’iscrizione sopra citata.
9
F. RIBEZZO, Rivista indo-greco-italica IV, 1920, p. 95, n. I. Cfr. anche la formazione, generalmente accettata, per Nola da Nouolā, Noulā
(osco Núvlanam, lat. Nōla). Cfr. RIBEZZO, ibidem, XXI, 1937, p. 55 e C. D. BUCK, Der Vocalismus der Oskischen Sprache, Leipzig 1892, p. 162 ss.
10
Si noti che sulle monete dei Lucani l’etnico è sempre sul rovescio e non vi appaiono nomi di magistrati. Cfr. GIESECKE, op. cit., p. 124 ss.
11
Anche per Alba Fucens gli esemplari di cui si conosce o si può supporre la provenienza furono rinvenuti nella zona di Alba o poco
distante da essa. Cfr STAZIO.
12
Secondo la tradizione Cora fu fondata nell’età dei re (Liv. Il, 16, 8); Signia, già dedotta da Tarquinio il Superbo, ricevette nuovi colo
ni nel 495 (Liv., 1, 56, 3; Il, 21, 7): cfr. DE SANCTIS, Storia dei Romani, II, p. 106. Per la storia delle colonie v. E. PAIS, Serie cronologica delle
colonie romane e latine dall’età regia fino all’impero, I, in MAL 1923, p. 311 ss.; A. DEGRASSI, L’amministrazione delle città, in Guida allo
studio della civiltà romana antica, I, 2a ed., 1959, dà l’elenco delle colonie latine fino all’età dei Gracchi.
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Norba sorge sull’orlo occidentale dei Monti Lepini a circa 450 m. d’altezza in posizione natural
mente fortificata, 1 km. circa a nord-ovest dell’odierna Norma, sorta nel Medio Evo dopo l’abbandono
della città romana. Poche sono le notizie relative all’antica Norba tramandate dalle fonti13. Nel 499 a.C.,
secondo una notizia riferita da Dionigi d’Alicarnasso (V, 61; cfr. VII, 13) e non da tutti accettata, fece
parte della lega latina; sappiamo poi da Livio14 che nel 492 vi fu dedotta una colonia latina.
Dopo questa notizia la tradizione tace per un secolo e mezzo sulle vicende della città. Dobbiamo
però pensare che Norba verso la metà del secolo V, come le vicine colonie di Cora e Signia, sia rimasta
isolata da Roma15. In questo periodo la sua sorte è incerta. Viene ricordata di nuovo nel 342-341 e nel
327 quando il suo territorio, insieme a quello di Setia e di Cora, fu devastato dai Privernati (Liv. VII,
42, 8; VIII, I, I, 19). Altro silenzio delle fonti fino al 209 a. C., quando Norba è ricordata da Livio
(XXVII, 10, 7) tra le 18 colonie latine che rimasero fedeli a Roma. Dopo la seconda guerra punica fu
scelta, per la sua forte posizione, a luogo di custodia degli ostaggi cartaginesi che nel 199 chiesero di
essere trasferiti in luogo meno disagiato e furono inviati a Signia e a Ferentinum (Liv. XXXII, 2, 4).
Durante le guerre tra Mario e Silla Norba fu per Mario e dopo lungo assedio fu presa e distrutta dai Sil
lani (Appian., Bell. Civ. 1, 94). Plinio (Nat. Hist. III, 68) la ricorda tra i “clara oppida” del Lazio scom
parsi sine vestigiis.
Numerosi e imponenti i resti dell’antica città, per la maggior parte messi in luce durante gli scavi
condotti dal Savignoni e dal Mengarelli tra il 1901-190316; rimangono di Norba le due acropoli sostenu
te da terrazzamenti, la cinta delle mura, avanzi di alcuni tempi fra cui uno dedicato a Giunone Lucina e
uno a Diana, come mostrano le iscrizioni rinvenute sul posto. I reperti archeologici tra cui alcune terre
cotte databili forse al V sec. a.C., sembrano comprovare la notizia dell’antica arx fondata nel 492, ma la
costruzione delle mura è da collocare più tardi, probabilmente nella seconda metà del IV sec., quando
Norba dovette difendersi dagli attacchi dei Privernati e i Romani procedettero all’occupazione definitiva
della regione. Come hanno dimostrato recenti studi basati sul rilievo aerofotografico17, tutto il comples
so di Norba rivela un piano urbanistico unitario, databile alla seconda metà del IV sec., comprese le due
acropoli con le terrazze e i templi.
Per quanto riguarda il peso, la nostra moneta si rivela come un obolo e si affianca agli esemplari
noti della vicina Signia18 e di Alba Fucens19 il cui sistema monetario sembra basato, in seguito a recenti
studi20, su una didramma di gr. 7,50. Il pezzo di Norba è però di peso leggermente superiore alla media
calcolata per Alba e a quella che si può supporre per Signia in base ai dati forniti dal Sambon, ma trat
tandosi di un pezzo isolato non può costituire un elemento sicuro di valutazione.

13

Su Norba ved.: DE SANCTIS, op. cit., II, pp. 105, 114, 245 e passim; PHILIP, in RE, s. v.
II 34, 6: Et Velitris auxere numerum colonorum Romani et Norbam in montis noviam coloniam, quae arx in Pomptino esset miserunt.
15
È noto soltanto che nel 362 a. C. i Signini avrebbero disperso gli Ernici (Liv., VII, 8, 6).
16
Per gli scavi del Savignoni e del Mengarelli, cfr. NSc 1901, p. 514 ss.; 1903, p. 229 ss.; 1904, p. 403 ss.; Atti Congresso Internazionale
di Scienze Storiche, V, Roma 1904, p. 255 ss. Cfr. inoltre: G. SCHMIEDT-F. CASTAGNOLI, L’antica città di Norba, in L’Universo XXXVII, 1957,
p. 125 ss. (con la bibliografia precedente); G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, p. 137 ss.
17
SCHMIEDT - CASTAGNOLI, op. cit.
18
Cfr. SAMBON, op. cit, p. 100; HEAD, op. cit., p. 26.
19
Cfr. SAMBON, op. cit., p. 99 ss.; HEAD, op. cit., p. 26; A. STAZIO, op. cit.
20
A. STAZIO, op. cit.
14
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La moneta di Cora, nota da due esemplari21, è invece una didramma, ma il peso troppo inferiore a
quello teorico della didramma, postulato per le serie di Signia e di Alba Fucens, ci rende incerti se
inquadrarla nel sistema sopra accennato. Resta accertata in ogni modo, per quanto interessa più diretta
mente, l’affinità ponderale tra Norba, Signia e Alba Fucens, affinità che riguardo a Signia e a Norba si
estende anche nel campo dei nominali coniati.
Dal punto di vista tipologico conviene fermarsi sul tipo del rovescio, dato che il tipo del dritto non
è identificabile con sicurezza e inoltre troppo comune per permettere delle ipotesi fondate. Come è noto,
la spiga è il tipo fondamentale di Metaponto dalle prime serie incuse fino al bronzo più tardo22. Oltre
che a Metaponto la spiga si ritrova ancora in Lucania, su monete di bronzo di Eraclea, su dramme dei
Lucani, di datazione incerta, forse del tempo di Annibale e su monete di bronzo di Pesto; in Apulia su
monetine d’argento di Arpi e di Rubi, su un’oncia librale di Luceria e su monete di bronzo di Ausculum,
Azetium, Butuntum e Neapolis; e infine in Campania su bronzi di Capua. Tranne le monete di Metapon
to, che iniziano già nella seconda metà del VI sec. a.C., tutte le altre, eccetto le serie pestane che si pro
traggono fino al I sec. a.C., sono datate, senza una maggior precisazione cronologica, al III sec. a.C.
Inoltre la spiga appare come simbolo su monete di bronzo romane dall’asse all’oncia23 la cui datazione
però segue le incertezze conseguenti la ben nota questione cronologica degli inizi del denario romano24.
Il tipo della spiga ci riporta soprattutto in ambiente lucano e apulo, dove si può supporre si sia dif
fuso sotto l’influenza di Metaponto; non è estraneo però anche in altre regioni come la Campania, dove
Capua l’adotta per una delle sue serie iscritte in leggenda osca.
È probabile che proprio dalla Campania, la regione con la quale dopo Roda, Norba doveva avere i
maggiori contatti, sia venuto alla nuova zecca il tipo della spiga e non è da escludere che alla sua ado
zione abbia contribuito non solo Capua, ma anche la stessa Metaponto, le cui monete, ben note in tutta
l’Italia meridionale, circolavano anche in Campania25 e potevano quindi essere conosciute dagli abitanti
di Norba. Ma un’altra ragione ancora può aver spinto i Norbani a scegliere proprio la spiga come tipo
della loro prima emissione argentea (destinata ad essere anche l’ultima): Norba non solo era in ottima
posizione difensiva e strategica, ma anche sorgeva in una zona agricola, abbastanza fertile perché di
natura vulcanica ed ancora oggi coltivata dai contadini di Norma ad uliveti, grano e legumi26.
Prima di terminare il nostro esame occorre precisare meglio la posizione di Norba nell’ambito dello
stato romano. Norba con la sua coniazione argentea si viene ad aggiungere a quel ristretto gruppo di colo
nie latine che hanno coniato argento: Cora, Signia, Alba Fucens, Cales, Suessa, Paestum. Ad esse fa segui

21
Cfr. SAMBON, op. cit., p. 100; HEAD, op. cit., p. 26; op. cit., p. 163. I due esemplari noti appartengono al Museo Nazionale di Napoli e
al Cabinet des Médailles di Parigi e pesano rispettivamente gr. 6,38 e gr. 6,07 (v. GIESECKE, loc. cit., tav, 19, 10).
22
Per le serie di argento di Metaponto, cfr. S. P. NOE, The Coinage of Metapontum, I-II, in NNotM 32 e 47, New York 1927-1931. Per le
serie enee di Metaponto e delle altre zecche di cui più avanti, in mancanza di studi più recenti, si vedano: R. GARRUCCI, Le monete dell’Italia
antica, Roma 1885 e HEAD, op. cit., ai rispettivi luoghi.
23
GRÜBER, Coins of the Roman Republic in the British Museum, London 1910, II, p. 208, che le assegna agli anni posteriori al 217 a. C.
24
Chi scrive segue la teoria tradizionale che pone l’inizio del denarius al 268 a.C., ma a causa della polemica in atto intorno all’argo
mento, non ritiene si possa formulare per il momento un giudizio assoluto sulla datazione dei pezzi indicati nel testo.
25
Sui rinvenimenti delle monete di Metaponto, cfr. S.P. NOE, A bibliography of Greek Coin Hoards, in NNotM 78, New York 1937,
passim.
26
SCHMIEDT - CASTAGNOLI, art. cit., p. 132.
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to il gruppo più numeroso di colonie (dodici in tutto) che hanno coniato solo bronzo27. Già lo Häberlin28,
sulle tracce del Mommsen, aveva determinato le città che godevano del diritto di coniazione nell’organizza
zione politica romana: le colonie latine, le città alleate con foedus aequum e le civitates sine suffragio, le
quali ultime però avevano, secondo l’Häberlin, un diritto revocabile in ogni momento da Roma29.
Quanto conosciamo sulla monetazione dell’Italia antica dalla fine del IV secolo in poi, e purtroppo le
nostre conoscenze sono in proposito molto scarse, non permette di trarre conclusioni definitive, ma credo
che la regola stabilita dallo Häberlin sia sostanzialmente valida pur occorrendo esaminare singolarmente la
posizione di ogni città che abbia emesso moneta nel quadro politico ed economico dell’Italia antica.
I documenti in un campo, in cui gli unici dati di fatto sono rappresentati dalle monete, allo stato
attuale sono per alcune città assai scarsi ed insufficienti per trarre da essi tutte le conseguenze atte a una
ricostruzione totale dei rapporti economici e politici tra Roma e le città a lei in qualunque modo legate:
basti pensare ai due soli esemplari di Cora, al nostro unico di Norba o ai pochi di Signia. Ma appunto
l’individuare questi esemplari, che talvolta ignorati stanno nei nostri medaglieri, è il primo atto, il punto
di partenza per la ricerca posteriore, che potrà confermare quanto detto dallo Häberlin o da altri (e ciò
vale anche nel campo ponderale) ma potrà pure aprirci nuovi orizzonti.
Riguardo alla datazione della nostra moneta il tipo ci riporta, come si è visto, genericamente al III
sec. a.C.: allo stesso periodo ci riconducono anche le vicende storiche, per quanto scarse relativamente a
Norba: solo nella prima metà del III sec. a.C., conclusasi vittoriosamente per Roma la seconda guerra
sannitica e prima dell’inizio della prima guerra punica, Norba poté godere di quelle condizioni di tran
quillità e di pace in cui si poteva ideare e attuare una coniazione d’argento. Perché questa coniazione sia
stata così limitata possiamo solo supporre: forse la posizione isolata di Norba convinse i suoi abitanti
delle difficoltà di inserirsi stabilmente nei commerci o forse la coniazione non incontrò il favore di
Roma e si dovette sospenderla. Certo si può pensare che Norba seguì l’esempio di Signia e insieme ad
essa sospese la coniazione.
E a questo proposito vorrei avanzare un’ipotesi: che la sospensione delle emissioni argentee di
Norba, come delle altre colonie, sia stata ordinata da Roma in seguito all’inizio della coniazione del
denarius30. Ipotesi che, non mi nascondo, subito urta contro le difficoltà costituite dallo stato ancora
fluido, per non dire confuso, della questione della datazione del denarius, ma che ho voluto presentare
perché non credo che la ormai quasi trentennale discussione sulla cronologia del denarius debba ancora
costituire un ostacolo ai nostri studi e inoltre perché mi sembra che da questa ipotesi possa derivare
qualche utile contributo allo stesso problema del denarius.

27
Queste colonie sono: in Etruria: Cosa (incerta l’attribuzione alla Cosa etrusca); in Umbria: Ariminum; nel Piceno: Fìrmum e Hatria;
nel Sannio: Aesernia, Carseoli e Beneventum; in Apulia: Luceria e Venusia; in Calabria: Brundisium; in Lucania: Copia; nel Bruttium: Vibo
Valentia. Alcune, precisamente Ariminum, Firmum, Hatria, Luceria, Venusia, Carseoli e, tra quelle che hanno coniato anche l’argento, Cales,
hanno anche serie di aes grave.
28
HÄBERLIN, La presunta zecca di Lanuvium, in Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica, II, 1915, p. 21 ss.
29
Secondo il PAIS, op. cit., l’emissione di moneta era un segno di autonomia. Sulla storia delle città italiote e sulla loro costituzione,
ved., F. SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953; per i municipi, cfr. anche E. MANNI, Per la storia dei Municipi fino
alla guerra sociale, Roma 1957.
30
L’ipotesi era stata già accennata da TH. MOMMSEN, Histoire de la Monnaie Romaine, Paris 1873, III, p. 177 ss., ma fu poi trascurata
dagli autori posteriori.
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FIG. 1 – Moneta unica di Norba – D/ (Roma, Medagliere del Museo Nazionale Romano a
Palazzo Massimo)

FIG. 2 – Moneta unica di Norba – R/ (Roma, Medagliere del Museo Nazionale Romano a
Palazzo Massimo)
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In un suo recentissimo lavoro la signora Paola Zancani Montuoro1, studiando l’iscrizione relativa a
un trattato di alleanza tra Sibari e i Serdaioi, ha di nuovo toccato il problema delle monete con la leg
genda MEP.
Poiché mi sembra che non siano stati ben valutati tutti gli argomenti a nostra disposizione per
un’esatta attribuzione di queste monete, ritengo non inutile ritornare anche io sulla dibattuta questione,
per portare un modesto contributo alla soluzione del problema sollevato dall’importante epigrafe2.
Le monete finora note con la leggenda MEP sono le seguenti:
I) MEP Dioniso nudo stante a sin. tiene con la destra un lungo tralcio di vite con grappoli, che gli
scende dietro le spalle fino quasi a terra, e con la sinistra protende un cantaro;
R/ Grappolo d’uva con tre foglie e viticci (fig. 1).
Didramma; Londra, British Museum gr 7,95; Parigi, Cabinet des Medailles, Collection De Luynes
gr 7,95.
II) MEP Testa barbuta di Dioniso, a destra;
R/ Grappolo d’uva simile al precedente.
Diobolo; Parigi, Cabinet des Medailles, Collection De Luynes gr 1,25.
III) Testa barbuta di Dioniso, a destra;
R/ MEP
Triemitartemorion; Parigi, Cabinet des Médailles gr 0,25.
Il didramma era già noto allo Eckhel3, che cita l’esemplare conservato nella collezione del barone Astu
ti, interpretando la prima lettera della leggenda come un my. Lo stesso esemplare nella medesima collezione
vide Domenico Sestini4, che, sulle orme dell’Eckhel, attribuì la moneta alla città di Merousion in Sicilia.
Nel 1859 il duca De Luynes5 pubblicava un didramma della sua collezione attribuendolo per primo
a Sergention di Sicilia. Seguiva alcuni anni dopo L. Sambon6 che, in base al peso e ad altri elementi, su

*

Da: RendLinc XVII, 1962, pp.1-7.
P. ZANCANI MONTUORO, Sibariti e Sardei, in RendLinc XVII, 1962, pp. 1-8.
2
Esprimo anche da questa sede i miei più vivi ringraziamenti alla prof. Margherita Guarducci che, oltre ad avermi esortato a compiere
questa ricerca comunicandomi le sue osservazioni sui caratteri epigrafici della leggenda MEP, ha voluto seguire il mio lavoro con preziosi con
sigli e suggerimenti.
3
G. ECKHEL, Doctrina Nummorum Veterum, Leipzig 1792, IV, p. 163.
4
D. SESTINI, Lettere e Dissertazioni Numismatiche, VII, Berlino 1805, p. 7 ss.
5
H. DE LUYNES, in RN 1859, p. 348 ss.
6
L. SAMBON, Recherches sur les monnaies de la presqu’île Italique, Napoli 1870, p. 339
1
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cui ritornerò, assegnava la moneta a una città dell’Italia meridionale. Al Bruttium dava il didramma R.
Stuart Poole7 nel catalogo del British Museum. A un’incerta zecca dell’Italia meridionale assegnava le
monete P. Gardner8, che vedeva nel tipo di Dioniso probabilmente la più antica raffigurazione del dio su
moneta. Incerto nell’attribuzione si dimostrava il Garrucci9, che però riproduceva le monete nelle tavole
della sua opera sulle monete dell’Italia antica, ponendole precisamente tra gli esemplari del Bruttium.
In un articolo del 1906 il De Foville10 riprendeva la tesi del De Luynes circa un’attribuzione a Sergen
tion, portando a sostegno di questa l’esistenza di una litra di Naxos ribattuta, secondo l’A., su un’altra mone
tina di cui credeva di intravedere ancora le lettere MEP. Affermava il De Foville che le monete di MEP
appartengono al sistema attico, affermazione errata, in quanto gli esemplari che noi conosciamo sono più di
mezzo grammo al di sotto del peso del didramma euboico-attico. Ma su questo argomento tornerò in seguito.
L’anno seguente, le nostre monete venivano pubblicate da Ernst Babelon nel suo famoso Traité11.Il
numismatico francese negava la loro attribuzione a una città del Bruttium. Per la parentela dei tipi e
dello stile, egli le avvicinava, invece, agli esemplari di Naxos; ma, rendendosi forse conto della diffi
coltà epigrafica, interpretava la leggenda come Mer piuttosto che come Ser.
Nell’anno successivo il Pais12 ritornava sullo stesso argomento per ribadire l’attribuzione a Erge
tium (forma da lui preferita, sulla base delle fonti letterarie, all’altra di Sergention), grazie al raffronto
con le dramme arcaiche di Naxos.
A Sergention riportava le monete, nella seconda edizione del suo manuale, lo Head13, che nella
prima edizione invece le aveva assegnate a una città del Bruttium. Ugualmente a Sergention, ma in
forma dubitativa, assegnava i pezzi in esame Jean Babelon14; a una zecca dell’Italia meridionale invece
li dava il Giesecke15, che però ne conosce un solo esemplare.
A Sergention ritorna il Rizzo16, considerando i tipi e la tecnica molto simili a quelli delle monete di
Naxos. All’Italia meridionale ritornano invece il Dunbabin17 e il Bernhart18. Chiudono la serie il Christ19
e il Gabrici20, che ricordano entrambi queste monete come battute da Sergention in Sicilia, senza però
specificarne le ragioni.

7

R. STUART POOLE, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Italy, London 1873, p. 395.
PERCY GARDNER, The Types of Greek Coins, Cambridge 1883, p. 87, tav. 1,5.
9
R. GARRUCCI, Monete dell’Italia antica, Roma 1885, p. 154, tav. CXI, 9-10.
10
J. DE FOVILLE, in RN 1906, p. 445 ss.
11
E. BABELON, Traité des monnaies grecques et romaines, II, I, Paris, 1907, col. 1497 ss..
12
E. PAIS, Ricerche storiche e geografiche sull’Italia antica, Torino 1908, p. 157 ss., seguito da L. PARETI, Studi siciliani ed italioti,
Firenze 1914, p. 59 ss.
13
B. HEAD, Historia Nummorum, 2a ed., Oxford 1911, p. 169; cfr. ID., Ia ed Oxford 1887, p. 98, dove l’autore attribuisce le monete in
questione a una “uncertain town, probably of Bruttium”.
14
J. BABELON, Catalogue de la Collection de Luynes, I, Paris 1924, n. 1138 ss.
15
W. GIESECKE, Italia Numismatica, Leipzig 1928, p. 342, tav. III, 14.
16
G. E.RIZZO, Monete greche della Sicilia, Roma 1946, p. 278 ss.
17
T. J. DUNBABIN The Western Greeks, Oxford 1948, p. 403, n. 2.
18
M. BERNHART Dionysos und seine Familie auf griechischen Münzen, in JNG I, 1949, p. 96, n. 651, tav. II, 27.
19
K. CHRIST, in JNG V-VI, 1954-55, p. 228: il Christ cita Sergention in un quadro riassuntivo della monetazione siciliana, senza soffer
marsi su di essa.
20
E. GABRICI, Problemi della Numismatica greca della Sicilia e Magna Grecia, in MemAccArchLettBelleArti di Napoli IV, 1959, p. 27,
dove il Gabrici nomina “gli Ioni di Sergetium” aderenti all’intesa monetaria della Magna Grecia, e p. 153 dove è ricordata Sergetium in Sicilia
in un “Prospetto di monete bitipiche con particolari di tecnica achea”.
8
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Da notare ancora, per finire questa rassegna, che né lo Holm né lo Hill menzionano le nostre mone
te nei loro rispettivi studi sulla monetazione siciliana21.
Gli argomenti principali su cui si basa l’attribuzione a Sergention dei pezzi in esame si possono
così riassumere:
1) l’interpretazione di MEP come inizio del nome di Sergention o Ergetium, città siceliota ricordata
dalle fonti letterarie;
2) la somiglianza della testa di Dioniso e del grappolo d’uva con tipi analoghi rappresentati su
monete arcaiche di Naxos;
3) la ribattitura di una litra di Naxos su altra moneta (litra) di cui si leggerebbero ancora le lettere
MEP.
La città di Sergention o Ergetium è ricordata da Plinio (Nat. Hist. III,91, Silio Italico (XIV,250),
Tolomeo (III,4,7), Polieno (V,6), Stefano Bizantino (s.v. >Ergûtion). Tutti questi Autori, eccetto Tolomeo,
scrivono >Ergûtion e >Ergeti∼noi (in latino, Ergetium ed Ergetini). Il solo Tolomeo dà Sergûntion. Risul
ta, quindi, incerta la stessa denominazione della città.
Anche la sua localizzazione è malsicura. Dallo Holm essa era stata collocata presso Aidone sul
monte Cittadella, dove sono rovine antiche gia identificate dal Cluverio con la città di Ergetion e che
scavi recenti hanno invece potuto attribuire a Morgantina22. Il Pace la poneva sul monte Iudica23. Contro
quest’ultima identificazione si schiera il Rizzo, che ricerca Ergetium non lontano da Naxos, sulle pendi
ci dell’Etna, pur giudicando non ancora possibile un’identificazione topografica precisa24. In genere
però la località viene collocata sulle pendici dell’Etna, sia per le parole di Stefano Bizantino Aätnh
>Ergetành sia perché Silio Italico ricorda Hadranum Ergetiumque. Notizie più dettagliate ci sono fornite
da Polieno, che ci narra che Ippocrate, volendo prendere Ergetium, attraversò in una notte, con l’eserci
to, la pianura dei Lestrigoni.
Varie ragioni si oppongono però all’identificazione di MEP nominata sulle monete con la siceliota
Ergetium:
I) i caratteri epigrafici della leggenda, per i quali rinvio allo studio pubblicato in questo stesso
fascicolo dalla prof. M. Guarducci;
II) il peso degli esemplari conosciuti, che è completamente diverso da quello delle monete arcaiche
di Naxos; coniate su un piede, come è ben noto, di gr 5,50-5,70 circa25. Tale diversità fu rilevata da
Ernst Babelon e dal De Foville, che tentarono di superare la difficoltà attribuendo le monete con MEP al
sistema euboico-attico in uso in Sicilia a Siracusa, Gela, Leontinoi ecc. È da osservare però che il peso
delle nostre monete difficilmente può essere inquadrato nel sistema euboico-attico, ben definito nei suoi
valori con una dramma di circa gr 4,36 (e quindi un didramma di gr 8,72), e perciò notevolmente supe
riore ai pesi rilevati sulle monete in esame. Le monete di Siracusa, che seguono fin dall’inizio il piede

21

A. HOLM, Storia della Sicilia nell’antichità, vol. III, parte II, Torino 1906; G.F. HILL, Coins of ancient Sicily, London 1903.
HOLM, op. cit., I, p. 153; contro la tesi dello Holm, CHR. HÜLSEN, in P.W., s.v. Ergetium; anche il DUNBABIN, loc. cit., ne dubitava. Su
Morgantina vedi KENAN ERIM, Morgantine, in AJA 1958, p. 79 ss.; E. SJÖQVIST, Serra Orlando-Morgantina,in RendLinc, ser. 8a, vol. XIV, 1-2,
1959, p. 39 ss.
23
B. PACE, Arte e Civiltà della Sicilia antica, I, Roma, 1935, p. 315.
24
G.E.RIZZO, loc. cit.
25
Si veda per le monete di Naxos, A. CAHN, Die Münzen der sizilischen Stadt Naxos, Basel 1944, p. 74 ss., 160 s.
22
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euboico-attico, ci danno, sia sui tetradrammi sia sui didrammi, pesi, che, salvo poche eccezioni, sono in
accordo con i valori noti per il sistema euboico-attico26. Un’assegnazione quindi delle monete con MEP
a tale sistema sarebbe del tutto ingiustificata o, per giustificarla, bisognerebbe supporre una diminuzione
nei valori ponderali delle monete in questione.
Anche a Naxos, quando questa città adotta nella prima metà del V secolo av. Cr. (probabilmente nel
461) il piede euboico-attico con i tetradrammi recanti il tipo del Sileno nudo accosciato, riscontriamo una fre
quenza nei pesi dei tetradrammi oscillante tra gr. 17,35 e 17,20 e in quelli delle dramme tra i gr 4,30 e 4,1527.
Se la città di MEP fosse rientrata nella sfera di Naxos tanto da ricopiare il tipo delle sue monete, essa
avrebbe adottato con tutta probabilità anche il sistema ponderale nassio, tanto più che dalle poche noti
zie storiche in nostro possesso non ci risulta che Sergention abbia avuto una posizione economica di tale
rilievo da usare un piede proprio non altrimenti documentato in Sicilia. La stessa considerazione vale
anche nei confronti di Siracusa, per cui non soccorre neppure quella somiglianza di tipi che si nota con
le dramme di Naxos;
III) il tipo del grappolo d’uva, la cui somiglianza con quello raffigurato sulle dramme arcaiche di
Naxos viene citata come uno degli argomenti principali a favore dell’attribuzione delle monete con MEP
a Sergention, è in realtà - diverso da quello che appare sulle dramme di Naxos (fig. 2). La forma del
grappolo non è uguale e, mentre a Naxos il tralcio termina alle estremità con due viticci a riccio, da cui
pendono delle foglie, sulle monete della pretesa Sergention mancano del tutto i viticci e le foglie, in
numero di tre, sono disposte e disegnate diversamente;
IV) un esame accurato delle riproduzioni della litra di Naxos, che sarebbe stata ribattuta su una litra
di MEP, non lascia vedere nessuna traccia di lettere della leggenda primitiva28. Anche il Rizzo, sosteni
tore della tesi che identifica MEP con Sergention, ritiene dubbia la lettura della leggenda MEP sulla litra
di Naxos in questione.
Esclusa pertanto l’attribuzione delle nostre monete alla Sergention di Sicilia, occorre esaminare
quali motivi militino a favore di una loro assegnazione ad una zecca dell’Italia meridionale.
I motivi sono numerosi e, a mio parere, determinanti:
I) l’uso del cosiddetto san, proprio dell’alfabeto acheo, per il quale rimando al sopra citato studio
della prof. Guarducci;
II) il peso, che si inquadra nel sistema ponderale in uso a Sibari, Caulonia, Metaponto, e general
mente nelle colonie greche della Magna Grecia. Dai dati in nostro possesso risultano infatti, per i
didrammi di Caulonia, Sibari, Metaponto, analoghi pesi, che si aggirano tra i gr 8,30-7,70, con medie
per Metaponto e Sibari di gr 7,83; per Caulonia di gr 7,8629;

26

E. BOEHRINGER, Die Münzen von Syrakus, Berlin-Leipzig 1929, p. 110 ss.
CAHN, op. cit., pp. 79, 160 s.
28
Anche H.A. CAHN, che ha svolto un accurato lavoro di ricerca sulle monete di Naxos, elencandone tutti gli esemplari noti, non accenna
minimamente a questa pretesa ribattitura (op. cit., p. 106, n. 14, 4, tav. I).
29
Cfr. per le medie ponderali sopra citate, K. REGLING, in Klio 1906, p. 508 ss., e W. GIESECKE, op. cit., p. 342. I dati ponderali di Metaponto sono riportati da S.P. NOE, The Coinage of Metapontum, I-II (NNotM, nn. 32 e 47), New York 1927, 1931; quelli di Caulonia da S.P.
NOE, The Coinage of Caulonia (NS 9), New York 1958. Per Caulonia cfr. anche COLIN M. KRAAY, in NC 1960, pp. 78 ss. Per Sibari vedi L.
BREGLIA, in AIIN II, 1955, p. 18. Manca finora uno studio sistematico sui sistemi ponderali in uso nella Magna Grecia. Il NOE negli studi sopra
citati non tratta la questione ponderale limitandosi a riportare nel catalogo delle monete i pesi degli esemplari conosciuti.
27
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III) il tipo di Dioniso, che trova un preciso riscontro, proprio nell’ambiente della Magna Grecia, su
di un pinax di Locri (fig. 3). In esso Dioniso - questa volta ammantato - sta di fronte a Demetra, seduta
in trono, e reca, come sulle monete, un lungo tralcio di vite, che gli scende dietro le spalle quasi fino a
terra30.
Il culto di Dioniso era praticato nella Magna Grecia, come provano sia il pinax di Locri sia le terre
cotte votive rinvenute a Taranto31. Anche sulle monete abbiamo tracce di questo culto, se pure in epoca
posteriore, nelle effigi di Dioniso su didrammi di Metaponto e su monete di bronzo di Laus e di Paestum
del IV-III secolo a.Cr.;
IV) ma esiste un argomento ancora più importante per l’attribuzione delle monete con MEP alla
Magna Grecia. Tale argomento, finora non bene valutato o addirittura ignorato dagli studiosi, è la pre
senza di un esemplare del didramma con MEP in un ripostiglio rinvenuto in Calabria nel 1863 e conte
nente monete incuse di Caulonia, Crotone, Laus, Metaponto, Sibari, e monete a doppio rilievo di Caulo
nia, Poseidonia, Taranto32.
Il pezzo con MEP ivi rinvenuto sarebbe, secondo il Noe, da identificarsi con quello ora al British
Museum già della collezione Wigan; ma, anche se tale identificazione non fosse esatta, rimane il fatto
che un esemplare delle nostre monete è stato rinvenuto nell’Italia meridionale, in un tesoretto composto
esclusivamente di monete della Magna Grecia.Ciò costituisce un argomento fortissimo, anzi - direi 
decisivo per attribuire le monete con MEP all’Italia meridionale e, viceversa, per negarle alla siceliota
Sergention. Sarebbe infatti assurdo supporre, dati l’esiguità della coniazione e lo scarso rilievo della
città, che le monete della pretesa Sergention avessero avuto un’area di circolazione così vasta da potersi
ritrovare anche nell’Italia meridionale.
Le monete delle zecche siciliane che si rinvengono in questa regione sono, in genere, quelle delle
grandi città greche della Sicilia, che ebbero relazioni politiche e commerciali con la Magna Grecia,
come Siracusa, Messina, Agrigento33.
A un’attribuzione all’Italia meridionale non si oppone il fatto che le monete di MEP non siano state
battute con la tecnica del rovescio incuso. Se è vero che questa tecnica predomina nel periodo più antico
della monetazione nelle colonie greche della Magna Grecia, essa non è tuttavia esclusiva. È noto che
Velia conia le sue prime serie monetali con la tecnica normale del quadrato incuso, che è ben diversa da
quella a rovescio incuso; Taranto poi, dopo le prime serie non molto abbondanti a rovescio incuso,
comincia già negli ultimi decenni del VI secolo av. Cr., (quindi in epoca vicina alla coniazione dei pezzi
in esame) a coniare monete a doppio rilievo: i didrammi dal ben noto tipo della ruota34.

30
P. ORSI, in BdA III, 1909, p. 414, fig. 7; op. cit., p. 279. Il Rizzo, pur identificando MEP con Sergentium in Sicilia, fu il primo a isti
tuire il confronto tra il didramma di MEP e il pinax di Locri, notando le analogie tipologiche tra moneta e terracotta. Lo stesso Rizzo propone
anche il confronto con vasi a figure nere e a figure rosse, che presentano la figura di Dioniso recante tralci di vite e il cantaros, ma il tipo di Dio
niso sui vasi è alquanto diverso, perché il tralcio, molto più ricco, si ramifica in varie direzioni e spesso si estende davanti alla figura del dio,
che è sempre ammantata e frequentemente in moto veloce.
31
A.J. EVANS, in JHSt 1886, p. 9 ss. Per il culto di Dioniso nella Magna Grecia, vedi H. JEANMAIRE, in Dionysos, Paris 1951, p. 429 ss.
32
L. SAMBON, op. cit., p. 34; S.P. NOE, A Bibliography of Greek Coins Hoards, in NNMon 78, New York 1937, n. 182. La presenza di un
didramma con MEP in questo ripostiglio fu valutata in tutta la sua importanza dal Sambon, che in base a questo elemento e al peso attribuiva
tutta la coniazione di MEP alla Magna Grecia.
33
Cfr. S.P. NOE, op. cit., passim.
34
O. RAVEL, The Collection of Tarentine Coins formed by M.P. Vlasto, London 1947, nn. 73 ss.
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Riguardo alla figura di Dioniso, occorre osservare che in età arcaica il dio appare generalmente
ammantato: anche il dio rappresentato sulla moneta d’argento di Galarina (Sicilia)35 è avvolto nello
himation. Eccezionale è quindi la figura nuda del dio in questo periodo, ma le figure di divinità nude
stanti non sono rare sulle monete della Magna Grecia fin dagli inizi della coniazione.Basti qui ricordare
il Poseidon sugli stateri incusi di Poseidonia, l’Apollo sulle monete di Caulonia e, nel primo quarto del
V secolo a.C., le figure di Acheloo, di Eracle, di Apollo sugli stateri a doppio rilievo di Metaponto.
Concludendo, l’attribuzione alla Sicilia delle monete con MEP non è affatto imperativa, come altri
studiosi hanno ritenuto. Molte e fondate ragioni militano contro questa assegnazione, mentre numerosi
ed evidenti sono gli elementi favorevoli che ci inducono a collocare la città di MEP nella Magna Grecia.
Le monete, per ragioni stilistiche, vanno datate tra la fine del VI e gli inizi del V secolo av. Cr.: si
confrontino la figura di Poseidon sugli stateri incusi di Poseidonia e quella di Acheloo sui primi didram
mi a doppio rilievo di Metaponto databili a circa il 490 av. Cr. Alla data suddetta ci riporta anche il ripo
stiglio sopra citato, il cui nascondimento è da porre a circa il 480 av. Cr. Riguardo alla regione in cui si
trovava la città di MEP, non abbiamo elementi per avanzare delle ipotesi precise. Come già ho detto, la
figura di Dioniso non trova riscontri tipologici con le figure delle emissioni di altre colonie della Magna
Grecia; ma il dato ponderale ci informa che MEP apparteneva all’ambiente economico cui partecipavano
anche Metaponto, Sibari, Caulonia.
Si tratta, comunque, di una città della Magna Grecia, e ciò induce a credere che i Serdaioi coi quali
i Sibariti strinsero il loro trattato di alleanza siano per l’appunto gli abitanti di quell’antica città le cui
monete recano la leggenda MEP.
ADDENDUM. Avevo già corretto le seconde bozze dell’articolo quando la prof. Guarducci mi ha segnalato
un’iscrizione delfica contenente la menzione di Ergetion. L’iscrizione è datata alla prima meta del II secolo a.C. e
contiene l’elenco delle località, divise per regioni, in cui erano ospitati i messi del santuario di Delfi e i nomi di
coloro che li ospitavano. Alle righe 106-107 della col. IV 36 è ricordato anche Ergetion. L’iscrizione è importante
perché rappresenta la prima menzione di Ergetion nelle fonti antiche. Con essa risaliamo fino alla prima metà del
II secolo a.C. e dobbiamo notare che la forma è Ergetion come la ritroveremo in quasi tutte le fonti più tarde.
Un’altra conferma quindi della nostra tesi che le monete con leggenda MEP non possono essere attribuite ad
Ergetion di Sicilia.

35
36

B. HEAD, op. cit., 2a ed., p. 139
A. PLASSART, Bulletin de Correspondance Hellénique, 45, 1921, pp. 25 e 66)
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FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3
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AES SIGNATUM*
UN ASPETTO DELL’ECONOMIA NELL’EMILIA PREROMANA

Servius rex primus signavit aes.
Antea rudi usos Romae Timaeus tradit.
Signatum nota est pecudum unde et pecunia appellata.
Queste poche parole, contenute nel ben noto passo di Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia
(XXXIII, 43), in cui l’autore latino traccia la storia della moneta romana repubblicana e del primo impe
ro, costituiscono la base di ogni studio sull’aes signatum. La notizia tramandataci da Plinio merita di
essere esaminata in dettaglio. A prescindere dal riferimento a Timeo, utilizzato da tutti gli storici e i
numismatici, che si sono occupati dell’argomento, si presentano, a mio parere, innanzi tutto alcune
osservazioni. Plinio usa due volte il verbo signare con le parole signavit e signatum, legittimando quindi
pienamente l’uso moderno del termine aes signatum, la cui validità è stata talora messa in dubbio dagli
studiosi. Aes signatum significa “rame con un signum” in contrapposizione al pezzo di rame senza
signum: è vero che praticamente qualunque moneta di bronzo è in questo senso un aes signatum, ma è
anche vero che tutto il contesto nel quale è usato il verbo signare, non lascia dubbio che Plinio si sia
voluto riferire non alla moneta vera e propria ma ad altre forme di rame con signum. L’altra osservazio
ne è che Plinio ha commesso un errore quando ha attribuito la nota pecudum, cioè il tipo con il bue al
primo aes signatum. Ciò ha creato un po’ di confusione tra i moderni. In realtà la figura del bue si trova
su alcuni pezzi molto rari, che appartengono a quella categoria di pani genericamente detti ‘quadrilate
ri’, anche essi a stretto rigore aes signatum, ma per stile e tecnica ben diversi da quelli ai quali si dà oggi
il nome di aes signatum e collocati dal punto di vista cronologico tra la fine del IV e il III sec. a.C., con
temporanei quindi alla moneta vera e propria. Dobbiamo perciò sgombrare il campo dai problemi posti
dalla nota pecudum, che non riguardano il nostro argomento.
Ultima osservazione da fare è la successione cronologica che Plinio pone, sulla base di Timeo, tra
l’aes rude e l’aes signatum. Noi in questa sede ci occuperemo solo dell’aes signatum che è anche la
categoria di pezzi che presenta i maggiori problemi.
Con il nome di aes signatum si intendono quei pani di rame di forma rettangolare, rozzamente fusi,
che recano su tutte e due le superfici larghe, o su una soltanto, un’impronta. Sono fusi in una forma a
due valve e sono in genere caratterizzati da ampie sbavature di metallo.

*
Da: Aes Signatum. Un aspetto dell’economia nell’Emilia preromana, Introduzione al Catalogo della mostra, Reggio Emilia 1-23 ottobre
1988, pp. 19 – 24.
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La sezione è rettangolare o a cuneo secondo il modo della fusione. Le impronte che appaiono sulle
facce larghe sono: 1) il ramo secco con due o tre serie di rametti nei pani interi; 2) la spina di pesce facil
mente riconoscibile dalle vertebre da cui si partono le lische trasversali; 3) l’asta; 4) l’asta e il delfino.
Noi qui ci occuperemo essenzialmente dei pani con il ramo secco, che sono l’oggetto della mostra e
che sono anche quelli di cui si conosce il maggior numero di pezzi.
Ho già pubblicato nel 1970 il catalogo dei rinvenimenti isolati o in gruppo dei pani con il ramo
secco. In quell’articolo ho dato tutte le notizie relative ai ritrovamenti insieme alla loro bibliografia e mi
sembra superfluo ripetere quanto già scritto1. Mi limito quindi a dare l’elenco dei ritrovamenti in ordine
geografico con l’indicazione, quando conosciuta, dell’anno di rinvenimento e dei pezzi rinvenuti o in
qualche modo noti, aggiungendo quei ritrovamenti, di cui si è avuta notizia dopo il 1970 (fig. 1):
1) Gorizia, 1867, noti due pezzi con il ramo su entrambe le facce; il rinvenimento doveva compren
dere molti pezzi.
2) Quingento (San Lazzaro Parmense), 1871, 6 pezzi al Museo Nazionale di Antichità di Parma, tre
sicuramente con il ramo, uno forse con tracce di ramo senza segni; altri due pezzi con il ramo prove
nienti dallo stesso rinvenimento non sono a Parma.
3) Campegine (Reggio Emilia), 1877: 9 pezzi, sette col ramo, due senza, più un frammento con il
ramo, tutti al Museo Civico di Reggio Emilia.
4) San Polo d’Enza (Reggio Emilia), in loc. Campo Servirola prima del 1864: un pane con il ramo
e sei frammenti senza segno.
5) San Polo d’Enza, 1871: tre pani con il ramo e quattro senza segno, tutti al Museo Civico di Reg
gio Emilia.
6) Marzabotto (Bologna), 1889: un pane con il ramo; risulta essere uno dei più pesanti, avendo un
peso di gr. 2.900; già al Museo di Marzabotto. Un altro pane rinvenuto molti anni prima aveva probabil
mente il tipo dell’asta con delfini.
7) Levizzano (Castelvetro), prima del 1874: un frammento con il ramo.
8) Mantova, prima del 1887: un pane con il ramo, ora nella coll. Gnecchi del Museo Nazionale
Romano.
9) Mantova, loc. Forcello, scoperto dopo la pubblicazione del mio articolo durante gli scavi a For
cello negli anni 1981 e seguenti: insieme a pezzi informi di bronzo e a frammenti di verghe senza segno
un frammento di pane con il ramo2.

1
F. PANVINI ROSATI, Il ripostiglio di Castelfranco Emilia. Nuovi elementi, in Emilia preromana 6, 1970, p. 15 ss. Dopo la pubblica
zione del mio articolo si sono occupati dell’aes signatum nell’ambito di più vaste trattazioni: G. COLONNA, Basi conoscitive per una storia
economica dell’Etruria, Appendice, in Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca. Atti del V Convegno del Centro inter
nazionale di studi numismatici. Napoli. 20-24 aprile 1975 (Suppl. al vol. 22 di AIIN 1976), p. 22 s.; E. COCCHI ERCOLANI, Repertorio dei
ritrovamenti di pani di rame, in RIN 1975, p. 7 ss.; E. PERUZZI, Money in early Rome, Firenze 1985, p. 207 ss.; M. CRISTOFANI, in Rasenna,
Milano 1986, p. 141 s.; E. COCCHI ERCOLANI, L’unità-riserva di valore, strumenti di pagamento, mezzi di scambio in Emilia-Romagna e in
Italia, in La formazione della città in Emilia Romagna (Studi e documenti di Archeologia, III), Bologna 1987, p. 143 ss. Interessante per i
primi studi sull’argomento: R.S. MOTTI, Don Gaetano Chierici (1819-1886). Il contributo del paletnologo allo studio dell’aes signatum,
Reggio Emilia 1986.
2
R. DE MARINIS, Aes signatum, in Gli Etruschi a nord del Po, a cura di R. DE MARINIS, Mantova, Palazzo Ducale, 12 settembre 1986-12
gennaio 1987. Catalogo della Mostra, Mantova 1986, 1, p. 201 ss.
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10) Castelfranco Emilia, 1987: 34 pezzi con il ramo e 65 senza impronte; due pani al Museo Civico
Archeologico di Bologna; gli altri pezzi presso la Soprintendenza Archeologica di Bologna.
11) Fiesole, prima del 1880: un ripostiglio di ca. 70 pezzi, di cui è conservato solo un pane col ramo.
12) Monte Falterona, presso Stia, 1873, in una stipe votiva con statuette di bronzo, frammenti di
asce, spade, punte di lance e frecce, pezzi di aes rude, pani col ramo3.
13) Chianciano, due frammenti a sezione trapezoidale, del peso di gr. 247 e gr. 209, acquistati a Firen
ze dalla Confraternita dei Laici ed ora al Museo Archeologico di Arezzo (inv. 12598 e 12599), inediti4.
14) Fabbro (Orvieto), prima del 1880: un pane con il ramo, già nella coll. Strozzi.
15) Vitorchiano (Viterbo), prima del 1880: due pani con il ramo, uno nella coll. Häberlin, l’altro a
Londra al British Museum.
16) Cerveteri, prima del 1880: un pane con il ramo e un frammento con tracce di ramo.
17) Vulci, presso il Ponte della Badia, 1828: un frammento con il ramo, proveniente da un riposti
glio di bronzi dispersi, già al Museo Kircheriano, ora al Museo Nazionale Romano a Roma.
18) Ardea (Roma), prima del 1880: un pane con il ramo.
19) Castelnuovo di Porto (Roma), 1905: due pani con il ramo e due frammenti con il ramo, coll. Häberlin.
20) Via Tiberina (Roma), 1941: in una stipe votiva un frammento con il ramo, Museo Nazionale
Romano, Roma.
21) Lago Fucino, presso San Benedetto dei Marsi, 1905: un pane con il ramo.
22) Pontecagnano, sequestrato nel 1964 dal Carabinieri un frammento di pane con il ramo insieme
a molti frammenti informi o di forma circolare5.
23) Castellamare di Stabia, 1900 o anni precedenti: un pane con il ramo6.
24) Bitalemi (Gela), 1965: un frammento con il ramo in un deposito votivo.
Fuori d’Italia si ha notizia del solo ritrovamento avvenuto a Mazin (Croazia) nel 1896, nel quale
furono rinvenuti insieme a frammenti di ‘barre monetarie romano campane’, a monete di bronzo fino al
90 a.C. anche alcuni pani con il ramo7. Data l’eterogeneità dei materiali rinvenuti si tratta probabilmente
di un deposito votivo.
I problemi riguardanti l’aes signatum con il ramo sono stati già da me affrontati nell’articolo citato
del 1970. Mi sembra utile però riprenderli in questa sede anche alla luce di studi sull’argomento apparsi
dopo il 1970.
Volendo riassumere le varie questioni, mi sembra che esse si possano comprendere in tre punti: cro
nologia, origine e diffusione dei pani, loro funzione.
Per la cronologia, il frammento rinvenuto a Bitalemi costituisce un punto fermo. Il deposito
votivo nel santuario di Demetra Thesmophoros, nel quale era contenuto il pezzo, è stato datato dagli

3

E. COCCHI ERCOLANI, art. cit. in RIN, p. 25.
Devo la notizia alla cortesia della mia allieva dott. F.M. Vanni Peccatori, che cordialmente ringrazio.
5
F. CATALLI, in AIIN XVIII-XI, 1971-72, p. 305. Il Catalli chiama ‘spina di pesce’ l’impronta sul pane, ma si tratta evidentemente del
ramo secco come dimostra la riproduzione a tav. XXI, 1.
6
La provenienza non è sicura; lo Häberlin (Aes grave, Frankfurt 1910, p. 16) aveva avuto la notizia dal Vitalini. Per questa ragione non
avevo incluso il pezzo nel mio articolo, lo cito ora per completezza.
7
Cfr. HABERLIN, op. cit., p. 16.
4
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archeologi al 570-540 a.C.8. Questo ci conferma che alla metà del VI sec. a. C. l’aes signatum con il
ramo secco già esisteva. Possiamo perciò ragionevolmente datare l’inizio della produzione dei pani
con il ramo al secondo quarto del VI sec. anche se è probabile che la produzione e diffusione dei
pani sia continuata anche dopo la metà del secolo. Il collegamento con Servio Tullio, secondo la tra
dizione di Timeo riferita da Plinio, acquista quindi una sua verosimiglianza. Altre ipotesi di una cro
nologia relativa tra i vari tipi di aes signatum e i gruppi di pani con il ramo secco o senza il ramo si
possono ancora avanzare. Una caratteristica del ripostiglio di Castelfranco e di altri ripostigli, come
quelli di Quingento, Campegine, San Polo d’Enza è l’associazione tra pani con il ramo e pani senza
impronta.
Questa caratteristica può far pensare che pani con l’impronta del ramo o senza siano contempora
nei; in questo caso la figura del ramo potrebbe essere soltanto il contrassegno usato da un’officina o
gruppo di officine per distinguere la propria produzione da quella di altre officine. Si tratta però solo di
un’ipotesi. Diversità nel disegno del ramo e nella tecnica di fusione con sbavature più o meno estese si
possono notare tra i diversi gruppi di pani rinvenuti, per esempio tra i pani da Castelfranco e quelli da
Quingento, più rozzi i pani da Campegine e San Polo d’Enza. Più regolare l’unico esemplare che cono
sciamo da Vulci. Diversità di tecnica di fusione con sezione rettangolare o a cuneo si notano anche tra i
pani rinvenuti a Castelfranco. Tali diversità non indicano probabilmente una differenziazione cronologi
ca, ma piuttosto soltanto una diversità di officine.
Più probabile mi sembra invece l’ipotesi che i pani con il ramo secco precedano quelli con le altre
impronte: finora pani con il ramo non sono stati mai rinvenuti insieme a pani con le impronte della spina
di pesce, dei delfini o dell’asta, né sono stati rinvenuti in ripostigli insieme a aes grave. Ciò fa supporre
da una parte una successione cronologica: pani senza impronte e pani con l’impronta del ramo, pani con
le altre impronte, e dall’altra che quando è cominciato a circolare l’aes grave i pani con il ramo non fos
sero più usati.
Circa l’origine e la diffusione dei pani con il ramo l’addensarsi dei ritrovamenti nell’Emilia tra
Bologna, Marzabotto, Parma e Mantova fa pensare a una destinazione di questi pani al commercio
con le popolazioni celtiche della regione padana in una zona di incontro tra le correnti di traffico
provenienti dall’Etruria con quelle provenienti dalla regione a nord del Po. È da notare però che i
pani non si sono mai trovati finora, eccetto il pezzo di Gorizia, oltre la zona che abbiamo indicato.
Ciò farebbe pensare che gli scambi avvenivano soprattutto con le popolazioni dell’Emilia centrale o
che le popolazioni a nord del Po fossero ancora nella fase del baratto e non interessate a ricevere e
tesaurizzare i pani di rame. La zona dell’Emilia in cui sono stati rinvenuti i pani era forse la regione
ove si trovavano più numerose le fonderie che potevano utilizzare i pani di rame come metallo. Per
questi si è pensato ad una fabbricazione in Etruria, ma le differenze nel tipo del ramo (più o meno
regolare, con rametti accostati al ramo principale o più allargati) e le diversità nella tecnica di cui
abbiamo già parlato farebbero pensare, come già si è detto, a diverse officine, alcune delle quali
potevano trovarsi anche in Emilia.

8

Cfr. P. ORLANDINI, Gela. Depositi votivi di bronzo premonetale nel santuario di Demetra Thesmophoros a Bitalemi, in AIIN XII-XIV,
1965-67, p. 13, tav. XIII, 2; cfr. L. BREGLIA, A proposito dell’aes signatum, Ibidem, p. 269 ss. I pani rinvenuti a Torrevecchia di Grammichele,
pubblicati da P. ORSI, in BPI 1900, p. 276 ss., non hanno impronta.
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Dopo l’Emilia, la regione di maggiore diffusione dei pani in questione è l’Etruria meridionale e la
valle del Tevere, ma pochi sono gli esemplari rinvenuti nel Lazio in confronto con quelli rinvenuti in
Emilia. Ciò può sembrare in contrasto con quanto tramandato da Plinio sulla base di Timeo circa
l’opera del re Servio Tullio. Si potrebbe pensare che nel Lazio l’aes signatum è stato meno oggetto di
tesaurizzazione rispetto all’Emilia, ma ci fermiamo volutamente qui con le ipotesi perché in questo
campo di indagine mi sembra opportuno attenersi ai fatti senza avanzare ipotesi che potrebbero essere
rischiose per l’estrema casualità dei rinvenimenti. Nuovi ritrovamenti potrebbero cambiare il quadro
della situazione.
Passo ora al terzo punto di quelli sopra elencati: la funzione di questi pani, se costituiscano
oppure no mezzo di scambio premonetale, questione dibattuta fin dai tempi del Chierici e del Pigori
ni, che li consideravano semplici pani di rame. Il Garrucci li incluse nella sua opera sulle “monete
dell’Italia antica” e lo Häberlin ne tratta nel suo monumentale Corpus aeris gravis tra i precedenti
dell’aes grave. Io ho trattato della questione nel mio articolo del 1970 e ad esso faccio riferimento.
Non credo che l’impronta del ramo secco o le altre impronte che si trovano sull’aes signatum siano
sufficienti a conferire ai pani un carattere monetale o paramonetale. Come ho detto sopra, l’impronta
indica piuttosto un marchio imposto a un certo momento sui pani come segno di riconoscimento
dell’officina di fusione, ma senza voler dare a tale segno un significato particolare, né poteva trattar
si di garanzia del peso, considerata la grande variabilità dei valori ponderali dei pani, che rende
impossibile stabilire una scala ponderale e un qualunque rapporto regolare tra un peso e l’altro.
D’altra parte i numerosi frammenti rinvenuti indicano chiaramente che i pani venivano scambiati a
peso. Più che di mezzo di scambio premonetale mi sembra più corretto parlare di “beni” che occa
sionalmente o regolarmente per il loro valore intrinseco o per la possibilità di essere utilizzati in
vario modo erano usati per lo scambio con altre merci ovvero sia per acquistare altri beni. Né si può
escludere che potessero essere sostituiti o affiancati in questa funzione di merce di scambio con altri
mezzi di diversa natura. D’altra parte non è da meravigliarsi per la loro tesaurizzazione dato che
costituivano uno strumento di ricchezza, così come oggi rappresentano ricchezza e vengono tesau
rizzati lingotti d’oro, gioielli o monete d’oro delle emissioni speciali. Né si può affermare che i ripo
stigli in cui i pani si rinvengono abbiano sempre un fine di tesaurizzazione. Non si può escludere
infatti che talora si tratti di depositi di fonderie e che i pani fossero destinati ad essere utilizzati per
la lavorazione.
La funzione dell’aes signatum è connessa con quanto ci tramandano gli autori antichi circa l’uso a
Roma, prima delle multe in bestiame e poi in metallo. Le fonti pongono alla metà del V sec. a.C. con le
leggi Aternia-Tarpeia e Menenia-Sestia l’imposizione delle multe in rame invece delle multe in bestia
me. La cronologia dell’aes signatum, in accordo con la tradizione di Timeo riferita da Plinio, ci dice che
era già in uso da un secolo. Ciò non rappresenta difficoltà: le leggi non fecero che sanzionare, di fronte
alle evidenti difficoltà che rappresentavano le multe in bestiame, l’adozione ufficiale per le multe di un
mezzo di pagamento già in uso per lo scambio.
In questo modo i pani con il ramo secco trovarono a Roma con la sanzione legale un’altra loro fun
zione, quella cioè di facilitare il pagamento di multe stabilite in determinate quantità di metallo.

83

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Francesco Panvini Rosati

ASTELNUOVO DI PORTO
VIA TIBERINA

•

LAGOFUC ,,,,'-_ _ _,,

EA

•

CASTELLAMARE DI STABIA
•

PONTECAGNANO

FIG. 1 – Distribuzione dei rinvenimenti di pani di rame con l’impronta del ramo secco. Il
cerchio indica i rinvenimenti isolati, il triangolo i rinvenimenti in ripostiglio.
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LA MONETAZIONE DELLE CITTÀ ETRUSCHE E ITALICHE
PRIMA DELLA CONQUISTA ROMANA*

Una prima limitazione all’argomento che mi accingo a trattare è posta dal tema stesso del Conve
gno che riguarda esplicitamente l’epoca preromana. Mi occuperò pertanto solo di quelle monetazioni
emesse anteriormente al dominio romano, con esclusione delle serie battute o fuse dalle città e colonie
latine. Inoltre, per meglio corrispondere con gli argomenti dibattuti dagli altri relatori ed anche per cir
coscrivere la trattazione, mi occuperò solo delle città situate a Nord del Lazio. Anche posto in questi
limiti però l’argomento è assai complesso ed irto di difficoltà, causa la scarsezza delle fonti e la stessa
indeterminatezza delle serie monetali in nostro possesso; mancano, salvo rare eccezioni, studi particolari
sui singoli problemi di attribuzione, cronologia, tipologia e rare e spesso imprecise sono le notizie sui
ritrovamenti. Le serie più studiate e sulle quali anche recentemente è stato pubblicato un lavoro d’insie
me sono le imitazioni massaliote caratteristiche della valle padana1. Su di esse tornerò in seguito.
Ancora la massima incertezza regna invece sulle numerose serie etrusche molte delle quali anepi
grafi non hanno ancora trovato un’attribuzione sicura2.
Cercherò quindi di tratteggiare le linee principali dell’argomento in esame, esponendo i dati in
nostro possesso e traendone poi qualche conclusione che spero potrà essere utile per una migliore cono
scenza della città antica preromana.
Anzitutto occorre sgombrare il campo da una questione pregiudiziale: che cosa si intende per moneta
zione di una città? La domanda può sembrare ovvia ma non lo è, dato che non per tutte le serie monetali che
saranno oggetto del presente studio l’appartenenza ad una città risulta chiaramente stabilita. A mio parere si
possono qualificare come monetazione urbica solo quelle emissioni che siano sicuramente attribuibili per il
tipo o per la leggenda a una città, che in tal modo ne garantisce il valore. Vanno quindi escluse dal novero di
monetazioni di città tutte quelle emissioni anepigrafi e anonime che pur essendo state localizzate in una
determinata regione tuttavia non si possono ricondurre per la mancanza di dati sicuri ad un centro urbano.
Però le ricorderò ugualmente per completare il quadro monetario delle regioni di cui ci occuperemo.

*

Da: Atti del Convegno di Studi sulla città etrusca e italica preromana, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna 1970, pp. 77-83.
A. PAUTASSO, Le monete preromane dell’Italia settentrionale, in Sibrium VII, 1962-1963.
2
Manca un lavoro d’insieme sulla monetazione etrusca; il più completo è tuttora costituito dall’opera di A. SAMBON, Les monnaies anti
ques de l’Italie, Paris 1903 (SAMBON) , che nella prima parte (pp. 7-83) tratta delle monete etrusche. Il lavoro del Sambon riguarda però solo le
monete etrusche coniate ed è ormai sotto diversi aspetti insufficiente; il materiale noto in più di sessant’anni è aumentato enormemente e spes
so le citazioni degli esemplari sono imprecise o erronee. Tuttavia in mancanza di un’opera più recente farò riferimento al Sambon per le mone
te coniate citate nel presente studio.
1
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Vediamo ora sommariamente quali sono queste serie nelle zone che ci interessano. Poiché la mag
gior parte di esse non è stata studiata in dettaglio gli elementi che possediamo per ognuna sono spesso
molto scarsi ed incerti. Nella mia rassegna procederò da Sud verso Nord.
ETRURIA. Varia e complessa la sua monetazione con numerose serie coniate e fuse, non tutte attri
buite finora con sicurezza. Come si constata a Roma nella prima fase della sua esperienza monetaria,
anche in Etruria troviamo coniati oro, argento e bronzo in un rapporto diretto sebbene non riconoscibile
con certezza. Se, come mi sembra molto attendibile, alcune serie etrusche precedono cronologicamente
la monetazione romana, fu probabilmente Roma a valersi dell’esperienza etrusca e non viceversa. Basti
pensare alla serie nota sotto il nome di “oro sesterziario”, coniata in tre valori di 60, 40 e 20 sesterzi, in
rapporto diretto tra loro e con gli stessi tipi, perché venga spontaneo il confronto con le monete d’oro
etrusche contraddistinte dalla testa leonina, anch’esse coniate con tipo invariato in tre valori di 50, 25 e
121/2 unità3.
Ma i rapporti tra la monetazione etrusca e quella romana ci porterebbero ora fuori strada. Per torna
re invece al nostro argomento, sono note monete etrusche coniate delle seguenti città:
Populonia: ha la serie argentea più ricca, contraddistinta al dritto dal tipo del Gorgoneion e con il
rovescio liscio. Solo nelle emissioni più tarde appaiono sul rovescio qualche figurazione e la leggenda
Pupluna, onde l’attribuzione di tutta la serie a Populonia4. Tutte le monete recano al dritto sotto il Gor
goneion il segno del valore, nelle emissioni più antiche X, poi XX, e poiché non si nota nelle monete
contrassegnate da XX un corrispondente aumento di peso, è evidente che la serie ha subìto a un certo
momento una nuova valutazione che ne ha raddoppiato il valore. L’inizio della coniazione della serie del
Gorgoneion è stato posto da A. Sambon nella seconda metà del V sec. a.C., ma la data è forse troppo
alta e una datazione alla prima metà del IV sec. è più probabile.
Sono assegnate a Populonia per la leggenda anche le didramme recanti al dritto la testa frontale con
elmo attico di Minerva, derivata chiaramente dalle teste frontali che appaiono sui tetradrammi siracusani
dell’incisore Eukleidas nell’ultimo decennio del V sec. a.C5. L’inizio della loro coniazione è certamente
più tardo di quello delle didramme con il Gorgoneion. Più incerta invece l’attribuzione a Populonia
delle altre serie anepigrafe assegnate abitualmente a questa zecca6.
Populonia ha anche un’abbondante monetazione di bronzo7 recante al rovescio la leggenda e la
civetta di fronte e al dritto effigi di divinità che variano secondo i diversi nominali, tutti con il segno del
valore. Questa monetazione è datata abitualmente al III sec. a.C.
Vetulonia: ha solo monete di bronzo ma coniate in abbondanza8. Presentano al dritto una testa
coperta da pelle di cinghiale e al rovescio la leggenda e un tridente da due delfini. Vanno dal triente
all’oncia e tutti i nominali hanno il segno del valore. Anche queste monete sono datate al III sec. a.C.

3

SAMBON, p. 37, 1 e ss; cfr. S.L. CESANO, Tipi monetali etruschi, Roma 1926.
SAMBON, p. 48 e ss., n. 35 e ss.
5
SAMBON, p. 56 e ss., n. 64 e ss.
6
SAMBON, p. 55 e ss., n. 61 e ss.; p. 57 e ss., n. 68 e ss.
7
SAMBON, p. 69 e ss., n. 114 e ss..
8
SAMBON, p. 73 e ss., n. 121 e ss.
4
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Thezi. Di questa città, nota solamente dalle leggende monetali, si conoscono tre diverse serie di
monete d’argento, ognuna con tipi propri, ma tutte contraddistinte dalla leggenda QEZI. Le serie o di
Thezi, molto rare, sono datate dal Sambon tra la metà del V sec. a.C. e la fine del IV sec9. La serie più
antica è probabilmente quella che reca al dritto la Gorgone in corsa verso sinistra e al rovescio la ruota,
per la quale una datazione alla metà del V sec. a.C. sembra accettabile.
Volsinii. A Volsinii viene attribuita una moneta d’oro conosciuta in un unico esemplare esistente
presso il British Museum. La moneta reca al dritto una testa giovanile coronata di mirto e al rovescio un
toro in moto a sinistra sormontato da una colomba e all’esergo la leggenda Velznani10. L’emissione,
datata dal Sambon intorno alla metà del IV sec. a.C. viene abbassata dallo Häberlin11 a circa il 300 a.C.
e forse anche qualche anno più tardi. Per lo stile della moneta e la sua tecnica (è figurata sulle due facce
eccezionalmente per le monete d’oro etrusche) la data dello Häberlin mi sembra da preferire.
Peithesa. Ha coniato un gruppo di piccole monete di bronzo che mostrano al dritto la testa di Mer
curio e al rovescio la leggenda e una civetta. Le monete sono datate alla prima metà del III sec. a.C. e a
differenza di quelle di Vetulonia e di Populonia non recano segno del valore12.
Populonia-Vetulonia-Camars (?). I nomi di queste tre città sono stati letti sul rovescio di alcuni
sestanti di bronzo che mostrano al dritto la testa di Vulcano pileata e al rovescio il martello e le tena
glie13. I tipi corrispondono a quelli raffigurati su un triente di Populonia e se la lettura è esatta la moneta
starebbe ad indicare una lega monetale, forse con prevalenza della città di Populonia, di cui la moneta
stessa riproduce i tipi. Il sestante viene datato al III sec. a.C., allo stesso periodo in cui sono datate le
emissioni populoniesi, e, salvo ulteriori precisazioni, la datazione sembra accettabile.
L’Etruria è la regione che ha fuso la maggiore quantità di aes grave dopo Roma. La maggior parte
delle serie sono però anepigrafi. Tra le emissioni note sono attribuibili con sicurezza solo quelle di
Velathri e di Tarquinia. Velathri ha tre serie che recano tutte al rovescio la leggenda Velathri e hanno in
comune il tipo del dritto, un bifronte imberbe con petaso14.
Tarquinia ha solo due serie, anepigrafi, attribuite a Tarquinia con tutta probabilità in base ai rinve
nimenti. Della seconda serie molto rara si conoscono solo l’asse e il triente15. La datazione dell’ aes
grave volterrano e tarquiniese non sembra che possa risalire oltre la fine del IV sec. a.C.: è probabile
piuttosto che appartenga ai primi decenni del III sec.
Oltre le serie, cui abbiamo accennato, esistono numerose altre monete etrusche coniate nei tre metalli
o fuse, che sono anepigrafi e prive di elementi per una loro assegnazione e per le quali pertanto l’attribu
zione a una determinata città risulta molto incerta. Le attribuzioni finora proposte per alcune emissioni non
presentano un fondamento sicuro perché basate su indizi troppo vaghi; forse una ricerca approfondita

9

SAMBON, p. 41 e ss., n. 11 ss.
SAMBON, p. 39 e ss., n. 9 e ss. Il Sambon leggeva Velzpapi; contro, lo Häberlin (art. cit. nella nota seguente); la leggenda Velznani è
stata adottata anche da M. PALLOTTINO, Testimonia linguae etruscae, Firenze 1954, nn. 787-788.
11
E. J. HÄBERLIN Die Jüngste etruskische und die älteste römische Goldprägung, in ZNum 1908, p. 229 e ss., che assegna a Volsinii
anche l’altra moneta con leggenda Velsu.
12
SAMBON, p. 76, n. 128 e ss.
13
SAMBON, p. 73, n. 120.
14
HÄBERLIN, p. 241 e ss., tavv. 82-84.
15
HÄBERLIN, p. 277, tav. 95, 5-12. Cfr. S. L. CESANO, Note di numismatica etrusca. Tarquinia, in AMIIN VIII, 1934, p. 71 e ss..
10
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potrebbe portare qualche nuovo elemento o chiarirne altri già noti, come per esempio quello fornito dai
rinvenimenti, che in definitiva costituiscono il dato principale da cui sono partiti il Sambon, lo Häberlin o
altri quando hanno tentato un’attribuzione. Per il momento, lasciando da parte le varie ipotesi avanzate,
dobbiamo limitarci a constatare la presenza, accanto alle serie con il nome della città, di numerose emissio
ni anepigrafi con tipi propri, che costituiscono una parte notevole della monetazione etrusca, anzi per l’aes
grave la maggior parte16. Il fenomeno è caratteristico nell’Italia antica dell’Etruria e, salvo il caso di Arimi
num, trova un parallelo solo nelle imitazioni massaliote della pianura padana. Per quale ragione ciò sia
avvenuto è difficile spiegare: certamente l’omissione del nome della città è voluta e dipende probabilmente
da ragioni storiche o giuridiche, ma qualunque ne sia la ragione resta il fatto della differenziazione tra serie
che recano il nome della città che le emette e serie anonime non attribuibili con sicurezza a nessun centro.
PICENO. Poche sono le città picene di cui si conosce moneta.
Ancona. Ha coniato una serie di piccole monete di bronzo con il busto di Afrodite al dritto e un
braccio piegato sormontato da due stelle e la leggenda AGKWN sul rovescio17. Le monete sono datate
alla prima metà del III sec. a.C. e i tipi ancora greci e la leggenda in greco fanno pensare che la loro
coniazione debba porsi prima della conquista romana, comunque in un periodo in cui la città godeva
ancora di una certa autonomia.
Firmum. Appartengono a Firmum solo due pezzi di aes grave noti entrambi in pochissimi esemplari e
contraddistinti dalla leggenda FIR18 . Data la loro rarità non è possibile una classificazione sicura. È incerto
quindi se essi si debbano assegnare al periodo anteriore al 264 a.C. quando i Romani dedussero a Firmum
una colonia di diritto latino, come riferisce Velleio (I, 14, 8), o piuttosto se appartengano ai primi anni di vita
della colonia. La leggenda latina FIR ed anche la estrema rarità degli esemplari farebbero piuttosto propende
re per la seconda ipotesi, ma la scarsezza dei dati a nostra disposizione ci priva di sicuri elementi di giudizio.
Hatria. Vanta una ricca serie di monete fuse che vanno dall’asse alla semuncia19. È probabile però
che la loro emissione sia posteriore alla fondazione della colonia latina, che viene datata negli anni tra il
290 e il 286 a.C. In tal caso l’aes grave di Hatria non rientrerebbe nei limiti posti al presente studio.
UMBRIA. Nell’Umbria antica hanno emesso moneta Tuder e Iguvium: Tuder monete fuse e monete
coniate, Iguvium solo monete fuse. Inoltre viene classificata nell’Umbria anche Ariminum, la cui mone
tazione però presenta caratteri un po’ particolari, che vedremo tra breve. La regione non mostra un’unità
economica né un sistema monetale unico: ognuna delle città indicate segue un suo proprio sistema
monetale che trova agganciamenti con zone diverse.
Tuder. Emette due serie di monete fuse, la seconda delle quali, mancante dell’asse, è di peso
ridotto20. Conia anche tre serie di monete di bronzo, ognuna con tipi propri e pesi diversi21. Il sistema
monetale seguito nelle serie fuse, con l’asse che ha il peso della libbra cosiddetta umbro-etrusca di gr.

16

HÄBERLIN, p. 251 e ss., tavv. 85-91.
SAMBON, p. 93, n. 159.
18
HÄBERLIN, p. 211 e ss., tavv. 76, 20-25 e 93, 5.
19
HÄBERLIN, p. 203 e ss., tavv. 74-76.
20
HÄBERLIN, p. 225 e ss., tavv. 80-81; 97, 10-12.
21
SAMBON, p. 88, n. 156 e ss.
17
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255 circa, ha punti di contatto con il sistema monetale dell’aes grave romano. A Tuder è anche attribuita
dallo Häberlin22 una serie di monete fuse, di forma ovale, anepigrafi e con i segni del valore. La man
canza di leggenda, il sistema monetale seguito, diverso da quello delle serie di Tuder e analogo invece a
quello di un gruppo di serie etrusche, rendono piuttosto dubbia l’attribuzione, di cui la particolare forma
ovale delle monete, non riscontrabile in nessuna altra serie, aumenta l’incertezza.
Iguvium. Fonde tre serie di aes grave, delle quali la terza è nota in un solo nominale, il semisse23.
Segue la libbra etrusco-umbra di circa gr. 255, ma con un asse del peso medio di circa gr. 204, che per il
suo peso trova riscontro negli assi di alcune serie etrusche anepigrafi “della ruota”.
Tutte le serie fuse e coniate sia di Iguvium che di Tuder recano il nome della città e sono general
mente datate alla prima metà del III sec. a.C. o alla fine del IV24.
Ariminum. Sono attribuite a questa città una serie di monete fuse anepigrafi ed una serie di monete
coniate25. L’aes grave presenta caratteristiche particolari, che lo differenziano da quello di Iguvium e di Tuder:
manca dell’asse e tutti i nominali dal quincunce alla semuncia recano al dritto la testa di un Gallo con lunghi
capelli e baffi. Gli esemplari noti, e non sono molti specie nei nominali più pesanti, sono stati rinvenuti nella
maggior parte nella zona riminese, onde l’attribuzione accettata da quasi tutti gli studiosi che si sono occupati
di queste monete26. Il sistema ponderale seguito è quello della libbra italica di gr. 379 circa con la divisione
decimale dell’asse. Ciò da un lato pone l’aes grave riminese in relazione con l’aes grave di Hatria e con
quello dei Vestini e, per quanto riguarda la divisione decimale dell’asse, con quello delle zecche dell’Apulia
Luceria e Venusia, e dall’altro lato lo avvicina ad alcune delle serie fuse etrusche anepigrafi “della ruota” e
con la monetazione di Volterra, che adottano lo stesso sistema ponderale basato sulla libbra di gr. 379.
La serie di monete coniate è composta di piccoli bronzi che presentano al dritto la testa di Vulcano
pileato e al rovescio la figura di un guerriero nudo in moto, coperto da un grande scudo, e la leggenda
ARIM o ARIMN. La datazione di queste due serie è controversa e mancano elementi sicuri su cui basa
re una o l’altra cronologia, ma tra le varie ipotesi formulate la più probabile mi sembra quella che vuole
l’ aes grave fuso dai Galli Senoni prima della loro totale dispersione da parte di Roma e la serie coniata
emessa subito dopo la fondazione della colonia di diritto latino avvenuta nel 268 a.C. Per varie ragioni,
per cui rimando a un mio precedente lavoro27, mi sembra che incontri maggiori difficoltà spostare la
datazione delle serie fuse agli anni seguenti la fondazione della colonia.
Su una datazione dell’aes grave riminese al periodo precedente al 268 a.C. ha espresso recente
mente forti dubbi M. Zuffa28. Gli argomenti dello Zuffa sono i seguenti: a) la monetazione celtica è in

22

HÄBERLIN, p. 235 e ss., tavv. 81, 29-43 e 96, 11.
HÄBERLIN, p. 218 e ss., tavv. 78-79; 97, l.
24
Cfr. HEAD 1911, p. 21 e ss.; L. FORRER, The Weber Collection, I, London 1922, p. 41, n. 201 e ss. (Tuder); p. 41, n. 200 (Iguvium);
S.W. GROSE, Catalogue of the Mc Clean Collection of Greek Coins, Fitzwilliam Museum, Cambridge 1923, p. 9, n. 59 e ss.; p. 22, n. 145 e ss.
(Tuder); p. 9, n. 58 (Iguvium).
25
HÄBERLIN, p. 214 e ss., tav. 77; cfr. F. PANVINI ROSATI, La monetazione di Ariminum, in Studi Romagnoli XIII, 1962, p. 159 e ss., con
la bibliografia precedente.
26
Solo E. SYDENHAM, Aes grave, London 1926, p. 68 e ss., attribuiva le monete fuse a Senigallia.
27
F. PANVINI ROSATI, art. cit.
28
M. ZUFFA, Studi Romagnoli XIII 1962, p. 88 e ss., nota 9. Cfr. stesso autore in Arte e Civiltà romana nell’Italia settentrionale dalla
Repubblica alla Tetrarchia, Catalogo II, Bologna 1965, p. 551. Contro l’attribuzione dell’aes grave nel periodo precedente la colonia ved.
anche G. A. MANSUELLI, Ariminum, 1941, p. 71, n. 12 e lo stesso, I Cisalpini, Firenze 1962, p. 196. Lo stesso problema è affrontato anche da
G. SUSINI, Studia Picena, 1965-1966, p. 141 e ss., che però non prende posizione sulla datazione della serie.
23
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genere imitativa di coni evoluti tradotti in forme degeneri; b) non vi sono ragioni per giustificare la pre
senza su monete galliche di una testa con gli attributi propri della stirpe, che invece può essere stata
assunta per celebrare la sottomissione dell’ager gallicus da parte dei Romani; c) la serie dell’aes grave
riminese si pone in parallelo con quella di città etrusche ed italiche e può testimoniate l’autonomia della
colonia; d) nessuno dei centri gallici vanta una monetazione paragonabile a quella riminese. A quanto
argomentato dallo Zuffa si può osservare: a) l’imitazione delle monete celtiche di altri Stati è propria dei
Celti della Gallia e dell’Europa centrale e dei Celti della Pianura Padana. Ciò non esclude che altre
popolazioni celtiche poste in condizioni di ambiente diverso abbiano emesso una moneta propria, auto
noma, tanto più che i Senoni erano circondati da popoli che avevano una loro moneta per la maggior
parte fusa; b) nulla si oppone a che i Senoni abbiano scelto come tipo peculiare per le loro monete una
testa con le caratteristiche della stirpe; anzi sarebbe più sorprendente se il tipo fosse stato scelto dalla
colonia latina, in quanto la testa si trova al dritto, ripetuta su tutti i nominali, ed è quindi il tipo principa
le e distintivo della serie mentre invece quando figure di Galli compaiono sulle monete romane essi e
sono in posizione secondaria o sono rappresentati addirittura come vinti. Ben difficilmente una colonia
di Roma avrebbe raffigurato in posizione preminente, quasi come trionfatore, il simbolo di un popolo
contro il quale i Romani avevano tanto combattuto; diverso è il caso delle monete coniate, che costitui
scono una serie limitata ad un solo nominale e sulle quali il guerriero gallo è rappresentato sul rovescio;
c) la maggior parte delle città etrusche o umbre che hanno fuso aes grave non sono mai state colonie
latine; d) i Senoni erano in contatto con città e popoli che usavano moneta fusa: questa moneta, special
mente quella di Hatria con la quale l’aes grave riminese ha i maggiori punti di incontro, non era certa
mente ignota ai Senoni che conoscevano anche l’aes grave latino come dimostrano recenti ritrovamen
ti29. Pertanto dal punto di vista monetario i Senoni si trovavano in una situazione non paragonabile con
quella di nessun altro centro gallico.
Ariminum è la città più settentrionale di cui si conosca moneta. Più a nord di Ariminum nella valle
padana oltre il Po abbiamo solo le ricche serie in argento delle imitazioni massaliote. Queste serie, in cui
si possono distinguere più gruppi riconoscibili per caratteri stilistici e tipologici, costituirono per circa
due secoli il numerario della valle padana e delle regioni prealpine30. La loro coniazione va dalla seconda
metà del III sec. a.C. alla metà del I, ma probabilmente monete di imitazione massaliota rimasero in uso
fino agli inizi del I sec. d.C., come attesterebbero alcuni esemplari trovati in tombe di età tiberiana31. Seb
bene sia stata probabilmente coniata in centri diversi, ai quali corrispondono gruppi, di emissioni con stile
e tecnica propri, tuttavia la monetazione padana di imitazione massaliota non è attribuibile, per la sua
anonimità e per le scarse notizie che possediamo sull’organizzazione interna delle popolazioni preromane
della pianura padana, a centri urbani precisi. Anche le rare leggende che appaiono su alcune emissioni
non ci illuminano su eventuali attribuzioni, per le quali non possediamo alcun indizio.
La prima constatazione che si offre a chi esamini il quadro delle monetazioni urbiche preromane,
che ho sommariamente tracciato, è che nell’Italia settentrionale al Nord dell’Etruria manca la monetazio

29

Cfr. ZUFFA, art. cit., p. 92, n. 16.
PAUTASSO, op. cit., con la bibliografia precedente e i ritrovamenti; dello stesso, Monetazione preromana delle regioni padane, in Atti
del Congresso Internazionale di Numismatica, Roma 1961, II, Roma 1965, p. 199 e ss.
31
A. CRIVELLI, La monetazione celtica nel Ticino, in Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XXI, 1961, p. 105
e ss.; A. PAUTASSO, op. cit., p. 124 e ss.
30
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MONETAZIONE PREROMANA
SULLA COSTA ADRIATICA ITALIANA*

Le monetazioni che si sono avute prima del dominio romano lungo la costa adriatica italiana inte
ressano un territorio che si estende per centinaia di chilometri e regioni diverse per cultura, lingua, storia
e condizioni economiche. Pertanto anche le emissioni monetarie di queste regioni presentano caratteri
stiche diverse sia dal punto di vista ponderale che tipologico.
Nel quadro che traccerò indicherò soltanto gli elementi più significativi, tralasciando i particolari
delle singole monetazioni, per i quali rimando alle pubblicazioni precedenti purtroppo non abbondanti.
Infatti la maggior parte delle monetazioni di cui tratterò non è stata studiata in dettaglio. Delle città di
cui dovrò occuparmi l’unica la cui monetazione è stata studiata a fondo è Ariminum, di cui mi sono
occupato io stesso alcuni anni or sono in un congresso della Società di Studi Romagnoli1. Per la stessa
Ariminum e per le altre zecche che fondono aes grave abbiamo l’opera fondamentale dello Häberlin2,
ma per tutte le altre serie noi non sappiamo quasi niente: le nostre conoscenze rimangono ancora
all’Historia Nummorum di Barclay Head ed alle opere ancora più vecchie, anche se per certi aspetti tut
tora apprezzabili, di Raffaele Garrucci e di Arthur Sambon3. Non conosciamo esattamente il materiale
sparso nelle numerose collezioni pubbliche grandi e piccole, di carattere locale o a livello nazionale, e ci
manca quindi, per esempio, la possibilità di controllare i dati ponderali. Perciò spesso noi camminiamo
sulla sabbia col rischio di sprofondare o di perdere la strada.
Fra i dati che conosciamo in modo frammentario o incompleto cito anche i ritrovamenti: conoscia
mo quelli che sono stati pubblicati e per la parte pubblicata ma molti sono andati dispersi o giacciono
ancora inediti nei Musei. Ci sfugge anche l’altro dato importantissimo costituito dalle monete scoperte
casualmente e sporadicamente negli scavi. È un materiale sparso in moltissime pubblicazioni, spesso
descritto in maniera incompleta, che nella maggior parte sfugge alla nostra attenzione.
Vengo ora all’argomento della mia relazione per prendere in esame le città lungo la costa adriati
ca che hanno emesso moneta. Iniziando dal nord e procedendo verso il sud la prima città che incon
triamo e Ariminum: a nord di Ariminum nessuna città ha moneta. Ariminum, come tutti sanno, fu
colonia latina nel 268 a.C.; le sono attribuite due serie di monete, una fusa e una coniata4. La serie

*

Da: RIN XII, serie V, LXXVI, 1974, pp. 1-11.
F. PANVINI ROSATI, La monetazione di Ariminum, in Studi Romagnoli XIII, 1962, p. 160 ss.
2
E.J. HÄBERLIN, Aes grave. Frankfurt a.M. 1910. Ved. anche E.A. SYDENHAM, Aes grave, London 1926.
3
R. GARRUCCI, Le monete dell’Italia antica, Roma 1885; A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903.
4
F. PANVINI ROSATI, art. cit., con bibliografia precedente.
1
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fusa segue il sistema ponderale della cosiddetta libra italica orientale di gr. 379, che noi troviamo sul
versante adriatico ad Hatria e nei Vestini. È da notare che questo stesso sistema ponderale con la lib
bra di gr. 379 fu usato in Etruria per le serie di Volterra e per le serie leggere del gruppo di aes grave
etrusco anepigrafe detto “della ruota”. Inoltre la divisione decimale dell’asse, caratteristica dell’aes
grave di Ariminum, la troviamo in Apulia, nell’aes grave librale di Luceria e Venusia, che segue però
la libra romana di gr. 327.
Oltre le monete fuse conosciamo di Ariminum i bronzetti coniati con l’effigie di Vulcano con pileo lau
reato sul dritto e sul rovescio la figura del guerriero gallico armato con grande scudo e la leggenda ARIMN5.
La data di queste serie è molto discussa. Mentre per i bronzi coniati c’è una quasi unanimità a collocarli
dopo la fondazione della colonia, per le monete fuse la datazione oscilla tra gli anni precedenti la fondazione
della colonia e il primo periodo della colonia stessa. A mio parere l’ipotesi che si presenta come la più pro
babile è che la serie fusa sia anteriore alla fondazione della colonia latina, sia opera cioè dei Galli Senoni,
mentre la serie coniata è sicuramente posteriore alla fondazione della colonia. L’aes grave potrebbe quindi
risalire ai primi anni del III sec. a.C., prima della disfatta definitiva dei Galli Senoni da parte dei Romani nel
284 e si potrebbe anche pensare ad una influenza della monetazione di Hatria, che viene generalmente data
ta alla fondazione della colonia. Non è neppure da escludere un’influenza proveniente dall’Etruria, dati i
rapporti ponderali già notati con alcune serie etrusche ed i contatti tra Galli ed Etruschi spesso alleati contro
Roma. Non tutti gli studiosi sono d’accordo sulle datazioni suddette, però vorrei far notare che la datazione
dell’aes grave a dopo il 268 porterebbe a una datazione più tarda la coniazione delle monete di bronzo con
leggenda ARIMN, dato che le due serie, quella fusa e quella coniata, per ragioni tecniche ponderali e stilisti
che non possono essere contemporanee e la serie coniata segue evidentemente quella fusa6.
Debbo fare ancora un’altra osservazione, che però non riguarda solamente l’argomento specifico
delle monete di Ariminum, ma interessa anche le monetazioni di cui parlerò in seguito, e cioè che la
datazione di queste serie, emesse da popoli o città che erano in relazione con Roma o ad essa alleate è
in parte connessa con la datazione della prima moneta romana. Ora è noto che da più di quarant’anni si
discute sulla datazione dell’inizio del denarius, che viene fatta oscillare tra il 269-68 e il 187 a.C.; con
la data del denarius è collegata naturalmente anche la datazione delle prime serie fuse romane. Non è
qui il caso di dilungarsi su questo problema che continua ad affaticare i numismatici e sul quale gia
tanto è stato scritto. Occorre però notare che se si abbassa la data di inizio dell’aes grave romano e del
denarius occorre riconsiderare sotto una nuova luce anche la datazione di quelle monetazioni che sono
in stretto rapporto con la moneta romana o si sono sviluppate nell’ambito politico od economico di
Roma. Pertanto poiché la datazione tradizionale non è più accettata da molti studiosi né d’altra parte
esiste una datazione più bassa accettata unanimamente (gli stessi sostenitori delle teorie ribassiste non
sono d’accordo tra loro), anzi molti tra cui il sottoscritto nutrono forti dubbi sulla validità delle nuove
teorie, non si può tenere conto nell’esame delle singole monetazioni degli agganci cronologici con la
moneta di Roma.

5

A. SAMBON, op. cit., p. 88, n. 155.
Sulla datazione di queste serie e sulle obiezioni sollevate contro un’assegnazione dell’aes grave ai Senoni, ved. anche F. PANVINI
ROSATI, La monetazione delle città etrusche e italiche prima della conquista romana, in Atti del Convegno di Studi sulla città etrusca e italica
preromana, Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1970, p. 77 ss.
6
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Per tornare al nostro argomento, dopo Ariminum, scendendo verso Sud, troviamo Ancona che dal
punto di vista monetario rappresenta un’eccezione in questa zona adriatica in quanto Ancona ha solo
moneta coniata in una regione in cui domina la moneta fusa. La sua monetazione consiste di piccole
monete di bronzo che recano al dritto una testa femminile, probabilmente Venere, con corona di lauro e
al rovescio un braccio destro piegato al gomito con un ramo nella mano, sopra il quale sono due astri;
sotto la leggenda AGKWN7. Ancona fu conquistata dai Romani circa il 290 a.C.: la sua moneta a leg
genda greca indica una certa autonomia della città che l’ha coniata. Si potrebbe pensare quindi a una
datazione anteriore alla conquista romana, ma ciò porterebbe forse ad una data troppo alta. A me sembra
più probabile che questa monetazione, che non dovette durare a lungo, sia da assegnarsi ai primi tempi
dopo la conquista, che forse lasciò all’inizio ad Ancona una certa autonomia.
Segue la monetazione di Hatria, fusa come l’aes grave di Ariminum, ma molto più abbondante:
infatti abbiamo tutta la serie completa dall’asse alla semuncia e un numero di esemplari maggiore di
quello noto per Ariminum8. Probabilmente l’aes grave di Hatria fu fuso quando fu stabilita la colonia
latina tra il 290 e il 286 e negli anni immediatamente seguenti. Esso segue lo stesso sistema ponderale
della libra di gr. 379 e presenta la divisione decimale dell’asse come l’aes grave ariminese. Infine nella
stessa zona troviamo l’aes grave dei Vestini alleati di Roma dal 301, una monetazione piuttosto scarsa,
presente solo in quattro nominali (triente, sestante, uncia, semuncia)9, che segue lo stesso sistema pon
derale di Ariminum e di Hatria, e che credo si possa datate dopo l’alleanza dei Vestini con Roma, quan
do questo popolo entrò nell’orbita romana. Ciò non deve meravigliare poiché l’aes grave è caratteristico
della prima monetazione romana, è Roma che ha le serie più ricche di aes grave e ha trasmesso questo
tipo di monetazione agli altri popoli quando sono venuti in contatto con lei.
E qui occorre fare un’altra osservazione che vale non solo per le monetazioni di cui stiamo discu
tendo ma anche per le altre: la moneta è un fatto politico perché lo stato o il popolo che emette moneta
deve avere una certa autonomia che gli consenta questo atto che è l’espressione più evidente e direi tan
gibile della sovranità: ciò vale in tutti i tempi, sia in epoca antica sia in epoca medioevale. Però la mone
ta non è solo un fatto politico, è anche un fatto economico, cioè il popolo o la città che batte moneta a
proprio nome non solo deve avere l’autonomia politica per compiere questo atto di sovranità ma deve
anche trovarsi nelle condizioni economiche necessarie perché la moneta possa attuarsi e abbia un signi
ficato. Possono esserci emissioni fatte per affermazione di prestigio ma io non credo che ciò avvenga
anche in epoca antica. Troviamo monetazioni cosiddette “di ostentazione” nel Medio Evo o in epoca
moderna, quando cioè dei Signori vogliono riaffermare tangibilmente il diritto di monetazione ricevuto
dall’imperatore o dal Papa o da altra autorità. Ma nell’antichità monetazioni di prestigio o “di ostenta
zione”, a mio parere, non ve ne sono. Quando una città emette moneta vuol dire che vi sono le condizio
ni economiche opportune per la sua emissione o almeno lo stato ritiene che tali condizioni economiche
vi siano. Che poi l’autorità emittente si inganni sulle reali possibilità di giovarsi di questa moneta è
un’altra questione, ma quando una città o un popolo inizia nell’antichità una monetazione, qualunque

7
A. SAMBON, op. cit., p. 93. Questi bronzetti di Ancona hanno un peso che oscilla tra gr. 5,60 e gr. 10 circa, un po’ più alto dei bronzet
ti coniati di Ariminum.
8
E.J. HÄBERLIN, op. cit., p. 203 ss.
9
E.J. HÄBERLIN, op. cit., p. 201 ss.

95

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Francesco Panvini Rosati
essa sia, vi è, a mio parere, un preciso intento di utilizzare la moneta per la circolazione locale oppure
per i commerci esterni in base a condizioni economiche adeguate vere o presunte. Che questo intento sia
ostacolato da circostanze esterne politiche od economiche e non possa realizzarsi interamente non esclu
de quanto sopra affermato.
Avviene pertanto che molte città italiche emettono moneta quando entrano nell’orbita di Roma o
stringono alleanza con essa, poiché ciò consente loro di intrecciare rapporti non più limitati al proprio
ristretto territorio e dà quindi la sensazione o l’illusione di potersi giovare economicamente della mone
ta. In altre parole una città, che precedentemente non ha usato moneta propria, può essere sollecitata dai
contatti con Roma ad emettere moneta perché la sua nuova posizione politica le dà la possibilità di avere
rapporti commerciali con altre regioni o di inserirsi in sfere economiche di più vasta portata. Così si
spiega come certe popolazioni hanno moneta dopo che sono diventate colonie o sono entrate nell’orbita
dell’influenza romana.
Proseguendo nella nostra ricerca, più a sud troviamo Teate. Teate ha una monetazione più comples
sa, direi anzi che tra le città della costa adriatica è quella che presenta una monetazione maggiormente
articolata, indice senza dubbio di interessi economici più vasti e volti in diverse direzioni, oltre che di
una maggiore durata nel tempo. Le emissioni di Teate allo stato attuale degli studi risultano divise in tre
gruppi: il primo gruppo comprende monete di bronzo contraddistinte dalla leggenda in osco e dal tipo
napoletano del toro androprosopo, segno questo di un’influenza di Neapolis, diretta o mediata attraverso
altre città che avevano adottato il tipo di toro androprosopo, e di un propendere commercialmente verso
l’area campana. Abbiamo poi un secondo gruppo, che si potrebbe pensare posteriore al primo ma della
cui cronologia in realtà non siamo molto sicuri10; questo gruppo si compone di una serie di tre monete
d’argento: il didramma, la dramma, il diobolo. Tutti e tre i nominali presentano la leggenda in latino e
tipi di derivazione spiccatamente tarantina: il cavaliere nudo che incorona il cavallo, il didramma; la
civetta su ramo di ulivo, la dramma; Ercole e il leone, il diobolo.
Se da un lato la tipologia ci porta verso Taranto, dall’altro la presenza della leggenda in latino,
rispetto a quella in osco, indica il proposito di spendere questa moneta d’argento in un territorio più
vasto aperto alla valuta argentea, approfittando dell’influenza romana. D’altra parte ciò è logico perché
una moneta d’argento non avrebbe avuto senso nel territorio di Teate, in una regione cioè che conosceva
soprattutto la moneta di bronzo, tanto più che nella serie argentea teatina troviamo non solo una moneti
na come il diobolo ma anche una moneta di maggior valore come il didramma, il nominale base di tutte
le grandi monetazioni argentee della Magna Grecia. Qualunque moneta d’argento in questa zona dimo
stra la volontà di uscire dallo stretto ambito locale e di penetrare commercialmente in zone più vaste, ciò
che mi sembra documentato nel nostro caso anche dal passaggio dalla leggenda osca a quella latina. I
tipi tarantini erano probabilmente i tipi delle monete più conosciute nella regione e anche questo fatto
dimostra l’intento di dare un più ampio respiro alla nuova moneta d’argento. Circa il sistema ponderale

10

La leggenda in latino e l’imitazione dei tipi tarentini fanno pensare a una datazione posteriore alla conclusione della guerra tarentina
(ved. appresso). Nulla vieta di supporre che le monete dì bronzo con il toro campano e la leggenda in osco siano contemporanee alle emissioni
in argento, contrariamente a quanto ritenuto finora sulle orme dello HEAD (op. cit., p. 49). In tal caso Teate avrebbe fatto un tentativo di pene
trazione in doppia direzione, forse favorito dalla politica romana: verso la Campania con le monete di bronzo, verso i mercati dell’Apulia fino
ra dominati dalla moneta di Taranto con le emissioni in argento.
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seguito dalla serie argentea di Teate lo scarso numero degli esemplari finora conosciuti ci consiglia di
non trarre per ora deduzioni azzardate, finché almeno non sarà stata fatta una ricognizione approfondita
degli esemplari esistenti.
La terza serie di Teate è in bronzo coniata in sei nominali che portano tutti il segno del valore oltre
la leggenda in latino TIATI: è questa una caratteristica propria della moneta romana repubblicana che
reca sempre il segno del valore; sono pochissime le altre serie non romane, tra cui quelle etrusche e
umbre, che presentano questa caratteristica. Abbiamo così la romanizzazione della monetazione di Teate
indicata anche dal sistema ponderale di queste serie enee, che a quanto ci è dato sapere si avvicina a
quello sestantario romano ma con divisione decimale. Debbo notare ancora che queste monete di bron
zo, che per certi aspetti mostrano un’influenza romana, raffigurano per la maggior parte tipi che sono,
come i precedenti, di derivazione tarentina: la civetta e il giovane su delfino. L’altro tipo che troviamo
sulla moneta di bronzo è l’aquila su fulmine, caratteristico della monetazione tolemaica. È probabile che
Teate abbia ripreso questo tipo di origine tolemaica, e prima che tolemaica, macedone ed epirota11, attra
verso la mediazione di Roma, nella cui moneta l’aquila su fulmine gioca un ruolo non di secondaria
importanza, essendo la figurazione che contraddistingue l’oro sesterziario. Sono numerose le città del
Lazio e dell’Italia meridionale che principalmente nel III sec. a.C. pongono sulla loro moneta soprattutto
di bronzo il tipo dell’aquila su fulmine. Occorre tener conto anche di una possibile derivazione da
Taranto che adottò il tipo per alcune emissioni di oro, sulle quali l’aquila è rivolta a destra o a sinistra12.
Si è parlato anche di un’influenza di Pirro in relazione al culto epirota di Zeus Bodoneo13, ipotesi avva
lorata dalla presenza di Pirro in Italia durante la guerra tarentina. Ma Pirro non usò mai nella sua mone
tazione sia in Epiro e in Macedonia sia in Italia il tipo dell’aquila su fulmine. Il problema non si può
dibattere ora in tutti i suoi aspetti, mi sembra però che non si possa generalizzare e occorre esaminare il
caso città per città. Comunque l’una e l’altra ipotesi, derivazione da Roma o derivazione da Taranto, ci
riportano ad un periodo posteriore alla guerra tarentina. Abbiamo quindi un termine cronologico post
quem con il quale concorda anche il dato ponderale che fa accostare queste serie enee di Teate al bronzo
sestantario romano. Quest’ultimo, o si voglia accettare la teoria tradizionale sulla data del denarius o
quella ribassista, è certamente posteriore all’inizio della prima guerra punica o addirittura contempora
neo ai primi anni della seconda. Ciò permette di precisare meglio la cronologia delle serie teatine in un
periodo che si colloca tra il 264 e l’ultimo decennio del III sec. e costituisce inoltre un utile riferimento
cronologico per le altre due serie. Queste non possono che essere anteriori, in particolare il gruppo di
emissioni d’argento con l’imitazione dei tipi tarentini sembra indicare un indebolimento di Taranto e il
proposito di sfruttare da parte di Teate, forse approfittando dell’influenza romana, una situazione favore
vole a inserirsi nei mercati in cui circolava la moneta tarantina, il che ci riporterebbe agli anni immedia
tamente seguenti la guerra di Pirro.
È probabile che tutte queste monetazioni argentee di città alleate di Roma o di colonie latine siano
cessate dopo l’inizio del denarius e la sua diffusione anche nell’Italia meridionale: avendo una sua valu

11

Cfr. M. SORDI, La dracma di Aleuas e l’origine di un tipo monetario di Alessandro Magno, in AIIN 3, 1956, p. 9 ss.
O. RAVEL, Descriptive Catalogue of the Collection of Tarentine Coins, London 1947, nn. 35-41, 45-59.
13
G. NENCI, Pirro. Aspirazioni egemoniche ed equilibrio mediterraneo, Torino 1953; cfr. le osservazioni numismatiche di L. BREGLIA,
in AIIN II, 1955, p. 227 ss. Le monete d’oro di Taranto con la raffigurazione dell’aquila su fulmine sono datate dal Ravel all’epoca di Pirro.
12
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ne delle città. Si può affermare, anche se ciò può sembrare un paradosso, che da un punto di vista numi
smatico la città al Nord non esiste: lo stesso aes grave assegnato ad Ariminum e datato ad epoca anteriore
alla fondazione della colonia potrebbe essere attribuito non tanto ad una città stabilita ma genericamente
alla popolazione dei Senoni; con ciò si spiegherebbero sia la mancanza della leggenda sia la testa di Gallo
simbolo della stirpe costantemente ripetuta sul dritto: forse un tentativo di creare una monetazione comu
ne, tentativo ben presto fallito per la dispersione violenta dei Galli Senoni operato dai Romani.
La mancanza di una monetazione autonoma dei centri urbani nella pianura padana è un fatto indub
bio di cui si deve tenere conto quando si voglia studiare la storia di questa regione. La spiegazione che
per prima si presenta, la più semplice, è che di città con una loro organizzazione indipendente e con la
necessità di emettere moneta ne esistessero ben poche32. Quelle poche che esistevano e di cui abbiamo
notizia o dalle fonti o dagli scavi dovevano possedere un’economia ancora in fase di sviluppo, basata
sullo scambio in natura e sul baratto delle merci e nella quale la moneta diventava superflua. Non si
spiegherebbero altrimenti non solo la mancanza di monetazioni locali ma anche la grande scarsità di
ritrovamenti in tutta l’Italia settentrionale di monete di altre zecche per il V, il IV ed anche il III sec. a.C.
È noto che a Spina finora non è stata trovata nessuna moneta, nonostante il suo intenso commercio;
anche a Marzabotto, per quanto io sappia, i ritrovamenti di monete sono stati scarsissimi. Non è certo da
escludere che ritrovamenti monetali possano avvenire in seguito, ma è significativo che in tanti anni di
scavo solo pochissime monete siano finora venute alla luce.
La seconda constatazione che possiamo fare, valida questa per l’Etruria e per l’Umbria, è che le
città, eccetto poche eccezioni in Etruria, cominciano ad emettere moneta sotto l’influenza romana, quan
do entrano in diretto contatto con Roma. Di Roma molte città imitano anche la tecnica monetale e fon
dono aes grave, anche se i tipi e i sistemi ponderali adottati sono diversi da quelli di Roma: così Volter
ra, Tarquinia, Iguvium, Tuder.
Pur con le dovute riserve per le incertezze che ancora presenta il quadro cronologico di queste moneta
zioni, nel quale però non credo possano verificarsi sostanziali mutamenti, si può notare che eccettuate le
serie più antiche in oro e in argento dell’Etruria per le quali evidentemente giocano altri fattori, per tutte le
altre città l’inizio della monetazione coincide con il periodo in cui le città stesse entrano in più strette rela
zioni con Roma spesso a causa di un trattato di pace o di alleanza seguito a una campagna vittoriosa degli
eserciti romani. Cosicché la monetazione corrisponde non al periodo di completa indipendenza della città
ma al periodo in cui la città pur conservando una certa autonomia è entrata nell’orbita di Roma. Tale fatto
comporta, nella maggior parte dei casi, anche una maggiore tranquillità e stabilità politica, la possibilità di
espansione dei rapporti commerciali, creando così le condizioni favorevoli per l’emissione da parte di alcu
ne città di una monetazione propria, che viene a rispondere pertanto non solo al desiderio di riaffermare la
propria autonomia di fronte a Roma ma anche alla volontà di venire incontro a precise esigenze economiche
che non possono essere per il momento soddisfatte da Roma con la sua moneta.
Se il quadro che abbiamo delineato è esatto si spiega anche perché queste monetazioni abbiano
avuto tutte breve durata e si siano esaurite nello spazio di pochi decenni. Infatti con l’espandersi e
l’affermarsi sempre più della moneta romana e con il rafforzarsi del dominio romano vengono meno le
ragioni economiche e politiche che hanno provocato e favorito l’emissione di monete autonome.

32

Per un quadro sulla fisionomia dei centri urbani della Padana in epoca preromana: G. A. MANSUELLI, I Cisalpini, cit., p. 87 e ss.
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ta d’argento che poteva sopperire alle necessità del mercato Roma non aveva più ragione di consentire
che gli alleati coniassero anch’essi monete d’argento. Logicamente ciò non sarà avvenuto immediata
mente dopo la coniazione del denario né contemporaneamente per ogni città e neppure solamente per
un’imposizione di Roma ma anche per quei motivi economici cui ho già accennato. Con una moneta
d’argento coniata da Roma con abbondanza e continuità non avevano più ragione di esistere, anche
senza imposizioni politiche dirette, le monetazioni argentee locali: esse si esaurivano da sole perché non
trovavano più la necessaria corrispondenza nella situazione economica della regione, però, per le oscil
lazioni cui e soggetta la datazione del denarius, quanto sopra non ci può essere di grande aiuto dal punto
di vista cronologico.
Scendiamo ancora più a sud nella Puglia, dove abbiamo un certo numero di città che coniano
moneta14: mi soffermo su quelle più vicine alla costa. Quattro coniano argento oltre che bronzo: Arpi,
Canusium, Rubi e Caelia. Arpi ha la monetazione argentea che vanta i nominali più forti: didramma ed
emidramma, oltre dioboli e oboli. Il didramma reca al diritto la testa di Persefone coronata di spighe e al
rovescio il cavallo libero al galoppo e la leggenda DAIOU, un nome che ritorna anche nelle monete di
bronzo di Salapia e di Rubi. Sull’emidramma, i dioboli e gli oboli di Arpi troviamo vari tipi, tra i quali
da notare quello di Ercole e il leone sui dioboli. Lo stesso tipo appare anche sui dioboli di Caelia e su
quelli di Rubi, la quale ultima presenta il maggior numero di nominali minori, dioboli ed oboli, con tipi
diversi: spiga di grano, lira, fulmine, due crescenti. Alcuni di questi tipi si ritrovano anche negli oboli di
Caelia e Canusium.
Si è fatta l’ipotesi per le serie di Arpi che siano state battute secondo il piede campano di gr.
7,40-7,20, ma il materiale finora noto è molto scarso e trarre delle conclusioni da esso sarebbe un po’
affrettato. Occorre anche in questo caso, come per Teate e per altre zecche, un’indagine approfondita
sugli esemplari esistenti nelle collezioni in modo da poter avere una base più solida di discussione.
Circa queste serie argentee apule mi limiterò a due osservazioni: Arpi era alleata di Roma già dal
326 a.C., segue Roma nelle guerre sannitiche e nella I guerra punica, quindi una sua monetazione argen
tea concepita e attuata nel quadro di una più vasta influenza romana non può meravigliare. Il momento
storico più probabile per questa monetazione mi sembra quello dei primi decenni del III sec. a.C., negli
anni seguenti cioè alla battaglia di Sentinum e fino all’inizio della I guerra punica. Per i tipi, il cavallo
libero ci riporta come precedente immediato al didramma romano-campano, mentre la figura di Ercole
che strozza il leone sui dioboli di Arpi e delle altre città apule rivela ancora, come le serie argentee di
Teate, l’imitazione della moneta tarentina15.
Abbiamo infine lungo la costa adriatica alcune città che coniano solo bronzo: Bari con poche
monete che portano il segno del valore, Neapolis Apuliae, Salapia, dove compaiono anche i nomi dei
magistrati, e in Calabria, Brundisium, che presenta una monetazione di bronzo abbondante, articolata in

14
Sulla monetazione delle città apule ved. A. STAZIO, Medaglieri di Puglia per la storia della regione, in Archivio Storico Pugliese, 1955,
p. 38 ss.; IDEM, Problemi monetali dell’antico Salento, in Centenario del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano di Lecce, Lecce 1970,
p. 105 ss.; IDEM, Per una storia della monetazione dell’antica Puglia, in Archivio Storico Pugliese, 1972, pp. 39 ss.; IDEM, Monetazione e cir
colazione monetale dell’antico Salento, in Annali dell’Università di Lecce, 1969-71 [1973], p. 71 ss.
15
Il tipo di Ercole che lotta con il leone appare anche sui dioboli di Eraclea probabilmente prima che a Taranto; questi dioboli si diffuse
ro largamente e furono molto imitati dalle zecche dell’Italia meridionale (A. STAZIO, La prima fase della monetazione di Heraclea Lucaniae, in
AIIN XII-XIV, 1965-1967, p. 78 ss.).
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tre riduzioni successive e che arriva probabilmente fino all’89 a.C.; essa reca tutta il segno del valore ed
è contraddistinta dal tipo del giovane sul delfino di chiara origine tarentina. Brundisium divenne colonia
latina nel 245 a.C. e senza dubbio la monetazione segue allo stabilirsi della colonia, come avviene per
altre colonie latine del III sec. a.C., e le sue varie fasi sono parallele alle riduzioni ponderali del bronzo
romano.
Quanto ho esposto rappresenta in sintesi il panorama della monetazione lungo la costa adriatica da
Ariminum a Brundisium. Una prima osservazione emerge dai dati raccolti ed è che tutta la regione presa
in esame si può dividere in due zone: la prima a nord, che va da Rimini al territorio dei Vestini, con
moneta solo di bronzo con prevalenza della moneta fusa; la seconda da Teate in giù nella quale troviamo
anche la moneta d’argento. Ciò corrisponde ad ambienti economici diversi ampiamente noti: moneta
enea nelle regioni del centro della Penisola prima del denarius romano e con la sola eccezione di certe
zone dell’Etruria, eccezione d’altronde giustificata con le relazioni dell’Etruria con il mondo greco e
fenicio, e prevalere della valuta argentea nell’Italia meridionale per la presenza delle coniazioni delle
colonie greche, che inducono anche le città minori a tentare, quando se ne presenti l’occasione, una
monetazione d’argento. La seconda osservazione si riferisce all’influenza che l’espansione romana ha
avuto sull’inizio della monetazione di queste città mentre dal punto di vista tipologico appare in luoghi
diversi l’influenza di Taranto.
Ancora debbo soffermarmi sulla circolazione monetaria nelle regioni in esame, quale è testimoniata
dai ritrovamenti monetari16. Un primo elemento in comune risalta subito: la presenza in tutta la regione
adriatica a sud di Rimini in quantità non trascurabile della moneta romana-campana; altro elemento, la
presenza nella regione più a nord, cioè nel Piceno, anche se in misura ridotta, della moneta tarentina,
che invece non è finora documentata in Abruzzo, mentre è prevalente, come d’altra parte è ovvio, nella
Puglia. Troviamo in Abruzzo oltre le serie romano-campane monete delle zecche della Campania,
soprattutto di Neapolis, delle zecche del Sannio, Aesernia, Alba Fucens, Ferentum, del Lazio (Aqui
num), l’aes grave delle serie latine in grande abbondanza, pezzi di Ariminum, di Arpi e perfino una
moneta di bronzo di Panormus. Possiamo dire che una parte notevole nella circolazione in Abruzzo è
costituita dalla moneta di Neapolis sia d’argento che di bronzo, che insieme alle serie delle altre zecche
campane costituisce la valuta più usata in Abruzzo prima di quella romana17. Nella Puglia la documenta
zione dei ritrovamenti è molto più abbondante che nelle altre regioni adriatiche ed è stata studiata più in
dettaglio. Abbiamo perciò a disposizione un maggior numero di dati, dai quali sappiamo che insieme
alla moneta tarentina, che in maggiore o minore misura si trova in tutta la regione, appaiono monete
delle zecche della Campania e della Lucania e monete di Corinto e delle sue colonie. Abbiamo cioè una

16
Cfr. L. BREGLIA, Contributo allo studio della circolazione monetale in Magna Grecia, in Rendiconti della R. Accademia di Archeolo
gia, Lettere e Belle Arti, 1938-39, p. 141 ss., sulla base del repertorio dei ripostigli di monete greche di S. NOE, Bibliography of Greek Coins
Hoards, New York 1937, passim; recentemente il repertorio del Noe è stato aggiornato e completato da M. THOMPSON, O. MORKHOLM, C.M.
KRAAY, An Inventory of Greek Coins Hoards, New York 1973. Per la diffusione della moneta romano-campana, si veda M.H. CRAWFORD,
Roman Republican Coin Hoards, London 1969. Le mie osservazioni tengono conto anche dei ritrovamenti pubblicati posteriormente specie
sugli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, vol. I ss.; per le zone adriatiche a nord della Magna Grecia mi sono basato soprattutto su ricer
che nelle collezioni pubbliche locali.
17
Quanto sopra è una breve anticipazione di uno studio in preparazione sui ritrovamenti monetari in Abruzzo, basato soprattutto su
materiale inedito conservato nel Museo Nazionale di Chieti.
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circolazione più ricca e più varia, con notevoli apporti di carattere internazionale, che riflette le vicende
storiche della regione. Questa risente l’influsso anche tipologico e ponderale della moneta di Taranto,
ma è aperta da un lato alla moneta campana e del Sannio, con la quale penetrano le serie romano-cam
pane, dall’altro riceve la moneta corinzia che si ritrova nella zona apula costiera fino a Taranto senza
però interessare il territorio della città.
Per concludere lungo la fascia adriatica ci si presenta una zona a nord, da Ariminum ad Ancona, a
valuta quasi interamente enea sia nelle poche zecche che emettono moneta sia nella circolazione; in que
sta regione l’Abruzzo rappresenta una zona intermedia con circolazione anche argentea soprattutto di
moneta napoletana. A sud nella Puglia è presente in grande abbondanza la moneta d’argento, come in
tutte le regioni della Magna Grecia, anche se proprio nella Puglia poche sono le zecche che hanno
coniato argento.
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LA MONETAZIONE DI ARIMINUM *

La monetazione di Ariminum non è un argomento nuovo: già nel 1775 Annibale Degli Abati-Oli
vieri pubblicava una monetina di bronzo con la leggenda ARIMN1; nei primi decenni del secolo scorso
Antonio Bianchi richiamava l’attenzione sulle serie fuse, che egli attribuiva a Rimini in base ai rinveni
menti2; dopo di allora numerosi sono stati i numismatici che se ne sono occupati: i padri Marchi e Tes
sieri, il Borghesi, Fr. Lenormant, Mommsen, Luigi Tonini, il p. Garrucci, L. e A. Sambon, Häberlin, la
Cesano e via via fino ai più recenti quali il Thomsen e l’Alföldi3. Concordi, salvo eccezioni, i predetti
studiosi nell’attribuzione a Rimini, discordi invece sulla data cui assegnare le monete in questione.
La monetazione di Ariminum presenta due serie ben distinte tra loro per la tecnica di fabbricazione:
l’una, la serie fusa, l’aes grave, più ricca di nominali e più varia nei tipi; l’altra, coniata, composta di un
solo nominale.
L’aes grave reca sempre al dritto una testa virile, con i capelli a grosse ciocche scompigliate, sbar
bata e con i baffi e un grosso torques al collo; in questa effigie, già dai più antichi numismatici, che stu
diarono queste serie, è stata riconosciuta, per i caratteri somatici e per il torques, la testa di un Gallo4. Al
rovescio incontriamo invece i seguenti tipi:
quincunx: scudo ovale attraversato longitudinalmente dall’umbone che presenta al centro un rigon
fiamento;

*

Da: Studi Romagnoli XIII, Faenza 1962, pp. 159-173.
Memorie di Gradara, Pesaro 1775, p. 39 s., disegno a p. 40.
2
Cfr. la lettera pubblicata dai pp. Marchi e Tessieri a pag. 106 dell’opera L’Aes grave del Museo Kircheriano, cit. alla nota seguente.
3
G. MARCHI - P. TESSIERI, L’Aes grave del Museo Kírcheriano, Roma 1839, p. 31, tav. I, p. 37, tav. di suppl. n. 2, p. 106 ss.; L. TONINI, Rimi
ni avanti il principio dell’Era Volgare, Rimini 1848, pp. 21-33 (Dell’aes grave, o librale, dell’antica zecca riminese); FR. LENORMANT, Essai sur
l’organisation politique et économique de la Monnaie dans l’Antiquité, Paris 1863, p. 133; TH. MOMMSEN, Histoire de la Monnaie Romaine, trad.
par le duc de Blacas, I, Paris 1865, p. 192 ss., 360 ss.; L. SAMBON, Recherches sur les monnaies de la presqu’île italique, Naples 1870, p. 70; L.
TONINI, Sull’antichità dell’aes grave librale di Rimini. Osservazioni lette alla R. Deputazione di Storia Patria in Bologna, Rimini 1872; R. GARRUCCI,
Le monete dell’Italia antica, Roma 1885, p. 31, tav. LIX; p. 76, tav. LXXXII, 26; A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903, p. 88, n.
155; E.J. HÄBERLIN, Aes grave, Frankfurt a.M. 1910, p. 214 ss., tav. 77; E.A. SYDENHAM, Aes grave, London 1926, p. 68 s., p. 116; W. GIESECKE,
Italia Numismatica, Leipzig 1928, p. 208 ss.; S.L. CESANO, La monetazione delle città adriatiche dei Senones e del Piceno nell’età preromana, in
Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 1942, p. 4 ss.; RUDI THOMSEN, Early Roman Coinage, Copenaghen 1957-1961, II,
p. 104 ss.; III, p. 191 ss.; A. ALFÖLDI, Timaios-bericht über die Anfänge der Geldprägung in Roma, in RM 1961, p. 73 ss.
4
Il primo a proporre una tale identificazione fu B. Borghesi, che, in una lettera scritta da San Marino in data 16 agosto 1842 ad Achille
Gennarelli, confutava i dubbi espressi al riguardo dai pp. Marchi e Tessieri nella loro opera sull’aes grave (op. cit., p. 107 ss.) ed esponeva le
ragioni a sostegno di questa identificazione. La lettera fu pubblicata dal GENNARELLI stesso nel suo lavoro La moneta primitiva e i monumenti
dell’Italia antica, Roma 1843, pp. 46-49 (= Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, XI (1852), pp. 48-51) e poi ripub
blicata nelle Oeuvres Completes del Borghesi, VII, Paris 1872, p. 386. Il Cavedoni vedeva nella testa l’immagine di Marte (in BdI 1850, p. 80).
1
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quatrunx: spada e fodero;
teruncius: tridente;
biunx: delfino;
uncia: rostro a forma di tridente;
semuncia: conchiglia.
Manca finora l’asse: l’unico esemplare noto, quello del Museo Olivieri di Pesaro (Testa di
Gallo/Testa di cavallo) pubblicato per la prima volta dal Passeri nel 17675, fu riconosciuto giustamente
falso dallo Häberlin nel 19106.
La seconda serie, quella coniata, si compone di un solo nominale, che mostra al dritto una testa
maschile barbata, con pileo laureato, nella quale è stato riconosciuto Vulcano, e al rovescio un guerriero
in moto a sinistra con lungo scudo ovale e corta spada, e la leggenda ARIMN.
Esaminiamo dettagliatamente le due serie. La prima, quella fusa, si compone di sei nominali, ma
non è molto ricca di pezzi: del quincunx e del quatrunx lo Häberlin cita rispettivamente solo quattro e
tre esemplari, del teruncius 15 esemplari, della biunx 26 esemplari, dell’oncia 23 e della semuncia venti
esemplari.
Dai tempi in cui lo Häberlin compilava il suo monumentale Corpus aeris gravis, la situazione non
è mutata: nelle mie ricerche non ho trovato nessun altro pezzo e anche se altri esemplari esistono, non
possono certamente essere numerosi.
La serie presenta altre caratteristiche: anzitutto ha la divisione decimale anziché duodecimale,
come è provato dal quincunx, che sostituisce il semisse; il Giesecke7 dubitava che il quincunx rappresen
tasse la metà dell’asse, ma in realtà il semisse non esiste in quelle serie in cui è presente il quincunx, e
possiamo quindi dedurne che esso sostituisce il semisse. Inoltre la serie è anepigrafe e porta il segno del
valore come le serie dell’aes grave romano ed alcune serie etrusche.
Il peso medio generale di questi pezzi ci dà un asse di gr. 364. Lo Häberlin8 ha ritenuto a ragione
che essi siano stati fusi sul piede della libbra italica orientale di gr. 379. La media generale, come si è
visto, è un po’ inferiore, ma i pezzi sono un po’ logori e d’altronde i nominali maggiori come il quin
cunx e il quatrunx hanno pesi più alti che ci danno un asse di gr. 380-381, e questo si comprende, poiché
erano i nominali minori che circolavano più abbondantemente ed erano perciò quelli sottoposti a un
maggiore logorio.
Questo piede monetale è caratteristico delle popolazioni italiche del versante adriatico: si riscontra
infatti, oltre che a Rimini, anche nelle serie fuse di Hatria nel Piceno9 e in quelle di Vestini10. Sia le une

5

JO. BAPTISTAE PASSERI, ... in Thomae Dempsteri libros de Etruria Regali Paralipomena. De re nummaria Etruscorum dissertatio, Lucae
1767, tav. VII, I.
6
HÄBERLIN, op. cit., p. 214 nota 1. L’asse fu ritenuto autentico dai pp. Marchi e Tessieri, dal Mommsen, dal Garrucci, dal Tonini e da
altri prima dell’Häberlin. Tra i moderni propende per la sua autenticità solo il Sydenham.
7
GIESECKE, op. cit., p. 209.
8
HÄBERLIN, op. cit., p. 217; Le basi metrologiche del sistema monetario piú antico dell’Italia media, in RIN 1910, p. 397 ss.
9
HÄBERLIN, Aes grave, p. 203 ss.; Le basi metrologiche, op. cit., p. 395 ss.
10
HÄBERLIN, Aes grave, p. 201 ss. Non possiamo prendere in considerazione l’aes grave di Firmum per la rarità degli esemplari cono
sciuti di questa zecca (cfr. HÄBERLIN, Aes grave, p. 211 ss.).
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che le altre hanno in comune con le serie ariminesi la divisione decimale dell’asse. Inoltre lo stesso tipo
di libbra si trova, secondo gli studi dello Häberlin, a base delle serie di Velathri e delle serie leggere del
gruppo di aes grave etrusco anepigrafe cosí detto ‘della ruota’11. Si deve osservare anzi, per quanto con
cerne le serie etrusche, che il peso medio degli assi, aggirantesi tra i gr. 132 e 151, è molto vicino al
peso del quatrunx di Ariminum, calcolato dallo Häberlin in gr. 152,3812.
Per quanto riguarda i tipi, alcuni sono particolari di questa serie fusa: innanzi tutto la testa maschile
del dritto, che non trova confronti nella moneta romana fusa o coniata del periodo repubblicano o nelle
monetazioni delle zecche italiche.
Non molto appropriato mi sembra il confronto con figure di prigionieri gallici che appaiono su
denari di Cesare13: a parte l’età, notevolmente più tarda, delle monete anche il tipo è diverso. Sulle
monete di Cesare il volto del Gallo ha una lunga barba e inoltre è evidente che il tipo raffigurato sulle
monete cesariane si riferisce ad altri Galli. Confronti più appropriati si possono fare invece, per quanto
riguarda i caratteri somatici, con alcune opere di scultura, che sono però molto più tarde delle nostre
monete: per esempio il famoso Gallo morente del Campidoglio o i guerrieri Galli nelle terrecotte del
tempio di Civitalba al Museo Civico di Bologna14.
Rimane perciò accertato che nell’aes grave abbiamo un tipo unico caratteristico di queste serie e
che non ritorna più sulla moneta.
Altro tipo, che non trova riscontro su altre emissioni, è quello dell’uncia, il rostro a forma di tridente.
Lo scudo e la spada col fodero ritornano solo su due quadrilateri, noti in pochissimi esemplari e
che mostrano sulle due facce larghe i seguenti tipi: a) scudo ovale visto dall’esterno/medesimo scudo
visto dall’interno; b) spada/fodero15.
Lo scudo è stato considerato da vari studiosi, come il Milani16 e tra i moderni l’Alföldi17, sicura
mente celtico, ma in effetti lo scudo sul quincunx ha una forma diversa da quello del quadrilatero:
quest’ultimo ha una sagoma spiccatamente ovale mentre lo scudo sul quincunx ha una forma legger
mente rigonfia al centro e molto appuntita all’estremità. Già il Garrucci18 e poi lo Häberlin19 e recente

11

HÄBERLIN, Aes grave, p. 241 ss. (Velathri), p. 263 ss. (serie ‘della ruota’); Le basi metrologiche, op. cit., p. 298 ss.
Tale somiglianza risulta più evidente se si considerano le medie degli assi delle singole serie (prendiamo i dati da HÄBERLIN, Aes grave,
citato nella nota precedente): per le tre serie di Volterra abbiamo rispettivamente le medie di gr 141,07 (serie senza tipo al rov.), 138,46 (serie della
mazza), 132,37 (serie del delfino); per le serie “della ruota”: gr 150,33 (serie ruota/anfora), 151,38 (serie ruota/ancora), 145,20 (serie ruota arcaica/tre
crescenti); tralasciamo la serie della ruota arcaica al dritto e al rovescio, poiché, annoverando un solo esemplare dell’asse (gr 159,40), non offre una
sufficiente documentazione. Dai dati esposti risulta quindi che, eccetto una serie di Velathri, le altre hanno assi del peso medio molto vicino a quello
del quatrunx ariminese, anzi due della serie della ruota presentano un peso medio dell’asse quasi uguale a quello del quatrunx.
13
H.A. GRUEBER, Coins of the Roman Republic in the British Museurn, London 1910, III, tav. XLIX, 14; L, 10; CI, 9-10.
14
P.R. BIENKOWSKI, Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst, Wien 1908, p. 93 ss., fig. 106-112; P. DUCATI, Storia
dell’arte etrusca, Firenze 1927, I, p. 539, fig. 643 e 646; L. LAURENZI, in BdA, 1927, p. 266 ss., fig. 10-11; A. ANDREW, Architectural terracot
tas from etrusco-italics temples, Lund 1949, p. 301 ss., tav. 101; M. ZUFFA, I frontoni e il fregio di Civitalba nel Museo Civico di Bologna, in
Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, Milano 1956, III, pp. 267-288.
15
HÄBERLIN, Aes grave, p. 75, tav. 30, 1-3; p. 80, tav. 32, 2-3; S.L. CESANO, II Medagliere dell’ex Museo Kircheriano, in AMIIN II, 1915, p. 88.
16
In RIN, 1891, p. 79.
17
art. cit.
18
GARRUCCI, op. cit., p. 6.
19
HÄBERLIN, Del più antico sistema monetario presso í Romani (trad. di S. Ricci), in RIN, 1906, p. 225 s. Lo Häberlin metteva in rilievo
la diversità di forma tra lo scudo sul quadrilatero e quello raffigurato sulla moneta di Rimini e concludeva che con ogni verosimiglianza lo
scudo rappresentato sui quadrilateri non poteva essere altro che quello dei legionari romani.
12
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mente il Krizek20 hanno osservato che il tipo dello scudo sul quadrilatero non è specificatamente gallico.
Il Thomsen21 pensa invece che lo scudo sul quincunx sia stato copiato dal quadrilatero e che così si giu
stifichino le diversità tra i due tipi di scudo.
Mi sembra che il tipo raffigurato sul quadrilatero possa ben riferirsi agli scudi dei legionari roma
ni del III sec. a.C.22 e che non occorra quindi supporre necessariamente un rapporto di interdipendenza
tra il quadrilatero e il quincunx di Rimini. In ogni modo le divergenze tra i due tipi di scudo mi appaiono
innegabili.
Anche la spada e il fodero sul quadrilatero sono leggermente diversi da quelli sul quatrunx di
Ariminum; la spada sul quadrilatero non ha l’elsa caratteristica composta di tre bottoni uniti a forma
di croce come la spada sulla moneta ariminese; questa inoltre ha la lama larga, mentre la prima è
lunga e con la lama più stretta. Anche il fodero è diverso: sul quadrilatero termina con l’estremità
inferiore ingrossata e arrotondata a differenza di quello del quatrunx di Rimini che presenta l’estre
mità appuntita. Anche il Milani23 notava una certa divergenza tra i due tipi di spada, e cosí pure lo
Häberlin24 e il Krizek25.
Maggiori sono i confronti che possediamo per gli altri tipi rappresentati sulle monete di Arimi
num: il tridente, il delfino, la conchiglia. Il tridente appare su un quadrilatero che presenta dall’altra
faccia il tipo del caduceo, sui sestanti di Tuder della serie semilibrale ridotta, su due sestanti fusi di
zecca incerta (al rovescio, rispettivamente ancora e cuspide di lancia) e su monete di bronzo di Cala
tia, di Paestum e di Neapolis Apuliae26. Più simile al tipo di Ariminum è il tridente sul quadrilatero,
che però è lemniscato.
Molto più frequenti sono il tipo del delfino e quello della conchiglia.
Il delfino è una delle figurazioni più comuni della monetazione fusa italica. Lo troviamo infatti sulle
seguenti emissioni di aes grave: triente delle serie Giano-Mercurio con o senza simbolo; quadrante di
Cales; teruncius di Hatria; una delle serie di Volterra (tipo costante del rovescio); quadrante di Tarquinia;
biuncia di Venosa delle serie librale e ridotta; quadrante di Luceria della serie ridotta. Tra le serie coniate il

20

F. KRIZEK, Les debuts du monnayage romain (in ceco con riassunto in francese), in Numismatik Sbornik III (1956), p. 35.
op. cit., III, p. 191.
22
È questa anche l’opinione di H. MATTINGLY, Aes signatum, in Serta Offilleriana, Zagreb 1940, p. 542. Per lo scudo si confrontino
quelli molto simili portati dai soldati romani sul rilievo dell’Ara di Domizio Aenobarbo, che però è probabilmente di data assai più tarda (ved.
F. CASTAGNOLI, Il problema dell’ara di Domizio Enobarbo, in Arte Figurativa, I (1945), n. 4, p. 181 ss.). Tuttavia il grande scudo è già docu
mentato in Polibio (VI, 23, 2) e appare rappresentato nel monumento di Emilio Paolo a Delfi (A.J. REINACH, La frise du monument de Paul
Eimle à Delphes, in BCH 34, 1910, p. 433 ss.). Su una moneta d’argento di Locri è raffigurata al rovescio Roma seduta, incoronata dalla Pistis
e appoggiata a uno scudo ovale simile al nostro (GARRUCCI, op. cit., p. 160, tav. 112, 32). La moneta è datata nel secondo quarto del III sec.
a.C. e precisamente dopo il trattato di alleanza con Roma del 277 (HEAD, Historia Nummorum, II ed., Oxford 1911, p. 104). Si può supporre
perciò che uno scudo dello stesso tipo fosse in uso presso i Romani alla fine del IV o nei primi decenni del III sec. e che il quadrilatero in
esame ce ne conservi la più antica immagine. Anche il Milani ammetteva che i Romani avessero adottato questo tipo di scudo nella seconda
metà del IV sec. a.C. o dopo la battaglia del Lago Vadimone.
23
art. cit., p. 77.
24
Del più antico sistema monetario, op. cit., p. 226: non ha dubbi che la spada sia quella usata nell’esercito romano nel III sec. a.C.
25
art. cit., loc. cit. Secondo la CESANO, art. cit. e l’ALFÖLDI, art. cit., una spada celtica simile a quella del quatrunx si trova nelle fauci della
protome leonina raffigurata su alcuni assi librali di zecca incerta (per l’interpretazione di questa somiglianza, cfr. ALFÖLDI, art. cit., p. 74).
26
Per i confronti qui ricordati e per gli altri citati appresso v. per le serie fuse HÄBERLIN, Aes grave, sotto le singole zecche, e per le serie
coniate, GARRUCCI, op. cit. e HEAD, op. cit., sotto le singole zecche.
21
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delfino appare sulle seguenti emissioni: terzi di statere e dioboli di Taranto27; didramma e tetroboli di Bole
tium28; monete di bronzo di Larinum, Acerrae, Luceria, Salapia, Azetium, Brundisium, Graxa, Paestum.
Anche la conchiglia è uno dei tipi più frequentemente rappresentati nella monetazione sia fusa che
coniata dell’Italia antica. Essa appare sulle seguenti emissioni di aes grave: sestante delle serie testa di Roma
con simbolo e senza simbolo; sestante delle serie Giano-Mercurio con simbolo e senza simbolo; sestante di
Cales; sestante librale di Luceria; teruncius di Venusia della serie librale e della serie ridotta: uncia dei Vesti
ni; uncia di zecca incerta (R/pentagramma). Tra le monete coniate troviamo la conchiglia su litre e frazioni di
argento di Taranto; su monete di bronzo di Taranto29, Azetium, Butuntum, Luceria, Graxa, Sty..., Brundisium.
Da quanto si è detto risulta quindi un quadro cronologico e geografico abbastanza preciso: i tipi
esaminati eccetto lo scudo e la spada, sono diffusi nel Lazio, nell’Apulia e nella Calabria, con una certa
prevalenza dell’Apulia. Fuori di queste regioni li ritroviamo solo in Etruria, a Volterra e Tarquinia (del
fino); in Campania, a Cales (delfino e conchiglia) e a Calatia (tridente); in Umbria, a Tuder (tridente);
in Lucania, a Paestum (tridente e delfino).
Cronologicamente, se si eccettui Taranto, dove i tipi del delfino e della conchiglia appaiono già agli
inizi del V sec. a.C. se non alla fine del VI (il che è comprensibile, dato che a Taranto il delfino, si può dire,
era di casa), nelle altre zecche i tipi esaminati si diffondono nel III sec. a.C., pochi discendono al II sec.
Ritrovamenti. Molto scarse sono le notizie sui ritrovamenti e purtroppo di poco aiuto. Quasi tutto ciò
che sappiamo, deriva dai numismatici del secolo scorso. Il Tonini30 dice di questi pezzi “essere ritrovati uni
camente nel Riminese”. Ciò è confermato da una lettera di Antonio Bianchi ai pp. Marchi e Tessieri, pubbli
cata dagli stessi padri nella loro opera L’aes grave del Museo Kircheriano (p. 106) sopra citata. Dice il Bian
chi: “Tutti i pezzi che io posseggo (meno l’asse non conoscendone che l’Oliveriano) sono stati ritrovati a
mio tempo nel nostro territorio. Delle once me ne sono capitate sei in pochi anni; pel triente, che credo ine
dito, mi disse il conte Borghesi, che ne acquistò uno anch’egli ritrovato pure nel nostro paese”. Lo stesso
Bartolomeo Borghesi in una lettera al Bianchi, pubblicata dal pp. Marchi e Tessieri, ribadiva la provenienza
dalla regione di Rimini o dalla zona adiacente ad essa dei pezzi in suo possesso, esprimendo l’opinione che
anche gli esemplari esistenti nel Museo Kircheriano, provenissero dagli stessi luoghi31.

27

O.E. RAVEL, The Collection of Tarentine Coins formed by M.P.Vlasto, London 1947, n. 1126 ss., 1204 ss.
HEAD, op. cit., p. 51; v. anche Collections MARTINETTI e NERVEGNA, Medailles grecques et romaines, Aes grave, Rome 1907, n. 235 s.
29
RAVEL, op. cit., n. 1548 ss. e 1842 ss.
30
Sull’antichità dell’aes grave librale, op. cit. p. 4. Lo stesso nell’opera Rimini avanti il principio dell’era volgare, op. cit., aveva dato
notizie dettagliate sul rinvenimento di singoli pezzi; da esse risultava che la maggior parte degli esemplari allora conosciuti apparteneva alla
collezione di Antonio Bianchi di Rimini. Ciò comprova la provenienza dal territorio riminese dei pezzi dell’aes grave.
31
Mi sembra utile riportare il passo più interessante della lettera del Borghesi, dato che l’opera di Marchi e Tessieri non è facilmente
reperibile né d’altra parte la lettera è pubblicata nelle Oeuvres completes del grande numismatico ed epigrafista: “Secondo il desiderio manife
statomi mio nipote le consegnerà il triente, il quadrante, il sestante e l’oncia ch’io ne ho. I primi tre sono stati acquistati da me stesso ne’ nostri
paesi, quando mi sono capitati, non avendo mai fatto incetta di simili medaglie, che non appartengono alle classi da me predilette. Anche quelle
possedute dal Collegio Romano debbono essere di uguale provenienza. Da un vecchio catalogo di mio padre conosco ch’egli ne aveva il quin
cunce, il quadrante, il sestante e l’oncia; e dall’indice che poi compilò nel 1787, vedo che non gli era rimasta se non quest’ultima, la quale è
stata di fatto la sola di tale qualità, che mi abbia lasciato. Trovandosi i pezzi mancanti nel Museo del Collegio Romano, è naturalissimo che fos
sero da lui ceduti al cardinale Zelada, da cui aveva avuto commissione di formare quella raccolta. Aggiungerò che io serbo l’indice delle mone
te aeris gravis possedute dal Prelato a quel tempo, poscia cardinal Borgia, nella quale collezione quantunque abbastanza ricca, mancavano tutte
quelle colla testa del Gallo; e che fu pure mio padre che gliene diede il quadrante, notando che pesava oncie 3 denari 23. Tutto ciò le proverà
che tali medaglie, quantunque sparse in diversi musei, provengono generalmente dai nostri luoghi”.
28
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Per quanto mi consta, negli ultimi anni è stato rinvenuto a Rimini un esemplare del biunx32. Ma
oltre le poche notizie sopra riportate non si conosce altro: lo Häberlin non cita alcun dato circa i rinveni
menti e niente risulta dagli studi sui ritrovamenti di aes grave in Italia33.
L’altra serie di Ariminum, quella coniata, ci offre ancora minor numero di dati.
Tipologicamente la testa di Vulcano con pileo laureato che appare sul dritto, richiama un’analoga
testa, però imberbe, raffigurata sulle monete di bronzo di Aesernia nel Sannio, sulle quali è indicata
espressamente come Vulcano dalla leggenda VOLCANOM, monete datate intorno alla metà del III sec.
a.C.34. Ritorna poi sui trienti di Populonia, pure essi probabilmente del III sec. a.C.35. Il tipo di Vulcano è
caratteristico anche delle monete di Lipara (testa barbuta con petaso e figura nuda seduta o in moto con
mantello)36, ma l’isola è troppo lontana dalla zona di Ariminum e senza rapporti con essa.
Il rovescio non ha riscontro, a mio parere, nella tipologia monetale antica: come la testa del Gallo
sull’aes grave esso è caratteristico della monetazione di Rimini37.
Da un punto di vista ponderale questi bronzetti si presentano moto irregolari: i loro pesi oscillano
da circa gr. 7,80 a gr. 3,62, e sono molto vari; non è possibile fissare un punto di frequenza: anche la
media (gr. 5,76) è di poco aiuto, data la diversità dei valori.38 Si tratta probabilmente di monete battute
su un piede non romano, ma che per il momento non è possibile identificare.
Sotto questo aspetto il confronto più vicino mi sembra quello con i bronzetti coniati da Ancona
(Testa di Venere laureata, a d. R/Braccio piegato a sin. con un ramo; sopra, due stelle, e sotto, la leggen
da, AGKWN), che però presentano pesi in genere più forti (da gr. 5,60 a circa gr. 10)39.
Riguardo ai rinvenimenti possediamo maggiori notizie rispetto all’aes grave. L. Tonini40 scriveva
nel 1871: “frequente il ritrovamento di queste monetucce fra noi” e riferiva che nel 1869, facendosi la
chiavica in via S. Nicola alla falda di Monte Cavallo a circa 2 m. di profondità ne vennero fuori “una
ventina sparse, tutte di bella forma e talune fior di conio”.
Si conoscono inoltre due ripostigli contenenti esemplari dei bronzetti di Ariminum: Modena e Tor
toreto. Quello di Modena ci è noto per una notizia del Cavedani41. Fu rinvenuto nel territorio di San
Cesario e comprendeva in tutto otto pezzi: un semisse onciale, un vittoriato, un bronzo di Ariminum, una
dramma massaliota e quattro oboli d’imitazione massaliota.

32

Debbo la notizia all’amico prof. M. Zuffa, Direttore degli Istituti Culturali di Rimini, che qui nuovamente ringrazio.
Cfr. S.L. CESANO, Della circolazione dell’Aes grave in Italia, in AMIIN I, 1913, p. 47 ss. (molto esauriente) e lo studio più recente del
THOMSEN, op. cit., I, p. 109 ss.
34
BMCG, Italy, p. 67, I ss.; A. SAMBON, op. cit., p. 113 s., n. 184 ss. Il Sambon data le monete con la testa di Vulcano a dopo il 268 a.C.
Aesernia divenne colonia latina nel 263 pochi anni dopo Ariminum, e probabilmente le monete con Vulcano vanno datate dopo la costituzione
della colonia.
35
BMCG, Italy, p. 5 s., n. 26 ss. A. SAMBON, op. cit., p. 72, n. 119. La cronologia di tutte le serie etrusche è ancora molto incerta. Ma
credo che con molta probabilità si possa datare la coniazione del bronzo di Populonia nei limiti del III sec. a.C.
36
BMCG, Sicily, p. 256 ss.
37
Il CAVEDONI, Delle deità raffigurate sulle monete di Rimino, in BullInst, 1850, p. 79 s., vedeva nel tipo del rovescio Marte Gradivo,
ma ormai i numismatici sono d’accordo nel riconoscervi un guerriero gallico.
38
Questi dati sono stati calcolati su n. 47 esemplari esaminati personalmente o annotati da cataloghi di musei e collezioni. Un’ulteriore
ricerca potrebbe portare ad un aumento del numero degli esemplari, ma non muterebbe sostanzialmente il quadro ponderale delineato nel testo.
39
A. SAMBON, op. cit., p. 93.
40
Sull’antichità dell’aes grave librale di Rimini, op. cit., p. 3, n. I.
41
C. CAVEDONI, in BullInst, 1834, p. 199.
33
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Il ripostiglio di Tortoreto comprendeva invece 247 pezzi, tutti di bronzo, fra cui aes grave urbano e
latino, semuncie e quartuncie romane semilibrali, monete romane delle riforme sestantaria e unciale,
monete romano-campane; infine pezzi di varie zecche: Ariminum (sette esemplari), Cosa, Cales, Tea
num, Neapolis, Arpi, Salapia e Panormus42.
Alcuni numismatici hanno dubitato però che tutte le monete appartenessero effettivamente al ripo
stiglio:43 in particolare è stato messo in dubbio che in origine facessero parte dello stesso ritrovamento
anche le monete romane sestantarie e unciali. L’ipotesi, pur se non è controllabile, non è tuttavia da
respingere del tutto, dato che le circostanze del rinvenimento sono sconosciute ed è insolita l’unione di
aes grave e di monete semilibrali con i bronzi unciali. Dal punto di vista cronologico pertanto il gruzzo
lo di Tortoreto non ci può essere di grande aiuto. Rimane valido però come documento della circolazio
ne dei bronzetti di Ariminum, dato che non abbiamo ragioni per porre in dubbio l’effettiva provenienza
dalla zona di Tortoreto degli esemplari sopra indicati.
Infine monete di Ariminum sono state rinvenute nella stipe scoperta alcuni anni or sono a Carsoli44.
Essa conteneva oltre a monete d’argento romano-campane, aes grave delle serie latine, bronzo coniato
romano-campano, monete romane della serie della prua e monete di Ariminum, Aquinum, Aesernia,
Neapolis, Suessa, Cales, Teanum, Cubulteria, Arpi, Poseidonia, Paestum. Si tratta però di una stipe, non
di un gruzzolo, e pertanto il suo valore cronologico è molto relativo.
Da quanto sopra si è detto risulta quindi una monetazione riminese di aes grave in rapporto con
quelle di Hatria e dei Vestini, con le quali ha in comune il sistema ponderale e la divisione decimale
dell’asse, e in rapporto, dal punto di vista tipologico, con le serie latine di aes grave e con le monetazio
ni di città dell’Apulia e della Calabria, cioè del versante adriatico dell’Italia; si noti che i tipi che
mostrano tali rapporti sono soprattutto quelli dei nominali minori, il biunx e la semuncia, che erano i
nominali che circolavano di più. Un rapporto ponderale e tipologico si riscontra, pur se attenuato, anche
con alcune serie etrusche di aes grave.
La serie coniata trova invece meno raffronti, ma anch’essa si può collegare con una città della costa
adriatica, cioè come abbiamo visto, con Ancona.
Cronologia. I numismatici non sono concordi sulla data da assegnare alla monetazione di Arimi
num. Tralasciando i più antichi, quali Marchi e Tessieri, che datavano l’aes grave prima dell’occupazio
ne gallica, la maggior parte di coloro che si sono occupati di questa monetazione ponevano l’aes grave
riminese prima o dopo la fondazione della colonia latina del 268 a.C. Per le monete coniate i pareri
invece concordano, eccetto poche eccezioni, nell’attribuirle alla colonia latina.
Generalmente quando si tratta del problema cronologico si considera solo l’aes grave; occorre
invece tener conto sia dell’aes grave sia delle monete coniate, poiché la cronologia dell’uno è collegata
con quella delle altre.
Premesso che non mi sembra che a tutt’oggi la cronologia delle serie in questione sia determinabile
con piena certezza, dato che non esistono, a mio parere, argomenti assolutamente probanti in favore di
una datazione anteriore o posteriore al 268, occorre notare che la cronologia dell’aes grave riminese e

42
A. DE PETRA, in NSc 1896, p. 366 ss.; M. VON BAHRFELDT, in RIN 1900, p. 83 s.; CESANO, Della circolazione dell’aes grave in Italia,
op. cit., p. 59 ss.; S.P. NOE, A Bibliography of Greek Coins Hoards, 2a ed., New York 1937, n. 1112.
43
VON BAHRFELDT, art. cit.; CESANO, art. cit.
44
A. CEDERNA - L. COZZA, in NSc 1951, p. 169 ss.
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quindi anche dei bronzetti con il guerriero è in relazione anche con il tanto dibattuto problema della
datazione del denaro e della prima moneta romana. È evidente infatti che se si accetta la cronologia tra
dizionale dell’inizio del denarius al 268 a.C., è molto difficile ammettere che Ariminum colonia latina
abbia fuso aes grave proprio quando tale tipo di moneta veniva definitivamente abbandonato da Roma.
Poiché non è questo il luogo per riprendere la discussione su tale problema, faremo obiettivamente
e indipendentemente dalla questione del denario alcune osservazioni che ci sembrano pertinenti alla
moneta di Ariminum.
Innanzi tutto non mi sembra che vi siano ragioni determinanti da un punto di vista numismatico per
escludere una fusione dell’aes grave anteriore alla fondazione della colonia. Anche altre città che non
sono state mai colonie, quali Volterra, Iguvium, Tuder, hanno avuto moneta fusa e in particolare Volterra
può vantare un aes grave ricco di emissioni e di pezzi.
Nella regione adriatica la città più vicina a Rimini, che emette moneta fusa è Hatria, il cui aes
grave, come si è visto, presenta stretti rapporti ponderali con quello ariminese. Le date principali, in cui
si inquadra la storia della regione nella prima metà del III sec. a.C., sono il 295, anno della battaglia di
Sentino, vinta dai Romani su una coalizione di Galli, Umbri, Etruschi e Sanniti, e il 268, quando fu fon
data la colonia latina di Ariminum. Fra queste due date abbiamo la fondazione della colonia latina di
Hatria nel 290-286 a.C. e quella romana di Sena Gallica nel 283 (come vuole Polibio II, 12, 12) o nel
290-288 se si segue la tradizione liviana (epit. II)45.
L’invasione del territorio dei Senoni era stata una delle principali conseguenze della battaglia di
Sentino. I Senoni erano stati forse i soli Galli a partecipare alla coalizione contro Roma: dopo la sconfit
ta il loro paese fu invaso dall’esercito romano ed essi dovettero cedere una parte del loro territorio, nella
quale furono poi dedotte la colonia di Sena Gallica e quella di Sentino. Una nuova invasione, e questa
volta definitiva, si ebbe da parte dei Romani nel 284 dopo un’altra disfatta dei Senoni, seguita a un loro
tentativo di portare la rivolta in Etruria. Il loro territorio fu devastato e incorporato nello Stato Romano;
da questo momento si può dire che i Galli Senoni scomparivano come entità statale, anche se forse
sopravvivevano come entità etnica. Seguiva alcuni anni dopo, nel 268, la fondazione di Ariminum.
Il periodo, in cui i Senoni possono aver fuso l’aes grave, se si ammette l’emissione precedente il
268, è dato perciò dagli anni anteriori alla battaglia di Sentinum o immediatamente seguenti ad essa, non
oltre però il 284. Contro queste ipotesi, soprattutto nel secondo caso, non vedo difficoltà gravi. Vorrei
anzi segnalare alcuni fatti che mi sembrano favorevoli.
A nome di Hatria noi conosciamo, come si è visto, una ricca serie di aes grave, comprendente
numerose emissioni e più completa di quella di Ariminum, alla quale manca finora l’asse. Non vi sono
elementi certi per stabilirne con esattezza la cronologia, ma è probabile che l’aes grave hatriense non sia
di molto posteriore alla deduzione della colonia nel 290-286 a.C. Pertanto non mi sembra azzardato sup
porre che sull’esempio di Hatria anche i Galli Senoni abbiano cominciato a fondere la loro moneta
librale. Abbiamo già notato gli stretti rapporti ponderali esistenti tra l’aes grave hatriense e quello arimi
nese; aggiungiamo ora che sebbene non vi siano dati sicuri è tuttavia probabile che le monete di Hatria

45

Per la storia di Ariminum, cfr. G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, III, Torino 1907, p. 358 ss.; 376 ss.; G.A. MANSUELLI, Ariminum,
Roma 1941; G. MANCINI, Le colonie e i municipi romani, in Emilia Romana, I, 1941, p. 85 ss. Il De Sanctis segue la data di Livio per la dedu
zione della colonia di Sena Gallica.
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abbiano circolato o comunque siano penetrate nel territorio dei Galli. In una sua lettera il Borghesi nota
che gli unici pezzi di aes grave rinvenuti nella regione sono quelli di Hatria46. Possiamo pensare quindi
che negli anni di relativa pace tra il 290 e il 284 sull’esempio degli altri popoli, Etruschi e Umbri, con i
quali erano a contatto, e sul modello delle monete di Hatria, anche i Senoni abbiano fuso il loro aes
grave, adottando sia il sistema ponderale sia la divisione dell’asse propria di Hatria. Vi è una difficoltà a
questa ipotesi: il breve tempo trascorso tra la deduzione della colonia Hatriense e i1 284, anno della
completa sottomissione dei Galli Senoni e della loro distruzione come Stato. Dobbiamo osservare però
che la scarsa consistenza dell’aes grave in questione, denunciata dall’assenza dell’asse e dai pochi
esemplari conosciuti specie dei nominali maggiori, che costituiscono vere rarità, potrebbe trovare una
risposta a questa obiezione. I Senoni non avrebbero avuto il tempo di dare grande sviluppo al loro aes
grave, di fondere serie ricche di pezzi, e il tentativo di avere una moneta propria sarebbe rimasto inter
rotto dalla guerra del 284 e dalla conseguente occupazione del loro territorio.
A una fusione da parte dei Senoni non contrasta neppure, ci sembra, la presenza tra i tipi dell’aes
grave in esame di figurazioni di carattere marinaro, poiché da un lato a tali figurazioni si contrappone
l’effigie del dritto tipicamente celtica, dall’altro si è già notato come esse, specialmente il delfino e la
conchiglia, non siano proprie dei Senoni, ma appartengano a una koiné tipologica che si riscontra nel III
sec. a.C. nell’Italia centrale e meridionale.
Non dobbiamo dimenticare inoltre i rapporti tipologici e ponderali già notati con alcune serie etru
sche. Le vicende della III guerra sannitica e quelle seguenti alla battaglia di Sentinum, che portarono
all’occupazione romana del territorio dei Senoni, ci mostrano frequenti relazioni tra i Galli e gli Etruschi
spesso alleati contro Roma. Pertanto anche dall’Etruria, dove troviamo le più abbondanti serie di aes
grave dopo quelle di Roma, può essere venuto ai Senoni l’esempio a fondere una propria moneta a
somiglianza di quella fusa dagli Etruschi, che certamente i Galli dovevano conoscere. Una tale moneta
zione, se si prescinde dall’influenza di Hatria, potrebbe anche essere immediatamente posteriore alla
battaglia di Sentinum o risalire agli inizi del III sec. a.C.
Infine un altro elemento utile per la cronologia dell’aes grave Ariminese si può dedurre dalle serie
coniate della stessa Ariminum, sulla cui datazione non mi sembra vi possano essere molti dissensi. È
parere quasi unanime47 infatti che l’emissione di queste serie sia posteriore alla deduzione della colonia:
oltre la leggenda ARIM o ARIMN in lettere latine, ci conferma in questa ipotesi l’esempio di altre colo
nie che pure hanno coniato moneta di bronzo dopo la loro deduzione. Probante mi sembra il confronto
con la colonia latina di Benevento, fondata da Roma nel Sannio nel 268 contemporaneamente a quella
di Ariminum. Le due colonie assolvevano la stessa funzione di avamposti contro i due popoli più lonta
ni, che avevano rappresentato la maggiore minaccia per Roma e la cui coalizione a Sentinum aveva
messo in grande pericolo lo Stato Romano. Anche Benevento conia monete di bronzo del peso medio di
circa gr. 6,50-6,40, ma la loro emissione è certamente posteriore alla deduzione della colonia perché
esse portano la leggenda BENEVENTOD48.

46
Cfr. la lettera citata a nota 4. A proposito delle monete di Hatria il Borghesi scrive: “le quali è poi certo avere avuto corso anche presso
di noi essendo le uniche dell’aes grave, oltre le indigene, di cui rinvengonsi alcuna: ond’io stesso ne serbo due portatemi dai nostri contadini”.
47
Così il Borghesi, L. Sambon, A. Sambon, il Mommsen, l’Head, l’Alföldi. La Cesano riteneva invece sia l’aes grave sia le monete
coniate anteriori alla deduzione della colonia.
48
A. SAMBON, op. cit., p. 112; HEAD, op. cit., p. 28; per la storia della città ved. HÜLSEN, P.W., s. v.
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Anche Aesernia conia, dopo la deduzione della colonia avvenuta nel 263 a.C., monete di bronzo, il
cui peso si aggira intorno ai 7-8 gr., maggiore quindi ma non molto lontano da quello dei bronzi di Ari
minum e di Benevento. Queste monete recano al dritto il tipo della testa di Vulcano con le tenaglie,
simile alla testa che figura sui bronzi di Ariminum. Vi è una comunanza di pesi in queste serie di bronzo
delle colonie latine del III sec. a.C., che non può essere casuale. Mi sembra probabile l’ipotesi, che ora
mi limito ad accennare ma che mi riprometto di sviluppare più ampiamente in altra sede, che tutte que
ste serie appartengano al primo periodo delle colonie, subito dopo la loro fondazione. Esse rispondono
alle necessità economiche che le nuove colonie incontravano sia per i bisogni del commercio interno sia
per i rapporti con le popolazioni locali. Al commercio più vasto sovveniva la moneta d’argento romanocampana ancora in circolazione o la nuova moneta di Roma, il denario, se si ammette la teoria tradizio
nale del 268 per l’introduzione del denarius. Consolidatosi il dominio di Roma e diffusasi nel resto
dell’Italia oltre che nel Lazio la moneta di bronzo romana, una coniazione locale da parte delle colonie
latine non aveva più ragione di essere. E infatti la maggior parte di queste monetazioni ha termine entro
il III sec. a.C., salvo poche che potevano vantare una tradizione monetale anteriore alla fondazione della
colonia. Ma se i bronzetti di Ariminum sono stati coniati subito dopo il 268, l’aes grave non può che
essere anteriore e precisamente del periodo gallico.
Concludendo, mi sembra che si possa avanzare l’ipotesi, pur se non vi sono argomenti sicuri di
sostegno, che l’aes grave di Ariminum sia stato fuso, sul modello di quello piceno o di quello etrusco,
dai Senoni negli anni seguenti la battaglia di Sentinum o nel periodo immediatamente precedente; le
monete coniate sono posteriori al 268 e appartengono alla colonia latina.
Con questa ipotesi non contrastano motivi storici o numismatici, anzi con essa concordano i dati a
nostra disposizione.
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GLI STUDI E LA PROBLEMATICA ATTUALE
SULLA MONETAZIONE ETRUSCA*

La mia relazione si dividerà in due parti: nella prima tratterò brevemente della storia degli studi
sulla monetazione etrusca dai primi saggi nel 700 fino ai nostri giorni. Cercherò in essa di delineare lo
sviluppo delle nostre conoscenze sull’argomento, uno sviluppo che è lungi dall’essere compiuto e al
quale manca, come vedremo, un elemento essenziale, la conoscenza completa e organica del materiale
pervenuto sino a noi.
Nella seconda parte, la più lunga e la più complessa, tratterò invece dei problemi che gravano sulla
monetazione etrusca, problemi che sono tuttora insoluti e alla cui risoluzione il presente convegno con
le relazioni e la discussione vuol portare un decisivo contributo. Dico subito che questa seconda parte
della mia relazione sarà piena di punti interrogativi, di dubbi, solo ad alcuni dei quali potrò offrire una
risposta come ipotesi, non consentendo le nostre conoscenze e lo stato attuale degli studi di andare oltre
delle semplici ipotesi bisognose di verifica.
Il primo interesse verso le monete etrusche appare nel sec. XVIII e rientra in quel movimento di
studi antiquari ed eruditi che si sviluppò in quel secolo e che passò sotto il nome di “Etruscheria”1. Il
primo studioso della numismatica etrusca si può considerare infatti G.B. Passeri2. Come le altre opere di
questo periodo anche la dissertazione del Passeri contiene molto di arbitrario e fantastico: monete false,
inventate, monete che non sono etrusche (Tuder, Hatria, Ariminum). Ad essa va comunque il merito di
aver dato la prima trattazione dell’argomento.
Espongo quindi per sommi capi gli studi più importanti fino agli inizi di questo secolo.
J. Eckhel tratta della monetazione etrusca3, ma anche l’Eckhel affronta l’argomento in modo som
mario, che risente dell’impostazione settecentesca.
È ancora dato spazio a monete inventate o estranee all’Etruria. La parte dedicata alle monete etru
sche nella Doctrina Nummorum veterum mi sembra inferiore al resto dell’opera del sommo studioso
viennese. Sullo stesso piano si pone anche Luigi Lanzi4, che include tra le monete etrusche, sull’esem
pio del Passeri, monete di Tuder e altre inventate o mal lette (Falisci, Luna, Gravisca).

*

Da: Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, Supplemento al n. 22, Napoli 1975, pp.25-49.
M. PALLOTTINO, Etruscologia, VI ed., Milano 1968, p. 3 ss.
2
G.B. PASSERI, Thomae Dempsteri libros de Etruria regali paralipomena, Lieca 1767, p. 153 ss. (De re nummaria Etruscorum dis
sertatio).
3
J. ECKHEL, Doctrina Nummorum veterum, I, Wien 1792, p. 89 ss.
4
L. LANZI, Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia, II, ed. postuma, Firenze 1824 (I ediz. 1789), pp. 19-109.
1
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Per avere la prima trattazione scientifica sull’argomento dobbiamo arrivare a Teodoro Mommsen5,
che tra i vari aspetti della problematica sulla monetazione etrusca rivolge la sua attenzione soprattutto
alla metrologia e all’attribuzione delle diverse serie.Il Mommsen fornisce un elenco delle varie emissio
ni etrusche in oro, argento e bronzo, coniate e fuse, che si può considerare ancora utile.
Dopo il Mommsen si debbono ricordare L. Sambon6 anche se alcune delle sue attribuzioni sono
ancora un po’ di fantasia e cita pezzi, come i cosiddetti quadrilateri, che non sono etruschi; G. F. Gamur
rini7, che ci dà un’ottima trattazione, considerati i tempi, soprattutto delle monete d’oro etrusche. Il
Gamurrini tiene conto per primo dei ritrovamenti di monete greche arcaiche “tipo Auriol” in Gallia,
Spagna, Italia; per alcuni ritrovamenti, come quello di Volterra, dà la descrizione delle monete e i pesi.
K.O. Müller e W. Deecke8 presentano una trattazione organica, completa e riassuntiva delle cognizioni
sulle monete etrusche; non si distaccano però dalla cronologia e da certe attribuzioni errate proprie degli
studi precedenti. Gli autori danno un elenco dei ritrovamenti in Etruria, avvalendosi dei precedenti lavo
ri del Gennarelli9 e del Gamurrini. Infine con R. Garrucci10 abbiamo la prima descrizione sistematica
delle monete etrusche con un’introduzione storica e notizie sui rinvenimenti di singoli pezzi. L’opera del
Garrucci è utile più per le informazioni che dà su pezzi ormai dispersi e non più recuperabili che per
l’inquadramento storico e cronologico.
È infine dei primi anni di questo secolo il lavoro di A. Sambon11, che ci presenta con maggior pre
cisione del Garrucci, anche se in modo incompleto, il corpus delle monete etrusche coniate. Di pochi
anni posteriore e con ben altro respiro è il corpus dell’aes grave di J. Häberlin12 che comprende anche il
settore delle monete etrusche e costituisce tuttora la maggiore e più ordinata raccolta di dati sulle mone
te fuse etrusche13.
La monetazione etrusca è stata trascurata dai numismatici di questi ultimi sessant’anni. Tranne due
o tre lavori della Cesano, anteriori al 194014, possiamo ricordare solo qualche articolo più recente su sin
goli problemi da parte di studiosi stranieri15 qualche accenno in lavori miei16 ai quali si possono aggiun

5

TH. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, I, Paris 1865, pp. 213-234.
L. SAMBON, Recherches sur les monnaies de la presqu’ile italique, Naples 1870, p. 37 ss.
7
G. GAMURRINI, Le monete d’oro etrusche e principalmente di Populonia, in PNSfr. VI, 1874, p. 47 ss.
8
K.O. MULLER - W. DEECKE, Die Etrusker, 1, Leipzig 1877, Beillage I, pp. 379-434.
9
A. GENNARELLI, La moneta primitiva e i monumenti dell’Italia antica, Roma 1845.
10
R. GARRUCCI, Le monete dell’Italia antica, Roma 1885, p. 43 ss.
11
A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903, pp. 7-83.
12
HÄBERLIN, pp. 241-280.
13
Cfr. anche, Le basi metrologiche del sistema monetario più antico dell’Italia media, in RIN 1910, p. 381 ss., traduz. italiana di S. Ricci
di un articolo pubblicato in RIN XXVII, 1909, nel quale lo studioso tedesco si propone di dare un inquadramento metro1ogico e cronologico
delle serie italiche, comprese quelle etrusche.
14
S.L. CESANO, Tipi monetali etruschi, Roma 1926; EADEM, Note di numismatica etrusca - Tarquinia, in AMIIN VII, 1934, p. 71 ss.;
EADEM, Monete etrusche inventate ed imitate, in AMIIN VIII, 1934, p. 246 ss.; EADEM, Bronzetto etrusco inedito a rovescio liscio, in Scritti in
onore di Bartolomeo Nogara, Città del Vaticano 1938, p. 89 ss.
15
J. HEURGON, Les contromarques sur les revers des didrachmes de Populonia, in Congresso Internazionale di Numismatica, Roma
1961, Atti, vol. II, Roma. 1965, p. 159 ss.
16
F. PANVINI ROSATI, La monetazione annibalica, in Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona XII, 1961-1964, p. 167 ss.; ID., La
monetazione delle città etrusche e italiche prima della conquista romana, in Atti del Convegno di Studi sulla città etrusca e italica preromana,
Bologna 1970, p. 77 ss.
6
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gere i capitoli dedicati alle monete etrusche in opere storiche e archeologiche di più vasto respiro 17.
Cosicché dobbiamo ancora rifarci come opere d’insieme e raccolta di materiale al Corpus aeris gravis
dello Häberlin e alle Monnaies antiques de l’Italie di A. Sambon: il primo ancora insostituibile e fonda
mentale per l’aes grave, anche se bisognoso, dopo 65 anni, di revisione e di aggiornamento in qualche
sua parte, il secondo bisognoso di controllo e di completamento e spesso lacunoso, tuttavia ancora
l’unica raccolta di monete etrusche coniate.
Forse a questo scarso interesse dimostrato dai numismatici hanno contribuito anche alcuni elementi
che caratterizzano la monetazione etrusca, prima di tutto la complessità della monetazione stessa, una
delle più varie e articolate del mondo antico.
La monetazione etrusca non presenta un carattere unitario, omogeneo, non è emessa da una sola
zecca, secondo un unico sistema monetario. Si compone di più serie, una diversa dall’altra per zecca,
tecnica, sistema monetario. Perciò mi sembra più corretto parlare di “monetazioni etrusche” al plurale
piuttosto che di monetazione etrusca.
Abbiamo serie nei tre metalli, oro, argento e bronzo, serie coniate e serie fuse, alcune con leggenda
e il nome della zecca, altre, e sono la maggioranza, anepigrafi e senza un’attribuzione sicura o addirittu
ra del tutto incerta.Molte presentano il rovescio liscio, una particolarità tecnica che trova riscontro nel
mondo antico solo nelle monete di Cipro e in particolare in quelle di Salamina. Molte delle monete reca
no inoltre il segno del valore, contrastando in tal modo con l’uso della moneta greca e avvicinandosi
invece alla moneta romana repubblicana.
A ciò si aggiunga la scarsezza dei ritrovamenti sia in gruzzoli sia in pezzi isolati, il che non ha sti
molato il numismatico a uno studio approfondito, oltre a costituire una non piccola difficoltà alla risolu
zione di certi problemi.
Possiamo dire che la monetazione etrusca presenta una serie di fatti anomali: inizia, come vedremo
più avanti, piuttosto tardi, e ciò non costituirebbe ancora un fatto isolato nel mondo antico, ma inizia in un
periodo, in cui è già in fase avanzata la decadenza politica ed economica del mondo etrusco; le principali
città quali Caere, Vulci, Veio, non hanno mai avuto moneta o, come Tarquinia, l’hanno avuta tardi e in
poche emissioni; la tecnica a rovescio liscio cui ho già accennato, non trova un motivo valido, giacché
non mi sembra molto convincente a spiegare la sua adozione da parte delle zecche etrusche una presunta
incapacità tecnica dei monetieri, contrastante con l’abilità degli Etruschi come orafi e come bronzisti e
anche col fatto che una delle prime emissioni, quella con la Gorgone in corsa e la ruota, è a doppio rilievo.
Ma a mio parere, la difficoltà maggiore che incontra chi vuol studiare la monetazione etrusca è la
scarsa e imperfetta conoscenza del materiale (non cosi scarso come si può credere), specificatamente per
quanto riguarda le serie coniate, poiché per le serie fuse, come ho già detto, la sezione del corpus dello
Häberlin può costituire ancora una valida base di studio.
Difficoltà questa che è all’origine di tante incertezze che regnano nella monetazione etrusca ed
anche di interpretazioni spesso poco fondate18. Dovendo ora affrontare più specificatamente la parte

17
Cito, per esempio, P. DUCATI, Etruria antica, Torino 1927, I, p. 156 ss.; A. MINTO, Populonia, Firenze 1943, p. 220 ss. Tralascio gli
accenni alla monetazione etrusca in manuali di numismatica greca, come quello di CH. SELTMAN, Greek Coins, London 1955, p. 123 ss.; debbo
ricordare invece il capitolo dedicato alle monete etrusche di W. GIESECKE, Italia Numismatica, Leipzig 1928, p. 20 ss.
18
Chi scrive ha da anni in preparazione un corpus delle monete etrusche coniate che spera di poter completare quanto prima.
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relativa alla problematica della monetazione etrusca, riunirò per facilità di trattazione i vari problemi in
tre gruppi concernenti rispettivamente la cronologia, la metrologia, l’attribuzione alle zecche.
Non proporrò soluzioni, sia perché allo stato attuale degli studi ciò non è possibile, come ho già
osservato, sia perché alcuni problemi saranno trattati più specificatamente dai relatori che mi seguiran
no. Mi limiterò in alcuni casi ad avanzare qualche ipotesi.
Cronologia. I vecchi numismatici dell’800 datavano l’inizio della monetazione etrusca nel VI sec.
a.C., già alla prima metà. In epoca più recente lo Häberlin, A. Sambon, lo Head la riportavano alla
prima metà del V sec.
Io credo che l’inizio della monetazione etrusca debba essere posto in epoca un po’ più tarda, tra
l’ultimo quarto del V sec. e i primi decenni del IV.
A mio parere la tecnica del rovescio liscio e un certo stile arcaicizzante della figurazione hanno
contribuito a conferire a molte monete etrusche un aspetto di arcaismo inducendo molti studiosi a ripor
tare indietro l’inizio della monetazione. Purtroppo si tratta di una questione di difficile soluzione: non
solo la totale assenza di fonti letterarie relative agli Etruschi ci priva di ogni base storica di discussione,
ma ci manca, per quanto mi risulta, anche un altro elemento, che nell’assenza di altri dati potrebbe
esserci di valido aiuto: i dati di scavo relativi ai rinvenimenti di monete etrusche, che d’altronde sono
molto scarsi e poco documentati.
Occorre quindi procedere più per indizi, spesso piuttosto deboli, che per prove concrete.Un ele
mento di sostegno potrebbe essere l’aggancio con altre serie di cui conosciamo meglio la cronologia,
per esempio le serie magno-greche e siceliote, in particolare quelle di Siracusa, che per certe emissioni
auree presentano alcuni punti di contatto con emissioni etrusche: un parallelo tra le monete d’oro etru
sche con la testa leonina e segno del valore e le monete d’oro siracusane da 100 e 50 litre è stato già
proposto19. Si tratta però di indizi piuttosto tenui: in questi confronti ponderali e ancora di più in quelli
tipologici, specie se posti tra emissioni di ambienti molto lontani tra loro e diversi, occorre procedere
con molta prudenza. Sussiste sempre il dubbio se si tratta di analogie casuali o analogie motivate da
reali rapporti di interdipendenza. Ma vi è un altro aspetto del problema che occorre considerare ed è
l’inserimento della monetazione etrusca in un quadro più ampio che ne giustifichi l’inizio dal punto di
vista storico ed economico.
Tra la metà del V sec. e gli inizi del IV tutte le principali colonie greche della Magna Grecia e della
Sicilia hanno una loro propria monetazione. Fuori dell’Italia, in Gallia nella prima metà del V sec. a.C.
inizia a coniare Massalia20; nello stesso periodo, fine V inizi IV sec., Cartagine conia le sue prime emis
sioni in Sicilia21. Questo fiorire della monetazione in tutto il bacino del Mediterraneo (alcune serie sono

19

G.K. JENKINS, in NC 1959, p. 23 ss.
A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris 1905, I, p. 230; FR. VILLARD, La céramique grecque de Marseille (VI-IV siècle),
Paris 1960, p. 96 ss.
21
L’inizio delle emissioni coniate da Cartagine in Sicilia, le csd. monete siculopuniche, è certamente posteriore all’invasione cartaginese
del 409. La loro datazione oscilla tra la fine del V sec. e il primo decennio del IV. In ogni modo anche una datazione al 390 a.C. non sposta di
molto il quadro della monetazione nel bacino del Mediterraneo intorno al 400 a.C., che abbiamo delineato. Cfr. per una datazione bassa: G.K.
JENKINS - R.B. LEWIS, Carthaginian Gold and Electrum Coins, London 1963; cfr. anche A. TUSA CUTRONI, Monetazione punica e sua circola
zione nell’Italia antica, in Popoli e Civiltà dell’Italia antica, III, Roma 1974, p. 109 ss., con la bibliografia precedente e l’esposizione dei pro
blemi riguardanti la monetazione punica.
20
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abbondanti in numero di emissioni e di esemplari) non può non avere i suoi riflessi anche nell’Etruria, la
cui potenza però in questo periodo è in fase di declino economico e politico22, favorito da alcuni fatti:
nel 474 avviene la battaglia di Cuma, nel 454 le incursioni siracusane nell’isola d’Elba, nella seconda
metà del V sec. la fine del dominio etrusco in Campania con la presa di Capua da parte dei Sanniti (430
a.C.), poi le invasioni galliche che minacciano le città etrusche della Padania; agli inizi del IV sec.
l’Etruria è di nuovo minacciata dalla flotta siracusana di Dionigi, che nel 384 a.C. saccheggia il porto e
il santuario di Pyrgi. Ma paradossalmente possiamo avanzare un’ipotesi: l’Etruria ricca che partecipava
al grande commercio internazionale non aveva bisogno di moneta perché usava dare in cambio propri
prodotti, forse metalli grezzi o legname, oltre che metalli lavorati, per le merci costose di lusso che
importava.
Del resto abbiamo l’esempio dei Fenici e di Cartagine, che coniano moneta solo molto tardi.
L’Etruria, tagliata fuori dal commercio internazionale, che vede troncati i suoi rapporti con il
mondo greco, che ha anch’esso negli ultimi decenni del V sec. a.C. i suoi problemi (spedizione ateniese
in Sicilia, poi grande invasione di Cartagine in Sicilia mentre nella Grecia propria divampa la guerra del
Peloponneso), si ritira in se stessa e sviluppa un commercio interno, più modesto, nel quale introduce
l’uso della moneta, ormai generalizzato in tutto il Mediterraneo. Una moneta che si diffonde progressi
vamente nelle varie zone dell’Etruria, lasciandone scoperte alcune, e che nella diversità dei sistemi adot
tati e nella sua scarsa omogeneità rivela che alla mancanza di unità politica si accompagnava anche una
mancanza di unità economica.
Si tratta ovviamente di un’ipotesi che presento qui come tale, ben sapendo che mancano dati certi
per suffragarla. Nell’incertezza che regna sulla monetazione etrusca mi sembra però utile proporre alme
no una spiegazione del ritardo innegabile con cui gli Etruschi iniziano la loro monetazione, ritardo che
trova un parallelo, conviene ripeterlo, nella monetazione dei Fenici e di Cartagine. Né d’altra parte
occorre dimenticare che gli ultimi decenni del V sec. vedono lo sviluppo della città di Populonia, che si
arricchisce con lo sfruttamento delle miniere di ferro.Questo fatto, accompagnato da un restringersi
degli interessi commerciali etruschi, potrebbe avere indotto Populonia a iniziare la sua monetazione di
argento con il noto tipo del Gorgoneion. Ma si tratta in ogni modo di ipotesi.
Ancora più difficile è cercare di determinare l’inizio delle singole serie e la loro sequenza cronolo
gica. Solo un esame dettagliato di ogni serie potrebbe forse portare a qualche conclusione. Potrei qui
azzardare delle ipotesi: tra le serie più antiche risalenti all’ultimo quarto del V sec. porrei quella con la
Gorgone in corsa, R/ ruota e leggenda Thezi; tra la fine del V sec. e principio del IV inizio della serie
del Gorgoneion; al principio del IV sec. l’inizio della serie aurea con testa leonina e segno del valore.
Ma si tratta anche in questo caso di pure ipotesi che richiedono conferma.
La moneta di bronzo, sia fusa che coniata, è collegata più o meno direttamente sotto vari aspetti
con la moneta romana e quindi la sua datazione è connessa con la vecchia questione dell’inizio del
denarius e varia a seconda della cronologia che si accetti per l’aes grave romano e per il bronzo sestan
tario e unciale. Anche per la moneta di bronzo però abbiamo una serie difficile da inquadrare e che si
differenzia da tutte le altre: si tratta del bronzo con rovescio incuso e segno del valore23, che si sottrae ad

22
23

PALLOTTINO, op. cit., p. 132 ss.
SAMBON, op cit., p.76, n. 132 ss.
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ogni confronto con la moneta romana o con altre serie, presenta caratteristiche proprie anche dal punto
di vista tecnico e finora non è stata sufficientemente spiegata né per quanto riguarda la cronologia né per
la zecca.
Collegato con il problema cronologico è quello relativo al tipo di circolazione corrente in Etruria
prima dell’inizio di una monetazione locale. E qui il pensiero va subito alle monete dette di “tipo
Auriol” dal grande ritrovamento effettuato in Francia ad Auriol nel 1867. Il ritrovamento comprendeva
più di 2000 monete d’argento, tutte piccole frazioni, fra le quali più di 200 pezzi di Velia con il leone
che azzanna la preda. Secondo studi recenti di Laura Breglia24 le monete di tipo Auriol riflettono il qua
dro della circolazione locale alla metà circa del V sec. a.C.; le monete di importazione sono in minoran
za e la maggior parte dei pezzi sono monete di imitazione.Questa monetazione rappresenterebbe quindi
in linea di massima un tipo di coniazione propria del Tirreno, la maggior parte coniata sul posto proba
bilmente da diverse zecche a partire dalla fine del VI sec. o inizi del V.
In Etruria monete del tipo Auriol sono state rinvenute solo a Volterra25: su questo ripostiglio riferirà
più dettagliatamente la dott.ssa Martelli Cristofani. Fuori dell’Etruria altri ritrovamenti di questo genere si
sono avuti in Spagna26 e in Francia27. Ma si tratta proprio di monete del tipo trovate ad Auriol o non piut
tosto di monete di Massalia, di Emporiae? Occorrerebbe conoscere meglio questi ritrovamenti sia sotto
l’aspetto tipologico sia sotto quello ponderale Anche per il ripostiglio di Volterra si pone il problema se
esso sia indice di una circolazione locale oppure sia solo un deposito casuale dovuto al commercio greco
diretto alla zona dell’alto Tirreno. E’ il solo ritrovamento di tale genere documentato in Etruria. Il pezzo
di elettro con testa di foca rinvenuto, secondo il Gamurrini, presso Chiusi, deve avere conferma28.
Dei ritrovamenti noti di monete greche in Etruria, quello di Cecina29 non è ben documentato nella
sua composizione; per quanto ne sappiamo esso conteneva in realtà quattro oboli di Massalia insieme a
monete etrusche.
Il ritrovamento di Pyrgi, secondo il Colonna30, sarebbe un avanzo del bottino di Dionigi di Siracusa
asportato nel 384; comunque si tratta solo di 9 tetradrammi tutti del V sec a.C., cinque di zecche greche
della Sicilia e quattro di Atene. Un uso della moneta greca in Etruria prima dell’introduzione di una
moneta propria non è quindi, a mio parere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, sufficientemente
provato. Anzi, in base ai dati in nostro possesso, dovremmo arguire che la moneta greca in Etruria ha
circolato ben poco ed in maniera del tutto casuale31.

24

L. BREGLIA, La monetazione “tipo Auriol” ed il suo valore documentario per la colonizzazione di Focea, in PdP 1970, pp. 153 ss.
GAMURRINI, art. cit. p.54 ss; IGCH, n.1875.
26
Pont de Molins presso Figueras (BABELON, op. cit., col.1580; IGCH, n. 2313), Morella (BABELON, op.cit.,col.1581; IGCH n.2311);
(Ampurias IGCH, n. 2315).
27
Ollioules (IGCH, n. 2353); Saint-Rémy (BABELON, op. cit. col. 1578 ss.; IGCH, n. 238.5). Per i ritrovamenti di monete “tipo Auriol”,
cfr. anche VILLARD, op. cit., p. 96 ss.
28
GAMURRINI, art. cit.
29
GAMURRINI, art. cit., p. 68; IGCH, n. 1,954.
30
G. COLONNA, Ripostiglio di monete greche dal santuario etrusco di Pyrgi, in Congresso Internazionale di Numismatica, Roma 1961,
Atti, vol. II, Roma 1965, p. 167 ss.
31
Alcuni ritrovamenti sporadici di cui abbiamo notizia non possono cambiare il quadro che abbiamo sopra delineato: si tratta anche di
notizie non recenti difficilmente controllabili, come il rinvenimento di uno statere d’oro di Filippo II a Pitigliano ed uno ad Arezzo (G.F.
GAMURRINI, in NSc 1898, p. 140 ss.) e di un tetradramma attico a Chiusi e uno a Telamone (W. HELBIG, in MAL 1889, p. 83).
25
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Gli studi e la problematica attuale sulla monetazione etrusca
Una circolazione premonetale o paramonetale è stata vista nei tondelli d’oro rinvenuti a Blera e a
Chiusi, già della collezione Strozzi e ora al Museo Archeologico Nazionale di Firenze32: anche in questo
caso però sussiste il dubbio se non si tratti piuttosto di tondelli monetali preparati per la coniazione,
secondo un’ipotesi già avanzata dalla Cesano33. Un tondello d’oro di gr. 5,24, trovato a Chiusi,ora a
Firenze al Museo Archeologico34 sembrerebbe confermare con il suo peso la destinazione di tali tondelli
ad essere battuti. Su tale pezzo ritornerò in seguito.
Numerosi sono anche i depositi di oggetti di rame, che potrebbero avere avuto una funzione premo
netale. Ne conosco una ventina contenenti pani di rame, sparsi un po’ in tutto il territorio dell’Etruria, sia
in quella marittima (Talamone, Vetulonia, Grosseto, Campiglia Marittima), sia in quella meridionale
(Vulci, Cerveteri, Tarquinia), sia nell’interno (Fiesole, Monte Falterona, Siena, Chiusi, Castiglione
d’Orcia etc.)35. Sulla loro origine e sulla funzione degli oggetti in essi contenuti sono, a mio parere, anco
ra leciti dei dubbi. In ogni modo però si tratta sicuramente di oggetti che potevano rappresentare un bene
da scambiare contro altri beni.
Metrologia. Richiamo su questo argomento le relazioni del prof. Hackens e del dott. Marchetti. lo
mi limiterò ad alcune osservazioni: è stato notato fin dal secolo scorso che si riscontrano nelle monete
etrusche coniate due sistemi ponderali: quello cosiddetto persiano o etrusco e il sistema euboico. Il siste
ma euboico però è proprio il sistema euboico, come si trova per esempio ad Atene o a Siracusa, o un
sistema euboico ridotto? Credo valida la seconda ipotesi già esposta dallo Häberlin36 e confermata dal
materiale venuto alla luce dopo gli studi dello Häberlin; (ved. i ritrovamenti di Montalcino37 e di Popu
lonia38): in questi ritrovamenti su centinaia di didramme col Gorgoneion solo poche (neppure il 5%) rag
giungono il peso della didramma attica. Sorge quindi il problema del perché di questa diminuzione di
peso: o si tratta di naturale indebolimento dovuto al passaggio del sistema da Atene in Etruria (forse con
la mediazione di Siracusa?) oppure lo statere etrusco di peso euboico è stato indebolito volutamente per
adattarlo ad altri valori.
Secondo il Giesecke39 il sistema persiano è caratteristico dell’Etruria meridionale: affermazione da
provare però, dato che non conosciamo le zecche cui si possono attribuire le emissioni tagliate secondo
il sistema persiano:l’unica nota dalle leggende monetali è Thezi, ma dove si trovava? è stato supposto
vicino Vulci perché un esemplare del tipo Gorgone/ruota fu acquistato dal Capranesi nella zona di
Vulci40 e un altro dello stesso tipo fu pure trovato a Vulci; secondo il Sambon41 il pezzo di Thezi, invece

32

Collection Strozzi, Médailles grecques et romaines, Rome 1907, nn. 510-524
S.L. CESANO, Tipi monetali etruschi, op. cit., p. 5 ss.
34
G.F. GAMURRINI, Le monete d’oro etrusche, op. cit., p. 64; GARRUCCI, op. cit., p. 47, tav. 71,1.
35
E. COCCHI ERCOLANI, Repertorio dei ritrovamenti di pani di rame. Contributo allo studio delle fasi premonetali in Italia, in RIN 1975,
p. 7 ss.
36
E.J. HÄBERLIN, in RIN 1911, p. 83 ss.
37
R. BIANCHI BANDINELLI, in SEt 1932, p. 543 ss.
38
E. SCAMUZZI, in SEt 1941, p. 141 ss.
39
GIESECKE , op. cit.
40
CAPRANESI, in AI 1840, p. 203.
41
SAMBON, op. cit., p. 41, n. 11; cfr. GARRUCCI, op. cit., p. 54, tav. LXXIII, 29.
33
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del tipo testa di bue/mostro marino fu acquistato a Civitavecchia42.Due esemplari appartenenti al siste
ma ponderale persiano, anonimi, risultano però trovati nella zona di Populonia43. Infine il pezzo con il
calamaro nel vaso e il segno del valore XX o X è attribuito a Pisa perché si dice acquistato a Pisa un
pezzo con il segno XX44. Quindi pochi i dati di rinvenimento e non omogenei.
Il problema, a mio parere, è un altro: è quello dei rapporti tra i due sistemi tra loro e soprattutto tra
le varie unità nell’interno dello stesso sistema e l’unità base.
Secondo lo Häberlin45 a base dello statere persiano è un’unità di gr 1,137 pari allo scrupolo roma
no. Secondo il Giesecke46 invece una litra pesante di gr 1,164 è a base del sistema monetario nell’Etruria
meridionale e una litra leggera di gr 0,87 è a base della monetazione nell’Etruria settentrionale. Si tratta
però di ricostruzioni tecniche un po’ astratte da verificare e controllare. Comunque un punto mi sembra
certo, la divisione decimale in entrambi i sistemi, testimoniata dal segno del valore.
Alcune osservazioni si possono fare al riguardo: la divisione decimale dello statere si riscontra nel
mondo greco soprattutto in Sicilia; il segno del valore non si trova mai sulle monete greche ed è proprio
della moneta etrusca, si trova invece in tutta la monetazione romana repubblicana d’argento e di bronzo;
in linea di massima la decima parte dello statere del sistema etrusco o persiano corrisponde allo scrupo
lo romano, e questa è una coincidenza da non trascurare; un nominale pari al decimo dello statere etru
sco di peso euboico si trova anche a Cirene47.
Per l’oro, due serie soprattutto si impongono all’attenzione per la loro articolazione ognuna in tre
nominali in rapporto diretto tra loro. Una è la serie con la testa leonina a d. nota finora in tre nominali
con il segno del valore ↓ , XXV e XIIC cui corrispondono pesi in media di ca. gr 2,80; 1,40; 0,70; l’altra
è la serie con testa maschile o femminile, che non presenta l’omogeneità e la successione della prece
dente, ma che è nota anch’essa in tre nominali con il segno del valore ↓ , XXV e X, del peso di gr 2,70
(nell’unico esemplare finora noto)48, ca. gr 1,40 e 0,55. Il confronto ponderale, istituito dallo Jenkins49,
con gli aurei siracusani da 100 e 50 litre e i tipi rispettivamente di Ercole in lotta con il leone e del
cavallo libero, del peso di ca. 5,80 e 2,8050, mi sembra significativo. A questo confronto posso portare
un elemento di sostegno, anche se esso ha bisogno di una verifica. Mi risulta, per notizia degna della
massima fede, che esiste in collezione privata un pezzo d’oro con la testa leonina e il segno del valore
)†(. Purtroppo non conosco il peso né posseggo una fotografia della moneta. Ritengo però non arbitrario
accostare a questa notizia il tondello d’oro rinvenuto a Chiusi, del peso di gr 5,24, cui ho già accennato,
che sembra corrispondere grosso modo con il suo peso a un pezzo con il valore 100. Sono coincidenze
significative, di cui nella grande incertezza e scarsità di notizie che circonda la monetazione etrusca,
occorre tener conto.

42

SAMBON, op. cit., p. 42, n. 14.
Trovati secondo A. SAMBON, op. cit., p. 43, nn. 16-17, tra Populonia e Pianale di Castagneto.
44
Collection Strozzi, cit., n. 542.
45
E.J. HÄBERLIN, art. cit., in RIN 1910, pp. 267 ss.
46
W. GIESECKE, op. cit., p. 20.
47
L. NAVILLE, Les monnaies d’or de la Cyrenaique de 450 à 250 av. J.C., Genève 1951, p. 17 ss., nn. 7 ss.; p. 21, nn. 16 s.
48
Collection Lloyd, SNG II n. 11.
49
JENKINS, art. cit., p. 23.
50
G.DE CICCIO, Gli aurei siracusani di Cimone e di Eveneto, Roma 1957.
43
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Gli studi e la problematica attuale sulla monetazione etrusca
Circa la datazione, il confronto con le serie siracusane farebbe datare le monete etrusche con la
testa leonina almeno alla fine del V sec. a.C. o meglio ancora all’inizio del IV. Lo Jenkins data le serie
di Siracusa al regno di Dionisio, dopo il 400 a.C.; ciò farebbe scendere di qualche anno ancora le serie
etrusche. La datazione degli aurei di Siracusa a dopo il 413 a.C., nell’ultimo decennio del V sec., colle
gati direttamente, per i tipi, alla vittoria sugli Ateniesi, mi sembra più probabile: si tratta in ogni modo di
una differenza di uno o due decenni che non può mutare di molto il quadro cronologico delle emissioni.
Segue nel corso del IV sec. la serie con la testa maschile o femminile, anch’essa caratterizzata dalla pre
senza di più nominali con il segno del valore.
Si impone, in particolare per la serie con la testa leonina, il confronto con l’oro sesterziario roma
no: lo stesso tipo ripetuto su nominali diversi con il segno del valore. Roma si avvale anche in questo
caso dell’esperienza etrusca, alla quale probabilmente potremmo far risalire anche la divisione decimale
del primo denario: è un’ipotesi, ma che si fonda sull’analoga divisione degli stateri etruschi51.Sulla
moneta di bronzo ho già detto prima: anche in questo campo non vi è unità, ma gruppi di emissioni
ognuno con caratteristiche proprie. L’agganciamento con la moneta romana è evidente per le serie
coniate di Populonia e di Vetulonia che recano il segno del valore come le serie romane. La raccolta di
tutto il materiale esistente e la conseguente analisi dei dati ponderali potrà fornirci elementi più sicuri
per collegare le serie etrusche enee coniate al bronzo romano sestantale e unciale, anche per individuare
eventuali riduzioni interne alle singole serie in rapporto probabilmente con le riduzioni del bronzo
romano.Per la moneta fusa questo lavoro di raccolta e di analisi del materiale è stato già compiuto dallo
Häberlin, che ha individuato più serie basate su diversi sistemi ponderali librali. I rapporti con l’aes
grave romano sono indubbi ma la successione cronologica tra le serie etrusche è ancora incerta. Proba
bilmente le varie serie furono fuse nello stesso periodo in diverse località sotto l’influenza e l’esempio
del bronzo romano.
Al di fuori di ogni inquadramento finora tentato sono le emissioni di bronzo a rovescio incuso, già
ricordate con il segno del valore corrispondente a 100, 50, 30, 25, 20, 10, 5, 2 e 1/2, 1: una serie, artico
lata in ben nove nominali, alcuni dei quali conosciuti solo in pochi esemplari e con caratteristiche del
tutto diverse da quelle delle altre serie.
L’ultimo problema da prendere in esame è quello dell’attribuzione delle zecche. Alcune serie in
oro, argento e in bronzo recano una leggenda che si riferisce alla zecca di emissione: Volsini per l’oro,
Populonia, Thesi, Meil (?), Echeti (?) per l’argento, Populonia, Vetulonia, Ca, Peithesa per il bronzo
coniato, Volterra e Tarquinia per l’aes grave.
Oltre le serie iscritte vi sono numerose e ricche di pezzi le serie anepigrafi, prive di elementi per
una loro attribuzione, per le quali pertanto l’assegnazione a una zecca rimane molto incerta. Le attribu
zioni finora proposte non presentano un fondamento sicuro perché basate su indizi troppo vaghi52.
I rinvenimenti costituiscono il dato principale da cui sono partiti il Sambon, lo Häberlin o altri per
tentare un’attribuzione. Ma i rinvenimenti sono molto incerti: pochi e spesso mal conosciuti. Abbiamo

51

Faccio notare che nella serie del Gorgoneion vi sono anche pezzi con il segno del valore 5 e 2 1/2, che uniti al pezzo col segno del valo
re 10 costituiscono una serie analoga a quella del denario, quinario e sesterzio romano.
52
Ovviamente si presentano con maggior fondamento le attribuzioni di quelle serie, una parte delle quali reca il nome della zecca, per es.
la serie del Gorgoneion.
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alcuni ripostigli 1) il ripostiglio di Cecina53, già ricordato, rinvenuto nel 1858 e composto da 5 monete
d’oro non specificate e 84 d’argento fra le quali 4 oboli di Massalia, monete di Populonia e monete ane
pigrafi; 2) ripostiglio di Populonia54, rinvenuto nel 1867, comprendente circa 55 monete d’argento pro
babilmente tutte del tipo con testa di Apollo (Sambon 73 ss.); 3) ripostiglio di Sovana55, rinvenuto nel
1885, comprendente 116 didramme e dramme d’argento attribuite a Populonia; 4) ripostiglio di Val
d’Orcia56, rinvenuto nei 1930 e comprendente almeno 133 monete d’argento attribuite a Papulonia; 5)
ripostiglio di Campiglia Marittima57 composto di almeno 18 monete d’oro (da 50, 25, 12 e 1/2 e 10) e
forse di monete d’argento; 6) ripostiglio di Populonia58 comprendente 627 monete d’argento, di cui 560
didramme di Populonia.
Si aggiunge ai ripostigli sopra elencati, un certo numero di ritrovamenti isolati, di cui si ha notizia
da varie fonti59. Soprattutto da questi ultimi appare un quadro un po’ più preciso della ubicazione delle
diverse emissioni, per quanto è possibile dedurre dagli scarsi dati a nostra disposizione. Il ritrovamento
isolato rispecchia più fedelmente la circolazione di una regione; il ripostiglio può racchiudere invece,
come spesso racchiude, anche monete provenienti da altre zone e sulla sua composizione influiscono
motivi di varia natura.
Pertanto dagli elementi a nostra conoscenza si può dedurre che i ritrovamenti di monete coniate
d’oro e d’argento sono più frequenti nella fascia dell’Etruria marittima, i ritrovamenti di aes grave
nell’Etruria interna; un quadro che corrisponde a quei pochi dati che possiamo controllare. Credo che
per il momento, salvo casi particolari, sia difficile andare più in là. Dobbiamo limitarci a constatare,
lasciando da parte le varie ipotesi avanzate, la presenza accanto alle serie con il nome di città di numero
se serie anepigrafi con tipi propri che costituiscono una notevole parte delle serie coniate e la maggior
parte delle serie fuse.
Il fenomeno è caratteristico, nell’Italia antica, dell’Etruria. Lo ritroviamo ancora nell’aes grave di
Ariminum, nelle cosiddette serie latine e, a nord, nelle imitazioni massaliote.
Per quali ragioni ciò sia avvenuto è difficile dire, certamente l’omissione del nome della città non è
casuale, ma è voluta e dipende da ragioni storiche e giuridiche.
Vorrei avanzare qui un’ipotesi, valida soprattutto per l’aes grave: che le serie anepigrafi siano state
emesse non da uno o più centri, ma da una confederazione tra diverse città unite nell’emettere una mone
tazione comune con un simbolo in comune (la ruota) e con libera circolazione nei rispettivi territori.
Si tratta di un’ipotesi, ma qualunque sia la ragione del fenomeno resta il fatto della differenziazione
tra serie che recano il nome della città e serie anonime.

53

V. sopra nota 29.
G.B. GAMURRINI, in PNSfr 1872, p. 209; IGCH n. 1953.
55
R. BIANCHI BANDINELLI, in SEt 1932, p. 552, n. l; IGCH n. 2041.
56
V. sopra nota 37.
57
IGCH n. 1943.
58
V. sopra nota 38.
59
Notizie di ritrovamenti di monete isolate risultano dalle opere sopra citate di A. Sambon, del Garrucci e dello Häberlin, dal catalogo
della collezione Strozzi, che danno spesso notizie dei luogo di ritrovamento dei singoli esemplari.
54
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NOTE DI NUMISMATICA ETRUSCA
LA MONETAZIONE ETRUSCA IN RAPPORTO ALLA MONETAZIONE
MAGNOGRECA E SICELIOTA*

La monetazione etrusca non ha mai avuto troppa fortuna tra gli studiosi: dopo alcuni pregevoli studi
e raccolte di materiale tra la metà dell’800 e i primi del ‘9001, le ricerche su questo settore della Numi
smatica caddero quasi in letargo e solo pochi lavori si possono annoverare nei decenni anteriori al 1975,
quando si tenne a Napoli il V Convegno del Centro Internazionale di studi numismatici dedicato intera
mente alla numismatica etrusca sotto il titolo di Contributi introduttivi allo studio della monetazione etru
sca. Il Convegno con le sue molte relazioni e le sue intense e animate discussioni segnò un rifiorire degli
studi di Numismatica etrusca. Altri lavori, non molti invero, sono stati pubblicati parallelamente o dopo il
convegno2, così che ora la bibliografia sulla monetazione etrusca si e alquanto arricchita.
Non starò qui a ripetere le difficoltà che si incontrano nello studio delle monete etrusche, difficoltà
che si accentrano soprattutto nella scarsa conoscenza del materiale, in particolare delle serie coniate, e
nella scarsità dei ritrovamenti, né ricorderò i fatti anomali che la monetazione etrusca presenta. Di tutto
ciò ho già trattato nella relazione da me tenuta al succitato Convegno di Napoli e ad essa rimando per
ogni ulteriore riferimento.
Quello che ora mi interessa è fare il punto su alcuni problemi cui accennai nella suddetta relazione
e sui quali non mi sembra inutile ritornare anche per rettificare in parte punti di vista allora espressi.
Sono passati alcuni anni dal Convegno di Napoli e dalla pubblicazione degli Atti usciti nel 1977, qual
che altro lavoro è apparso nel frattempo e credo che sia maturo il tempo per una riflessione sui problemi
allora discussi.
Il primo di questi problemi e il fondamentale per le implicazioni storiche ed economiche che la
sua soluzione in un senso o in un altro comporta è quello relativo alla cronologia delle emissioni etru
sche e in particolare al momento del loro inizio. Su questo problema molto si discusse al Convegno di
Napoli ma forse non sarà superfluo riprenderlo brevemente in esame. A questo proposito si impone

Da: APARCAI. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, Pisa 1982, pp. 285-290.
Una rassegna della principale bibliografia sulla monetazione etrusca dal sec. XVIII ad oggi è data da F. PANVINI ROSATI, Gli studi e la
problematica attuale sulla monetazione etrusca, in Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca, Atti del V Convegno del Cen
tro internazionale di Studi Numismatici. Napoli 20-24 aprile 1975, Suppl. al vol. XXII degli AIIN 1977, p. 25 ss. (infra, pp. 111-120).
2
Si veda F. CATALLI, Sull’organizzazione ponderale dell’aes grave volterrano, in AIIN XVIII-XIX, 1972 (pubbl. 1974), p. 73 ss.; ID.,
Sulla circolazione dell’aes grave volterrano, in SEt, 1976, p. 97 ss.; P. PETRILLO SERAFIN, Nota in margine al tesoro di monete antiche rinve
nuto in Popolonia, in AIIN XXIII-XXIV, 1976-77, p. 69 ss.; una succinta nota sulla monetazione etrusca è anche in A. STAZIO, Storia monetaria dell’Italia preromana, in Popoli e Civiltà dell’Italia, VII, 1978, p. 143 ss.
*
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una considerazione preliminare. La monetazione etrusca o, come sarebbe meglio dire, le monetazioni
etrusche, come notai nella mia relazione, è varia, non omogenea, presenta serie diverse sostanzialmen
te una dall’altra per metallo, tecnica, sistema monetario, tipologia, zecca etc. Proprio per questi suoi
caratteri divergenti non può essere considerata in blocco: la soluzione proposta per una serie non può
essere valida per le altre serie. Molti gruppi di emissioni (per es. quelli con leggenda THEZI, le emis
sioni in oro con testa leonina, le emissioni con il polipo che fuoriesce dal vaso o quelle con il cinghia
le) sono indipendenti l’una dall’altra. Nel bronzo le emissioni incuse con il segno del valore sono del
tutto anomale per tecnica, sistema monetale e tipi dalle altre serie coniate del bronzo, con le quali non
hanno in comune una continuità: l’esempio più notevole per l’argento è quello delle serie di Populonia
con il Gorgoneion, per il bronzo le serie di Vetulonia. In alcune serie si notano invece sospensioni nelle
emissioni: la serie di Thezi dopo le prime emissioni con Gorgone in corsa/ruota (alcune delle quali ane
pigrafi) si interrompe e riappare dopo molto tempo con tipi diversi. Altre serie hanno breve durata e
dopo poche emissioni scompaiono. Così il problema cronologico si spezza in mille parti e ogni serie
presenta un suo problema particolare. A questa frammentarietà originaria della monetazione etrusca si
aggiungono le note difficoltà, alle quali però non mi sembra sia dato il dovuto rilievo, costituite dalla
totale assenza di fonti letterarie, che ci priva di ogni base storica di discussione, e dalla mancanza di
dati di scavo circa ritrovamenti monetari, tali da poterci fornire precisi riferimenti cronologici. A ciò si
accompagna la scarsa documentazione circa i ritrovamenti in se stessi, di cui per lo più si ha notizia da
vecchi autori, benemeriti per i nostri studi ma spesso imprecisi nei loro riferimenti. Si può cosi avere
un quadro delle condizioni in cui il numismatico è costretto a lavorare quando si avvicina alla moneta
zione etrusca. Questa situazione è nota ma non sarà inopportuno ricordarla per valutare appieno la vali
dità di certe ipotesi.
Per tornare al problema cronologico, occorre procedere, a mio parere, più per indizi che per prove
concrete. Lasciando da parte i raffronti stilistici, che possono risultare ingannevoli, ritengo ancora valido
il criterio dell’aggancio con altre serie di cui conosciamo meglio la cronologia, per esempio le serie
magnogreche e siceliote, in particolare quelle di Siracusa. E a questo riguardo debbo ricordare il paralle
lo, già da me indicato e da altri3, tra le monete d’oro etrusche con testa leonina e quelle con testina
maschile o femminile e le serie auree siracusane da 100 e da 50 litre. Il peso del pezzo siracusano da 50
litre corrisponde al peso del nominale maggiore etrusco con segno del valore 50. Quella che potrebbe
essere una semplice coincidenza, ed essere considerata quindi con una certa diffidenza, acquista un
valore maggiore se inquadrata in una serie di paralleli tra serie etrusche e serie siceliote e particolarmen
te siracusane. Così la divisione della didramma in dieci parti, sicuramente documentata dalle monete
d’argento con segno del valore (le serie più antiche di Populonia con il Gorgoneion e altre), si ritrova
solamente nei sistemi monetali delle colonie greche della Sicilia, nei quali, come è noto, la didramma si
divide in dieci litre oltre che in dodici oboli. La testa frontale di Athena sulle didramme di Populonia è
derivata chiaramente dall’Athena frontale firmata da Eukleidas sui tetradrammi siracusani; anche le pic
cole monete d’argento di zecca incerta con il polipo derivano dal punto di vista tipologico dalle litre
siracusane. Troppe coincidenze per essere fortuite e d’altra parte contatti tra la Sicilia e l’Etruria certo
non mancavano e in particolare nell’ultimo quarto del V sec. a.C. appare sicura la partecipazione di

3

G.K. JENKINS, in NC 1959, p. 23 ss.; F. PANVINI ROSATI, art. cit., p. 29 s.
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Etruschi alla spedizione ateniese contro Siracusa4. Ed è significativo che due delle serie siracusane che
si possono confrontare con emissioni etrusche, e precisamente i tetradrammi con l’Athena frontale di
Eukleidas e le serie auree da 100 e da 50 litre, si collocano cronologicamente negli anni immediatamen
te posteriori alla guerra tra Siracusa e Atene.
Non mi soffermo sul confronto tra sistemi ponderali etruschi e quelli in uso in Sicilia, dato che,
come è noto, il sistema ponderale precede sempre quello monetale e non ci può quindi fornire un valido
sostegno cronologico.
Limitandoci perciò ai raffronti suddetti ritengo che la datazione proposta alla fine del V sec. o ai primi
anni del IV per le emissioni etrusche con testa leonina sia ancora la più attendibile. La datazione alta alla
seconda metà del VI sec., già sostenuta dai numismatici del secolo scorso e riproposta recentemente da L.
Breglia5, non mi sembra ancora sufficientemente provata6. Non tiene conto dei confronti con le emissioni
siracusane, l’unico dato finora sicuro; inoltre colloca le emissioni auree in un periodo in cui nel mondo greco
ancora non si conia oro; le uniche emissioni auree nel VI sec. sono i cosiddetti ‘creseidi’ seguiti dai darici
persiani. In questo quadro le serie auree etrusche costituirebbero un unicum, senza precedenti e senza esempi,
eccetto le lontane emissioni lidie e persiane. Le monete tipo “Auriol”, conosciute in Etruria, come dimostra il
ripostiglio di Volterra, sono di argento. Sembra più verosimile pensare che il primo tentativo di coniare mone
ta gli Etruschi l’abbiano fatto con l’argento, metallo di cui potevano disporre più facilmente rispetto all’oro.
Qualche ipotesi possiamo avanzare per altre serie, che offrono qualche elemento, sia pure scarso,
per una datazione: alla prima metà del V sec. a.C., probabilmente al secondo quarto del secolo, daterei
le emissioni con Gorgone in corsa/ruota e leggenda THEZI o anepigrafi, che per i loro caratteri stilistici
si pongono tra le serie più antiche; all’ultimo quarto del secolo, in coincidenza con l’arricchimento di
Populonia per lo sfruttamento delle miniere di ferro, si può porre l’inizio delle serie col Gorgoneion, che
dovettero durare a lungo, forse fin verso la metà del III sec. a.C.7, perché sono le serie più numerose per
varietà di emissioni e per numero di esemplari ed anche le più articolate, potendosi dividere in due grup
pi principali, quello che comprende didramme con il segno del valore X e frazioni con V e II> e quello
con didramme contraddistinte dal segno del valore XX. Alle serie del Gorgoneion si affiancano la serie
con la leggenda PUPLUNA e la testa di Athena frontale e le serie di bronzo con stessa leggenda e segno
del valore, in evidente rapporto queste ultime con la monetazione enea romana.
A queste serie inscritte si possono aggiungere con molta probabilità quelle anonime con testa di
Ercole frontale o con testa femminile diademata a d. o testa maschile laureata a sin., tutte con il segno
del valore, che sono state rinvenute, anche se in misura minore, insieme alle didramme con il Gorgo
neion nei ripostigli di Val d’Orcia e di Populonia8. Tutte queste serie d’argento sono da datare, a mio

4
Sulla partecipazione di un contingente etrusco alla campagna di Sicilia a fianco degli Ateniesi ved. M. TORELLI, Elogia Tarquinensia,
Firenze 1975, p. 58 ss.
5
L. BREGLIA, L’oro con la testa di leone in Contributi introduttivi, op. cit., p. 75 ss.
6
Cfr. la discussione sulla relazione della Breglia svoltasi al convegno di Napoli, in Contributi introduttivi, cit., p. 131 s.
7
Per una datazione bassa che fa scendere le serie del Gorgoneion fino alla seconda guerra punica ponendole in rapporto con il denario
romano, ved. le relazioni di T. HACKENS e P. MARCHETTI al Convegno di Napoli, Contributi introduttivi, cit., p. 221 ss., 273 ss.
8
Ripostiglio di Val d’Orcia: R. BIANCHI BANDINELLI, in SEt 1932, p. 543 ss.; ripostiglio di Populonia: E. SCARNUZZI, in SEt 1941, p. 141
ss. Nel ripostiglio di Val d’Orcia su 133 esemplari 20 erano didramme con la testa di Ercole frontale e due dramme con testa giovanile a sin.;
nel ripostiglio di Populonia su 627 esemplari 31 erano didramme con la testa di Eracle; 11 dramme con la testa giovanile a sin. e 5 con testa
femminile a d.
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parere, più tardi dell’inizio delle serie con il Gorgoneion, nel corso quindi del IV sec.: quanto alle serie
in bronzo la loro datazione è collegata con quella del bronzo romano sestantario e unciale, in ogni caso
nel III sec. a.C. Difficile e molto ipotetica mi sembra, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la data
zione precisa delle altre serie, fermi restando, a mio parere, i limiti entro i quali si può collocare la
monetazione etrusca d’oro e d’argento, la prima metà del V sec. e la prima metà del III sec. a.C. Anche
questi limiti sono, come si vede, molto incerti ma non ritengo si possa andare oltre senza addentrarsi in
ipotesi rischiose. Anche i raffronti tipologici ci sono di poco aiuto; la testa femminile sulle monete
d’argento anepigrafi attribuite a Populonia deriva chiaramente dalla testa sulle didramme napoletane
datate dal Sambon9 alla prima metà del IV sec. ma la datazione delle didramme di Neapolis è piuttosto
incerta. Il cinghiale sulle didramme etrusche anonime deriva dal tipo degli stateri incusi Pal-Mol ma per
la cronologia delle monete etrusche ciò è di poco aiuto, al massimo ci indica l’ultimo quarto del VI sec.
a.C. come terminus post quem.
Ma l’aspetto più importante del problema è costituito dalle cause, che hanno indotto gli Etruschi a
coniare moneta nella seconda metà del V sec. a.C., sviluppando le loro emissioni soprattutto dalla fine
del V sec. e nel corso del IV. Nella mia relazione al Convegno di Napoli avanzavo l’ipotesi che le cause
di una tardiva monetazione, che è assente nel periodo di maggior espansione politica ed economica
dell’Etruria, fossero proprio da ricercare nel ripiegamento cui gli Etruschi furono costretti nel corso del
V sec. a.C., soprattutto a partire dalla battaglia di Cuma del 474 a.C., cui seguirono le incursioni siracu
sane all’isola d’Elba nel 454, l’avanzata dei Sanniti in Campania, l’invasione gallica a nord nella prima
metà del IV sec. e infine le scorrerie della flotta siracusana che nel 384 saccheggia Pyrgi. Al declino
politico si accompagna quello commerciale, per cui, ad esempio, la ceramica attica non viene quasi più
importata dopo la metà del V sec. a.C. mentre si sviluppa l’agricoltura quasi a compensazione del decli
no commerciale10. La conseguenza dal punto di vista monetario di questo ripiegamento degli Etruschi,
stretti ormai tra i Greci a sud e i potenti alleati Cartaginesi, padroni della Sardegna, a nord, dovette esse
re non tanto una sospensione dell’afflusso di moneta greca in Etruria quanto un incentivo a coniare
moneta propria per i traffici interni.
La presenza di moneta greca in Etruria infatti è scarsamente documentata: l’unico ritrovamento di
cui abbiamo sicura notizia è quello di Pyrgi11, comprendente 9 tetradrammi del V sec. a.C., 5 di zecche
siceliote e 4 di Atene, che abbracciano un periodo che va da ca. il 485 a.C. all’ultimo quarto del V sec.,
prima probabilmente del 410 a.C. Secondo l’ipotesi di Colonna il piccolo ripostiglio rappresenterebbe
un misero avanzo del grande bottino preso dai Siracusani nella loro incursione del 384; il bottino era
costituito probabilmente per buona parte in moneta12 ma la presenza nel santuario di Pyrgi di una gran
massa di argento monetato non indica necessariamente una circolazione della moneta greca in Etruria.
Anzi l’accumulo nel tesoro del santuario della moneta straniera pervenuta in Etruria farebbe pensare che
tale moneta non fosse usata in territorio etrusco ma venisse piuttosto tesaurizzata, insieme al metallo in

9

A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903, p. 26, 57 s., n. 68 ss.
G. COLONNA, in Contributi introduttivi, cit., p. 16 s.
11
G. COLONNA, Ripostiglio di monete greche dal santuario etrusco di Pyrgi, in Atti del Congresso Internazionale di Numismatica, Roma
1961, vol. II, Roma 1965, p. 167 ss.
12
G. COLONNA, art. cit., p. 171.
10
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lingotti, come una vera e propria riserva metallica. E poiché alla fine del V sec. era già iniziata la mone
tazione argentea etrusca non mi sembra molto azzardata l’ipotesi che almeno parte del metallo usato per
la coniazione provenisse dal tesoro del Santuario, che, data la massa ingente di metallo monetato o no in
esso contenuto, doveva avere un carattere di tesoro pubblico. In altri termini la moneta greca poté essere
fusa e usata per preparare i tondelli necessari alla coniazione delle monete etrusche. Ciò spiegherebbe la
provenienza almeno in parte dell’argento, di cui l’Etruria era scarsamente fornita. D’altra parte il gruz
zolo in se stesso per la sua esiguità è scarsamente rappresentativo di un’eventuale circolazione di mone
ta greca in territorio etrusco e sarebbe arrischiato trarre da esso deduzioni circa la presenza di monete
greche in Etruria; inoltre se esso deriva dal bottino preso dai Siracusani a Pyrgi non costituisce neppure
una prova della circolazione e tesaurizzazione di numerario greco in territorio etrusco.
Le monete di tipo “Auriol” sono documentate in Etruria dal ripostiglio di Volterra rinvenuto nel
1868 e recentemente ripreso in esame nel convegno di Napoli da M. Cristofani Martelli13. Secondo
un’ipotesi della Cristofani Martelli parte delle monete rinvenute sarebbe di coniazione locale e andrebbe
datata verso la metà del V sec. a.C. In tal caso tali monete rappresenterebbero una delle prime emissioni
monetali etrusche e solo una parte del ritrovamento sarebbe costituita dal numerario che circolava nella
Francia meridionale e fino in Spagna. Anche se non si accetta l’ipotesi della Cristofani Martelli e si
ritiene il ripostiglio di Volterra composto unicamente di monete di importazione la sua sola presenza
non mi sembra sufficiente a indicare una circolazione in Etruria di moneta di tipo “Auriol” o di moneta
focea proveniente dall’Asia Minore. Potrebbe trattarsi, come ipotesi più probabile, di un deposito casua
le o di un gruzzolo di un mercante in viaggio verso Massalia e il suo ritrovamento potrebbe al massimo
indicare rapporti commerciali tra la zona di Volterra e di Populonia e la Francia meridionale. Fuori di
Volterra un solo altro esemplare di tipo “Auriol” è stato rinvenuto in Etruria e precisamente a Chiusi14.
Si ha notizia ancora di altri ritrovamenti di monete greche: due stateri d’oro di Filippo II furono rin
venuti a Pitigliano e ad Arezzo15 e due tetradrammi attici a Chiusi e a Telamone16 ma si tratta di pochi
rinvenimenti sporadici, per giunta di monete del IV sec. a.C. o più tarde, quando cioè l’Etruria aveva
ormai una sua propria monetazione d’argento, e che pertanto nulla provano circa una circolazione di
numerario greco in Etruria in epoca antecedente alla prima monetazione etrusca.
La conclusione di queste nostre brevi osservazioni è che lo stato attuale delle nostre conoscenze sui
ritrovamenti monetari non ci autorizza a supporre una circolazione continua e consistente di moneta
greca in Etruria ma può solo indicare una tesaurizzazione da parte di città come Caere di forti quantitati
vi di moneta greca. D’altronde in tutta l’Italia centro-settentrionale la presenza di numerario greco è
sporadica e casuale e non in misura tale da poter attestare una circolazione della moneta greca17.

13
M. CRISTOFANI MARTELLI, Il ripostiglio di Volterra, in Contributi introduttivi, cit., p. 87. Il ripostiglio fu pubblicato da G.F. GAMURRI
Le monete d’oro etrusche e principalmente di Populonia, in Periodico di Numismatica e Sfragistica per la storia d’Italia VI, 1874, p. 47 ss.
14
G.F. GAMURRINI, art. cit., p. 52.
15
G.F. GAMURRINI, in NSc 1898, p. 140 s.
16
W. HELBIG, in RendLinc 1889, p. 83.
17
Sui ritrovamenti di monete greche nell’Italia settentrionale ved. G. GORINI, Sulla circolazione di monete greche nell’Italia settentrio
nale e in Svizzera, in NAC 1973, p. 15 ss. Ma in realtà i ritrovamenti di monete greche in Italia settentrionale sono pochi, di carattere sporadico
e non sempre sicuramente accertati.

NI,
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Pertanto mi sembra non azzardata l’ipotesi, già da me proposta, che esauritosi il commercio inter
nazionale, per il quale era usato lo scambio delle merci, e sviluppatosi maggiormente un commercio
interno, l’Etruria sente il bisogno della moneta, il cui uso le era già noto dal mondo greco. Anche altri
popoli, dediti al grande traffico internazionale, come i Fenici e i Cartaginesi, iniziano, sebbene per cause
diverse, a coniare piuttosto tardi rispetto alle città greche, quando ormai la moneta è diffusa in tutto il
mondo mediterraneo. Potremmo dire che la moneta è un fenomeno greco, che dai Greci si trasmette agli
altri popoli18. Per quanto riguarda l’Etruria il processo evolutivo verso un’economia monetaria è facilita
to anche dallo sviluppo economico particolare ad alcune città, come Populonia che si arricchisce con lo
sfruttamento delle miniere di ferro. Nella prima metà del IV sec. si ha un rifiorire dell’economia etrusca
e coerentemente la moneta, ormai affermatasi in Etruria, si sviluppa anche con emissioni auree (cfr. la
serie con la testa leonina, datata agli inizi del IV sec. a.C.).
Nel corso del sec. V si hanno quindi i primi tentativi di battere moneta, tra i quali sono da annove
rare parte delle monete rinvenute a Volterra se si tratta di emissioni locali, tentativi indipendenti gli uni
dagli altri e con caratteristiche diverse, destinati alcuni ad esaurirsi in breve tempo, altri ad avere vita
più lunga.
Altri problemi si pongono e non solo di carattere cronologico ma anche relativi ai sistemi ponderali
e alle zecche di emissione, problemi ai quali non ci sembra si possa dare a tutt’oggi una risposta adegua
ta. Pensiamo ai rapporti tra aes grave etrusco e aes grave romano e tra moneta di bronzo coniata etrusca
con il segno del valore in oncie e il bronzo romano sestantario e unciale, ove il problema è complicato
dalla dibattutissima questione del denarius, sicché il raffronto con la moneta romana non ci può offrire
un termine cronologico sicuro. Altro parallelismo evidente è tra le prime serie del Gorgoneion con i
valori X, V e H> e la serie del denario con la divisione in quinari e sesterzi. Ancora un parallelo si può
porre tra le monete etrusche d’oro con la testa leonina e i valori L, XXV, XII> e l’oro sesterziario roma
no con i valori LX, XXXX, XX. In entrambi i casi si ha uno stesso tipo ripetuto in tre valori diversi, che
stanno tra loro in rapporto semplice. Vi è dunque un’innegabile corrispondenza in metallo, segni del
valore, divisione dei nominali ed anche tecnica (ved. l’aes grave) tra moneta etrusca e moneta romana e
allora si pone ovviamente il problema se è Roma a valersi dell’esperienza etrusca o viceversa. Probabil
mente le influenze sono reciproche e mentre per il bronzo fuso e coniato le monete etrusche dipendono
da quelle romane, nelle serie d’oro e d’argento Roma deriva dall’Etruria alcune caratteristiche fonda
mentali della sua moneta.
Circa i problemi metrologici, l’opinione dei vecchi numismatici, che si dovessero distinguere in
Etruria due sistemi ponderali, quello euboico-attico e quello persiano, mi sembra ancora attendibile,
anche se probabilmente entrambi i sistemi furono usati in Etruria con un peso ridotto rispetto al sistema
originale. Si tratta di chiarire se l’indebolimento di peso sia avvenuto in Etruria per ragioni che ora ci
sfuggono oppure se esso sia una conseguenza naturale del passaggio dei due sistemi dalla Grecia in
Etruria. Il valore di gr 8,50-8,00, che incontriamo specialmente nei didrammi col Gorgoneion, mal si
accorda in un unico sistema con un’unità base di ca. gr 5,50. D’altronde non bisogna dimenticare che

18

Ricca è la bibliografia di questi ultimi anni sull’origine della moneta e varie le ipotesi sulle cause che hanno dato luogo al sorgere della
moneta nel mondo greco, ipotesi, che talora, a mio parere, risentono di astrattismo. Sulle varie teorie ved. per ultimo R. ROSS HOLLOWAY, La
ricerca attuale sull’origine della moneta, in RIN 1978, p. 7 ss.
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noi conosciamo solo una parte del materiale esistente e questa lacuna infirma ogni serio tentativo di
costruire medie ponderali o punti di addensamento. Circa le aree geografiche di diffusione dei due siste
mi, l’incertezza nell’identificazione delle zecche e nei ritrovamenti rende dubbia ogni ipotesi.
I pezzi d’oro con testa leonina non erano stati ancora analizzati dal punto di vista ponderale; recen
temente la Breglia19 ha osservato che le loro medie ponderali trovano riscontro con frazioni di elettro
arcaico di Cizico, Focea, Tea e Samo, il che potrebbe essere solo casuale, non rilevando necessariamen
te un rapporto di interdipendenza tra le due monetazioni. Le medie ponderali della serie con la testa leo
nina (gr 2,80-1,40-0,70) sono anche frazioni dell’unità del sistema ponderale persiano o microasiatico.
La loro presenza nell’oro rivela un bimetallismo oro:argento nella monetazione etrusca molto pratico,
basato su un’unica unità ponderale per l’oro e per l’argento e quindi facilmente adattabile ai mutamenti
di valore dei due metalli.
Un terzo ordine di problemi è rappresentato dall’identificazione delle zecche per tutte quelle serie
anonime che sono prive di ogni indicazione di zecca. Su questo punto non si può aggiungere molto a
quello che è stato già detto e per cui rinvio alla mia relazione sopra citata al Convegno di Napoli. Qual
che utile indicazione può venire dall’esame dei ritrovamenti, soprattutto dai rinvenimenti sporadici, che
meglio rispecchiano la circolazione locale. Ma i ritrovamenti non sono stati ancora studiati nei particola
ri; qualunque ipotesi quindi ha bisogno di verifica.
Per concludere questa mia disamina delle principali questioni relative alla monetazione etrusca
(altre ancora se ne potrebbero indicare), necessariamente ricca di problemi e di punti interrogativi,
osserverò che la moneta non solo arriva in Etruria tardi rispetto allo sviluppo economico degli Etruschi
e alla monetazione delle colonie greche dell’Occidente, ma sembra caratteristica dell’Etruria propria,
cioè di quel territorio compreso fra l’Arno e il Tevere, il Mar Tirreno e l’Appennino, con esclusione
quindi dell’Etruria del nord, che, per quanto ci risulta, non solo non ebbe moneta propria ma nella quale
non si è finora rinvenuta neppure moneta etrusca proveniente dall’Etruria centrale. Anche su questo pro
blema grava l’ipoteca della scarsa conoscenza del materiale conservato anche nelle piccole collezioni e
dei rinvenimenti. Una più ampia e approfondita ricerca di tutti gli elementi potrà portare un prezioso
contributo alla soluzione di questo e degli altri problemi concernenti la monetazione etrusca.

19

L. BREGLIA, art. cit.
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NUOVE OSSERVAZIONI SULLA MONETAZIONE ETRUSCA*

Il II Congresso Internazionale Etrusco, svoltosi a Firenze dal 26 maggio al 2 giugno 1985, mi ha
offerto l’occasione di tornare ancora una volta sui problemi della monetazione etrusca in una relazione
svolta al Congresso stesso su invito del comitato organizzatore1.
In questa sede, rispondendo ben volentieri all’invito dell’amico e collega Luigi Polacco di collabo
rare al volume in onore di Ernesto Bernareggi, vorrei proporre al lettore alcune osservazioni su singoli
problemi suggeritimi dal materiale numismatico presentato in alcune delle mostre allestite in Toscana in
concomitanza con l’anno degli Etruschi e dai relativi testi dei cataloghi.
Tralascio di proposito quello che, a mio parere, è il problema fondamentale della monetazione etru
sca, cioè il problema dell’origine della moneta in Etruria, poiché di esso ho trattato nella relazione al
Congresso. Vengo ora alle altre questioni.
Ripostiglio di Volterra
Rinvenuto nel 1868 e in parte disperso, questo ripostiglio di straordinario interesse costituisce il
ritrovamento di monete più arcaiche che sia avvenuto in Etruria. Si componeva in origine di 65 monete
d’argento oltre a un leoncino pure d’argento e di alcune verghe d’argento del peso complessivo di ca. un
chilogrammo. Del ripostiglio si conservano presso il Museo Archeologico di Firenze 52 monete, di cui
anni fa Marina Cristofani Martelli ha curato la pubblicazione scientifica con ampio commento2. Per la
prima volta si ha una descrizione precisa dei singoli esemplari con i dati tecnici relativi. Secondo la
Martelli il ripostiglio di Volterra comprendeva emissioni focesi, un esemplare importato probabilmente
dalla Francia meridionale, imitazioni della monetazione c.d. di tipo Auriol e infine un notevole gruppo
di monete locali con i tipi in massima parte dell’ippalektrion o pegaso e del Gorgoneion, attribuite a
Populonia anche per il tipo del Gorgoneion, che, come è noto, costituisce l’emblema caratteristico della
più ricca monetazione d’argento di Populonia. La coniazione di queste monete veniva riconnessa
all’attività di immigrati greci, di cui sembra testimoniata la presenza a Populonia. Il nascondimento del
ripostiglio dovrebbe porsi nella prima metà del V sec. a.C. Se così fosse ci troveremmo di fronte ad una
delle prime, se non alla prime, emissione monetali in Etruria.

*

Da: Quaderni ticinesi di Numismatica ed Antichità classiche XIV, Lugano 1985, pp.141-147.
G. PANVINI ROSATI, Gli studi di numismatica etrusca: problemi di metodo e nuovi indirizzi di ricerca, in Atti del II Congresso Interna
zionale Etrusco, Firenze 26 maggio - 2 giugno 1985, vol. II, Supplemento di Studi Etruschi, Roma 1989, pp. 771-779 (cfr. infra, pp. 135-141).
2
M. CRISTOFANI MARTELLI, Il ripostiglio di Volterra, in Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca. Atti del V Conve
gno del Centro internazionale di studi numismatici. Napoli 20-24 aprile 1975, Roma 1976, p. 87 ss. Cfr. anche Civiltà degli Etruschi. Catalogo
della Mostra. Firenze 1985, p. 239 s. (F.M. VANNI).
1
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Nonostante la difficoltà di inquadrare i tipi dell’ippalektrion o pegaso e del Gorgoneion nella
monetazione di tipo Auriol, tuttavia ho ancora forti dubbi sull’attribuzione di queste monete a Populo
nia. Il tipo dell’ippalektrion non ha nessun rapporto con la successiva monetazione etrusca ed anche la
figura del Gorgoneion è ben diversa per stile dalle prime emissioni populoniesi con il Gorgoneion.
Diversa è la tecnica delle monete del ripostiglio che presentano tutte il quadrato incuso, una caratteristi
ca tipicamente greca, mentre le monete di Populonia agli inizi e per buona parte della loro coniazione
hanno il rovescio liscio. Da notare che nessuna moneta etrusca in oro, argento o bronzo, presenta al
rovescio il quadrato incuso. Le monete del ripostiglio di Volterra costituirebbero quindi un fatto anoma
lo non solo rispetto alla monetazione di Populonia ma anche rispetto a tutta la monetazione etrusca. Ciò
potrebbe essere dovuto all’influenza degli immigrati greci, cui sopra si è accennato, ma è strano che tale
influenza non si sia fatta sentire anche dopo: il periodo che dovrebbe intercorrere tra le monete del ripo
stiglio attribuite a Populonia e le prime emissioni populoniesi con il Gorgoneion e il segno del valore X
è breve, dato che l’inizio della monetazione di Populonia si deve ormai far risalire almeno alla metà del
V sec. a.C.; si tenga anche conto che la moneta è per sua natura conservatrice e solo dopo molto tempo
certe caratteristiche tecniche mutano. Perciò io sono più incline a considerare ancora il ripostiglio di
Volterra come il gruzzolo di qualche viaggiatore, probabilmente un mercante, che aveva rapporti con le
regioni del Mediterraneo nordoccidentale e le monete con ippalektrion o il Gorgoneion come emissioni
di ambiente greco o di imitazione greca.
Monete d’oro con testa leonina
La cronologia alta proposta da Laura Breglia per questa serie al Convegno di Napoli del 19753
è rimasta, che io sappia, un fatto isolato, tante sono le ragioni che militano contro una datazione alla
seconda metà del VI sec. a.C. di queste monete d’oro. Le quali sono note in non pochi esemplari4,
anzi direi che sono anche più numerose di quanto si potrebbe supporre. Le perplessità di fronte a
queste monete per quanto riguarda la loro autenticità5 in base al numero dei pezzi noti, non hanno
ragione di esistere. A prescindere dal fatto che un certo numero di esemplari proviene da un rinveni
mento, cioè dal ripostiglio rinvenuto a Campiglia Marittima nel 19326 l’autenticità o meno di una
serie monetale non può essere collegata con il numero di esemplari conosciuti, che spesso dipende
da circostanze del tutto occasionali, per esempio la casualità dei ritrovamenti. D’altronde è probabile
che queste serie in oro siano state battute già in origine in un limitato numero di pezzi dato il loro
valore intrinseco.
È poi da tenere presente, in questo caso come in altri casi del genere, che finché non sarà stato
compiuto un inventario completo di tutti i pezzi presenti nelle raccolte e di cui si ha notizia, non sappia
mo, come ho detto nella mia relazione al Congresso di Firenze, quanti esemplari esistano di una deter
minata emissione.

3

L. BREGLIA, L’oro con la testa di leone, in Contributi introduttivi, op. cit., p. 75 ss.
Gli esemplari, come risulta dalle mie schede, che sono tuttora in fase di completamento, sono almeno 44.
5
L. TONDO, Monete con testa di leone, in Artigianato artistico in Etruria, Catalogo della Mostra. Volterra - Chiusi, Firenze 1985, p.
4

171.
6

An Inventory of Greek Coin Hoards, New York 1973, n. 1943.
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Monete con leggenda Thezi
Le monete con il tipo della Gorgone in corsa e ruota al rovescio, con o senza leggenda Thezi, sono
senza dubbio tra le più antiche dell’Etruria, da datare alla prima metà del V sec. a.C. Altre monete con
la stessa leggenda Thezi e altri tipi: Testa maschile di tre quarti a sin. tra due serpenti, R/ Sfinge, a d.;
Protome di bue R/ Cavallo marino, appartengono a un periodo molto più tardo, probabilmente prima
metà del IV sec. a.C.7 ma sono collegate alle emissioni più arcaiche dalla leggenda e provengono dalla
stessa zecca. Non sappiamo dove esattamente si trovasse Thezi né abbiamo notizie precise sui rinveni
menti di queste monete; l’attività della zecca di Thezi in due momenti tanto distanti tra loro crea dei pro
blemi ma l’unità della monetazione è dimostrata anche dall’uso dello stesso sistema ponderale8.
Monetazione di Populonia
Le serie di Populonia sono le più ricche ed articolate di tutta la monetazione etrusca9. Si compongono
di ricche serie d’argento, le più ricche per numero di emissioni ed esemplari fra le serie etrusche10, e di emis
sioni di bronzo, alle quali si deve aggiungere un’emissione in oro nota finora in due esemplari. Circa la data
zione di quest’ultima emissione concordo con la Petrillo Serafin11 nel datarla insieme alle didramme con
segno del valore XX piuttosto che insieme alle prime emissioni con segno del valore X. E ciò non solo per
ragioni tipologiche ma anche perché in ambiente a prevalente coniazione argentea come quello populoniese
una emissione d’oro si colloca meglio nel corso della monetazione (o come coniazione di emergenza o
come tentativo di creare una moneta d’oro) che all’inizio delle serie, sempre che ovviamente i due esemplari
d’oro con il tipo dei Gorgoneion si debbano assegnare, come sembra, per affinità tipologica a Populonia.
Circa la datazione di tutta la serie populoniese non mi sembra dubbio che le serie più antiche con
inizio almeno alla metà del V sec. a.C. per il ritrovamento di Prestino12 siano quelle con il Gorgoneion e
il segno del valore X e le loro frazioni con i segni del valore V, II <, I. Non può appartenere a questa
serie la moneta con la testa di Mercurio e il segno del valore V e il peso intorno ai g. 2: peso e valore la
indicano come un’emidramma della serie del Gorgoneion e il segno del valore XX. Emissioni con i tipi
di Ercole frontale e di Atena di tre quarti, anche per la dipendenza di quest’ultimo tipo dall’Atena fron
tale dell’incisore Eukleidas sui tetradrammi siracusani, devono essere collocate nel corso del IV sec.
(non mi azzardo in datazioni più precise che sarebbero arrischiate) ed in posizione subordinata rispetto
alla serie principale del Gorgoneion che è la più abbondante e la più varia13.

7

Le date della maggior parte delle serie etrusche sono sempre avanzate in via di ipotesi non avendo noi elementi per una cronologia più precisa.
I dubbi espressi nel catalogo della mostra Artigianato artistico in Etruria,op.cit., p. 171, non hanno ragione di esistere.
9
Sulle monete di Populonia, cfr. la relazione molto dettagliata di P. PETRILLO SERAFIN, Le serie monetarie di Populonia, in Contributi
introduttivi, cit., p. 105 ss.
10
La monetazione di Populonia si può considerare l’unica monetazione etrusca completa per la presenza di monete in oro, argento, bron
zo e l’unica che abbia una continuità di vita per quasi due secoli.
11
Art. cit., p. 117.
12
D.M.R. in SEt 1984, p. 509; cfr. P. PETRILLO SERAFIN, in BdN 2-3, 1985, p. 349. Rimane dubbio se i rarissimi esemplari di Populonia,
presenti nella collezione del Museo Civico di Milano (1), nel ripostiglio di Populonia (1) nel Fitzwiliam Museum di Cambridge (1),e in colle
zione privata (1), siano realmente privi del segno del valore, cfr. PETRILLO SERAFIN, art. cit., in Contributi introduttivi, cit., p. 108 s. In attesa di
ulteriori accertamenti sarei più propenso a considerare la mancanza del segno del valore un difetto di coniazione.
13
La nuova cronologia espressa da L. TONDO nel Catalogo della mostra Artigianato Artistico in Etruria, cit., p. 172, non trova nessun
sostegno nei dati obiettivi in nostro possesso.
8
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Anfora e polipo
Sono fondate le perplessità sull’assegnazione di questa serie a Pisa14 fino a quando notizie più pre
cise sui ritrovamenti o qualche nuovo fortuito rinvenimento non permettano di convalidare l’attribuzio
ne. La serie deve avere avuto una sua consistenza perché è articolata in almeno tre valori cui si debbono
probabilmente aggiungere valori inferiori con il tipo del polipo. La serie almeno nei suoi tre valori prin
cipali è coniata in base al sistema ponderale persiano o microasiatico.
Testa maschile laureata con il segno del valore V
Lo stile rozzo, quasi imbarbarito di queste monete fa pensare ad una coniazione ai margini
dell’Etruria in un ambiente poco a contatto con gli influssi greci. La serie comprende diverse emissioni,
con la testa imberbe o barbuta, volta a d. o a sin. e complessivamente una quindicina di esemplari. Non
si tratta quindi di una coniazione molto abbondante ma neppure di un’emissione sporadica. In questo
come in tanti altri casi uno studio dei coni potrebbe illuminarci sulla durata e sulla consistenza
dell’emissione. Le monete sono stateri battuti secondo il sistema persiano e quindi rappresentano valori
piuttosto consistenti volti verso il commercio esterno. L’unico dato che possediamo è quello segnalato
da Sebastiano Ciampi nel 1813 sul ritrovamento di un tesoretto di 3 esemplari nelle montagne della
Lucchesia15. Allo stato attuale delle nostre conoscenze mi sembra che di più non si possa dire.
Serie di bronzo a rovescio incuso.
Si tratta di una serie con caratteristiche particolari, difficile da inquadrare e diversa da tutte le altre
serie enee etrusche, come rilevai nella relazione al Convegno di Napoli del 197516. I valori sono molti,
da 100 a 1, ognuno con tipi propri e noti ognuno per pochissimi esemplari. Anche in questo caso non si
possono azzardare ipotesi finché non entriamo in possesso di dati più precisi sui ritrovamenti.
Serie: testa di negro R/ Elefante ed altre serie enee.
Questa serie insieme a quelle con al rovescio la civetta o il cane viene solitamente datata al tempo
della seconda guerra punica17. Per quanto riguarda la serie testa di negro/elefante io ho già esposto in un
mio articolo nel 196418 le ragioni per le quali mi sembra di preferire una datazione al periodo della
prima guerra punica. Le perplessità che allora io esprimevo rispetto alla datazione bassa si estendono
ora anche alla datazione delle altre serie sopra indicate. Queste serie sarebbero state coniate da città
etrusche evidentemente in accordo con Roma. L’Etruria, quando Annibale scende in Italia, è già pacifi
cata e Roma può contare sull’appoggio delle città etrusche. Non si comprende allora perché queste serie,
a differenza delle altre serie di bronzo di Populonia e di Vetulonia, non siano state coniate in base al
sistema monetale romano.Da notare che le serie sopra indicate sono le uniche serie di bronzo etrusche

14

L. TONDO, Artigianato artistico in Etruria, cit., p. 171.
S. CIAMPI, Lettera sopra tre medaglie etrusche d’argento, Pisa 1813.
16
F. PANVINI ROSATI, Contributi introduttivi, cit., p. 32
17
La datazione bassa è accettata anche da M. CRISTOFANI, in Artigianato artistico in Etruria, cit., p. 30. Cfr. anche F.M. VANNI, Civiltà
degli Etruschi, op. cit., p. 372 ss. Per un’ampia disamina di queste serie cfr. M.P. BAGLIONE, Su alcune serie parallele di bronzo coniato, in
Contributi introduttivi, cit., p. 153 ss.
18
F. PANVINI ROSATI, La moneta annibalica, in Annuario dell’accademia etrusca di Cortona XII, 1961-64, p. 167 ss.
15

132

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Nuove osservazioni sulla monetazione etrusca
che non hanno il segno del valore. Se queste serie fossero state coniate per il pagamento delle truppe
sarebbe stato più logico che fossero state battute secondo il sistema romano. Se i nomi di Peithe e Verc
na vanno riferiti, secondo un’ipotesi del Cristofani, a nomi di persona piuttosto che di luogo in questo
caso dovrebbero essere nomi di capi militari o di magistrati delle città incaricati della coniazione19.
Per quanto concerne il problema della monetazione di bronzo etrusca in generale, eccetto le serie
sopraccitate a rovescio incuso col segno del valore, dobbiamo osservare che la sua cronologia è in rap
porto con la cronologia dell’aes grave e della moneta di bronzo coniata romana, quindi dipende dalla
soluzione che si dà al problema della datazione del denarius, cui è collegata la cronologia della prima
fase della monetazione romana di bronzo. Poiché la datazione bassa del denarius al 214-212 a.C., nono
stante sia seguita da studiosi soprattutto di scuola straniera, è ancora fortemente discussa mi sembra
buon metodo non riferirsi ad essa per la datazione delle altre serie enee italiche, che dovrebbe ricavarsi
da argomenti indipendenti dalla datazione della moneta romana. Comprendo che con ciò veniamo a pri
varci di un forte punto d’appoggio, ma non mi sembra si possa fare altrimenti.
Per concludere queste brevi note vorrei, soffermarmi ancora su un punto che mi sembra di fonda
mentale importanza.
La monetazione etrusca, soprattutto quella d’argento, ad un esame approfondito ci appare molto più
complessa e varia di quanto può risultare da una visione generica: ciò si nota in particolare con la mone
tazione d’argento di Populonia, che dopo la prima fase iniziale con il segno del valore X che appare
piuttosto unitaria, si presenta nella fase seguente con il segno del valore XX in numerose varianti, che
ancora debbono essere tutte indagate e classificate.
Finché non avremo un quadro completo di tutta la monetazione etrusca accompagnato in alcune
serie da un indispensabile studio dei coni non sarà possibile sciogliere alcuni dubbi e risolvere i numero
si problemi che gravano su questa monetazione.

19

M. CRISTOFANI MARTELLI, Contributi introduttivi, op. cit.
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GLI STUDI DI NUMISMATICA ETRUSCA: PROBLEMI DI METODO
E NUOVI INDIRIZZI DI RICERCA*

La mia relazione prende le mosse dal Convegno organizzato nel 1975 dal Centro internazionale di
Studi Numismatici di Napoli1. Il titolo dato al Convegno “Contributi introduttivi allo studio della moneta
zione etrusca” (Contributi introduttivi non Introduzione), denotava la prudenza degli organizzatori ed
anche lo stato di estrema incertezza degli studi di numismatica etrusca. Da ciò deriva la scelta di un certo
modo di articolazione del Convegno che escludeva deliberatamente relazioni di vasto respiro. Infatti a
due relazioni, le uniche di carattere generale, quella di Giovanni Colonna su “Beni conoscitivi per una
storia economica dell’Etruria” e una mia su “Gli studi e la problematica attuale sulla monetazione etru
sca”, seguivano una serie di relazioni su singoli problemi: L’oro con la testa di leone (L. Breglia), Il ripo
stiglio di Volterra (M. Cristofani Martelli), Le serie monetarie di Populonia (P. Petrillo Serafin), La zecca
di Volterra (F. Catalli), Le monete a leggenda Vatl (L. Camilli) etc. Le uniche relazioni che affrontavano
problemi di più ampia portata erano quelle di Toni Hackens, “La métrologie des monnaies étrusques les
plus anciennes” e di Patrick Marchetti, “La métrologie des monnaies étrusques avec marques de valeur”.
Senza togliere nulla all’importanza del Convegno, che segnò la ripresa degli studi sulla monetazio
ne etrusca dopo un periodo di stasi, in cui ben pochi erano stati i contributi sull’argomento, occorre
osservare che la linea scelta dagli organizzatori del Convegno portava forse ad un eccessivo fraziona
mento degli argomenti trattati ed alla mancanza di relazioni di inquadramento sui problemi di carattere
generale. Era probabilmente di ostacolo alla redazione di siffatte relazioni anche la scarsa conoscenza
delle monete etrusche, soprattutto di quelle coniate, un problema che tuttora esiste e sul quale tornerò in
seguito; tuttavia relazioni di carattere generale avrebbero eliminato quella impressione di frammenta
rietà e anche di ‘disorganicità’, cui si riferiva, pur giustificandola, la stessa Breglia alla fine del Conve
gno2. Mi sono soffermato sul Convegno del 1975 perché, come ho detto, esso costituisce un punto di
partenza per gli ulteriori studi e per il dibattito su alcuni problemi che ne è seguito.
Il commento più ampio e dettagliato sui risultati del Convegno è dato da Francoise Hélène Massa
Pairault sugli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 1980-19813. Nella premessa alla sua lunga

*
Da: Atti del II Congresso internazionale etrusco, Firenze 26 maggio – 2 giugno 1985, vol II - Supplemento a Studi Etruschi, Roma 1989,
pp. 771-779
1
Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca. Atti del V Convegno del Centro internazionale di studi numismatici,
Napoli 20-24 aprile 1975, AIIN, suppl. 22 (1976).
2
Contributi introduttivi, cit. a nota 1, p. 373.
3
F. H. MASSA PAIRAULT, Problèmes du monnayage étrusque. Notes à propos du V Congrès du CISN, Naples 20-24 Avril 1975, in AIIN
27-28, 1980-1981, p. 301 ss.
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disamina l’Autrice osserva che “l’obiettività concepita come pura tecnica non basta e talora ci ha dato
l’impressione di servire come difesa contro ogni tentativo di interpretazione”. Sottolineava “il carattere
artificiale di una obiettività ‘troppo obiettiva’” confrontata all’obiettività non più statica ma operatoria
proposta da Hackens e Marchetti. Affermazioni queste che lasciano in verità un po’ perplessi, non riu
scendo facile comprendere la differenza tra obiettività statica e obiettività operatoria, tanto più che il
ritrovamento di un didramma con il Gorgoneion e il segno del valore X a Prestino presso Como4 in un
contesto archeologico del V secolo a. C. fa cadere la cronologia bassa, collegata con il denario romano,
proposta da Marchetti per la serie populoniese del Gorgoneion, per cui aveva ragione Patrizia Petrillo5
ad osservare che l’obiettività non statica ma operatoria di Hackens e di Marchetti con le conseguenze
cronologiche che ne derivano non regge al confronto con la realtà oggettiva del dato archeologico. Un
fatto, questo, aggiungiamo, che dovrebbe ispirare prudenza, quando formuliamo teorie astratte senza
molti fondamenti nei dati di fatto.
In un articolo del 1982 su APAPXAI, Nuove ricerche e studi in onore di P.E. Arias6 anche io ritor
navo su problemi già discussi al Convegno di Napoli, confermando e chiarendo con nuovi argomenti
quanto da me esposto in quel Convegno.
Altri contributi apparsi dopo il 1975 riguardano singole serie o particolari problemi: P. Petrillo
Serafin riprende in esame in Annali 1976-1977 e in Studi Etruschi 19817 il ripostiglio di didramme
populoniesi rinvenuto a Populonia nel 1939 con interessanti osservazioni sulla composizione origina
ria del ripostiglio e sulla lega metallica degli esemplari in esso contenuti. Il ripostiglio di Populonia,
oltre ad essere il rinvenimento di monete etrusche più ricco a noi pervenuto, è anche l’unico conser
vato integralmente o quasi, donde la sua importanza. Sulle monete populoniesi in generale e in parti
colare sulla loro cronologia parlavo ancora io in un intervento al XII Convegno di studi etruschi e ita
lici su “l’Etruria mineraria” (1981)8. Non ho quasi nulla da modificare e da aggiungere a quanto allo
ra dissi sia sulle caratteristiche della monetazione populoniese sia sulla cronologia proposta, nono
stante la mancanza di indizi cronologici sicuri (ma qualche ipotesi dobbiamo pur farla con tutte le
riserve del caso).
Allora fui quasi profetico: infatti alla fine del mio intervento dicevo: quando troveremo, per una
fortunata combinazione, in uno strato archeologico datato, delle monete di Populonia allora forse potre
mo dire qualche cosa di più. La moneta di Populonia in uno strato archeologico l’abbiamo trovata, è
quella di Prestino, anche se una sola, e probabilmente dobbiamo alzare l’inizio della monetazione popu
loniese alla metà del V secolo a. C.
Ancora F. Catalli tratta della circolazione dell’aes grave volterrano9 mettendo in rilievo la ristrettez
za di circolazione della moneta volterrana rispetto all’area di circolazione molto più vasta della serie

4

R. DE MARINIS, in SEt 50, 1984, p. 509.
P. PETRILLO SERAFIN, in BdN 2-3, 1984, p. 350.
6
F. PANVINI ROSATI, Note di Numismatica etrusca, in APAPXAI. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore
di Paolo Enrico Arias (1982), p. 285 ss., cfr. infra, pp. 121-127.
7
P. PETRILLO SERAFIN, Note in margine al tesoro di monete antiche rinvenuto in Populonia, in AIIN, 23-24, 1976-1977, p. 69 ss.; P.
PETRILLO SERAFIN, Ancora sul ripostiglio di Populonia, in SEt 47, 1981, p. 225 ss.
8
Atti Firenze III, p. 523 ss.
9
F. CATALLI, Sulla circo1azione dell’aes grave volterrano, in SEt 42, 1976, p. 97 ss.
5
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della ruota: lo stesso Catalli ha trattato recentemente (1983)10 della circolazione monetaria in Etruria
meridionale confermando l’appartenenza a Tarquinia delle serie di aes grave già assegnate a quella città
dallo Haeberlin e dalla Cesano. E. Specht (1979)11 abbassa la datazione delle serie auree con la testa leo
nina alla fine del IV secolo a. C. considerandole un mezzo di pagamento per i soldati nelle guerre degli
Etruschi con i Romani.
Una lunga disamina della monetazione etrusca compie M. Cristofani in “Gli Etruschi in Maremma”
(1981)12: l’Autore si sofferma sull’origine della moneta in Etruria e su altri numerosi problemi.
Infine N. Parise in una recente relazione al Convegno su “Il commercio etrusco arcaico”13
riprendendo in esame le principali teorie sui sistemi monetari etruschi, oppone valide critiche al
sistema ponderale unificato proposto da T. Hackens e si sofferma anch’egli sull’origine della moneta
etrusca14.
Di fronte al quadro sopra esposto degli studi sulla monetazione etrusca in questi ultimi dieci anni,
non abbondanti ma neppure scarsi, concentrati per lo più su alcuni problemi, mi sembra utile esporre
alcune considerazioni che possono valere non solo come osservazioni di metodo ma anche come indiriz
zi di ricerca.
Mi soffermerò solo su alcuni problemi sia per ragioni di tempo sia perché di molte questioni ho
trattato nel Convegno di Napoli del 1975.
Si manifesta sempre più l’esigenza di una più ampia e approfondita conoscenza delle monete
coniate, per le quali la classica opera di Arthur Sambon15, ormai superata, può costituire solo un punto
di partenza e non una solida base di studio (per le monete fuse l’opera di Haeberlin16 è ancora fonda
mentale).
Ad indicare l’insufficienza del lavoro del Sambon basteranno alcuni esempi: monete d’oro, Sambon
10 tipi, mie schede, anche se ancora incomplete, 15 tipi (per es. non riportati dal Sambon: testa femm. a d.;
dietro•, gr 2,7017; Gorgoneion, sotto ↑ , elettro gr 2,71)18. Monete d’argento: Sambon 92 tipi, dalle mie sche
de 103 tipi (per es. non riportati dal Sambon: anfora, sotto V gr 5,3019; protome leonina frontale gr. 0,92;

10

F. CATALLI, Note sulla produzione e circolazione monetaria in Etruria meridionale, in Il Lazio nell’antichità romana, 1983, p. 129 ss.
Del Catalli è anche un volumetto, Numismatica etrusca e italica, 1984, nel quale l’Autore dà un quadro sommario della monetazione etrusca
coniata e fusa, redatto secondo la più recente bibliografia. Posteriormente allo svolgimento del Congresso sono venuto a conoscenza di un inte
ressante contributo di P. VISONÀ, Foreign Currency in Etruria circa 400-200 B.C.: distribution patterns, in Ancient Coins of the Graeco-Roman
World, in The Nickle Numismatic Papers, ed. by W. Heckel and R. Sullivan, 1984, p. 222 ss., nel quale l’Autore elenca i rinvenimenti di mone
te puniche, magno greche e italiche avvenuti in Etruria.
11
E. SPECHT, Zur Datierung der etruskischen Löwenkopfserie, in Litterae Numismaticae vindobonenses I, 1979, p. 43 ss.
12
M. CRISTOFANI, La monetazione, in Gli Etruschi in Maremma, 1981, p. 208 ss. Dello stesso Cristofani vedi: Dizionario della Civiltà
etrusca, 1985, s.v. monetazione.
13
N. PARISE, La prima monetazione etrusca. Fondamenti metrologici e funzioni, in Commercio etrusco arcaico, p. 257 ss.
14
Non ho potuto prendere in considerazione in questa sede le sezioni dedicate alle monete nei cataloghi delle mostre allestite in Toscana
per l’anno degli Etruschi; cfr. ora per esse le mie osservazioni in NAC 14, 1985, p. 141 ss.
15
A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, 1903.
16
J. HAEBERLIN, Corpus aeris gravis, 1910.
17
SNG, Coll. Lloyd, n. 11 = G. K. JENKINS, Monnaies grecques, 1972, fig. n. 477.
18
Vendita Leu, aprile 1962, n. 12. Cfr. JENKINS, op. cit., fig. n. 476 (British Museum, acq. 1961), probabilmente lo stesso esemplare. La
Petrillo in Contributi introduttivi, cit. a nota 1, p. 117, cita due esemplari di questa moneta ma non indica dove sia conservato il secondo esemplare.
19
Firenze, Museo Archeologico.
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protome di Chimera (?) a sin. gr. 5,48)20. Alcuni numeri del Sambon sono duplicazioni oppure indicano
monete che probabilmente non esistono. Monete di bronzo: Sambon 42 numeri, dalle mie schede 5621.
Necessita un inventario completo dei rinvenimenti di monete etrusche fuse e coniate. Attualmente
abbiamo solo ricerche parziali limitate a singole zecche o serie. La ricerca va condotta non solo sulla
bibliografia antica e moderna, ma anche negli archivi dei Musei e delle Soprintendenze, senza i quali
non è possibile condurre indagini sui ritrovamenti monetari. Per esempio dagli archivi della Galleria
degli Uffizi risultano notizie sul ripostiglio di monete etrusche d’oro e d’argento di Cecina (1858),
acquistato solo in piccola parte per le lezioni della Galleria Granducale e del quale facevano parte anche
quattro litre di Massalia (Testa di Apollo / ruota)22. Credo che questo sia finora l’unico esempio di un
ripostiglio di monete etrusche, in cui erano contenute anche monete greche. Purtroppo molto poche
furono le monete acquistate dalla Galleria, quindi non è il caso di trarre deduzioni; il dato tuttavia mi
sembra significativo ed anche emblematico di quanto è ancora nascosto nei nostri archivi23.
È recentissima la notizia di un ritrovamento nei pressi di Lucca di otto monete etrusche d’argento,
su cui per ora si ha notizia solo dalla stampa24.
Salvo eccezioni noi conosciamo solo in modo approssimativo l’area di circolazione delle singole
serie o gruppi di serie, sia per le monete fuse che per quelle coniate, e anche gli scavi, come ha dimo
strato il recente ritrovamento di Prestino, possono riservare delle sorprese. Una migliore conoscenza del
materiale e dei ritrovamenti monetari costituisce quindi la necessaria premessa per un approccio ad ogni
serio studio della monetazione etrusca.
Le diversità tecniche, ponderali, di struttura della moneta etrusca creano una molteplicità di mone
tazioni con caratteristiche talora molto diverse tra loro, unite in realtà più che altro dal fatto di essere
state tutte emesse presumibilmente in Etruria e di essere rinvenute, eccetto casi sporadici, in territorio
etrusco. In realtà, salvo poche eccezioni, non sappiamo con certezza in quale zona dell’Etruria interna,
marittima o padana molte serie siano state emesse. Le singole serie o gruppi di serie collegate tra loro
vanno esaminati separatamente tenendo conto, pur nel coordinamento o nel confronto dei risultati, che
le soluzioni proposte per una serie non debbono necessariamente essere valide anche per le altre serie.
La monetazione etrusca non può essere confrontata nel suo complesso con nessuna monetazione
greca, anche se per alcune caratteristiche mostra punti di contatto con serie greche, soprattutto della
Magna Grecia e della Sicilia.
Tra i molti problemi che la monetazione etrusca presenta e per i quali spesso si sono avanzate ipo
tesi senza un adeguato fondamento mi soffermo su quello che concerne l’origine e il momento di inizio
della moneta, un problema che ha attirato l’attenzione di vari studiosi che si sono occupati della moneta
zione etrusca.

20

Entrambi i pezzi sono nel Medagliere del Museo Nazionale Romano (dono Fallani 1953 e 1952, inv. nn. 126310 e 126309).
Rimando a uno studio che da tempo sto preparando, un elenco dettagliato dei tipi di monete etrusche coniate nei tre metalli e un esame
critico dei dati forniti da Sambon.
22
La notizia mi è stata cortesemente fornita dalla dott. Franca M. Vanni Peccatori, che ha tenuto una comunicazione al Congresso su
questo e altri acquisti ottocenteschi della Galleria Granducale.
23
Un altro ritrovamento di grande interesse, di cui si ha notizia solo in vecchie pubblicazioni, è quello, avvenuto nei monti lucchesi ai
primi dell’Ottocento, di tre monete d’argento con testa maschile barbuta e il segno del valore A, sul quale riferisce S. CIAMPI, Lettera sopra tre
medaglie etrusche in argento, Pisa 1813.
24
Buone fotografie delle monete sono state pubblicate in Archeologia Viva, luglio-agosto 1985, 3. Dalle fotografie risulta che tre monete
presentano il tipo dell’ippocampo, cinque quello di un uccello con lungo collo retrospiciente, che i giornali hanno definito come un’anatra.
21
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Si è visto nella moneta etrusca in contrapposizione a chi interpreta la moneta come un momento
successivo all’economia naturale, il risultato di necessità di elargizioni da parte di privati con valore
simbolico, di tesaurizzazione anche a fini cerimoniali e, in una seconda fase, uno strumento della comu
nità per distribuire e ricevere attraverso forme di pagamento regolamentate la propria ricchezza per ser
vizi gestiti e sorvegliati dallo stesso Stato. Ultima fase sarebbe quella nella quale su un sistema bimetal
lico si organizza parte dell’economia, rispondendo in tal modo alle sollecitazioni di un mercato interno
dovute non solo ai bisogni del commercio, ma anche a circostanze improvvise come guerre o carestie25.
È stato giustamente osservato che in base a questa ricostruzione, che esalta la funzione della moneta
come segno di distinzione sociale e di ostentazione, la moneta etrusca acquista una dimensione privata.
La moneta sarebbe invece una realtà sociale e la sua storia la storia del gruppo di cui reca l’emblema. La
moneta testimonia quindi il passaggio da una nozione concreta a una nozione astratta del valore e in
questo senso 1a garanzia data alla moneta da un gruppo gentilizio etrusco sarebbe formalmente corri
spondente alla garanzia assicurata da una comunità politica greca26.
Non saranno inutili alcune osservazioni per riportare il problema nei suoi giusti termini. È da osser
vare innanzi tutto che considerare la moneta come un momento successivo all’economia naturale non è
in contrasto con l’interpretazione che si può dare delle funzioni della moneta. L’unica cosa non esclude
l’altra: da una parte si considera il lato cronologico del problema, dall’altra si pone l’accento sull’utiliz
zazione della moneta e sulle sue funzioni. Ma la questione è un’altra.
La monetazione etrusca non è unitaria, non nasce in un sol luogo: siamo di fronte a diverse emis
sioni coniate in città o in zone diverse grosso modo nello stesso periodo, tra le quali è difficile stabilire
una successione cronologica e ricostruire le diverse fasi per le quali sarebbe passata la moneta prima di
adempiere alla sua funzione naturale, che è quella di servire come mezzo di scambio e come misura del
valore. Non sappiamo neppure se tali serie avessero tra loro un rapporto che non sia quello semplice
mente ponderale. La scarsità degli esemplari giunti fino a noi fa supporre che certe serie abbiano avuto
una durata molto breve e che per esse non vi sia stato neppure il tempo per le fasi ipotizzate. Lo stesso
concetto di attribuire la creazione della moneta a gruppi gentilischi etruschi è di incerto e ambiguo
significato: se ciò vuol dire che la moneta (cioè l’inizio della moneta) etrusca è da attribuire all’iniziati
va dei gruppi o delle classi dirigenti la città al momento in cui la moneta è stata coniata la cosa è ovvia,
perché è logico che l’iniziativa di emettere moneta deve essere stata presa da chi nel momento deteneva
il governo della città. Se invece si intende un interesse privato è difficile comprendere quale interesse o
quale ragione di prestigio avesse a coniare moneta un gruppo di potere, dato che esso doveva già posse
dere ricchezza in metalli preziosi sufficiente a dargli potere e prestigio, a meno che non si voglia inten
dere la moneta come una specie di segno onorifico, come una specie di gioiello di cui ornarsi. Ma tale
ipotesi, che io sappia, non è stata mai avanzata da nessuno.
L’inizio della moneta in Etruria riesce più comprensibile e più semplice se lo riportiamo ad esigen
ze di commercio interno, non internazionale, così si spiega come la moneta etrusca non appaia fuori
dell’Etruria, e quindi all’esigenza di quantificare il valore a fini pratici. D’altronde io non credo che la
moneta sia nata nel mondo greco per ragioni di prestigio, come distinzione di potere.

25
26

M. CRISTOFANI, in Gli Etruschi in Maremma, cit. a nota 12, p. 208.
N. PARISE, La prima monetazione etrusca, cit. a nota 13, p. 260 ss.
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Penso che anche nel mondo greco la moneta sia nata per venire incontro ad esigenze pratiche,
pagare i mercenari, pagare o ricevere ammende, tributi etc.27.
Si dimentica che il sorgere della moneta non è un fatto straordinario, ma il risultato di una lenta
evoluzione del mezzo metallico, direi quasi una conseguenza naturale e logica, un fatto tecnico.
Proprio il commercio fuori dell’Etruria non esigeva la moneta, potendosi svolgere il commercio
internazionale mediante baratto di merci, mentre questa esigenza si poteva sentire per un commercio più
ristretto28. Abbiamo quindi tentativi di monetazione che non sempre hanno un seguito perché mancano
le necessarie condizioni economiche e politiche e manca forse in alcuni casi anche la possibilità di un
rifornimento adeguato di argento.
Circa l’epoca in cui la moneta è nata in Etruria non posso che avanzare ancora l’ipotesi che ciò sia
avvenuto nella prima metà del V secolo a. C. Si tratta solo di un’ipotesi, oltre la quale non si può andare
altrimenti si correrebbe il rischio di azzardarsi in un campo incerto privo com’è, nell’attuale stato degli
studi, di dati reali e concreti. Vorrei solo ricordare che anche i Fenici hanno iniziato tardi a coniare
moneta, circa la metà del V secolo a. C., in un’epoca quasi concomitante a quella in cui forse sarebbero
state coniate in Etruria le prime monete.
Speriamo che nuove scoperte archeologiche possano fornire ulteriori elementi di conoscenza. Mi
astengo quindi deliberatamente dal formulare ipotesi cronologiche troppo precise. Penso che si possa
solo dire che, nata probabilmente nella prima metà del V secolo, la moneta etrusca ha avuto il suo
momento di maggiore espansione tra la fine del V e il IV secolo non solo con le monete d’argento, ma
anche con le emissioni auree.
Nel III secolo si diffonde la moneta enea sia fusa che coniata in evidente rapporto con Roma, eccet
to le serie a rovescio incuso con segno del valore che, come ho già notato altrove29, costituiscono un
gruppo a se stante al di fuori di tutte le altre emissioni di bronzo. È probabile che nella seconda metà del
III secolo a. C. tutte le emissioni enee vengono a termine. Ma anche qui siamo in un campo congetturale: sono congetture che avanzo solo come ipotesi, ben consapevole che molto scarsi sono gli elementi su
cui fondarsi, data anche l’incertezza che regna ancora sulla datazione del denarius romano e della prima
monetazione romana.
Rimane l’altra questione da trattare, che pure costituisce uno dei problemi chiave della monetazio
ne etrusca, cioè quello delle serie anepigrafi, che rappresentano la maggioranza delle serie etrusche.
Anche qui occorre distinguere tra 1e serie d’oro e d’argento e quelle di bronzo. Tra le monete d’oro e
d’argento le serie anepigrafi costituiscono la maggioranza e sono anepigrafi soprattutto le serie più anti
che, eccetto quelle di Thezi. Ora anche in questo caso non credo che occorra ricercare spiegazioni parti
colari. Tutte le serie greche arcaiche in elettro dell’Asia Minore sono anepigrafi, anepigrafi o con una o
due lettere sono molte serie greche d’argento, anepigrafi sono le serie puniche. Coniare moneta anepi
grafe è quindi un’usanza che viene all’Etruria dalla Grecia (non dalla Magna Grecia o dalla Sicilia) ed è
dovuta all’importanza del tipo come segno di riconoscimento e garanzia della moneta. Porre il nome

27
Si vedano a questo proposito le belle pagine di D. MUSTI, L’economia in Grecia, 1981, p. 84 ss., ove sono delineate in modo molto
chiaro e preciso le ragioni dell’origine della moneta.
28
Come nota giustamente M. PALLOTTINO, Etruscologia, 7a ediz., p. 395, la moneta è ‘fondamentalmente estranea alla concezione
dell’economia etrusca’.
29
F. PANVINI ROSATI, Contributi introduttivi, cit. a nota 1, p. 32.
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della zecca sulla moneta non vuol dire che la moneta sia destinata a circolare nell’ambito della città, può
anzi significare il contrario. Ma io credo che in realtà l’apparizione della leggenda sulla moneta etrusca
sia dovuta, salvo eccezioni, all’evoluzione del modo di battere moneta, la stessa evoluzione che porta ad
abbandonare la tecnica del rovescio liscio e a porre un tipo anche sul rovescio, ed alla circostanza che
forse ad un certo momento la presenza del tipo non è più sufficiente come garanzia e occorre aggiungere
la leggenda.
Diverso è il caso delle monete di bronzo fuse o coniate: in questo caso è forse da pensare, come già
ho proposto altrove30, che le serie enee anepigrafi siano espressione non di singole città, ma di gruppi o
confederazioni di città unite nell’emettere una moneta contraddistinta da un simbolo comune e destinata
a circolare nel territorio di ogni città confederata.
Dovrei ora parlare delle prospettive di ricerca nel campo della numismatica etrusca: in parte sono
già implicite in quanto ho detto, due cioè sono i settori che a mio parere vanno indagati in modo priori
tario: l’inventario delle monete coniate e l’inventario dei rinvenimenti monetari. Ne ho già parlato e non
voglio ripetermi. Debbo solo aggiungere che si tratta di ricerche difficili per le quali può essere molto
utile la collaborazione dell’Istituto di Studi Etruschi.
Un terzo indirizzo di ricerca dovrebbe essere quello tipologico: alcuni tipi monetari etruschi sono
originali, vedi il vaso da cui fuoriescono i tentacoli del polipo, altri tipi trovano un raro riscontro in
monete della Magna Grecia (il cinghiale trova un corrispondente nelle monete Pal-Mol), o della Sicilia:
l’effigie frontale di Atena sulle didramme di Populonia è imitata dall’Atena frontale di Eukleidas sui
tetradrammi siracusani, altri tipi infine rientrano in una koiné tipologica, per esempio la ruota o certe
teste femminili. Credo però che una precisa indagine tipologica, più facile a condursi delle altre due pre
cedenti, potrebbe essere utile a definire alcuni punti di contatto tra la monetazione etrusca e altre mone
tazioni italiche o della Sicilia o di altre regioni del Mediterraneo. Sebbene debba mettere in guardia dal
trarre conseguenze troppo azzardate da confronti tipologici che spesso possono trarre in inganno.
Per concludere devo riaffermare quanto dicevo nel 1975: la monetazione etrusca presenta un insieme
di problemi, di punti interrogativi ai quali non è possibile dare per il momento una risposta soddisfacente.
La situazione dal 1975 ad oggi non è molto cambiata. Speriamo che nuove scoperte e nuove ricerche pos
sano fornire nuovi elementi. La scoperta di Prestino e la scoperta di Lucca sono dei buoni auspici.

30

F. PANVINI ROSATI, Contributi introduttivi, cit. a nota 1, p. 39.
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LA MONETAZIONE ANNIBALICA*

Il problema della monetazione coniata da Annibale durante la seconda guerra punica è stato già
discusso ed ampiamente considerato dai numismatici: tra gli studi più recenti ricordiamo quelli del Gie
secke e dello Scullard1. La presente comunicazione vuol essere pertanto una messa a punto delle nostre
conoscenze e degli studi sulle emissioni che vengono attribuite direttamente ad Annibale nella sua cam
pagna in Italia. Vogliamo qui esaminare alcune ipotesi al fine di vagliarle criticamente e di stabilire, se
possibile, quali serie si possano attribuire ad Annibale e per quali invece tale attribuzione è molto dubbia.
Certamente Annibale nella sua lunga campagna in Italia avrà avuto bisogno di denaro per pagare i
soldati mercenari che aveva nel suo esercito. Non molto, a quanto ci dicono le fonti, dovette riceverne
da Cartagine, se è vero che un esercito con rinforzi di soldati, cavalieri ed elefanti e mille talenti
d’argento, al comando di Magone, fratello di Annibale, già destinato a raggiungere l’Italia, fu fatto
deviare verso la Spagna e la Sardegna2. L’esercito condotto da Asdrubale qualche anno dopo fu distrutto
nella battaglia del Metauro. Infine nel 205 rinforzi di uomini e molto denaro furono inviati a Magone in
Liguria, perché si congiungesse con Annibale3 ma Magone non riuscì a condurre a termine la sua mis
sione ed i rinforzi non raggiunsero mai il generale cartaginese.
In questa situazione possiamo fondatamente supporre che Annibale si sia procurato il denaro occor
rentegli con i modi consueti per un generale invasore, cioè con i bottini di guerra, con i contributi impo
sti agli alleati o alle popolazioni assoggettate, con il riscatto dei prigionieri4. Non è da escludere che
Annibale, con metallo portato dalla Spagna od ottenuto in altro modo, abbia coniato direttamente mone
ta, come era avvenuto in Spagna, dove suo padre Amilcare ed egli stesso, dopo essere succeduto al
padre, avevano emesso negli anni tra la prima e la seconda guerra punica un’abbondante monetazione in
argento e in bronzo5. Qui ci soccorre il dato numismatico offrendoci una più sicura base di discussione.

*

Da: Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona XII, 1961-64, pp.167-180.
W. GIESECKE, Italia Numismatica, Leipzig 1928, p. 157 ss.; H.H. SCULLARD, Hannibal’s Elephant, in NC 1948, p. 158 ss.; W. GOWERS
- E.H.H. SCULLARD, Annibal’s Elephants Again, in NC 1950, p. 271 ss.
2
LIV., XXIII, 32, 5.
3
LIV., XXIX, 4, 6.
4
Che Annibale potesse disporre almeno nei primi tempi della sua spedizione in Italia di denaro, lo farebbe supporre il passo di Liv. XXI,
48, 9, in cui è detto che Dasius brindisino consegnò Clastidium ad Annibale per 400 monete d’oro (nummis aureis). La somma, come rileva
anche Livio, non è molto cospicua (nec sane magno pretio), però l’episodio ci rivela che Annibale non era del tutto privo di denaro e poteva
usarne anche per comprare i comandanti nemici. Ci rimane il dubbio su quali fossero i nummi aurei: possiamo supporre si trattasse di monete
cartaginesi, recate dalla Spagna o inviategli da Cartagine.
5
E.S.G. ROBINSON, Punic Coins of Spain and their Bearing on the Roman Republican Series, in Essays in Roman Coinage presented to
H. Mattingly, London 1956, p. 34 ss.
1
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Un gruppo di monete di elettro sono attribuite comunemente ad Annibale.Queste monete, dette appunto
“annibaliche”, mostrano al dritto una testa gianiforme femminile con corona di spighe e al rovescio
Giove con fulmine e scettro in quadriga al galoppo guidata dalla Vittoria6. La loro attribuzione ad Anni
bale risale al Gardner7, che fu il primo a riconoscere che dette monete erano state emesse dai Cartaginesi
nella zecca di Capua. Gli elementi, sui quali il Gardner fondò la sua attribuzione e che mi paiono ancora
validi oggi, sono il metallo, il peso e i tipi. L’elettro non è stato mai coniato a Roma o in Italia: il suo
uso è quindi del tutto eccezionale mentre invece è stato coniato con abbondanza a Cartagine, dove costi
tuì, specialmente dopo la fine della prima guerra punica, uno dei metalli base della monetazione, con
netta prevalenza sull’oro. Una moneta di elettro sarebbe quindi inconcepibile se emessa da Roma o da
una zecca Italica, ma non sorprende se coniata dai Cartaginesi.
Quanto al peso gli esemplari raccolti dal Bahrfeldt8 in numero complessivo di 52, vanno da gr.
3,12 a gr. 2,50 con una media di gr. 2,79 e un addensamento fra i gr. 2,85 e 2,70. Sul piede ponderale
regna ancora oggi qualche incertezza: dal Gardner fu riconosciuto come fenicio un po’ ridotto; il
Bahrfeldt lo riteneva ancora non determinato, dal Gieseke veniva invece riportato al piede dei vitto
riati romani. Né l’ipotesi del Gardner né quella del Giesecke mi sembrano abbastanza fondate: il
piede monetale fenicio ci mostra un didramma di circa gr. 7,47- 7,80 e una dramma di gr. 3,01 - 3,939,
valori quindi di molto superiori a quelli riscontrati per le monete di elettro. Anche il raffronto con il
vittoriato romano poco convince dato che il peso del vittoriato era di tre scrupuli, pari a circa gr.
3,4110 e d’altra parte né Annibale né Capua, in rotta aperta con Roma, avevano ragioni per battere
monete con un piede romano.
Il Giesecke ebbe però il merito di avvicinare questa coniazione di elettro a quelle monete d’argento
coniate da Capua con leggenda osca Kapu e recanti al dritto la testa di Giove laureato a d. e al rovescio
l’aquila su fulmine11. Queste monete, note in pochissimi esemplari (il Sambon ne cita solo sei), costitui
scono l’unica coniazione d’argento della zecca di Capua e sono state giustamente attribuite al periodo
annibalico12. La coniazione di elettro e questa capuana d’argento dal punto di vista ponderale si comple
tano a vicenda e dal loro accostamento prende maggior forza l’attribuzione delle monete di elettro alla
zecca di Capua e al periodo annibalico. Infatti il peso medio delle monete di elettro corrisponde a circa
la metà del peso delle monete di argento di Capua, che, secondo i dati forniti da A. Sambon13 oscillano
tra i gr. 6 e i gr. 5,49.

6

M. BAHRFELDT, Le monete romano-campane, in RIN 1900, p. 13 ss., 77 ss.; BMCRR II, p. 139, n. 145 ss., tav. LXXV, 14; M. BAHR
Die römische Goldmünzenprägrung, Halle 1923, p. 20 ss.; W. GIESECKE, op. cit., p. 160 ss.; J. BABELON, Catalogue de la Collection de
Luynes, I, Paris 1924, nn. 129 e 130.
7
P. GARDNER, Coins Struck by Hannibal in Italy, in NC 1884, p. 220 ss.
8
BAHRFELDT, Die Röm. Goldmünzenprägung, loc. cit.
9
K. REGLING, in Wörterbuch der Münzkunde, s.v. Pkoenikischer Münzfuss; L.BREGLIA, Lunga storia di un valore ponderale, in AIIN, V
VI, 1958-59, p. 9 ss.
10
ERC, I, 1957, p. 92.
11
H. DRESSEL, Königliche Museen zu Berlin, Beschreibung der antiken Münzen, III, I, Berlin 1894, p. 82, n. 1; A. SAMBON, Les Mon
naies antiques de l’Italie, Paris 1903, pp. 394, 1021. L’esemplare del Museo di Berlino, secondo quanto riferito nel Catalogo, fu acquistato a
Napoli.
12
E.J. HÄBERLIN, Del più antico sistema monetario presso i Romani, in RIN 1906, p. 79; HEAD 1911, p. 35.
13
A. SAMBON, loc. cit. Dei sei esemplari citati, il Sambon dà il peso solo di quattro.
FELDT,
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Di fronte a questi elementi il sistema ponderale che subito si presenta alla nostra attenzione non è
tanto quello fenicio, che già vedemmo essere basato su altri valori, quanto quello così detto “persiano” o
secondo più recenti studi14 “microasiatico”, e documentato nell’Italia meridionale e nella stessa Campa
nia, a Cuma, anche se in epoca molto anteriore a quella annibalica. Tale sistema è basato su un’unità di
gr. 5 - 5,9015; nei suoi valori rientrano quindi i pesi degli esemplari ricordati dal Sambon per le monete
d’argento di Capua, eccetto uno che li supera pesando gr. 6,03. Dato anche il numero molto scarso dei
pezzi noti, l’ipotesi che l’argento di Capua sia stato battuto secondo il piede microasiatico può lasciare
ancora qualche dubbio ma mi sembra che allo stato attuale delle nostre conoscenze sia questa l’ipotesi
che si presenta come la più probabile.
Se passiamo dalle monete d’argento con Kapu a quelle di elettro anepigrafe, per le quali disponia
mo di un materiale più abbondante, possiamo osservare che anche per esse la media e i punti di adden
samento corrispondono alla metà dell’unità che, come si è visto, è a base del piede microasiatico. Anche
in questo caso i pesi di alcuni esemplari superano la norma conosciuta per il nostro piede: ma su 52
pezzi elencati dal Bahrfeldt16 solo due raggiungono i gr. 3 e due li superano con gr. 3, 12 e gr. 3,08. Pic
cola percentuale che può ragionevolmente rientrare in quelle oscillazioni di peso che si riscontrano in
ogni sistema ponderale dell’antichità. Per quali ragioni Capua abbia ripreso in epoca annibalica il piede
microasiatico non più in uso da alcuni secoli in Campania e in genere nella Magna Grecia ci è difficile
dire né qui è il luogo di approfondire la nostra indagine, bastando ai fini della ricerca che abbiamo intra
preso il ritrovare e precisare le emissioni che possono attribuirsi ad Annibale o ai suoi alleati. Dobbiamo
osservare però che il piede microasiatico non è sconosciuto nella monetazione di Cartagine, anzi occupa
un posto di primo piano alla pari con il piede fenicio, dato che in essa si possono riscontrare ben cinque
nominali di valori vari, da gr. 2,86 a gr. 45,88, battuti secondo il piede in esame, quanti ne sono stati bat
tuti secondo il piede fenicio17. Non solo ma il primo di questi valori, quello di gr. 2,86, corrisponde alla
media e alle frequenze ponderali delle monete di elettro mentre da un punto di vista cronologico le
coniazioni cartaginesi si pongono dalla meta del IV sec. a.C. alla metà del II, in epoca quindi molto più
vicina e addirittura contemporanea alla seconda guerra punica.
Pertanto l’adozione del piede microasiatico da parte di Capua e di Annibale non ci sembrerà più
tanto sorprendente anche se per il momento rimangono ancora incerte le ragioni che hanno determinato
la scelta18. Passando ad esaminare la tipologia delle monete di elettro notiamo anzitutto che i tipi hanno
imitato quelli dei quadrigati romano-campani, con alcune piccole modificazioni che rafforzano l’attribu
zione delle monete stesse ad Annibale. Le monete sono anepigrafe, manca cioè il nome della città che le
ha coniate, caratteristica questa propria della monetazione della città di Cartagine, che si presenta tutta
anepigrafa. Nella monetazione romana solo le prime serie di aes grave non recano il nome della città,
mentre tutte le emissioni romano-campane presentano la leggenda ROMA o ROMANO, tanto più

14

L. BREGLIA, Le antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete e pesi,in RAAN 1955, p. 264 ss.
BREGLIA, Lunga storia di un valore ponderale, art. cit.
16
BAHRFELDT, Die römische Goldmünzenpragung, loc. cit.
17
BREGLIA, Le antiche rotte del Mediterraneo, op. cit., p. 292.
18
Anche uno degli esemplari attribuiti ad Annibale in Spagna, dopo la morte di suo padre Asdrubale, e precisamente quello elencato dal
Robinson a p. 50, n. 6 c, dell’art. cit., presenta il peso di gr. 11,16. Questo pezzo, classificato come un triplo mezzo shechel di piede fenicio,
potrebbe essere in effetti un doppio shechel di piede microasiatico.
15
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necessaria trattandosi di una coniazione eseguita in zecche fuori del Lazio, in territorio ove circolavano
monete di varia origine. Inoltre la testa gianiforme del dritto, che ci presenta due effigi maschili laureate
sia sui quadrigati sia sull’oro del giuramento, è raffigurata sulle monete di elettro con tratti femminili ed
è coronata di spighe, tanto da giustificare l’ipotesi che ci troviamo qui in presenza di una doppia effigie
di Persefone, la divinità riprodotta sulle monete di Cartagine.
L’esame dei tipi ci riporta dunque ai Cartaginesi e alla seconda guerra punica; ci può stupire il fatto
che in una coniazione emessa da Annibale in una città da lui occupata siano stati imitati, pur con alcune
leggere modificazioni, dei tipi largamente risati e diffusi dai Romani. Si è pensato che ciò sia stato fatto
a bella posta per imitare le monete romane che circolavano nella regione e alle quali erano oramai abi
tuate le popolazioni della Campania. Ipotesi che non contrasta con quanto conosciamo di questa mone
tazione.
D’altra parte il tipo di Giove in quadriga si ritrova anche nella monetazione di Atella, Calatia e
della stessa Capua in emissioni che riteniamo siano state giustamente attribuite al tempo della prima
guerra punica, quindi in età precedente alla coniazione di elettro in esame19. È pertanto probabile che
Annibale volendo emettere una sua monetazione e avendo scelto Capua come la zecca più idonea, abbia
adottato dei tipi già noti nella regione per rendere più accette le sue monete alle popolazioni locali.
Alla stessa Capua viene attribuita una moneta d’oro che reca al dritto la testa di Persefone volta a
sinistra con corona di spighe e orecchini e al rovescio la Nike in biga al galoppo verso destra, nell’eser
go K. La moneta, già appartenente alla collezione Weber e ora al British Museum, fu assegnata a Capua
dallo Hill20 e dubitativamente dal Forrer21. Il suo peso è di gr 4,23 corrispondente a uno dramma attica
un po’ scarsa. Ci sembra che l’assegnazione a Capua sia piuttosto incerta e che necessiti di altri argo
menti probanti. Se la moneta appartiene realmente a Capua l’unico periodo in cui può essere collocata è
quello dell’occupazione annibalica e potrebbe rappresentare un tentativo di Capua stessa di iniziare una
sua coniazione d’oro più che per motivi economici, direi, per, ragioni di prestigio come segno della
recuperata libertà.
Proseguendo nella nostra ricerca occorre prendere in esame alcune piccole monete d’argento già
attribuite dall’Imhoof-Blumer22 al periodo della seconda guerra punica e ad Annibale.
Le monete sono le seguenti:
1) D/ Testa di Hermes, a destra con petaso.
R/ Elefante in moto a sinistra con torre sul dorso;
sotto, . .
gr 1,18
Imhoof-Blumer p. 459,2
2) D/ Medesima testa, a sinistra.
R/ medesimo tipo, ma a destra.
gr 1,15
Imhoof-Blumer p. 459,3

19

L. BREGLIA, La monetazione di Capua e il problema del denario, in Numismatica XIV, 1-3, 1948 p. 11 ss.
G. F. HILL, in NC 1920, p. 101.
21
L. FORRER, Weber Collection, I, London 1922, n. 288, tav. XVI.
22
F. IMHOOF-BLUMER, Monnaies grecques, Paris-Leipzig 1883, p. 459 ss.
20
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3) D/ Testa di Artemide diademata, a sinistra con arco e faretra.
R/ Elefante con torre; sotto, II
gr 0,82
Imhoof-Blumer p. 460,4

·

4) D/ Testa maschile barbuta e diademata, a destra.
R/ Elefante stante a sinistra; sotto,
gr 0,59
Imhoof Blumer, p. 460,5

·

5) D/ Testa come, sopra ma a sinistra.
R/ Elefante, a destra; sotto,
gr 0,58
Imhoof-Blumer, p. 460,6

·

Ad epoca annibalica attribuiva queste monetine d’argento più recentemente anche il Giesecke23, che
però le metteva in relazione con i bronzetti considerati etruschi e recanti al diritto una testa di negro e al
rovescio un elefante stante24. Una particolarità di queste monete è che recano nell’esergo del rovescio il
segno del valore. Per questa ragione e per lo stile lo Imhoof-Blumer le assegnava a una zecca della
Magna Grecia. La loro attribuzione ad Annibale è fondata soprattutto sul tipo dell’elefante. I pesi, per
quanto risulta dagli esemplari noti, appartengono al sistema fenicio: gli esemplari n. 1 e 2 sono dioboli, il
n. 3 è un triemiobolo, i n. 4 e 5 sono oboli. Non è nota la provenienza dei pezzi, non abbiamo quindi altre
prove per assegnarli ad Annibale e ad epoca annibalica, tuttavia tale attribuzione non si può escludere,
almeno fino a quando la scoperta di altri esemplari non porti nuovi elementi allo studio della questione.
Un altro problema da prendere in esame relativamente alle coniazioni attribuite ad Annibale o ad
età annibalica è costituito dalle monete di bronzo, cui sopra si è accennato, contraddistinte dalla testa di
negro e dall’elefante.
Si ritiene generalmente che queste monete, che sono contrassegnate al dritto e al rovescio da lettere
etrusche, siano state coniate in Val di Chiana o nei dintorni del lago Trasimeno, durante il passaggio di
Annibale25. Occorre però precisare che, sebbene le monete siano molto probabilmente etrusche sia per
lo stile sia per le lettere che appaiono al diritto ed al rovescio, tuttavia la loro appartenenza alla Val di
Chiana o alla regione del Trasimeno non è sufficientemente provata. L’argomento principale finora
addotto è costituito dai ritrovamenti, argomento fondamentale se i rinvenimenti fossero sicuramente
documentati, il che non è. I dati forniti da coloro che si sono finora occupati dalla questione sono impre
cisi e risalgono tutti a un passo di una lettera di Domenico Sestini26 nel quale il numismatico toscano

23

GIESECKE, op. cit, p. 159. Anche GOWERS e SCULLARD, art. cit., assegnano queste monete ad Annibale, ma con qualche incertezza.
Il rapporto metrologico in cui il Giesecke pone queste monetine di argento e i bronzetti con l’elefante, non mi sembra sostenibile.
Infatti occorrerebbe dimostrare che entrambe le serie sono state coniate nello stesso periodo di tempo e nella stessa regione, cosa questa che,
allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto improbabile.
25
E. BABELON, L’Elephant d’Annibal, in RN 1896, p. l. ss.; A. SAMBON, op. cit., p. 81, n. 145; R. PEDANI, Monete incerte della Val di
Chiana, in SEt II, 1928, p. 643 ss; SCULLARD, art. cit.
26
D. SESTINI, Lettera critica all’estensore del libro intitolato: Catalogus Nummorum Veterum Graecorum et Latinorum Musei Regis
Daniae, 1816, p. 3. Il Sestini riteneva questi pezzi monete puniche d’Africa.
24
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segnala come luogo di ritrovamento di queste monete i dintorni di Arezzo, di Cortona, del lago Trasime
no, e a un altro del Lanzi, che, riferendosi alle stesse monete, affermava “non credo doversi torre
all’Etruria o all’Umbria ove si trovano”27. I dati presentati sui ritrovamenti sono quindi incerti e d’altra
parte mancano su di essi notizie più recenti e più sicure28. Già il Friedländer29 notava a proposito
dell’attribuzione di queste monete, come fossero poco certe le notizie relative ai loro rinvenimenti e
aggiungeva di averne viste egli stesso alcune in Campania. L’attribuzione pertanto alla Val di Chiana,
generalmente accettata, pur non dovendosi escludere del tutto, richiede un’ulteriore conferma che solo
ricerche più approfondite potranno dare.
Più dubbia ancora risulta in base agli elementi oggi in nostro possesso la datazione delle monete di
cui si tratta ad epoca annibalica. Le monete son state messe in relazione con Annibale in base al tipo del
rovescio che riprodurrebbe uno degli elefanti dell’esercito cartaginese. Esse pertanto sarebbero state conia
te da Annibale stesso o da qualche città etrusca aderente ad Annibale; si è fatta anche l’ipotesi di Chiusi o
Cortona30. Si tratta però di semplici ipotesi che seppure seducenti non trovano riscontro nei dati storici. A
quanto sappiamo Annibale attraversò l’Etruria senza fermarvisi e dopo la battaglia del Trasimeno proseguì
per l’Umbria e l’Adriatico. Non risulta dagli autori antichi che alcuna città dell’Etruria abbia aderito ad
Annibale o sia stata occupata durevolmente tanto da potervi impiantare una zecca. L’Etruria già all’inizio
della prima guerra punica era pacificata e alleata di Roma. Si mantenne fedele a Roma, salvo rarissime
eccezioni, anche durante la seconda guerra punica, tanto che nel 205 a.C. troviamo numerose città etrusche
tra quelle che fornirono aiuti a Cornelio Scipione per preparare la sua spedizione in Africa: Caere, Populo
nia, Tarquinii, Volaterrae, Arretium, Perusia, Clusium, Rusellae31. Al tempo del passaggio di Annibale
l’Etruria era dunque fedele a Roma né si hanno notizie di defezioni anche dopo la battaglia del Trasimeno,
come avvenne nell’Italia meridionale in seguito alla sconfitta di Canne. D’altra parte dopo la battaglia
della Trebbia Annibale aveva perduto per il freddo tutti gli elefanti meno uno e quindi non si vede la ragio
ne per cui Annibale stesso o i suoi alleati avrebbero riprodotto su monete, destinate per il loro scarso valo
re a circolare tra il popolo o tra i soldati, uno di quegli elefanti che non costituivano più una formidabile
arma di guerra, come per il passato, ma semplicemente, con l’unico superstite, un mezzo di trasporto32.
Sarebbe stata una propaganda poco efficace che non avrebbe giovato alla causa di Annibale. Poco convin
cente risulta l’altra ipotesi: che le monete siano state coniate da una città fedele a Roma. Anche ammetten
do una coniazione autonoma in Etruria al tempo della seconda guerra punica, non si comprende perché una
città alleata di Roma avrebbe messo sulle monete proprio uno di quegli elefanti che avevano costituito un
terribile strumento di guerra nemico e potevano ricordare le passate sconfitte.

27

L. LANZI, Saggio di lingua etrusca, II, 2 ed., Firenze 1824, p. 93.
Tre esemplari furono rinvenuti negli scavi di Vetulonia, cfr. G. CASTELLANI, in SEt V, 1931, p. 587 ss.
29
H. DRESSEL, op. cit., p. 47.
30
R. PEDANI, art. cit.
31
Liv., XXVIII, 45, 15-20. I torbidi del 208 e del 204, di cui abbiamo notizia da Livio (XXVII, 4; XXIX, 86, 10-32), furono probabil
mente non tanto ribellioni vere e proprie di città quanto velleità di autonomia e malcontenti, fomentati da gruppi di cittadini e forse causati
dalla stanchezza della lunga lotta contro Annibale che imponeva sempre maggiori sacrifici. Infatti furono repressi dai Romani, traendo ostaggi
e condannando i cittadini compromessi con i Cartaginesi. Inoltre appena un anno prima dei fatti del 204 era avvenuta l’offerta di aiuti a Scipio
ne da parte delle maggiori città etrusche, ciò che non indicava di certo uno stato di ribellione. Si tratta comunque di avvenimenti posteriori di
alcuni anni al 217 e che pertanto non ci interessano direttamente.
32
Anche lo SCULLARD. art. cit., si era prospettato questa difficoltà, ma senza dare una risposta molto convincente.
28
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Queste difficoltà si risolvono se separiamo da Annibale le monete in esame per riferirle invece al
periodo della prima guerra punica. Per spiegare il tipo dell’elefante non è necessario infatti metterlo in
rapporto con il passaggio di Annibale. Nel 250 a.C. nella battaglia di Panormus vinta da Cecilio Metello
sui Cartaginesi di Asdrubale furono catturati numerosi elefanti, che, a quanto riferisce Orosio (IV, 9,14),
condotti per l’Italia “Italicis gentibus spectaculum praebuerunt”. Livio (ep. XVIII) precisa che gli ele
fanti catturati fecero parte a Roma del trionfo di Metello nel 250. Anche il console C. Atilius Regulus,
come informa lo stesso Orosio, aveva catturato in un altro scontro 18 elefanti. Sulle monete dei magi
strati monetari romani appartenenti alla gens Caecilia appare spesso la figura intera dell’elefante come
tipo principale o la sola testa come simbolo33. In quest’ultimo caso l’elefante ha al collo una campanella
come sulle monete di bronzo di cui trattasi.
Gli elefanti catturati in Sicilia furono portati anche in Etruria? Non sappiamo, forse la loro marcia
attraverso l’Italia si fermò a Roma ma non è azzardato supporre che l’eco della cattura e dello spettacolo
offerto da una così gran massa di bestioni sia giunta anche in Etruria e che pertanto qualche città alleata
di Roma (non è possibile determinare ancora la zecca) abbia voluto rappresentare sulle proprie monete
l’elefante a ricordo della vittoria romana sui Cartaginesi. L’analogia dell’elefante sulle monete dei
Metelli raffigurato anch’esso con una campanella al collo può essere un elemento che conferma la
nostra ipotesi. D’altra parte nulla si oppone ad una datazione intorno alla metà del III sec. a.C. delle
monete in esame: anzi collocate in questa prospettiva storica esse ci appaiono come una delle ultime
coniazioni autonome etrusche in un periodo in cui la moneta romana ancora non dominava completa
mente in Etruria34.
Concludendo questa nostra ricerca osserviamo che le uniche emissioni che si possono attribuire con
buona probabilità ad Annibale sono quelle di elettro coniate nella zecca di Capua: a favore di questa
attribuzione parlano, come si è visto, il metallo, il peso, i tipi. Fra le altre emissioni finora considerate di
Annibale o di epoca annibalica, le monetine di argento con il tipo dell’elefante sono forse riferibili ad
Annibale ma troppo scarsi sono i dati che possediamo su di esse per dare una risposta precisa al quesito;
occorre conoscere altri esemplari e dati di ritrovamento sicuri. L’attribuzione dei bronzi con testa di
negro ed elefante è la più incerta di tutte: anzi gli elementi storici e numismatici porterebbero, a nostro
parere, ad escludere una coniazione di queste monete durante la II guerra punica. Ci sembra che sia da
preferire una datazione circa la metà del III sec. a.C., ma anche in questo caso una risposta sicura non
potrà che venire da ulteriori ricerche e scoperte.

33

BMCRR I, p.155 s.; II, p.357, 570
Il tipo dell’elefante appare anche su monete di bronzo di Atella, Calatia, Capua ma la loro datazione ad epoca annibalica è gia stata
confutata con fondati argomenti e mi sembra superfluo ritornare sull’argomento.
34
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GLI STUDI SULLA NUMISMATICA ROMANA REPUBBLICANA
E IL LORO CONTRIBUTO ALLA STORIA
DELLA REPUBBLICA ROMANA*

Gli anni che sono seguiti alla fine dell’ultimo conflitto mondiale hanno segnato un rifiorire in modo
notevole degli studi di numismatica romana repubblicana. Nuovi problemi si sono posti all’attenzione
degli studiosi, altri sono stati approfonditi e vagliati in ogni loro aspetto o sono stati considerati sotto
nuova luce. Un’ampia rassegna bibliografica degli studi sull’argomento nell’ultimo venticinquennio è
data nelle Relazioni preliminari dei Congressi internazionali di Numismatica di Parigi 1953, di Roma
1961, e di Copenaghen 19671. Bibliografie dettagliate si trovano anche nelle sezioni dedicate alla Numi
smatica nelle Riviste bibliografiche dell’antichità classica come l’“Archaeologische Bibliographie”,
l’“Année Philologique”, i “Fasti Archaeologici”, o nelle riviste specializzate quale la “Numismatic Lite
rature” edita dall’American Numismatic Society. A tutte queste opere rimando il lettore per un’informa
zione particolareggiata e completa sugli studi di Numismatica repubblicana romana; mio proposito è
quello di esaminare quali contributi questi studi possano portare alla conoscenza della storia della
Repubblica Romana prima di Cesare.
Se si prescinde dalle opere di carattere generale2 o da cataloghi di collezioni e di mostre3, mi sembra
che l’interesse degli studiosi dal 1946 ad oggi si sia concentrato prevalentemente su tre grossi problemi o
serie di problemi: la datazione delle prime serie argentee romane, il problema più grave della Numismatica
romana repubblicana che travaglia i nostri studi da circa quarant’anni, e la conseguente organizzazione della
monetazione repubblicana nel II-I sec. a.C.; l’interpretazione alla luce degli avvenimenti storici dei tipi
monetali tra gli ultimi decenni del II sec. e la prima metà del I sec. a.C. e la datazione delle emissioni relati
ve; lo studio dei ritrovamenti monetari, in particolare dei ripostigli, ai fini di una maggiore precisazione cro
nologica delle emissioni, argomento questo non nuovo, già affrontato dal Cavedoni4 alla metà circa del

*

Da: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, I, 1, 1972, pp. 297-304.
R.A.G. CARSON, Congrès international de Numismatique, Paris, 6-11 juillet 1953. I, Rapports, Paris 1953, p. 31 ss.; H. and H.B. MAT
TINGLY, Congresso Internazionale di Numismatica, Roma, 11-16 settembre 1961, I, Relazioni, Roma 1961, p. 147 ss.; M.H. CRAWFORD, A Sur
vey of Numismatic Research 1960-1965, I, Ancient Numismatics, Copenhagen 1967, p. 153 ss.
2
E.A. SYDENHAM, The Coinage of the Roman Republic, London 1952; K. PINK, The triumviri monetales and the Structure of the Coina
ge of the Roman Republic, New York 1952. Di questo periodo è anche la seconda edizione di H. MATTINGLY, Roman Coins, London 1960.
3
G.G. BELLONI, Le monete romane dell’età repubblicana, Milano 1960; F. PANVINI ROSATI, La moneta di Roma Repubblicana, Bologna 1966.
4
C. CAVEDONI, Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane ritrovate in tre antichi ripostigli dell’agro modenese, Modena
1829; IDEM, Ragguaglio storico archeologico dei precipui ripostigli antichi di medaglie consolari e di famiglie romane d’argento, Modena
1854.
1
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secolo scorso e poi in modo sistematico dal Grüber5, che pose a base della sua cronologia l’analisi dei ripo
stigli, ma che ha visto in questi ultimi anni un rinnovato e aumentato interesse da parte degli studiosi con
lavori su singoli ritrovamenti o trattazioni di carattere più generale.
L’approfondimento dei temi in discussione, l’analisi di ogni elemento relativo alle emissioni, ai
monetari, alle zecche ha ampliato il campo delle nostre conoscenze sulla monetazione romana repubbli
cana con la verifica di vecchie ipotesi e interpretazioni e la proposta di nuove.
Il problema che ora si pone al nostro esame è quello di valutare quale contributo conoscenze
nuove e originali alla storia di Roma repubblicana abbiano apportato i nostri studi, problema a sua
volta collegato con altro più puntuale e pregiudiziale al primo, entro quali limiti cioè la moneta roma
na repubblicana può essere un documento storico: problema di metodo, che si innesta nel problema
più generale e di fondo del valore storico della moneta romana. Per la piena comprensione di tale
valore e per una discussione utile della sua portata e dei suoi limiti occorre tenere presente alcune
considerazioni. Tra numismatica e storia intercorre un rapporto reciproco: la numismatica cerca nella
storia la ricostruzione attraverso tutti i documenti disponibili dell’ambiente in cui le monete sono nate
e vivono, a sua volta la numismatica offre alla storia una documentazione che nessun’altra fonte può
offrire o sostituire. Caratteristica precipua di questa documentazione sta nel fatto che la moneta, a dif
ferenza di tanti altri documenti che ci pervengono dall’antichità, è documento ufficiale, emanazione
diretta dello Stato, emessa sotto la diretta sorveglianza dei magistrati statali o di funzionari della
zecca dipendenti dal governo dello Stato. Carattere questo che è insito nella natura stessa della mone
ta e che la moneta conserva anche in età medioevale e in età moderna ma che nell’antichità ci si pre
senta con maggiore chiarezza ed efficacia sia perché nel mondo antico non esiste l’uso così diffuso
nel Medio Evo dell’appalto a privati della zecca sia perché la moneta antica e in specie quella romana
rappresenta un mezzo di propaganda e, vorrei dire, uno strumento di diffusione di idee che la moneta
moderna più non rappresenta.
Ne consegue che il tipo raffigurato o la leggenda iscritta sulla moneta non sono stati scelti a capric
cio dell’incisore o in base a puri criteri artistici ma esprimono il pensiero ufficiale del governo dello
Stato o almeno del magistrato preposto alla zecca. Concetti abbastanza noti sui quali non occorre intrat
tenersi più oltre.
Quello che occorre sottolineare invece, per quanto riguarda la moneta romana che direttamente ci
interessa, è che proprio nel carattere ufficiale dei tipi e delle leggende che appaiono su di essa si incon
tra una differenza sostanziale tra la moneta repubblicana e quella imperiale. Mentre nella seconda infatti
i tipi e le leggende si riferiscono esclusivamente ai fasti dell’impero o ad avvenimenti legati alla persona
dell’imperatore, e non ho bisogno qui di fare esempi tanto l’argomento è noto e studiato, sulla moneta
repubblicana invece ben presto, certamente nella seconda metà del II sec. a.C. (una data più precisa
dipende dalle diverse cronologie adottate), tipi e leggende si riferiscono ad eventi civili, religiosi o mili
tari, relativi alle famiglie dei magistrati o, più tardi, ai magistrati stessi, tipi e leggende scelti senza dub
bio, come tutti gli studiosi sono concordi nell’ammettere, dai magistrati con intenti propagandistici della
propria famiglia o del proprio partito, le cui finalità immediate sono state in questi ultimi anni indagate

5

CRRBM, III.

154

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Gli studi sulla numismatica romana repubblicana
in numerosi scritti con ricerche minuziose e sottili6.Vi è ancora un’altra caratteristica che differenzia la
moneta repubblicana da quella imperiale che occorre tenere presente nella nostra ricerca: la moneta
imperiale è sempre datata, in termini più ampi dal nome e dall’effigie dell’imperatore o di quel membro
della famiglia imperiale cui è stato concesso il diritto di effigie, più particolarmente, addirittura anno per
anno, in moltissime serie e per lunghi periodi, dai titoli imperiali o da riferimenti a precisi avvenimenti
storici. Ciò consente di inquadrare in termini cronologici limitati quanto è possibile dedurre dai tipi raf
figurati e dalle leggende. La moneta repubblicana invece non presenta, eccetto rare eccezioni, elementi
intrinseci di datazione: la sua cronologia è basata per lo più o su elementi stilistici o sullo studio dei
ripostigli; i dati prosopografici dei magistrati monetari ben raramente ci permettono di stabilire una data
precisa, prova ne siano gli intervalli di parecchi anni, talora di alcuni decenni, che intercorrono per alcu
ni magistrati tra le diverse cronologie adottate dai numismatici. Queste due circostanze, la scelta dei tipi
affidata ai magistrati e rispondente a criteri propagandistici delle famiglie e dei partiti e la mancanza di
elementi intrinseci di datazione, concorrono a porre in un ambito diverso il contributo storico della
moneta romana repubblicana, in un certo senso a ridimensionare il suo valore come documento storico.
Infatti la localizzazione delle zecche, l’attribuzione all’una o all’altra zecca delle emissioni, l’ordina
mento cronologico dei monetari, l’interpretazione stessa dei tipi, sono proposti non tanto in base a dati
oggettivi intrinseci alle monete ma in base ad ipotesi fondate su ciò che è noto sugli avvenimenti da
altre fonti e quindi i dati che ne scaturiscono possono essere utilizzati solo marginalmente per la rico
struzione storica di un determinato periodo. Senza dire poi che le cronologie seguite sono spesso ipoteti
che e di scarsa attendibilità nel loro intento di voler precisare anno per anno la datazione dei monetari.
Ugualmente ipotetiche e con scarso fondamento sono anche talune zecche supposte dagli studiosi. Si
noti inoltre che buona parte della cronologia della monetazione romana repubblicana è in correlazione
con la data seguita per l’inizio del denarius, su cui tuttora forti divergenze esistono tra i numismatici7, il
che rende ancora più oscillante e incerta la posizione cronologica di molti monetari.
Dobbiamo perciò concludere con una posizione pessimistica circa il contributo che la moneta
romana repubblicana può offrire alla storia? Non credo che si debba arrivare a tale conclusione. Forse i
numismatici hanno talora esagerato nell’esaltare l’importanza della moneta come documento storico e
nell’interpretazione dei tipi e dei simboli, giustificando in certo qual modo le critiche rivolte loro da sto

6
Cito alcuni degli studi più significativi apparsi in questi anni: T.F. CARNEY, Coins Bearing on the Age and Career of Marius,in NC XIX,
1959, p. 79 ss.; M.H. CRAWFORD, The Coinage of the Age of Sulla, in NC IV, 1964, p. 141 ss.; B. KAPOSSY, Marsyas und die Politik der Popu
lares, in Schweizer Munzblatter, XV, 1965, p. 74 ss.; B. FRIER, Augural Symbolism in Sulla’s Invasion of 83,in Museum Notes XIII, 1967, p.
111 ss.; R. J. ROWLAND, Numismatic Propaganda under Cinna, Transactions and Proceedings of the American Phil. Association, Cleveland,
XCVII, 1966, p. 407 ss.; T.J. LUCE, Political Propaganda on Roman Republican Coins, in AJA LXXII 1968, p. 25 ss.; E. BADIAN, Sulla’s Augu
rate, in Arethusa I, 1968, p. 26 ss.
7
Vastissima è la bibliografia sulla questione dell’inizio del denarius. Gli studi fino al 1956 sono elencati e riassunti da R. THOMSEN,
ERC. A Study of the Chronology, I, The Evidence, Kobenhavn 1967, p. 230 ss. Dopo il 1956, oltre l’opera dello stesso R. THOMSEN, ERC. A
Study of the Chronology, vol. II-III, Synthesis, Kobenhavn 1961, la polemica è continuata tra gli esponenti delle opposte tendenze e la questio
ne è ancora lontana dall’essere risolta. Ricorderò gli studi più recenti e più indicativi: L. BREGLIA, I rinvenimenti monetari di Morgantina
(Serra Orlando) ed il problema del denario,in AIIN IX-XI, 1962-1964, p. 304 ss.; TH.V. BUTTREY, The Morgantine Excavations and the Date
of the Roman Denarius, Congresso Internazionale di Numismatica, Roma, 11-16 settembre 1961, II, Atti, Roma 1965, p. 261 ss.. R.E. MIT
CHELL, The Fourth Century Origin of Roman Didrachms,in Museum Notes XV, 1969, p. 41 ss,
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rici come A.H.M. Jones o A. Momigliano8. Il problema è da porre in modo diverso. Il valore della
moneta repubblicana come documento per la storia politica di Roma è indiretto non diretto. Esso consi
ste non tanto nel farci conoscere fatti nuovi altrimenti ignorati, dato che le scene o le figure rappresenta
te sono già quasi tutte descritte dalle fonti letterarie, quanto nel rivelarci il criterio di scelta dei tipi da
parte dei magistrati ordinari e straordinari che ordinavano la coniazione, l’importanza che essi annette
vano ai vari episodi raffigurati, alle leggende ricordate, agli eventi commemorati, l’interpretazione che
di un episodio storico o di una leggenda ne davano gli stessi antichi, l’influenza che questa forma di pro
paganda poteva avere sul popolo. Verso questa direzione è stata volta parte della ricerca numismatica in
questi ultimi vent’anni e vari studi, per esempio, sono stati dedicati alle emissioni battute nel periodo
delle lotte tra Mariani e Sillani ed alla spiegazione in luce politica dei tipi raffigurati9. E’ ovvio però che
la ricerca deve essere condotta con la necessaria cautela, nella piena aderenza alle altre fonti storiche e
tenendo presente l’incertezza che regna sulla datazione di molte serie e che può anche pregiudicare
un’ipotesi interpretativa.
Se talune interpretazioni possono anche risultare a una critica più vigile e smaliziata un po’ forzate,
rimane il fatto indiscutibile che attraverso la moneta disponiamo di un materiale figurativo, utilizzabile
in sede storica, che solo la moneta può offrire. Spetta allo storico vagliare e utilizzare tutti i dati che le
monete possono fornire ma è compito del numismatico raccogliere questi dati e corredarli di tutti gli
elementi utili alla loro comprensione.
La moneta ha il vantaggio di offrire di un determinato avvenimento, storico o leggendario che
sia, una rappresentazione precisa, sintetica, senza divagazione di natura artistica e spesso accompa
gnata da leggende esplicative10. Quasi sempre il personaggio o l’episodio raffigurato sulla moneta non
si prestano a dubbi o a equivoci sul loro significato. Né va dimenticato che il magistrato e l’incisore
potevano ispirarsi alle fonti storiografiche più antiche, per noi perdute e precedenti alle fonti che sono
giunte fino ai nostri giorni. Va pure sottolineata l’importanza che la moneta repubblicana può assume
re verso la storia della religione romana con indicazioni preziose circa il fiorire di certi culti o l’intro
duzione di altri11.
Alcuni studi hanno avuto il merito di presentare i tipi monetari repubblicani che contengono riferi
menti alla storia di Roma, illustrandoli con il corredo delle fonti letterarie ed epigrafiche. Da quello più

8

A.H.M. JONES, Numismatics and History, Essays in Roman Coinage presented to Harold Mattingly, Oxford 1956, p. 13 ss. A. MOMI
Sullo stato presente degli studi di Storia antica, 1946-1954, Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Roma 4-11
settembre 1955, VI, Relazioni generali e supplementi, Firenze 1955, p. 36.
9
Cfr. art. cit. alla nota 6.
10
Per esempio, sui denari di C. Memmius C. f.: Memmius aed. Cerialia preimus fecit; le leggende M. Lepidus pont. max tutor regis S. C.
o M. Lepidus an. XV pr(ogressus) h(ostem) o(ccidit) c(ives) s(ervavit) sui denari di M. Aemilius Lepidus, il futuro triumviro. Ancora ad fru.
emu. ex S. C. sui denari di L. Calpurnius Piso e Q. Servilius Caepio oppure Sex. Non. pr. l(udos) V(ictoriae) p(rimus) f(ecit) sui denari di M.
Nonius Sufenas.
11
Per il contributo delle monete repubblicane allo studio della religione romana cfr. J.P. MOREL, Thèmes sabines et thèmes numaiques
dans le monnayage de la République Romaine, in MEFRA LXXIV, 1962, p. 7 ss.; CH. PEYRE, Castor et Pollux et les Pénates pendant la pério
de républicaine,in MEFRA LXXIV, 1962, p. 433 ss.; J. C. RICHARD, Pax, Concordia et la religion officielle de Janus à la fin de la République
Romaine, in MEFRA LXXV, 1963, p, 303 ss.; E. COCCHI ERCOLANI, Iconografia di Veiove sulla moneta romana repubblicana,in RIN LXX,
1968, p. 115 ss.
GLIANO,
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antico di G. F Hill12 che per primo affrontò l’argomento ed ebbe il merito di discutere quale contributo
lo storico può trarre dalla moneta, ai lavori più recenti di S.L. Cesano13, il più completo per l’elencazio
ne delle monete, e di Ernesto Bernareggi14.
Oggi gli studi, come ho già osservato, sono volti ad indagare la funzione di propaganda politica
svolta dalla moneta al servizio dei partiti e delle famiglie dei magistrati: utilissimo in questo campo e
degno della maggiore considerazione anche da parte dello storico è il contributo di A. Alföldi, l’unico
complessivo, anche se porta la data del 195615 .
Anche le ricerche sull’organizzazione della zecca e sui magistrati romani repubblicani che hanno
battuto moneta, su cui abbiamo alcuni recenti contributi16 possono offrire materiale utile per lo storico,
anche se le nostre conoscenze sulla zecca romana sono maggiori per l’età imperiale che per quella
repubblicana e provengono in buona parte non dalle monete ma, dalle fonti letterarie ed epigrafiche. Le
monete repubblicane, però, a differenza di quelle imperiali, ci danno una serie di alcune centinaia di
nomi di magistrati, per la maggior parte tresviri monetales, alcuni del tutto ignoti da altre fonti, dei quali
senza le monete non conosceremmo l’attività di monetari.
Il campo dove la moneta romana repubblicana, alla pari di tutta la moneta antica, costituisce un
mezzo di conoscenza validissimo e insostituibile è quello della storia economica. Le riduzioni ponderali,
l’adozione di un sistema monetario a preferenza di un altro, le degenerazioni della lega metallica della
moneta sono tutti indici della politica monetaria dello Stato che solo la moneta stessa può dare. I pochi
passi di autori antichi che riferiscono sulla storia della moneta romana repubblicana, il passo famoso di
Plinio il vecchio (Nat.Hist. XXXIII, 42-46) su cui verte la discussione sulla datazione dell’inizio del
denario, e quelli di Livio, Festo, Varrone17 hanno bisogno della verifica delle monete e non potrebbero
darci da soli che una visione parziale e del tutto incompleta della politica monetaria romana.
Pochi sono però gli studi in questo settore, che meriterebbe più approfondite indagini. Un esempio
è costituito dalle ricerche condotte negli ultimi anni da vari numismatici sulle monete suberate18 in con
nessione con le disposizioni legislative di M. Livio Druso tramandate da Plinio e da altri autori antichi.
Se le monete suberate siano tutte falsi antichi o prodotti della zecca ufficiale; quale estensione abbiano
avuto le suberate e in quali periodi, se si rinvengano insieme alle monete buone e in tesoretti o solo
separatamente sono tutte questioni di indubbia importanza che investono la politica monetaria di Roma
nel I sec. a.C. e indirettamente la sua vita economica.

12

G.F. HILL, Historical Roman Coins, London 1909.
L CESANO, I Fasti della Repubblica Romana sulla moneta di Roma, in Studi di Numismatica I, 2, 1942, p. 105 ss.
14
E. BERNAREGGI, Eventi e personaggi sul denario della Repubblica Romana, Milano 1960.
15
A.ALFÖLDI, The Main Aspects of Political Propaganda on the Coinage of the Roman Republic, in Essays in RC Presented to H. Mat
tingly, Oxford 1956, p. 62 ss.
16
R.A.G. CARSON, System and Product in the Roman Mint, in Essays in RC Presented to H. Mattingly, Oxford 1956, p. 226 ss.; H.
STRASBURGER, s. v. Triumviri, PAULY-WISSOWA, RE VII A, 1, 1939, col. 515 ss.; G. WESENER, s. v. Quaestor, ibidem, XXIV, 1, 1963, col. 801
ss.; H. SCHAEFER, s. v. Vigintiviri, ibidem, VIII A 2, 1958, col. 2570 ss.; T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I-II, New
York 1951, Suppl. 1960.
17
Tutti i passi sono riportati da R. THOMSON, op. cit., I, p. 19 ss.
18
E. BERNAREGGI, Numi Pelliculati (Considerazioni sull’argento suberato della Repubblica Romana),in RIN LXVII, 1965, p. 5 ss.; M.
H. CRAWFORD, Plated Coins-False Coins, in NC VIII, 1968, p. 65 ss.; P. PETRILLO SERAFIN, Nota sull’argento suberato della Repubblica
Romana,in AIIN XV, 1968, p. 9 ss.
13
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Un altro problema che dovrebbe essere indagato più di quanto attualmente lo sia è quello della
massa di moneta coniata da Roma nei diversi periodi. Problema senza dubbio arduo sul quale le fonti
letterarie non ci hanno lasciato nessuna indicazione e per il quale occorre procedere con molta cautela
per l’incompletezza dei dati e la difficoltà della loro interpretazione. Su di esso solo l’esame delle mone
te conservate nelle collezioni o provenienti dai ritrovamenti può gettare uno spiraglio di luce. Uno stu
dio in proposito per il periodo 145-110 a.C. è stato tentato da P.C. Boren19 con risultati degni di nota.
Un altro settore di grande importanza per lo studio dell’economia monetaria è quello dei ritrova
menti, cui ho sopra accennato, anche se le ricerche più complete e minuziose non possono eliminare
quel carattere di frammentarietà e limitatezza che necessariamente hanno le nostre conoscenze in propo
sito: basti pensare a tutti i rinvenimenti che sono andati perduti in passato e che vanno perduti tuttora
per cause varie e contingenti.
Un corpus dei ripostigli di monete repubblicane è stato apprestato recentemente da M. Crawford20..
Lavori su singole regioni sono apparsi in vari paesi21, soprattutto studi complessivi riguardanti tutti i
ritrovamenti monetari, sia quelli di monete repubblicane sia quelli di monete imperiali, rinvenute in
gruzzoli o isolatamente o sparse.
La circolazione della valuta argentea o enea romana repubblicana, la circolazione monetaria
nell’ambito di una zona limitata o di una provincia, la penetrazione commerciale romana in una regione,
i rapporti tra Romani e i popoli fuori del dominio romano, trovano nei ritrovamenti dei dati insostituibi
li, che ovviamente debbono essere inquadrati nel contesto storico del momento e del luogo.
Riepilogando si può dire che la numismatica romana repubblicana, superata nel nostro secolo la
fase sistematizzatrice, nella quale era avvenuta già ad opera dei numismatici dell’800 l’identificazione
dei monetari, la spiegazione dei tipi fondamentali, si trova attualmente in una fase di verifica dei dati
letterari e storici acquisiti e mira alla puntualizzazione di alcuni problemi nell’ambito della stessa disci
plina22. Assistiamo d’altra parte alla diffusione di un concetto più vasto della numismatica, considerata
oggi come elemento indispensabile per il sostegno o l’illustrazione di determinati fatti o ipotesi storiche.
Occorre ampliare la visione del Numismatico, inserire ancora più profondamente la moneta nel
contesto storico, economico, antiquario del tempo, adoperare con cauta vigilanza questo mezzo di inda
gine di valore essenziale e per certi aspetti così preciso, ma anche facilmente ingannatorio a chi non lo
conosca sufficientemente.

19
P.C. BOREN, Numismatic Light on the Gracchan Crisis, in AJPh LXXIX, 1958, p. 140 ss.; per l’ utilizzazione dei dati provenienti dai
ritrovamenti ai fini della storia finanziaria di una provincia, cfr. anche M.H. CRAWFORD, The Financial Organisation of Republican Spain,in NC,
IX, 1969, p. 79 ss.
20
M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, London, Royal Numismatic Society, 1969.
21
Cfr. per l’ltalia: A. STAZIO, Primi elementi per lo studio della circolazione argentea della Repubblica Romana nell’Italia meridionale,
Congrès international de Numismatique, Paris 1953, II, Actes, Paris 1957, p. 205 ss.; G. PERANTONI SATTA, Rinvenimenti in Sardegna di mone
te della Repubblica Romana, in AIIN VII-VIII, 1960-61, p. 91 ss. Per l’Italia è in corso presso l’Istituto di Archeologia dell’Università di Bolo
gna un’indagine sui ritrovamenti monetari finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e diretta da F. PANVINI ROSATI. Fuori d’Italia: (vari
autori) Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland, hrsg. von H. GEBHARDT und K. KRAFT, I, Bayern, I, Oberbayern, bearb. v. H.J.
KELLNER, Berlin 1960 in poi; W.A. VANES, De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies, Groningen 1960; J.S. BOERSMA, De
Romeinse muntvondsten in de provincie Noord-Brabant, in Jaarboek voor Munt-en Penningkunde L, 1963, p. 1 ss.; E. NOHEJLOVÁ-PRATOVÁ,
Nálezy mincí v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, I, Praha 1955; V. ONDROUCH, Nálezy Keltskych, in Antických a byzantských minci na Sloven
sku, Bratislava 1964.
22
Per una critica sulle attuali tendenze degli studi numismatici, cfr. L. BREGLIA, Metodologia in crisi, in AIIN XII-XIV, 1965-1967, p. 263 ss.
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LE PERSONIFICAZIONI*

Nelle Res Gestae, Augusto dopo aver ricordato che nel consolato VI e VII «rem publicam ex mea
potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli», enumera gli onori tributatigli dal Senato:
l’appellativo Augusto, i rami di lauro sugli stipiti di casa, la corona civica sulla porta di casa, infine il
«clupeus aureus in Curia Iulia positus, quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis, cle
mentiaeque et iustitiae et pietatis causa testatum est per eius clupei inscriptionem». Il passo si chiude
con la frase famosa: «post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatem autem nihilo habui quam
ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt»1.
Credo che il passo sopra riportato relativo al clupeus virtutis sia la prima menzione ufficiale delle
virtutes dell’imperatore, solo quattro ma tra le più significative che possono caratterizzare il governo
imperiale. Pochi anni dopo lo stesso Augusto si preoccupò di rendere noti al popolo attraverso il più com
pleto e diffuso mezzo di comunicazione dell’anfichità, cioè la moneta, gli onori straordinari, mai ricevuti
prima da altri, che il Senato gli aveva concesso; soprattutto il clupeus virtutis fu raffigurato sulle monete
d’oro e d’argento, segno dell’importanza che Augusto attribuiva a questo speciale onore2. Naturalmente
per il ristretto campo monetale, sulle monete è raffigurato solo il clupeus e non l’iscrizione che è invece
incisa sul ben noto disco di Arles, che ci dà anche la datazione al 26 a.C. Stranamente sulle monete augu
stee non è raffigurata nessuna delle virtutes esaltate sullo scudo, ma su questo punto torneremo tra poco.
La moneta romana imperiale offre una straordinaria ricchezza e varietà tipologica, quale non si
riscontra in nessun’altra monetazione antica o moderna3. Credo superfluo ricordare qui la diversità della
moneta greca, contraddistinta da una fissità tipologica, certo per ragioni politiche, ma anche e soprattut
to per ragioni economiche. Un confronto si potrebbe fare, sotto questo aspetto della fissità, in epoca
medievale e moderna con il fiorino di Firenze o con il ducato veneziano.
La massima parte dei tipi monetali imperiali romani si riferisce direttamente o indirettamente
all’imperatore; ne esaltano le imprese militari o civili, o la sua figura come capo religioso; raffigurano le
personificazioni e le divinità in rapporto con l’imperatore. Tale ricchezza tipologica deriva dal fatto che

*

Da: RIN XCVII, Milano 1996, pp. 133-140.
R.G. 34.
2
Cfr. per quanto riguarda la produzione della zecca di Roma: BMCRE, I n. 124, 125 p. 26 t. 4.14 (AR); per la produzione della zecca di
Spagna; BMCRE, I n. 316 p. 58 t. 6.1; n. 403 p. 70 t. 9.4 (AU); n. 321 p. 59 t. 6.4; nn 333/343 p. 60 e ss.; n. 404 p. 70 t. 9.5; nn. 405/9 p. 70 e
ss. (AR).
3
Cfr. per es. la moneta rinascimentale o quella papale.
1
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la moneta romana costituisce uno dei più validi strumenti di esaltazione del potere. A noi abituati a ben
altre forme di celebrazioni e ad un tipo di propaganda competitiva rimane difficile concepire la moneta
come mezzo di celebrazione del potere, ma per i Romani, privi degli strumenti tecnici che noi oggi pos
sediamo, la moneta era il veicolo più pratico e più diffuso per far giungere ai cittadini il messaggio
dell’imperatore. Senza dubbio anche nell’antichità esistevano, come è stato sottolineato da vari autori,
altri mezzi per far conoscere gli avvenimenti o i concetti che interessavano al governo imperiale, ma
nessuno di questi mezzi (scritti, iscrizioni, monumenti) possedeva la capacità di diffusione o l’efficacia
di immagine che possedeva la moneta e ciò non tanto per l’iscrizione quanto per la figurazione rappre
sentata su di essa4. A mio parere, spesso la polemica ha più interessato particolari forme di rappresenta
zione e la loro derivazione che il problema in se stesso.
Quando si parla di propaganda non bisogna pensare ad una propaganda di tipo moderno, cioè com
petitiva, questa propaganda è più frequente nella monetazione repubblicana, specie nell’ultimo periodo
delle guerre civili5, ma piuttosto ad una propaganda che è celebrazione ed esaltazione del potere impe
riale6. È stato anche osservato che talora non troviamo ricordati sulle monete avvenimenti o virtutes che
noi ci aspetteremo di vedere. Ho osservato che le virtù esaltate dal clupeus aureus dato ad Augusto dal
Senato non sono ricordate nelle monete augustee ad eccezione della Virtus e la Pietas7, che sono rara
mente ricordate anche nelle monete degli altri imperatori. È stato gia notato8 che non appaiono sulle
monete di Augusto né il riferimento alla chiusura del tempio di Giano né l’Ara Pacis, di cui pure si
vanta Augusto nelle Res Gestae e che costituirono avvenimenti di non poca importanza nel regno di
Augusto, mentre sono celebrati abbondantemente sia gli onori conferiti ad Augusto (ma sei o sette anni
più tardi) e la restituzione delle insegne e l’adozione di C. e L. Cesari9. Senza volerci addentrare in que
sto argomento, che ci porterebbe fuori tema, osserverò che l’errore di noi critici moderni è quello di
voler penetrare con la nostra mentalità moderna a duemila anni di distanza nel pensiero e negli intendi

4

Viva è la polemica che si è accesa intorno a questi concetti da più di cinquanta anni. I sostenitori delle monete come importante stru
mento di propaganda al servizio del potere costituito furono: M.P. CHARLSWORTH, The virtues of the Roman Emperor. Propaganda and the crea
tion of belief, in Proc. Brit. Acad. 1937; C.H.V. SUTHERLAND, Coinage in Roman Imperial Policy, London 1951; M. GRANT, Roman Anniver
sary Issues, Cambridge 1952. Intorno alla metà del XX sec. il dissenso da questa teoria iniziò a serpeggiare tra gli studiosi: A.H.M. JONES,
Numismatic and History, in Essays presented to H. Mattingly, London 1956, pp. 13-33; IDEM, The Roman Economy, Oxford 1974, con aggiun
ta di M.H. Crawford. A Jones replicò SUTHERLAND, The Intelligibility of Roman Coin Types, in JRS 49, 1959, pp. 46-55, a cui si affiancò E.
BIANCO, Indirizzi programmatici e propagandistici nella monetazione di Vespasiano, in RIN 1968, pp. 145-224. Sulla linea di Jones si posero:
T.V. BUTTREY, Vespasian as moneyer, in NC 12 1972, pp. 89-109; G.G. BELLONI, Significati storico-politici delle figurazioni e delle scritte sulle
monete da Augusto e Traiano, in ANRW, New York 1974, pp. 1001-1144 tavv. I-XIX; IDEM, Monete romane e propaganda, in I canali della
propaganda nel mondo antico, ed. M. Sordi, Milano 1976, pp. 131-154; A. WALLACE-HADRILL, Galba’s Aequitas, in NC 141, 1981, pp. 20-39;
IDEM, The Emperor and his virtues, in Historia, 30, 1981, pp. 298-321; B. LEVICK, Propaganda and the Imperial Coinage, in Antichthon 16,
1982, pp. 104-116; M.H. CRAWFORD, Roman Imperial coin and Types and the formation of public opinion, in Studies in Numismatic Method
presented to Ph. Grierson, Cambridge 1983, pp. 47-64. Di recente pubblicazione: J. DE ROSE EVANS, Roman Republican coin Types and fami
lial propaganda, in Actes du 10e Congrès international de numismatique, London sett. 1986, London 1989, pp. 143-146; IDEM, The art of per
suasion, University of Michigan 1992.
5
Cfr. a titolo di esempio il denario di Bruto con la raffigurazione della testa della Libertas: BMCRR, Roma 3861; CRAWFORD n. 433, p. 455.
6
In epoca moderna questa funzione è stata assolta dalla medaglia. Cfr. per es. la medaglia annuale papale o la Histoire métallique di
Luigi XIV.
7
Virtus e Pietas sulle monete augustee: cfr. BMCRE, I, indice pp. 418 e 422.
8
Cfr. BELLONI, Significati storico-politici... art. cit. p. 1026.
9
I temi suddetti trovarono insistente raffigurazione sulle monete, cfr. BMCRE, I, pp. 412, 451, 513 (indici).
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menti di Augusto o di un altro imperatore. In certi casi credo che ci si debba limitare a prendere atto di
certi fatti senza cercare ipotesi più o meno fondate o fantasiose per spiegare fatti che sfuggono alla
nostra comprensione.
Il problema ci sembra piuttosto un altro: il messaggio che contiene la moneta fino a che punto
poteva essere compreso? Ho detto che la moneta aveva la forza dell’immagine, che aiutava la com
prensione per coloro che non conoscevano il latino o non sapevano leggere. Quasi sempre il tipo
raffigurato aveva un’efficacia diretta ed era sufficiente e raggiungeva lo scopo che l’imperatore gli
aveva assegnato.
Il secondo problema è forse di più difficile soluzione: chi sceglieva i tipi da raffigurare? L’impera
tore stesso direttamente, il che mi sembra l’ipotesi più probabile, o l’imperatore attraverso qualche suo
ministro che delegava a questa funzione e al quale dava delle direttive di carattere generale? Il direttore
della zecca, il rationalis e poi il procurator monetae? Direi di no, erano cariche di carattere esecutivo.
Piuttosto il prefetto del pretorio. E poi il tipo creato dall’incisore veniva sottoposto all’approvazione di
qualche magistrato imperiale o dell’imperatore stesso? Problemi non facili a risolvere, ma non di poco
conto, ai quali ho accennato per completezza10. Quanto ho detto è una premessa necessaria a qualunque
discorso di carattere tipologico.
Debbo fare ancora una precisazione. Non tutte le figurazioni rappresentate sulle monete hanno la
stessa natura: alcuni tipi sono collegati con fatti attuali (vittorie, cerimonie religiose, civili, militari),
molti tipi invece vogliono ribadire concetti generali (divinità, protezione degli dei, concordia nella casa
imperiale) o un valore programmatico per ribadire idee e concetti apprezzati o attesi dai cittadini (anche
in epoca repubblicana). Spesso il significato di una figura viene esaltato dalla leggenda che può essere
non solo esplicativa ma anche celebrativa, pur con i limiti cui ho già accennato di comprensione da
parte di chi osservava la moneta.
Abbiamo tre categorie di figurazioni sulle monete: divinità, personificazioni, tipi relativi all’impe
ratore e alla sua famiglia. Noi ci occuperemo solo delle personificazioni.
Le personificazioni sono caratteristiche dei Romani e consistono nella concretizzazione di concetti
astratti.
In Grecia sono molte rare, limitandosi solo alla Magna Grecia: troviamo Eirene e Pistis a Locri,
Omonoia a Metaponto. A Roma in età imperiale le personificazioni sono almeno trenta, tralascio le
figure di Roma, Vittoria, Genius per le loro caratteristiche particolari che ne fanno più delle divinità che
delle personificazioni; tralascio anche le personificazioni geografiche.
Rispetto agli altri tipi le personificazioni sono in numero inferiore, per esempio uno studio recente
di una mia allieva ha accertato, nei medaglioni del II sec. d.C., circa 200 tipi relativi a divinità e solo 70
a personificazioni. La divinità era la protettrice dell’imperatore, a lei si attribuiva la vittoria.
Nella Repubblica le personificazioni sono meno di dieci: Libertas, Salus, Valetudo, Concordia, Pie
tas, Fides, Pax, Virtus. Ad eccezione della Vittoria, la Libertas fu la prima ad apparire sulla moneta: cfr.
denario di C. Cassius Longinus del 126 a.C. e M. Porcius Laeca del 125 a.C.11. Non posso soffermarmi

10
Cfr. per una esauriente bibliografia sull’argomento: C.H.V. SUTHERLAND, Roman Imperial Type-selection: the degree of immediacy, in
Revue Suisse de Numismatique 1986, pp. 105-109.
11
Denario di Cassio Longino, cfr. BMCRR Roma 1032; CRAWFORD RRC n. 226, p. 290. Denario di Porcio Laeca: cfr. BMCRR Roma
1023, CRAWFORD n. 270, p. 293.
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sul periodo repubblicano, debbo solo accennare. Nell’ultimo secolo della Repubblica le virtù individuali
assumono un posto preminente nella propaganda. Sulla ad esempio prese il cognomen di Felix e il Sena
to votò una statua con l’iscrizione Cornelio Sullae Imperatori Felici12; Ottaviano conia un cistoforo
durante il IV consolato, con la leggenda Libertatis Populi Romani vindex ad Efeso13 che ci riporta al
passo delle Res Gestae: «Rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi»14.
La moneta trasmette il pensiero dell’imperatore. Il valore della Libertas per i Romani è diverso nella
repubblica e nell’impero: nel periodo repubblicano la Libertas ha il valore tradizionale della libertà poli
tica, nell’impero Libertas è libertà dal tiranno, dalle guerre civili.
Le personificazioni in età imperiale si possono suddividere secondo un criterio di contenuto. Le
personificazioni che sono inerenti alle qualità dell’imperatore:
CONSTANTIA;
LIBERALITAS;
MUNIFICENTIA;
PATIENTIA seduta con mano tesa e scettro;
INDULGENTIA;
IUSTITIA;
CLEMENTIA;
MODERATIO;
PIETAS;
AEQUITAS;
VIRTUS;
FECUNDITAS con uno o più bambini.
Poi ci sono le personificazioni che non riguardano le qualità dell’imperatore ma possono dipendere
dalla sua azione:
SPES;
SECURITAS;
TUTELA;
UBERTAS;
HILARITAS;
LAETITIA;
PAX;
PROVIDENTIA;
FELICITAS;
CONCORDIA;
FIDES;
LIBERTAS;
TRANQUILLITAS stante con scettro appoggiata ad una colonna.

12

Aureo di Sulla con statua equestre: CRAWFORD n. 381, p. 397; per l’iscr. cfr. ILLRP 352-6.
Cistoforo di Ottaviano cfr. BMCRE, I, n. 691, t. 71, 4.
14
R.G. 1,1.
13
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Altre personificazioni indipendenti dall’imperatore:
AETERNITAS;
FORTUNA;
SALUS.
Vi sono personificazioni che hanno un lungo periodo di esistenza, personificazioni che si incontra
no con uno o due imperatori soltanto15. È diseguale anche la presenza di personificazioni nelle monete
di vari imperatori. Nella monetazione di Augusto contiamo solo tre personificazioni: Honos, Pax, For
tuna (Fortuna victrix e felix); con Tiberio cinque: Clementia, Moderatio, Pietas, Iustitia, Salus; con
Caligola quattro: Securitas, Concordia, Fortuna (le sorelle Agrippina, Drusilla, Iulia), Pietas; con Clau
dio due: Constantia, Pax-Nemesis; con Nerone tre: Concordia, Salus, Securitas. Durante le guerre civili
riscontriamo sette tipi di personificazioni; con Galba 14; con Ottone 3; con Vespasiano 15; con Traiano
16; con Adriano 26; con Antonino Pio 27; con Settimio Severo 24. Durante la tetrarchia abbiamo 15
personificazioni, mentre con Costantino 9.
Ci sono delle personificazioni che compaiono solo una o due volte: la Constantia con Claudio; la
Clementia e la Moderatio con Tiberio; nel II sec. abbiamo l’Indulgentia, la Nobilitas, la Patientia, la
Tranquillitas.
Alcune personificazioni possono avere sulle monete solo il nome, senza una figurazione ma sono rap
presentate da un simbolo: la Providentia con Tiberio è raffigurata con un’ara, la Concordia con delle mani
giunte. Nel IV sec. riscontriamo questo fenomeno con la raffigurazione della Spes, della Securitas, della
Salus. Alcune sono rappresentate non da figure specifiche, ma da figurazioni che si richiamano al concetto
espresso dalle personificazioni. Ad esempio: la Providentia è rappresentata con una porta di accampamen
to; la Felicitas perpetua saeculi con l’imperatore stante che riceve la vittoria su globo dal Sole; la Spes Rei
Publicae da una figura femminile velata con due bambini tra le braccia; la Sapientia da un’ara.
Alcune personificazioni presentano caratteristiche proprie, talora variabili, ma conservano sempre
un tratto che le contraddistingue: ad esempio la Salus la patera, il serpente. lo scettro. Essa rappresenta
non solo la Salute dell’imperatore ma anche la salvezza dello Stato. La Securitas è raffigurata appoggia
ta ad una colonna o seduta con la testa appoggiata ad una mano. La leggenda talora specifica il fine
delle personificazioni. Così troviamo: Securitas P.R.; Securitas Augusti; Securitas publica (repressione
della rivolta di Avidio Cassio, Marco Aurelio), raffigurata anche con il globo (Commodo). Abbiamo la
Spes con un incedere quasi solenne con un fiore nella mano destra e con la sinistra solleva il lembo della
veste, di stile arcaizzante: Spes P.R. (Adriano, Antonino Pio); Spes publica (Alessandro Severo); Spes
Perpetua (Elagabalo, Postumo etc.). Sia Securitas che Spes assumono aspetti particolari distinti dalle
leggende sia in relazione al momento politico in cui le monete sono state coniate sia in relazione al con
cetto che l’imperatore voleva mettere in rilievo.
La Fecunditas ha i bambini; l’Aequitas bilancia e cornucopia; la Fortuna timone su globo e cornu
copia (stante o seduta); la Liberalitas tessera e cornucopia; la Libertas pileo; la Pietas cassetta
dell’incenso oppure velata solleva le mani; la Providentia stante indica con una bacchetta un globo; la
Virtus è rappresentata dall’imperatore che lotta con un leone (Adriano, M. Aurelio Cesare, L. Vero,
Commodo) o che assalta un barbaro.

15

Per tutte le personificazioni citate, cfr. i volumi del BMCRE e del RIC agli indici.
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Per concludere possiamo dire che le personificazioni sono concretizzazioni di entità astratte, corri
spondenti al carattere concreto dei Romani. Appaiono in numero limitato sotto la Repubblica per esten
dersi lungo tutto l’arco dell’impero da Augusto al IV sec., quando per l’affermarsi del Cristianesimo
scompaiono sotto Costantino le divinità pagane e le personificazioni si trasformano da figure oggetto di
culto a semplici denominazioni con figurazioni solo allusive alla personificazione ricordata sulla moneta.
Importante è sottolineare come molte personificazioni hanno attributi caratteristici fissi o quasi
fissi, che si possono talora accompagnare ad altri attributi propri di aspetti particolari delle personifica
zioni stesse, attributi fissi che ce le fanno riconoscere indipendentemente dalla leggenda. Era l’immagi
ne in questo caso, come in molti altri della tipologia monetale romana (si veda per esempio l’Adventus,
la Profectio, il congiarium o la Liberalitas, i tipi riferibili alle vittorie), che veniva evidenziata nel qua
dro di quella esaltazione e celebrazione dell’imperatore di cui abbiamo parlato, immagini che in certi
casi assumevano anche l’aspetto di un messaggio programmatico (per es. la Libertas, la Pax, la
Felicitas) che non è nuovo perché già si può notare nella monetazione repubblicana16.
Nel quadro generale della tipologia romana imperiale le personificazioni assolvevano ad un compi
to particolare: mentre le divinità si riferivano ad un culto (dello Stato o dell’imperatore) ed avevano
quindi un significato eminentemente religioso, che richiamava la protezione delle divinità, le personifi
cazioni si riferiscono a concetti astratti con significati di volta in volta allusivi alle virtù dell’imperatore
o ai suoi programmi politici e sociali.

16

Cfr. nota 6.
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L’AUREO DI POMPEO MAGNO*

La moneta oggetto di questa breve nota non è inedita. Conosciuta da molto tempo ai numismatici,
essa è citata in tutte le principali opere sulla monetazione romana repubblicana1. Tuttavia poiché alcuni
recenti studi2 hanno proposto di nuovo all’attenzione il problema della zecca e della data ritengo non
inutile ritornare sull’argomento. Inoltre mi è sembrato un doveroso atto di omaggio al Museo Civico
Archeologico di Bologna trattare in questo primo numero del “Carrobbio” di una delle monete più pre
ziose della serie romana del Museo.
Infatti l’aureo è noto solo in due esemplari: quello del Museo bolognese e l’altro del British
Museum a Londra3, diversi l’uno dall’altro per una piccola variante del dritto. L’interesse del pezzo
deriva però non tanto dalla sua rarità, quanto dai tipi rappresentati e dal fatto di essere l’unica moneta
coniata dal grande Pompeo. Le altre monete che portano il nome di Pompeo e talora anche il suo ritratto
furono battute, come è noto, dai figli Cneo e Sesto al tempo delle guerre civili, la maggior parte dopo la
morte del padre. Purtroppo il nostro aureo non presenta l’effigie di Pompeo, per le ferree leggi che rego
lavano, in fatto di ritratti di persone viventi, la tipologia romana repubblicana, leggi infrante per la prima
volta da Cesare. Altrimenti avremmo avuto un documento di altissimo interesse anche iconografico.
Ricordo le caratteristiche della moneta:
D/ Testa femminile a d. coperta di spoglia elefantina; dietro la testa, MAGNVS con le lettere volte
verso l’esterno; in basso, un prefericolo con l’ansa a sin.; davanti, lituo: il tutto in corona di alloro.
R/ PROCOS (all’esergo) Pompeo togato stante in quadriga al passo, a d.; una Vittoria incorona i
cavalli; sul cavallo esterno cavalca un giovinetto (fig. 1).

*

Da: Il Carrobbio, Rivista di Studi bolognesi I, 1975, pp. 321-325.
BABELON, Rep., Pompeia 6. M. VON BAHRFELDT, Nachträge und Berichtigungen zur Münzkunde der römischen Republik, I, Wien 1897,
p. 210 s.; II, Wien 1900, p. 67; BMCRR, 1910, II, p. 464, 20; M. VON BAHRFELDT, Die römische Goldmünzenprägung während der Republik
und unter Augustus, Halle 1923, p. 28; CRR, p. 171, n. 1028; F. PANVINI ROSATI, La moneta di Roma Repubblicana. Catalogo della mostra,
Bologna 1966, p. 109 n. 376, tav. 21. La moneta era già nota all’abate J. ECKHEL, Doctrina nummorum veterum, V, p. 280, che la cita dal cata
logo d’Ennery. L’esemplare di Bologna è ricordato da G. RICCIO, Le monete delle antiche famiglie di Roma fino allo imperadore Augusto,
Napoli 1843, p. 180, tav. 63,2 e da C. CAVEDONI, Ragguaglio storico archeologico dei precipui ripostigli antichi di medaglie consolari e di
famiglie romane d’argento, Modena 1854, p. 147, n. 132.
2
H. ZEHNACKER, Moneta. Recherches sur l’organisation et l’art des émissions monétaires de la République Romaine (289-31 av. J. C.),
in Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome 222, Rome 1973, p. 594 ss., 730 s.; RRC, p. 412, n. 402, cfr. p. 83.
3
Il BAHRFELDT, Die Römische Goldmünzenprägung, loc. cit., correggendo in parte quanto scritto nella precedente opera Nachträge und
Berichtigungen, cit., I, p. 210 s., ricorda, oltre i due esemplari di Londra e di Bologna, un terzo esemplare della collezione Riccio. Ma del pezzo
non si sono avute più notizie e già esso non esisteva più nella collezione al momento della sua vendita all’asta nel 1868. Probabilmente si trat
tava di un falso o di una moneta mal letta. L’esemplare del British Museum deriva dalla collezione Blacas.
1
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L’aureo, che pesa gr 8,95, appartiene alla Collezione Universitaria, cioè alla vecchia collezione
donata da Benedetto XIV allo Studio di Bologna e passata nel secolo scorso al Museo Civico. Pertanto
del tutto incerto è il luogo di rinvenimento della moneta o comunque la sua provenienza; azzardato sa
rebbe fare anche delle ipotesi.
Il pezzo differisce dall’esemplare del British Museum solo per il piccolo particolare che nell’aureo
londinese il prefericolo sul dritto è rivolto a sin. anziché a destra. Le due monete però sono state battute
anche per il rovescio da coni diversi4.
Dal punto di vista tipologico la moneta non presenta grossi problemi. La testa con spoglia elefanti
na sul dritto è stata identificata generalmente con l’Africa5. Si è voluto riconoscere da parte della Cesa
no6 nella spoglia di elefante il tipo dell’elefante asiatico e di conseguenza nell’effigie femminile la per
sonificazione dell’Asia. Ma ritengo che la identificazione con l’Africa sia ancora la più probabile, dato
che l’elefante è l’animale che caratterizza quella regione anche sulle monete ellenistiche. Il lituo e il pre
fericolo si riferiscono al collegio degli auguri di cui faceva parte Pompeo.
La quadriga del rovescio ripete lo schema della quadriga raffigurata sugli aurei e denari battuti da
Silla in occasione del suo trionfo dell’81 a.C.7 (fig. 2), però con due varianti: nelle monete di Silla la
Vittoria incorona non i cavalli, ma Silla stesso e sull’aureo di Pompeo cavalca sul primo cavallo il figlio
maggiore Cneo. Quest’ultimo particolare lo troviamo anche sul denario di C. Fundanius8 battuto nell’89
(fig. 3) e che celebra nel tipo della quadriga del rovescio il trionfo di Mario del 101 a.C. sui Cimbri e i
Teutoni. Anche sul denario di Fundanius un giovane cavaliere cavalca il cavallo più esterno della qua
driga.
Più interessante a mio parere il particolare, finora poco rilevato, della Vittoria che incorona i cavalli
e non il trionfatore. Poiché le monete di Silla non potevano non essere conosciute all’incisore dei coni
dell’aureo di Pompeo, qualunque sia la data che si voglia assegnare a quest’ultimo, e d’altra parte il tipo
pompeiano è chiaramente derivato da quello sillano, mi sembra che il diverso orientamento della Vitto
ria sulla moneta di Pompeo non si possa considerare casuale ma dovuto piuttosto a una precisa volontà,
che in questo caso non poteva essere che quella dell’autorità che firmava la moneta, cioè di Pompeo
stesso. Il significato e le ragioni di questo mutamento mi sembra debbano essere ricercate in un diverso
atteggiamento di Silla e di Pompeo e in una diversa situazione politica. Noto che nel denario di C. Fun
danius, che ricorda il trionfo di Mario, sulla quadriga non è raffigurata la Vittoria9.
La Vittoria prima di Silla accompagna la quadriga solo se questa è guidata da una divinità. La pre
senza quindi della Vittoria che incorona deriva sull’aureo di Pompeo dalle monete sillane, eccetto per la
direzione invertita. Ma su questo particolare e sul suo significato tornerò appresso.

4
Sul rovescio dell’esemplare bolognese la leggenda PROCOS è continua, mentre invece è divisa da un punto tra PRO e COS nell’esem
plare di Londra.
5
Sul tipo dell’Africa sulle monete romane ed ellenistiche, cfr. ZEHNACKER, op. cit., p. 730 s.
6
S.L. CESANO, I Fasti della Repubblica romana sulla moneta di Roma, in Studi di Numismatica I, 2, 1942, p. 248 ss.
7
BABELON, Rep., Cornelia 38-42; BMCRR, II, p. 461, 5 ss.; CRR, p. 123 n. 756 ss. Il Grüber e il Sydenham attribuivano tutte le emissio
ni sillane a zecche orientali o della Grecia. Credo che le emissioni del trionfo e l’altra con la statua equestre si debbano attribuire alla zecca di
Roma o a una zecca italica. Cfr. RRC, p. 386 n. 367, che le ritiene di una zecca “moving with Sulla”.
8
BABELON, 1, p. 515, n. l; BMCRR, I, p. 231, n. 1681, tav. XXXII, 7; CRR, p. 81, n. 583.
9
Si può osservare anzi che la rappresentazione del carro del trionfatore è molto rara sulle monete romane repubblicane: lo troviamo solo
sulle monete di C. Fundanius, Silla e Pompeo.
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Circa il peso dell’aureo tutti i numismatici lo considerano battuto secondo 1/36 di libbra. I valori
ponderali dei due esemplari conosciuti sono: gr 8,93 per l’esemplare del British Museum, gr 8,95 per
quello di Bologna. La media è di gr 8,94, che corrisponde a circa 1/36 di libbra. Due esemplari soli però
rappresentano un numero troppo esiguo di pezzi per poter trarre delle conclusioni sicure. Ci limitiamo a
notare che i pesi dei due esemplari finora noti all’incirca si equivalgono e che l’aureo di Pompeo, in
base ai dati di cui disponiamo, si colloca dal punto di vista metrologico tra gli aurei di Silla tagliati a
1/30 di libbra e i primi aurei di Cesare tagliati a 1/40.
I problemi più importanti sollevati dall’aureo di Pompeo sono quelli della datazione e della zecca.
Circa il primo la moneta è stata posta in relazione a uno dei tre trionfi di Pompeo: quello seguente la
campagna d’Africa dell’81 a.C., celebrato in ritardo probabilmente il 12 marzo del 79 per l’ostilità di
Silla e del Senato, il trionfo del 71 e quello del 61 a.C. L’ipotesi del Mattingly, che poneva l’emissione a
dopo il 49, è stata giustamente respinta anche per ragioni metrologiche10. All’81 datava il Mommsen11 la
moneta, dando poca importanza al fatto che in quell’anno Pompeo ancora non aveva il titolo di procon
sole come si firma sull’aureo. A questa datazione, seguita tra i moderni solo dal Bahrfeldt12, si oppone
anche il diverso peso degli aurei di Silla e di Pompeo.
Occorre inoltre osservare che l’81 è l’anno del trionfo di Silla, che già era dittatore e che non
avrebbe certo tollerato la coniazione di un’emissione aurea di un altro generale, al quale per di più non
aveva ancora concesso il trionfo. Più verosimile sarebbe una data al 79, anno, del trionfo ex Africa, ma
anche contro questa data si oppongono le ragioni ponderali e soprattutto la presenza del titolo di procos
sulla moneta. Il Cavedoni13 attribuiva l’emissione al 71 a.C., per questa data propendeva anche il
Riccio14; altri, a partire dall’Eckhel15, e sono la maggioranza, attribuivano la moneta al 61 a.C. in rela
zione con il terzo e più splendido trionfo di Pompeo, quello dopo le vittorie sui pirati e su Mitridate:
così il Lenormant16, il Grueber17, la Cesano18 e recentemente lo Zehnacker19 e il Sutherland20. Quasi con
temporaneamente alle opere di questi ultimi due, il Crawford21 ha invece riproposta la data del 71.
Credo che tutta la questione meriti qualche osservazione.
Nessuno degli autori che si sono occupati della moneta ha mai messo in dubbio, eccetto il Mattin
gly sopra citato, la relazione tra l’emissione e uno dei trionfi di Pompeo. Né potrebbe essere diversa
mente data l’evidenza dei tipi e il precedente sillano. Tutt’al più si potrebbe discutere il fine dell’emis
sione: se puramente celebrativo e propagandistico o anche pratico, cioè volto a procurare il numerario
per pagare i donativi ai soldati. Il secondo fine non escluderebbe il primo ma su ciò ritornerò più avanti.

10

H. MATTINGLY, in NC 1963, p. 51; RRC, p. 83.
TH. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, traduction par le Duc de Blacas, II, p. 455 s.
12
M. VON BAHRFELDT, loc. cit.
13
C. CAVEDONI, op. cit.
14
RICCIO, loc. cit.
15
ECKHEL, loc. cit.
16
FR. LENORMANT, La Monnaie dans l’Antiquité, II, Paris 1878-79, p. 303.
17
BMCRR, loc. cit.
18
CESANO, art. cit.
19
ZEHNACKER, loc. cit.
20
C. H. V. SUTHERLAND, Monnaies Romaines, Fribourg 1974, p. 88, figg. 107-108.
21
RRC, loc. cit.
11
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Tolta la data dell’81 a.C., seguita solo dal Mommsen e dal Bahrfeldt e contro la quale militano
argomenti a mio parere fondamentali, rimangono le due date del 71 e del 61. Occorre riconoscere che
non vi sono ragioni sostanziali a favore dell’una o dell’altra data. La Cesano vedeva un argomento deci
sivo a favore della data del 61 nell’immagine del dritto, nella quale riconosceva la personificazione
dell’Asia anziché dell’Africa per la spoglia elefantina che, a suo parere, era di elefante asiatico anziché
africano. Ma, come ho già osservato, tale identificazione non è molto attendibile sia per la difficoltà di
distinguere nella piccola immagine monetale tra un elefante africano e uno asiatico sia perché l’elefante
è il simbolo costante dell’Africa.
Vi sono invece alcuni argomenti che fanno preferire, a mio parere, la data del 61: innanzi tutto la
fastosità e la ricchezza del terzo trionfo di Pompeo, uno dei più splendidi celebrati a Roma22. Il trionfo
durò due giorni, il 28 e il 29 settembre, numerosi i prigionieri illustri e ricchissimo il bottino di oggetti
d’oro e preziosi. Le vittorie sui pirati e su Mitridate, i re sottomessi, le regioni acquisite al dominio
romano giustificavano la magnificenza del trionfo. A un tale trionfo e alle vittorie conseguite ben si
addice l’emissione celebrativa di una moneta d’oro, più che al trionfo del 71 riportato sulla ribellione in
Spagna di Sertorio, domata solo dopo l’uccisione di Sertorio stesso da parte di un suo ufficiale. Con il
trionfo del 61, Pompeo coronava una delle carriere più prestigiose: aveva trionfato sull’Africa,
sull’Europa e sull’Asia, aveva esteso il dominio romano più di qualunque generale prima di lui. L’e
missione di una moneta d’oro, di per se stessa eccezionale, coniata sull’esempio di Silla, coronava la
celebrazione del trionfo. I tipi della moneta sono in certo qual modo riassuntivi delle imprese di Pom
peo: l’effigie del diritto commemora il primo trionfo su Giugurta, il tipo del rovescio ricorda il corteo
trionfale. Anche la presenza del ragazzo sul cavallo della quadriga rende più probabile la data del 61.
Incerta è la data di nascita del figlio maggiore di Pompeo, Cneo, ma sembra sia da porre tra l’80 e il 75
a.C.23. In questo caso Cneo sarebbe stato troppo piccolo per partecipare al trionfo del padre del 71.
Dal punto di vista politico un’emissione aurea che ricordasse quelle emesse da Silla per il suo
trionfo poteva non costituire un efficace mezzo di propaganda nel 71 a.C., quando era ancora vivo il
ricordo del dittatore. Dobbiamo tener presente che la coniazione dell’oro era del tutto eccezionale a
Roma. Se si eccettui l’emissione cronologicamente molto distante e del tutto anomala di Tito Quinzio
Flaminino, tale da non poter costituire un precedente, Silla è il primo a coniare moneta d’oro in più
emissioni a suo nome e con tipi celebrativi delle sue imprese, secondo il modello della normale moneta
zione argentea romana. Tali emissioni auree costituivano un fatto completamente estraneo al costume
monetario romano e infatti, eccetto il caso di Pompeo, non lo troviamo più ripetuto fino a Cesare.
Perciò mi sembra più probabile una coniazione che riprendeva sì il tipo sillano del trionfo, tipo del
resto generico, ma in epoca abbastanza lontana da Silla tanto da non far pensare ad analogie politiche e
mettere invece in risalto soltanto il tema propagandistico, d’altronde pienamente giustificato dalla
magnificenza del trionfo e dall’importanza delle vittorie riportate.
Il trionfo del 71 fu probabilmente celebrato, secondo una prassi normale, da un denario di Q. Pom
ponius Rufus24 recante al dritto l’effigie di Giove e al rovescio un’aquila ad ali aperte stante su uno scet

22

L. PARETI, Storia di Roma, III, Torino 1953, p. 844 s. (con le fonti relative).
J. VAN OOTEGHEM, Pompée le Grand, batisseur d’Empire, Bruxelles 1954, p. 271 s., n. 3.
24
BABELON, Rep., Pomponia 23; BMCRR, 1, n. 3331 ss. tav. XLII, 24; CRR, 793. Per l’ipotesi di un riferimento del denario di Q. Pom
ponius Rufus al trionfo di Pompeo del 71, cfr. ZEHNACKER, op. cit., p. 594 s.
23
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tro e con una corona nella zampa destra. La sigla SC al dritto sta ad indicare che si trattava di un’emis
sione straordinaria battuta per deliberazione del Senato e l’occasione può essere stata proprio la celebra
zione del trionfo di Pompeo sulla Spagna. Con il particolare quadro politico in cui si svolse il trionfo del
61 si accorda anche l’immagine della Vittoria che incorona non il trionfatore, ma i cavalli. Si tratta di un
cambiamento voluto da Pompeo per dimostrare anche in questo campo il suo ossequio alla tradizione
romana. Pompeo, sbarcato a Brindisi dall’Oriente nell’inverno del 62-61 a.C., licenziò poco dopo l’eser
cito per presentarsi a Roma a chiedere il trionfo secondo la consuetudine. Quando Silla aveva celebrato
il trionfo dell’81 aveva già ottenuto la dittatura, Pompeo invece ritornava un semplice cittadino. In que
sta diversa posizione è da vedere, a mio parere, la ragione della mutata direzione della Vittoria. Un
modo tangibile per mostrare, secondo l’uso propagandistico della moneta romana repubblicana, la posi
zione democratica di Pompeo diversa da quella del dittatore Silla25: Pompeo conserva il simbolo della
Vittoria sulla moneta ma preferisce raffigurarlo nell’atto di coronare i cavalli rinunciando all’onore
dell’incoronazione per sé. In tal modo la Vittoria non rappresentava un attributo esclusivo del trionfato
re, ma poteva anche riferirsi a tutto il corteo trionfale quindi all’esercito romano nel suo complesso.
L’altro problema è quello della zecca in cui la moneta fu coniata. Le opinioni tra i Numismatici
anche in questo campo sono varie. Propendono per una zecca all’est il Grueber e dubitativamente il
Sydenham, per la zecca di Roma la Cesano, lo Zehnacker e il Crawford, il quale però data la moneta al
71. L’ipotesi di una coniazione nella zecca di Roma è quella che presenta le maggiori probabilità, sebbe
ne vi siano dei punti tuttora dubbi. L’ipotesi di una zecca orientale mi sembra sia da escludere non solo
per motivi stilistici ma soprattutto per due ragioni: una coniazione in Oriente, e in particolare ad Efeso,
dove Pompeo distribuì i donativi ai soldati e agli ufficiali della sua armata26, sarebbe stata lontana alme
no un anno dalla celebrazione del trionfo, quando questo non era stato ancora richiesto e tanto meno
concesso. Un’anticipazione del trionfo sulla moneta contrasterebbe, a mio parere, con la politica di
Pompeo e sarebbe del tutto ingiustificata. Se Pompeo avesse voluto coniare moneta in Oriente avrebbe
potuto con maggiore efficacia propagandistica riprodurre tipi celebrativi delle sue vittorie, come avviene
per la prima emissione di Silla, quella con i trofei. Inoltre la estrema rarità degli esemplari pervenuti
esclude una coniazione per pagare i donativi ai soldati.
Parimenti mi sembra sia da escludere una coniazione in una zecca in Italia fuori Roma alla vigilia
del trionfo. Pompeo ormai aveva congedato l’esercito e deposto il potere militare. Le monete di Silla
sono invece firmate da L. Manlius proquaestor. L’ipotesi di una zecca militare pompeiana in Italia
sarebbe suggestiva ma occorre riconoscere che è senza fondamento. Tra lo sbarco di Pompeo in Italia e
il suo trionfo intercorrono più di nove mesi. L’unica ipotesi valida rimane pertanto quella, già proposta
dalla Cesano e ripresa recentemente27, di una coniazione nella zecca senatoriale romana: coniazione
espletata probabilmente nei giorni immediatamente precedenti il trionfo, con mezzi apprestati in fretta, e
questo spiegherebbe il suo stile un po’ sommario, e volta a fini unicamente propagandistici interni per i
futuri sviluppi della politica pompeiana. Dopo tanti anni di assenza da Roma e quindi dalle lotte politi
che che si svolgevano nella capitale, Pompeo si presenta con un’emissione aurea, tale quindi da colpire

25

Per il significato anche religioso della vittoria sulle monete di Silla, cfr. le osservazioni di A.R. BELLINGER - M. ALKINS BERLINCOURT,
Victory as a Coin Type, in Numismatic Notes and Monographs 149, New York 1962, p. 49 s.
26
VAN OOTEGHEM, op. cit., p. 269.
27
ZEHNACKER, op. cit., p. 594 ss.; RRC, p. 412, n. 402. Per il SUTHERLAND, loc. cit., la moneta è di zecca indeterminata.
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la fantasia del popolo, e con tipi che mentre ricordano a tutti le sue imprese presenti e passate sottolinea
no l’atteggiamento democratico e rispettoso delle leggi da parte di Pompeo, atteggiamento di cui forse si
può vedere una traccia anche nel fatto che l’aureo non reca il nome di Pompeo, ma da un lato il titolo
Magnus con cui Pompeo era stato salutato da Silla al tempo della prima impresa africana e dall’altro il
titolo di procos conferitogli dal Senato già nel 77 a.C.
L’emissione fu senza dubbio di carattere eccezionale e ciò è dimostrato anche dalla estrema rarità
dei pezzi che sono giunti fino a noi. Probabilmente proprio per la sua eccezionalità l’emissione fu limi
tata fin dall’origine.

FIG. 1 – L’aureo di Pompeo Magno conservato nel Museo Civico Archeologico di

Bologna.

FIG. 2-3 – Una delle monete (a sinistra) battute da Silla in occasione del suo trionfo

dell’81 a.C. A destra denario di C. Fundanius.
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Molto rari sono in Virgilio i riferimenti all’uso della moneta. Di notevole interesse sono invece le
coincidenze che si possono riscontrare fra Virgilio e i temi iconografici che compaiono sulle monete.
Secondo Mattingly (1930), dopo la morte di Virgilio apparirebbero sulle monete temi virgiliani. Occorre
tuttavia rilevare che essi rientrano nei motivi più generali della propaganda augustea.
La figura di Venere, che appare su monete del 31-29 a.C. di Ottaviano (fig. 1), non ancora Augusto
(a prescindere dalla cronologia delle emissioni che le colloca in anni in cui Virgilio non aveva ancora
iniziato a scrivere il suo poema), fa parte di quella esaltazione dell’origine divina della gens, che trovia
mo in età repubblicana sui denari di altri membri della casa Giulia, che hanno esercitato le funzioni di
magistrato monetario, e sulle monete di Giulio Cesare. Esaltare l’origine della propria stirpe era un
impegno costante dei magistrati monetari repubblicani, come quello di celebrare quei membri della
famiglia che in qualche modo si erano distinti in guerra o in pace. Nel quadro di questa esaltazione delle
origini della propria gens vediamo rappresentata sul rovescio di una serie di denari di Giulio Cesare la
figura del pio Enea che porta il palladio nella mano destra e Anchise sul braccio sinistro. Sono denari
coniati in grande abbondanza nel 50-49 a. C. con la sola leggenda CAESAR, che mostrano al dritto la
testa femminile diademata di Venere. La stessa immagine di Enea che porta il padre Anchise sulle spalle
(in questo caso non appare il palladio) è raffigurata su aurei del magistrato monetario L. Livineius Regulus, coniati probabilmente nel 42 a.C. a nome di Ottaviano, il cui ritratto appare sul dritto.
Il tipo raffigurato sugli aurei di Livineius Regulus non è simile da un punto di vista iconografico
alla figura rappresentata sui denari cesariani: diversa la posizione di Enea, che sugli aurei di Livineius
volge a destra anziché a sinistra, regge Anchise sulle spalle con tutte e due le braccia e non ha il palla
dio, ma uguale è il concetto che ispira i due tipi: l’esaltazione della gens Iulia e della sua origine divina.
Per Cesare si potrebbe pensare anche a un riferimento alla Pietas (fig. 2) la cui effigie appare su aurei e
denari cesariani, ma il fine celebrativo ci sembra primario. Comunque la figura di Enea appare sulle
monete molti anni prima del poema virgiliano e dev’essere considerata come un’affermazione dell’ori
gine divina della gens in quell’ottica propagandistica che pochi anni prima aveva indotto Bruto, futuro
uccisore di Cesare, a porre sui denari coniati come triumvir monetalis l’effigie di Bruto primo console e
di Servilius Ahala, suo antenato materno.
Propagandata dal poema di Virgilio, l’immagine di Enea e Anchise ritorna dopo circa due secoli su
aurei e sesterzi di Antonino Pio, datati al 140-144 d.C. (fig. 3): Enea loricato porta sulle spalle Anchise
velato, che regge una cista, e conduce per mano Ascanio che tiene un pedum e ha il berretto frigio. Il
*

Da: Enciclopedia Virgiliana, 1987, pp. 564-565, s.v. ‘moneta’.
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significato dei tipo non è, come evidente, l’esaltazione della famiglia degli Antonini, ma questo, con
altri tipi, dev’essere posto in relazione al 900° anniversario della fondazione di Roma, che però cadeva
nel 148, qualche anno dopo l’emissione delle monete in esame. A questo anniversario viene collegata
anche la scena rappresentata su un medaglione di bronzo di Antonino Pio datato al 140-143 d. C.: esso
raffigura Enea e Anchise in procinto di sbarcare da una nave, (fig. 4) forse nel Lazio, se a terra, sotto un
albero, c’è una scrofa che allatta i porcellini; sullo sfondo le mura di una città. Virgilio invece non face
va arrivare Anchise sino al Lazio. Una scena simile è rappresentata su un altro medaglione di bronzo di
Antonino Pio della stessa data: al centro di un recinto, circondato da mura, nelle quali si apre una porta,
c’è una scrofa che allatta i porcellini; sullo sfondo, Enea con Ascanio si avvia verso un tempio rotondo,
davanti al quale c’è un’ara. Il tipo della scrofa con i porcellini appare già su un sesterzio di Adriano e
poi ritorna su dupondi e sesterzi di Antonino Pio del 143-145 d. C. e su un sesterzio dello stesso impera
tore dei 157-158. Altri medaglioni enei di Antonino Pio della stessa serie celebrativa presentano al ro
vescio Orazio Coclite (E 8, 650) che attraversa a nuoto il Tevere, mentre alcuni soldati tagliano il ponte;
o Ercole stante con la mazza, accanto al corpo di Caco (E 8, 303) steso all’imboccatura di una caverna;
di fronte, alcuni uomini in atto di onorare Ercole. Il ratto delle Sabine (E 8, 635) è ricordato sul rovescio
di un medaglione di bronzo a nome di Faustina madre. Il pezzo, conservato in un solo esemplare al
Cabinet des Médailles di Parigi, è purtroppo molto male conservato, ma la scena di combattimento tra
soldati, in mezzo ai quali sono delle donne con i bambini in braccio, è abbastanza chiara e non si presta
ad altra interpretazione: sono le Sabine che, dopo essersi sposate con i Romani, s’intromettono fra i
combattenti. La scena dei ratto è raffigurata due secoli più tardi anche sul rovescio di un medaglione di
bronzo di Costanzo II della zecca di Rorna datato al 352-54 d.C. Il medaglione rappresenta due uomini
che rapiscono due donne; dietro a essi un gruppo di sei donne e al centro tre obelischi, una raffigurazio
ne piuttosto insolita per la metà del IV sec. d. C., che è stata interpretata come un riferimento a una rap
presentazione teatrale: avremmo in questo caso un tipo di carattere ludico dello stesso genere di quelli
che appaiono sui contorniati, di cui proprio in questo periodo inizia l’emissione.
Gli episodi e i personaggi, cui si è accennato, hanno tutti un riscontro nell’Eneide, ma la loro raffi
gurazione sulle monete non è derivata necessariamente dal poema virgiliano, essendo essi ben noti a
mezzo di altre fonti e da parecchi secoli.
Si è visto che la figura di Enea appare per la prima volta sulle monete con Cesare. E personaggi
della più antica storia romana, come il pastore Faustolo con la lupa (E 8, 631), Tito Tazio (v. 638),
Numa Pompilio (6, 810), Anco Marcio (v. 815), Bruto primo console (v. 818) o riferimenti a vecchi
miti, come il ratto delle Sabine, l’apparizione dei Dioscuri alla battaglia del lago Regillo o la lupa e i
gemelli, appaiono sui denari repubblicani già negli ultimi decenni del II sec. a.C.
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La moneta e l’Eneide di Virgilio

1

2

FIG. 1– Denario di Ottaviano con Venere vincitrice. Londra, British Museum (fot. Hir
mer).
FIG. 2 – Aureo del 46 a. C. con l’effigie della Pietas. Berlino, Staatliche Museen. Münzka
binett (fot. Hirmer).

3
4

FIG. 3 – Sesterzio di Antonino Pio con Enea, Anchise e Ascanio in fuga da Troia. Londra,
British Museum (fot. Hirmer).
FIG. 4 – Medaglione di Antonino Pio con lo sbarco di Enea e Ascanio sul litorale del
Lazio. Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles (fot. Biblioteca).
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LA MONETAZIONE DI GERMANICO
NEL QUADRO DELLA POLITICA MONETARIA GIULIO-CLAUDIA*

Dopo le brillanti relazioni dei colleghi che mi hanno preceduto non vorrei che la mia relazione
apparisse un po’ povera. Infatti la Numismatica non può offrire un grande contributo alla ricostru
zione e alla comprensione della personalità di Germanico, in quanto le emissioni ufficiali a suo
nome sono tutte postume; le uniche emissioni contemporanee sono forse quelle coniate dallo stes
so Germanico a Cesarea di Cappadocia, didramme e dramme secondo il sistema monetario usato in
epoca imperiale dalla zecca di Cesarea, fra le quali è la didramma con la raffigurazione sul rove
scio dell’incoronazione di Artaserse da parte dello stesso Germanico. Ma anche per queste monete
la datazione agli ultimi due anni di vita di Germanico, cioè al 18-19 d. C., quando Germanico era
in Oriente, è stata posta in dubbio da alcuni numismatici; per es. H. Mattingly data queste monete,
anche se con qualche incertezza, al 37-38 d. C., primo anno di regno di Caligola1.Vi sono poi
emissioni battute nelle colonie, alcune delle quali sono forse contemporanee ma che non fornisco
no, a mio parere, molti elementi chiarificatori della personalità di Germanico2. Perciò il titolo della
mia relazione è: “La monetazione a nome di Germanico nel quadro della politica monetaria giulio
claudia”.
Innanzitutto devo fare una precisazione: quando parlo di ‘politica monetaria’ non mi riferisco a
quanto concerne il peso, i nominali, i metalli coniati, la quantità delle emissioni, cioè a tutto quello che
riguarda il valore economico della moneta, ma piuttosto intendo riferirmi alla scelta dei tipi, che pure ha
un’importanza fondamentale nella monetazione romana, un’importanza che forse a noi moderni può
sfuggire, ma che sicuramente era ben compresa dal governo imperiale.

*
Da: Atti del Convegno: Germanico: la persona, la personalità, il personaggio nel bimilleniario della nascita, a cura di G. Bonamente
e M.P. Segoloni, Macerata-Perugia, 9-11 maggio 1986, in Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma 1987, pp.79-86.
1
H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum (= BMC Emp.), I, London 1923, p. 162, n. 104; ai nn. 105-108 le
dramme con testa di Germanico e del Divo Augusto; cfr. p. CXLVIII. La stessa datazione è seguita anche da A.S. ROBERTSON, Roman Imperial
Coins in the Hunter Coin Cabinet, I, Oxford 1962, p. 88, n. 38 e da C.H.V. SUTHERLAND, The Roman Imperial Coinage (=RIC), I, rev. ed.,
London 1984, p. 112 s., n. 59 ss. Sulla monetazione del periodo giulio-claudio si vedano anche C.H.V. SUTHERLAND, The Emperor and the Coi
nage. Julio-Claudian Studies, London 1976; W. TRILLMICH, Familienpropaganda der Kaiser Caligula und Claudius, Berlin 1978; W.
SZAIVERT, Die Münzprägung der Kaiser Tiberius und Caius (Caligula), Wien 1984, nei quali però alle monete di Germanico è dedicato solo
qualche accenno.
2
Un elenco delle monete battute dalle colonie è dato da H. COHEN, Description historique des monnaies frappées sous l’Empire Romain,
I, Paris 1880, p. 217 s.
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Il problema del valore e del significato da dare alla tipologia monetale romana è stato abbondante
mente dibattuto in questi ultimi dieci - quindici anni3 e quindi non mi soffermo su di esso ma ritengo
necessario fare in questa sede alcune osservazioni:
1) la moneta romana è ricca di figurazioni più di ogni altra monetazione dell’antichità e dell’epoca
moderna4; forse un paragone si potrebbe fare con le monetazioni di alcune signorie italiane del Rinasci
mento o con la monetazione papale dei secoli XVI e XVII, ma nessuna di queste raggiunge la ricchezza
tipologica della moneta romana.
2) La moneta romana imperiale non è solo uno strumento economico, soggetto quindi a tutti quei
mutamenti di peso, lega e massa di emissione che la situazione economica e la politica dell’impero com
portavano, ma è anche uno strumento di esaltazione, di celebrazione della figura dell’imperatore, delle
sue imprese, della sua famiglia, usato quindi dall’imperatore per ricordare e sottolineare certi avveni
menti, certi motivi: è insomma uno strumento di “propaganda” intesa in senso celebrativo e commemo
rativo. Ricercare e riconoscere il perché dell’insistere su certi motivi e non su altri è talora possibile, in
alcuni casi è più difficile e molto incerto; comunque ci porterebbe fuori dal nostro tema. Voglio solo
notare che la scelta dei tipi da raffigurare sulla moneta non era fatta a caso, non era affidata, per quanto
noi possiamo ragionevolmente supporre, a magistrati della zecca, ma rispondeva a un preciso disegno.
Non vedere ricordati certi avvenimenti o celebrati certi temi anche importanti, che noi ci aspetteremmo
di vedere, non significa che l’imperatore si disinteressasse delle raffigurazioni monetali, ma solamente
che certi avvenimenti o temi nell’ottica imperiale avevano minore importanza di quanta gliene attribuia
mo noi, o che opportunità politica consigliava di non insistervi. Se poi l’imperatore provvedesse diretta
mente alla scelta delle raffigurazioni da porre sulle monete o se delegasse tale funzione a un alto funzio
nario di sua fiducia, limitandosi a dare delle direttive corrispondenti alla sua politica e alla sua ideolo
gia, è questione, a mio parere, sulla quale possiamo solo fare delle ipotesi ma che difficilmente potremo
mai risolvere in pieno.
3) Tale funzione della moneta romana, che comunemente si dice “di propaganda”, inizia già in
epoca repubblicana dopo pochi decenni dalla prima coniazione del denario. Il termine “propaganda” è
preso dal linguaggio moderno e specialmente per il periodo imperiale è improprio. Esiste una differenza
sostanziale tra la propaganda sulle monete in epoca repubblicana e la propaganda sulle monete imperia
li. Nel primo caso, si tratta di propaganda competitiva, nel secondo caso di propaganda commemorativa
e celebrativa. Resta inteso che la moneta sia durante la Repubblica sia in epoca imperiale non costituiva
l’unica forma di propaganda, altre di altro genere ve ne sono sicuramente; tuttavia, a mio parere, la pro
paganda svolta attraverso la moneta rappresenta la forma più diffusa e più popolare.
4) La moneta imperiale romana, con la sua abbondanza e varietà di tipi, ci offre specialmente per
alcuni periodi una ricchezza di materiale documentario che ben poche altre categorie di materiale
nell’antichità ci possono offrire.

3
Cfr. in particolare G.G. BELLONI, Significati storico-politici delle figurazioni e delle scritte delle monete da Augusto a Traiano (zecche
di Roma e ‘imperatorie’), in ANRW, II, I, Berlin-New York 1974, p. 997 ss; ID., Monete romane e propaganda, in I canali della propaganda
nel mondo antico (Contributi dell’Istituto di Storia Antica), IV, Milano 1976, p. 131 ss.; M.H. CRAWFORD, Roman Imperial Coin types and the
formation of public opinion, in Studies in Numismatic Method, Cambridge 1983, p. 47 ss.
4
BELLONI, Significati storico-politici, cit., p. 1017; ID., Monete romane e propaganda, cit., p. 132 s.
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Premesso quanto sopra, passo ora a trattare delle monete coniate a nome di Germanico. Tralascio le
date e gli episodi più significativi della vita di Germanico poiché sono stati già ricordati dai relatori che
mi hanno preceduto, inizio piuttosto ad esaminare le emissioni ufficiali coniate dalla zecca di Roma e
forse anche da Lugdunum.
La prima serie di emissioni coniate da Caligola comprende aurei e denari, che recano al D/ la testa
nuda di Germanico a d. e che sono datati in base alla menzione della tribunicia potestas nella titolatura
di Caligola sul D/ al 37-38/40 d. C.5 Secondo alcuni studiosi Caligola chiuse agli inizi del suo regno la
zecca di Lugdunum per trasferire tutta la produzione di monete d’oro e d’argento alla zecca di Roma6.
Perciò le prime emissioni a nome di Germanico con la testa nuda di Caligola sarebbero state coniate a
Lugdunum, tutte le altre a Roma. Recentemente J.B. Giard7 ha invece proposto che la chiusura della
zecca di Lugdunum sia avvenuta alla fine del regno di Caligola e pertanto tutte le emissioni auree e
argentee di Germanico sarebbero state battute a Lugdunum. Il problema, a mio parere, è di difficile solu
zione e gli elementi sui quali possiamo fondarci sono molto incerti. Comunque non mi sembra che la
questione abbia grande importanza dal punto di vista tipologico: sia Roma che Lugdunum erano zecche
ufficiali dell’impero e le direttive per i tipi erano evidentemente uguali per entrambe le zecche.
Contemporaneamente agli aurei e ai denari sono coniati anche assi che mostrano al D/ l’effigie di
Germanico e al R/ la sola leggenda con il nome e la titolatura di Caligola. Dopo la prima emissione,
datata al 37-38 d. C. per la menzione della tribunicia potestas, seguono altre emissioni con TR P III e
TR P IIII, datate perciò al 39-40 e 40-41, praticamente fino alla fine del regno di Caligola. Abbiamo poi
una serie di dupondi che dal punto di vista figurativo sono i più interessanti e che non contengono nes
sun riferimento all’imperatore: essi presentano al D/ Germanico a testa nuda con lo scettro aquilifero
nella sin. stante in quadriga al passo a d.; la leggenda recita GERMANICVS CAESAR in due righe nel
campo in alto. Al R/ è raffigurato Germanico a testa nuda stante corazzato a sin. con l’aquila legionaria
nella sin. e la d. levata e la leggenda SIGNIS RECEPT DEVICTIS GERM. E’ da notare che si tratta
dell’unica emissione di Caligola, eccetto quella a nome del Divo Augusto, in cui non si ricorda l’impe
ratore né con il ritratto né con la leggenda. Il fatto mi sembra significativo: evidentemente Caligola
aveva il massimo interesse a ricordare il padre e le sue imprese militari. Il Mattingly8 voleva vedere
nella d. alzata di Germanico un gesto di comando ma, a mio parere, la figura di Germanico ricorda quel
la di Ottaviano su alcuni denari del 31-29 a. C.9, stante con la mano d. sollevata in alto, un po’ più spie
gata e in atto di mostrare la palma, ma con il gesto simile a quello di Germanico. Un simile gesto è
anche quello di Caligola sui sesterzi ADLOCVTIO COH10. Si tratta, ritengo, di un gesto di saluto o di
un modo per imporre il silenzio prima di parlare.
Anche Claudio conia monete a nome di Germanico: sesterzi, piuttosto rari, e dupondi con la testa
nuda di Germanico sul D/ e il nome con la titolatura di Claudio sul R/. Le monete sono poste dal 42 in

5
Le monete di cui parlo sono tutte descritte nel BMC I e nel RIC I citati a nota 1. Non tratto in questa sede delle leggende delle monete
perché di esse si è occupata in una comunicazione la dott. S. Piattelli.
6
BMC Emp. I, p. CXLII s.; SZAIVERT, op. cit., p. 83 ss.; RIC I, p. 106.
7
J. B. GIARD, Le monnayage de l’atelier de Lyon, Wetteren 1983, p. 50 s.
8
BMC Emp. I, p. CXLVII.
9
BMC Emp. I, p. 100, n. 611 s, tav. 15,4.
10
BMC Emp. I, p. 151, n. 33 ss., tav. 28,3.
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poi senza una datazione precisa11, poiché, come altre emissioni in bronzo di Claudio, non recano nella
leggenda l’iterazione della tribunicia potestas o altra indicazione che consenta una datazione più precisa.
Gli assi di Germanico coniati da Caligola furono restituiti da Tito e da Domiziano insieme a molte
altre monete degli imperatori giulio-claudi, con eccezione di quelle di Nerone12. Queste restituzioni
facevano parte di un programma di esaltazione della dinastia flavia che attraverso la restituzione voleva
riconnettersi idealmente ad Augusto e alla dinastia giulio-claudia. Ma ciò non interessa il nostro argo
mento e ho citato queste monete solo per completezza.
Riassumendo, abbiamo poche monete a nome di Germanico: tre emissioni di aurei e denari coniati
da Caligola, quattro fra assi e dupondi pure di Caligola, attribuendo a Caligola il dupondio SIGNIS
RECEPT, e infine un asse e un sesterzio di Claudio. Sono poche emissioni, ma importanti, nel quadro
della monetazione di Caligola e di Claudio, soprattutto per quanto riguarda la coniazione del bronzo.
Infatti si tratta di emissioni ricche di esemplari, presenti in tutte le collezioni importanti, non coniate
quindi solo per un fine commemorativo ma destinate ad entrare, e in modo consistente, nel circolante
romano. E qui valgono due fatti a mo’ d’esempio: tra le monete di Claudio rinvenute nel Tevere e recen
temente pubblicate nel “Bollettino di Numismatica” sono 72 gli assi a nome di Germanico su 951 mone
te13; a Vindonissa tra le monete rinvenute e pubblicate dal Kraay vi erano 115 assi di Caligola per Ger
manico su 426 monete dello stesso imperatore14, ed è significativa questa presenza a Vindonissa degli
assi a nome di Germanico.
Vediamo ora come si inquadrano nella monetazione di Caligola e di Claudio le emissioni a nome di
Germanico. Con Caligola abbiamo una maggiore varietà nei tipi della moneta d’oro e d’argento rispetto
all’immobilismo di Tiberio, con il quale su aurei e denari troviamo solo tre figurazioni15, nonostante il
suo lungo regno dal 14 al 37 d. C. Maggiore varietà tipologica si riscontra sulla moneta enea tiberiana,
che è però dominata dalla ricca serie di emissioni a nome del divus Augustus e dalle emissioni che cele
brano le virtù di Tiberio, la CLEMENTIA e la MODERATIO, la IVSTITIA, la SALVS e la PIETAS.
Poche per Tiberio come anche per Caligola le emissioni che celebrano eventi contemporanei, un po’ più
numerose per Claudio, che proprio agli inizi del regno conia aurei e denari IMPER RECEPT o PRAE
TOR RECEPT, che ricordano il noto episodio, narrato da Svetonio (Claudius, 10), di Claudio custodito
dai pretoriani nei castra durante la notte e poi acclamato imperatore.
Possiamo evidenziare nella tipologia monetale di Caligola, Tiberio, Claudio alcuni motivi domi
nanti: le virtù imperiali per Tiberio, come ho già ricordato, e per Claudio (la Constantia su monete d’oro
e di bronzo); la personificazione di concetti astratti, quali Spes, Pax, Libertas, intesa non nel senso che
si poteva attribuire a questo termine nel periodo repubblicano, ma piuttosto come libertà dalle persecu
zioni, dai falsi processi, nel rispetto della legalità costituzionale; le divinità, solo Vesta, Cerere, Minerva.

11

BMC Emp. I, p. 193 s., n. 214 ss.; SUTHERLAND, in RIC I, p. 129, n.105 s. data le emissioni in questione con una certa incertezza al 50
54 d. C., cioè agli ultimi anni del regno di Claudio.
12
BMC Emp. II, p. 288, n. 293 ss. (Tito); ibidem, p. 416, n. 511 (Domiziano).
13
H. M. VON KAENEL, Roma. Monete del Tevere. L’imperatore Claudio. Roma, Museo Nazionale Romano, in BdN 2-3, 1984, p. 85 ss.,
in particolare p. 281 ss., nn. 812-883
14
C. M. KRAAY, Die Münzfunde von Vindonissa, Basel 1962, p. 110, nn. 4492-4606.
15
Sono: Tiberio in quadriga (aurei), Vittoria seduta su globo (quinari aurei) e figura femminile seduta con ramo (aurei), generalmente
interpretata come Livia-Pax.
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Il motivo predominante su tutti però nelle monetazioni dei tre imperatori è il motivo dinastico: innanzi
tutto la celebrazione del Divo Augusto, presente sulle monete dei tre imperatori, ma soprattutto con
Tiberio; poi la commemorazione di tutti i membri della famiglia giulio-claudia, vivi o defunti, sia sulle
monete d’oro e d’argento sia su quelle di bronzo. Troviamo ricordati sulle monete con Caligola, Nerone
e Druso Cesari, Agrippina Maggiore e Germanico; con Claudio, Nerone, Druso, Antonia, Agrippina
Maggiore e Germanico. Queste emissioni testimoniano la volontà dei successori di Augusto, in partico
lare di Caligola e Claudio, di riconnettersi al fondatore della dinastia, legittimando in tal modo la loro
ascesa al trono. Ciò vale soprattutto per Claudio che, nella prima crisi del sistema imperiale augusteo,
l’uccisione di Caligola, ultimo discendente diretto di Augusto, era stato eletto dai pretoriani e imposto
da questi al Senato. Tiberio aveva meno bisogno di legittimazione perché era stato designato al trono da
Augusto. Vi è un preciso disegno politico in questo insistere nella raffigurazione di membri della gens
giulio-claudia, nel volersi rifare ad Augusto, dopo Tiberio non più pater. Nell’attuare questo disegno ha
molta importanza la commemorazione di quei personaggi più popolari come Antonia, Agrippina Mag
giore, Germanico, che dovevano essere ancora vivi nel ricordo del popolo.
Tale disegno politico sembra in un caso volersi rifare più esplicitamente ad Augusto e all’origine del
suo potere: un dupondio di Caligola, che presenta al D/ l’effigie di Augusto e la leggenda DIVVS AVGV
STVS, reca al R/ la figura di Augusto togato seduto su sedia curule e la leggenda CONSENSV SENAT
ET EQ ORDIN PQR, un riferimento, mi sembra, a quanto scritto nelle Res Gestae 35: tertium decimum
consulatum cum gerebam senatus et equestre ordo populusque Romanus universus appellavit me patrem
patriae. Il riferimento forse non è casuale e la scelta di questo tipo mi sembra denotare un fine ingegno
politico in colui che ha scelto i tipi o di sua iniziativa o interpretando le direttive di Caligola.
Nel quadro di questa politica, che si attua con lo strumento di propaganda più diffuso di cui poteva
disporre lo Stato romano, cioè la moneta, si inseriscono anche le emissioni a nome di Germanico, onora
to insieme ad Agrippina sia da Caligola che da Claudio, ma non da Tiberio; e ciò si spiega con i contra
sti tra Tiberio e Germanico. Le monete a nome di Germanico dovevano costituire un elemento non
secondario nella politica di esaltazione dinastica dei giulio-claudi, come dimostra anche l’abbondanza
degli esemplari rinvenuti, che dovevano rappresentare buona parte del circolante medio di bronzo.
Dopo la morte di Claudio, con Nerone, avremo una svolta nella tipologia monetale romana, nella
quale non appariranno più riferimenti alla famiglia giulio-claudia. Gli unici riferimenti li avremo ancora
con Tito e Domiziano con le restituzioni, come ho già ricordato.
Altri motivi subentreranno con Nerone, poi con i Flavi e con i loro successori: la figura dell’impe
ratore, oltre alle divinità e alle personificazioni, anche queste riferite quasi sempre all’imperatore,
diverrà il centro della tipologia monetale, e uniche eccezioni saranno gli imperatori divinizzati e quei
membri della famiglia imperiale, in particolare il Cesare e l’Augusta, cui l’imperatore avrà concesso il
diritto di effigie.
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IL CONTRIBUTO DELLA NUMISMATICA
ALLO STUDIO DEI MISTERI DI MITHRA*

La mia comunicazione sarà molto breve per l’importante ragione che sulle monete romane ufficiali
non vi sono raffigurazioni di Mithra. Con ciò la mia comunicazione potrebbe anche terminare. Ma quan
do parlo di monetazione ufficiale intendo riferirmi a quelle serie monetali coniate dalla zecca di Roma e
dalle zecche succursali dell’Impero. Esiste poi tutta un’altra massa di monete che comunemente si chia
mano “imperiali greche” con un termine piuttosto generico ma utile a indicarle tutte. Si tratta di quelle
emissioni coniate da città greche che avevano avuto dal governo imperiale un limitato diritto di conia
zione. È una massa sterminata di materiale e in questa massa l’unico pezzo che rappresenta sicuramente
Mithra è una moneta di bronzo di Tarso di Cilicia, coniata a nome di Gordiano III, sul rovescio della
quale vi è raffigurato Mithra radiato con chitone e clamide in atto di uccidere il toro1.
Ricordo, per chi non è numismatico, che queste monete che io ho chiamato “imperiali greche”,
hanno al dritto il nome e il ritratto dell’imperatore e al rovescio tipi vari, spesso tipi locali, soprattutto in
relazione a culti e monumenti locali.
Alcune monete appartenenti a questa categoria mostrano sul rovescio figurazioni che per certe
caratteristiche sono state identificate con Mithra, ma sulla cui interpretazione debbo formulare delle
riserve. Gli specialisti su questo argomento potranno dire qualche cosa.
Esaminiamo le monete in questione: a Trapezunte una moneta di Commodo presenta al rovescio
una figura maschile a mezzo busto con corona radiata e berretto frigio, davanti alla quale è una protome
di cavallo2. Su monete di Caracalla e di Severo Alessandro della stessa zecca è raffigurata una figura
maschile a cavallo, davanti è un altare e dietro un albero3. Anche questa figura è indicata come Mithra,
ma non so in base a quali elementi: io l’ho citata per completezza.
Esiste anche una moneta di Otacilia, sempre di Trapezunte, che ci mostra una figura maschile a
cavallo, davanti alla quale sono un altare e una colonna sormontata da un’aquila e dietro un albero4.
Devo notare che fra tutte queste monete questa di Otacilia è l’unica a nome di un’Augusta. Le altre sono
sempre a nome dell’Augusto oppure in un caso, a nome dell’Augusto e dell’Augusta insieme.

*
Da: Mysteria Mithrae, Atti del Seminario Internazionale su ‘La specificità storico-religiosa dei Misteri di Mithra, con particolare riferi
mento alle fonti documentarie di Roma e Ostia’, Roma e Ostia 28-31 marzo 1978, Leiden-Roma 1979, pp. 551-555.
6
BMCG, Lycaonia, Isauria and Cilicia, p. 213, n. 258, tav. XXXVII, 4; cfr. M.J. VERMASEREN, Corpus inscriptionum et monumentorum
religionis mithriacae, I, L’Aja 1956, p. 52, n. 27.
2
SNG, Aulock, fasc. 15, Berlin 1967, n. 6784.
3
Sylloge, cit., n. 6785 (Caracalla); n. 6786-6787 (Severo Alessandro); fasc. 1, Berlin 1957, n. 139 (Severo Alessandro).
4
Sylloge, cit., fasc. 15, n. 6788.
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Infine, una moneta di Istros nella Mesia, a nome di Gordiano Pio e Tranquillina5, presenta al rove
scio una figura di cavaliere col modio sulla testa, davanti al quale è un altare e dietro una colonna su cui
sta un uccello. Anche per questa moneta è stata avanzata l’identificazione con Mithra. Quindi sono
pochissimi gli elementi a nostra disposizione e in effetti l’unica moneta sicura è quella di Tarso con
Mithra che uccide il toro.
Poche considerazioni su questo fenomeno: prima, però, devo fare una premessa. Il materiale delle
monete imperiali greche, come ho detto, è immenso. Quindi non si può escludere matematicamente che
in qualche collezione pubblica o in qualche sperduto catalogo ci sia qualche altro pezzo con raffigura
zioni analoghe a quelle sopra descritte. La mia ricerca è stata condotta sui repertori che normalmente si
consultano, cioè sulle Syll. Nummorum Graecorum e sui cataloghi del British Museum, che sono i
repertori più ricchi di materiale. Ma, a differenza di altre categorie di monete, quelle imperiali greche
non sono racchiuse in un solo catalogo o in una serie di cataloghi, per cui qualcosa può sempre sfuggire:
per essere sicuri della completezza della ricerca bisognerebbe aver visitato tutte le raccolte che esistono
ed avere la certezza che nella bibliografia non sia sfuggito nulla, cosa praticamente impossibile. Ma
anche con questi limiti ritengo che si abbiano elementi sufficienti per poter trarre delle conclusioni.
Come mai la figura di Mithra non appare mai sulle monete delle zecche ufficiali dell’Impero? Mi
sembra che la spiegazione sia addirittura ovvia. La tipologia romana, soprattutto in epoca imperiale, ha
determinate caratteristiche. La moneta è sempre stata, come lo è tutt’ora, emanazione diretta dello Stato
ma a differenza dei tempi moderni, soprattutto in epoca imperiale, la moneta è un veicolo di diffusione di
determinati concetti e di celebrazione e divulgazione, in certo qual modo di propaganda, di avvenimenti,
idee, programmi politici, che il governo imperiale e l’imperatore vogliono presentare al popolo e diffon
dere attraverso il mezzo della moneta. Quindi, per limitarci al campo delle divinità, noi troviamo sulla
moneta romana le divinità ufficiali dell’Impero, e non solo quelle del Pantheon romano, ma, già nel I
secolo a.C., anche le divinità orientali che man mano hanno acquistato questa ufficialità: Cibele, Attis,
Iside, Serapide, Ammone, cioè divinità che non erano in origine romane, ma ad un certo punto hanno
assunto un carattere ufficiale. Il fatto che Mithra non compaia mai sulle monete a mio parere significa, e
come ho detto la spiegazione mi sembra anche ovvia, che il culto di Mithra non ha mai acquistato, nono
stante la sua diffusione in tutte le province, in Italia e a Roma stessa, un carattere ufficiale, o per lo meno
il governo imperiale non ha mai ritenuto opportuno raffigurare Mithra sulle monete conferendogli quella
sanzione ufficiale che hanno ricevuto invece altre divinità introdotte dall’Oriente. Forse, il culto di Mith
ra, come culto misteriosofico, era rimasto a livello popolare e individuale. Ma questo non vuol dire che
non fosse coltivato anche dagli imperatori. Sappiamo che esso aveva cominciato a diffondersi con i Flavi
e si era sviluppato sotto gli Antonini e i Severi 6 anche con il favore imperiale. Ma evidentemente non
aveva raggiunto quel grado di ufficialità che portava a raffigurarlo sulle monete.
Ciò avviene non solo nell’ambito imperiale ma anche nell’ambito cittadino perché, come ho detto,
possiamo annoverare una sola manifestazione sicura del culto di Mithra su una moneta urbica, quella
appunto sopra ricordata, di Tarso. Quindi anche nell’ambito cittadino del mondo greco orientale il culto
di Mithra non era divenuto culto pubblico ed ufficiale tanto da essere raffigurato sulla moneta.

5
6

BMCG, The Tauric Chersonese, Sarmatia, Dacia, Moesia, Thracia, p. 20, n. 20.
F. CUMONT, Textes et monuments figurés relatifs aux Mystères de Mithra, Bruxelles 1899, I, p. 244, p. 275 s.

182

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Il contributo della numismatica allo studio dei misteri di Mithra

APPENDICE
Ho pubblicato il testo della mia comunicazione così come è stato da me letto nella seduta del Con
gresso, eccetto alcune lievi correzioni di forma. Tuttavia poiché nella discussione successiva, alla quale
non ero presente, da alcuni studiosi è stata avanzata l’ipotesi che la figura di Mithra appaia, anche se in
posizione secondaria, su un aureo di Settimio Severo, ritengo opportuno da parte mia fare qui alcune
osservazioni in proposito. L’aureo di Settimio Severo in questione è del 197 d.C. e reca al R/ insieme
alla leggenda la figura del Sole con il braccio destro levato, in atto di montare su una quadriga che sta
per salire verso il cielo lungo un ammasso di forme tondeggianti, nelle quali i cataloghi hanno finora
riconosciuto delle nuvole. La quadriga è preceduta da una piccola figura nuda o seminuda con fiaccola,
identificata fino ad ora sempre con Lucifero; in basso è la Tellus semisdraiata con la destra alzata e una
cornucopia al fianco (cfr. M. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum, V, II ed.,
London 1975, p. 57, n. 226, tavv. 10, 19). Il tipo era già noto in due medaglioni di bronzo di Antonino
Pio e di Commodo (F. GNECCHI, I medaglioni romani, Milano 1910, II, p. 165, n. 67, tav. 50,6 e p. 52,
nn. 3-4, tav. 78,3-4) e con lievi varianti su una lamina di bronzo rotonda lavorata a sbalzo del Medaglie
re Vaticano (cfr. M. GUARDUCCI, Sol Invictus Augustus, Rendiconti dell’Accademia Pontificia di
Archeologia, 1957-59, p. 161 ss., fig. 4). Proprio per la figurina con fiaccola sull’aureo di Settimio
Severo è stato proposto che essa rappresenti Mithra che nasce dalla pietra. Ora occorre innanzitutto pre
cisare che la scena rappresentata sull’aureo di Settimio Severo è la stessa raffigurata sui medaglioni di
Antonino Pio e di Commodo, oltre che sulla lamina del Medagliere Vaticano; dopo Settimio Severo essa
scompare dalla monetazione romana. È probabile che la scena derivi in origine da un monumento figu
rato in rilievo o pittorico (secondo un’ipotesi della Guarducci, appartenente al tempio del Sole nel Circo
Massimo). È anche molto probabile che l’incisore dell’aureo si sia ispirato direttamente ai precedenti
medaglioni di Antonino Pio e di Commodo più facilmente noti agli incisori della zecca. Ne deriva per
tanto che nell’interpretazione delle singole figure occorre tener conto di tutti e tre i pezzi, considerando
che la spiegazione avanzata per una moneta vale anche per le altre due. L’identificazione della figura di
Lucifero con la petrogenesi di Mithra non si adatta alla stessa figura sui medaglioni di bronzo, sui quali
è rappresentato Lucifero con la fiaccola e su cui non è visibile la presunta pietra della petrogenesi di
Mithra. Si deve tener presente che l’incisore dell’aureo ha dovuto ridurre a meno della metà il tipo raffi
gurato sui medaglioni per inserirlo nel ridotto campo dell’aureo, riducendo quindi le proporzioni di tutti
gli elementi della scena. Non è quindi da meravigliarsi se la piccola figura di Lucifero che precede la
quadriga del Sole è ridotta a una specie di manichino. Le forme rotondeggianti su cui ascende la quadri
ga appaiono al confronto con i medaglioni essere piuttosto delle nubi che delle masse rocciose e più dif
ficile pertanto ne risulta la presenza sulla sommità della pietra da cui nasce Mithra. Per tutte queste
ragioni ritengo che l’ipotesi, pur avvincente, della petrogenesi di Mithra sull’aureo di Settimio Severo
non trovi molta rispondenza nella realtà.
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OSSERVAZIONI SUI TIPI MONETALI ROMANI
RAFFIGURANTI MONUMENTI DI ROMA*

Tra i tipi più interessanti che la moneta romana offre al nostro studio sono da annoverare, senza
alcun dubbio, i tipi architettonici, non solo per il loro valore storico e numismatico ma anche, e soprat
tutto, per il contributo che essi possono offrire alla ricostruzione ed identificazione dei monumenti anti
chi di Roma**.
Il primo studio specifico dedicato a questa particolare categoria di raffigurazioni monetali lo trovia
mo nell’opera Architectura Numismatica pubblicata nel 1859 da T.J. Donaldson e volta ad illustrare un
gruppo di monete scelte senza un criterio organico e raffiguranti monumenti di ogni genere, non solo di
Roma, ma anche delle province. Opera ormai invecchiata e per varie ragioni praticamente quasi inservi
bile, ma che ebbe il merito, ai suoi tempi, di mettere in rilievo per la prima volta la funzione della mone
ta come documento per lo studio dei monumenti antichi.
Altri lavori seguirono all’opera del Donaldson, ma tutti furono volti ad illustrare e a commentare
singoli tipi architettonici o gruppi di tipi. Tralasciando gli studi più antichi del Dressel, del Weber, di E.
Babelon, del Bigot etc., ricorderò quelli più recenti e di carattere più generale di J. LIEGLE, Architektur
bilder auf antiken Münzen, in Die Antike, 1936; di K. REGLING, Die Münzen als Hilsmittel der archäolo
gischen Forschung, in Handbuch der Archäologie, 1937; di M. BERNHART, Die Denkmäler des Forums
auf Röm. Münzen, in Deutsches Jahr für Numismatik, 1938; ed infine quello di DONALD F. BROWN, Tem
ple of Rome as Coin Type (Num. Notes and Mon. n. 90), New York 19401.
Quest’ultimo lavoro ha lo scopo, esplicitamente dichiarato, di presentare agli studiosi le conclusio
ni di una vasta ricerca avente per oggetto la rappresentazione dei templi sulla moneta romana repubbli
cana ed imperiale. In conformità a questo scopo le identificazioni proposte per i singoli tipi monetali
sono presentate schematicamente alla fine del breve volume in due appendici, senza dar conto delle

*

Da: RIN, III, serie V, LVII, 1955, pp. 70-83.
Il presente articolo nacque come recensione all’opera di DONALD F. BROWN, Temple of Rome as Coin Type. Venne poi assumendo un
aspetto più vasto, di rassegna di alcuni dei principali problemi inerenti alla rappresentazione dei monumenti sulle monete, fra i quali i templi
sono la categoria più numerosa ed importante, in vista anche di uno studio più ampio ed organico sull’argomento, per cui l’autore da tempo sta
raccogliendo il materiale. Ciò spiega, oltre che la natura dell’articolo, anche il ritardo con cui esso appare.
1
Non sono da trascurare neppure gli accenni più o meno estesi a tipi architettonici, che ritroviamo, compresi nel quadro di una trattazio
ne generale, in lavori di più vasta mole, manuali o cataloghi, come per citarne alcuni, i cataloghi delle monete romane del British Museum, il
manuale del BERNHART, Handbuch zur Münzkunde der röm. Kaiserzeit, dove in un breve capitolo sono passati in rassegna i principali monu
menti rappresentati sulla moneta romana, l’opera fondamentale di P.L. Strack sulla monetazione imperiale romana del II sec., nella quale i tipi
architettonici di Traiano, Adriano, Antonino Pio trovano ampio ed approfondito commento.
**
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ragioni che hanno indotto l’autore a preferire l’una ipotesi piuttosto che l’altra. Il quale metodo, se da
una parte è logicamente imposto dall’assunto dell’opera e dalla mole stessa del volumetto, dall’altra
offre spesso l’inconveniente di non mostrare su quali argomenti si basino le soluzioni proposte per alcu
ni tipi. Per obiettività occorre però ricordare che ciò che interessa il Brown non è tanto l’esegesi dei
templi che appaiono sulle monete quanto l’esposizione delle conclusioni generali cui tutto il lavoro di
ricerca e di studio ha dato luogo.
Dichiara giustamente il Brown di aver considerato solo quei tipi per i quali si poteva fondatamente
supporre che l’edificio rappresentato fosse situato in Roma, notando che a determinare l’ubicazione del
monumento è spesso di aiuto la localizzazione della zecca di emissione, sebbene costruzioni esistenti in
Roma si trovino rappresentate anche su monete che si ritengono coniate in zecche extraurbane, sempre
appartenenti però al sistema imperiale.
A questo riguardo tuttavia sarà opportuno distinguere tra le zecche cosiddette extraurbane e le zec
che di colonie o di città greche che avevano ricevuto dall’imperatore il privilegio di coniare moneta. È
noto che queste città ponevano sulle loro emissioni tipi locali e che pertanto le costruzioni rappresentate
si riferiscono esclusivamente a monumenti locali, mentre le zecche extraurbane, vere zecche ufficiali
dello Stato al pari della zecca di Roma, ma della cui esistenza, salvo rare eccezioni, siamo certi solo
dopo la metà del III d.C., raffiguravano sulle monete di loro emissione niente altro che i tipi ufficiali
dello Stato romano, essendo esse zecche dell’impero e non della città in cui temporaneamente risiedevano. È quindi superflua ai nostri fini, una distinzione in zecche urbane ed extraurbane poiché monumenti
romani non appaiono che sulla moneta ufficiale di Roma, coniata a Roma o altrove per ordine del gover
no centrale e con tipi, leggende, peso uniformi, mentre è corretto osservare che templi non romani sono
rappresentati, sebbene assai di rado e sempre in particolari circostanze, su monete emesse da zecche
romane statali.
Il metodo seguito dal Brown nel suo lavoro è il solo possibile in questo campo di ricerche: dove
nessuna iscrizione aiuti ad identificare la costruzione rappresentata, fare riferimento alle fonti e con
frontare l’edificio raffigurato con quelli ricordati dalla tradizione per l’imperatore o il monetario in
questione. Naturalmente rientra in questo metodo, sebbene il Brown non lo dica esplicitamente, sia
lo studio degli avvenimenti politici e religiosi, spesso di valido ausilio per la retta comprensione di
un tipo monetale (vedi per esempio la serie del tempio di Venere e Roma nel III secolo d.C.), sia
soprattutto l’esame dei resti monumentali, ai quali però lo studioso americano sembra non accennare
affatto.
I limiti cronologici entro i quali templi romani appaiono su monete romane sono l’88 a.C. (tempio
di Giove Capitolino sui denari di M. Volteius) ed il 311 d.C. (tempio di Venere e Roma sui bronzi di
Alessandro Tiranno)2. Se estendiamo lo studio anche agli altri monumenti il termine di inizio si può
anticipare di almeno un cinquantennio. Le prime monete che riproducono tipi monumentali sono infatti i
denari di C. Minucius Augurinus e di Ti. Minucius con la raffigurazione della colonna di L. Minucius
(fig. 1) datati rispettivamente al 150-125 a.C. e al 124-102 a.C.

2

Secondo il Brown i templi rappresentati sulla moneta sono 43; la loro raffigurazione avviene però solo gradualmente; nel I sec. a.C.,
prima del regno di Augusto (cioè fino al 36 a.C., secondo il catalogo del Brown, App. A, p. 40) solo 7 monetari (e non 8, cfr. catalogo citato)
riproducono templi sulle monete.
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FIG. 1

L’altro termine invece rimane invariato, non rappresentandosi sulla moneta negli ultimi decenni del
III secolo d.C. e nei primi del IV altre costruzioni che templi; poi scompaiono del tutto i tipi monumen
tali, non solo per il mutamento generale nella tipologia monetale, ma anche per la scarsa o nulla attività
edilizia romana e la diminuita importanza politica della città nell’ambito dell’impero.
Le raffigurazioni, rare all’inizio, diventano più frequenti con la fine della Repubblica e l’età di
Augusto, rimangono numerose nei primi due secoli per diminuire con il III e con il IV quando non appa
re che un tipo, il tempio di Venere e Roma, che è anche il tempio più rappresentato da Settimio Severo
in poi.
Per quanto riguarda la scelta dei tipi rappresentati, sebbene non sia possibile in ogni singolo caso
riconoscere con sicurezza le ragioni che hanno indotto il magistrato monetario o l’imperatore a scegliere
un determinato tipo, si possono tuttavia riconoscere i seguenti principi informatori, definiti dal Brown e
sui quali, in linea di massima, mi sembra doversi concordare, purché si tenga presente che uno stesso
tipo può spesso rispondere a due diverse finalità: 1) attività edilizia di chi emette la moneta (monetario o
imperatore); 2) commemorazione di eventi di straordinaria importanza per l’impero (praticamente que
sto criterio si confonde con i due che seguono, in quanto tali eventi sono o di natura politica o di natura
religiosa); 3) celebrazione di cerimonie religiose; 4) commemorazione di avvenimenti politici. Questi
stessi principi possono valere anche per la raffigurazione di altri monumenti che non siano templi (archi,
circhi, colonne onorarie etc.). Aggiungiamo che il gruppo più numeroso di tipi appartiene alla prima
categoria.
La divisione fatta dal Brown dei templi è in generale accettabile: alcuni tipi però richiedono
qualche breve osservazione. Per il tempio di Giove Capitolino sui denari di M. Volteius e quello
pure di Giove sui denari di Petillius Capitolinus, che il Brown riporta al primo gruppo (cfr. p. 10,
n. 15), appaiono ancora valide le interpretazioni finora concordemente accettate dai numismatici
(Mommsen, Babelon, Grueber) e confermate anche dal silenzio delle fonti su un qualsiasi lavoro
relativo al tempio di Giove Capitolino e comunque connesso con i due monetari che hanno firmato
le emissioni.
Il tempio di Vesta sui denari di Q. Cassius (fig. 2) ricorda, con ogni probabilità, insieme all’effigie
della dea su un denario del medesimo monetario (Babelon 9), il processo intentato da L. Cassius Longi
nus, pretore nel 113 a.C., a due vestali accusate di aver violato il voto di castità e assolte in precedenza
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dai pontefici3. Con questa interpretazione si accorda sia la sedia curule nell’interno del tempio sia la rap
presentazione ai lati del medesimo – secondo la spiegazione datane dal Mommsen4 – dell’urna per acco
gliere i voti e della tabella inscritta con le lettere A C (absolvo condemno), usate per esprimere la sen
tenza. Anche in questo caso il silenzio delle fonti ci conferma che non vi è altra relazione tra il tempio di
Vesta e la gens Cassia.
Per il sacello di Venere Cloacina sui denari di L. Mussidius Longus mi sembra sia da preferire
l’opinione comunemente accettata, che vede in esso una rievocazione, in un periodo agitato di lotte civi
li, della purificazione compiuta da Romani e Sabini dopo il combattimento nel luogo dove poi furono
erette le statue di Venere Cloacina5. La presenza della testa della Concordia sul dritto di una delle emis
sioni in questione suffraga questa interpretazione.

FIG. 2

FIG. 3

Anche per il tempio di Vesta sui dupondi di Tiberio in memoria del Divo Augusto (fig. 3) è da
escludere che la sua raffigurazione stia ad indicare un rifacimento del tempio stesso ad opera di Tiberio.
Questi dupondi fanno parte di una serie omogenea di emissioni enee di consacrazione (sesterzi, dupondi
ed assi), protrattasi attraverso tre imperatori ed i cui tipi, vari ed individui, sono tutti chiaramente augu
stei. Il tempio di Vesta vuol commemorare quindi la carica di pontefice massimo ricoperta da Augusto
dopo la morte di Lepido, riproducendo quella aedes Vestae in Palatio che Augusto stesso aveva innalza
to sul Palatino accanto alla sua casa e di cui, dopo la sua morte, non si parla più negli autori antichi6.
Dello stesso tempio sulle monete dei Flavi tratterò appresso.
Parimenti non mi sembra si possa riferire ad un rifacimento del tempio del Sole in Circo Maximo il
sesterzio di Traiano con la raffigurazione panoramica di tutto il circo (fig. 4). Ammessa pure una rico
struzione del tempio ad opera di Traiano, è più logico che la moneta ricordi il completamento dei lavori
di ricostruzione del circo, iniziati da Domiziano dopo un violento incendio e condotti a termine da
Traiano7. Quanto alla raffigurazione del circo sul medaglione di Filippo sen., Otacilia e Filippo iun., la

3

S.L. CESANO, Studi di Numismatica, I, 2, 1942, p. 219, dove sono ricordate anche le fonti relative.
Histoire de la monnaie Romaine, II, p. 504, n. 2.
5
PLIN., N.H., XV, 36 ; cfr. CESANO, art. cit., p. 133 ss.
6
G. LUGLI, Roma antica. Il centro monumentale, Roma 1946, p. 442.
7
SUET., Domit. 5; PLIN., Paneg. 51; cfr. P.L. STRACK, Untersuchungen zur röm. Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts, Stuttgart
1931, I, p. 145 ss.
4
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FIG. 4

stessa leggenda SAECVLARES AVGG mostra chiaramente che il tipo vuol commemorare la celebra
zione dei giochi indetti in occasione del millennium della fondazione di Roma e non si comprende per
ché mai il Brown l’abbia incluso tra i tipi che ricordano l’attività edilizia dell’imperatore. Il tempietto
del Sole lo troviamo pure sul sesterzio di Caracalla che riproduce il Circo Massimo8 ed anche in questo
caso esso costituisce un elemento di un tipo più vasto riferibile ai lavori di ampliamento compiuti
dall’imperatore nel circo9. Lo stesso tempio costituisce invece il tipo del denario di Marco Antonio,
Babelon 34 (GRUEBER, tav. CIII, 20-21) (fig. 5), che il Brown non include tra i templi; però, nonostante
la sua struttura molto schematizzata, credo che si possa considerare un tempio; il busto di fronte radiato
e nimbato del Sole, che appare nello spazio tra le due colonne, sta ad indicare sommariamente la divi
nità cui il tempio stesso era consacrato10.
Per il tempio di Nettuno sull’aureo di Domizio Enobarbo (fig. 6) e quello del Divo Giulio su denari
di Augusto, entrambi riferiti al primo gruppo, il Brown avanza una nuova ipotesi che, sebbene sia appena
accennata e non sembri sufficientemente chiarita, occorre segnalare: notando che la data di emissione
delle monete è anteriore alla dedica dei monumenti raffigurati, suppone che l’alto podio senza visibili vie
di accesso, sul quale si innalza nell’immagine monetale il tempio, stia ad indicare che questo, al momento

FIG. 5

FIG. 6

8

COHEN 236; BMCRE V, tav. 75, 2-4.
Chron. a. 354 (VALENTINI-ZUCCHETTI, Codice Topografico della città di Roma, Roma 1946, I, p. 277): Hoc imperante ianuae circi
ampliatae sunt.
10
S.L. CESANO, M. Antonius Sol, in Boll. Associaz. Arch. Romana 1912, nn. X-XII, p. 231 ss.
9
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della fabbricazione del conio, ancora non era costruito e che pertanto l’edificio rappresentato è immagi
nario e non reale. Se per il tempio del Divo Giulio l’ipotesi può avere una qualche consistenza, per il tem
pio di Nettuno la questione si presenta più complessa. Sembra da escludere infatti che il tempio di Nettu
no sia stato costruito da Gneo Domizio Enobarbo11: esso già esisteva nel 206 a.C. ed è anche incerto se
Domizio vi abbia apportato dei restauri12, nel qual caso ciò non poté avvenire che parecchi anni dopo
l’emissione della moneta, nel 35-32 a.C., quando, riconciliatosi con Ottaviano, fu possibile a Domizio
ritornare a Roma. Comunque, anche nel caso di questa seconda ipotesi, il tempio era certo preesistente a
Domizio (come d’altra parte è confermato dalla sua struttura tipicamente italica) e l’incisore poteva ispi
rarsi ad esso. Si osservi piuttosto che la moneta è stata certamente coniata fuori di Roma, forse nell’Epiro,
e può darsi che l’artista incaricato di preparare i conî non ricordasse tutti i particolari dell’edificio. A me
sembra che sia da preferire l’opinione di coloro che vedono nella raffigurazione dell’aureo un riferimento
alla vittoria navale riportata da Domizio Enobarbo su Domizio Calvino e un richiamo al tempio costruito
dall’antenato, omaggio alla divinità e insieme celebrazione dei fasti della gens.
In generale si può osservare che non tutti i tipi monumentali si possono inquadrare in precise cate
gorie, per quanto riguarda l’origine della loro rappresentazione. Il maggior numero sono posti a comme
morare un’attività edilizia o speciali cerimonie religiose o politiche, ma in molti casi (vedi il tempio di
Silvano per Adriano o quello di Minerva per Domiziano) si deve trattare di un riferimento generico a
una divinità particolarmente onorata dall’imperatore piuttosto che di una celebrazione di speciali eventi
religiosi. Per altri il motivo della loro raffigurazione ci sfugge e lo stesso Brown, per alcuni tipi, ammet
te che non è possibile spiegarli con i principi su esposti. Di maggiore importanza risulta invece il modo
in cui questi edifici venivano riprodotti e in questo campo le conclusioni cui giunge il Brown per i tem
pli si possono estendere anche agli altri genere di monumenti.
Il Brown nota che uno stretto accordo esiste tra il tipo rappresentato e le fonti letterarie e i resti
monumentali e che, salvo poche eccezioni, quale sarebbe il tempio di Nettuno sopra ricordato, solo
costruzioni esistenti al momento dell’emissione erano raffigurate sulle monete, le quali, nonostante certe
abbreviazioni di particolari, riproducono fedelmente le principali caratteristiche degli edifici raffigurati;
così, per esempio, quando il tempio è rotondo, l’incisore ha cura di indicarlo sulla moneta o mediante la
posizione delle colonne o con la curvatura dei gradini o attraverso la struttura del tetto. È anche impor
tante notare che il numero delle colonne veniva diminuito nella rappresentazione monetale ma mai
aumentato: un esempio di questa riduzione, fatta per ragioni di spazio (ma forse non soltanto per que
sto), l’abbiamo nel tempio decastilo di Venere e Roma che, nelle numerose raffigurazioni del III sec.,
appare normalmente a sei colonne, ma occasionalmente a otto, a quattro ed anche a due. Il che non
esclude però che spesso la moneta ci mostri il numero delle colonne effettivamente esistenti (vedi lo
stesso tempio di Venere e Roma sulle monete di Adriano e di Antonino Pio). Nel caso del tempio di
Venere e Roma però la riduzione del numero delle colonne si può spiegare, a mio parere, non solo con
esigenze di spazio ma anche con il fatto che questo tempio acquista nella seconda metà del III sec. d.C.
il valore di simbolo, in luogo dell’immagine della divinità, per cui la riproduzione precisa di alcuni par
ticolari, come il numero delle colonne, perde il suo valore.

11
12

F. CASTAGNOLI, Il problema dell’ara di Domizio Enobarbo, in Arti figurative I, 1975, p. 181 ss.
Cfr. R. BARTOCCINI, Il tempio di Nettuno sull’aureo di Cn. Domitius Ahenobarbus, in AMIIN III, 1, 1917, p. 83 ss.
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Uguale cura è posta anche nel riprodurre, seppure in forma schematizzata, l’ordine architettonico
dei capitelli, quantunque, per le ovvie limitazioni imposte dalla ristrettezza del campo monetale, non
sempre esso risulti del tutto attendibile.
Altri particolari architettonici appaiono, per così dire, sunteggiati sulla moneta: i gradini del podio,
le decorazioni frontonali, gli acroteri. Questi particolari, per variare da conio a conio, non ci possono
offrire una rappresentazione esatta della realtà, tuttavia si può ritenere certa nell’insieme la loro esisten
za quando li troviamo rappresentati nel tipo monetale. Così i gradini del podio sono sempre indicati
quando esistevano nella costruzione, sebbene il loro numero muti in ogni emissione; delle decorazioni
frontonali e degli acroteri si può supporre l’effettiva presenza ogni volta che li vediamo raffigurati sulla
moneta, mentre si deve rimanere incerti sulla posizione e sui dettagli. Non si può escludere però, a parer
nostro, che da un attento esame comparativo di più esemplari di buona conservazione sia possibile,
anche per questi particolari, arrivare a risultati più soddisfacenti, che potrebbero darci una conoscenza
più precisa della decorazione architettonica dei monumenti romani.
Concludendo si può ritenere con il Brown che, salvo rarissime eccezioni, un edificio realmente esi
stente ha servito per modello all’incisore, il quale ha avuto cura in ogni caso di riprodurre le caratteristi
che essenziali del monumento sicché fosse possibile e facile per i contemporanei identificarlo. I partico
lari erano spesso abbreviati o eliminati, mai aggiunti. Una maggiore schematizzazione si ha nelle serie
tarde del tempio di Venere e Roma e in quelle scene episodiche in cui un tempio o altra costruzione
serve da sfondo a cerimonie di carattere religioso o politico; tuttavia anche in questi tipi, che talvolta ci
offrono minore aiuto per un’esatta identificazione del monumento rappresentato, si nota il tentativo di
rendere, seppure approssimativamente, le principali caratteristiche dell’edificio prescelto.
In una delle due appendici che chiudono la breve monografia, il Brown elenca in ordine cronologi
co i templi rappresentati sulle monete e da lui studiati: alcune nuove attribuzioni, o correzioni delle vec
chie, da lui proposte impongono dei problemi sui quali credo giovi fare qui il punto. Il Brown identifica
nel tempio esastilo, rappresentato sui sesterzi di Caligola DIVO AVG, il tempio di Apollo Palatino. È
un’attribuzione che ritroviamo tra i topografi già nell’Ashby13 ma la vecchia opinione, comunemente
accettata, che riconosce nel tempio in questione il tempio del divo Augusto, credo sia ancora da preferi
re. Infatti alla testimonianza delle fonti, relative al compimento dell’edificio da parte di Caligola14, si
aggiunge la leggenda del rovescio, che nel suo riferimento esplicito al divo Augusto non mi sembra
lasciar dubbi sull’attribuzione del tempio. Una leggenda simile nella forma DIVO IVL, ma inscritta, per
ragioni di spazio, nell’architrave del tempio, era stata usata da Augusto per designare su alcune emissio
ni di aurei e denari il tempio del divo Giulio (Babelon, Iulia 138-9).
Per la nuova identificazione del tempio di Vesta in Palatio sui medi bronzi dei Flavi (fig. 7) (il
riconoscimento dello stesso tempio sui dupondi di Tiberio DIVO AVG era già avvenuto ad opera del
Rizzo)15 non mi sembra che allo stato attuale delle nostre conoscenze vi siano prove concrete. Dopo
Augusto infatti le fonti antiche non ci parlano più di questo tempio e, d’altra parte, il tipo rappresentato
sui bronzi dei Flavi non si discosta molto da quello che appare sugli aurei dei medesimi imperatori
(fig. 8), mentre mancano ai fianchi della costruzione quei due pilastri rettangolari con l’ariete e il vitel

13

Topographical Dictionary, s.v. Apollo Palatinus.
CASS. DIO., LIX, 7, 1; SUET., Caius, 21.
15
BullCom 1932, p. 28 ss.

14
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FIG. 7

FIG. 8

lo, che il Rizzo riconobbe come caratteristici del tempio di Vesta sul Palatino e che appaiono anche
sulla base di Sorrento e, quantunque in proporzioni alterate, sul rilievo di Palermo16.
Sulle serie dei Ludi Saeculares di Domiziano, già in parte studiate dal Dressel17, il Brown riconosce
il tempio di Iuppiter Capitolinus e quello di Iuppiter Tonans. Egli cita però due soli tipi: l’asse BMC
Domit. 434 A, che mostra Domiziano con patera davanti ad ara accesa, di fronte tibicine e flautista,
sullo sfondo un tempio esastilo classificato come il tempio Capitolino; e il sesterzio FRVG AC raffigu
rante la cerimonia dell’offerta delle primizie all’imperatore, celebrata davanti al tempio di Iuppiter
Tonans; sono omessi tutti gli altri tipi con immagini di templi e cioè il sesterzio SVF POP D con la

FIG. 9

scena della distribuzione al popolo dei suffimenta e le numerose monete che raffigurano, sullo sfondo di
un tempio, le cerimonie dei sacrifici notturni e diurni ricordati dalle fonti (cfr. COHEN, Domit. 79 ss.).
Nuova è l’identificazione del tempio di Venere Genitrice nel tempio ottastilo con portici sui bronzi
di Traiano (fig. 9), basata evidentemente sul frammento dei Fasti Ostiensi, nel quale è ricordata la dedica
del tempio durante il regno di Traiano18. Si tratta di uno di quei tipi per i quali finora non era stata offerta
una spiegazione soddisfacente. La presenza dei due portici, se limita il campo delle ricerche, rende più
ardua l’identificazione dell’edificio: l’attribuzione del Brown, qualora confermata, potrebbe fornire la
soluzione del problema. Sui sesterzi dello stesso Traiano il Brown riconosce il tempio del divo Nerva nel
tempio ottastilo senza portici, che già lo Strack19 aveva assegnato, in via di semplice ipotesi, al divo

16

Cfr. RIZZO, art. cit., p. 41 ss.
Eph. Epigr. VIII, p. 310 ss.
18
NSc 1932, p. 201.
19
Op. cit., I, p. 147 ss.
17
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Nerva. Non mi sembra però che la questione sia del tutto risolta e un’ulteriore ricerca potrà fornire nuovi
elementi di chiarificazione. Già noto agli studiosi di topografia romana come il tempio di Hercules Victor
è, invece, il tempio esastilo rappresentato sullo sfondo del medaglione di Antonino Pio, Cohen 313
(GNECCHI, II, tav. 45, 3), raffigurante il dio stesso in atto di sacrificare su un’ara davanti al tempio.
Fondata mi sembra l’identificazione tra il tipo rappresentato sul sesterzio di Alessandro Severo,
Cohen 103, raffigurante un tempio esastilo circondato da portici (la stessa costruzione appare anche su
un medaglione eneo del medesimo imperatore)20, nel quale il Bigot21 aveva riconosciuto il tempio di
Iuppiter Ultor, e l’edificio analogo, raffigurato sul medaglione di Elagabalo (GNECCHI, III, tav. 152, 11),
che il Brown considera come il tempio del Sol invictus. Tra i due complessi monumentali (in proporzio
ni ridotte quello raffigurato sul medaglione di Elagabalo, date le minori dimensioni del pezzo) esiste una
effettiva somiglianza che rende molto probabile l’identificazione del Brown.
Qualche riserva invece mi sembra doversi fare sul tempio del Genius Senatus di Antonino Pio,
riconosciuto sul dupondio Cohen 338. A parte il fatto che un tempio dedicato al Genius Senatus non è
conosciuto da nessuna fonte, la schematica costruzione rappresentata sulle monete fa pensare piuttosto
ad un’edicola o semplicemente ad un mezzo ideato dall’incisore per meglio inquadrare e dare risalto alla
figura rappresentata, sia essa quella del Genius Senatus o una statua dell’imperatore, come vuole lo
Strack22.
Infine, per il tempio di Apollo Medicus riconosciuto dal Brown sul medaglione di Quintillo APOL
LINI CONSERVATORI, si osservi che il pezzo, già della collezione Tiepolo ed ora a Vienna, è comple
tamente ritoccato e martellinato; alcuni lo ritennero falso, Gnecchi propendeva per la sua autenticità.

20

GNECCHI, I medaglioni romani, II, tav. 98, 7.
BullCom 1911, p. 80 ss.
22
Op. cit., III, p. 160.
23
GNECCHI, op. cit., II, p. 113.
21
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LA COLONNA SULLE MONETE DI TRAIANO*

Numerose emissioni monetarie di Traiano in oro, argento e bronzo, estendentisi per una diecina d’anni
(all’incirca dal 107 al 116 d.C.), presentano al rovescio la figurazione della colonna coclide eretta dal Senato
in onore dell’Imperatore**. Ciò non costituirebbe un problema per gli studiosi, limitandosi tutt’al più il com
pito del numismatico alla ricerca delle varianti nei particolari decorativi delle successive emissioni, se non
comparissero nelle rappresentazioni monetarie due tipi di colonna ben distinti l’uno dall’altro, ognuno dei
quali mostra delle varianti nell’esecuzione dei particolari: l’uno, il tipo tradizionale della colonna sormonta
ta dalla statua e posta su basamento quadrangolare; l’altro raffigurante la colonna sormontata da un uccello,
identificato ora con una civetta ora con un’aquila, e posta o su base quadrangolare o su gradini.
Dopo questa necessaria premessa passiamo direttamente all’esame delle monete iniziando dal
secondo tipo, che presenta i maggiori problemi per il numismatico e l’archeologo.
Questo tipo è conosciuto in due sole rarissime emissioni di sesterzi1 che mostrano due diverse ver
sioni della colonna sormontata da un uccello, versioni che noi chiameremo tipo A e tipo B. Il tipo A è
datato dal V consolato di Traiano e presenta le seguenti caratteristiche:
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P Busto laureato, a d. con
tracce di panneggio sul petto.
R/ S P Q R OPTIMO PRINCIPI; nel campo SC Colonna con fusto a spirale eretta su grosso basamento
rettangolare diviso in sei riquadri da una linea orizzontale e due verticali che si intersecano; agli angoli del
basamento sono due aquile riguardantisi. La colonna poggia sul basamento mediante un toro e termina con
un grosso capitello su cui posa un uccello, che il corpo tozzo, la testa rotonda e schiacciata, le ali corte rive
lano come una civetta (Vienna, Bundessammlung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen)2 (Fig. 1, 2).

*

Da: AIIN 5-6, 1958-1959 (1960) pp. 29-40.
Il presente studio doveva far parte di uno più ampio, rimasto a mezzo per altri impegni, su alcuni tipi monetari di Traiano raffiguranti
monumenti di Roma. Ringrazio in particolare il prof. Becatti per aver discusso con me le tesi qui esposte e per alcuni preziosi suggerimenti datimi. Ho il dovere di ringraziare anche i conservatori dei Medaglieri di Parigi, Londra, Vienna, Monaco, Milano, che mi hanno fornito alcuni dei
calchi riprodotti nelle fotografie. Ho cercato di raccogliere la documentazione fotografica più ampia perché ritengo che lo studio di un tipo
monetario non debba basarsi sull’esame di un solo pezzo, per quanto ben conservato esso possa essere, ma debba risultare dallo studio di più
esemplari dello stesso tipo.
1
Tralascio il sesterzio del Cabinet des Médailles di Parigi (COHEN 357) e quello della collezione Gnecchi del Museo Nazionale Romano.
Il primo è un ibrido tra coni del V e del VI consolato ed ha, secondo lo STRACK (p. 291, App. I, n. 14, tav. IX), il rovescio completamente rila
vorato. L’altro mostra anch’esso ritocchi sul rovescio ed è probabilmente un prodotto moderno (cfr. STRACK, p. 291).
2
STRACK, n. 386, tav. VI, pag. 136; BMCRE, III, p. 181 e nota. La riproduzione fotografica data dallo Strack non è affatto chiara:
l’uccello in cima alla colonna sembra un’aquila (forse per un difetto del calco accanto alla testa) mentre non si distingue la spirale che avvolge
la colonna, visibile nell’originale.
**
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Il tipo B, anch’esso conosciuto per un solo esemplare del British Museum è datato invece dal VI
consolato ed è il seguente:
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P Busto laureato e
drappeggiato, a. d.
R/ SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS; nel campo, SC Colonna a fusto liscio posta su un gra
dino (e non tre come potrebbe sembrare a un primo esame). Termina con un capitello dorico e plinto
rotondo ed è sormontata da un uccello che per le proporzioni più snelle del corpo e le ali lunghe si deve
identificare per un’aquila (Londra, British Museum)3 (Fig. 1, 5).
Prima di procedere oltre occorre precisare meglio la datazione delle due emissioni sopra descritte.
Traiano fu cos V nel 103 e cos VI nel 112. Le monete con il consolato V vanno quindi datate, mancando
di altri elementi utili per la cronologia, quali la tribunicia potestas, le acclamazioni imperatorie, etc., dal
103 al 111 d.C. Verso la fine del 103 ha inizio la grande serie enea con la leggenda al rovescio SPQR
OPTIMO PRINCIPI. Come le parallele in oro e in argento, essa ha origine nell’atto di omaggio tributato
dal Senato e dal popolo a Traiano dopo la fine della prima guerra dacica, ma a differenza delle serie in
oro e in argento, che verso la metà del periodo mutano la leggenda in COS V PP SPQR OPTIMO
PRINC, la nostra continua ininterrotta fino al 111 ed oltre, onde la difficoltà di datare le emissioni in
bronzo, per le quali non è possibile nessuna ripartizione cronologica come per l’oro e per l’argento4.
Per il sesterzio di Vienna la data oscilla quindi tra il 103 e il 111 d.C.: per il tipo del ritratto, secon
do la classificazione proposta dallo Strack e accettata dal Mattingly, la moneta andrebbe datata nel
primo periodo del V consolato (103-107/8); lo Strack la poneva al 1075, ma non possediamo nessun ele
mento sicuro per una maggiore precisione.
Più facile si presenta la cronologia delle monete coniate nel VI consolato, le cui emissioni, senza
tener conto di suddivisioni minori non sempre sicure, si possono ripartire in tre grandi gruppi in base
alla presenza nella leggenda del dritto dei titoli di optimus e Parthicus, presi da Traiano rispettivamente
nell’estate del 114 e al principio del 1166.
Passiamo ora alla descrizione del primo tipo, quello con la colonna sormontata dalla statua
dell’imperatore. Questa serie è molto più ricca della precedente con numerose emissioni che si estendo
no nel V e nel VI consolato e che comprendono tutti i nominali coniati da Traiano nei tre metalli. Il tipo
che essa rappresenta è quello ormai noto della colonna, quale ci è tuttora conservata e che si trova

3

COHEN, 358; STRACK, n. 458, tav. VIII, p. 138; BMCRE, III, p. 218, n. 1025, tav. XLI, 7. L’uccello rappresentato in cima alla colonna è
di solito indicato come una civetta (così lo Strack e il Mattingly), ma le sue caratteristiche e soprattutto il rapporto tra la testa e il corpo lo fanno
identificare per un’aquila. È questa anche l’opinione del dott. Carson del British Museum, che qui vivamente ringrazio, il quale ha voluto esa
minare per me l’originale conservato nelle collezioni numismatiche di quel Museo.
4
Per la cronologia delle monete di Traiano cfr. BMCRE, III, Introd. p. LVIII ss., XCVIII; STRACK, p. 25 ss., p. 33 ss. La bibliografia
sulla monetazione traianea è molto scarsa. Dopo le fondamentali opere del Mattingly e dello Strack non conosco che un articolo di CLEMENTINA
GATTI, Motivi costituzionali nelle coniazioni traianee, in Acme IX, 1956, p. 11 ss.
5
STRACK, p. 136.
6
Sopra Traiano, oltre il vecchio DE LA BERGE, Essai sur le règne de Trajan, 1877, cfr. la monografia di R. PARIBENI, Optimus Princeps,
Messina 1926-27. La bibliografia particolare è stata indicata e discussa recentemente da S. MAZZARINO, Trattato di Storia romana, Roma 1956,
p. 253 ss. Sul conferimento del titolo di Parthicus ci informano i Fasti Ostienses XXIII = Inscriptiones Italiae, XIII, 1, ed. DEGRASSI, p. 203,
cfr. p. 232 (20 [21] febbraio 116). Per il titolo di Optimus vedi recentemente: T. FRANKFORT, Traian Optimus, Recherche de chronologie, in
Latomus 1957, 2, p. 333 ss.
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descritta in tutti i manuali di topografia e storia dell’arte romana. Mi limiterò qui a darne una descrizio
ne sommaria, soffermandomi sui particolari e sulle varianti di maggiore interesse: su un grande basa
mento quadrangolare, a volte completamente liscio, a volte con decorazioni più o meno visibili e nel
quale si distingue sempre la porta della cella, si eleva la colonna con il fusto ora liscio ora a spirale; è
visibile la parte superiore del basamento ornata di un festone, sulla quale stanno due aquile. Sulla colon
na, coronata da un capitello dorico, si erge, posta su una base quadrata, la statua di Traiano stante in
abito militare, appoggiato all’asta con la sinistra e tenendo nella destra il globo (?)7.
Le emissioni sono le seguenti:
1. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P Busto laureato, a d. con trac
ce di panneggio sul petto.
R/ S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C Il basamento della colonna è privo di decorazioni, con porta pic
cola di tipo diverso nei vari esemplari conosciuti8 (Figg.1, nn. 1, 4; 2, n. 5). Nell’esemplare del Cabi
net des Médailles di Parigi (Fig. 2, n. 4) il fusto della colonna è meno grosso; mancano il festone che
orna la parte superiore del basamento, e le aquile agli angoli; la statua di Traiano è ridotta ad una figu
rina informe e tozza. Nell’esemplare della Staatliche Münzsammlung di Monaco invece le aquile ten
gono nel becco una corona; in quello del Medagliere milanese la base è divisa a riquadri come nel
sesterzio di Vienna con la colonna sormontata dalla civetta, descritto all’inizio del presente lavoro.
Sesterzio, 103-111 d.C.
Secondo il Mattingly i tipi raffiguranti costruzioni sono più tardi. tra il 107 e il 111, ma non mi
sembra che si possa distaccare di molto questa emissione dall’altra, sopra descritta, del V consolato con
la civetta al posto della statua; l’una e l’altra, anche se coniate a qualche distanza di tempo, appartengo
no allo stesso periodo.
2. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS DES VI Testa laureata, a d.
R/ S P Q R OPTIMO PRINCIPI
Aureo,9 111 d.C.
Lo Strack ritiene che l’aureo citato dal Cohen non esista. La forma insolita della leggenda (COS
DES invece di COS V DES VI) e il fatto che la moneta non sia mai stata trovata fanno pensare ad un
errore del Cohen.
Le emissioni segnate al VI consolato sono le più numerose e le più varie. Esse sono comprese nei
primi anni del VI consolato, prima e dopo la conferma del titolo di Optimus ed il suo inserimento nella
leggenda del D/. Nessuna emissione è datata nell’ultimo periodo della vita di Traiano, posteriore
all’assunzione del titolo di Parthicus.

7

Questo particolare non è ben chiaro in nessuno degli esemplari da me esaminati, ma mi sembra molto probabile.
COHEN, 555; STRACK, n. 388, tav. VI; BMCRE, III. p. 181*. Lo Strack indica solo quattro esemplari di questa emissione conservati nei
medaglieri di Monaco, Milano, Parigi e Vaticano. Io non ne conosco altri. Gli esemplari di Parigi, di Monaco e di Milano sono riprodotti nelle
Figg. 1-2.
9
COHEN, 556; BMCRE, III, p. 87*.
8
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Dò qui di seguito l’elenco delle emissioni, tralasciando per il momento la descrizione dei particola
ri più interessanti.
3. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P Busto laureato, drappeggiato e corazzato, a d.
R/ S P Q R OPTIMO PRINCIPI
Aureo,10 112-114 d.C.
Varianti del tipo del D/:
3 a) Busto laureato, a d. con drappeggio sulla spalla sinistra.
3 b) Busto laureato drappeggiato, a d.
Denari,11 stessa data.
4. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P Busto laureato a d. con
drappeggio sulla spalla.
R/ S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C
Sesterzio,12 112-114 d.C.
Varianti del tipo del D/:
4 a) Testa laureata, a d.
4 b) Busto laureato, a d. con o senza egida.
Sesterzio,13 stessa data.
5. Simile al precedente, ma al D/ Busto radiato a d. con drappeggio sulla spalla sinistra.
Dupondio,14 stessa data.
Variante del tipo del D/:
5 a) Busto radiato, drappeggiato, a d.
Dupondio,15 stessa data.
6. Simile al precedente ma al D/ Busto laureato, a d. con egida sulla spalla sinistra.
Asse,16 stessa data.
Variante del tipo del D/:
6 a) Busto laureato drappeggiato, a d.
Asse,17 stessa data.

10

COHEN, 557; BMCRE, III, p. 93, n. 449 ss., tav. XVI, 19.
BMCRE, III, p. 94, nn. 451-455, tavv. XVI, 20 e XVII, 1-2.
12
BMCRE, III, p. 206, nn. 971 ss., tav. XXXVIII, 3.
13
COHEN, 564 e 561.
14
COHEN, 563; BMCRE, III, p. 210, nn. 993 ss., tav. XXXIX, 4.
15
COHEN, 563; BMCRE, III, p. 210, n. 995, tav. XXXIX, 5.
16
COHEN, 562; BMCRE, III, p. 213, n. 1003, tav. XL, 1.
17
COHEN, 562; BMCRE, III, p. 213. n. 1004, tav. XL, 2.
11
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7. IMP TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P Busto laureato drappeggiato a d.
R/ CDS VI P P S P Q R
Denario,18 115 d.C.
8. IMP CAES TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P Busto radiato drappeg
giato, a d.
R/ SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S C
Dupondio,19 114-115 d.C.
9. Simile al precedente ma al D/ Busto laureato drappeggiato, a d.
Sesterzio,20 stesso data.
10. IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC Busto laureato drappeggiato, a d.
R/ P M TR COS VI P P S P Q R
Denario,21 115-principio del 116 d.C.
11. IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P Busto laureato
drappeggiato, a d.
R/ SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S C
Sesterzio,22 stessa data.
12. Simile al precedente, ma a D/ Busto radiato drappeggiato, a d.
Dupondio,23 stessa data.
Su questo gruppo di emissioni coniate nel VI consolato si osserva nella rappresentazione della colonna
una maggiore ricchezza di particolari, che ci confermano la sostanziale fedeltà dell’incisore romano al
modello originale. Riassumo qui per brevità le caratteristiche più interessanti, avvertendo che la maggiore o
minore ricchezza di dettagli nelle varie emissioni è dovuta unicamente alla diversa grandezza del campo
monetale o all’abilità dell’incisore: la porta di accesso alla cella è sempre rettangolare, chiara e ben delinea
ta; il basamento è spesso ornato di decorazioni, non sempre però tutte riconoscibili; su alcuni esemplari
(Fig. 2, nn. 3-4) si distinguono chiaramente, sopra la porta, le due Vittorie librate in volo e sorreggenti il car
tello con l’iscrizione. Su di un sesterzio, appartenente al Cabinet des Médailles di Parigi (Fig. 2, n. 4)24, le
aquile stanti sopra il basamento sorreggono con il becco il festone che orna la base della colonna; sulla som

18
COHEN, 115; BMCRE, III, p. 105, nn. 522-524, tav. XVIII, 11. Il denario COHEN, 560 con lo stesso dritto ed al rovescio S P Q R OPTI
MO PRINCIPI è un ibrido (cfr. BMCRE, III, p. 106).
19
BMCRE, III, p. 216.
20
BMCRE, III, p. 216, n. 1016, tav. XL, 11.
21
COHEN, 284; BMCRE, III, p. 112, nn. 565-568, tav. XIX, 11-12.
22
COHEN, 359; BMCRE, III, p. 218, n. 218, n. 1024, tav. XLI, 6.
23
COHEN, 360; BMCRE, III. p. 219, tav. XLII, 3.
24
È questo uno dei migliori esemplari che io conosca per conservazione e chiarezza di dettagli.
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mità di essa la base sottostante la statua di Traiano ha talvolta l’aspetto di una balaustrata (Fig. 2, n. 2)25.
Della statua stessa sono visibili i particolari della corazza nonchè il mantello, che passando dietro le spalle
ricade con un lembo sul braccio destro teso dell’imperatore (Fig. 2, n. 1). Sul fusto della colonna una spirale
punteggiata ricorda talvolta schematicamente il grande fregio figurato.
Dall’insieme delle emissioni sopra descritte si ha il seguente quadro riassuntivo delle serie con il
tipo della colonna sormontata dalla statua di Traiano:
103-111 d.C. (COS V) Sest.
111 d.C. (COS DES VI) Au. (?)
112-115 d.C. (COS VI) Au. - den. - sest. - dup. - asse.
115-116 d.C. (COS VI e OPTIMVS) den. - sest. - dup.
In questo quadro si inseriscono le due emissioni con la colonna sormontata dall’uccello, rispettiva
mente nel periodo 103-111 (o intorno al 107 se si accetta la data dello Strack) e 112-115. Ne risulta
anche un addensarsi delle emissioni negli anni 112-115, nei quali il tipo della colonna con la statua
viene coniato in tutti i nominali, con una frequenza ben comprensibile se si pensa che essa coincide con
la dedica della colonna avvenuta il 18 giugno del 113 d.C. Questa ricchezza è ancora più significativa in
quanto non corrisponde con la celebrazione sulle monete delle grandi costruzioni traianee, che avviene
nel V consolato. In questa celebrazione il tipo della colonna si inserisce solamente con la rara emissione
sopra descritta e sulla quale la colonna con la statua è schematicamente raffigurata. Sembra quasi che il
tipo sia stato aggiunto, per rappresentare, sebbene incompiuta, anche la colonna nella grande celebrazio
ne monetale dell’attività edilizia di Traiano26. Nel periodo successivo del VI consolato invece sono
riprodotti ancora solo la Basilica Ulpia ed il Foro Traiano su aurei e sesterzi mentre si sviluppa la serie
con il tipo della colonna, che rimane poi l’ultima delle grandi costruzioni ad essere rappresentata sulle
monete.
Il ritmo con cui si susseguono le emissioni in esame, conseguente alla data di dedica della colonna,
non mi sembra sia stata finora sufficientemente considerato, mentre credo possa aiutarci a spiegare
anche la presenza della prima emissione con il tipo della colonna sormontata dalla civetta (tipo A).
Questa emissione e la successiva del VI consolato costituiscono uno dei maggiori problemi della
tipologia monetale traianea. Per risolverlo sono state finora avanzate varie ipotesi. Il Lehman-Hartle
ben27 vedeva nel tipo della colonna con la civetta (da lui riconosciuta per un’aquila) un primo progetto
della colonna, mutato più tardi, prima del compimento della costruzione, in modo da farne il monumen
to sepolcrale dell’imperatore e coronato quindi della statua. Il Lehman-Hartleben, pur conoscendo le
altre monete del V consolato con la colonna sormontata dalla statua, non le tenne nella dovuta conside

25
L’aureo riprodotto nella nostra tavola appartiene al Medagliere del Museo Nazionale Romano, cfr. S.L. CESANO, in AMIIN VIII, 1934,
p. 211 ss., tav. X, 3.
26
Non mi sembra che la presenza della colonna tra i tipi del V consolato possa costituire una prova che la colonna stessa era compiuta
prima del 111 d.C. Anzi la schematicità della raffigurazione e le differenze sopra constatate fra esemplari dello stesso gruppo di emissioni sem
brano indicare che la colonna, all’atto della coniazione delle monete in questione, era ancora incompiuta ed il progetto non ancora ben definito.
Giova qui notare che la fedeltà di dettagli che notiamo nelle emissioni successive mostra ancora una volta come l’incisore romano riproducesse
accuratamente il modello propostogli e pertanto quale utilità possiamo ricavare dall’esame dei tipi monetari se ben interpretati.
27
K. LEHMAN-HARTLEBEN, Die Trajansaüle, Berlin 1926, p. 4. L’ipotesi del Lehman-Hartleben è seguita da archeologi e da studiosi di
topografia romana: cfr. E. STRONG, La scultura romana, Roma 1926, II, p. 159; G. LUGLI, Roma antica, Roma 1946, p. 291.
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razione. Questa tesi, dovuta all’imperfetta conoscenza e valutazione del materiale numismatico, è stata
giustamente criticata dallo Strack, al quale rimando, e non si accorda con le monete a noi note. Lo
Strack a sua volta, nel suo lavoro fondamentale sulla numismatica traianea, ha proposto una spiegazione
non molto convincente28. Partendo dal fatto che la civetta si incontra su quadranti di Nerone emessi in
relazione con il certamen quinquennale29, l’autore suppone che la colonna con la civetta sia un monu
mento distinto dalla colonna Traiana vera e propria e vada posta in relazione con i Ludi Herculei, cele
brati per la prima volta da Traiano nel 107 d.C. Tali Ludi, essendo probabilmente quinquennali, sarebbe
ro stati celebrati per la terza volta nel 115, in corrispondenza quindi con la seconda emissione raffigu
rante la colonna e l’uccello. Per rispondere all’obiezione che la civetta è sacra a Minerva mentre i Ludi
erano dedicati ad Ercole lo Strack pensa ad una relazione tra il culto di Ercole e quello di Minerva,
come a Gades (Spagna), dove accanto ad Herakles-Melkart era onorata una divinità femminile sotto
l’immagine di Minerva. Spiegazione troppo elaborata per convincere pienamente.
Una terza ipotesi infine è avanzata dal Mattingly30, il quale ritiene, come lo Strack, la colonna con
la civetta distinta dalla colonna con la statua, ma connette la prima con il culto di Minerva, supponendo
una dedica alla Sapientia Augusti o a qualche simile virtù sempre in relazione con la dea.
L’ipotesi del Mattingly è quella, a mio parere, che si presenta come più probabile, sebbene
anch’essa non tenga conto di tutti gli aspetti del problema.
È giusto riconoscere a questo punto che il problema per i pochi elementi a nostra disposizione,
anche per la scarsità delle fonti letterarie su Traiano, è di difficilissima soluzione, una specie di rebus
numismatico, per cui è quasi impossibile raggiungere la certezza su una spiegazione pienamente soddi
sfacente sotto tutti i punti di vista.
Occorre osservare innanzi tutto che gli studiosi finora hanno considerato le raffigurazioni della
colonna sormontata dall’uccello, che appaiono sul sesterzio di Vienna e su quello di Londra, come rela
tive ad un unico monumento, senza tener conto delle notevoli diversità tra le due colonne, ed hanno
quindi cercato, come dice lo Strack, una spiegazione che potesse apparire valida per entrambe le emis
sioni. Invece un semplice esame delle due monete basta a convincere che le colonne in esse raffigurate
non sono uguali (sul sesterzio di Londra manca il basamento con le aquile, manca la spirale, tutto il
monumento dà l’impressione di maggior snellezza e leggerezza) e inoltre, particolare più importante, sul
sesterzio di Londra l’uccello non è una civetta ma un’aquila, anche se rappresentata in modo piuttosto
schematico e approssimativo. Ne deriva la necessità di trovare non una ma due spiegazioni che servano
a chiarirci la presenza del tipo della colonna nelle sue due varianti sulle monete traianee.
La civetta è scarsamente rappresentata come tipo a se stante sulle monete romane. Prima di Traiano
appare solo sui quadranti di Nerone e sui quadranti e semissi di Domiziano, sopra notati. In entrambi i
casi essa è in relazione con il culto di Minerva, il cui busto appare sul dritto dei bronzi di Domiziano. È
noto infatti il culto tributato da questo imperatore alla dea, la cui immagine appare frequentissima sulle
sue monete e si può dire ne costituisca il tipo predominante.

28

STRACK, p. 137 ss.
COHEN, 183 ss., BMCRE, I, Nerone, n. 288 ss. tav. XLV, 13-14; nn. 298 ss., tav. XLV, 16-17 (civetta stante su ara). Una civetta appare
anche su quadranti e semissi di Domiziano: COHEN, 521 ss.; BMCRE, II, Domiziano, n. 369, tav. LXXIV, 12; n. 418, tav. LXXVIII, 4; n. 487,
tav. LXXXI, 10; p. 410.
30
BMCRE, III, Introd. p. CV.
29
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Per quanto riguarda Traiano la civetta appare solo su alcuni quadranti recanti al dritto il busto
galeato di Minerva31. Altrettanto raro è il tipo sulle monete di Adriano e degli Antonini32. Si può affer
mare pertanto che sulle monete romane del I e II sec. d.C. la civetta costituisce un’eccezione e che il
tipo appare soltanto su piccoli bronzi.
La presenza della civetta in cima alla colonna sul sesterzio di Vienna non può che riferirsi a Miner
va. In mancanza di una documentazione su uno speciale culto di Minerva da parte di Traiano, la spiega
zione che mi sembra offra maggiori probabilità è quella di un riferimento alla sapientia Augusti quale
emanazione della sapienza della dea, spiegazione che appare avvalorata da una circostanza non rilevata
dal Mattingly, che cioè la colonna veniva eretta tra le due biblioteche volute dall’imperatore a completa
mento del foro e della basilica, cosicché il coronamento immaginato dall’incisore veniva a simboleggia
re, attraverso l’uccello sacro a Minerva, quella sapientia di cui l’imperatore aveva dato prova con la
costruzione delle Biblioteche.
Questo concetto può trovare una tarda conferma, sebbene non si possa istituire un valido confronto
tra due epoche così distanti, in un aureo di Costantino33 che reca al R/ la leggenda PRINCIPIS PROVI
DENTISSIMI e la figura di una colonnina sormontata dalla civetta e iscritta con la parola SAPIENTIA
(Fig. 1, n. 3). Su questo aureo i temi della sapientia e della providentia, entrambe virtù dell’Augusto,
vengono esplicitamente congiunti e collegati con l’immagine della civetta in una concezione che si può
trovare adombrata già nella nostra moneta34. Ma l’ipotesi che abbiamo presentata resterebbe incompleta
se non inquadrassimo il sesterzio di Vienna in quello schema delle emissioni traianee che è stato prece
dentemente delineato: negli anni in cui la colonna era ancora in costruzione, sebbene ne fosse probabil
mente già noto il progetto generale (la spirale è infatti riprodotta), l’incisore ha provveduto con una
figurazione simbolica al suo coronamento, e ciò in una emissione isolata e ridottissima, non destinata
certamente ad una vasta circolazione. Anche le altre emissioni del V consolato, che riproducono la sta
tua in cima alla colonna, coniate forse poco più tardi per inserirsi nella celebrazione dell’opera di Traia
no, rappresentano con una certa schematicità la colonna. dimostrando un’incertezza nei particolari spie
gabile soltanto con la non ancora avvenuta dedica del monumento.
Ben diverso è il caso del sesterzio di Londra con la colonna sormontata dall’aquila. L’emissione è
più tarda; appartiene. come si è visto, agli anni 115-116, ad un periodo cioè in cui la grande colonna
coclide era stata già dedicata e rappresentata con ricchezza di particolari in numerose serie monetali.
Non vi era nessuna ragione plausibile perché fosse riprodotta così diversa dalla realtà e così modificata
da risultare irriconoscibile. Ciò sarebbe stato inoltre ben lontano dal modo usato dai Romani di rappre
sentare i monumenti sulle monete. D’altronde la presenza dell’aquila invece della civetta esclude le
spiegazioni, finora escogitate.

31

COHEN, 342; BMCRE, III, p. 226*.
Adriano: quadrante, COHEN, 1170; BMCRE, III, p. 427 (civetta stante su elmo). Antonino Pio: COHEN, 340 ss.; BMCRE, IV, passim
(civetta su elmo tra aquila su fulmine e pavone).
33
COHEN, 453; MAURICE, Numismatique Costantinienne, II, p. 153. tav. V, 14, che lo data prima del 314; cfr. lo stesso tipo in un quinario
aureo di Licinio padre, COHEN, 142.
34
Io non escluderei dal tipo della civetta anche un riferimento alla Providentia Augusti, che è uno dei concetti più frequentemente ripetu
ti sulla moneta romana. Non mi nascondo però la difficoltà di riportare a Minerva la virtù della Providentia imperiale.
32
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L’aquila sulle monete romane è raramente rappresentata da sola35: essa è sempre raffigurata in
connessione con Giove, di cui costituisce il simbolo anche in quelle rare emissioni in cui è riprodotta
isolatamente o in altri tipi più complessi. Pertanto un riferimento a Giove o all’imperatore mi sembra
perfettamente legittimo. La colonna non rappresenta probabilmente un monumento realmente esistente
ma un simbolo di vittoria, una glorificazione dell’imperatore e del suo esercito in quegli anni duramen
te impegnato nella campagna contro i Parti; una glorificazione ottenuta con la raffigurazione schemati
ca al massimo di una di quelle colonne onorarie frequenti in Roma, alla quale l’incisore ha sovrapposto
l’aquila a significare la vittoria delle legioni. Atto di omaggio quindi all’imperatore ed all’esercito da
parte del Senato e vorrei qui notare che non a caso sia la colonna con la civetta sia quella con l’aquila
appaiono su emissioni di bronzo, cioè senatoriali e non sull’oro e sull’argento, di pertinenza più diretta
dell’imperatore.
Il tipo in esame non fu ripetuto ed anche l’unica emissione che conosciamo fu coniata in proporzio
ni ridottissime; forse il simbolismo non era troppo chiaro; fatto sta che la rarità della moneta ci autorizza
a vedere in essa un tentativo senza seguito di rappresentare un nuovo tipo e giustifica la nostra ipotesi,
anche se non confermata per ora da altre prove.

35

Augusto: BMCRE, I, tav. XVI, 4; Domiziano: ibid., tav. X, 15, 17-18; LXI, 16; LXXXI, 15; Traiano: ibid. III, tav. XV, 4.
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FIG. 1 - La colonna sulle monete di Traiano
1. sesterzio, Monaco; 2. sesterzio, Vienna; 3. aureo, Parigi; 4. sesterzio, Parigi;
5. sesterzio, Londra (nn. 1-2, 4-5: Traiano; n. 3: Costantino).
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FIG. 2 - La colonna sulle monete di Traiano
1. denario, Roma; 2. aureo, Roma; 3. aureo, Forlì; 4. sesterzio, Parigi;
5. sesterzio, Milano (monete di Traiano).
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ANFITEATRI CIRCHI STADI NELLE MONETE ROMANE*

Tratterò di anfiteatri, circhi, stadi, dato che mancano sulle monete romane imperiali rappresentazio
ni di teatri. Essi mancano non solo sulle monete ufficiali della zecca di Roma, ma anche sulle monete
provinciali, il che trova riscontro nello scarso interesse del popolo verso il teatro, come noi lo intendia
mo.
La gente andava a vedere spettacoli, combattimenti di gladiatori e non manifestazioni culturali, il
che, più o meno coincide con quello che avviene oggi.
Su questo punto torneremo dopo; esaminiamo prima le monete. Ometto nella descrizione i partico
lari che non sono significativi per il nostro tema.
Un sesterzio di Tito reca sul D/ Tito seduto in sedia curule con ramo d’alloro e rotolo e sul R/
l’immagine del Colosseo, piuttosto nota, perché il tipo monetale è riprodotto sui manuali di topografia
romana, di archeologia etc. Il monumento è rappresentato con i suoi particolari: tre ordini di arcate sor
montate da un attico diviso in scomparti con scudi: si vede la cavea con dei puntini che rappresentano
gli spettatori. A sinistra, la Meta Sudans; a destra, un edificio non identificabile. Probabilmente il sester
zio fu coniato in occasione della dedica del monumento nell’80 d.C.1. Un altro sesterzio simile fu conia
to a nome del Divo Tito da Domiziano2.
Un altro sesterzio di Severo Alessandro ha sul D/ il busto laureato e corazzato di Alessandro Seve
ro e sul R/ il Colosseo. Questa moneta è meno conosciuta. Abbiamo la solita immagine con la ripartizio
ne in vari ordini ma qui non si vedono bene gli spettatori, però a sinistra abbiamo la figura dello stesso
imperatore sacrificante su un altare. Quindi una rappresentazione più sintetica del Colosseo, ma con tutti
gli elementi fondamentali3. Su un asse dello stesso imperatore, essendo il campo metallico più piccolo,
anche i particolari sono limitati4.
Il Colosseo, come tutti sanno, bruciò sotto Macrino nel 217 d.C.; i restauri furono iniziati da Elaga
balo e continuati da Alessandro Severo e poi da Giordano III. Infatti troviamo un medaglione di bronzo
di Giordano Pio con al D/ il busto di Giordano Pio, laureato, drappeggiato e corazzato con scudo deco
rato e asta; sul R/ la rappresentazione dell’anfiteatro; trattandosi di un medaglione vi è maggior spazio

*

Da: AAA (Lo spettacolo in Aquileia e nella Cisalpina romana), XLI, Udine 1994, pp. 99-105.
BMCRE, II, p. 262, n. 190, tav. 50, 2.
2
BMCRE, II, p. 358 + tav. 70, 1.
3
BMCRE,VI, p. 128, n. 156, tav. 6; p. 129, n. 157.
4
BMCRE,VI, p. 129, n. 158, tav. 6.
1
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per la resa dei particolari. È un pezzo poco conosciuto rispetto agli altri, in quanto ne sono stati coniati
pochi esemplari. Gnecchi ne cita soltanto tre conservati a Londra, Parigi e Vienna. Da notare la leggen
da MVNIFICENTIA GIORDIANI AVG. All’interno della cavea è raffigurato un combattimento fra un
elefante con il suo guidatore ed un toro. Abbiamo quindi la rappresentazione oltre che del monumento,
anche di un combattimento. Gli spettatori si vedono poco, mentre abbiamo dei particolari all’esterno. A
sinistra, la statua della Fortuna con il timone (simbolo caratteristico della Fortuna) e la Meta Sudans e, a
destra, il solito edificio poco identificabile. È, in definitiva, una nuova rappresentazione del Colosseo
con aggiunta di particolari5.
È noto anche un altro esemplare dello stesso imperatore con gli spettatori resi da una serie di punti
ni ed al centro il palco imperiale con l’imperatore seduto6.
Nel periodo di Traiano le rappresentazioni di monumenti sulle monete sono molto numerose:
abbiamo una serie molto ricca di monete che ci documenta dell’attività edilizia dell’imperatore: sono
rappresentati la Colonna Traiana, la Basilica Ulpia, il Foro Traiano etc.
Su un sesterzio di Traiano (al D/ testa dell’imperatore laureata a d.), abbiamo al R/ una rappresentazio
ne del Circo Massimo. Sappiamo che il Circo subì un incendio sotto Domiziano e la sua ricostruzione fu
terminata da Traiano. Nel campo monetale è visibile la spina del circo con al centro un obelisco; ai lati
delle piccole colonne su delle basi (probabilmente le metae). Sullo sfondo vi è un tempietto tetrastilo sor
montato da una testa radiata e perciò identificato con il tempio del Sole. Il Circo mostra una fronte con un
arco sovrastato da una quadriga e dietro, più in alto, un altro arco. Chiaramente la rappresentazione è abbre
viata; per rendere queste scene così complesse l’incisore cercava di mettere in rilievo i particolari più signi
ficativi che permettevano di riconoscere il monumento anche a chi non era mai stato a Roma. Va inoltre
considerato che venivano evidenziati anche quei dettagli che l’imperatore voleva fossero messi in risalto.
A volte ci si meraviglia che alcuni monumenti non siano rappresentati sulle monete: caso tipico è
l’Ara Pacis con Augusto (che ne parla nelle Res Gestae) o che non troviamo sulla moneta quei partico
lari che vorremmo vedere. Ma le monete venivano emesse per essere utilizzate dai contemporanei e non
per essere viste dai loro posteri.
La leggenda del sesterzio sopra descritto è SPQR OPTIMO PRINCIPI. La moneta viene datata
dallo Strack tra il 104 e il 107 in base ad elementi storici e alla leggenda. Comunque abbiamo l’indica
zione del V consolato di Traiano, quindi siamo tra il 104 e il 112 d.C.7.
Un sesterzio di Caracalla mostra l’immagine del Circo Massimo simile a quella che appare sui
sesterzi di Traiano8.
Un medaglione bronzeo di Giordano Pio ci mostra al D/ il busto laureato, paludato e corazzato
dell’imperatore con scettro e al R/ l’interno del Circo: in primo piano si vedono tre gruppi di lottatori
nudi tra altri lottatori a s. e due soldati a d.; nel fondo, Gordiano incoronato dalla Vittoria su carro a sei
cavalli; sotto, una quadriga; a s., personaggi con palme9. Il medaglione si data al 244 d.C. per la leggen
da del R/ che ricorda la TR P VII e il COS II di Gordiano Pio.

5

F. GNECCHI, I medaglioni romani, Milano 1912, II, p. 89, n. 22, tav. 104, 5.
F. GNECCHI, op. cit., II, p. 89, n. 23, tav. 104, 6.
7
BMCRE, III, p. 181, n. 853 ss., tav. 32, 2-4.
8
BMCRE, V, p. 477 ss., n. 251 ss., tav. 75, 2-4.
9
F. GNECCHI, op. cit., II, p. 90, n. 27, tav. 104, 10.
6
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Un medaglione bronzeo di Filippo l’Arabo reca al D/ la leggenda CONCORDIA AVGG e un
magnifico insieme di ritratti: Filippo padre, laureato, paludato e corazzato; Otacilia diademata e Filip
po figlio. La leggenda del R/ SAECVLARES AVGG, ci indica il motivo per cui venne coniato il
pezzo: la celebrazione dei giochi secolari e del millennio della fondazione di Roma. È rappresentato
un grande recinto quadrato con spettatori; in primo piano, vari elementi fra cui si distinguono una
costruzione a forma di anfiteatro, un arco, un tempietto rotondo; un altro arco; al centro, un’alta
palma e sotto, quadrighe in corsa. Quest’ultimo particolare lo ritroveremo anche in epoca più tarda. Il
medaglione è datato al 248 d.C. ed è uno fra i pezzi interessanti non solo per la resa artistica ma
anche per la ricchezza di particolari10.
Di Filippo abbiamo un altro medaglione, che mostra al R/ un ampio recinto, in fondo al quale si
vedono dei personaggi seduti, al centro dei quali probabilmente Filippo ed Otacilia. In primo piano, tra
varie figure stanti avremmo, secondo lo Gnecchi, la personificazione della Liberalitas, ma io non sono
molto d’accordo su questa identificazione. La datazione è legata alla Tribunicia Potestas III e quindi il
pezzo risale al 247 d.C. Il pezzo è conosciuto, con lievi varianti, in più esemplari, ma purtroppo questi
sono tutti mal conservati11.
Ora esaminiamo un’altra serie: i contorniati. I contorniati sono dei pezzi, sul cui utilizzo effettivo
ancora si discute molto. Non sono monete né medaglioni celebrativi. Non vengono emessi sotto l’auto
rità imperiale perché, salvo con imperatori più tardi, non appare mai su di essi l’effigie di imperatori
viventi. Sono datati tra la metà del secolo IV d.C. e la metà del sec. V d.C., cioè tra Costanzo II e Valen
tiniano III. Generalmente sono coniati, anche se esistono degli esemplari fusi. La zecca che li lavora è
quella di Roma ed erano probabilmente emessi sotto l’autorità del Praefectus Urbis. Secondo l’ultima
teoria, la più probabile, di Sante Mazzarino12 i contornati rispecchiavano la cultura popolare a Roma tra
la metà del sec. IV d.C. e la metà del V sec. Mi soffermo su questo punto non solo per spiegare la natura
dei contornati, ma per giustificare, in questa particolare visione, i tanti tipi presenti su questi pezzi. La
rappresentazione di ciò che costituiva la cultura popolare si esprimeva non solo con i tipi di carattere
ludico (bisogna ricordare che venivano rappresentati principalmente i giochi, i cavalli, gli aurighi etc.)
ma anche tipi di altro genere: vi sono contorniati in cui appare l’effigie di Orazio o quella di Omero o di
altri famosi personaggi dell’antichità. Inoltre compaiono anche i monumenti e fra questi il preferito è
naturalmente il circo, anzi specificatamente il Circo Massimo (appare anche qualche altro circo, ma
molto raramente).
Numerosi sono i contorniati che recano al rovescio l’immagine del circo, il quale costituisce uno
dei tipi più rappresentati su questo genere di pezzi. Vediamo la solita raffigurazione del circo, ripresa
evidentemente da quella dei sesterzi di Traiano e di Caracalla, con l’aggiunta di altri particolari che ci
fanno pensare che il circo su questi pezzi viene considerato non solo come struttura ma anche nella
sua funzione di luogo di spettacolo. Su alcuni esemplari infatti vediamo nel circo una serie di quadri
ghe; in un esemplare una quadriga è guidata da un auriga che alza la mano in segno di vittoria. In altri

10

F. GNECCHI, op. cit., II, p. 98 ss., n. 11 ss., tav. 109, 5.
F. GNECCHI, op. cit., II, p. 94, n. 6, tav. 107,5; p. 98, n. 8, tav. 109,3.
12
S. MAZZARINO, La propaganda senatoriale nel tardo Impero, in Doxa IV, 1951, p. 122 ss.; IDEM, s.v. Contorniati, in EAA, II, 1959,
p. 788.
11
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casi nel circo appare l’immagine di un combattimento di animali o un cavaliere con l’asta che sembra
stia colpendo un leone. È una scena di venatio e in questo caso il circo è raffigurato come sede di un
episodio di caccia13.
Devo ricordare a questo punto l’unica rappresentazione che noi conosciamo dello stadio di Domi
ziano, raffigurata su un aureo di Settimio Severo. Appare sul rovescio la fronte dello stadio che presenta
il muro di cinta con un lato ovale e l’altro aperto. La fronte è ad archi su due piani; nel centro una gran
de arcata ed all’interno dello stadio varie persone ed atleti. Il Mattingly aveva connesso questa rappre
sentazione con i giochi secolari del 204 d.C.14 e riteneva che questa fosse l’immagine di un circo. Ma
certamente non si tratta di un circo. Per le caratteristiche del tipo si tratta probabilmente della rappresen
tazione dello stadio di Domiziano15.
Esamino ora i tipi del circo e dell’anfiteatro, su monete appartenenti a quelle serie che vanno gene
ralmente sotto il nome di monete imperiali greche. La prima è una moneta di bronzo di Giulia Domna
della zecca Cesarea Germanica (Bitinia). Sul rovescio appare una specie di coppa, ma in realtà è un
anfiteatro con gli spettatori; sotto, una meta. Le pareti sembrano decorate da scudi. Probabilmente non si
tratta dell’anfiteatro di Roma perché su queste emissioni vengono rappresentati solo monumenti locali16.
Un’altra moneta di bronzo della stessa zecca a nome di Severo Alessandro presenta la stessa tipolo
gia. Gli scudi sono più evidenti e ai lati vi sono una cornucopia a s. e uno scettro sormontato da un
capricorno, a d.17. Gli spettatori sono in numero minore, ma sono rappresentati in modo più chiaro.
Su una moneta di bronzo di Gordiano Pio della zecca di Heraclea di Bitinia appare sul rovescio la
veduta di un circo con una porta ad arco a d. e a s. un tempio forse esastilo; a d., statua di divinità
(Ercole o forse Dioniso?) seduta con cantaro e che si appoggia a una mazza; al centro, un atleta nudo
con la mano d. alla testa in atto di incoronarsi; sulla fronte, una serie di arcate; sul fondo si intravede
una costruzione curvilinea, forse la parte posteriore del circo18. Ci si domanda se questo sia il circo di
Roma. Saremmo propensi a dire di no, sia perché, come già abbiamo accennato, su queste monete veni
vano rappresentati solo monumenti locali, ma anche perché non abbiamo elementi strutturali per identi
ficarlo. Un circo ha una sua propria fisionomia sia che lo si costruisca a Roma o a Heraclea.
Su una moneta di bronzo di Gallieno della zecca di Synnada (Frigia), il R/ rappresenta scene di
caccia e combattimenti di animali. In un secondo esemplare simile appare anche un combattimento di
gladiatori, sopra il quale è un’ara tra due palme19. Dalle raffigurazioni del rovescio possiamo dedurre
che anche questi pezzi rappresentassero uno spettacolo.
Alcune osservazioni conclusive.
I monumenti che abbiamo esaminato fanno parte della serie di raffigurazioni di edifici, che appaio
no frequenti sulle monete romane imperiali. Celebrano anche esse l’attività dell’imperatore alla pari di
tutta la tipologia monetale imperiale. Però mentre in genere gli edifici sono rappresentati in relazione a

13

Tutti i contorniati citati sono descritti in A. ALFÖLDI - E. ALFÖLDI, Die Kontorniat-Medaillons (Deutsche Archaeologisches Institut,
AMGS VI) I, Berlin 1976. Per la teoria dei contorniati come mezzo di propaganda dell’aristocrazia pagana, cfr. op. cit., II, Berlin 1990, p. 25 ss.
14
BMCRE, V, p. 216, n. 319, tav. 35, 4.
15
PH. HILL, The monuments of ancient Rome as coin types, London 1989, p. 45 ss., fig. 67.
16
E. BABELON, Recueil général des monnaies grecques d’Asie Mineure 1, 2, Paris 1908, p. 283, n. 15, tav. XLIV, 10.
17
E. BABELON, op. cit., p. 285, 31, tav. XLV, 1.
18
E. BABELON, op. cit., p. 379, 225, tav. LXII, 6.
19
SNG, Aulock, 4, nn. 3997-3998.
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costruzioni o restauri, anfiteatro e circo ricordano talora non solo costruzioni o restauri, ma anche cele
brazioni di giochi (si vedano per es. i medaglioni di Gordiano Pio con la leggenda MVNIFICENTIA
GORDIANI AVG e quello di Filippo con i LVDI SAECVLARES). Così qualche volta i templi fanno da
sfondo a scene di sacrificio. Perciò la rappresentazione di questi edifici ci dà una documentazione più
completa della vita di Roma.
Perché manca il teatro sulle monete? Perché il teatro, come abbiamo visto, aveva meno importanza
per il popolo, che si interessava soprattutto di spettacoli popolari (cacce, lotte di gladiatori, corse di
bighe etc.) e poiché la moneta, come si è detto, era anche uno strumento di propaganda imperiale, il
governo imperiale preferiva presentare monumenti più popolari e fare allusione quindi a spettacoli più
apprezzati dai cittadini.
Aggiungo anche che queste raffigurazioni, sia quelle ufficiali della zecca di Roma sia quelle pro
vinciali, sono sempre sulla moneta di bronzo e non su monete d’oro e d’argento: l’unico aureo è quello
cui ho accennato di Settimio Severo con lo stadio di Domiziano, che rappresenta un’eccezione. È questa
la riprova di quanto ho affermato in quanto era la moneta di bronzo quella che circolava più abbondan
temente fra il popolo. I monumenti rappresentati sulla monetazione ufficiale di Roma sono solo monu
menti della città: sulle monete provinciali vengono rappresentati solo monumenti locali. Devo osservare
che le rappresentazioni di circhi sono molto rare rispetto ad altre raffigurazioni. Il motivo non lo so spie
gare. Posso però far notare che non di rado fuori di Roma, sulle monete provinciali, vengono rappresen
tati giochi, venationes, senza il contenitore, cioè l’edificio ad essi destinato, come sulla moneta ricordata
di Synnada in Frigia con combattimenti di gladiatori, oppure l’edificio è appena accennato come sul
contorniato che ho sopra citato.
Questa breve comunicazione può essere considerata un piccolo contributo non tanto alla conoscen
za dei monumenti rappresentati su monete, forse non tutte molto note, quanto per comprendere come i
tipi monetali ad essi relativi venivano considerati nell’ottica della propaganda imperiale, il fine per cui
erano raffigurati, il modo preciso quasi raffinato della rappresentazione sulle monete e soprattutto sui
medaglioni, quello ingenuo popolaresco usato sui contorniati, il modo sintetico con tipologie talora dif
ficilmente comprensibili sulle monete “provinciali”, insomma uno squarcio di vita della Roma imperiale
che le monete ci rivelano.
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CONIAZIONI ANOMALE ROMANE:
PSEUDO MEDAGLIONI E MEDAGLIONI A ROVESCIO LISCIO*

L’argomento che costituisce l’oggetto di questa mia breve comunicazione non è nuovo. Se ne sono
occupati, anche se in modo sommario, gli studiosi che hanno trattato di quella categoria di pezzi che
siamo soliti denominare “medaglioni romani”. Ho detto di proposito che siamo soliti denominare, per
ché, come è noto, i cosiddetti “medaglioni” non sono monete nel senso corrente perché non destinati
alla circolazione e non sono medaglie nel senso moderno del termine. Sarà utile ricordare la divisione in
categorie dei medaglioni proposta da J. Toynbee1 e generalmente accettata dai numismatici: si possono
distinguere medaglioni veri e propri, medaglioni-monete, pseudo-medaglioni (monete coniate su disco
bimetallico e su tondelli di diametro e peso superiori alla norma), monete classificate non correttamente
come medaglioni (per es. monete di bronzo senza lettere SC sul rovescio, doppi sesterzi di Traiano
Decio e di Etruscilla etc.), monete con caratteristiche di medaglioni, che uniscono un rovescio normale
con un dritto con caratteristiche di medaglione, pezzi che stanno ai limiti tra monete e medaglioni, cioè
che mostrano insieme caratteristiche di moneta e di medaglione.
Queste categorie si possono, a mio parere, ridurre essenzialmente a due: medaglioni propriamente
detti, tra i quali debbono rientrare anche i medaglioni-moneta in quanto tutti i “medaglioni” veri e propri
sono multipli della moneta corrente (questa caratteristica è più evidente nei medaglioni d’oro e d’argen
to, in quanto la preziosità del metallo implica una maggiore precisione nel rapporto tra moneta e meda
glione-multiplo ma anche nei medaglioni di bronzo esiste questo rapporto anche se meno evidente e
meno preciso) e l’altra categoria che abbraccia tutti i pezzi che sono stati classificati come medaglioni
ma che medaglioni non sono: quindi i pezzi di peso eccedente, le monete che non recano le lettere SC
sul rovescio, i miliarensi d’argento; i pezzi che presentano su una faccia, di solito il dritto, caratteristiche
di medaglioni, etc.2. Rimane il problema dei doppi sesterzi di Traiano Decio, per i quali, proprio per la
grande abbondanza di esemplari conosciuti, è più probabile una classificazione come moneta.
Una classe non numerosa di pseudo-medaglioni è quella dei cosiddetti medaglioni a rovescio liscio,
pezzi corrispondenti ai medaglioni per il diametro, lo spessore del tondello, il peso e lo stile, ma con il
rovescio senza figurazioni e senza leggenda. Alcuni di questi pezzi hanno avuto il rovescio tagliato o

*

Da: RIN XCV, 1993, pp. 425-429.
J.M.C. TOYNBEE, Roman Medallions, with an Introduction to the reprint edition by W.E. METCALF, in ANS Numismatíc Studies 5, New
York 1986, p. 20.
2
Sui pezzi che è difficile classificare come moneta o medaglione, ved. anche M. GRANT, The Border-line between Roman Coins and
Medallions, in Congrès International de Numismatique, Paris, 6-11 Juillet 1953, II, Actes, Paris 1957, pp. 168-174.
1
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abraso intenzionalmente, quindi non rientrano nella categoria presa in esame in questa comunicazione.
Difficile spiegare il perché di questa mutilazione intenzionale. Probabilmente anche questi pezzi rientra
no in quell’abbondante categoria di medaglioni e monete lavorati capricciosamente o ridotti a specchio,
a piccoli orologi solari o in altri modi. In alcuni casi la lavorazione è avvenuta non in epoca antica, forse
nel Rinascimento. Così un esemplare in bronzo di Parigi, utilizzato come specchio, che presenta anche
due fori sul bordo3. Altri medaglioni sono unilaterali fin dall’inizio, cioè sono stati coniati senza un
rovescio, solo con il dritto e non recano sul rovescio tracce di un tipo. Pezzi di questo genere non sono
comuni. Infatti la maggior parte dei medaglioni a rovescio liscio che conosciamo appartiene alla prima
categoria, cioè a medaglioni che sono stati resi lisci o per taglio del rovescio o perché abrasi. Un’altra
osservazione da fare, già avanzata da Pierre Bastien in un suo articolo del 19874, cioè che i medaglioni
di bronzo lisci sono del II-III sec. d.C., quelli d’oro sono della prima meta del IV sec., di Costantino,
Costantino II, Crispo, Costanzo II e Costante. Una breve ricerca effettuata nelle collezioni numismatiche
di Parigi e di Vienna mi ha confermato quanto osservato da Bastien. Bastien riproduce quattro pezzi in
oro, tre dalla collezione del Cabinet des Médailles di Parigi, uno proveniente dal mercato antiquario.
Posso aggiungere a questi, sette esemplari della collezione del Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Caratteristica comune a tutti i pezzi è il peso basso: la maggior parte non supera i 4 grammi (negli esem
plari di Vienna abbiamo pezzi di gr. 3,43; 3,61; 3,14; 3,42), due di Vienna e uno di Parigi, citato da
Bastien, pesano tra i gr. 4,05 e 4,08 e infine solo il pezzo proveniente dal mercato antiquario, raggiunge
i gr. 4,28. Si tratta perciò non di multipli di solidi, anzi il peso molto basso della maggior parte dei pezzi
fa sospettare che i pezzi stessi siano stati tagliati o limati, ciò spiegherebbe la mancanza di peso, oppure
si potrebbe pensare che siano stati coniati non per essere destinati alla circolazione, ma per altri usi. Si
aggiunga che gli esemplari citati dal Bastien e alcuni di quelli di Vienna hanno o avevano un appicca
gnolo, molti invece sono forati o hanno al centro del rovescio una piccola protuberanza a forma di bot
toncino. Se ne può dedurre che si tratta di pezzi che per il peso vogliono riportarsi al solido e che sono
stati fabbricati per scopo, vorrei dire, ornamentale, per essere appesi a una collana. Abbiamo numerosi
esempi di medaglioni o di monete con appiccagnolo, trasformati in gioielli, o per servire a ornamento di
vesti, oppure per altri scopi, uno dei quali potrebbe essere, come abbiamo ascoltato alla prof. Pera, per
servire da talismano con un fine apotropaico.
Diversa è la posizione dei medaglioni di bronzo a rovescio liscio. Tratterò solo di quelli che sin
dall’inizio hanno avuto il rovescio liscio.
Anche per questa categoria la breve ricerca compiuta nelle collezioni di Parigi, Vienna e Firenze
(Museo Archeologico)5 mi ha permesso di individuare tre medaglioni nella collezione di Parigi (a nome
di M. Aurelio, Commodo e Numeriano), uno in quella di Vienna (a nome di Adriano) e uno in quella di

3
Si tratta di un medaglione di bronzo di Marco Aurelio, D/ M ANTONINVS AVG TR P XXVIII Busto laureato dell’imperatore, palu
dato e corazzato, visto di spalle. Debbo questa notizia e le altre che si riferiscono a medaglioni delle collezioni di Parigi e di Vienna alla mia
allieva dott.ssa Francesca Barenghi, che sta preparando la sua tesi di dottorato di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” sui meda
glioni romani.
4
P. BASTIEN, Pseudo-épreuves d’aurei et essais dans le monnayage impérial romain, in Mélanges offerts au Docteur J.B. Colbert de
Beaulieu, Paris 1987, pp. 77-87.
5
La notizia relativa al medaglione del Museo Archeologico di Firenze mi è stata cortesemente fornita dalla dott.ssa Franca Vanni, che
cordialmente ringrazio.
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Firenze (a nome di Commodo), con esclusione dei pezzi chiaramente falsi o ritoccati nel Rinascimento
o tagliati. Varie difficoltà non mi hanno permesso di estendere la ricerca anche nelle altre collezioni,
cosa che mi riprometto di fare in un secondo tempo. Le ipotesi finora avanzate possono ridursi a tre:
prove di conio per vari usi, pezzi destinati a doni, pezzi usati come modelli per il ritratto imperiale. La
Cesano in un articolo Prove di conio pubblicato sulla Rassegna Numismatica del 1907 (pp. 57-72), rite
neva che tutti i medaglioni o le monete unilaterali fossero stati ridotti in questo stato dopo la coniazione
mediante taglio o raschiamento del rovescio.
Eventuali pezzi originariamente a rovescio liscio sarebbero stati prove di conio. Anche secondo
Francesco Gnecchi6 nessun medaglione era stato coniato in origine con il rovescio liscio. Più possibilisti
Jocelin Toynbee nel suo classico manuale sui medaglioni romani7 e Pierre Bastien8: secondo la prima
studiosa i medaglioni, di cui trattiamo, sono prove di conio o prove presentate dagli incisori per mostra
re la loro opera o modelli di iconografia imperiale. Secondo Bastien trattasi di pezzi destinati a servire
da doni o, per quelli in bronzo o in piombo, di prove di conio.
Si deve innanzi tutto osservare che le ipotesi su accennate si fondano unicamente sull’esame dei
medaglioni stessi non avendo fonti antiche che ci possano illuminare in proposito. Esaminando poi con
attenzione le diverse ipotesi si deve osservare che suscita molte perplessità quella che vuole i medaglio
ni in questione destinati a servire come doni. La spiegazione, se potrebbe essere accettata, con molte
riserve, per i medaglioni d’oro, sui quali però mi sono già soffermato e che comunque potevano rappre
sentare un dono di un certo valore, ancora meno accettabile lo è per i medaglioni unilaterali di bronzo.
Non si comprende per quale ragione si dovessero fabbricare per dono pezzi a rovescio liscio potendosi
destinare allo scopo comuni monete. Più probabili mi sembrano le ipotesi che ritengono i medaglioni a
rovescio liscio prove di conio o prove preparate dagli incisori per essere presentate alla zecca. Che vi
fossero prove di conio relative all’effigie dell’imperatore è logico e rientra nel processo normale della
coniazione. Non credo che vi sia bisogno di ulteriori argomenti per dimostrarlo. Meno probabile mi
sembra l’ipotesi che tali medaglioni fossero modelli che gli incisori presentavano alla zecca per dimo
strare la loro abilità. Per entrambe le ipotesi la maggiore difficoltà sta, a mio parere, nel fatto che cono
sciamo solo medaglioni a rovescio liscio e non medaglioni che presentano soltanto il rovescio lavorato.
Anche se il dritto con il ritratto dell’imperatore era il lato più importante sia dal punto di vista artistico
che da quello politico, anche il rovescio aveva la sua importanza e presentava difficoltà nella realizza
zione pari se non superiori all’esecuzione del dritto. Inoltre si deve osservare che abbiamo pezzi che
molto probabilmente dovevano servire come saggi di coniazione da presentare alle autorità della zecca
per mostrare i risultati del conio: si tratta di quelle monete coniate su tondelli di dimensioni maggiori di
quelle delle monete stesse o di peso eccedente. Esempi ve ne sono in tutte le collezioni9.
La terza ipotesi, modello dell’effigie imperiale da inviare alle zecche provinciali è, a mio parere,
quella più probabile; anche se non si possono escludere le altre due. Le zecche provinciali avevano biso

6

F. GNECCHI, Bronzi unilaterali e prove di conio, in RIN 1907, pp. 32-38; IDEM, I medaglioni romani, I, Milano 1912, p. XXVIII.
J. TOYNBEE, op. cit., p. 20.
8
P. BASTIEN, art. cit.
9
Cito qualche esempio dalle collezioni numismatiche del Civico Museo Archeologico di Bologna, cfr. F. PANVINI ROSATI, La moneta
romana imperiale da Augusto a Commodo, Bologna 1981, n. 150, dupondio di Nerone su tondello grande di gr 17,05; n. 337, quadrante di
Adriano su tondello di gr 14,30; n. 399, sesterzio di Antonino Pio, su tondello di gr 35,82.
7
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gno del modello del ritratto imperiale per conoscere l’effigie dell’imperatore e potervisi adeguare. Ciò
spiegherebbe anche perché incontriamo medaglioni a rovescio liscio e non medaglioni con il dritto
liscio. Avere il modello del ritratto dell’imperatore era molto più importante che avere il modello di un
rovescio. Vi sarebbe ancora una spiegazione, che non mi risulta sia stata mai finora presentata: che i
medaglioni a rovescio liscio, come le monete a rovescio liscio, siano semplicemente un errore di lavora
zione della zecca. L’ipotesi non è da escludere, ma non so quanto sia probabile per ogni singolo pezzo.
Altre ipotesi per spiegare l’anomalia dei medaglioni a rovescio liscio, a mio parere, non vi sono.
Questi pezzi costituiscono, come dice la Toynbee, un problema insoluto, nonostante i tentativi fatti per
risolverlo e le spiegazioni avanzate dagli studiosi. Ma, pur nell’incertezza che domina tanto spesso nelle
nostre ipotesi, ritengo che la spiegazione più probabile e più comune sia quella che vede nei medaglioni
e nelle monete a rovescio liscio modelli del ritratto dell’imperatore da inviare alle province e forse non
solo destinati alle province poiché non mi sembra possibile che non vi fosse un’approvazione preventiva
del ritratto imperiale. Con un’avvertenza però: che probabilmente sarebbe un errore considerare valida
una spiegazione unica per tutti gli esemplari a rovescio liscio. Certe particolarità non si possono ricon
durre a un unico schema fisso valido per tutti i casi, ma occorre sempre tener presente la varietà e la
imprevedibilità delle azioni.
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Con questo terzo volume della Collana Arte e Moneta si è voluto presentare agli studiosi di arte
romana e ai numismatici un gruppo di monete d’oro e d’argento della prima e seconda tetrarchia, appar
tenenti alle raccolte numismatiche del Museo Nazionale Romano, soprattutto alla ex Collezione Gnec
chi, della quale fanno parte otto delle dieci monete illustrate. Gli esemplari sono stati scelti in modo da
includere nella serie - per quanto consentivano le esigenze di spazio derivanti dalla natura della collana 
almeno un esempio di ogni Augusto o Cesare che ha governato l’Impero nel periodo in esame: i lettori
troveranno infatti riprodotte nelle tavole monete di tutti i tetrarchi, ad eccezione di Severo II e Massen
zio, per i quali le collezioni del Medagliere non offrivano esemplari in buona conservazione.
Il fine è stato quello di presentare e sottoporre all’attenzione degli studiosi, in pezzi accuratamente
scelti e il più possibile in ottimo stato di conservazione, alcuni esempi dell’arte monetale del periodo
tetrarchico, ancora poco conosciuta e studiata. Dovendo limitare necessariamente il campo, si è preferito
illustrare soltanto monete in oro e in argento, tralasciando, per dare un materiale omogeneo, sia il bron
zo sia i cosiddetti “medaglioni”.
In queste brevi note introduttive non si presume certo di tracciare un quadro completo ed esauriente
della monetazione della prima e della seconda tetrarchia né tantomeno si vogliono chiarire tutti i proble
mi inerenti a questa monetazione. Ci sarà sufficiente accennare ai principali ed esporre alcune osserva
zioni che abbiamo avuto occasione di fare nel corso del nostro studio.
È noto a tutti coloro che si sono avvicinati alle monete della tetrarchia il fenomeno delle cosiddette
effigi banali, immagini approssimative usate indifferentemente per più imperatori, senza riguardo alla
caratterizzazione fisionomica del personaggio rappresentato, e l’altro, ugualmente caratteristico di que
sto periodo, dello scambio di effigi. Ma per quanto riguarda cronologia, zecche, stile le nostre conoscen
ze su questo periodo della Numismatica romana sono ancora fondate essenzialmente sulla Numismatique Costantinienne di J. Maurice, opera pregevolissima e tuttora utile, che pose ai suoi tempi le basi per
lo studio delle monete del periodo tetrarchico, ma ormai invecchiata e soprattutto mancante di una trat
tazione sistematica delle emissioni comprese tra il 285 e il 305 d.C. Pochi gli studi successivi e, per
quanto validi, limitati nel tempo e nel soggetto. È quindi molto difficile, se non impossibile, precisare
allo stato attuale lo stile e la cronologia delle singole zecche. Manca uno studio approfondito, che tenga
conto di tutto il materiale sparso nelle collezioni italiane e straniere e non di pochi esemplari soltanto,
anche se scelti tra i migliori, e che presenti in serie cronologica le emissioni di ogni zecca. Finché que
*

Da: Arte e Moneta, III, Roma 1960, s.n.pp.
NB. Non sono state riprodotte le schede del catalogo.
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sto studio non sarà stato compiuto conosceremo solo frammentariamente la monetazione tetrarchica, il
suo stile, la sua cronologia e sarebbe azzardato formulare in modo definitivo giudizi, che non possono
avere oggi che un valore di ipotesi e di intuizioni, mancanti però della conferma che sola può venire
dall’esame diretto del materiale, e quindi soggette a revisioni e a ripensamenti.
Così in un quadro più vasto di una divisione tra zecche occidentali e orientali, le prime contraddi
stinte da alto rilievo e da senso plastico della figura, le seconde da rilievo basso, appiattito e da un deco
rativismo minuzioso, si intravedono talvolta, in una visione più ampia di quella che ci possono offrire le
poche monete considerate nel presente volume, differenze di stile e di tecnica in monete emesse dalla
stessa zecca, differenze che ci fanno sospettare dell’esattezza del quadro su riferito e ci inducono ad una
prudente valutazione degli elementi in nostro possesso.
Per il momento mi sembra opportuno limitarsi a rilevare alcune caratteristiche che appaiono comu
ni a tutta la monetazione tetrarchica o a larghe parti di essa, senza scendere in applicazioni particolari,
che ulteriori osservazioni su un materiale più numeroso e più vario potrebbero in tutto o in parte modifi
care, ben sapendo che anche principi di carattere generale possono, per le ragioni sopraddette, essere
soggetti a revisione.
Con Diocleziano si diffonde sulle monete un tipo di effigie con caratteristiche che si ripetono indif
ferentemente, qualunque sia il personaggio rappresentato: la forma della testa massiccia, squadrata, il
cranio appiattito, la fronte bassa, solcata da rughe, la barba corta che incornicia il volto unendosi alle
tempie con i capelli, il collo taurino. La linea quasi dritta che unisce spesso il naso con la fronte e l’altra
che congiunge la nuca con il collo (Fig. X), contribuiscono a conferire alla testa una struttura geometri
ca. Al realismo iconografico, alla cura nella riproduzione dei particolari fisionomici, caratteristici delle
monete dei secoli precedenti, subentra una generalizzazione del ritratto, nella quale l’interesse dell’inci
sore è volto non tanto a rappresentare fedelmente l’immagine dell’Augusto o del Cesare, quanto a creare
un tipo di effigie che esprima la grandezza e la forza della persona dell’imperatore. Ciò non esclude
però che talvolta si dia rilievo ad alcuni tratti particolari, che servono a distinguere un tetrarca dall’altro.
Questa indifferenza verso un ritratto realistico si esprime anche nel fenomeno cosiddetto dello
scambio di effigie, studiato a suo tempo dal Maurice e largamente noto. Secondo le norme allora stabili
te dal numismatico francese, il vero ritratto di un tetrarca si trova solo sulle monete coniate dalle zecche
sottoposte al suo diretto governo o, se Augusto, anche nelle zecche appartenenti al suo Cesare. Fa ecce
zione Diocleziano, la cui effigie era conosciuta e riprodotta in tutto l’Impero. Fenomeno, questo, che
insieme alla generalizzazione sopra notata, infirma in parte il valore iconografico dei ritratti monetali
del periodo in esame e consiglia una attenta scelta nella loro utilizzazione come fonte per lo studio della
ritrattistica di questo periodo.
Un’altra delle caratteristiche della monetazione tetrarchica è l’abbassarsi del rilievo, che si riscon
tra soprattutto in alcune zecche (Figg. X-XV). La figura diventa piatta, perde quella plasticità e quel
vigore propri della moneta romana, ne rimangono alterati alcuni particolari, di cui la mancanza di rilievo
impedisce una rappresentazione più aderente alla realtà. L’appiattirsi del rilievo porta inoltre a una mag
giore spaziosità del ritratto, che viene ora a riempire quasi tutto il campo monetale. Tale spaziosità pro
duce un ingrandimento delle proporzioni naturali, che contribuisce, insieme alla fissità dello sguardo,
alla sommarietà e schematizzazione dei tratti, a creare quell’impressione di forza e di grandezza proprie
di molte delle effigi tetrarchiche.
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Una delle conseguenze dell’appiattimento del rilievo è anche il diffondersi di una minuziosità
decorativa, di una cura del particolare sconosciuto alla moneta dei secoli precedenti. Si diffonde l’uso
della decorazione a filigrana per rendere la ricchezza degli ornamenti delle vesti (tav. XIII), la preziosità
dei gioielli e dei diademi o la decorazione delle armi.
La tipologia in questo periodo è ancora ricca e varia: frequenti le divinità tradizionali, quali Giove,
Ercole, Sole, Roma; le personificazioni, Securitas, Moneta, Salus, Victoria; dominante soprattutto la
figura dell’imperatore sia in abiti civili sia in abito militare. Ricorre in questo periodo la rappresentazio
ne dell’imperatore come cos e procos, titolo quest’ultimo che mai appare in altra epoca sulla moneta:
l’imperatore è raffigurato stante laureato o diademato, avvolto nelle ricche vesti consolari e con rotolo e
scettro (Fig. XIII).
Anche tra le divinità appaiono tipi nuovi: si veda l’Ercole seduto frontale sull’aureo di Massimiano
(Fig. VII) o il sole stante drappeggiato con la testa di Serapide sull’aureo di Massimino Daza (Fig. XI).
I tipi presentano ancora notevole varietà, come nel caso delle figurazioni di Ercole rappresentate sulle
monete di Massimiano, tra cui numerose quelle relative alle fatiche (Fig. V). Con Costantino inizierà la
progressiva scomparsa dalla moneta, sotto l’influsso della nuova religione cristiana, delle divinità paga
ne e delle personificazioni e la standardizzazione della figura dell’imperatore.
Anche dal punto di vista tipologico, il periodo tetrarchico è dunque un periodo ricco e vario, con
nuove esperienze e nuove realizzazioni, così come nell’arte monetale, diffusa in tutto l’impero e docu
mentata in ogni zecca, ha lasciato un’immagine contemporanea e ufficiale, cronologicamente e geogra
ficamente localizzata, delle tendenze artistiche in esso dominanti.

FIG. I - Denario di Diocleziano
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 91639
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FIG. II - Aureo di Diocleziano
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87614

FIG. III - Aureo di Diocleziano
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87614
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FIG. IV - Aureo di Massimiano Ercole
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 103392

FIG. V - Aureo di Massimiano Ercole
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 103392
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FIG. VI - Aureo di Massimiano Ercole
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 103393

FIG. VII - Aureo di Massimiano Ercole
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 103393
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FIG. VIII - Aureo di Galerio Massimiano
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87632

FIG. IX - Denario di Costanzo Cloro
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 91669
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FIG. X - Aureo di Massimino Daza
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87634

FIG. XI - Aureo di Massimino Daza
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87634
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FIG. XII - Aureo di Licinio padre
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87639

FIG. XIII - Aureo di Licinio padre
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87639
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FIG. XIV - Aureo di Licinio padre
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87641

FIG. XV - Aureo di Licinio padre
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87645
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FIG. XVI - Aureo di Licinio figlio
Roma - Museo Nazionale Romano - inv. 87645
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IL ROTOLO COME ATTRIBUTO DELL’IMPERATORE
SULLE MONETE ROMANE*

Il rotolo è tra gli attributi dell’imperatore, uno dei più diffusi nelle monete romane dopo il globo e
lo scettro**. Esso appare per la prima volta sicuramente sui sesterzi di Tito che recano al rovescio la leg
genda PROVIDENT AVGVST e la figura di Vespasiano stante togato con rotolo che consegna il globo
a Tito pure togato e stante di fronte a Vespasiano1. Il rotolo appare poi con Domiziano e frequentemente
per tutto il II secolo e nei primi decenni del III con i primi Severi. Appare più raramente nel corso del III
secolo, quando nella tipologia imperiale prevalgono le figure dell’imperatore e del Cesare in abito mili
tare. Ritorna con Diocleziano e poi nel IV secolo, fino a Teodosio in alcuni tipi particolari.
I tipi in cui l’imperatore porta il rotolo si possono sintetizzare in alcune categorie che ora elenche
remo. Bisogna però premettere che il rotolo non è legato a tipi fissi, dato che anche in quelle figurazioni
in cui esso è predominante come attributo dell’imperatore può accadere che questi porti un altro attribu
to o non porti nulla. Inoltre non sempre il rotolo è perfettamente riconoscibile sia per le sue dimensioni
ridotte, sia per lo stato di conservazione della moneta. Perciò negli esempi citati mi atterrò solamente a
quelle emissioni in cui il rotolo è chiaramente visibile.
Il tipo in cui il rotolo appare più frequentemente è quello dell’imperatore sacrificante, che ci mostra
l’imperatore togato e velato stante presso un altare con patera nella destra e rotolo nella sinistra; talora accanto
all’imperatore sono il vittimario con il toro o il toro solamente, suonatori di flauto o di lira e altri personaggi.
Il tipo inizia con i sesterzi di Domiziano raffiguranti l’imperatore sacrificante davanti al sacello di
Minerva2 e continua fino ai tetrarchi (con i medaglioni d’oro di Diocleziano, R/ FELICITAS TEM
PORVM, Diocleziano e Massimiano che sacrificano3, e di Diocleziano e Massimiano, R/ IOVIO ET

*

Da: Atti del VI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Ravenna 23-29 settembre 1962 (1964), pp. 557-566.
Mi è sembrato non inopportuno presentare al Congresso un tema finora non trattato da un punto di vista specificatamente numismatico
e che d’altra parte può avere qualche interesse per gli studiosi di archeologia cristiana, in quanto il rotolo, come è noto, passa dalla simbologia
pagana a quella cristiana e appare nella mano del Cristo e talora anche degli Apostoli. Nella trattazione mi sono attenuto soprattutto al mio
campo specifico, cioè alle monete. Lo scopo è di mostrare il contributo che anche negli studi dell’archeologia cristiana può venire a un tema ico
nografico dal documento numismatico che, non dimentichiamolo, è documento ufficiale e quindi preminente su ogni altro.
Sulla rappresentazione del rotolo nell’arte antica si confronti T. BIRT, Die Buchrolle in der Kunst, Leipzig 1907, che però non tratta delle monete.
1
BMCRE, II, p. 259, n. 178 ss., tav. 49,3.
2
La prima emissione è dell’85 d.C. Cfr. BMCRE, II, p. 363, n. 296 s., tav. 71,1 e p. 370, n. 332, tav. 72,11. Per le altre emissioni dall’86
all’88-89 vedi BMCRE, II, p. 381, n. 386; p. 389, n. 408, tav. 77,4.
3
Coll. Jameson 4, Paris 1932, n. 532, tav. XXVI; J.M.C. TOYNBEE, Roman Medaillons, New York 1944, tav. VI, 8.
**
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FIG. 1 - Adriano, Aureo.

HERCVLIO)4. Sono compresi in questa serie, tra gli altri, i tipi dei vota publica5 (fig. 1), soluta e suscep
ta, e quelli dei Sacra saecularia riprodotti sulle monete dei Severi coniate per i Ludi Saeculares6 (fig. 2).
Il tipo dell’imperatore capite velato con patera e rotolo è quello che si riscontra anche sui rilievi
come, per esempio, in scene della Colonna Traiana7, della colonna di M. Aurelio8, in un rilievo aurelia
no dell’arco di Costantino9, nei rilievi del fianco interno dell’arco degli Argentari10.

FIG. 2 - Caracalla, Sesterzio.

4

F. GNECCHI, I medaglioni romani I, Milano 1910, 12, n. 3; TOYBNEE, op. cit., tav. III, 15-16 e IV, 1
Vedi l’aureo di Adriano del 134-138 d.C. BMCRE, III, p. 337, n. 776, tav. 62,4.
6
Per i vota soluta e suscepta vedi BMCRE, IV, passim (Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo); per i sacra saecularia, BMCRE, V,
p. 325, n. 810, tav. 48,10 e p. 327, n. 813, tav. 49,3 (Settimio Severo); p. 330, n. 818, tav. 49,10 (Caracalla); p. 337, n. 836, tav. 50,6 e p. 339
(Geta).
7
I. SCOTT RYBERG, Rites of the State Religion, in Roman Art, in Memoirs of the American Academy in Rome 22, 1955, p. 109 s., tav.
XXXVI, 55; p. 125 s., tav. XLIII, 66.
8
I. SCOTT RYBERG, op. cit., p. 114, tav. XXXIX, 58; p. 128, tav. XLIV, 68.
9
A. GIULIANO, L’arco di Costantino, Milano 1955, fig. 19.
10
M. PALLOTTINO, L’arco degli Argentari, Roma 1946, p. 74 ss., tavv. V-VII.
5
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Altri tipi di carattere religioso presentano l’imperatore con rotolo che stringe la mano alla Felicitas
(Adriano)11, alla Fortuna (Adriano)12, a Roma (Elio Cesare)13, oppure M. Aurelio e Lucio Vero con rotolo nella
sinistra stanti sotto il manto di Giove sui medaglioni di bronzo di M. Aurelio e Lucio Vero del 168 d.C.14.

FIG. 3 - Adriano, Denario.

Alcune categorie di tipi mostrano invece l’imperatore con il rotolo in attività che potremmo defini
re di carattere civile. Tali sono la trasmissione del potere: Vespasiano che consegna il globo a Tito nel
sesterzio sopra citato; Nerva stante togato con rotolo che consegna il globo a Traiano stante in abito
militare con asta su un denario di Traiano15; Traiano che consegna il globo ad Adriano su aurei e denari
di Adriano16; la Concordia Augustorum: i due imperatori, o l’imperatore e l’Augusta, con rotolo nella
sinistra che si stringono la mano, da Adriano (aurei e denari, R/ ADOPTIO con Traiano e Adriano)17 a
Gordiano Pio e Tranquillina su un sesterzio di Tranquillina (figg. 3-4).

FIG. 4 - Lucio Vero, Sesterzio.

11

BMCRE, III, p. 468, n. 1501 s., tav. 87,7; p. 480, n. 1585 s.
Ibidem, p. 470, n. 1515 s., tav. 88,1 e 3; p. 482, n. 1599 ss., tav. 90,7.
13
Ibidem, p. 546, n. 1934, tav. 101,2.
14
F. GNECCHI, op. cit., II, p. 33, n. 52 s., tav. 63, 3-4 (M. Aurelio); p. 47, n. 21 s., tav. 73, 3 e 74, 6-7 (Lucio Vero); il tipo dell’imperato
re protetto da Juppiter Conservator inizia sui medaglioni di bronzo con Adriano e ritorna, oltre che con M. Aurelio e L. Vero, anche con Anto
nino Pio e Commodo.
15
BMCRE, III, p. 38, n. 53 ss., tav. 10,3.
16
Ibidem, p. 236, n. 1 ss., tav. 46,1-2. Entrambi gli imperatori sono togati e tengono il rotolo nella s.
17
Ibidem, p. 237, n 5 ss., tav. 46,3-4. La leggenda Adoptio ha qui un particolare riferimento alla successione di Adriano, ma il tipo è quel
lo della Concordia.
12
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Figurazioni di carattere civile, nelle quali l’imperatore tiene il rotolo, sono ancora il tipo di Traiano
restitutor Italiae18, tutti i tipi di Adriano come restitutor (fig. 5) e degli adventus dello stesso imperato
re19; alcuni tipi di Liberalitas: Antonino Pio stante con rotolo e abaco20, scene di distribuzione al popolo
su monete di Pertinace, di Macrino e di Diadumeniano21; la largitio sui medaglioni di bronzo di Costan
zo II e di Magnenzio: l’imperatore seduto con rotolo che consegna un gruppo di monete a una figura
femminile radiata stante di fronte a lui; all’altro lato, Roma22.

FIG. 5 - Adriano, Aureo.

FIG. 6 - Traiano, Aureo.

Tipi particolari di alcuni imperatori sono: gli Alimenta Italiae su un aureo di Traiano con l’impera
tore stante togato con rotolo nella sinistra che tende la mano a due fanciulli23 (fig. 6); Traiano che parla
al popolo dai rostra su un sesterzio dello stesso24; Adriano stante togato con rotolo mentre un’aquila in
volo dal cielo gli porta lo scettro, su un sesterzio e un dupondio di Adriano, R/ PROVIDENTIAE
DEORVM25; Adriano che guida i soldati su un sesterzio e un aureo, R/ DISCIPLINA AVG26; i tipi REX
ARMENIS DATVS e REX QVADIS DATVS su sesterzi di Antonino Pio27; Commodo togato stante con
rotolo che stringe la mano destra al Genius senatus28.

18

Ibidem, p. 85, n. 404, tav. 15,19
Ibidem, p. 339 s., n. 786 ss., tav. 62,11 ss.; p. 487 ss., n. 1628 ss., tav. 91,8 ss. (adventus); p. 349 ss., n. 869 ss., tav. 64,3 ss.; p. 517 ss.,
n. 1780 ss., tav. 96,1 ss. (restitutor).
20
Ibidem, IV, p. 119, n. 821, tav. 17,9.
21
Ibidem, V, p. 8, n. 40, tav. 2,6 (Pertinace); p. 506, n. 71, tav. 80,9 (Macrino).
22
F. GNECCHI, op. cit., II, p. 147, 10, tav. 136, 7 (Costanzo II); p. 153, 2 (Magnenzio).
23
BMCRE, III, p. 82, n. 378 ss., tav. 15,12.
24
Ibidem, p. 175, n. 827 s., tav. 30,6.
25
Ibidem, p. 417, n. 1204; p. 421, n. 1236, tav. 79,12; per il sesterzio si veda anche l’esemplare già nella collezione Magnaguti in buono
stato di conservazione: cfr. A. MAGNAGUTI, Ex Nummis Historia, 3, Roma 1950, n. 178, tav. VIII.
26
BMCRE, III, p. 318, n. 602, tav. 59,2; p. 446, n. 1184, tav. 87,3; cfr. MAGNAGUTI, op. cit., nn. 429-430, tav. XIV.
27
Ibidem, IV, p. 204, n. 1273 ss., tav. 29,2 e 29,8. Lo schema seguito per le due raffigurazioni è simile, eccetto lievi varianti: Antonino
Pio togato stante con rotolo nella s., pone con la d. la tiara sulla testa del re di Armenia o porge il diadema al re dei Quadi, stanti in entrambe le
scene di fronte a lui.
28
BMCRE, IV, p. 814, n. 607 s., tav. 107,7.
19
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FIG. 7 - Antonino Pio, Aureo.

Altri tipi ci mostrano l’imperatore da solo con il globo e il rotolo: o stante su monete di Antonino
Pio (fig. 7), L. Vero, Didio Giuliano29, con il quale la figura dell’imperatore è associata alla leggenda
Rector orbis, oppure seduto, talora incoronato dalla Vittoria, su monete di Antonino Pio (fig. 8), Commodo, Alessandro Severo. Quest’ultimo presenta un tipo più complesso con la Felicitas stante di fronte
all’imperatore30. Su aurei e denari di Settimio Severo con la leggenda FVNDATOR PACIS è invece rap
presentato l’imperatore stante velato con ramo e rotolo31. Per alcuni dei tipi sopra elencati possiamo tro-

FIG. 8 - Antonino Pio, Sesterzio.

29
Il tipo inizia sulle monete con una serie di aurei di Antonino Pio che vanno dal 151-152 d.C. (trib. pot. XV) al 155-156 (trib. pot. XIX):
cfr. BMCRE, IV, p. 108 ss.; per L. Vero: Ibidem, p. 390, n. 29 s., tav. 54,4; per Didio Giuliano: Ibidem, V, p. 16, n. 28 s., tav. 4,3; A.M.
WOODWARD, in NC 1961, p. 71 ss., tav. VI, 8; VIII, nn. 1-6.
30
BMCRE, IV, p. 313, n. 1887 ss., tav. 46,7 (Antonino Pio); p. 724, n. 192 ss., tav. 95,20 e p. 804, n. 573 (Commodo); GNECCHI, op. cit.,
II, p. 84, 2, tav. 101, 2 (medaglione eneo di Alessandro Severo e Mammea).
31
BMCRE, V, p. 192, n. 189 ss., tavv. 31,13-14; p. 217 s., n. 330 ss., tav. 35,9.
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vare riscontro in rilievi: l’imperatore stante togato con la destra levata e il rotolo è rappresentato in uno
dei rilievi flavi del Palazzo della Cancelleria (fregio A)32; Traiano stante sui rostra con il rotolo nella
sinistra su uno dei plutei di Traiano33; Augusto seduto su sedia curule con globo niceforo e rotolo su una
delle tazze di Boscoreale34; M. Aurelio stante non armato e con corto mantello, il rotolo nella sinistra, in
atto di ricevere due barbari è raffigurato in una delle scene del fregio della colonna di M. Aurelio35.
Nel IV secolo d.C. vediamo raffigurato con il rotolo Costantino su un medaglione di bronzo, R/ SALVS
ET SPES REIPVBLICAE, che mostra Costantino seduto, ai cui lati sono due suoi figli stanti con asta36. Su
medaglioni d’oro e d’argento di Costante, R/ FELICITAS PERPETVA sono invece Costante e Costanzo
rappresentati seduti con globo e rotolo; fra loro, pure seduto, Costantino con la destra alzata e il globo37.
Infine il rotolo appare in due tipi: quello ben noto della VICTORIA AVGG, che mostra i due impe
ratori seduti che sostengono insieme un globo, incoronati dalla Vittoria, tipo caratteristico dei solidi da
Valentiniano I a Teodosio38: qui l’Augusto seduto a destra di chi guarda porta un rotolo nella mano sini
stra; la mano sinistra dell’altro Augusto è invece nascosta dal suo braccio e non è visibile. L’esame di
esemplari ben conservati fa escludere che si tratti di corto scettro o di mappa. Il rotolo ha la caratteristi
ca forma cilindrica che lo distingue39 (fig. 9).

FIG. 9 - Valentiniano I, Solido.

32

F. MAGI, I rilievi Flavi del Palazzo della Cancelleria, Roma 1945, p. 21, tavv. I-II.
E. STRONG, La scultura romana, 1, Roma-Firenze 1923, p. 138.
34
A. HERON DE VILLEFOSSE, Monuments Piot, 5, 1899, p. 134 ss., tav. XXX, 1-2.
35
E. PETERSEN – A. DOMASZEWSKI – G. CALDERINI, Die Marcus Säule auf Piazza Colonna in Roma, München 1896, p. 67 s., tav. 48
(scena XLI). In alcune scene dello stesso fregio appare l’imperatore con la d. alzata e il rotolo nella s. stante non armato su un palco in atto di
parlare alle truppe: E. PETERSEN – A. DOMASZEWSKI – G. CALDERINI, op. cit., p. 80 s., tav. 94 – scena LXXXIII; p. 82, tav. 96 – scena LXXX
VI). Sulle monete nel tipo dell’adlocutio l’imperatore è quasi sempre in abito militare e, a quanto mi risulta, non porta mai il rotolo.
36
GNECCHI, op. cit., II, p. 134, 7, tav. 130, 5.
37
Ibidem, I, p. 26, 2, tav. 9, 11; p. 62, 3 s., tav. 30, 2; Coll. Jameson, III, n. 482, tav. 23; TOYNBEE, op. cit., tav. III, 7.
38
COHEN, vedi sotto i singoli imperatori; RIC, IX, passim; O. ULRICH BANSA, Moneta Mediolanensis, Milano 1949, pp. 95 s., 106, 138.
Il tipo appare anche su solidi a nome di Arcadio, vedi J. SABATIER, Description des monnaies Byzantines, Paris 1862, p. 103, n. 19; R. RATTO,
Monnaies Byzantines (réimpression par J. Schulmann), Amsterdam 1959, n. 38, tav. I.
39
Alcuni autori, per esempio il Pearce in RIC, IX, descrivono come mappa l’oggetto portato dall’imperatore di destra sui solidi sopra cita
ti, ma il confronto con la mappa esibita dall’imperatore in altri tipi, per esempio in quello dei vota publica o nel busto sul dritto degli stessi soli
di che hanno al rovescio i vota (RIC, vol. cit., tavv. VI,6; XI,4; XIII,4 etc.), mostra chiaramente la differenza tra i due oggetti e mi sembra che
faccia escludere una identificazione con la mappa dell’attributo dell’augusto sui solidi Victoria Augg. (fig. 12).
33
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L’altro tipo, quello con cui si chiude questa rapida rassegna, è quello dei vota publica su solidi di
Valente, Valentiniano II e di Graziano, che presenta i due Augusti seduti su un unico trono con mappa
nella destra40 (figg. 10-12). Mentre in numerose emissioni gli imperatori recano nella mano sinistra la
croce e lo scettro, in alcune l’attributo che appare nella sinistra è senza dubbio il rotolo: la presenza
della mappa nella mano destra fa escludere che si tratti dello stesso oggetto anche nella sinistra.

FIG. 10 - Valentiniano II, Solido.

FIG. 11 - Graziano, Solido.

In tutti i tipi che abbiamo sopra elencato si notano alcune caratteristiche comuni: l’imperatore è
sempre togato, ha il rotolo nella sinistra, mai nella destra; nella destra porta un altro simbolo, quasi sem
pre il globo, oppure stringe la mano al collega, a Roma, oppure nelle scene di sacrificio tiene la patera.
Le funzioni svolte dall’imperatore quando tiene il rotolo sono di carattere religioso o di carattere civile;
il rotolo, a quanto mi risulta, non è mai associato sulle monete all’imperatore in abito militare. Anche se
in alcuni casi, come nel tipo di Traiano che parla al popolo dai rostra, il rotolo può indicare il discorso
pronunciato dall’imperatore o l’editto emanato, nella maggior parte delle figurazioni il rotolo ci appare
quale un simbolo del potere imperiale, come il globo e lo scettro. Ma mentre questi due ultimi e soprat
tutto il globo li vediamo in mano dell’imperatore in ogni circostanza sia civile che militare, il rotolo è

FIG. 12 - Valentiniano II, Solido. (Dritto del N. 10)

40

COHEN, Valente, 86; RIC, IX, p. 31, n. 91 (Valentiniano II); COHEN, Graziano, 62 = RIC, IX, pp. 17, 18 (Graziano).

235

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Francesco Panvini Rosati
portato dall’imperatore solamente, come si è visto, in scene civili o religiose. Mi sembra quindi che si
possa affermare che il rotolo è l’attributo del potere civile e religioso dell’imperatore. Ciò vale per
l’imperatore sacrificante come pontifex maximus, per le scene di Concordia Augustorum, per i tipi di
adventus e di restitutor di Adriano, che ricordano le visite ufficiali dell’imperatore alle province e le sue
provvidenze in favore di esse; per l’imperatore stante o seduto con globo e rotolo, indicato sulle monete
di Didio Giuliano come rector orbis.
Queste monete di Didio Giuliano (sesterzi, aurei e denari) sono molto indicative in proposito, in
quanto su di esse la figura dell’imperatore nella pienezza del suo potere, con globo e rotolo, è associata
alla leggenda rector orbis, che ne designa la funzione. Qui il rotolo non può essere altro che il simbolo
del potere dell’imperatore: l’imperatore che governa il mondo e lo governa mediante le sue leggi.
Lo stesso concetto unito a quello di Concordia si riscontra nella figurazione dei due imperatori
seduti che sostengono insieme un globo sui solidi sopra citati del IV secolo d.C.
Se ben si riflette non ci si deve meravigliare che l’imperatore porti il rotolo solo in abiti civili. Altri
attributi si addicono infatti all’imperatore in abito militare. Con la spada si conquista l’impero e lo si
difende dai suoi nemici, ma non lo si governa. L’imperatore rector orbis, l’imperatore legislatore che
governa il mondo con le sue leggi non può essere che in abiti civili e così lo vediamo raffigurato sulle
monete, che rispecchiano anche in questo caso i principi informatori del pensiero romano in età imperiale.
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LA PRODUZIONE DELLA ZECCA DI RAVENNA FINO
ALLA CONQUISTA BIZANTINA DELLA CITTÀ*

LA MONETAZIONE ROMANA ALL’INIZIO DEL V SEC. D.C.
Poche sono le zecche in funzione agli inizi del V sec. d.C., specialmente per quanto riguarda la
coniazione della moneta d’oro. In Gallia l’attività delle tre zecche operanti nella regione, Arelate, Lug
dunum e Treviri, era andata sempre più riducendosi dopo la sconfitta di Eugenio (7 settembre 394) men
tre era subito cessata la coniazione dell’oro a nome degli Augusti legittimi, Teodosio I, Arcadio e Ono
rio. Poche e sporadiche emissioni di solidi si avranno fra il 407 e il 413 a nome di Costantino III e poi di
Giovino. In Italia l’attività della zecca di Aquileia, dopo alcune emissioni di solidi nel 401 a nome di
Onorio e di Arcadio, era divenuta sempre più limitata: a quanto ci risulta non batté più oro fino al 425,
quando, dopo la sconfitta di Giovanni, ne riprese per breve tempo la coniazione con emissioni a nome di
Teodosio II e di Galla Placidia celebranti l’elevazione all’impero di Valentiniano III e il suo consolato
per il 425 insieme a Teodosio.
La zecca di Roma, che era rimasta chiusa per l’oro sotto Teodosio I, riprendeva con Onorio la sua
attività ma limitatamente.
Il maggior peso della coniazione in Occidente era quindi affidato alla zecca di Mediolanum, che
doveva provvedere al numerario per l’Italia del nord e per le provincie settentrionali dell’Impero. L’atti
vità della zecca era anche una conseguenza della situazione politica della parte occidentale dell’Impero
in quanto a Mediolanum era stata stabilita la sede del governo e della corte di Onorio.
In Oriente erano in attività la zecca di Costantinopoli, la più importante, che contava nei periodi di
maggior lavoro fino a dieci officine, e le zecche di Tessalonica e di Nicomedia.
Sotto Teodosio con l’unificazione politica dell’Impero si era avuto anche un tentativo di unificazio
ne tipologica della moneta d’oro mediante l’introduzione di una nuova figurazione per il solido: l’impe
ratore stante a destra, in abito militare con stendardo e globo niceforo, in atto di calpestare un prigionie
ro. Il nuovo tipo era accompagnato dalla leggenda VICTORIA AVGGG, con tre G in Occidente, anche
quando gli Augusti erano due. Esso sostituiva il tipo VICTORIA AVGG, i due imperatori seduti di fron
te in atto di sostenere insieme un globo e incoronati dalla Vittoria stante a mezzo busto dietro di loro.
Secondo l’Ulrich-Bansa questo nuovo tipo di solidi fu coniato dapprima in Oriente nella zecca di
Tessalonica tra il maggio ed il settembre 394 e poi esteso a Costantinopoli. Dopo la vittoria su Eugenio
anche le zecche di Mediolanum e di Aquileia cominciarono a coniare solidi con il tipo sopra indicato,

*

Da: X Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 24 marzo – 5 aprile 1963, Ravenna 1963, pp. 277-292.

239

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Francesco Panvini Rosati
ma dopo la morte di Teodosio (395) Costantinopoli tornò al vecchio tipo CONCORDIA AVGGG molto
diffuso in Oriente ed il nuovo fu limitato all’Occidente ed in particolare alla zecca di Mediolanum e da
questa passò poi alla zecca di Ravenna.
LA ZECCA DI RAVENNA
1) Dalla sua apertura alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente**
L’apertura della zecca di Ravenna ebbe luogo probabilmente nel 403, pochi mesi dopo il trasferi
mento, avvenuto l’anno precedente, della corte imperiale da Milano a Ravenna, giudicata per la sua
posizione geografica più sicura di fronte all’invasione nel 401 dei Goti condotti da Alarico. L’apertura,
però, della nuova zecca al seguito del governo imperiale non determinò immediatamente la chiusura
della zecca milanese, che continuò ancora per un decennio la sua attività, come dimostrano i rinveni
menti monetari.
L’attrezzatura delle officine ravennati fu quindi costituita con il trasferimento del personale e degli
incisori della zecca di Aquileia, che, come si è visto, sospende proprio in questo periodo la sua attività
per quanto riguarda l’oro.
Un passo di Agnello Ravennate nella vita “De Sancto Reparato”, c. 115 (ed. Egger nei “Monumen
ta Germaniae Historica”, p. 353, 37) parla di una moneta publica, un altro passo dello stesso Agnello
nella vita “De Sancto Gratioso” c. 164 (ed. Egger, p. 383, 30) parla di una moneta vetus “non longe ab
ecclesia sanctae Redemptricis Crucis”. Si tratta probabilmente della stessa moneta, ossia della stessa
officina monetaria.
Un papiro invece dell’epoca dell’imperatore Giustino, pubblicato da G. Marini (I papiri diplomati
ci, Roma 1805, n. 120, p. 185, nn. 87-89) nomina una monita auri “in porticu sacri Palati”. Alcuni
numismatici hanno perciò distinto a Ravenna due diverse monetae situate in due diversi quartieri della
città, rette da funzionari diversi e con personale completamente separato. La distinzione ci lascia invero
perplessi data l’epoca tarda in cui ciò sarebbe avvenuto e riteniamo che la questione richieda un ulterio
re approfondimento.
La prima manifestazione della zecca di Ravenna avvenne nel 403 per la celebrazione dei decennali
di Onorio (nominato Augusto nel 393). In questa occasione la zecca conia semissi e miliarensi con i
seguenti tipi:
D N HONORIVS P F AVG
R/ VICTORIA AVGVSTORVM R V
Semiasse
COMOB

Busto diademato, drappeggiato e corazzato, a d.
Vittoria seduta, a d., su corazza in atto di scrivere
VOT X MVLT XX su uno scudo che le presenta
un amorino.

**

Nella presente nota non sono elencate tutte le emissioni della zecca di Ravenna: sono state prese in considerazione solo quelle più signi
ficative da un punto di vista storico e tipologico; non sono ricordate invece quelle poche meno interessanti o di incerta attribuzione. Si fa inol
tre presente che le illustrazioni riproducono le monete ingrandite di mezzo diametro.
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D N HONORIVS P F AVG
R/VOT X MVLT XX RV
miliarense
PS

Busto simile al precedente
in corona di lauro

Alle celebrazioni del decennale di Onorio si associò anche Arcadio e infatti conosciamo miliarensi
di Arcadio con gli stessi tipi di quelli di Onorio, coniati nelle zecche italiane fra le quali la zecca di
Ravenna.
Seguono a queste prime emissioni la coniazione di alcuni pezzi straordinari, un multiplo d’argento
e uno d’oro (i cosiddetti “Medaglioni”) volti a commemorare il trionfo celebrato da Onorio agli inizi del
404 in Roma per le vittorie di Stilicone sui Goti.
Il primo pezzo, conosciuto in un solo esemplare del Gabinetto Numismatico di Vienna, è un multi
plo da sei silique:
D N HONORIVS P F AVG
R/ TRIVMFATOR GENT BARB RV
PS

Busto diademato, drappeggiato e corazzato, a d.
L’imperatore diademato e corazzato, stante di
fronte ma volto a sin., in atto di reggere il labaro
iscritto e il globo; un prigioniero e ai suoi piedi.
Busto diademato, drappeggiato e corazzato, a d.

Il “medaglione” fu coniato pure nelle zecche di Roma e di Mediolanum ed è conosciuto anche a
nome di Arcadio, finora soltanto con la sigla della zecca di Roma.
Il multiplo d’oro, pari a quattro solidi, è il seguente:
D N HONORIVS P F AVG
R/ GLORIA ROMANORVM

RV
COMOB

Roma seduta di fronte in trono con la gamba sinistra scoperta, tiene globo e asta.
Busto frontale galeato, drappeggiato e corazzato

La cronologia di questo pezzo non è sicuramente stabilita ma ci sembra attendibile la data proposta
dal Laffranchi che lo ricollegava al trionfo di Onorio del 404.
Forse appartengono a questo stesso periodo o poco più tardi i trienti, coniati anche nelle zecche di
Roma e di Mediolanum, recanti al rovescio la leggenda VICTORIA AVGVSTORVM e la Vittoria in
moto a d. con corona e globo crucigero (fig. 1B)
Esaminiamo ora le principali emissioni della zecca di Ravenna durante il regno di Onorio.
Un poco più tardi rispetto agli avvenimenti sopra riferiti, probabilmente intorno al 408, va attribui
to l’inizio della coniazione dei solidi con la leggenda VICTORIA AVGGG e la figura dell’imperatore
stante con labaro e globo niceforo, un piede su un prigioniero (fig. 1A). Il tipo è quello sopra ricordato,
già introdotto da Teodosio I, che lo coniò anche a nome dei figli Arcadio e Onorio. Ora se ne ha una
nuova abbondante emissione e forse non è errato metterla in relazione con i grossi tributi che nel 408
furono pagati ad Alarico per stornare la minaccia su Roma. A questa coniazione partecipa anche Teodo
sio II (fig.1C), succeduto nel 408 ad Arcadio nell’Impero d’Oriente ed al cui nome la zecca di Ravenna
batte solidi con il tipo in questione.
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Dello stesso anno o di poco posteriore può essere il solido, di datazione ancora incerta che presenta
al rovescio la leggenda VICTORIA AVGGG ed Onorio stante di fronte, il piede destro su un leone, con
uno scettro sormontato da e due giavellotti, mentre una mano dall’alto lo incorona (fig. 2A).
Nel 413 Onorio celebra i ventennali della sua proclamazione ad Augusto e la zecca di Ravenna li
ricorda con semissi che mostrano al rovescio la leggenda VICTORIA AVGVSTORVM e il tipo della
Vittoria che scrive VOT XX MVLT XXX su uno scudo che le presenta un amorino.
Dieci anni più tardi, nel 423, la zecca commemora il XXX anniversario di Onorio con due tipi di
solidi diversi dai precedenti e con un semisse che mostra la solita figura della Vittoria che scrive su uno
scudo. I solidi sono:
D N HONORIVS P F AVG
R/

RV
COMOB

D N HONORIVS P F AVG
R/ VOT XXX MVLT XXXX

RV
COMOB

Busto frontale galeato, drappeggiato e corazzato
di Onorio con asta e scudo inscritto
Roma e Costantinopoli sedute di fronte sostengono uno scudo inscritto VOT XXX MVLT XXXX
(fig. 2B)
Busto frontale galeato di Onorio con mantello
imperiale; tiene mappa e scettro aquilifero
Onorio seduto di fronte con mappa e scettro aquilifero.

Due anni prima, nel 421, si era avuta una breve coniazione a nome di Costanzo III, un generale, cui
Onorio aveva dato in sposa la sorella Galla Placidia e poi aveva elevato alla dignità di Augusto nel feb
braio 421. Pochi mesi dopo Costanzo III era morto. A suo nome la zecca di Ravenna batte un solido con
il tipo noto dell’imperatore che calpesta un prigioniero (VICTORIA AVGGG) e un triente con la Vitto
ria in moto con corona e globo crucigero.
Nell’agosto del 423 moriva Onorio e a Ravenna era proclamato Augusto un alto dignitario della
corte imperiale, Giovanni, primicerio dei notai. Però nell’ottobre dell’anno seguente Teodosio II pro
clamò Cesare Valentiniano III, figlio di Galla Placidia e di Costanzo III, quindi nipote di Onorio e suo
legittimo erede. Contemporaneamente il governo di Costantinopoli preparò una spedizione in Italia per
cacciare Giovanni, considerato un usurpatore, e riportare sul trono Valentiniano III. Giovanni, sconfitto
e catturato, fu giustiziato ad Aquileia nel maggio 425 e alcuni mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno,
Valentiniano III era proclamato Augusto a Roma.
Tutti questi avvenimenti sono ricordati sulle monete, ma noi ci soffermeremo solo su quelle battute
dalla zecca di Ravenna.
Giovanni continua a Ravenna la coniazione iniziata da Onorio dei solidi con il rovescio VICTO
RIA AVGGG e l’imperatore stante che calpesta un prigioniero; conia inoltre tremissi dal rovescio VIC
TORIA AVGVSTORVM Vittoria in moto a d. con corona e globo crucigero, e frazioni di siliqua;
R/VICTORIA AVGG Vittoria in moto a sin. con corona e palma.
Sconfitto Giovanni e ripristinata la dinastia teodosiana la zecca di Ravenna partecipa attivamente
alla celebrazione per l’ascesa al trono di Valentiniano III con numerose emissioni a nome dello stesso
Valentiniano e delle Auguste Galla Placidia, madre del nuovo imperatore, e Grata Onoria, sua sorella.
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La zecca di Mediolanum era chiusa ormai da alcuni anni e quella di Ravenna aveva visto aumentare di
molto la sua attività e la sua importanza. Secondo l’Ulrich-Bansa furono incisori ravennati, che subito
dopo la sconfitta di Giovanni andarono ad Aquileia per riaprire la sua zecca e procedere alla coniazione
dei primi solidi celebrativi della Vittoria, a nome di Teodosio II e recanti al rovescio la leggenda SALVS
REIPVBLICAE e le figure in abito imperiale di Teodosio II e Valentiniano III ancora Cesare e quindi
rappresentato più piccolo accanto al collega anziano. Il tipo era ripreso da analoghi solidi coniati a
Costantinopoli. Lo stesso personale di Ravenna avrebbe seguito la corte imperiale a Roma un mese più
tardi per preparare i coni delle monete emesse in occasione dell’elevazione di Valentiniano ad Augusto.
A nome di Galla Placidia conosciamo battuti dalla zecca di Ravenna un multiplo d’oro e alcuni
solidi, trienti e monete d’argento.
Il multiplo d’oro, noto in due esemplari entrambi provenienti dal ripostiglio di Velp ed ora al Cabi
net des Médailles di Parigi ed al Gabinetto Numismatico de L’Aia, è il seguente:
D N GALLA PLACIDIA P F AVG

R/ SALVS REIPVBLICAE

RV
COMOB

Busto diademato, a d., drappeggiato, con doppio
filo di perle al collo e monogramma di Cristo
sulla spalla d.
Valentiniano III nimbato in trono di fronte, i piedi
su uno sgabello e nella d. la mappa

Le altre monete coniate in questa occasione sono:
D N GALLA PLACIDIA P F AVG
R/ BONO REIPVBLICAE

RV
COMOB

Busto diademato, a d., coronato da una mano e
con il monogramma di Cristo sulla spalla, d.
Vittoria stante a sin. con lunga croce, in alto, stella

solido
D N GALLA PLACIDIA P F AVG
RV
R/ SALVS REIPVBLICAE
COMOB

Busto simile al precedente
Vittoria seduta a d. su corazza in atto di scrivere
su uno scudo (fig. 2C)

solido
Sono datati al 425/426 e collegati con le celebrazioni per la proclamazione ad Augusto di Valenti
niano anche dei solidi di Galla Placidia recanti al diritto il busto diademato sopra descritto e al rovescio
la leggenda VOT XX MVLT XXX. La Vittoria stante a sin. con una lunga croce. I vota sono riferiti al
vicennalia di Teodosio II, che già erano stati commemorati su monete della zecca di Costantinopoli.
Notiamo che su questi solidi appare per la prima volta la figura della Vittoria stante con lunga croce, che
avrà poi molta diffusione sulla moneta romana e del primo periodo bizantino.
Ancora a nome di Galla Placidia si conoscono trienti con il monogramma di Cristo in corona di
lauro sul rovescio.
Più rare le monete di Grata Honoria, a nome della quale si conoscono due tipi di solidi battuti nella
zecca di Ravenna:
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D N IVST GRAT HONORIA P F AVG
R/ BONO REIPVBLICAE

RV
COMOB

D N IVST GRAT HONORIA P F AVG
RV
R/ VOT XX MVLT XXX
COMOB

Busto diademato a d., incoronato da una mano e
con croce sulla spalla d.
Vittoria stante a sin. con lunga croce; in alto a
sin., stella
Busto come sopra
Vittoria come sopra

Insieme alle emissioni commemorative di Galla Placidia e di Grata Honoria la zecca di Ravenna
inizia la coniazione delle emissioni regolari a nome di Valentiniano III con un nuovo tipo di solido in
parte derivato da quello precedente di Teodosio e Onorio. Il nuovo tipo presenta ancora la leggenda
VICTORIA AVGGG e mostra l’imperatore stante corazzato con lungo scettro sormontato da croce e
globo niceforo in atto di calpestare un serpente a testa umana (fig. 3A).
Chiuse le celebrazioni per l’elevazione ad Augusto di Valentiniano III, la zecca di Ravenna ridusse
alquanto la sua attività. Fino alla metà del V sec. non sono molte le emissioni note. Continuò probabil
mente la coniazione dei solidi VICTORIA AVGGG, che troviamo anche a nome di Teodosio II, e furo
no battuti alcuni rari solidi e semissi per celebrare i decennali di Valentiniano (435). I solidi recano la
leggenda VOT X MVLT XX e la figura dell’Augusto seduto di fronte con mappa e croce e i semissi la
leggenda VICTORIA AVGVSTORVM e il solito tipo della Vittoria seduta che scrive su uno scudo VOT
X MVLT XX. A questo periodo viene anche attribuito un solido, coniato pure nella zecca di Roma, con
la leggenda VOT XXX MVLT XXXX e l’imperatore stante con scettro che solleva una figura femmini
le inginocchiata (fig. 3B). Il tipo vorrebbe celebrare i tricennali di Teodosio, che ebbero luogo nel 432.
L’attribuzione però ci sembra dover richiedere ulteriore conferma.
Intorno alla metà del V sec. si riapre la zecca di Mediolanum e si intensifica la produzione di quella
di Ravenna. Questa ripresa di attività viene collegata con l’invasione di Attila e con la necessità di dover
apprestare il numerario necessario al pagamento dei grossi tributi elargiti ad Attila. Il solido ora coniato
in abbondanza è quello con il tipo VICTORIA AVGGG, che troviamo in alcuni rari esemplari anche a
nome di Marciano, succeduto nel 450 ad Arcadio nell’Impero d’Oriente.
Numerosissimi sono durante il regno di Valentiniano i tremissi anepigrafici con la croce in corona
sul rovescio e senza marca di zecca. È probabile che alcune serie siano state coniate nella zecca di
Ravenna, ma è difficile il loro raggruppamento e la loro localizzazione geografica. Dobbiamo segnalare
ancora le frazioni di siliqua R/ VICTORIA AVGG Vittoria stante con corona e palma, coniate da Raven
na per rifornire di numerario spicciolo le popolazioni della parte occidentale.
Al periodo di Valentiniano III appartengono anche due emissioni di solidi molto rari, battuti a
Ravenna al nome di Licinia Eudossia, la figlia di Teodosio II che Valentiniano aveva sposato nel 437.
Essi mostrano al rovescio la leggenda BONO REIPVBLICAE e la Vittoria stante con lunga croce oppu
re la leggenda SALVS REIPVBLICAE e la figura di Eudossia seduta di fronte con globo crucigero e
scettro. Si può supporre che la loro emissione sia avvenuta in occasione delle nozze tra Valentiniano e
Licinia.
Con l’uccisione di Valentiniano III nel 455 si inizia l’ultimo e più drammatico periodo della storia
dell’Impero Romano d’Occidente. In poco più di venti anni si succedono ben nove imperatori, la mag
gior parte dei quali muore di morte violenta. In questo periodo la zecca di Ravenna continua, salvo brevi
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intervalli, a svolgere la sua funzione di maggiore zecca d’Occidente. Dapprima, subito dopo la morte di
Valentiniano, la zecca sembra restare chiusa: infatti incerto è un solido a nome di Petronio Massimo,
acclamato imperatore dopo Valentiniano III, e del suo successore Avito non si conoscono monete raven
nati: secondo un’ipotesi dell’Ulrich-Bansa, Avito avrebbe trasportato ad Arelate in Gallia le attrezzature
della zecca.
Ma con Maggiorano e poi con Libio Severo le officine monetarie ravennati riprendono la loro atti
vità e coniano per entrambi questi imperatori solidi con il tipo R/ VICTORIA AVGGG e l’imperatore
stante in atto di calpestare un serpente a testa umana. Con lo stesso tipo furono emessi solidi a nome
dell’imperatore d’Oriente Leone I, succeduto nel 457 a Marciano. Per Maggiorano conosciamo anche
un solido molto raro con la leggenda VOTIS MVLTIS e le figure dei due Augusti Maggiorano e Leone
seduti di fronte con mappa e croce. Il tipo vuole probabilmente commemorare il consolato ricoperto da
Maggiorano nel 458 insieme all’imperatore d’Oriente Leone.
Sotto Maggiorano abbiamo anche un altro avvenimento di notevole rilievo: la coniazione nelle zec
che di Ravenna e di Mediolanum della moneta di bronzo, che era stata concentrata, dopo la chiusura
della zecca di Aquileia, nella sola zecca di Roma. Si tratta di piccole monete, recanti al rovescio la leg
genda VICTORIA AVGGG e la figura della Vittoria in moto con corona e palma. È difficile spiegare le
ragioni di questa coniazione fuori dell’ordinaria amministrazione delle due zecche del nord Italia. È pro
babile che fatti nuovi e urgenti, forse in relazione alla spedizione che Maggiorano stava preparando con
tro i Vandali, abbiano consigliato di provvedere alla produzione della moneta enea utilizzando anche le
zecche di Ravenna e di Milano.
Dopo il regno di Libio Severo, con Antemio (467-472) abbiamo un’innovazione nella tipologia dei
coni ravennati. La zecca batte numerose emissioni di solidi recanti al rovescio la leggenda SALVS
REIPVBLICAE e le figure dei due Augusti Antemio e Leone stanti corazzati in diversi atteggiamenti:
con scettro e in atto di reggere insieme il globo crucigero oppure in atto di darsi la mano: in questo
secondo tipo l’Augusto di destra tiene un globo niceforo e nel campo tra i due Augusti appare una tavo
letta con l’iscrizione PAX. Un terzo tipo infine mostra i due Augusti stanti nimbati e in toga, con il
globo e in atto di reggere insieme uno scettro terminante a croce (fig. 3C).
Anche sul diritto si riscontra una variazione del tipo rispetto alle emissioni degli imperatori pre
cedenti: invece del busto diademato e corazzato di profilo volto a d. domina ora il busto galeato e
corazzato o paludato visto di fronte con asta e scudo. Un tipo di busto, questo, che viene a Ravenna
dall’Oriente, dove era caratteristico dei solidi mentre nelle zecche occidentali costituiva finora
un’eccezione.
In questo periodo Ravenna esplica una grande attività nella coniazione dell’oro, che è stata messa in
relazione con la preparazione della spedizione contro i Vandali finita poi disastrosamente per l’Impero.
Dopo il breve regno di Olibrio, di cui non si conoscono monete della zecca di Ravenna, fu procla
mato Augusto Glicerio, con cui ritorna sul diritto dei solidi il busto diademato corazzato volto a d.; sul
R/ appare un tipo nuovo insieme alla leggenda VICTORIA AVGG Imperatore stante di fronte con la
croce e globo niceforo, un piede su uno sgabello.
Con Giulio Nepote e Romolo Augusto la zecca di Ravenna conia le ultime emissioni dell’Impero
Romano d’Occidente. Di Giulio Nepote conosciamo un solido recante al rovescio la leggenda VICTO
RIA AVGGG e la Vittoria stante a sin. con lunga croce. È questo un tipo orientale, che in Occidente era
apparso finora soltanto sulle monete delle Auguste e che d’ora in avanti sarà predominante sui solidi
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delle zecche italiane. A nome dello stesso imperatore abbiamo monete d’argento che mostrano al R/ la
leggenda VRBS ROMA, Roma seduta di fronte con globo niceforo e asta o anepigrafi con la sola sigla
di zecca e una figura turrita stante con asta e cornucopia che posa il piede su una prua di nave. Con
quest’ultimo tipo la zecca di Ravenna conia anche monete d’argento a nome dell’imperatore d’Oriente
Zenone, succeduto nel 474 a Leone I.
Sotto Giulio Nepote si ha un’abbondante coniazione di tremissi con il tipo della croce in corona sul
rovescio, tipo che ora distingue i tremissi battuti nelle zecche occidentali da quelli delle zecche orientali,
che recano la figura della Vittoria in moto.
Con Giulio Nepote scompaiono dai solidi le sigle di zecca di Mediolanum e di Ravenna. Diviene
pertanto più difficile distinguere le emissioni battute nelle singole zecche. Ravenna conia ancora per
Romolo Augusto solidi, con il tipo ormai generalizzato della Vittoria stante con lunga croce sul rovescio
e il busto frontale sul dritto, e monete d’argento con la figura turrita con asta e cornucopia, il piede su
una prua. Sono queste le ultime monete dell’Impero Romano d’Occidente prima della sua definitiva
catastrofe. Un secondo capitolo, meno vario forse, ma ricco di emissioni e di eventi si apre ora per la
storia della zecca di Ravenna.
LA ZECCA DI RAVENNA
2) Dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente alla conquista bizantina
Con la fine dell’Impero Romano d’Occidente non si chiude la zecca di Ravenna, che continua la
sua attività sotto Odoacre prima e sotto i Goti poi. Nessun mutamento si avverte nella coniazione, che
persiste quasi ininterrotta e invariata sia per quanto riguarda i tipi sia per quanto riguarda lo stile: unica
variazione è la scomparsa dalle monete del nome dell’imperatore d’Occidente. La zecca ora batte solidi
a nome di Zenone con il tipo della Vittoria stante con lunga croce, semissi con la croce in corona sul
rovescio e monete d’argento con un’aquila ad ali aperte. Si conoscono inoltre alcune rarissime monete
d’argento con al diritto la leggenda FLODOVAG e un busto (quello di Odoacre) imberbe e con baffi,
volto a d. Sull’autenticità di questi pezzi sono stati però formulati gravi dubbi.
Anche dopo la caduta di Odoacre, nel periodo gotico la zecca di Ravenna conia solidi con il tipo
della Vittoria stante con lunga croce, semissi con la leggenda VICTORIA AVGVSTORVM e la Vittoria
stante con corona e globo crucigero, monete d’argento con il monogramma di Cristo. Le monete sono
tutte a nome degli imperatori d’Oriente, Zenone, Anastasio e poi Giustino. I Goti non osano mettere il
loro nome e il loro ritratto sulla moneta d’oro, solo su alcuni solidi della maggiore rarità appare alla fine
della leggenda sul rovescio il monogramma di Teodorico, che ritorna anche sul rovescio di frazioni di
siliqua coniate al nome di Anastasio. Il monogramma del nome o il nome per esteso li troviamo anche
su frazioni di siliqua e su monete di bronzo dei successori di Teodorico. In epoca incerta Ravenna conia
alcune monete di bronzo autonome senza il nome dell’imperatore d’Oriente o di un re goto: esse recano
al dritto la leggenda FELIX RAVENNA e il busto turrito della città e al rovescio un’aquila stante ad ali
spiegate e sotto, X. È questa la prima manifestazione autonoma della città, che ebbe però breve vita.
La monetazione dei Goti termina con la loro sconfitta da parte degli eserciti di Giustiniano. Dopo
questo evento la zecca di Ravenna riprende a coniare a nome degli imperatori bizantini e inizia così un
nuovo capitolo della sua lunga storia.
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NOTA BIBLIOGRAFICA
Non esiste tuttora uno studio completo sulla zecca di Ravenna. L’unico lavoro, non sempre però molto preciso, è quello di I. MAULL, Le
zecche dell’antica Ravenna (402/404-751 d. C.), in Felix Ravenna, dicembre 1961, p. 79 ss. L’opera più importante sulla monetazione del
basso Impero è quella di O. ULRICH-BANSA, Moneta Mediolanensis (352-498), Venezia 1949, che, pur essendo dedicata specificatamente alle
emissioni della zecca di Mediolanum, comprende anche numerose e interessanti osservazioni sulla produzione delle altre zecche e in particola
re di quella di Ravenna. Importante anche lo studio di J.P.C. KENT, Gold Coinage in the Late Roman Empire, in ERC presented to Harold Mat
tingly, Oxford 1956, p. 202 ss.
Per la descrizione del materiale numismatico si deve ancora ricorrere alla vecchia opera di H. COHEN, Description historique des mon
naies frappées sous l’Empire Romain, VIII, Parigi 1892, per le monete coniate a nome degli imperatori romani d’Occidente; per le emissioni
dell’Impero romano d’Oriente: si vedano J. SABATIER, Description générale des monnaies byzantines, I, Parigi 1862, e J. TOLSTOI, Monnaies
byzantines (in russo), Petersbourg 1912. I medaglioni di Onorio e Galla Placidia sono pubblicati in G. GNECCHI, I medaglioni romani, I, Milano
1910, tav. 20, 1-2.
Le monete coniate dai Goti sono descritte da W. WROTH, Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the
Empire of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum, Londra 1911, e nel CNI, vol. X, Emilia II, Milano 1927. Cfr. anche F. F.
KRAUS, Die Münzen Odovacars und des ostgoten Reiches in Italien, Halle 1929.
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TRE ZECCHE IMPERIALI: TREVIRI, MEDIOLANUM, RAVENNA
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO*

Tema della nostra lezione sono il funzionamento e la produzione delle zecche di Treviri, Milano,
Ravenna, tre città che hanno una caratteristica comune, quella di essere state in periodi diversi capitale
della parte occidentale dell’Impero e sede della corte imperiale. Questa caratteristica ha influito, come
vedremo, sull’attività delle rispettive zecche.
Non è possibile neppure tentare, nel breve spazio di tempo concesso a una lezione, di delineare un
quadro di tutte le emissioni coniate dalle tre zecche tanto ampia ed abbondante, specie in alcuni periodi,
è stata la loro produzione. Dovremo accontentarci quindi di accennare per sommi capi alla loro attività e
di indicare quelle note che ne caratterizzano la produzione, inquadrando la loro attività nell’ambiente
storico, che le ha viste sorgere e che poi ne ha condizionato lo sviluppo.
L’unica di queste zecche che può vantare un ampio studio monografico completo è quella di Milano ad
opera di O. Ulrich Bansa. Per la zecca di Treviri abbiamo solo studi settoriali o accenni in opere più vaste.
La zecca di Ravenna infine può vantare qualche lavoro riassuntivo da parte mia e di altri, ma anch’essa
manca tuttora di uno studio completo. È inoltre da tenere presente che per alcuni periodi del tardo impero
manca un’opera moderna di catalogazione, per cui dobbiamo ricorrere a repertori in parte superati.
La zecca di Treviri si apre probabilmente nel primo periodo dell’impero gallico al tempo della rivolta
di Leliano sotto Postumo. Mentre quest’ultimo continuava a battere monete a Colonia, che fu la sua zecca
principale, Leliano installò la sua zecca a Treviri, che dopo Leliano continua a coniare per Mario, Vittori
no e Tetrico, i quali contemporaneamente battono moneta anche nella zecca di Colonia. È questa l’opinio
ne prevalente negli autori che si sono occupati recentemente dell’argomento e risale nella sua impostazio
ne all’Elmer, che nel 1941 raccolse e studiò tutta la produzione delle zecche degli imperatori gallici.
Un passo dell’Historia Augusta e due iscrizioni sembrano documentare un’attività monetaria a Treviri prima della riforma amministrativa di Diocleziano. L’Historia Augusta nelle vite dei Trenta tiranni
(Tyr. Trig. XXXI, 3) a proposito di Vittorino riferisce: “cusi sunt eius nummi aerei, aurei et argentei,
quorum hodieque forma extat apud Treviros”. Quindi, secondo l’autore dell’Historia Augusta, esisteva
no a Treviri i coni delle monete di Vittorino. Delle due iscrizioni, una incisa sulla base di una statua rin
venuta a Treviri nel 1909 (CIL XIII, 11311) parla di un “nummularius S(acrae) M(onetae) (Aug(usti)
n(ostri)”, l’altra (CIL VI, 1641) riproduce il cursus honorum di un personaggio che fu “proc(urator)
monetae Triverice”. L’iscrizione, in base alle cariche elencate nel testo, viene datata al periodo gallieni

*

Da: XXV Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 5-15 marzo 1978, pp. 211-228.
Edizioni del Girasole, Ravenna. E-mail: edizionigirasole@yahoo.it
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co. Pochi indizi, come si vede, ma che sono stati sufficienti a far localizzare la zecca di Leliano a Trevi
ri. Il Pflaum ha proposto che la zecca aperta da Leliano fosse una moneta comitatensis, cioè una zecca
che seguiva l’imperatore dove questi impiantava il suo quartiere generale; solo con Mario la zecca
sarebbe stata impiantata a Treviri. In realtà non abbiamo dati precisi per collocare a Treviri già con
Leliano questa seconda zecca gallica. Le monete non forniscono elementi prima di Diocleziano. L’ipote
si di un’apertura a Treviri già con Leliano è stata influenzata dal passo dell’Historia Augusta.
Se l’inizio dell’attività della zecca Treviriana con Leliano o piuttosto con Mario presenta ancora
qualche incertezza, più sicura è la conclusione di questo primo periodo di lavoro, che termina nel 274,
quando Aureliano, dopo una breve coniazione a Treviri, trasferisce tutta la produzione di monete in Gal
lia nella zecca di Lione.
Ad alcuni anni prima dell’apertura della zecca di Treviri risale l’inizio dell’attività della zecca di
Milano, le cui prime emissioni, composte di aurei, antoniniani, sesterzi a nome di Valeriano Gallieno,
Salonina e Salonino, sono datate a circa il 260 d.C. Poi la zecca conia solo a nome di Gallieno che a
Milano fa battere probabilmente le cosiddette serie “legionarie”. Una sigla di zecca appare solo alcuni
anni più tardi nel 266 con le emissioni di Gallieno cos VI, allorché sulle monete comincia ad apparire la
lettera M, accompagnata qualche volta dalle lettere P, S, T, che indicano le officine (prima, secunda, ter
tia). Abbiamo in seguito le monete a nome di Postumo coniate probabilmente da Aureolo. Dopo Quin
tillo e Claudio II, Aureliano apre una quarta officina. Ma l’attività della zecca volge ormai alla fine: nel
274 la zecca si chiude così come nello stesso anno aveva avuto termine il primo periodo di attività della
zecca di Treviri. Con le attrezzature della zecca di Milano si apre la zecca di Ticinum che rimane in fun
zione fino al 325. Le due zecche di Treviri e di Milano hanno all’inizio in comune questa caratteristica,
di avere avuto un primo periodo di attività molto breve e di essere state chiuse entrambe da Aureliano.
Nate da circostanze straordinarie di carattere militare, la rivolta di Leliano in Gallia e la necessità di
controllare più da vicino le province occidentali da parte di Gallieno, le due zecche hanno cessato tem
poraneamente di funzionare quando le condizioni per le quali erano state aperte sono venute a mancare.
La zecca di Ravenna si apre circa un secolo e mezzo più tardi, nel 403 d.C. dopo il trasferimento
della corte imperiale da Milano a Ravenna sotto la minaccia dell’invasione gotica. Anche in questo caso
eventi militari, l’invasione dei Goti di Alarico seppure temporaneamente fermata da Stilicone, sono
all’origine, anche se indirettamente, dell’apertura della nuova zecca. La quale ebbe una durata superiore
alle altre due zecche prese in esame e si può dire a tutte le zecche occidentali se si eccettua Roma, per
ché non interruppe la sua attività con la caduta dell’impero romano d’Occidente, ma la continuò con i
Goti e poi sotto i Bizantini quando Ravenna divenne sede dell’Esarcato.
Le zecche di Treviri e di Milano si riaprirono a più di mezzo secolo di distanza l’una dall’altra
quando le città riacquistarono un’importanza politica: Treviri nel 293 o 294 dopo che la città era
divenuta residenza imperiale, e Milano nel 352, probabilmente nel novembre, dopo la vittoria di
Costanzo su Magnenzio e la ritirata di quest’ultimo dall’Italia in Gallia. Il 1° novembre Costanzo
entra a Milano e la zecca per celebrare la vittoria conia un multiplo da un solido e mezzo recante al
D/ il busto diademato e corazzato dell’imperatore e al R/ la leggenda DEBELLATOR HOSTIVM e
l’imperatore a cavallo a galoppo a d. con il braccio d. alzato, in atto di travolgere un serpente;
all’esergo, la sigla di zecca SMMED. A novembre Costanzo celebra i voti trentennali e la zecca di
Milano, evidentemente ormai organizzata nelle sue strutture, partecipa alla coniazione di un solido
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che ricorda l’avvenimento. La moneta reca al R/ la leggenda GLORIA REIPVBLICAE e le figure di
Roma e Costantinopoli che reggono uno scudo inscritto VOT XXX MVLT XXXX; all’esergo,
SMMED.
Come si è detto, la zecca di Treviri riprende le emissioni nel 294 con multipli d’oro che celebrano il
consolato ricoperto in quell’anno da Costanzo e da Galerio e con aurei a nome dei Cesari e di Dioclezia
no. Alcuni dei multipli provengono dal ripostiglio di Beaurains detto comunemente di Arras, che ha fatto
conoscere tanti nuovi pezzi soprattutto della zecca di Treviri, prima sconosciuti. Costanzo era stato nomi
nato Cesare nel 293, la Gallia era pacificata e il nuovo Cesare aveva fissato la sua residenza a Treviri.
E’ probabile che le emissioni di multipli e di aurei, con cui la zecca inizia la sua nuova attività,
siano servite per i donativi alle truppe e ai capi militari e agli alti funzionari della corte in occasione del
consolato assunto da Costanzo. Ma l’attività della zecca Treveriana non conosce soste, essa prosegue
intensamente anche negli anni seguenti. Delle tre zecche in funzione nelle provincie occidentali, Lon
dra, Lione e Treviri, Treviri è l’unica a coniare non solo bronzo, ma anche l’oro in grande abbondanza,
sia aurei sia multipli. Anzi dopo la scoperta del tesoro di Arras già ricordato, si può dire che la zecca di
Treviri sia stata quella che nel periodo tetrarchico ha coniato il maggior numero di emissioni di multipli
d’oro. Questo suo primato era dovuto alla sua posizione geografica vicina alla frontiera germanica e
soprattutto alla circostanza di essere residenza imperiale. Si uniscono cioè due fattori: la necessità di
rifornire di numerario le province occidentali dell’impero e la presenza della corte con le sue esigenze di
multipli per i donativi ai soldati e agli alti dignitari.
Appartiene sicuramente a questa categoria di pezzi, fra gli altri, il multiplo da 10 aurei, proveniente
dal ripostiglio di Arras e ora nel museo di Arras. Il multiplo, che è uno dei pezzi più interessanti di que
sto periodo non solo dal punto di vista storico e tipologico, ma anche dal punto di vista artistico, fu
coniato nel 297 per celebrare la riconquista della Britannia dopo la usurpazione di Carausio e di Allecto.
La moneta, su cui ritorneremo nella prossima lezione, presenta al D/ il busto laureato, corazzato e palu
dato di Costanzo Cloro Cesare e al R/ la leggenda REDDITOR LVCIS AETERNAE, Costanzo a cavallo
ricevuto dalla città di Londinium stante con un. ginocchio a terra e in atto di tendere le mani: dietro si
scorgono mura con due torri; davanti, un fiume con navi condotte da rematori; nel campo, LON(dinium)
e all’esergo, PTR. Il pezzo è chiaramente celebrativo, con parola moderna potremmo dire di carattere
medaglistico. Con un riferimento meno evidente, ma probabilmente anche essi commemorativi della
riconquista della Britannia sono alcuni multipli da 5 aurei coniati in più emissioni a nome di Costanzo
Cloro, di Diocleziano, di Galerio, recanti tutti al R/ la leggenda PIETAS AVGG e l’immagine dell’impe
ratore stante a d. corazzato e incoronato dalla Vittoria, che solleva una figura femminile inginocchiata
con scudo rettangolare e giavellotto. Il diverso valore del multiplo redditor lucis aeternae di 10 aurei, al
solo nome di Costanzo, e dei multipli ora descritti da 5 aurei, coniati anche a nome degli altri Tetrarchi,
fa pensare che il primo sia stato coniato subito dopo la vittoria a glorificazione del Cesare che aveva
condotto la campagna; a tale evento, per un principio di unanimità, che troverà applicazione fin quasi
alla caduta dell’impero, furono poi chiamati a partecipare anche gli altri colleghi della Tetrarchia. Può
stupire l’assenza in tale serie di una emissione a nome di Massimiano, probabilmente l’emissione ebbe
luogo, però nessun esemplare è pervenuto sino a noi, cosa che non ci deve meravigliare se pensiamo che
alcuni di questi multipli non erano conosciuti fino alla scoperta del ripostiglio di Arras. È probabile
anche che il pezzo di maggior valore sia stato riservato come donativo ai più alti dignitari della corte e
ai capi militari di grado più elevato e i multipli da 5 solidi ai personaggi di rango inferiore.
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Ancora un’altra osservazione utile a spiegarci i sistemi di coniazione di queste emissioni a carattere
straordinario: i multipli da 5 aurei Pietas Augg presentano tutti il rovescio che deriva dallo stesso conio,
cui sono stati accoppiati coni diversi per i dritti. Ciò da un lato mostra la rarità di questi pezzi, per i quali
un solo conio del rovescio è stato sufficiente, dall’altro ci illumina sul metodo di lavorazione della
zecca: l’uso di un solo conio per il rovescio mi sembra indicare chiaramente che i multipli sono stati
battuti nella stessa officina, probabilmente adibita alla coniazione dei multipli, i quali sia per le loro
caratteristiche tecniche sia per quelle artistiche richiedevano una cura particolare. E infatti l’esempio
citato non è il solo caso nella zecca di Treviri, in cui lo stesso conio del dritto o del rovescio sia stato
usato per più emissioni di multipli. Due multipli da 5 aurei a nome di Galerio, R/ MARTI VICTORI
Marte galeato con asta e trofeo, provenienti entrambi dal ripostiglio di Arras e datati all’inizio del 297,
appartengono dritto e rovescio allo stesso conio. Senza dubbio il materiale del ripostiglio di Arras è di
carattere eccezionale ma la coincidenza dei coni, ed altri esempi si potrebbero ancora fare, è indicativa
di un sistema di fabbricazione e della rarità di questi pezzi. Lo stesso fenomeno si riscontra anche per gli
aurei. Secondo ricerche del Sutherland la zecca treveriana ebbe tra il 294 e il 305 da tre a sei officine,
delle quali due impiegate per la coniazione della moneta d’oro.
Ho citato solo questi pochi esempi per mostrare, anche se in piccola parte, quale fosse la produ
zione aurea della zecca alla sua ripresa sotto la I Tetrarchia. Si tratta di una produzione molto intensa,
specialmente nel primo decennio, sia nella coniazione dei multipli sia in quella degli aurei, battuti
non solo a nome di Costanzo, che aveva il diretto dominio delle province galliche, e dell’Augusto
Massimiano, ma anche a nome di Galerio e di Diocleziano. Dal 1° marzo 302 iniziano le serie per i
decennali dei Cesari Costanzo e Galerio, alle quali partecipano anche Diocleziano e Massimiano. Del
303 è un multiplo da 5 aurei a nome di Diocleziano per il consolato di Diocleziano e Massimiano
(FELICITAS TEMPORVM Diocleziano e Massimiano stanti in atto di sacrificare con patera su tripo
de) e alla fine dello stesso anno iniziano le serie per la celebrazione dei vicennalia di Diocleziano,
alle quali prende parte anche la zecca di Treviri con numerose emissioni di aurei e di multipli a nome
di Diocleziano e dei colleghi della Tetrarchia. Secondo l’uso invalso a Roma ormai da secoli insieme
alla celebrazione dei vota soluta si ha anche la celebrazione dei vota suscepta, XX per i Cesari, XXX
per gli Augusti.
All’inizio del 305 Treviri conia due multipli d’oro a nome di Costanzo Cesare, R/ TEMPORVM
FELICITAS CAESS XIII COSS V Scena di sacrificio dei due imperatori davanti a un tempio, per cele
brare l’assunzione del V consolato da parte di Costanzo e di Galerio. Queste emissioni precedono di
poco la serie di multipli e di aurei celebrativa dell’elevazione ad Augusti di Costanzo e di Galerio, avve
nuta il 1° maggio 305 in seguito all’abdicazione di Diocleziano e di Massimiano. Anche in questo caso
multipli e monete servirono probabilmente per il donativo ai soldati, offerto in occasione dei festeggia
menti in onore dei nuovi Augusti. Multipli da 8 e da 4 aurei a nome di Costanzo Augusto con la leggen
da FELICITAS TEMPORVM e la scena di sacrificio dei due imperatori furono battuti dalla zecca insie
me a un multiplo da 2 aurei a nome del nuovo Cesare Severo, R/ SOLI INVICTO CONSERVAT AVGG
ET CAESS NN e il Sole stante con globo. A questi multipli si accompagnano numerose emissioni di
aurei a nome degli Augusti e dei nuovi Cesari Severo e Massimino, celebranti la Concordia Augg et
Caess nn, la Salus Augg et Caess nn, la Vittoria (ubique victores), oltre le usuali serie degli dei Conser
vatores, Ercole, Giove, Sole. Inoltre vengono coniate dal 305 in poi varie serie di bronzo (GENIO
POPVLI ROMANI, PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG, etc.) a nome dei nuovi Tetrarchi. Così
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la zecca di Treviri adempie alle sue funzioni di zecca capitale, volta non solo a rifornire di numerario le
provincie occidentali (per il bronzo provvedevano anche Lugdunum e Londinium), ma anche a celebrare
i grandi eventi dell’Impero.
Dopo il 305 la zecca diminuisce alquanto la sua attività; probabilmente la massa di moneta coniata
era per il momento sufficiente ai bisogni della circolazione. Troviamo però ancora multipli d’oro e aurei
e quinari d’argento per l’elevazione a Cesare di Costantino dopo la morte del padre Costanzo Cloro; per
la sua elevazione ad Augusto, per i suoi quinquennali di regno. Nel 313 emissioni a nome di Licinio e di
Costantino celebrano la vittoria su Massenzio e probabilmente anche le vittorie di Costantino sui Fran
chi: a quest’ultimo evento potrebbero riferirsi i solidi R/ GLORIA EXERCITVS GALL, imperatore a
cavallo con la d. alzata, e VIRTVS EXERCITVS GALL, Marte con trofeo e asta.
La posizione particolare della zecca di Treviri non viene meno dopo il trasferimento della residenza
imperiale di Costantino a Milano. Treviri è la sola zecca gallica a battere oro, se si eccettuino due emis
sioni della zecca di Arles, e nella coniazione dell’oro mostra una notevole indipendenza, giustificata dal
fatto che la città continua a essere la capitale delle province galliche e sede, dal 317, prima di Crispo e
poi di Costantino II. La zecca conia multipli d’oro che non hanno un corrispondente in altre zecche; ad
essi si aggiungono numerose emissioni di solidi che continuano ininterrottamente per tutto il regno di
Costantino, accompagnate da emissioni di bronzo. Queste caratteristiche fanno della zecca treveriana
una delle zecche più importanti dell’Impero nel periodo tetrarchico e costantiniano.
Si può dire che la zecca di Treviri segua le vicende della Gallia; un’abbondante coniazione in oro si
ha a partire dal 340 quando Costante, dopo la morte di Costantino II, assume il governo della Gallia e
della Spagna. Numerose emissioni di solidi a nome sia di Costante che del fratello Costanzo II sono bat
tute dalla zecca che celebra nel 342-343 i vota decennalia di Costante e vicennalia di Costanzo. A que
sta occasione si deve riferire probabilmente anche un multiplo da tre solidi, unico, di grande interesse, a
nome di Costante, apparso recentemente sul mercato antiquario, recante al rovescio la leggenda
TRIVMFATOR OMNIVM GENTIVM Costante stante in abito militare con asta e globo niceforo, aven
te ai suoi piedi due prigionieri.
Un altro periodo di intensa attività la zecca lo ha con Magnenzio, quando si rinnova il tentativo di
costituire un impero autonomo in Gallia. La sconfitta di Magnenzio si ripercuote negativamente anche
sulla zecca, che per un periodo di tempo rimane inattiva.
Riprende la coniazione con Valentiniano I nel 365 quando l’imperatore si trasferisce in Gallia. La
zecca di Treviri, insieme alle altre zecche galliche, Arelate e Lugdunum, partecipa alla grande emissione
di solidi, R/ RESTITVTOR REIPVBLICAE l’imperatore in abito militare stante con labaro e globo
niceforo, coniata da tutte le zecche dell’impero. Nell’agosto del 367 Valentiniano si associa il figlio Gra
ziano e subito dopo, Treviri, divenuta residenza imperiale, accentra tutta la monetazione d’oro delle pro
vince occidentali. Negli anni successivi la zecca conia abbondanti emissioni nei tre metalli a nome di
Valentiniano I, Valente, Graziano e dal 379 a nome di Teodosio. Sono battuti tutti i nominali: solidi e
multipli di solido, silique, miliarensi, e multipli di silique e moneta di bronzo. Dal 384 al 380, la zecca
lavora a nome dell’usurpatore Magno Massimo e dal 392 a nome di Eugenio. Sia Magno Massimo che
Eugenio coniano il vecchio tipo del solido R/ VICTORIA AVGG, i due Augusti seduti di fronte sullo
stesso trono in atto di reggere insieme il globo; dietro, in alto, la Vittoria che li incorona. Eugenio conia
anche un altro tipo di solido per celebrare la assunzione del consolato nel 393: R/ VOTA PVBLICA, i
due Augusti seduti in trono, nimbati, con scettro; il più anziano tiene la mappa. Al D/ il busto di Euge
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nio con mappa e ramo di alloro. Con queste emissioni, in cui univa alla celebrazione anche l’altro Augu
sto, Teodosio, Eugenio mostrava la sua volontà di venire ad un accordo con la parte orientale dell’impe
ro e di arrivare ad una pacifica spartizione del potere. Come sappiamo, Teodosio respinse le offerte di
Eugenio e la sconfitta di quest’ultimo al fiume Frigido nel settembre 394 pose fine al tentativo autono
mistico della Gallia.
Sconfitto Eugenio, un’abbondante emissione d’oro a nome di Teodosio e di Onorio, proclamato
Augusto il 23 gennaio 393, si ha ancora a Treviri, che però dopo la morte di Teodosio, sospende quasi
del tutto la sua attività in coincidenza con lo spostamento a Milano della residenza imperiale. Da questo
momento poche e rare sono le emissioni della zecca treveriana. Sotto Onorio, batte, insieme a tutte le
altre zecche occidentali, le silique VIRTVS ROMANORVM Roma seduta su corazza con globo nicefo
ro e asta, certamente posteriori al 403, per la presenza tra le zecche di quella di Ravenna. Ancora una
coniazione di solidi R/ VICTORIA AVGG l’imperatore stante con stendardo e globo niceforo, il piede
su un prigioniero, si ha con Costantino III, per il quale Treviri batte insieme alle zecche di Lugdunum e
di Arelate anche moneta d’argento. Seguono emissioni di solidi e di silique sotto Iovino, poi un periodo
di inattività, infine mezze silique di Valentiniano III VIRTVS ROMANORVM l’imperatore stante con
globo niceforo e stendardo o Roma seduta con globo niceforo e asta. Con queste emissioni termina
l’attività della zecca treveriana, che dall’epoca dei Tetrarchi in poi era stata una delle più importanti e
delle più attive zecche dell’Impero. Le successive emissioni galliche di Avito e di Maggioriano saranno
battute solo nella zecca di Arelate.
Contemporaneamente alla zecca di Treviri aveva proseguito la sua attività la zecca di Milano, ma
senza quella continuità di lavoro, che, come abbiamo visto, caratterizza, salvo scarse interruzioni, la
zecca gallica. Si conferma per Milano il principio che una zecca coniava moneta d’oro solo quando era
presente in città la corte imperiale. Negli altri periodi, salvo eccezioni, l’attività era sospesa o molto
ridotta. Per cui credo si possa legittimamente dubitare di una continuità nell’organizzazione di certe zec
che; è probabile che, pur restando sul posto le attrezzature tecniche necessarie alle varie fasi della fab
bricazione delle monete, il personale interamente o nella maggior parte trasmigrava altrove, ove fosse
necessaria l’opera sua o per fare funzionare una zecca temporaneamente chiusa o per rafforzare il perso
nale di una zecca già in attività. Si avrebbero perciò in tal modo gruppi di tecnici specializzati, itineranti
al seguito dell’imperatore per organizzare ed eseguire rapidamente le nuove emissioni decise dal gover
no o per necessità finanziarie o a scopo celebrativo. Quelle che abbiamo chiamato zecche imperiali,
quindi, sono tali non per speciali privilegi ma unicamente perché la loro attività è legata alla presenza
fisica dell’imperatore o alla funzione di residenze imperiali delle città in cui risiedono. Questo stretto
legame fa sì che tali zecche emettano pezzi eccezionali, di straordinario interesse storico, tipologico e
artistico, onde l’importanza del loro studio, ma causa anche lunghi periodi di stasi nella loro attività. È
da notare che la stessa coniazione dell’oro a livello di solidi era spesso legata a necessità particolari o ad
eventi straordinari da ricordare. In periodi di calma poteva anche darsi che la moneta già coniata fosse
sufficiente ai bisogni della circolazione e che pertanto la produzione della zecca per quanto riguarda
l’oro subisse un rallentamento e fosse volta solo ad emissioni speciali commemorative. Non tutte le
emissioni infatti hanno la stessa consistenza ed alcune, per esempio quelle che ricordano i vota o
l’assunzione del consolato da parte dell’imperatore, hanno chiaramente un fine celebrativo. La moneta
zione di bronzo continuava, indipendentemente dall’oro, secondo le necessità, nelle zecche che erano
particolarmente addette a questa funzione.
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A Milano dopo la riapertura con le emissioni celebrative della vittoria riportata da Costanzo II su
Magnenzio, si ha un primo periodo di chiusura della zecca dal 352 al 364. Costanzo II torna in Oriente,
dove rimarranno anche Giuliano e Gioviano. La zecca si riapre nel 364 con Valentiniano I che associa
all’impero il fratello Valente. Valente assume il governo della parte orientale dell’impero, mentre Valen
tiniano riserva a se stesso l’Occidente con capitale in un primo tempo Milano. Così tra la fine del 364 e
l’estate del 365 è battuta a Milano la grande emissione con il nuovo tipo del solido R/ RESTITVTOR
REIPVBLICAE l’imperatore stante con labaro e globo niceforo, coniata in tutte le zecche e alla quale
abbiamo accennato sopra trattando della zecca di Treviri. Inoltre Milano conia due emissioni più rare,
riferite ad eventi particolari, un multiplo da un solido e mezzo FELIX ADVENTVS AVG N l’imperato
re a cavallo verso sin. con la d. alzata, chiaro riferimento all’arrivo di Valentiniano I in Italia e battuto
perciò anche ad Aquileia, e il solido VOTA PVBLICA i due Augusti in trono in abito consolare con
mappa e scettro, battuto per festeggiare l’ascesa al trono di Valentiniano e di Valente.
Nel 365 Valentiniano I passa in Gallia, si attivano le zecche galliche e si chiude la zecca di Milano.
Senza dilungarci troppo in particolari daremo un quadro sintetico delle emissioni milanesi soprattutto
per mostrare la connessione tra l’attività della zecca e gli avvenimenti storici e la presenza della corte
imperiale.
Chiusa nel 365, la zecca ha un breve ma intenso periodo di lavoro nel 382-383 coincidente con la
presenza in Italia di Graziano e di Valentiniano II associato al trono dopo la morte di Valentiniano I
(375). A nome dei due Augusti e dell’altro rimasto in Oriente, Teodosio, la zecca conia i solidi VICTO
RIA AVGG i due Augusti seduti in trono in atto di reggere un globo, con la Vittoria a mezzo busto che li
incorona. Nuovo periodo di chiusura, riapertura nel 387 con le emissioni celebrative dei quinquennalia
di Arcadio e dei decennalia di Teodosio e con i solidi CONCORDIA AVGG Costantinopoli galeata
seduta. Segue l’occupazione di Magno Massimo passato dalla Gallia in Italia: tra il settembre 387 e
l’agosto 388 Milano conia a nome di Magno Massimo solidi con il tipo VICTORIA AVGG i due Augu
sti in trono nel tipo sopra descritto o con la leggenda BONO REIPVBLICAE NATI e stesso tipo. Forse
Magno Massimo rappresentando i due Augusti sulle monete intendeva fare un ultimo tentativo per
mostrare che non si considerava nemico di Teodosio ma solo collega. Probabilmente venne a Milano al
seguito di Massimo il personale tecnico della zecca di Treviri; quello milanese o si era trasferito con
Valentiniano II o era stato messo da parte dal nuovo governo. Per quanto riguarda le attrezzature mi
sembra più probabile che siano rimaste immutate quelle di Milano, dato che non vi era ragione per un
loro trasferimento.
Dopo la sconfitta di Magno Massimo nel 388, Milano torna ad essere la capitale dell’impero
d’Occidente e sede di Valentiniano II; la zecca riprende il lavoro per Valentiniano II, Teodosio e Arcadio. Tra il maggio 392 e il settembre 394 lavora, come le altre zecche italiane, Roma e Aquileia, per
l’usurpatore Eugenio; infine dalla sconfitta di Eugenio, il 15 settembre 394 alla morte di Teodosio, il 17
gennaio 395, batte per Teodosio, Onorio e Arcadio il nuovo tipo di solido, già coniato in Oriente nel 394
e poi introdotto in Occidente dopo la sconfitta di Eugenio: VICTORIA AVGG l’imperatore stante in
abito militare con stendardo e globo niceforo in atto di calpestare un prigioniero.
La coniazione viene ora concentrata a Milano, che con le sue emissioni auree deve provvedere
anche alla circolazione delle provincie nordiche. Alcune emissioni straordinarie vengono battute a Mila
no ancora capitale della parte occidentale: i solidi a nome di Onorio VOTA PVBLICA i due Augusti
seduti in trono con mappa e scettro aquilifero, per il consolato di Arcadio e Onorio nel 394; il multiplo
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da un solido e mezzo ADVENTVS D N AVG Onorio nimbato a cavallo verso sin. con la d. alzata, nel
396; il multiplo da sei silique TRIVMFATOR GENT BARB l’imperatore stante in abito militare con
labaro e globo con ai suoi piedi un prigioniero; il multiplo da quattro solidi GLORIA ROMANORVM
Roma galeata seduta di fronte con globo e scettro, questi ultimi due battuti probabilmente, secondo le
date proposte dall’Ulrich Bansa e dal Laffranchi, nel 404 in occasione del trionfo celebrato a Roma da
Onorio per la vittoria su Alarico.
Dopo il 404 con il trasferimento della capitale a Ravenna e l’apertura della relativa zecca, l’attività
dell’officina milanese si riduce di molto. È probabile che insieme alla zecca di Ravenna abbia lavorato
alla coniazione dei solidi occorrenti per il pagamento dei tributi in oro ad Alarico nel 408, sempre che
questi tributi, che le fonti ci riferiscono in libbre, debbano intendersi pagati in solidi e non in lingotti
d’oro. La sua chiusura sarebbe avvenuta, secondo un’ipotesi dell’Ulrich Bansa, ca. il 420 ma non abbia
mo prove decisive in tal senso. Quello ché è certo è che il rallentamento dell’attività della zecca milane
se coincide con l’apertura dell’officina ravennate.
La ripresa del lavoro si ha verso la fine del regno di Valentiniano III, probabilmente verso il 452, in
coincidenza con l’invasione di Attila in Italia. La zecca di Milano conia il tipo di solido adottato dalle
zecche di Ravenna e di Roma fin dai primi anni di regno di Valentiniano III, VICTORIA AVGGG
l’imperatore stante in abito militare con lungo scettro crucigero e globo niceforo in atto di calpestare un
serpente a testa umana. Anche in questo caso è probabile che la zecca milanese abbia contribuito con la
sua emissione alla coniazione dei solidi necessari al pagamento dei tributi ad Attila. Sul significato del
tipo dell’imperatore che calpesta un serpente a testa umana si è molto discusso anche in epoca recente e
non è qui il caso di ritornare sull’argomento. È ormai accertato che non è possibile per evidenti ragioni
di cronologia identificare Attila nel serpente a testa umana, nel quale occorrerà piuttosto vedere una
raffigurazione generica dello spirito del male.
Dopo la morte di Valentiniano III abbiamo solo una limitatissima e sporadica attività con Avito,
Maggiorano, sotto il quale la zecca milanese conia l’unica emissione di bronzo, Libio Severo, Antemio,
Glicerio, Giulio Nepote, con il quale il tipo della Vittoria stante con lunga croce gemmata, in uso già da
tempo in Oriente, viene raffigurato anche sui solidi degli Augusti in Occidente. La zecca milanese lavo
ra quasi come una succursale della zecca di Ravenna, la sua attività ha ora una funzione puramente rap
presentativa; in questo senso bisogna anche intendere l’introduzione dei tipi nuovi, come quelli che
appaiono con Antemio e con Glicerio, che sono un riflesso dell’attività della zecca ravennate.
Le ultime monete note con la sigla MD sono solidi a nome di Zenone e di Anastasio. Caduto
l’impero romano d’Occidente, con i Goti ormai padroni dell’Italia, la zecca di Milano ha quest’ultima
manifestazione, che costituisce il legame che ancora unisce Milano e l’Italia padana all’Impero d’Orien
te. Ma ormai una coniazione dell’Impero a Milano non aveva più ragione di esistere nè era più sosteni
bile sia dal punto di vista economico sia da quello politico. La zecca quindi, dopo la coniazione al nome
di Anastasio, viene definitivamente chiusa riaprirà solamente due secoli e mezzo più tardi nell’ultimo
periodo longobardo sotto il regno di Desiderio.
Della zecca di Ravenna ho già trattato più volte, qui a Ravenna e recentemente al Convegno di
Antichità Alto Adriatiche, per cui ritengo inutile ripetermi. Accennerò solamente ad alcuni punti di par
ticolare interesse. La zecca ravennate è una zecca tipicamente imperiale. La sua apertura è una conse
guenza del trasferimento nel 402 della corte imperiale da Milano a Ravenna e del conseguente trasferi
mento di tutti gli uffici centrali dell’amministrazione dell’Impero. Per questa sua posizione la zecca di
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Ravenna diviene il principale centro di emissione della moneta d’oro nell’impero d’Occidente, prenden
do così il posto della zecca milanese, la cui attività, come abbiamo visto, incomincia a diminuire in con
comitanza con l’apertura della zecca ravennate.
Le prime monete sulle quali troviamo la sigla della nuova zecca sono semissi e miliarensi coniati
nel 403 in occasione dei decennali di Onorio, ai quali viene associato anche Arcadio. Seguono, proba
bilmente subito dopo, un multiplo di argento da sei silique TRIVMFATOR GENT BARB l’imperatore
stante diademato e corazzato con labaro e globo e un prigioniero ai suoi piedi; e un multiplo d’oro da
quattro solidi GLORIA ROMANORVM Roma seduta di fronte con globo e asta. Entrambi i multipli,
coniati anche a Milano, sono stati riferiti al trionfo celebrato da Onorio a Roma nel 404, ipotesi probabi
le, sebbene non vi siano prove concrete circa la loro datazione.
La zecca prosegue la sua attività secondo lo schema ormai noto: abbondanti coniazioni in casi di
particolare necessità, celebrazione degli avvenimenti importanti per l’impero, che trovano nelle monete
un puntuale ricordo. Così l’invasione dei Goti nel 408 trova riscontro nell’abbondante emissione di soli
di VICTORIA AVGGG l’imperatore con labaro e globo niceforo che calpesta un prigioniero, coniati per
pagare i tributi ad Alarico. Allo stesso modo sul finire del regno di Valentiniano III la ricca emissione di
solidi con il tipo dell’imperatore che calpesta un serpente a testa umana, coniati anche dalla zecca di
Milano allora riaperta, è stata collegata con l’invasione di Attila e con la necessità di preparare la
somma necessaria per il pagamento del tributi agli Unni. Anche se in entrambi i casi non vi sono ele
menti sicuri di datazione, tuttavia le cronologie proposte si presentano con un alto grado di probabilità,
inserendosi nel quadro generale delle emissioni. I vota dell’imperatore, l’ascesa al trono, le nozze ed
altri eventi sono celebrati con emissioni, sia in oro o in argento coniate quasi sempre solo a fini com
memorativi, dati gli scarsi esemplari che sono giunti fino a noi.
Con Maggiorano si ha l’unica coniazione a Ravenna della moneta di bronzo, fin allora concentrata
nella zecca di Roma. Difficile intravedere la ragione di questa anomalia nell’attività della zecca raven
nate, che trova corrispondenza anche nella zecca milanese. Forse i preparativi per la spedizione contro i
Vandali indussero il governo a utilizzare eccezionalmente anche le officine di Ravenna e di Milano per
la battitura delle monete di bronzo.
Al nome di Giulio Nepote si conoscono le ultime monete romane che recano la sigla della zecca di
Ravenna. La zecca però non viene chiusa, è probabile che le emissioni dell’ultimo imperatore d’Occi
dente Romolo Augusto siano state coniate a Ravenna. Certamente le officine monetarie ravennati conti
nuarono a lavorare anche per Odoacre e poi per Teodorico: alcuni rarissimi solidi di Teodorico, recanti
al rovescio alla fine della leggenda il monogramma teodoriciano mostrano anche la sigla RV. E’ questa
però l’ultima manifestazione visibile della zecca ravennate, che d’ora in poi continuerà anonima la sua
attività fino a Carlo Magno.
Le tre zecche, di cui abbiamo esaminato sommariamente la produzione, mostrano alcune caratteri
stiche in comune, che le distinguono dalle altre officine monetarie: la loro attività e, potremmo dire, la
loro stessa esistenza, è legata alla presenza della corte imperiale; nel caso di Ravenna, l’apertura della
zecca è strettamente connessa al trasferimento della corte; di conseguenza le zecche vengono tempora
neamente chiuse quando l’imperatore è assente. La coniazione dell’oro costituisce l’attività preminente
di queste zecche; anche a Treviri, ove si conia pure moneta di bronzo, l’emissione di moneta aurea rap
presenta la produzione più importante con numerose serie non solo di aurei e loro frazioni ma anche di
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multipli, ai quali si accompagna la battitura della moneta d’argento. Le emissioni seguono puntualmente
le vicende dell’impero e ne registrano gli eventi più importanti, alcuni dei quali, i vota e i consolati
dell’imperatore, sono ricordati anche dalle altre zecche.
Delle tre zecche, quella di Treviri è la più antica; per un certo periodo le zecche di Treviri e di
Milano coesistono, anche se la zecca di Milano alterna periodi di attività a periodi di chiusura. Quando
apre la zecca di Ravenna, la zecca di Milano rallenta la sua attività fino a cessare del tutto per una trenti
na di anni o anche più.
Per concludere occorre porci un problema: le zecche di Milano e di Ravenna in conseguenza della
loro particolare posizione avevano forse uno status speciale che le rendeva direttamente dipendenti dal
comes sacrarum largitionum? con questa ipotesi alcuni numismatici hanno spiegato l’assenza dei nomi
di Milano e di Ravenna dall’elenco delle zecche occidentali riferito dalla Notitia Dignitatum. Di questo
stato giuridico non avrebbe goduto Treviri, che è compresa infatti tra le zecche rette da procuratores alle
dipendenze del comes.
L’ipotesi è ingegnosa e seducente, ma presenta, a mio parere, alcuni motivi di incertezza. Nessuna
fonte antica conferma o fa supporre uno status speciale per le zecche di Milano e Ravenna; l’unico ele
mento di cui disponiamo è la notevole produzione di moneta d’oro e la concomitanza tra presenza della
corte imperiale e attività della zecca, ma ciò non induce a ritenere che le due zecche non fossero rette da
procuratores responsabili verso l’autorità centrale del buon funzionamento della zecca. Nell’ordinamen
to burocratico romano tardo imperiale non vediamo come una zecca nella sua complessa attività potesse
reggersi senza un funzionario responsabile. D’altra parte la zecca di Treviri è elencata tra le altre zecche
nella Notitia Dignitatum, pur presentando caratteristiche analoghe a quelle delle zecche di Milano e di
Ravenna eccetto per la coniazione del bronzo. Forse sono elencate nella Notitia solo le zecche che
coniano anche il bronzo oltre l’oro e l’argento? E’ un’ipotesi, che si avvicina a quella cui abbiamo
accennato, ma che potrebbe giustificare più logicamente l’esclusione delle zecche di Ravenna e di Mila
no. Rimarrebbe sempre aperto però il problema del perché nell’elenco delle zecche sono indicate solo
quelle che coniano il bronzo. Il problema è complesso e, a mio parere, a tutt’oggi insoluto. Confidiamo
che qualche nuova fonte letteraria o epigrafica o un’intuizione geniale di qualche studioso possa indicar
ne la soluzione.

NOTA BIBLIOGRAFICA
Si è preferito, dato il carattere della lezione, concentrare la bibliografia sull’argomento in appendice al testo piuttosto che interrompere il
discorso con continui riferimenti a piede di pagina.
Le monete romane da Postumo al 476 d.C. sono descritte nell’opera, ancora utile, nonostante l’età, di H. COHEN, Monnaies frappées sous
l’Empire romain, voll. VI-VIII, Paris 1886-1892, che costituisce a tutt’oggi l’unico repertorio per alcuni periodi del IV sec. e per il V sec. d.C.
Per le monete romane sino alla morte di Costantino e per quelle dei Valentiniani si consulti il RIC , più moderno e di gran lunga superiore
al COHEN, ma ancora incompleto. I volumi che interessano il nostro argomento sono: V, 1-2, London 1927-1933, a cura di P. WEBB (periodo
antetetrarchia); VI a cura di C.H.V. SUTHERLAND, London 1967 (da Diocleziano a Massimino); VII a cura di P. BRUUN, London 1966 (Costantino
e Licinio); IX, a cura di J. W. E. PEARCE, London 1951 (Valentiniano I - Teodosio I). Sulla monetazione costantiniana, cfr. anche J. MAURICE,
Numismatique Constantinienne, I-III, Paris 1908. Per i multipli o “medaglioni” cfr. F. GNECCHI, I medaglioni romani, I-III, Milano 1910. Il mate
riale del ripostiglio di Beaurains o d’Arras è stato recentemente studiato e pubblicato in modo esemplare da P. BASTIEN e C. METZGER, Le Trésor
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de Beaurains dit d’Arras, in Editions Numismatique romaine, Wetteren 1977, che non solo elencano tutti i pezzi sparsi nei musei o nelle colle
zioni private, ma utilizzano anche la documentazione d’archivio, dando del tesoro per la prima volta una ricostruzione integrale la più ampia pos
sibile; le monete della zecca di Treviri appartenenti al tesoro sono descritte alle pp. 88-157, e comprendono un gran numero di multipli d’oro
unici e sconosciuti prima della scoperta del tesoro.
Per la monetazione di Magnenzio e le sue zecche, P. BASTIEN, Le monnayage de Magnence, Editions Cultura, Wetteren 1964. Sulla
monetazione del periodo teodosiano, che interessa anche le zecche di Treviri e di Milano, cfr.: O. ULRICH BANSA, Note di Numismatica teodo
siana dal 392 al 395, in RIN 1966, p. 101 ss.
Per le zecche in esame, cfr. le introduzioni alle singole zecche nei volumi citati del RIC. In particolare per Treviri: G. ELMER, Die
Münzprägung der Gallischen Kaiserin Kö1n, Trier und Mailand, in Bonner Jahrbücher 1941, pp. 1-106; H.G. PFLAUM, La monnaie de Trèves
sous les empereurs gallo-romains, Congrès International de Numismatique, Paris 1953, Actes II, Paris 1955, p. 273 ss.; H. A. CAHN, Díe Trie
rer Antoniniane der Tetrarchie, in RSN 1955, p. 5 ss.; IDEM, Nacthräge zu den Trierer Antoniniane der Tetrarchie,in Gazette Suisse de Numi
smatique 15, 1965 p. 121 ss.; C.H.V. SUTHERLAND, The aes coinage of Treviri from c. 294 to 313, Hommage à Albert Grenier, in Latomus 58,
1962, p. 1454 ss.; J. CALLU, La politique monétaire des empereurs romains, in Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, 214,
Paris 1969, p. 221 ss., 231, 337 s. (per la riapertura della zecca sotto Diocleziano il Callu abbassa la data al 294); J. LAFAURIE, L’Empire gau
lois. Apport à la numismalique, in ANRW II, 2, Berlin-New York 1975, p. 892 ss. (la trattazione più recente e aggiornata sugli inizi della zecca
di Treviri con ampia bibliografia e discussione delle fonti epigrafiche e letterarie relative alla zecca di Treviri). Per la zecca di Treviri sotto
Costantino, M.R. ALFÖLDI, Die Constantiniscbe Goldprägung in Trier, in JNG 1958, p. 99 ss.; EADEM, Die Constantinische Goldprägung,
Mainz 1963; P. BRUUN, Constantine’s Dies imperii and Quinquennalia in the light of the early solidi of Trier, in NC 1969, p. 177 ss. Per l’ulti
mo periodo di attività, cfr. M.R. ALFÖLDI, Zum Datum der Aufgabe der Residenz Treviri unter Stilicho, in JNG 1970, p. 241 ss. Il multiplo da
tre solidi di Costante del mercato antiquario citato nel testo è descritto nel catalogo Monnaies et Médailles S. A. Bâle, Vente Publique 53, 29
novembre 1977, n. 300.
La zecca di Milano è la zecca meglio conosciuta e studiata per merito dell’ottima monografia di O. ULRICH BANSA, Moneta Mediolanen
sis, Venezia 1949 (con la bibliografia precedente). Sull’apertura della zecca sotto Gallieno, cfr. anche O. ULRICH BANSA, Gli antoniniani colla
marca della zecca di Mediolanum (260-268), in RIN 1962, p. 13 ss.; A. ALFÖLDI, Zur Kenntnis der römischen Soldaten-Kaiser. Der Usurpator
Aureolus und die Kavalleriereform des Gallienus,in ZNum XXXVI, 1927, p. 197 ss.; LAFAURIE, art. cit., p. 891.
Per la zecca di Ravenna, cfr. F. PANVINI ROSATI, La produzione della zecca di Ravenna fino alla conquista bizantina della città, in
CARB 1963, p. 277 ss. con la bibliografia precedente*; dello stesso autore è in corso di pubblicazione la lezione tenuta sulla zecca di Ravenna
nel corso di Antichità Alto Adriatiche ad Aquileia nell’aprile 1977; E. ERCOLANI COCCHI, Le tre fasi della zecca di Ravenna, in CARB 1976, p.
181 ss.
Per il tipo dell’imperatore che calpesta un serpente, cfr. P. COURCELLE, Le serpent à face humaine dans la numismatique impériale du Ve
siècle, in Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à André Piganiol, Paris 1966, p. 342 ss.
Sul problema della Notitia Dignitatum si veda per ultimo: Aspects of The Notitia Dignitatum. Papers presented to the conference in
Oxford, 1974, ed. by P. GOODBURN and P. BARTHOLOMEW, in BAR 15, Oxford 1976, in particolare: J.C. MANN, What was the Notitia Dignita
tuin for?, p. 1 ss.; E. DEMOUGEOT, La Notitia Dignitatum et l’histoire de l’Empire d’Occident au début du Ve siècle,in Latomus 1975, 4, p.
1079 ss. con ricca bibliografia, e la relazione di G. CLEMENTE negli Atti del Convegno Internazionale indetto a Roma dall’Accademia Naziona
le dei Lincei, Passaggio dal mondo antico al Medio Evo. Da Teodosio a San Gregorio Magno. Per questi autori la Notitia fu redatta tra il 398 e
il 408 d.C. Per i problemi numismatici, cfr. J.P.C. KENT, Gold Coinage in the late Roman Empire, in Essays in Roman Coinage presented to
Harold Mattingly, Oxford 1956, p. 202 ss., fondamentale per lo studio della monetazione d’oro del tardo Impero; M. HENDY, Aspects of Coin
Production and Fiscal Administration in the late Roman and early byzantine period,in NC 1972, p. 118 ss.

*

Qui ripubblicato, cfr. infra, pp. 239-247.
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LA ZECCA DI AQUILEIA*

L’apertura della zecca di Aquileia si colloca storicamente nel quadro del riordinamento amministra
tivo e monetario dell’Impero attuato da Diocleziano. La riforma monetaria, realizzata da Diocleziano
nel 294 d.C. per porre termine al disordine che aveva caratterizzato la monetazione imperiale romana
nella seconda metà del III sec. soprattutto da Gallieno in poi, aveva segnato il ritorno dopo vari decenni
alla moneta d’argento, ora chiamata argenteus, che era praticamente il vecchio denario neroniano di
1/96 di libra, pari a gr 3,41. Alcuni esemplari della nuova moneta presentano come tipo del rovescio la
cifra XCVI, per indicare il rapporto rispetto alla libbra. L’aureo era ormai stabilizzato a 1/60 di libbra;
infine una terza moneta si veniva ad aggiungere alle altre due in metallo prezioso: il follis di rame con
una piccola percentuale, il 4% d’argento, di ca. gr 11, una moneta destinata a durare, pur con riduzioni
di peso, parecchi anni. Il 1° settembre 301, pochi mesi prima della promulgazione dell’edictum de pre
tiis, veniva raddoppiato il valore dell’argenteus e del follis e del vecchio antoniniano, ormai moneta di
bronzo, ma il peso e la lega rimanevano inalterati. Questo il sistema monetario instaurato da Dioclezia
no, che per l’Occidente restava sostanzialmente immutato fino all’inizio della riforma di Costantino nel
312 d.C., che introduceva al posto del vecchio aureo tetrarchico il solidus di 1/72 di libbra pari a gr 4,55
ca. diviso in semisse e tremisse, quest’ultimo pesante sotto Costantino un po’ più di un terzo di solido.
Dopo la sconfitta definitiva di Licinio con l’estendersi del governo di Costantino a tutto l’Impero,
anche le zecche delle province orientali iniziavano la coniazione del solido. Sotto i successori di Costan
tino infine trovava definitiva sistemazione la moneta d’argento con la creazione della siliqua pari a
1/144 di libbra e inoltre il tremisse veniva ridotto al peso di un terzo di solido. Tutti i rapporti ponderali
erano basati sulla libbra romana di gr 327,45 secondo gli studi dei vecchi metrologi, o di gr 322,56 o
324,72 secondo ricerche più recenti. Noi ci atterremo nelle nostre citazioni al valore tradizionale della
libbra, ma occorre notare che le differenze tra i valori ponderali suddetti sono minime, al massimo ca. gr
5 e non incidono pertanto che in misura irrilevante sui pesi delle monete.
La nuova zecca di Aquileia era collocata in una posizione geografica quanto mai opportuna. La
città era posta sulla strada che univa le province occidentali a quelle orientali e la zecca si prestava otti
mamente a rifornire di numerario la circolazione dell’Italia settentrionale e delle province orientali
dell’Impero e a venire incontro alle necessità dell’amministrazione finanziaria e dell’esercito in quelle
regioni. In Italia erano in attività solo la zecca di Roma e quella di Ticinum aperta nel 276 da Aureliano,
quando fu chiusa la zecca di Milano che, istituita verso la fine del regno di Valeriano, aveva funzionato
per qualche anno. La zecca di Ticinum vide ridotte a due le sue officine con la riforma di Diocleziano
forse proprio in conseguenza dell’apertura della zecca di Aquileia, poi le sue officine furono aumentate
*

Da: Antichità Altoadriatiche, XIII, Udine 1978, pp. 289-298.
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a tre e infine a quattro, ma la zecca venne definitivamente chiusa nel 326. A Milano la zecca fu riaperta
solo nel 352 da Costanzo II per celebrare i festeggiamenti per la vittoria su Magnenzio.
La zecca di Aquileia rispondeva quindi a precise esigenze finanziarie ed amministrative oltre che
militari. In questo quadro la nuova zecca era destinata a coniare soprattutto il rame. Più rare le emissioni
in oro e in argento, mentre i multipli coincidono con la presenza dell’imperatore nella città; più tardi
anche la semplice moneta d’oro viene coniata quando l’imperatore è presente nella città, salvo rare ecce
zioni che riguardano soprattutto le emissioni commemorative per le quali si aveva uniformità tra le varie
zecche. Questa regola vale non solo per la zecca di Aquileia, ma anche per le altre officine monetarie. È
probabile che nella seconda metà del IV sec. e nel corso del V le zecche, a parte le emissioni celebrative,
conino solamente quando vi è effettivo bisogno di moneta. Può accadere che per ragioni contingenti, per
esempio il pericolo di un’invasione, una zecca sia temporaneamente chiusa per alcuni mesi o anche per
periodi più lunghi, per essere poi riaperta quando il motivo che ne ha provocato la chiusura è cessato.
È da notare ancora che la zecca di Aquileia conia un gran numero di emissioni di multipli d’oro,
più di quanto ne coni la stessa zecca di Roma. La coniazione di questi multipli è da porre soprattutto nel
periodo tra il 321 e il 379, segno questo dell’importanza della città in quegli anni e conferma del legame
che intercorreva tra la battitura dei multipli aurei e la presenza in città dell’imperatore.
L’apertura della zecca si può collocare immediatamente dopo la riforma monetaria dioclezianea, nel
294 d.C. Le prime emissioni d’oro sono probabilmente quelle senza segno di zecca, ma con un’aquila in
basso nel campo, che ricordano i vota vicennalia suscepta di Diocleziano e di Massimiano (VOT XX
AVGG) e i vota decennalia suscepta di Costanzo e di Galerio (VOT X CAESS) celebrati nel 293 d.C.
Seguono aurei con la marca AQ nell’esergo a nome di Diocleziano e di Massimiano R/ CONCORDIA
AVGG ET CAESS NN Concordia seduta con patera e cornucopia, e un aureo conosciuto finora al nome del
solo Costanzo R/ COMITES AVGG ET CAESS NN Giove ed Ercole stanti. Segue subito dopo l’emissione
a nome di Massimiano R/ HERCVLI COMITI AVG NOSTR Ercole stante con mazza e pelle leonina.
I tipi sono quelli della Concordia e delle divinità comites, Giove ed Ercole, caratteristici delle cele
brazioni tetrarchiche. All’oro si accompagna la coniazione del bronzo, che inizia con emissioni al nome
di tutti e quattro i Tetrarchi R/ GENIO POPVLI ROMANI Genio seminudo stante con patera e cornuco
pia, probabilmente nella seguente successione: solo sigla AQ senza indicazione di officina nel 294 d. C.;
con l’indicazione dell’officina A nel 295; con l’indicazione di due officine P(rima) e S(ecunda), con
l’indicazione di tre officine P, S e T(tertia) negli anni 296-299. In quest’ultima serie le officine P e S
sono riservate alle monete a nome degli Augusti, l’officina T a quelle dei Cesari. Tra gli anni 300-303 d.
C. si hanno le emissioni a nome di tutti e quattro i Tetrarchi R/ SACRA MONETA AVGG ET CAESS
NN con le solite tre officine, le prime due riservate agli Augusti, la terza ai Cesari. Infine probabilmente
ca. il 303, secondo la datazione dell’Ulrich Bansa, inizia la coniazione dell’argenteus a nome dei quattro
Tetrarchi, recante al R/ la cifra XCVI e la marca di zecca AQ il tutto in corona.
Successivamente la zecca di Aquileia segue con le sue emissioni tutti i principali avvenimenti
dell’impero romano: le emissioni sono troppo numerose e varie perché si possano anche solo riassume
re. Accenneremo soltanto ad alcuni momenti principali. La zecca conosce un periodo di intensa attività
con la prima e la seconda Tetrarchia e poi con Massenzio, sotto il quale conia numerose emissioni di fol
les, dal tipo CONSERV VRB SVAE Roma in un tempio esastilo: tra questi ultimi sono i folles che
mostrano nel frontone del tempio un segno a croce posto, secondo l’ipotesi del Laffranchi, da monetieri
cristiani che lavoravano presso la zecca. Ma ca. il 310 la zecca viene chiusa da Massenzio insieme a
quella di Ticinum. Entrambe le zecche saranno riaperte nell’autunno del 312 da Costantino.
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Con il trionfo di Costantino la zecca riprende il lavoro: maggiore è la coniazione della moneta di
bronzo, ma non mancano anche le emissioni d’oro e i multipli d’oro, coniati per le celebrazioni dei
decennali dell’imperatore o per altre occasioni e coincidenti con la presenza dell’Augusto in Aquileia.
Un periodo di chiusura della zecca per quanto riguarda le emissioni normali si avrebbe, secondo l’Ulri
ch Bansa, tra il 324 e il 333, ma la chiusura non interesserebbe le emissioni straordinarie di oro e
d’argento. In questo caso però si deve intendere per chiusura piuttosto una ridotta attività della zecca
con blocco di alcuni reparti, non una chiusura completa dato che alcune maestranze, e tra le più specia
lizzate, dovevano restare per la preparazione e la coniazione dei multipli.
Di nuovo in attività con i figli di Costantino, anche con l’emissione di alcuni multipli d’oro e
d’argento, il lavoro diventa più intenso sotto Magnenzio, che fa di Aquileia una base per la lotta contro
Costanzo II. La zecca conia tra il febbraio 350 e l’agosto 352, con la sola eccezione del periodo agostodicembre 350 in cui l’attività è sospesa, monete di bronzo, d’oro e d’argento, multipli d’oro e d’argento.
Nei primi mesi del 350 Aquileia conia moneta di bronzo anche a nome di Costanzo II nell’intento da
parte di Magnenzio di non rompere del tutto con l’imperatore legittimo e di venire ad un accordo con lui.
Intensa soprattutto l’attività nel 351 fino alla battaglia di Musa (28 settembre) con emissioni d’oro e
d’argento oltre che di bronzo. La zecca anche in questo caso rispecchia fedelmente l’attività politica e mili
tare e il ritmo più intenso di produzione corrisponde ai preparativi di Magnenzio per la spedizione contro
Costanzo II, conclusasi con la vittoria dell’imperatore legittimo. Dopo la sconfitta Magnenzio si ritira ad
Aquileia dove continua probabilmente la coniazione, anche se in misura ridotta, di moneta di bronzo a suo
nome e a nome del fratello, creato Cesare nel luglio del 350, finché nel settembre 352 la città viene evacua
ta e Magnenzio si rifugia in Gallia, dove continua a coniare sino alla sua morte avvenuta alla fine del 352.
Tralasciando per brevità l’esame dei tipi della monetazione magnenziana, ci soffermiamo sui multipli
d’oro per sottolinearne l’abbondanza e la varietà delle emissioni. Del multiplo più pesante, quello da tre soli
di R/ LIBERATOR REIPVBLICAE Magnenzio nimbato e in abito militare a cavallo ricevuto da una figura
femminile inginocchiata (l’Italia piuttosto che Aquileia) si conoscono parecchi esemplari appartenenti ad un
ripostiglio rinvenuto circa venti anni fa a Lubiana e andato disperso. Prima era noto del multiplo un solo
esemplare appartenente al Cabinet des Médailles di Parigi e perduto nel grande furto subito dal Cabinet des
Médailles nel 1833. Esso recava al D/ la leggenda IMP CAES MAGNENTIVS AVG e il busto corazzato e
paludato a testa nuda. Il nuovo ripostiglio ha reso nota un’altra leggenda del dritto: DN MAG MAGNEN
TIVS P F AVG, che dimostra come la coniazione di questi multipli iniziata probabilmente per celebrare
l’ingresso di Magnenzio in Aquileia, sia continuata anche più tardi nel 351 e forse nei primi mesi del 352.
Gli altri multipli noti sono: con il D/ IMP CAES MAGNENTIVS AVG e quindi battuto nei primi
mesi dell’occupazione magnenziana di Aquileia: da due solidi R/ VIRTVS AVGUSTI NOSTRI l’impera
tore galeato con asta e scudo trascina un prigioniero per i capelli. Con il D/ DN MAGNENTIVS P. F AVG
e busto in abito consolare: da due solidi R/ VIRTVS AVGUSTI NOSTRI Magnenzio galeato in abito mili
tare in moto con asta e scudo trascina un prigioniero per i capelli; da un solido e mezzo R/ stessa leggen
da, Magnenzio stante in abito militare con labaro e la d. posata sulla testa di un prigioniero; da un solido e
un quarto R/ VOT V MVLT X in corona. A questi multipli d’oro si unisce un multiplo d’argento da sei
silique R/ TRIVMFATOR GENTIVM BARBARARVM, Magnenzio stante con labaro e asta rovesciata.
Oltre l’abbondanza delle emissioni notiamo anche la varietà dei tipi, dei quali almeno uno, quello di
Magnenzio a cavallo e figura femminile inginocchiata, è originale e caratteristico di Magnenzio, una com
posizione che mostra l’elevato livello artistico raggiunto dagli incisori di Aquileia. L’abbondanza dei multi
pli d’oro coniati dalla zecca in un tempo relativamente breve si spiega con la presenza di Magnenzio ad
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Aquileia ed anche con l’esigenza di dare donativi ai capi militari e agli alti funzionari della corte, esigenza
questa tanto più sentita in occasione di una campagna militare, che si presentava non facile anche dal punto
di vista propagandistico e per un imperatore che ricavava la sua legittimità non da ragioni dinastiche ma solo
dall’acclamazione dei suoi soldati. Occorre tenere presente inoltre che questi multipli, pur avendo un carat
tere straordinario e diremmo in termini moderni “medaglistico”, rappresentavano l’equivalente di monete
correnti e quindi avevano un valore anche venale. Costituivano perciò una specie di supplemento all’ordina
ria retribuzione delle persone cui erano destinati, quando queste fossero dipendenti dell’imperatore.
La coniazione del bronzo rimane accentrata per tutto il IV sec. ad Aquileia, che conia però anche
multipli d’oro a nome di Graziano, di Teodosio I e di Valentiniano II e inoltre batte insieme alle altre
zecche dell’impero il nuovo tipo di solido VICTORIA AVGG i due imperatori seduti di fronte in trono
in atto di reggere un globo e avendo alle spalle la Vittoria a mezzo busto che li incorona, emesso per la
elevazione ad Augusto di Teodosio I.
Nel 401, probabilmente nell’ottobre quando Onorio è ad Aquileia, la zecca conia, a nome di Onorio
e di Arcadio, i solidi del tipo VICTORIA AVGGG l’imperatore stante in abito militare con labaro in atto
di calpestare un prigioniero. È questa l’ultima emissione regolare di Aquileia. Nel 402 la capitale, sotto
la minaccia dei Goti di Alarico, viene spostata da Milano a Ravenna più facilmente difendibile e una
nuova zecca è aperta in questa città forse con personale proveniente da Aquileia, la cui zecca viene
chiusa e la coniazione del bronzo è trasferita a Roma.
Temporaneamente la zecca sarà riaperta ventidue anni più tardi, nell’estate del 425 dopo la sconfitta di
Giovanni. Galla Placidia con il figlio Valentiniano III Cesare, non ancora Augusto, nel viaggio da Costanti
nopoli sosta ad Aquileia e la zecca con personale e, dobbiamo supporre, anche con attrezzature inviate da
Ravenna, conia un solido a nome di Teodosio II, molto significativo per il rigido cerimoniale che regolava
allora la corte imperiale: al R/ insieme alla leggenda SALVS REIPVBLICAE è raffigurato Teodosio II sedu
to di fronte con mappa e scettro; a fianco alla sua sin. è Valentiniano stante anch’esso con mappa e scettro.
La moneta commemora anche il consolato ricoperto da Teodosio I e Valentiniano nel 425. Insieme la zecca
conia solidi a nome di Galla Placidia R/ VOT XX MVLT XXX Vittoria stante con lunga croce gemmata, un
tipo che, introdotto dapprima in Oriente, fa ora la sua prima apparizione in Occidente sui solidi delle Augu
ste. Insieme sono coniati i tremissi con la croce, silique d’argento e anche monete di bronzo. Poi la zecca si
chiude definitivamente; una nuova zecca si avrà solo alcuni secoli più tardi con le monete dei Patriarchi.
Da quanto abbiamo esposto per sommi capi si possono trarre alcune osservazioni. Ancora una volta
è riaffermato il principio che la coniazione dell’oro, non solo dei multipli, avviene, eccetto casi straordi
nari (celebrazione di vota, emissioni cui partecipano tutte le zecche dell’impero) solo quando l’impera
tore è presente in città, la coniazione della moneta d’oro è quindi strettamente connessa con la presenza
della corte imperiale. Ciò non significa che la monetazione dell’oro fosse affidata a una zecca itinerante;
le strutture e il personale tecnico erano probabilmente quelli del luogo ove sostava l’imperatore ma le
emissioni erano forse dirette e controllate direttamente dall’amministrazione centrale. Anche se i tipi
erano limitati rispetto alla varietà caratteristica dei primi secoli dell’impero, tuttavia essi rispecchiano
fedelmente le vicende politiche dell’impero (elevazione al trono dell’imperatore, anniversari, campagne
militari etc.); dal punto di vista economico la monetazione si intensifica quando le circostanze lo richie
dono e ristagna se non vi è bisogno di moneta. Certe emissioni non hanno un fine economico (rifornire
il mercato di circolante o provvedere a grosse spese) ma unicamente un fine celebrativo. In questo qua
dro la moneta riflette anche i rapporti tra la parte orientale e quella occidentale dell’impero ed è lo spec
chio del rigido cerimoniale in vigore presso la corte imperiale.
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La moneta romana pertanto anche in epoca tarda, almeno fino alla prima metà del V sec. d.C., svolge
quella funzione di informazione e celebrazione che è propria della moneta romana imperiale dei secoli pre
cedenti e che generalmente va sotto il nome di “propaganda”, termine, a mio parere, accettabile purché lo si
intenda come uso di mezzi volti a celebrare un avvenimento, a ricordarlo in particolare modo, ed anche ad
annunciarlo, e inoltre in alcuni casi strumento per manifestare un programma di governo dell’imperatore.

NOTA BIBLIOGRAFICA
La produzione della zecca di Aquileia, in particolare del periodo tetrarchico e costantiniano, è stata studiata da O. ULRICH BANSA in una
serie di articoli su Aquileia Nostra 1934-1935, col. 3 ss. ; 1936-37, col. 77 ss. ; 1937-38, col. 1 ss. ; 1938-39, col. 37 ss. ; 1947, col. 3 ss. Dello
stesso Autore, Note sulla zecca di Aquileia romana, Udine 1936, che tratta dei multipli d’oro, e Cinque monete di Aquileia romana, in Studi
Aquileiesi offerti a Giovanni Brusin, Padova 1953, p. 255 ss. Gli studi dell’Ulrich Bansa costituiscono la base per la classificazione e l’inqua
dramento cronologico della monetazione aquileiese. Le monete della zecca di Aquileia sono pubblicate, insieme a quelle delle altre zecche, da
C.H.V. SUTHERLAND, in RIC VI, Diocletian to Maximian, London 1967; P. BRUUN, VII, Costantine and Licinius, London 1966; J. PEARCE, IX,
Valentinian I - Theodosius I. London 1951; per i periodi non compresi nel RIC, cfr. H. COHEN, Monnaies frappées sous l’Empire Romain,
VII-VIII, Paris 1888-1892. Per la riforma di Diocleziano, cfr. da ultimo, J. LAFAURIE, in RN 1975, p. 107 ss. La cifra XCVI sugli argentei della
Tetrarchia, normalmente interpretata con riferimento al peso della moneta (1/96 di libbra), viene ora spiegata come indicazione del valore da V.
PICOZZI, in RIN 1977, p. 91 ss. Per il peso della libbra, cfr. L. NAVILLE, Fragments de metrologie antique, in RSN 1920, p. 1 ss. ; C. CARCAS
SONNE, F. DUMAS, H. HUVELIN, Recherche du poids legal à partire des poids réels, in BSFN 1974, 7, p. 620 ss. Sulla monetazione dell’impera
tore Magnenzio, L. LAFFRANCHI, Commento numismatico alla storia dell’imperatore Magnenzio e del suo tempo, in AIIN VI, 1930, p. 134 ss.;
P. BASTIEN, Le monnayage de Magnence, Wetteren 1964. Il ripostiglio di Lubiana dell’epoca magnenziana è stato ricostruito e pubblicato da A.
JELOCNIK, Les multiples d’or de Magnence découveris à Emona,in RN 1967, p. 209 ss. Altri studi particolari sulle monete di Aquileia: L. LAF
FRANCHI, Sui denari della Tetrarchia mancanti dell’indicazione di zecca, in NK 1926; IDEM, Il problematico segno della croce sulle monete
precostantiniane di Aquileia, in Aquileia nostra 1932, col. 46 ss.; P. BASTIEN, Monete rare dell’epoca costantiniana battute ad Aquileia, in
Numismatica 1961, p. 57 ss.; V. PICOZZI, I folles con leggenda “conserv urb suae” coniati nella zecca di Aquileia sotto Massenzio, in RIN
1969, p. 73 ss.; G. GORINI, Un multiplo d’oro di Costanzo II, in Aquileia Nostra 1972, col. 53 ss.; A. JELOCNIK, The Centur Hoard: folles of
Maxentius and of the Tetrarchy, in Situla, Dissertationes Musei Nationalis Labacensis, 12, Ljubljana 1973 (il ripostiglio comprendeva 3.239
monete della zecca di Aquileia, pari a circa un terzo di tutto il ripostiglio); V. PICOZZI, Una campagna di Licinio contro Massenzio non attesta
ta dalle fonti letterarie, in NAC V, 1976, p. 267 ss.; P. BASTIEN, Lactance XVII, 1 à 4 et les emissions d’or des vicennalia de Dioclétien et de
Maximien à Ticinum, Aquilée et Nicomédie, in NAC V, 1976.
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Tipi monetali della Zecca di Aquileia.
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RIPOSTIGLIO DI MONETE CELTICHE
AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE*

Nel Medagliere del Museo Archeologico di Firenze è conservato un ripostiglio di monete d’oro
celtiche rinvenuto nel 1912-13 tra Campiglia Marittima e San Vincenzo. Sono ignote le circostanze del
ritrovamento e molto probabilmente le monete conservate nel Medagliere fiorentino costituiscono solo
una parte del gruzzolo. L’inventario del Museo non ci è di nessun aiuto in proposito, poiché non reca
altra indicazione che il luogo del ritrovamento, espresso anche questo in forma dubitativa. Altre notizie
non sono riuscito a rintracciare1.
Il ripostiglio era stato già reso noto dal Paulsen nel 1933 nella sua opera sulla monetazione dei
Boi2, ma, poiché una mia recente visita al Medagliere del Museo di Firenze mi ha offerto l’occasione di
esaminare le monete e l’opera del Paulsen non è forse molto nota in Italia, stimo utile ritornare breve
mente sull’argomento, tanto più che ritengo di essere in grado di aggiungere un nuovo elemento, di cui
parlerò, sconosciuto al Paulsen e atto a dare una migliore conoscenza del gruzzolo.
Le monete conservate nel Medagliere del Museo Archeologico di Firenze sono 34 (e non 36 come
dice il Paulsen), di cui una spezzata: sono tutti terzi di statere della serie detta “della conchiglia” attribuita
alle popolazioni celtiche della Boemia e databile tra la fine del II e i primi decenni del I sec.3 Le monete
mostrano da un lato un rigonfiamento liscio e dall’altro due gobbe in una lieve depressione, accostate e
circondate da una linea zig-zag. Talvolta le due gobbe sono così aderenti da formare quasi una cosa unica
di forma triangolare. Non vi sono però varianti essenziali nella figurazione, per cui ho ritenuto sufficiente
riprodurre solo alcuni esemplari più significativi dell’evoluzione del tipo stesso (Fig. 1, 1-3), che mostra
in genere una chiara derivazione dai terzi di statere delle ultime emissioni della serie di Athena Alkis4, la
quale dal punto di vista cronologico precede immediatamente il nostro tipo.

*

Da: AIIN 2, 1955, pp. 59-61.
Ho potuto consultare gli inventari del Museo Archeologico di Firenze grazie alla cortesia del dottor G. MAETZKE e della signorina A.
MAGI, che qui nuovamente ringrazio. I miei più vivi ringraziamenti vadano anche al prof. G. CAPUTO, Soprintendente alle Antichità per l’Etru
ria, che mi ha permesso lo studio del materiale conservato nel Medagliere. I numeri d’inventario dei pezzi sono i seguenti: 85494-85514,
85711-85719 e 86006.
2
R. PAULSEN, Die Münzprägungen der Boier, Leipzig und Wien 1933, p. 126 ss.
3
Per queste monete v.: K. PINK, Einführung in die keltische Münzkunde, in AA VI, 1950; PAULSEN, op. cit., p. 59 e ss., tavv. 19-23; cfr.
ancora R. FORRER, Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande, Strasburg 1908, p. 192 ss., fig. 367, che assegna questo tipo ai Raeti, E.
MURET - M. A. CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque Nationale, Paris 1889, n. 9456 ss.; H. DE LA TOUR, Atlas
des monnaies gauloises, Paris 1892, n. 9459; A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris 1905, p. 443 ss.
4
PAULSEN, op. cit., p. 31 ss.; i pezzi di statere della serie di Athena Alkis presentano pesi più forti.
1
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FIG. 1. - Monete celtiche (1-3: Firenze, Museo Archeologico;
4-7: Roma, Museo Nazionale Romano)

Gli esemplari del Medagliere di Firenze hanno i seguenti pesi, non riportati dal Paulsen, che si
limita a darne il peso medio: gr 2,02 - 2,32 - 2,35 (due es.) - 2,36 (due es.) - 2,37 (quattro es.) - 2,38 
2,39 (due es.) - 2,40 (due es.) - 2,41 - 2,42 (quattro es.) - 2,38 - 2,39 (due es.) - 2,40 (cinque es.) - 2,41 
2,42 (quattro es.) - 2,43 (tre es.) - 2,44 (due es.) - 2,45 - 2,46 - 2,47 - 2,50 - 2,51, più un esemplare spez
zato che pesa gr 1,58. Senza contare quest’ultimo pezzo, si ha una media di gr 2,39 con punti di adden
samento tra i gr 2,44 e 2,37. Tenendo conto del peso di tutti gli esemplari, risulta, quindi, una media leg
germente più bassa di quella data dal Paulsen (gr 2,405) per le monete in questione, ma corrispondente
in genere ai pesi ed alla media dei pezzi di questa serie5.
Il Paulsen nell’opera più volte citata ricorda un certo numero di esemplari di questo tipo esi
stenti presso il Museo di Budapest, in una collezione privata pure di Budapest, al British Museum,
ascritti ad un ritrovamento presso Vetulonia, oltre sei pezzi trovati sul mercato antiquario e prove
nienti, secondo le notizie raccolte, dalla zona di Populonia. Il Paulsen avanza l’ipotesi che tutte le
monete citate provengano, in realtà, da un unico ritrovamento e precisamente da quello di Campiglia. Si avrebbe in tal modo un totale di circa 68 esemplari noti, provenienti dal ripostiglio in
esame.

5

PAULSEN, op. cit., p. 51 ss.
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L’ipotesi del Paulsen mi appare attendibile, data la rarità dei ritrovamenti del genere in Italia e la
vicinanza dei luoghi in cui sarebbero avvenuti i supposti rinvenimenti. Alla medesima origine credo si
debbano attribuire altri 14 esemplari dello stesso tipo e stile, conservati nel Medagliere del Museo
Nazionale Romano e sequestrati nel marzo 1933 dalla Guardia di Finanza a un commerciante di Roma
(Fig. 1, 4-7). Le monete, a quanto risultò dalle indagini allora espletate dalle autorità inquirenti, prove
nivano dalla zona di Campiglia e Populonia dove erano state acquistate parecchi anni prima presso per
sona del luogo. Notizie più dettagliate sull’origine non fu possibile avere, ma la coincidenza della zona
rende molto probabile la provenienza di tutte le monete da uno stesso ritrovamento.
I pesi di questo gruppo di pezzi sono i seguenti: gr 2,34 - 2,35 - 2,36 - 2,38 - 2,39 (due es.) - 2,40 - 2,41 
(due es.) - 2,43 (due es.) - 2,44 (due es.) - 2,48. Ne risulta, quindi, una media di gr 2,40, molto vicina a quella
di gr 2,39 sopra ricordata per gli esemplari conservati nel Medagliere del Museo Archeologico di Firenze.
Arriviamo in tal modo ad un complesso di almeno 82 monete (non sappiamo quanti pezzi siano andati disper
si)6, complesso piuttosto notevole tanto più che monete di questo tipo, per quanto io so, non sono state mai
rinvenute in Italia, sebbene siano frequenti, specie nell’Italia settentrionale, ritrovamenti di monete galliche.
Il gruzzolo ci attesta quindi un fatto particolare ed isolato, che se dovesse ripetersi, sarebbe indice
di intense relazioni commerciali tra l’Italia e le popolazioni dell’Europa centrale. Per ora esso rappre
senta quasi certamente il peculio di un mercante di ritorno da quelle lontane regioni o la somma pagata
da un Gallo per l’acquisto di merci da riportare in patria.

6
Mentre l’articolo era in corso di stampa, ho avuto cortesemente notizia dal direttore del Museo Etrusco di Volterra, dott. E. Fiumi, che
sentitamente ringrazio, di due monete d’oro dello stesso tipo (una sicuramente, l’altra meno chiara in fotografia ma quasi certamente simile) a
lui mostrate da due contadini, forse della zona di Cecina, che l’avrebbero avute in casa da molto tempo, avendole ereditate. È sempre molto dif
ficile in questi casi avere notizie sicure ma, per un insieme di coincidenze, mi sembra molto probabile che le due monete derivino dal riposti
glio in esame. Dagli appunti in possesso del dott. Fiumi, relativi al rinvenimento e gentilmente comunicatimi, risulta solamente che gruppi di
monete “che si crede rinvenute tra S. Vincenzo e la Cecina” furono vendute al Museo Archeologico di Firenze a tre riprese tra il novembre 1912
e il febbraio successivo. Le monete in totale sarebbero state 30, abbiamo visto però che in realtà sono 34. Altre notizie non credo sia possibile
avere.

273

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

CONTRIBUTO NUMISMATICO
ALLA CONOSCENZA DI VELEIA ANTICA*

La mia comunicazione vuole essere un contributo alla conoscenza di Velleia attraverso lo studio delle
monete rinvenute nella città, una fonte questa finora mai utilizzata, anzi del tutto ignorata, pur nei numero
si studi che riguardano la storia, i monumenti, le iscrizioni, le antichità in genere di Velleia romana1.
Le monete di cui tratterò, eccetto pochissime pubblicate in relazioni di scavo nel Bollettino
dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica o nelle Notizie degli Scavi2, oppure di recente rinvenimen
to, sono descritte ed elencate nei numerosi manoscritti conservati tuttora nell’Archivio del Museo
Nazionale di Antichità di Parma e nella Biblioteca Palatina pure di Parma e relativi agli scavi di Velleia
(lettere, giornali di scavo o altri documenti). Si tratta quindi per la massima parte di materiale del tutto
inedito, anche se le carte parmensi con le relazioni e i giornali di scavo erano note da lungo tempo3.
I documenti utilizzati e schedati sono i seguenti:
Giornali di scavo dal 1760 al 1865.
A. COSTA, Serie delle medaglie ritrovate fra le rovine dell’antica città dei Veliati con alcune brevi
osservazioni, Tomo Primo in cui si danno le disotterrate nel MDCCLX.
A. COSTA, Raccolta dei monumenti di antichità (anni 1760 – 1762).
Monumenti scoperti a Velleja negli anni 1763 - 1765.
Descrizione dei pezzi, e capi di antichità e tutt’altro relativo trovato di mano in mano nelle nuove
escavazioni di Velleja ordinate dal Consigliere di Stato Moreau-Saint-Mary Amministratore generale
de’ Stati di Parma, Piacenza, Guastalla, ed eseguito sotto la Sopraintendenza a dette Escavazioni delli
cittadini Capitano Antonio Bonzi di Ligagnano, e del geometra Giuseppe Rocca di Castell’Arquato
come da veneratissimo dispaccio, e Regolamento del prelodato Amministratore, dall’anno XI della detta
Repubblica.

*

Da: Atti del III Convegno di Studi Veleiati, Piacenza 1967, Milano-Varese 1969, pp. 303–318.
La bibliografia completa su Velleia è data da O. MONTEVECCHI, Documenti inediti sugli scavi di Velleia nel secolo XVIII, in Aevum
1934, p.554 ss., 625 ss. e da G. MONACO, Venti anni di ricerche, lavori e studi veleiati (1937 – 1957), in Boll. Storico Piacentino 1962, p. 94 ss.
L’ultimo studio di insieme su Velleia è la voce “Velleia” di G.A. MANSUELLI, in EAA, vol. VII.
2
Lettera di M. Lopez a B. Borghesi, in BullInst 1843, p. 162, in cui è data notizia del ritrovamento di quattro monete, rispettivamente di
Claudio, Antonino Pio, Commodo, Salonina; G. MARIOTTI, in NSc 1877, p. 166, ricorda il rinvenimento nel fondo Ciregna di una moneta
d’argento di Settimio Severo.
3
Tutti i manoscritti relativi a Velleia sono elencati da O. MONTEVECCHI, art. cit.
1
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M. LOPEZ, Giornale delle cose antiche scoperte negli scavi fatti nel campo a mezzogiorno della
Chiesa di Velleja (1842-43).
A. AUSIELLO, Giornale dei R. Scavi di Velleja dal 1876.
Tutte queste fonti sono state attentamente esaminate e schedate con uno spoglio sistematico finora
mai eseguito per quanto riguarda le monete4. I pezzi, per i quali i documenti indicano almeno il nome
dell’imperatore o del magistrato monetario che li ha coniati, non sono molti: circa 400 su un totale di
circa 3200, di cui si ha notizia; per le altre monete viene riportato solo il numero degli esemplari man
mano che venivano rinvenute; talora sono divise a gruppi per metallo e per modulo con la sola indica
zione del numero degli esemplari di ciascun gruppo.
Molti pezzi sono descritti al dritto e al rovescio, per cui è possibile un’identificazione più precisa.
Per una parte delle monete è indicato anche il metallo: argento o bronzo; per la maggior parte invece è
detto “moneta di metallo” senza specificare altro. È probabile però che questa indicazione, frequente
soprattutto nei documenti più antichi, quali le relazioni del canonico Costa, voglia significare che la
moneta è di bronzo, cioè di metallo vile, contrapposto al metallo nobile, l’argento.
Altra indicazione che ricorre spesso, anch’essa nelle carte più antiche è “moneta con foglia d’argento”
oppure “moneta intonacata d’argento”. In questi casi mi sembra molto probabile trattarsi di quelle monete
di bassa lega o billone che introdotte ufficialmente nel sistema monetario romano da Caracalla con l’anto
niniano, sostituirono ben presto il denario d’argento subendo contemporaneamente un forte abbassamento
di lega fino a divenire all’epoca di Gallieno un tondello di rame tinto nell’argento, onde ben si giustifica la
definizione usata nelle relazioni del Costa: moneta “intonacata d’argento”. Si potrebbe anche pensare alle
monete suberate repubblicane ma la scarsità di monete repubblicane a Velleia e il fatto di essere state rin
venute, quelle di cui si tratta, insieme a monete imperiali mi fanno ritenere più probabile la prima ipotesi.
La percentuale relativamente bassa di monete identificate è dovuta molto probabilmente non tanto
alle scarse conoscenze numismatiche degli scavatori quanto al cattivo stato di conservazione di molti
pezzi, il che non deve meravigliare dato che ancora oggi molte monete da scavo risultano di difficile let
tura o del tutto illeggibili. Anzi la diligenza dei relatori è dimostrata, dal fatto che dove le monete sono
descritte più particolarmente le descrizioni sono generalmente precise.
Dopo queste premesse necessarie per un’esatta comprensione e valutazione del materiale numisma
tico rinvenuto a Velleia, passo a delineare un quadro delle monete sicuramente identificate.
Tutte le monete vanno dal I sec. a.C. alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. È notata anche
una piccola moneta d’argento che è attribuita da Michele Lopez a Teodorico, ma la cui attribuzione è
data dallo stesso Lopez con dubbio.
Dò qui alcune indicazioni sommarie sulle monete identificate, divise per periodi, rinviando
all’appendice del presente articolo per un elenco più dettagliato: nessuna moneta non romana risulta rin
venuta; per il periodo repubblicano romano abbiamo 8 denari, di cui uno dell’età di Silla, e un asse
onciale recentemente venuto alla luce in lavori di restauro del lato Est del Foro; è questa la moneta più

4
In questo lavoro mi sono giovato della collaborazione della dott. Maria Pia Rossignani, che ha letto e schedato per me i manoscritti par
mensi e che anche in questa sede desidero ringraziare vivamente. Tale lavoro di schedatura rientra in un piano di lavoro più generale concer
nente la ricerca, lo studio e la documentazione dei ritrovamenti monetali in Italia, da me ideato e diretto e finanziato con fondi concessi dal Con
siglio Nazionale delle Ricerche.
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antica finora rinvenuta tra quelle riconosciute, risa1endo alla fine del III sec. a.C. o al più tardi alla metà
del II sec. Abbiamo poi un denario legionario di M. Antonio, 9 monete di bronzo di Giulio Cesare, 6 di
Augusto. Per i periodi posteriori rileviamo i seguenti dati:
da Tiberio a Galba
Flavi
da Nerva ad Adriano
Antonini
Severi
da Elagabalo ad Alessandro Severo
da Massimino a Volusiano
Valeriano e Gallieno
da Claudio Gotico a Tacito
Costanzo Cloro
Costantino
Costanzo II
Teodosio
Onorio
Glicerio

29 pezzi
28 “
27 “
101 “
19 “
41 “
63 “
22 “
36 “
1
“
1
“
1
“
1
“
1
“
1 tremisse d’oro.

Quest’ultimo pezzo è stato rinvenuto recentemente e costituisce anche l’unica moneta d’oro di cui
si ha notizia5. Infine la monetina d’argento, cui ho accennato sopra, attribuita con qualche dubbio a Teo
dorico dal Lopez.
Recentemente è stato rinvenuto anche un asse del periodo giulio-claudio, probabilmente di Tiberio,
che reca inciso al dritto il numero XLII. L’incisione è antica e sono note numerose altre monete romane
imperiali, soprattutto del I e del II sec. d.C., così contrassegnate. L’incisione fu attribuita per primo dal
Friedländer6 al periodo vandalico e l’attribuzione è stata generalmente accettata7. Anche se non vi sono
prove concrete al riguardo l’ipotesi però è molto verosimile, in quanto coincide con quello che si cono
sce della monetazione dei Vandali, che presenta monete di bronzo con il segno del valore XLII. Monete
cosi incise sono state rinvenute in Italia, anche a Roma. Il Dressel8, dando notizia di 27 esemplari della
sua collezione, annotava che le monete di questo genere erano frequenti a Roma. Nelle collezioni del
Museo Nazionale Romano vi sono 17 esemplari incisi, molti dei quali rinvenuti nel Tevere. La data pre
cisa di queste incisioni oscilla di una cinquantina d’anni, ma è sicuramente da porre nel V sec. d.C.9 È
questo pertanto il secondo esemplare che risale al V sec. d.C. insieme al tremisse di Glicerio.

5
Debbo la conoscenza del ritrovamento di questa moneta d’oro e delle altre di bronzo recentemente rinvenute all’amico prof. Antonio
Frova, Direttore del Museo Nazionale di Antichità di Parma, al quale vanno i miei più vivi ringraziamenti.
6
J. FRIEDLÄNDER, ZNum VI, 1879, p. 21 s.
7
Cfr. W. WROTH, Catalogue of the Coins of the Wandals, Ostrogoths and Lombards, in the British Museum, London 1911, introduz. p.
XVIII, che si limita ad esprimere qualche esitazione in merito, pur accettando in linea di massima l’attribuzione.
8
E. DRESSEL, Monete romane contrassegnate dai Vandali, in BullInst 1879, p. 126 s.
9
Secondo il WROTH, loc. cit., l’incisione di monete romane con la cifra XLII si deve porre prima della presa di Cartagine da parte dei
Vandali (439 d.C.) o dopo il regno di Unerico (484 d.C.)
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Complessivamente le monete identificate sono ca. 400, di cui 113 di argento o billone, 201 di bron
zo, le altre di metallo incerto, ma probabilmente di bronzo. Tra le monete non identificate la proporzio
ne dei pezzi d’argento rispetto a quelli di bronzo è ancora più bassa.
Dal quadro che abbiamo delineato si possono trarre alcune conclusioni, che ritengo di qualche inte
resse per la storia di Velleia.
Innanzi tutto l’insieme dei ritrovamenti, come appare dagli elementi in nostro possesso, non ci pre
senta una circolazione molto ricca, anzi direi che ci rivela una circolazione piuttosto povera, indice di
un’economia modesta, al di fuori delle grandi correnti di traffico. Eccetto il tremisse di Glicerio, nessu
na moneta d’oro è stata rinvenuta ed anche le monete d’argento sono in proporzione molto ridotta rispet
to alla massa dei pezzi venuti alla luce. La maggior parte del circolante è costituita da monete di bronzo.
Se qualche moneta d’oro fosse stata ritrovata certamente gli scavatori non avrebbero mancato di darne
notizia, così come hanno registrato puntualmente le monete d’argento.
Altra constatazione da fare è che non si conoscono ritrovamenti in gruzzoli: le monete sono state
rinvenute o isolate in piccoli gruppi negli scavi o casualmente. Il gruppo piú numeroso di cui si ha noti
zia è infatti di 14 monete. Manca quindi la tesaurizzazione intenzionale che comporta generalmente da
parte del tesaurizzatore una scelta dei pezzi da nascondere, mentre i ritrovamenti sporadici presentano il
vantaggio di offrire una visione più immediata, più genuina della circolazione giorno per giorno. Ma ciò
può comportare anche un’ulteriore considerazione: che cioè Velleia visse probabilmente un lungo perio
do di pace, non disturbato da guerre, fuori evidentemente dal percosso abituale degli eserciti che dal
nord scendevano verso Roma, tanto da non conoscere quel fenomeno della tesaurizzazione, che è
appunto caratteristico dei periodi di guerre o di torbidi e delle zone in cui guerre e torbidi hanno avuto
luogo10.
Un’ultima conclusione mi sembra dover trarre da quanto ho finora esposto ed è forse questa
l’osservazione più importante per la storia di Velleia. Il quadro dei ritrovamenti mostra una continuità di
vita pressoché costante dal periodo cesariano a Tacito: dall’ultimo ventennio del III sec. d.C. la vita a
Velleia, per quanto ci dicono le monete, si affievolisce ma non si spegne del tutto. I ritrovamenti di
monete diventano più rari, ma non scompaiono completamente. È noto che il documento epigrafico più
tardo rinvenuto a Valleia è del 276, un anno dopo la morte dell’imperatore Aureliano. Ora le monete ci
indicano, nel silenzio delle fonti letterarie ed epigrafiche, che la vita a Velleia continuò, anche se in tono
molto ridotto, nel IV e V sec. d.C., almeno fino alla caduta dell’impero romano d’Occidente, come
dimostrano l’asse giulio-claudio graffito in età vandalica e il tremisse aureo di Glicerio.

10

Con questa osservazione concorda anche il fatto che a Velleia non si sono mai trovate tracce di cinta muraria (cfr. G.A. MANSUELLI, art.

cit.).
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APPENDICE11
Repubblica
1. asse onciale
2. denario di C. Serveilius M. f.

BABELON,Rep., Servilia 1 = BMCRR, II, p. 279, 540, tav. XCIV, 2

3. denario serrato di L. Porcius Licinius

BABELON,Rep., Porcia, 8 = BMCRR, I, p. 185, 1187, tav. XXX, 11

4. denario suberato di Q.Titius

BABELON,Rep., Titia 1 = BMCRR, I, p. 286, 220, tav. XXXVI, 1

5. denario suberato di L.Iulius Bursio

BABELON,Rep., Iulia 5= BMCRR, I, p. 324, 2485, tav.XXXVIII,16

6. denario anonimo (R/ Due cornucopie)

BABELON,Rep., Cornelia 33 = BMCRR, II, p. 464, l7, tav. XC, 12

7. denario di C. Serveilius C.f.

BABELON,Rep., Servilia 15 = BMCRR, I, p. 469, 3816, tav. XLVII, 16

8. arg. “di Gracco” (Ti. Sempronius Gracchus?)
9. arg. (denario?) della gens Antonia
10-18. bronzi di Giulio Cesare
19. denario delle serie legionarie di M. Antonio (LEG VI)

BABELON, Rep., Antonia 112 = BMCRR, II, p. 528, 197

Augusto
1. asse del monetario M. Maecilius Tullus
2. asse
3. moneta di bronzo ... VIR A AA F…
4-6. monete di bronzo

COHEN, 445 ss. = BMCRE, I, p. 43, 220 ss.
COHEN, 226 = BMCRE, I, p. 50, 275 s., tav. 20, 17

Tiberio
1. asse a nome del Divo Angusto

COHEN, 228 = BMCRE, I, p. 141, 146 ss., tav. 25, 12

M. Agrippa
1. asse
2. una moneta (bronzo?)

COHEN, 3 = BMCRE, I, p. 142, 161 ss., tav. 26, 7

Caligola
1. asse
2. sesterzio

COHEN, 27 ss. = BMCRE, I, p. 154, 45 ss., tav. 29, 2
COHEN, 10-11 = BMCRE, I, p. 156 †*, tav. 28, 9 oppure p. 157, 69,
tav. 29, 14

Nerone e Druso Cesari
1. dupondio

COHEN, 1 = BMCRE, I, p. 154, 44, tav. 29, 1

11
L’elenco delle monete è necessariamente conciso e riassuntivo, dato lo scopo di questa nota; mi riservo però di pubblicare in una rivi
sta specializzata il catalogo completo e dettagliato delle monete rinvenute con relativo commento numismatico.
Ogni volta che era possibile ho cercato di identificare la moneta dalla descrizione riportata sui documenti; per le monete di bronzo, quan
do il nominale era incerto, ho dato le citazioni bibliografiche corrispondenti ai diversi nominali (sesterzio, dupondio, asse), indicando per ognu
na il nominale relativo.
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Druso Minore
1-2. bronzo
3. moneta di bronzo

COHEN, 2 = BMCRE, I, p. 134, 99 ss., tav. 24, 8

Claudio
1. dupondio
2. moneta di bronzo “grande”
3. moneta di bronzo “piccola”
4-6. monete di bronzo

COHEN, 1 = BMCRE, I, p. 183, 136, tav. 35, 1

Germanico
1-2. bronzo, forse
3-4. monete di bronzo

COHEN, 8 ss. = BMCRE, I, p. 193, 214 ss., tav. 37, 2

Antonia
1. moneta di bronzo
Imperatore giulio claudio (Tiberio?)
1. asse (R/ Figura seduta) graffito XLII
Nerone
1-2. dupondio
3. moneta di bronzo (restituzione del Divo Augusto)
4-7. monete di bronzo

COHEN, 324-325 = BMCRE, I, p. 267, 341 s.

Galba
1. “una grande medaglia di metallo”, dupondio

COHEN, 298= BMCRE, I, p. 331, 134, tav. 57, 7

Vespasiano
1. denario
2. denario suberato
3. denario (R/ COS ITER TR POT...)
4-8. denari
9-11. monete di bronzo

COHEN, 43 = BMCRE, II, p. 9, 50 ss., tav. 1, 18
COHEN, 286 = BMCRE, II, p. 63, 35 (ibrido per BMCRE)

Tito
1. sesterzio
2. asse, restituzione di Claudio
3. moneta di bronzo

COHEN, 179 = BMCRE, II, p. 259, 178 ss., tav. 49, 3
BMCRE, II, p. 290, 300 ss., tav. 56, 5

Domiziano
1. denario
2. moneta di bronzo
3. moneta di bronzo
4-7. monete di argento
8-14. monete di bronzo

COHEN, 261 = BMCRE, II, p. 333, 164-165
COHEN, 647 ss.
Cfr. COHEN, 533?
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Nerva
1. denario (R/ CONCORDIA)
2. argento
3. metallo non specificato
Traiano
1. sesterzio
2. asse
3. moneta di bronzo

COHEN, 503 = BMCRE, III, p. 176, 833 ss.
COHEN, 437 Cfr. BMCRE, III, p. 199, 931 ss., tav. 9, 39
COHEN, 10 ss. = BMCRE, III, p. 206, 973 tav. 38, 4 (sesterzio) oppu
re p. 211, 996, tav. 39, 6 (dupondio) oppure p. 214, 1006, tav. 40, 3
(asse)

4-5. monete di argento
6-14. monete di bronzo
Marciano
1. moneta di bronzo (sesterzio?)
2. moneta di bronzo
Adriano
1. moneta di bronzo

COHEN, 1192 ss. = BMCRE, III, p. 407, 1152 ss. (sesterzio) oppure
p. 411, 1170 (asse)

2. denario?
3-8. monete di bronzo
Antonino Pio
1. moneta di bronzo
2. moneta di bronzo

COHEN, 51 = BMCRE, IV, p. 315, 1896, tav. 46, 10
COHEN, 336 s. = BMCRE, IV, p. 357 †* (sesterzio) oppure p. 358,
2093, tav. 50, 12 (asse)

3. moneta di bronzo (R/ SALVS)
4. moneta d’argento (mal letta? R/ VICTORIA AVG)
5. moneta d’argento (mal letta? R/ VOTA SVSCEPTA X)
6-10. monete d’argento
11-22. monete di bronzo
23. moneta incerta
Faustina senior
1. moneta di bronzo
2. moneta di bronzo
3. asse
4. moneta di bronzo (R/ AETERNITAS?)
6. moneta d’argento
6-14. monete di bronzo

COHEN, 12-13 = BMCRE, IV, p. 239, 1490 ss., tav. 35, 13 (sesterzio)
oppure p. 247, 1544, tav. 37, 8
COHEN, 30-31 = BMCRE, IV, p. 240, 1495 ,ss., tav. 35, 14 (sester
zio) oppure p. 247, 1548 (asse)
COHEN, 80 = BMCRE, IV, p. 250, 1566, tav. 37, 13

M. Aurelio
1. sesterzio
2. moneta di bronzo

COHEN, 45 = BMCRE, IV, p. 519, 847, tav. 71, 1
COHEN, 859 = BMCRE, IV, p. 558, 1080 (sesterzio) oppure COHEN
861 = BMCRE, IV, p. 558, 1082 (dupondio)
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3. moneta di bronzo
4. moneta di bronzo
5. moneta di “rame coperta d’argento” (di M. Aurelio?)
6-23. monete di bronzo
24. moneta incerta

COHEN, 547 = BMCRE, IV, p. 614, 1376 ss, tav. 81, 12 (sesterzio)
oppure COHEN 549 = BMCRE, IV, p. 615, 1380 (dupondio)
COHEN, 85 ss. = BMCRE, IV, p. 762, 389 ss., tav. 101, 5

Faustina íunior
1. moneta di bronzo
2. moneta di bronzo
3. sesterzio
4. sesterzio
5. moneta di bronzo: incerta l’attribuzione a Faustina sen.

COHEN, 100 ss. = BMCRE, IV, p. 531, 905 ss., tav. 73, 2 (sesterzio)
oppure p. 540, 980 s., tav. 74, 8
COHEN, 222 ss. = BMCRE, IV, p. 536, 949 ss., tav. 73, 12 (sesterzio)
oppure p. 542, 996 ss., tav. 74, 4 (dupondio)
COHEN, 4 = BMCRE, IV, p. 651, 1558 ss., tav. 86, 2
COHEN, 8 = BMCRE,IV, p. 652, 1566, tav. 86, 6

L. Vero
1. moneta di bronzo
Lucilla
1. moneta di bronzo

COHEN, 72-73 = BMCRE, IV, p. 571, 1167 ss., tav. 76, 12 (sesterzio)
oppure p. 574, 1189, tav. 77, 9 (dupondio)

2. denario
3. moneta d’argento
4. moneta di bronzo grande
5-6. monete di bronzo

COHEN, 78 (?)

Commodo
1. sesterzio
2. sesterzio
3. sesterzio
4. sesterzio
5. sesterzio
6-23. monete di bronzo

COHEN, 884 = BMCRE, IV, p. 784, 505 ss., tav. 104, 5
COHEN, 31 = BMCRE, IV, p. 809, 590, tav. 106, 14
COHEN, 713 = BMCRE, IV, p. 815, 610
COHEN, 352 = BMCRE, IV, p. 819, 625 s., tav. 108, 5
COHEN, 556 = BMCRE, IV, p. 826, 652

Crispina
1-5. monete di bronzo
Pertinace
1. moneta d’argento
2. moneta di bronzo

COHEN, 6 = BMCRE,V, p. 25, 37, tav. 6, 7

Clodio Albino
1-2. monete di bronzo
Settimio Severo
1-2. sesterzi

COHEN, 350-351 = BMCRE,V, p. 148, 602, tav. 25, 6
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3. moneta di bronzo
4-6. monete di bronzo

COHEN, 335 ss. (?)

Geta
1. moneta di bronzo (R/ VICTORIAE BRITTAN[?])
2. moneta d’argento
3-4. monete di bronzo
Giulia Domna
1. moneta di bronzo
2. asse
3. moneta di bronzo (R/ CERES AVGVSTA)
4. moneta di bronzo “grande”

COHEN, 112-113 = BMCRE, V, p. 469, 213 s., tav. 74, 2 (sesterzio)
oppure p. 472* (asse)
COHEN, 13 = BMCRE, V, p. 471, 220

Plautilla
1. moneta d’argento
Eliogabalo
1. denario
2. moneta di bronzo

COHEN, 242 = BMCRE, V, p. 552, 15
COHEN, 156 ss. = BMCRE, V, p. 606, 425 ss., tav. 96, 6 (sesterzio)
oppure p. 607, 430, tav. 96, 10 (dupondio) oppure p. 608, 431 (asse)

3. moneta di bronzo
Alessandro Severo
1. sesterzio
2-3. monete di bronzo
4-5. sesterzi
6. asse
7. moneta di bronzo
8-9. monete di bronzo
10. sesterzio
11. sesterzio
12-14. monete di bronzo
15. denario
16. moneta di bronzo
17-19. monete di bronzo
20-21. monete di bronzo

COHEN, 35 = BMCRE, VI, p. 149, 347
COHEN, 282 = BMCRE,VI, p. 150, 357 ss., tav. 12 (sesterzio, dupon
dio, asse)
COHEN, 320 = BMCRE,VI, p. 155, 425 ss., tav. 14
COHEN, 403 ss = BMCRE,VI, p. 175, 617, tav. 21
COHEN, 36-37 = BMCRE,VI, p. 181, 678 ss., tav. 23 (sesterzio,
dupondio)
COHEN, 569-570 = BMCRE,VI, p. 184, 703 ss., tav. 24 (sesterzio,
asse)
COHEN, 569 = BMCRE,VI, p. 184, 703. tav. 24
COHEN, 421 = BMCRE,VI, p. 191, 773, tav. 26
COHEN, 163 ss. = BMCRE,VI, p. 198, 840 ss. (sesterzio, dupondio,
asse)
COHEN, 501 ss. = BMCRE,VI, p. 201, 875 ss., tav. 29
COHEN, 503 ss. = BMCRE,VI, p. 201, 881 ss., tav. 29 (sesterzio,
asse, dupondio)
COHEN, 547 ss. = BMCRE,VI, p. 203, 902 ss., tav. 30 (sesterzio,
dupondio, asse)
COHEN, 441 ss. = BMCRE,VI, p. 205, 932 ss., tav. 30 (sesterzio,
dupondio, asse)

22. moneta d’argento
23-31. monete di bronzo
Giulia Mamea
1. sesterzio

COHEN, 69 = BMCRE,VI, p. 133, 197 ss., tav. 7
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2. sesterzio o asse
3-7. monete di bronzo

COHEN, 10 ss. = BMCRE,VI, p. 165, 527 ss., tav. 18

Massimino
1-2. asse o sesterzio
3-5. monete di bronzo
6. sesterzio
7. sesterzio
8-11. monete di bronzo

COHEN, 88 ss. = BMCRE,VI, p. 224, 23 s., tav. 33
COHEN, 100 ss. = BMCRE,VI, p. 224, 27 ss., tav. 34 (sesterzio,
dupondio, asse)
COHEN, 13 ss. = BMCRE,VI, p. 234, 139 ss., tav. 38
COHEN, 109 = BMCRE,VI, p. 238, 191 ss., tav. 39

Massimo Pio Augusto
1. sesterzio
2. moneta di bronzo

COHEN, 14-15 = BMCRE,VI, p. 240, 213 ss., tav. 40

Pupieno
1. sesterzio

COHEN, 38-39 = BMCRE,VI, p. 255, 58 ss., tav. 46

Gordiano
1. moneta di bronzo
2. moneta di bronzo
3. moneta di bronzo
4-7. monete di bronzo
8. moneta di bronzo
9. sesterzio
10-11. sesterzio
12. moneta di bronzo
13. moneta di bronzo (R/ AETERNITAS AVG SC)
14. moneta d’argento
15-23. monete di bronzo

COHEN, 358 ss. = RIC IV,3, p. 43, 258 (sesterzio, dupondio, asse)
COHEN, 26 ss. = RIC IV, 3, p. 47, 286 (sesterzio, dupondio, asse)
COHEN, 43 ss. = RIC IV, 3, p. 48, 297 (sesterzio, dupondio, asse)
COHEN, 111-112 = RIC IV, 3, p. 48, 298 (sesterzio, dupondio, asse)
COHEN, 244 -245 = RIC IV, 3, p. 49, 305 (sesterzio, asse)
COHEN, 254 -255 = RIC IV, 3, p. 49, 306
COHEN, 337 = RIC IV, 3, p. 52, 336
COHEN, 354-355 = RIC IV,3, p. 52, 338 (sesterzio, asse)

Filippo
1. antoniniano
2. sesterzio
3-4. sesterzi
5. moneta di bronzo
6. moneta di bronzo
7. sesterzio
8. moneta di bronzo
9. sesterzio
10. moneta di bronzo
11. moneta di bronzo (R/ PM TR P V COS III PP SC [sic] )
12-17. monete di bronzo

COHEN, 80 = RIC IV, 3, p. 72, 36 b
COHEN, 195 = RIC IV, 3, p. 89, 162
COHEN, 10-11 = RIC IV,3, p. 89, 166
COHEN, 18 ss = RIC IV, 3, p. 89, 167 (sesterzio, asse)
COHEN, 62-63 = RIC IV, 3, p. 90, 173 (sesterzio, asse)
COHEN, 88 = RIC IV, 3, p. 91, 180
COHEN, 105-106 = RIC IV, 3, p. 91, 184 (sesterzio, asse)
COHEN, 108 = RIC IV, 3, p. 91, 184 d
COHEN, 211-212 = RIC IV, 3, p. 91, 186

Otacilia
1. moneta di bronzo
2. moneta di bronzo
3. moneta d’argento (R/ PVDICITIA AVG)
4. moneta d’argento

COHEN, 10 ss. = RIC IV, 3, p. 94, 203 (sesterzio, dupondio, asse)
COHEN, 55 ss. = RIC IV, 3, p. 94, 209 (sesterzio, dupondio, asse)
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Contributo numismatico alla conoscenza di Veleia antica
Traiano Decio
1. moneta d’argento
Etruscilla
1. moneta d’argento
Ostiliano
1. moneta di bronzo illeggibile
Vibio Treboniano
1. moneta di bronzo
Volusiano
1. moneta di bronzo
Valeriano
1. moneta d’argento
Gallieno
1. antoniniano
2. antoniniano
3. antoniniano
4. antoniniano (R/ Cervo)
5-6. antoniniani
7-17. monete di bronzo (antoniniani?)12

COHEN, 157 ss. = RIC IV, 3, p. 146, 179
COHEN, 586 ss. = RIC IV, 3, p. 151, 230
COHEN, 716 = RIC IV, 3, p. 153, 252

Salonina
1. moneta d’argento
2. moneta d’argento ‘piccola’ (antoniniano)
3-4. monete di bronzo (una incerta)

COHEN, 68 = RIC IV, 3, p. 111, 31

Claudio Gotico
1. antoniniano
2. antoninimo
3. antoniniano
4. antoniniano
5. antoniniano
6. antoniniano
7. antoniniano
8-9. antoniniani (R/ VICTORIA AVG)
10. antoniniano (R/ Ercole)
11-17) antoniniani

COHEN, 21 ss. = RIC IV, 3, p. 213, 18
Cfr. COHEN, 92 (oro) = RIC IV, 3, p. 214, 38
COHEN, 115 = RIC IV, 3, p. 215, 49
COHEN, 154 = RIC IV, 3, p. 216, 65
Cfr. COHEN, 200-201 = RIC IV, 3, p. 217, 80; 223, 156
COHEN, 293 = RIC IV, 3, p. 219, 104
Cfr. COHEN, 74 = RIC IV, 3, p. 223, 145

12
I manoscritti usano i soliti termini generici: molto probabilmente però per le monete da Gallieno a Probo si tratta di antoniniani, come
risulta nei pochi casi in cui è possibile per la descrizione data del tipo stabilire un confronto con esemplari noti. Ho preferito però, quando tale
confronto non era possibile, riportare una indicazione generica.
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Aureliano
1. antoniniano
2. antoniniano
3. antoniniano
4. antoniniano
5. antoniniano (R/ [IOVI C]ON[SERVATORI])
6-9. antoniniani

COHEN, 95 = RIC IV, 3, p. 270, 47
COHEN, 103 = RIC IV, 3, p. 277, 110
COHEN, 113 = RIC IV, 3, p. 279, 131
COHEN, 201 = RIC IV, 3, p. 280, 140

Severina
1. antoniniano
2. moneta di bronzo

COHEN, 7 = RIC IV, 3, p. 315, 4

Tacito
1-4. monete di bronzo
Floriano
1. antoniniano

COHEN, 1-2 = RIC IV, 3, p. 350, 1 oppure RIC IV, 3, p. 352, 25

2. moneta di bronzo illeggibile
Probo
1. antoniniano (R/ PROVIDI AVG; esergo, XXI)
2. moneta di bronzo
Costanzo Cloro
1. moneta di bronzo
Costantino
1. moneta di bronzo
Costanzo II
1. moneta di bronzo
Teodosio
1. moneta di bronzo
Onorio
1. moneta di bronzo
Glicerio
1. tremisse d’oro

COHEN, 7

Teodorico (?)
1. moneta d’argento ‘corrosa’

286

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

IL RIPOSTIGLIO MONETALE
RINVENUTO A OPPIDO LUCANO*

Il ripostiglio, di cui ora si pubblica la dettagliata e completa descrizione1 si può considerare quasi
del tutto inedito. Negli anni trascorsi dal suo rinvenimento un breve accenno ne ha dato Richard E. Mit
chell nella Rivista Italiana di Numismatica del 19732, nel quadro di una più ampia ricerca sui ripostigli
contenenti didramme romano-campane; inoltre esso è citato nel corpus dei tesori di monete greche pub
blicato a cura di vari autori dalla American Numismatic Society 3. L’attuale pubblicazione consentirà,
almeno spero, una migliore e più precisa conoscenza del ripostiglio, oltre a permettere alcune considera
zioni sulla sua composizione e sulla sua importanza. Il ripostiglio fu rinvenuto nell’estate del 1968 pres
so Oppido Lucano in località Montrone nel vano di una delle abitazioni venute alla luce durante le cam
pagne di scavo condotte dal 1967 in poi. Insieme alle monete furono rinvenute una collanina d’oro, una
fibula e due anelli d’argento datati al IV e ai primi anni del III sec. a.C.4 Il gruzzolo si compone com
plessivamente di 76 monete d’argento di zecche greche della Magna Grecia, più una didramma
romano-campana. Le monete greche comprendono un doppio statere, 53 didramme o stateri e 22 frazio
ni di statere. Più precisamente le zecche rappresentate sono le seguenti: Neapolis con 13 monete, Taran
to con 5, Eraclea con 3, Metaponto con una, Thurii con 20, Velia con 28, Crotone con 3, Locri con una,
Therina con una.
Dopo questo quadro riassuntivo passo direttamente alla descrizione delle monete.
Nella descrizione che segue ho usato le seguenti abbreviazioni :
BMC Italy = Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Italy, London 1873
NOE = S.P. NOE, The Thurian distaters, in Numismatic Notes and Monographs 71, New York 1935
RAVEL = O. RAVEL, Descriptive Catalogue of the collection of Tarentine Coins formed by M.P. Vlasto,
London 1947

*

Da: Antiche Civiltà Lucane, Galatina 1975, pp. 343-360, tavv. XXXVIII – XLIV.
Ringrazio la gentile amica e collega dott. ELISA CARONNA LISSI, che subito dopo il rinvenimento mi propose la pubblicazione del ripo
stiglio. Varie circostanze e sempre nuovi impegni di ufficio e di studio hanno ritardato da parte mia la redazione del testo e solo a questo va attri
buito se la pubblicazione appare ora con notevole ritardo. Un breve riassunto della relazione fu letto al Convegno di Oppido Lucano.
2
R.E. MITCHELL, Hoard Evidence and early Roman Coinage, in RlN 1973, p. 89 ss.
3
M. TOMPHSON - O. MORKLOM - COLIN M. KRAAY, An Inventory of Greek Coins Hoards, New York 1973, n. 1961. L’elenco delle mone
te dato in quest’opera contiene però qualche imprecisione: gli esemplari di Taranto sono 5 e non 7, quelli di Thurii 20 e non 21, vi sono inoltre
3 esemplari di Eraclea.
4
Soprintendenza alle Antichità della Basilicata, Potenza, Popoli anellenici in Basilicata, 1971, p. 86 Oppido Lucano (E. CARONNA LISSI).
1
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SAMBON = A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903
SNG = Sylloge Nummorum Graecorum ... (seguito dall’indicazione del Museo cui il vol. si riferisce).
Per la datazione dei singoli pezzi ho seguito le opere su indicate.
Per Eraclea ved. anche lo studio recente di A. STAZIO, Contributo allo studio della prima fase della
monetazione di Heraclea Lucaniae, in AIIN 12-14, 1965-67, p. 131 ss.

CAMPANIA
Neapolis
1. Testa di Ninfa, a d.; dietro la testa, grappolo
R/ Toro androprosopo, a d. incoronato da Nike in volo; all’esergo, NEOPOLI [THS]
Didramma gr 7,31 295-280 a.C.
SAMBON 436
2. Idem; sotto la testa, [DIO] FANOU
R/ idem; sotto il toro, [D] I; all’esergo [NEOPOLI]TH [S]
davanti al toro, QE
didramma
gr 7,20 325-280 a.C.
SAMBON 440
3. Testa di Ninfa, a d.; dietro la testa?
R/Toro androprosopo, a d. incoronato da Nike in volo; sotto il toro Q,
didramma
gr 7,10 325-280 a.C.
SAMBON 446
4. Idem; Sotto il collo OL
R/ idem; tra le zampe del toro, O LU M ; esergo [NEOPOLITHS]
Didramma gr 7,40 325-280 a.C.
BMC Italy p. 99,51 var.: SAMBON 451
5. Testa di Ninfa, a d. circondata da quattro delfini
R/ Toro androprosopo a d. incoronato da Nike in volo; leggende illeggibili
didramma
gr 7,11 325-280 a.C.
Cfr. SAMBON 455
6. Idem
R/Toro androprosopo a d. incoronato da Nike in volo; sotto il toro, QE
didramma
gr 7,15 325-280 a.C.
BMC Italy p. 103,89; SAMBON 457
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7. Simile al precedente; D/ eccentrico
didramma
gr 7,46
8. Idem
R/ idem; sotto il toro, OUIL; all’esergo [NE] OPOLIT [ON]
Didramma gr 7,50 325-280 a.C.
BMC Italy p. 103,90; SAMBON 458
9. Testa di Ninfa a d.; dietro la testa, grappolo; sotto STA: davanti, X
R/ idem; sotto il toro, K; all’esergo, [NEOPOLITAN]
didramma
gr 7,25 325-280 a.C.
BMC Italy p. 101,74; SAMBON 472
10. Simile al precedente; D/ [S] TA; davanti [X]
didramma
gr 7,35 325-280 a.C.
11. Testa, di Ninfa, a d. (molto eccentrico verso l’alto)
R/ idem; sotto il toro, X; all’esergo, [N] EOPOLITWN
didramma
gr 7,26
SAMBON
12. Testa di Ninfa, a d.
R/ Toro androprosopo, a d.; sotto il toro, lettere illeggibili;
all’esergo, [N] EOPOLIT [...]
didramma
gr 7,31
13. Testa di Ninfa, a sin.; sotto, M; dietro, E
R/ Toro androprosopo, a d., incoronato da Nike;
sotto il toro, E; all’esergo, NEOPOLITW [N]
didramma
gr 7,35 300-241 a.C.
BMC Italy p. 101,71 var.; cfr. SAMBON 482 ss.

CALABRIA
Taranto
14. Cavaliere nudo su cavallo al passo con scudo in atto di incoronare il cavallo
R/ TARAS Taras su delfino a d. in atto di scagliare un tridente
didramma
gr 7,61 430-380 a.C.
RAVEL 345; SNG Ashmolean Museum 250
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15. [TARAS] Cavaliere nudo al galoppo a sin. con scudo; sotto, [FILOKLES]; sopra, [SI]
R/ Taras nudo su delfino, a sin., con corona; sotto, AY
didramma
gr 7,80 302-281 a.C.
RAVEL 688; SNG Ashmolean Museum 304
16. Cavaliere al galoppo a d. con grande scudo dietro le spalle R/ Taras su delfino a sin. con conchiglia (?)
didramma
gr 7,75 302-281 a.C.
Cfr. RAVEL 694-696
17. Testa di Atena, a sin. con elmo ornato di Scilla
R/ Civetta stante a d. su fulmine; sotto DI; nel campo a d., SWS: in alto a sin., TARAN […]
didramma
gr 3,21 302-281 a C.
BMC Italy p. 202, 317; RAVEL 1068; Coll. de Hirsch 138
18. Simile al precedente; al R/ [DI] [SW] TAPANTIN
didramma
gr 3,20
Cfr. BMC Italy, p. 202, 317 ss.

LUCANIA
Heraclea
19. Testa di Atena, a d. con elmo crestato ornato di cavallo marino
R/ [HE] Eracle che strozza il leone
diobolo
gr 1, 12 432-380 a.C.
Cfr. BMC Italy p. 225, 9 e SNG Ashmolean Museum 617 ss.
20. Testa di Atena, a d. con elmo crestato ornato di Scilla
R/ [HERAKLHI] Ercole che strozza il leone
diobolo
gr 1,15
Cfr. BMC Italy p. 230,43
21. Testa di Atena, a d. con elmo corinzio
R/ Eracle stante a d., che si appoggia alla clava
diobolo
gr 1, 14 370-281 a.C.
BMC Italy --Metaponto
22. Testa di Persefone a d. con corona di spighe
R/ Spiga; a d., M E T A; a sin., sul caulicolo, grifo in corsa, a d.; sotto, [AU]
didramma
gr 7,85 330-300 a.C.
BMC Italy, p. 252, 108; SNG Ashmolean Museum 760
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Thurii
23. Testa di Atena con elmo attico, a d.; sull’elmo, Scilla che lancia una pietra; dietro, tra il pennacchio
e il paranuca, SAN
R/ QOURIWN Toro cornupete, a d.; in alto, EUFA, all’esergo due tonni, a d.
doppio statere gr 15,90 400-350 a.C.
BMC ItaIv p. 290,38; NOE 16 (dritto), 18-10 (rovescio)
24. Testa di Atena, a d. con elmo attico; sull’elmo, Scilla con la mano sin. alzata
R/ QOURIW[N] Toro cornupete, a d.; all’esergo, tonno
statere gr 7,60 IV sec. a.C.
BMC Italy p. 292, 51
25. Testa di Atena, a d. con elmo attico; sull’elmo, Scilla con remo
R/ QOURIWN, Toro cornupete, a d.; all’esergo, delfino, a d.
statere gr 7,21 IV sec. a.C.
BMC Italy, p. 292, 55; SNG München 1190
26. Testa di Atena, a d. con elmo attico; sull’elmo, Scilla che lancia una pietra
R/ QOURIWN Toro cornupete, a d.; in alto, HPA; all’esergo, tonno a d.
statere gr 7,76 IV sec. a.C.
BMC Italv p. 296,76
27. Testa di Atena, a d. con elmo attico, sull’elmo, grifone
R/ QOURIW [N] Toro cornupete, a d.; in EUFA; all’esergo, tirso
statere gr 7,61 350-280 a.C.
BMC Italy p. 296,98; SNG Copenaghen 1461
28. Testa di Atena, a d. con elmo attico; sull’elmo, Scilla che scaglia una pietra
R/ QOURIWN Toro cornupete, a d.; esergo fuori conio
sesto di statere gr 1,01 350-280 a.C.
(il dritto eccentrico in basso)
Cfr. BMC ltaly p. 297,102 ss.
29. Testa di Atena a d. con elmo attico; sull’elmo, Scilla che scaglia una pietra; sul paranuca, T
R/ [QOU] RIW [N] Toro cornupete, a d.; in alto, EUFA; all’esergo, tonno a d.
sesto di statere gr 1,06 350-281 a.C.
BMC Italy, p. 297,105
30. Testa di Atena, a d. con cimo attico; sull’elmo; Scilla che scaglia una pietra
R/ [QOURIWN] come sopra
sesto di statere gr 0,96 350-281 a.C.
BMC Italy p. 297, 106; SNG Copenaghen 1486
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31. Simile al precedente; ribattuto al R/
sesto di statere gr l
350-281 a.C.
32. Simile al precedente
sesto di statere gr 1,13 350-281 a.C.
33. Simile al precedente
R/ QOURIWN
sesto di statere gr 1,30 350-281 a.C.
34. Testa di Atena, a d. con elmo alato
R/ [Q]URIW [N] come sopra
sesto di statere gr 1,35 350-281 a.C.
Cfr. BMC Italy p. 297,106
35. Testa di Atena, a d. con elmo attico
R/ QOURI [WN] Toro cornupete, a d.; all’esergo, EY civetta, a d. [FR]
sesto di statere gr 1,l6 350-281 a.C.
BMC Italy p. 298,114; SNG München 1210
36. Simile al precedente; al R/ QOURIWN EY [FR]
sesto di statere gr 1,20 350-281 a.C.
37. Simile al precedente; al R/ QOURIWN EY [FR]
sesto di statere gr 1,32 350-281 a.C.
38. Testa di Atena, a d. con elmo alato
R/ QOURIWN Toro cornupete, a d.; all’esergo, civetta (?); per il resto, illeggibile
sesto di statere gr 1,41 350-281 a.C.
Cfr. BMC Italy p. 298,114
39. Testa di Atena, a d. con elmo coronato di ulivo
R/ QOURIWN Toro cornupete, a d.; all’esergo, HPA
sesto di statere gr 0,95 350-281 a.C.
BMC Italy p. 299,120
40. Testa di Atena, a d. con elmo alato
R/ Toro cornupete, a d. incoronato da Nike in volo;
all’esergo, QOURIWN
sesto di statere gr 1,20 350-281 a.C.
Cfr. BMC Italy, p. 299,122 s.; SNG München 1213
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41. Testa di Atena, a d. con elmo attico
R/ Come sopra
sesto di statere gr 1,25
(simile al precedente ma di stile più rozzo) 350-281 a.C.
Cfr. BMC Italy p. 299,122 s.
42. Testa di Atena, a d. con elmo attico
R/ [QO]UR[IWN] Toro cornupete, a d.; in alto, EUFAN;
all’esergo, tonno a d.
sesto di statere gr 1,16 350-281 a.C.
BMC Italy --
43. Testa di Atena, a d. con elmo attico
R/ Toro cornupete, a d.; esergo illeggibile
sesto di statere gr 1,05 350-281 a.C.

Velia
44. Testa di Atena, a d. con elmo attico coronato di ulivo
R/ Leone in corsa a sin.; all’esergo UELHTWN
didramma
gr 7,45 420-380 a.C.
BMC Italy p. 310,63; SNG München 863
45. Simile al precedente; al R/ UELHTW[N]
gr 7,41 (il rov. è stato battuto con lo stesso conio del n. 44)
didramma
46. Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato di grifone; dietro
R/ Leone in corsa a sin.; in alto F; sotto , all’esergo, UELHTWN
Didramma gr 7,46 420-380 a.C.
Cfr. BMC Italy, p. 310, 60
47. Testa di Atena a sin. con elmo attico ornato di grifone
R/ Leone che assale un cervo, a d.; leggenda illeggibile
didramma
gr 7,17 (molto logora)
Cfr. BMC Italy p. 308,40; SNG Copenaghen 1536-4537
48. Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato di grifone
R/ UELHTWN Leone che assale un cervo, a sin.
didramma
gr 7,56
Cfr. BMC Italy p. 308,44
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49

Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato di grifone;
in alto, A; sul paranuca I E in quadrato incuso
R/ UE[LHTWN] Leone che assale un cervo, a sin.
didramma gr 7,51 (esemplare di ottima conservazione)
BMC Italy p. 316,11; SNG Copenaghen 1590; Coll. de Hirsch 201; SNG München 895

50 Simile al precedente; al R/ [UELHTWN]
didramma gr 7,40 360-320 a.C.
51. Simile al precedente
didramma gr 7,41 360-320 a.C.
52. Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato di grifone; sul paranuca,
R/ UELHTWN Leone che assale un cervo a sin.
didramma gr 7,45 360-320 a.C.
Cfr. BMC Italy p. 316,111

in quadrato incuso

53. Testa di Atena, a d. con elmo attico ornato da Pegaso; dietro, X
R/ Leone, a d., sopra, E sormontato da civetta;
sotto X ; all’esergo, [UELH] TW [N]
didramma gr 7,31 IV sec. a.C.
Cfr. BMC Italy p. 309,53-54
54. Testa di Atena, a d. con elmo attico; sull’elmo ?
R/ Leone, a d.; all’esergo, [UE]LHTWN
didramma gr 7,36 (molto consunto) IV sec. a. C.
55. Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato di grifone
R/ Leone, a d.; all’esergo, [UELH] TWN
Didramma gr 7,46 (molto consunto, particolari illeggibili), IV sec. a.C.
56. Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato di una centauressa; dietro,
R/ Leone, a sin. in atto di divorare una preda; sopra, A; sotto serpente e
all’esergo, UELHTW [N]
didramma gr 7,36 IV sec. a.C.
BMC Italy p. 312,75 var.
57. Testa di Atena, a sin. con elmo frigio ornato di una centauressa; dietro, [
R/ Leone, a sin. in atto di divorare una preda;
sotto, F in alto
; all’esergo, UELHTWN
didramma gr 7,41 IV sec. a.C.
BMC Italy, p. 312,77

;

]
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58. Testa di Atena, a sin. con elmo frigio ornato di una centauressa; dietro
R/ Leone, a sin. in atto di divorare una preda; sotto, F, all’esergo, [U]ELHTW [N]
didramma gr 7,31 360-320 a.C.
BMC ltaly, p. 312,83; SNG Copenaghen 1568: Coll. de Hirsch 193
59. Simile al precedente; al D/ ; al R/ [UELHTWN]
didramma gr 7,36 360-320 a.C.
60. Testa di Atena, a sin. con elmo frigio ornato da un grifone; dietro, Q
R/ Leone, a d. in atto di divorare una preda;
sopra, lettera illeggibile; all’esergo, UELHTWN
didramma gr 7,25 360-320 a.C.
Cfr. BMC Italy p. 313, 90
61. Testa di Atena, a d. con elmo attico coronato di olivo e ornato da un Pegaso;
dietro, A; davanti, F
R/ Leone in moto, a d.; sopra, delfino tra I e F; all’esergo, UELHTWN
didramma. gr 7,46 360-320 a.C.
BMC Italy, p. 313, 92; SNG, Copenaghen 1579; SNG München 881
62. Simile al precedente
didramma gr 7,31 360-320 a.C.
63. Simile al precedente; al R/ delfino tra [I] e F
didramma gr 7,36 360-320 a.C.
64. Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato di un delfino;
sul paranuca Q ; davanti /
R/ Leone in moto a sin.; sopra, tridente tra F e [I] ; all’esergo, [U] ELHTWN
didramma gr 7,35 360-320 a.C.
BMC Italy, p. 314,100
65. Testa di Atena, a d. con elmo attico ornato da un grifone; in alto,
R/ Leone in moto, a d.; sopra, pentagramma tra F e I; all’esergo, [U] ELHTW[N]
didramma gr 7,47 360-320 a.C.
BMC Italy p. 315,102; SNG Copenaghen 1580; SNG München 880
66. Simile al precedente; al R/UELHTWN
didramma gr 7,35
67. Simile al precedente; al R/ [U]ELHTWN
didramma gr 7,15
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68. Testa di Atena, a sin. con elmo attico ornato da un grifone; sul paranuca, F; dietro,
R/ Leone in moto, a d.; caduceo, a d. con catenella; all’esergo, UELHTWN
didramma gr 7,41 360-320 a.C.
BMC Italy, p. 315,105; SNG Copenaghen 1586; SNG München 891
69. Simile al precedente
didramma gr 7,50
70. Simile al precedente
didramma gr 7,46
71. Testa di Atena, a sin. con elmo attico alato; dietro, K. davanti, F
R/ Leone in moto a sin.; in alto, triquetra tra F e I; all’esergo, [U] ELHTW [N]
didramma gr 7,25 300-289 a.C.
BMC Italy, p. 314,95; SNG Coll. Lockett 562 var.; SNG Copenaghen 1583; SNG München 887

BRUTTIUM
Crotone
72. fRO Tripode; a sin., gru
R/ Tripode: in alto, a sin. inciso
didramma gr 7,20 480-420 a.C.
BMC Italy, p. 346,45
73. Testa di Apollo laureato, a d.
R/ KPO Tripode; a sin., ramo di lauro con bende
didramma gr 7,26 370-330 a.C.
BMC Italy p. 354, 98
74. Testa di Apollo laureato, a d.
R/ KPO Tripode; a d., ramo di lauro (?)
didramma gr 7,16 370-330 a.C.
Cfr. BMC Italy p. 355,100
Locri
75. LOKRWN Testa di Zeus, a sin.
R/ Aquila che divora una lepre; nel campo, fulmine
didramma gr 7,41 332-326 a.C.
BMC Italy p. 364,6; Head, p. 103
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Terina
76. TEPINAIWN Testa femminile a sin.
R/ Nike seduta a sin. su cippo con uccello nella mano d.; nel campo, a sin., stella
diobolo
gr 1,06 IV sec. a.C.
BMC Italy p. 393,47

ROMA
Monetazione romano - campana
77. Testa di Marte barbuto, a sin. con elmo corinzio; dietro, ramo di quercia.
R/ Protome equina, a d.; sulla base, iscritto, [RO]MANO; dietro, spiga
didramma gr 7,16
E. A. SYDENHAM, The Coinage of the Roman Republic, London 1952, 1

Le monete si presentano generalmente in mediocre stato di conservazione dimostrando di aver cir
colato a lungo. I pezzi meglio conservati sono: un didramma di Neapolis con testa a sin. (n. 13), le due
dramme di Taranto (nn. 17-18), il didramma di Metaponto (n. 22), il doppio statere di Thurii (n. 23), un
didramma di Velia (n. 49), un didramma di Crotone (n. 74).
Dal punto di vista cronologico è da notare che mancano nel ripostiglio le serie più arcaiche incuse:
la moneta più antica è infatti il didramma di Crotone col tripode al dritto e al rovescio, datato tra il 480 e
il 420 a.C., che è anche uno dei pezzi più logori, seguito da uno statere di Taranto con il cavaliere in atto
di incoronare il cavallo, statere che appartiene al II periodo dell’ Evans.
Le monete più recenti sono invece due didramme di Taranto (nn. 15-16) appartenenti al periodo
VI dell’Evans, le due dramme della stessa città pure del periodo VI dell’Evans, il didramma di Neapo
lis con testa a sin., che sono anche tra le monete meglio conservate. Il didramma romano-campano è
piuttosto logoro; meglio conservate, come si è detto, sono le due dramme di Taranto e il didramma di
Neapolis.
Il ripostiglio abbraccia quindi un periodo di circa due secoli, dal secondo quarto del V sec. a.C. al
primo quarto del III. In questo arco di tempo si collocano le altre monete comprese nel gruzzolo e ai fini
della data di nascondimento, che è quello che ci interessa, una loro precisazione cronologica ha meno
importanza. Il nascondimento del ripostiglio si può quindi fissare a circa il 280-270 a.C.5
Il didramma con testa di Marte barbuto e protome equina è assegnato concordemente alla prima
serie della monetazione romano-campana. La sua datazione oscilla tra ca. il 320 e il 269 a.C., a seconda
della cronologia tradizionale o di una delle cronologie ribassiste che si vogliano adottare per la data di

5

La data di ca. il 280 a.C. per il nascondimento è anche quella proposta dal MITCHELL, art. cit. e dal KRAAY nell’Inventory, cit.
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inizio del denarius. Non è qui il luogo di ricordare gli argomenti pro e contro ognuna di queste datazio
ni: come è noto la questione viene dibattuta ormai da più di quarant’anni tra numismatici e storici con
abbondanza di argomenti e fervore di discussione.
Chi scrive ritiene ancora oggi attendibile la cronologia tradizionale in base alla quale la didramma
romano-campana presente nel nostro ripostiglio si data a circa il 320 a.C. Il problema è di vedere se tale
datazione si inquadri oppure no nei limiti cronologici che abbiamo indicato per le altre monete, conside
rato anche lo stato di conservazione sia della didramma sia dei pezzi più recenti del ripostiglio. Alla luce
di quanto si è detto sopra possiamo affermare che la datazione alta a circa il 320 a.C. si accorda con gli
altri elementi del gruzzolo. Se invece si segue una delle teorie ribassiste, la didramma romano-campana
costituirebbe una delle monete più recenti o la più recente di tutto il ripostiglio, e ciò contrasterebbe con
il suo stato di conservazione, che non è, come si è visto, dei più freschi. Le due dramme di Taranto e la
didramma di Neapolis con testa a sin. sono in migliori condizioni. Non è certo questo un argomento
decisivo per la datazione delle serie romano-campane, tuttavia anch’esso ha una certa rilevanza e quindi
occorre sottolinearlo.
Circa la sua composizione, il ripostiglio per la presenza in esso di didrammi e frazioni, si affianca a
un piccolo gruppo di gruzzoli rinvenuti nell’Italia meridionale, che pure hanno per caratteristica la pre
senza di un certo numero di frazioni in ognuno di essi: Grimaldi (Cosenza) con 6 stateri e 8 frazioni di
stateri (Inventory 1947)6 ,Torchiarolo (Brindisi), contenente il maggior numero di frazioni (su 1849
monete, 1719 frazioni, delle quali 1418 solo di Taranto) (Inventory 1977); Taranto (1899) con 10 stateri
e 58 frazioni (Inventory 1982); Taranto (1922) con 21 frazioni su circa 100 monete (Inventory 1984).
La città più a nord tra quelle rappresentate nel ripostiglio è Neapolis, la più meridionale è Locri; sul
Tirreno troviamo Velia e Therina; tra questi confini sono presenti nel gruzzolo quasi tutte le colonie gre
che che coniavano moneta tra la metà del V e gli inizi del III sec. a.C. Mancano per la Lucania solo
Poseidonia e per il Bruttium Caulonia, Pandosia e Reggio.
Il ripostiglio ci presenta un campione di quella che doveva essere la circolazione monetaria in
Lucania tra la fine del IV e i primi decenni del III sec. a.C. con il confluire delle valute delle principali
città della Magna Grecia e la prevalenza di monete di Velia e di Thurii e in genere delle zecche lucane7
.Tra i ripostigli noti scoperti nella regione si possono confrontare con il nostro i seguenti, il cui nascon
dimento è stato datato tra la fine del IV sec. e il 280-270 a. C.: 1) Metaponto (1881) = Inventory 1949,
ca. 300 a.C.; 2) Bernalda (1935) = Inventory (1958), ca. 280 a.C.; 3) Metaponto (1955) = Inventory
1959, ca. 280 a.C.; 4) Metaponto (1910) = Inventory (1980), ca. 270 a.C.
Pochi quindi i ripostigli di questo periodo in Lucania, ai quali si aggiunge ora quello di Oppido,
che pertanto vede aumentare il suo interesse, tanto più che il ripostiglio è pervenuto integro al nostro
studio. La scarsezza dei ritrovamenti non ci permette conclusioni sicure: la scoperta di un nuovo riposti
glio può in ogni momento sconvolgere il quadro che abbiamo presentato,tuttavia dobbiamo notare che la
composizione dei ripostigli sopra elencati è molto simile a quella del rinvenimento di Oppido, che quin
di viene a confermare e precisare il quadro della circolazione in Lucania ai primi decenni del III sec.
a.C., prima della guerra di Roma con Taranto.Uniche eccezioni la presenza di monete di Poseidonia,

6

Per ognuno dei ripostigli indico il n. dell’Inventory sopra citato; ad esso rimando per la precedente bibliografia.
La circolazione della Lucania ancora non è stata studiata a fondo; una breve sintesi ne dà: L. BREGLIA, Contributo allo studio della cir
colazione monetale in Magna Grecia, in RendR.AccNap. 1938-39, p. 146.
7
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Caulonia e Corinto nel ripostiglio di Metaponto (1881) e di monete di Poseidonia nel ripostiglio di Ber
nalda, nel quale ultimo furono rinvenute anche alcune decine di monete d’oro8.
Non si può neppure escludere l’ipotesi che il ripostiglio rappresenti il gruzzolo di qualcuno che lo
avesse formato in altra località e poi portato con sé ad Oppido. Non abbiamo elementi decisivi per l’una
o l’altra ipotesi ma il quadro che si è delineato fa propendere per una formazione in loco. Ulteriori ricer
che e soprattutto future scoperte potranno chiarire la circolazione monetaria in Lucania.
Il ripostiglio di Oppido presenta un altro motivo di interesse nella presenza del didramma romanocampano con testa di Marte barbuto/protome equina. Didrammi di questo tipo erano stati rivenuti finora
in cinque ripostigli, e precisamente i seguenti :
1) Capua = Inventory 1962, 2 didrammi
2) Benevento = Inventory 1985, più di 3 didrammi
3) Torchiarolo (Brindisi) = Inventory 1977, 1 didramma
4) Valesio (Lecce) = Inventory 1960, 2 didramme
5) Mesagne (Brindisi) = Inventory 1971, 2 didramme.
A prescindere dal ripostiglio già citato di Torchiarolo, composto di 1849 monete, nella maggior
parte frazioni di statere, e comprendente esemplari di quasi tutte le città della Magna Grecia oltre a sta
teri di tipo corinzio, gli altri ripostigli hanno dimensioni molto minori, più vicine a quelle del ripostiglio
di Oppido, e contengono, salvo poche eccezioni, esemplari di zecche presenti anche a Oppido. Fuori del
quadro tracciato dal nostro gruzzolo troviamo soltanto monete di Hyria nel ripostiglio di Capua, e di
Nola e di Hyria in quello di Benevento, monete di Nola, Caulonia, Poseidonia oltre a 55 pegasi
dell’Acarnania nel ripostiglio di Mesagne. Perfettamente comprensibile, considerate le località dei rin
venimenti, la presenza di monete di Nola e di Hyria nei ripostigli di Capua e di Nola e di monete di
Caulonia e Poseidonia nonchè degli stateri di tipo corinzio a Mesagne nella Puglia. Anche la data di
nascondimento dei ripostigli citati, che oscilla tra ca. il 300 a.C. e il primo quarto del III sec. a.C., corri
sponde alla data che abbiamo sopra proposta per il gruzzolo di Oppido, che pertanto si inserisce anche
da questo punto di vista in un quadro piuttosto omogeneo di ritrovamenti del primo quarto del III sec.
a.C. caratterizzati dalla presenza di esemplari della prima emissione di didrammi romano-campani.
Il ripostiglio di Oppido Lucano ci testimonia una fase della circolazione in Magna Grecia in cui la
moneta romana fa la sua prima apparizione con la prima serie romano-campana, quella appunto del
Marte galeato barbuto/ protome equina, ancora non occupa un posto rilevante nel numerario circolante,
tuttora dominato dalla valuta delle città della Magna Grecia. Tuttavia la didramma è già penetrata fin
nell’interno della Lucania e in Puglia, ed è accettata e tesaurizzata e ciò indica, a mio parere, che le
nuove monete erano conosciute ed apprezzate non solo per il metallo e per il peso, che tagliato sul piede
campano si inseriva nei sistemi monetali locali, ma anche per l’autorità che le emetteva e che in definiti
va ne garantiva sia il peso che la lega.

8
Nella pubblicazione del ripostiglio redatta da G. PROCOPIO, in AIIN 4, 1957, p. 25 ss. le monete d’oro sono circa una decina; nell’Inventory,
cit. sono indicate come appartenenti al ripostiglio 40-50 monete d’oro, 1 statere di Taranto e il resto terzi di statere di Metaponto. In ogni modo la pre
senza di monete d’oro costituisce certo un’eccezione e non incide di molto sul quadro che abbiamo presentato. D’altronde anche se si risale a un’epoca
un po’ anteriore a quella considerata, cioè tra la fine del V e la fine del IV sec. a.C., il quadro dei ritrovamenti monetari quale risulta dai ripostigli non
muta gran che, se si eccettua la presenza di monete di Sibari che non si rinvengono più nel secolo successivo: cfr. i ripostigli di Paestum (1858) = Inven
tory 1904; S. Demetrio Corone (1955?) = Inventory 1918; Paestum (1937) = Inventory 1925; Lucania (1865) = 1931 (in quest’ultimo sono segnalati
anche pochi esemplari di Cuma, Hyria e Nola). Ovviamente per avere un quadro completo della circolazione occorrerebbe integrare i dati forniti dai
ripostigli con quelli provenienti dai ritrovamenti sporadici, ma ciò rientra in quello studio più ampio della circolazione in Lucania che è ancora da fare.
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MONETE DELLA STIPE DI VICARELLO
NEL MUSEO NAZIONALE ROMANO*

Mi propongo in questa mia breve comunicazione dapprima di esaminare rapidamente le monete
contenute nella stipe di Vicarello, cercando di determinarne per quanto è possibile l’effettiva consisten
za, poi di presentare qualche osservazione e confronto con altre stipi della regione**. Manca ancora una
pubblicazione completa e moderna delle monete di Vicarello. Esse furono pubblicate, per alcune parti
molto sommariamente, dal P. Marchi nel 1852 insieme al materiale archeologico1. Altra notizia sulla
stipe e quindi anche sulle monete fu data dallo stesso P. Marchi nella Civiltà Cattolica del 18522. Ne
tratta brevemente la Cesano nel I volume degli Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica in
un articolo dedicato alla circolazione dell’aes grave in Italia, nel quale però l’Autrice riassume i dati
forniti dal P. Marchi3.
Ho cercato di ricostruire la consistenza della stipe ponendo a confronto i dati riportati dal P. Marchi
con le monete tuttora esistenti nel Museo Nazionale Romano, ma non sempre il confronto è possibile e
non sempre i dati, quando si possono confrontare, concordano. E ciò per due ragioni: tutto l’aes grave
proveniente da Vicarello fu immesso nella Collezione del Museo Kircheriano già allora ricca di pezzi e
varia, senza alcuna possibilità di distinguere le nuove immissioni dalle vecchie. Inoltre alcuni pezzi
andarono sicuramente perduti nel passaggio allo Stato Italiano dopo il 1870 delle raccolte del Museo
Kircheriano. Tra i pezzi sottratti e ricomparsi nel 1914 nel catalogo XXIX della ditta Hirsch di Monaco
almeno due, gli assi con la testa frontale di Roma e il toro, derivano sicuramente da Vicarello4. Tuttavia,
nonostante queste difficoltà, ho tentato di ricostruire la parte monetaria della stipe, riuscendo in alcuni
casi a rettificare dati incompleti o inesatti del P. Marchi.

*

Da: RendPontAcc XL, 1967-1968, pp. 57-74.
La comunicazione costituiva un’appendice al testo che la precedeva nello stesso volume: A. M. COLINI, La stipe delle acque salutari
di Vicarello. Notizie sul complesso della scoperta, in RendPontAcc LX, 1967-1968, pp. 35-56.
1
G. MARCHI, La stipe tributata alle divinità delle Acque Apollinari scoperta al cominciare del 1852, Roma 1852. Il P. Marchi riferisce
le circostanze in cui avvenne il ritrovamento e ad esso rimando per ogni notizia in merito.
2
G. MARCHI, Le Acque ApoIlinari e la loro stipe, in Civiltà Cattolica, a. III, vol. VIII, 1852, p. 468 ss.
3
S .L. CESANO, Della circolazione dell’aes grave in Italia, in AMIIN I, 19113, p. 73 ss.
4
I pezzi provenienti dal Kircheriano nel Catalogo Hirsch erano ben 41 e furono identificati dallo Häberlin, che con grande cortesia li
comunicò al prof. Pigorini, allora direttore del Museo Kircheriano. Per tutta la questione: v. S. L. CESANO, Il Medagliere dell’ex Museo Kirche
riano, in AMIIN II, 1915, p. 66 ss. Ma già prima del 1870 la stipe di Vicarello era stata depauperata in vario modo. Nell’anno stesso del suo rin
venimento 50 pezzi di aes grave furono donati dal Rettore del Collegio Germanico di Roma a Pio IX (v. C. SERAFINI, Le monete e le bolle ponti
ficie del Medagliere Vaticano, I, Roma 1910, Introduzione p. XX e, in questo stesso volume, l’articolo del collega Michelini Tocci). Questa
notizia farebbe pensare che non tutte le monete ricuperate dalla stipe erano state consegnate al Museo Kircheriano: una parte fu probabilmente
sottratta anche al momento dello scavo, come si può desumere da notizie del GARRUCCI, Le monete dell’Italia antica, I, Roma 1880, p. 20.
**

307

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Francesco Panvini Rosati
Dopo queste necessarie premesse passo all’esame delle monete rinvenute.
La stipe di Vicarello era composta di aes rude, di un quadrilatero, di aes grave e di monete coniate.
L’aes rude, secondo le notizie di P. Marchi, era in pezzi minutissimi e superava complessivamente il
peso di 1200 libre. La notizia non è più controllabile, ma credo che si possa considerarla piuttosto atten
dibile dato che si trattava semplicemente di pesare dei pezzi di metallo. 1200 libre sono pari a circa 400
Kg: si tratta quindi di una notevole quantità di aes rude, la maggiore, a quanto io sappia, rinvenuta in un
medesimo ritrovamento e testimonia pertanto la frequenza della fonte da parte di numerosi pellegrini
anche in epoca molto antica, di molto precedente l’introduzione della moneta. L’inizio dell’uso dell’aes
rude si fa risalire generalmente a circa l’VIII sec. a.C. e a questo periodo potrebbero risalire anche i
primi pezzi gettati nella stipe.
Il quadrilatero rinvenuto appartiene alla serie ancora/tripode5. È riconoscibile con sicurezza tra i
quadrilateri provenienti dal Museo Kircheriano ed oggi al Museo Nazionale Romano, per le superfici
logorate dall’acqua che ha scavato anche nell’interno del pezzo. Su un lato esso è mancante di una pic
cola parte, che è stata erosa dall’azione delle acque. Si tratta di pezzi molto rari, molto difficili a trovarsi
interi: costituiva quindi per i tempi una ricca offerta. Sulla natura di questi pezzi, che noi moderni chia
miamo quadri1ateri, si è molto discusso e non è certo il caso di riprendere qui la discussione. Basti dire
che sicuramente non sono monete nel senso proprio del termine, ma specie di lingotti fusi o per tesauriz
zazione o a scopo votivo o anche celebrativo.
L’aes grave comprendeva, secondo le notizie fornite dal P. Marchi, circa 1400 pezzi. Anche in que
sto caso i dati del Marchi non sono più controllabili, poiché le monete furono immesse nella Collezione
preesistente del Museo Kircheriano. Inoltre per le ragioni suesposte molti pezzi non facevano più parte
del Museo Kircheriano al momento del passaggio delle raccolte allo Stato italiano6. Dell’aes grave solo
una piccola parte, appena 13 pezzi, erano della serie urbana della prua, gli altri appartenevano nella
grande maggioranza alle cosiddette serie latine, quelle serie cioè ancora anonime che si ritiene Roma
abbia fuse in città del Lazio. 84 Pezzi invece appartenevano a serie di incerta attribuzione.
Le monete coniate costituivano il gruppo più numeroso di tutta la stipe: parecchie migliaia com
prendenti monete romano-campane, monete romane repubblicane e imperiali, monete di città. Inoltre i
dati numerici del P. Marchi sono in parte controllabili, perché questo gruppo di monete fu conservato
separato, come tuttora si trova, dal resto della Collezione.
Le monete romano-campane erano 2136, attualmente ve ne sono appena dodici di meno, 2124,
costituendo tuttora il gruppo più numeroso.
Le monete romane repubblicane erano secondo il Marchi 1688, secondo l’attuale consistenza sono
1619, delle quali 160 (secondo il Marchi 221) recano simboli o lettere o nomi di magistrati. Tra questi
ultimi si annoverano anche due assi di Sesto Pompeo, tuttora presenti nella Collezione.
Le monete romane imperiali invece sono quelle che presentano la massima incertezza: il P. Marchi
vi accenna appena nella sua pubblicazione: scrive a proposito della stipe “che cessò di tributarsi al IV
sec. incominciato dell’era nostra”. Sulla Civiltà Cattolica del 1852, p. 468, scrive: “è di parecchie centi

5

E. J. HÄBERLIN, Aes grave, Frankfurt a. M. 1910, p. 92, n. 5.
Come vedremo in appendice spesso il numero di esemplari di una determinata moneta indicato dal Marchi come esistente nella stipe è
superiore a tutti i pezzi presenti in collezione: segno che o i dati forniti dal Marchi sono inesatti o che parecchie monete andarono disperse.
6
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naia di libre anche la moneta battuta e procede dall’origine prima dell’arte sino forse al cadere del Pa
ganesimo. Roma repubblicana, Roma imperiale vi hanno la massima quantità ”. Nè di più ci dicono le
monete dato che questa parte fu riunita alla collezione del Museo Kircheriano e non è più assolutamente
possibile distinguere la parte proveniente da Vicarello dal resto. Sorge anzi il sospetto, dato lo scarso
interesse mostrato dal Marchi per queste monete, che parte di esse fosse andata per qualche ragione
dispersa, forse per il cattivo stato di conservazione che non invogliava a conservare i pezzi e ne rendeva
difficile la classificazione. Comunque sia, mancano notizie più specifiche e dobbiamo accontentarci del
poco che abbiamo. Mi sembra indubbio però, da quanto afferma il Marchi in due luoghi diversi, che le
monete presenti nella stipe arrivassero almeno fino al principio del IV sec. d.C.
Infine la stipe conteneva le monete autonome di città e su queste ultime le scarse notizie fornite dal
P. Marchi possono essere integrate da elementi tratti dalle monete conservate nel Museo Nazionale Ro
mano. Esiste tra le monete ora al Museo e provenienti dal Kircheriano un gruppo di pezzi che risultano
consegnati insieme al materiale della stipe e che infatti furono inventariati di seguito alle monete sicura
mente da Vicarello. È molto probabile che anche essi abbiano la stessa origine. Si tratta di 106 pezzi
corrispondenti grosso modo a quello che riferisce il Marchi (che parla di un centinaio di monete). Sono
presenti zecche non ricordate dal Marchi, ma questi non dà un catalogo completo delle monete. Le
monete appartengono a Populonia, Vetulonia, Peithesa (vi sono anche monete etrusche anepigrafi),
Tuder, Aisernia, Teate, Suessa, Neapolis (38 esemplari), Teanum, Thurium, Rhegium, Alaesa.
Con ciò è terminato l’esame di quanto ci risulta e si può ricostruire delle monete recuperate a Vica
rello. Passo ora a qualche osservazione sulla stipe in confronto ad altre stipi rinvenute nel Lazio o
nell’Italia centrale. Avverto che anche in questo caso non mi diffonderò in elencazioni numeriche, ma
citerò solo quei dati utili per una migliore comprensione del valore della stipe.
La stipe di Vicarello, anche a voler tener conto solo della parte sicuramente nota dalla pubblicazio
ne del P. Marchi, con esclusione quindi delle monete imperiali, è la più grossa stipe monetale finora
conosciuta: circa 5200 pezzi, senza l’aes rude. Le altre stipi note, di Norba, di Nemi, di Ponte di Nona
(sulla Via Prenestina), Campo La Piana, Tivoli, Via Tiberina, Carsòli7 sono tutte meno ricche di pezzi.
Quella di Carsòli, la piú abbondante dopo Vicarello, conta circa 3000 pezzi. La stipe di Carsòli fu
pubblicata dal Cederna nelle Notizie Scavi 1951, dove però è dato il resoconto solo del primo gruppo
delle monete rinvenute (780 pezzi). Io ho potuto esaminare e studiare nel Museo Nazionale di Chieti
tutte le monete rinvenute a Carsòli e i dati che qui darò si riferiscono quindi a tutta la stipe per gran
parte ancora inedita.
La stipe di Vicarello si compone esclusivamente di monete di bronzo, mancano le monete d’argento
presenti invece in piccolo numero a Norba, a Campo La Piana e, in maggiore quantità, a Carsòli (circa 44).
Comprende, come le stipi di Tivoli, di Norba, di Nemi, di Carsòli, aes rude, aes grave, monete
romano-campane, monete romane coniate e monete di città. Presenta quindi tutte le serie fuse o coniate a
Roma e nel Lazio insieme a un numero piuttosto abbondante di monete autonome di città. Solo Carsòli ha

7
Per le stipi di Norba, Campo La Piana, Nemi, cfr. S. L. CESANO, Della circolazione dell’aes grave in Italia, cit., p. 71 ss. e tavole rias
suntive a pag. 82 con la bibliografia precedente; per la stipe di Ponte di Nona, EAD., BullCom, 1913, p. 48 ss.; per la stipe di Tivoli, EAD., NSc
1927, p. 249 ss.; per la stipe della via Tiberina, EAD., NSc 1942, p. 383 ss.; per Carsoli, A. CEDERNA, NSc 1951, p, 178 ss. (per la parte pub
blicata).
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un numero superiore di monete autonome: 950 pezzi di cui 44 d’argento (solo di Neapolis circa 670 di bron
zo e 11 d’argento). Neapolis è presente in tutte le stipi citate e sempre con il maggior numero di esemplari.
Riassumendo e per limitarmi solo a poche osservazioni dirò che a Carsòli sono quindi presenti
monete di un maggior numero di città, soprattutto della Campania e dell’Apulia, oltre cinque pezzi di
Ariminum, sei di Cosa, dieci di Aesernia, uno di Aquinum, uno di argento di Alba Fucens, un didramma
di Velia e quattro monete di bronzo di Siracusa.
Le zone rappresentate nelle due stipi in parte coincidono e in parte divergono: a Vicarello troviamo
monete etrusche e umbre, mentre a Carsòli prevalgono le monete della Campania e dell’Italia meridiona
le, come d’altronde è logico attendersi dalla posizione geografica delle due località. Nelle altre stipi laziali
il panorama è più ristretto, limitato soprattutto alle zecche della Campania con qualche pezzo dell’Apulia.
Vicarello è anche la stipe che ha avuto vita più lunga. Con l’aes rude possiamo risalire forse fino
all’VIII sec. a.C. Per la fine, in base alle notizie, anche se appena accennate dal P. Marchi, arriviamo
agli inizi del IV secolo probabilmente anche oltre, poiché le monete hanno sempre avuto un lungo perio
do di circolazione e quindi è possibile che siano state buttate nella stipe alcuni decenni dopo la loro
emissione. Non sappiamo quante monete furono rinvenute dell’età imperiale, ma per la parte che possia
mo controllare si può dire che il maggior numero di pezzi appartiene al periodo che va dalla fine del IV
sec. a.C. alla metà del II sec. a.C.: solo pochi esemplari romani della riforma semionciale, posteriore
quindi all’89 a.C., e i due assi di Sesto Pompeo, sono databili al I sec. a.C. La fonte quindi ebbe una vita
molto intensa sicuramente fino alla fine della Repubblica, come attestano le monete. Dopo non possia
mo dire nulla di preciso, ma se dobbiamo prestare fede alle indicazioni del P. Marchi, continuò ad essere
frequentata anche nei primi tre secoli dell’Impero ed oltre fino al trionfo completo del Cristianesimo.

APPENDICE
Dò in appendice un resoconto più dettagliato delle monete contenute nella stipe, così come risulta dal dati forniti dal P. Marchi con quel
li che si possono trarre dall’esame diretto dei pezzi attualmente esistenti nelle collezioni del Museo Nazionale Romano. Naturalmente i risultati
non possono essere definitivi date le dispersioni sopra ricordate. Tuttavia, poiché tale lavoro non è stato mai compiuto, ritengo utile dare un
quadro anche se lacunoso delle monete contenute nella stipe.
Riguardo l’aes grave ho preso come base il numero di pezzi citati dal P. Marchi, indicando in pochi casi, a lato il numero complessivo
degli esemplari provenienti dal Museo Kircheriano esistenti nel Museo Nazionale Romano, quando questo era inferiore al numero dei pezzi
rinvenuti a Vicarello.
Per le monete coniate, essendo maggiori gli elementi a disposizione, sono partito dal numero dei pezzi attualmente esistenti, dando come
riferimento, tra parentesi, quelli indicati dal Marchi.
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AES GRAVE
Serie urbana librale della prua.
Asse
Triente
Quadrante
Oncia

n. 2
n. 6
n. 2
n. 2

HÄBERLIN, p. 26 ss.
HÄBERLIN, p. 41 ss.
HÄBERLIN, p. 45 ss
HÄBERLIN, p. 49 ss.

Serie urbana-semilibrale della prua.
Semisse

n. 1

Serie della testa di Roma
Triente
Sestante
Oncia

n. 1
n. 2
n. 15

Semuncia

n. 18

HÄBERLIN, p. 66
HÄBERLIN, p. 67 s.
HÄBERLIN, p. 68 (sono presenti attualmente in collezione solo 11
esemplari)
HÄBERLIN, p. 69 ss.

Serie della testa di Roma con simbolo.
Triente
Sestante
Oncia

n. 1
n. 3
n. 7

HÄBERLIN, p. 72 s.
HÄBERLIN, p. 73 s. (presenti in collezione 2 es.)
HÄBERLIN, p. 74 s. (presenti in collezione 6 es.)

n. 4
n. 2
n. 10
n. 10
n. 9
n. 73

HÄBERLIN, p. 83 s.
HÄBERLIN, p. 84 s.
HÄBERLIN, p. 86 s. (presenti in collezione 8 es.)
HÄBERLIN, p. 87 s.
HÄBERLIN, p. 88 s.
HÄBERLIN, p. 91 s. (presenti in collezione 68 es.)

Serie pesante di Apollo
Asse
Semisse
Triente
Quadrante
Sestante
Oncia

Serie pesante Giano-Mercurio.
Asse
Semisse
Triente
Quadrante
Sestante
Oncia
Semuncia

n. 13
n. 4
n. 32
n. 25
n. 94
n. 581
n. 360

HÄBERLIN, p. 93 s. (presenti in collezione 5 es.)
HÄBERLIN, p. 94
HÄBERLIN, p. 95 ss.
HÄBERLIN, p. 97 s. (presenti in collezione 24 es.)
HÄBERLIN, p. 98 s. (presenti in collezione 85 es.)
HÄBERLIN, p. 100 ss. (presenti in collezione 558 es.)
HÄBERLIN, p . 101 s. (presenti in collezione 338 es.)

Asse

n. 3
D/ Testa frontale di Minerva con elmo ornato di tre code equine
R/ Toro in moto a d.; sopra, caduceo; all’esergo, ROMA

HÄBERLIN, p. 141

Asse

n. 2
Simile al precedente; al R/

HÄBERLIN, p. 141

Sono attualmente presenti nella collezione del Museo Nazionale Romano solo due esemplari, uno con il simbolo del caduceo, l’altro con
il segno √ (HÄBERLIN., p. 142, n. 15, tav. 56, I e n. 17, tav. 55, 2), di cui, come al solito non conosciamo la provenienza. Lo stesso Häberlin cita
però (ibidem, n. 20 e 21 del suo elenco, tavv. 55, 3 e 56, 3) due esemplari della collezione J. Sambon provenienti da Vicarello, il primo con il
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segno √ e il secondo con il simbolo del caduceo. Questi dati non concordano interamente con quanto riferito dal P. Marchi, che parla di tre
esemplari con il simbolo del caduceo e di due con il segno √. D’altra parte il Garrucci8 scrive che «le acque di Vicarello ci hanno invece dati
sette di questi assi, quattro con le insegne del caduceo e tre con l’iniziale √».
Serie incerte.
Semisse
n. 1
D/ Testa giovanile a sin. avvolta da una benda
R/ Grano d’orzo, piccolo caduceo e segno del valore

HÄBERLIN, p. 156, n. 17, tav. 65, 9

Triente
n. 1
D/ Crescente e astro a otto raggi; segno del valore
R/ Crescente e ruota a otto raggi

HÄBERLIN, p. 159, n. 1

Quadrante
n. 3
D/ Scudo con ambone
R/ Astro a sedici raggi
(Nella collezione è presente un solo esemplare)

HÄBERLIN, p. 163, n. 4, tav. 67, 18

Quadrante
n. 1
D/ Grappolo d’uva
R/ Kantharos con alto piede; a d., segno del valore

HÄBERLIN, p. 162, n. 2, tav. 67, 14

Sestante
n. 9
D/ Punta di lancia; a d., segno del valore
R/ Tridente
(Nella collezione sono presenti solo 5 esemplari)

HÄBERLIN, p. 164

Oncia

HÄBERLIN, p. 168

n. 5
D/ Prefericolo; a sin., segno del valore
R/ Pedum; a sin., segno del valore
(nella collezione sono presenti solo 3 esemplari)

Oncia

n. 20

HÄBERLIN, p. 168

D/ Scudo rotondo
R/ Svastica
Lo Häberlin annota come provenienti da Vicarello quattro esemplari presenti al Kircheriano, più uno del Museo di Berlino (cat. III, p.
31, 16). Nella collezione attualmente sono presenti 17 esemplari.
Semuncia
n. 1
D/ Scarabeo
R/ Fiore a quattro petali

HÄBERLIN, p. 171

Semuncia
n. 27
D/ Caduceo
R/ A
(nella collezione sono presenti solo 20 esemplari)

HÄBERLIN, p. 170

Semuncia
n. 14
D/ Caduceo
R/ liscio
(nella collezione sono presenti solo otto esemplari)

HÄBERLIN, p. 171

8

R. GARRUCCI, Le monete dell’Italia antica, Roma 1885, I, p. 17, n. 5, tav. XXXII, 5.
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Semuncia
n. 1
D/ Grappolo
R/ Punta di lancia
(Un esemplare della collezione proviene dalla vecchia colle
zione Zelada)

HÄBERLIN, p. 172

Umbria
Serie ovali
Sestante
D/ Clava
R/ Due globetti
Quadrilatero
D/ Tripode
R/ Ancora

n. 1

HÄBERLIN, p. 236

n. 1

HÄBERLIN, p. 92, n. 5

MONETE CONIATE

Monete romano-campane
AE

n. 797
D/ Testa galeata di Minerva a sin.
R/ Protome equina a d.; dietro, ROMANO

BMCRR, II, p. 122, 6, tav. LXXIV, 3

AE

n. 17
D/ ROMANO Testa galeata di Minerva, a sin.
R/ Protome equina a sin.; dietro, ROMANO

BMCRR,

AE

n. 18
D/ Testa galeata di Minerva a d.; talora, ROMANO
R/ Protome equina a d.; dietro, ROMANO

BMCRR, II, p. 123, 12 ss.

AE

n. 1
Simile al precedente; al D/ dietro la testa, astro

BMCRR II, p.123, 14 ss., tav. LXXIV, 5

AE

n. 62
D/ ROMANO Testa galeata di Minerva a d.
R/ Protome equina a sin.; dietro, ROMANO

BMCRR, II, p. 123, 17

Complessivamente per questo primo gruppo il P. Marchi indicava n. 916 esemplari
n. 1042
D/ Testa di Apollo diademata a d.
R/ Leone stante a d. che tiene tra le fauci una spada; all’eser
go, ROMANO

BMCRR, II, p. 124, 23 ss., tav. LXXIV, 8

AE

BMCRR, II, p. 124, 27

AE

n. 91
Simile al precedente; al D/ testa di Apollo a sin.

Complessivamente per questi nominali il P. Marchi indicava n. 1156 esemplari
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n. 12 (MARCHI, 5)
D/ Testa femminile con elmo frigio a d.
R/ Cane in corsa a d.; all’esergo, ROMA
n. 4 (MARCHI, 3)
D/ Testa di Ercole imberbe a d. con pelle leonina e clava
R/ Pegaso a d.; sopra, clava; sotto, ROMA

BMCRR, II, p. 127, 44. ss.; t. LXXIV, 12

AE

n. 5 (MARCHI, 4)
D/ Testa di Marte galeato a d.; dietro, clava
R/ Cavallo libero a d.; sopra, clava e ROMA

BMCRR II, p. 128, 53 ss., t. LXXIV, 15

AE

n. 14 (MARCHI, 8)
D/ Testa di Marte galeata a d.
R/ Protome equina a d.; dietro, falce; sotto, ROMA

BMCRR, II, p. 129, 64 ss., t. LXXIV, 18

AE

n. 8 (MARCHI, 6)
D/ Testa di Apollo laureato, a d.
R/ Cavallo libero a sin.; sotto, ROMA

BMCRR, II, p. 130, 70 ss., t. LXXIV, 20

AE

n. 1
D/ Testa femminile diademata a d. con scettro
R/ Ercole che assale il centauro; quattro globetti

BMCRR, II, p. 135, 113 ss., t. LXXV, 8

AE

n.5
D/ Testa giovanile con pelle di cinghiale a d.
R/ Toro a d.; sotto, serpente e tre globetti

BMCRR, II, p. 136, 116 ss., t. LXXV, 9

AE

n. 5 (MARCHI, 3)
D/ Lupa stante a d. che allatta i gemelli; all’esergo, due glo

BMCRR, 11, p. 137, 120 ss., t. LXXV, 10

AE

AE

BMCRR, II, p. 128, 51 s., t. 1,XXIV, 14

betti
R/ Aquila stante a d. con fiore nel rostro; sopra, due globetti;
sotto, ROMA
AE

n. 4 (MARCHI, 4)
D/ Testa radiata del Sole di fronte; a sin., globetto
R/ Crescente e due astri e globetto,- sotto, ROMA

BMCRR, II, p. 137, 125 ss., t. LXXV, 11

AE

n. 38 (MARCHI, 31)
D/ Busto femminile a d. con corona turrita
R/ Cavaliere con frusta a galoppo a d.; all’esergo, ROMA

BMCRR, II, p. 138, 136 ss., t. LXXV, 12

Serie urbana della prua
Risultano presenti complessivamente nelle collezioni del Museo n. 1459 esemplari (MARCHI, 1688)
n. 188 (MARCHI, 198)
Tutti della riduzione sestantaria e onciale, tranne l’ultimo appartenente alla riduzione semiunciale: ventinove esemplari hanno pesi che
oscillano tra gr 56 ca. e gr 40; 116 esemplari vanno da gr 40 a gr 30; gli altri da gr 30 a gr 22 ca.; uno pesa gr 8,30
Asse

Semisse
8
36
79
7

n. 130 (MARCHI, 160)
es. da ca. gr 26 a gr 20
es. da gr 20 a gr 15,50
es. da gr 15 a gr 7,30
es. da gr 6,50 a gr 5
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Anche i semissi appartengono alla riduzione sestantaria e onciale, tranne gli ultimi 7 appartenenti forse alla riduzione semionciale
Triente
n. 292 (MARCHI, 394)
10 es. da gr 26,90 a gr 16,80
26 es. da gr I5,50 a gr 10,90
249es. da gr 10,90 a gr 3,20
7 es. da gr 3 a gr 2
Il gruppo di esemplari più pesanti appartiene alla riduzione semilibrale; gli altri alla riforma sestantaria e onciale; gli ultimi esemplari più
leggeri probabilmente alla riforma semionciale. E difficile però tracciare, per queste monete come per le seguenti, una netta divisione tra una
riforma e l’altra.
Quadrante
n. 191 (MARCHI, 281)
9 es. da gr 21 a gr 13,20
151es. da gr 13,10 a gr 3
31 es. da gr 3 a gr 1,60
Anche i quadranti vanno dalla riforma semilibrale alla riforma onciale; forse gli esemplari più leggeri appartengono a quella semionciale.
Quadrante
n. 1
R/ Prua a sin. gr 3,50
Sestante
n. 105 (MARCHI, 419)
36 es. da gr 29,10 a gr 10
69 es. da gr 9,50 a gr 2,20
Gli esemplari più pesanti appartengono sicuramente alla riforma semilibrale.
Oncia

(MARCHI, 236)
D/ Testa galeata femminile a d. n. 119
65 es. da gr 9,30 a gr 6
54 es. da gr 6 a gr 1,50
D/ Testa galeata femminile a sin. n. 124
Tutti da gr 17,70 a gr 7,30
Le oncie del primo gruppo (testa a d.) appartengono quasi tutte alla riduzione semilibrale, tranne quelle più leggere. Alla stessa riduzione
appartengono tutti i pezzi del II gruppo (testa a sin.)
Oncia

n. 1
Esemplare riconiato su una moneta di bronzo greca, recante al rovescio il tripode.

Semuncia
n. 293 (MARCHI, –)
Quartuncia
n. 15 (MARCHI, –)
Il P. Marchi non ricorda né semuncia né quartuncia nella pubblicazione della stipe.
Monete romane con simboli, lettere e nomi di magistrati
Monete con simboli
Asse
Asse
Asse
Asse
Asse
Triente
Asse
Asse
Asse
Triente

R/ Ancora
R/ Aquila su timone
R/ Caduceo
R/cane
R/ Clava
R/ cornucopia
R/ Corona
R/ Crescente lunare
R/ Farfalla su tralcio
R/ Fulmine alato

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 3
n. 1
n.3
n .3
n. 1
n. 1

BMCRR, I, p. 42, 347 ss., tav. XIV, 6
BMCRR, I, p. 42, 344 ss., tav. XIV, 5
BMCRR, II, p. 159, 49 s., tav. LXXIX, 10
BMCRR, I, p. 58, 489, tav. XVII, 3
BMCRR, I, p. 39, 312 ss., tav. XIII, 13
BMCRR, –
BMCRR, I, p. 40, 326 ss., tav. XIII, 17
BMCRR, I, p. 41, 336 ss., tav. XIV, 3
BMCRR, I, p. 60, 504 ss., tav. XVII, 8
BMCRR, –
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Asse
Triente
Asse
Quadrante
Oncia
Asse
Asse
Semisse
Asse
Triente
Quadrante
Sestante
Quadrante

R/ Martello e apex
R/ Porcellino a d.
R/ Prua
R/ Prua
R/ Spiga
R/ Stella a otto raggi
R/ Vela
R/ Vela
R/ Vittoria in volo con corona
R/ Vittoria. in volo con corona
R/ Vittoria in volo con corona
R/ Vittoria in volo con corona
D/ clava

n. 6
n. 1
n. 1
n. 1
n. 3
n. 2
n. 1
n. 1
n. 2
n. 8
n. 2
n. 2
n. 2

BMCRR, II, p. 158, 44 s., tav. LXXIX, 6
BMCRR, I, p. 58, 485 ss., tav. XVI, 14
BMCRR I, p.54, 451, tav. XVI, 2
BMCRR, –
BMCRR, II, p. 165, 79 ss., tav. LXXX, 14
BMCRR, I, p. 55, 461 ss., tav. XVI, 6
BMCRR, I, p. 63, 529, tav. XVIII, 2
BMCRR, –
BMCRR, I, p. 59, 497 ss., tav. XVII, 7
BMCRR, –
BMCRR, I, p. 60, 499
BMCRR, I, p. 60, 500 s.
BMCRR, –

n. 1
n. 1
n. 1
n. 2
n. 3
n. 1
n. 1
n. 3
n. 2
n. 1
n. 1
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
n. 2
n. 3
n. 2

BMCRR, II, p. 190, 187 ss., tav. LXXXIV, 9
BMCRR, II, p. 206, 268 ss., tav. LXXXVII, 3
BMCRR, II, p. 194, 206, tav. LXXXV, 2
BMCRR, II, p. 184
BMCRR, II, p. 171, 119
BMCRR, –
BMCRR, II, p. 209, 274 ss., tav. LXXXVII, 6
BMCRR, II, p. 192, 195, tav. LXXXIV, 13
BMCRR, II, p. 200, 240, tav. LXXXVI, 1
BMCRR, –
BABELON, Rep., 41; BMCRR, II, p. 182, 162, tav. LXXXIII, 6
BABELON, Rep., 43; BMCRR, II, p. 182, 164, tav. LXXXIII, 8
BABELON, Rep., 39; BMCRR, II, p. 184, 169, tav. LXXXIII, 12
BABELON, Rep., 44.; BMCRR, II, p. 185, 171, tav. LXXXIII, 14.
BMCRR, II, p. 186, 181, tav. LXXXIV, 4.
BMCRR, II, p. 187
BMCRR, II, pp.203, 259, tav. LXXXVI, 9
BMCRR, II, p. 204, 262, tav. LXXXVI, 12

n. 1

BABELON, Rep., I, p.32,50

n. 1
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 3
n. 1
n. 3

BABELON, Rep., –; BMCRR, –
BABELON, Rep., 14; BMCRR, II, p. 173, 130, tav. LXXXI, 20
BABELON, Rep., 9; BMCRR –
BABELON, Rep., 5; BMCRR, –
BABELON, Rep., 10; BMCRR, I, p. 108, 820
BABELON, Rep., 11; BMCRR, I, p. 106, 804, tav. XXIII, 15
BABELON, Rep., 10; BMCRR, I, p. 178, 1161, tav. XXX, 3
BABELON, Rep., 1; BMCRR, I, p. 65, 540
BABELON, Rep., 4; BMCRR II, p. 233
BABELON, Rep., 1; BMCRR, I, p. 107, 808 s., tav. XXIV, 1
BABELON, Rep., 2; BMCRR, –
BABELON, Rep., 3; BMCRR, –
BABELON, Rep., 10; BMCRR, I, p. 150, 1017
BABELON, Rep., 4; BMCRR I, p. 82, 625, tav. XX, 7

Monete con lettere
Sestante
Triente
Sernisse
Triente
Sestante
Triente
Sestante
Quadrante
Triente
Sestante
Quincunx
Quadrante
Dextans
Sestante
Sestante
Semuncia
Dextans
Quincunx
Oncia

R/ C
R/ CA
R/ H
D/ L
R/ L
R/ MA
R/ MA
R/ Spiga K
R/ ROMA
R/ V
R/ K
D/ V
R/ V
R/ V
D/ V
D/ V
R/ T
D/ T
R/ V
D/ N
D/ N
D/ Testa galeata di Minerva, a d
R/ ROMA Doppia cornucopia

Monete con nomi di magistrati
Asse
Sestante
Quadrante
Triente
Triente
Asse
Quadrante
Asse
Triente
Asse
Semisse
Triente
Quadrante
Asse

M. Aufidius
Aurelius
Baebius Tampilus
Caecilus Metellus
A. Caecilius
L. Cornelius Cinna
Q. Fabius Maxmus
L. Furius Philus
T. Iuventius Talna
Licinius Murena
Q. Marius
Q Marius
M.Marcius M.f.
Matienus
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Triente
Matienus
Asse
Naevius Balbus
Quadrante
Naevius Balbus
Semisse
C. Vibius Pansa
Asse
Sex. Pompeius
D/ MAGN Bifronte laureato
R/ [PIVS IMP] Prua a d.

n. 3
n. 1
n. 1
n. 1
n. 2

BABELON, Rep., 6; BMCRR, I, p. 83, 628
BABELON, Rep., I; BMCRR, I, p. 80, 608 ss., tav. XX, 2
BABELON, Rep., 4; BMCRR, I, p. 80, 615
BABELON, Rep., 13; BMCRR, I, p. 296
BABELON, Rep., 20; BMCRR, II, p. 371, 95, tav. CI, 13

Monete illeggibili con lettere o simboli
Asse
Semisse
Triente
Quadrante

n. 24
n. 10
n. 10
n. 11

Complessivamente: monete con simboli, n. 48; con lettere, n. 30; con nomi di magistrati, n. 27; illeggibili, n. 55. Totale, n. 160.

Monete di città
Populonia
Sestante
n. 1
D/ Testa di Ercole imberbe, a d.; sotto, clava
R/
Clava, arco, freccia e segno del valore

SAMBON, 116

Sestante
n. 3
D/ Testa di Minerva galeata, a d.; sopra, segno del valore
R/
Civetta, a d.; crescente e due astri; sotto, segno
del valore

SAMBON, 117

Sestante
n. 1
D/ Testa di Mercurio, a d., con petaso
R/
Due caducei vittati; tra essi, XI

SAMBON, 118

Triente
n. 2
D/ Testa di Vulcano con pileo laureato, a d.; dietro, X
R/
Tenaglie e martello e segno del valore

SAMBON, 119

Vetulonia
Sestante
n. 3
D/ Testa giovanile con spoglia di animale, a d.; dietro, segno
del valore
R/ Tridente tra due delfini e segno del valore

SAMBON, 121

Sestante
n. 1
Simile al precedente; al D/ dietro la testa, leggenda etrusca

SAMBON, 122

Oncia

SAMBON, 125

n. 1
Simile al precedente; al D/ leggenda illeggibile; al R/ manca il
segno del valore
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Peithesa
AE

SAMBON, 128

n. 3
D/ Testa di Mercurio con petaso alato, a d.
R/
Civetta stante a d.
SAMBON, 129

AE

AE

AE

AE

n. 1
Simile al precedente, ma anepigrafo
n. 1
D/
Testa di Mercurio con petaso alato, a d.
R/ Civetta stante, a d.
n. 2
D/ Testa laureata di Apollo a d.; davanti,
R/ Civetta stante, a d.

Oncia

SAMBON, 131

SAMBON, 106-107
n. 5

D/ Ruota
R/ Ancora

SAMBON, 108-111

Oncia

n. 10

D/ Ruota
R/ Bipenne
Semuncia
D/ Ruota
R/ Bipenne

n. 3

Semuncia
n. 3
D/ Ruota
R/ Bipenne con manico

AE

SAMBON, 130

n. 1
D/ Testa di Pallade, a d.
R/ Civetta stante, a d.

Serie etrusche anepigrafi

AE

SAMBON, –

n. 4
D/ Testa di moro, a d.
R/ Elefante stante, a d.; sotto, lettera

SAMBON, 112

SAMBON, 113

SAMBON, 145

SAMBON, 146

n. 9
D/ Testa giovanile con pelle di cane, a d.
R/ Cane in corsa, a sin.; nel campo, lettera
SAMBON, 156

Tuder
AE

AE

n. 1
D/ Testa giovanile con petaso (?), a d.
R/
Scrofa stante a d. con porcellini
n. 5
D/ Testa di Sileno, a d.
R/ Leggenda c.s.; Aquila, a sin.

SAMBON, I57

SAMBON, 158
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AE

n. 1
D/ Testa cornuta di Fauno, a d.
R/ Leggenda c.s.; Cornucopia

SAMBON, 180

Aesernia
AE

n. 1
D/ Testa di Apollo laureato, a sin.
R/Toro androprosopo in moto a d. incoronato dalla Vittoria;
sotto, IS; all’esergo, AISERNINO
cfr. SAMBON, 877 ss.

Suessa
AE

n. 1
D/ Testa laureata di Apollo, a sin.
R/ SUESANO Toro androprosopo incoronato dalla Vittoria,
a d.

cfr. SAMBON, 989 ss.

Teanum Sidicinurn
AE

n. 1
D/ Testa di Apollo laureato, a sin.; leggenda osca
R/ Toro androprosopo incoronato dalla Vittoria, a d.

SAMBON, 561 ss.

Neapolis
AE

AE

n. 1
D/ Testa laureata di Apollo a d.
R/ leggenda illeggibile. Parte anteriore di toro androprosopo
in moto a d.; sulla groppa, stella a quattro punte

cfr. SAMBON, 654 ss.

n. 1
D/ NEOGOLITWN Testa di Apollo laureato, a sin.
R/ Toro androprosopo in moto a d. incoronato dalla Vittoria;
sotto, IS

Città della Campania
AE

n. 1
D/ Testa laureata di Apollo a sin.
R/ NEOGOLITWN (?)Toro androprosopo in moto a d. inco
ronato dalla Vittoria; sotto, stella a cinque punte

AE

n. 1
D/ Testa di Apollo laureato a d.; dietro, anfora
R/ Toro androprosopo a d.; nel campo, corona

AE

n. 2
D/ Testa di Apollo laureato, a sin.
R/ Toro androprosopo incoronato dalla Vittoria in moto a d.;
sotto, IS

AE

GARRUCCI, tav. CVIII, 8

n. 33 illeggibili
D/ Testa di Apollo laureato, a sin.
R/ Toro androprosopo incoronato dalla Vittoria
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Thurium
AE

n. 1
D/ Testa di Athena con elmo attico a d.
R/ QOURIWN Toro cornupete, a d.; all’esergo, pesce

Rhegium
AE

n. 1
D/ Teste laureate e accollate a d. dei Dioscuri
R/ RHGINWN Figura maschile nuda stante a sin. presso tri
pode con aquila e scettro

Alaesa
AE

GARRUCCI, tav. CXV, 22

BMCG, Sicily, p. 29,6

n. 1
D/ KAINON Cavallo libero in corsa a sin.
R/ Grifone a sin.
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IL RIPOSTIGLIO DI CASTELFRANCO EMILIA.
NUOVI ELEMENTI*

Il ripostiglio oggetto della presente nota fu rinvenuto nel 1897 nel Comune di Castelfranco Emilia.
Dalla relazione di Edoardo Brizio1, che ne fu il primo editore e dagli atti conservati nell’archivio del
Museo Civico Archeologico di Bologna2, apprendiamo che il ritrovamento ebbe luogo casualmente
durante lavori agricoli nel podere Cappella di proprietà dell’ing. Gaetano Stagni, posto fra Riolo e
Rastellino poco lontano dal luogo “ove trovasi la terramare detta appunto di Rastellino”.
A quanto riferisce il Brizio il ripostiglio comprendeva complessivamente 59 pezzi deposti in un
dolio di terracotta di cui il Brizio vide i frammenti. I pezzi furono portati al Museo Civico di Bologna
perché il Brizio potesse esaminarli con maggior cura e la descrizione che egli ce ne dà è la seguente: 45
pani, dei quali 25 con sezione a cuneo e 20 quadrilateri normali, oltre 14 frammenti più piccoli e infor
mi. I pani a cuneo presentano una delle estremità con le due facce convergenti in modo da dare l’idea di
un cuneo vedendo il pezzo in sezione. Il Brizio dà i pesi singoli di tutto il materiale di cui egli prese
visione e che divise in tre gruppi: quadrilateri, cunei, frammenti.
Del ripostiglio trattò poi l’Häberlin3, riassumendo però i dati forniti dal Brizio nella sua relazione e
riportando i pesi con la stessa divisione in tre gruppi stabilita da Brizio. Di nuovo lo Häberlin aggiunge
va soltanto la notizia che tre pezzi erano conservati nel Museo Civico di Bologna, notizia come vedremo
appresso, non del tutto esatta. Del ripostiglio parla ancora brevemente il Ducati nella Storia di Bologna4;
più recentemente lo ricorda R. Scarani in base ai dati riferiti nella relazione Brizio5 .
Qualche ulteriore e più precisa notizia ci viene invece dalla pratica conservata nel citato archivio
del Museo Civico di Bologna. Innanzitutto risulta che il ripostiglio non fu acquistato dal Museo per il
prezzo troppo elevato preteso dal proprietario, che però donò due dei pani al Museo trattenendone “per
ricordo” uno e vendendo gli altri “ad una persona di Firenze per L. 900”. Quindi due solamente e non

Da: Emilia preromana, n. 6, Modena 1970 (1971), pp. 15-26.
E. BRIZIO, Castelfranco Emilia. Ripostiglio di pani di rame scoperti in contrada Cappella, in NSc1898, p. 226 ss.
2
Lo spoglio dell’archivio del Museo Civico Archeologico è stato compiuto, nel quadro di una ricerca sui rinvenimenti monetali in Italia
da me diretta e finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, da due mie alunne dell’Università di Bologna, dott. CRISTIANA GOVI MORIGI
e dott. MARINA MARTELLI.
3
HÄBERLIN, p. 13.
4
P. DUCATI, Storia di Bologna, I. I tempi antichi, Bologna 1928, p. 270.
5
R. SCARANI, Saggio di una carta pre-protostorica dell’Emilia, in SEt 1957, p. 459. Lo Scarani mostra di aver esaminato anche il carteg
gio esistente presso il Museo Civico di Bologna. Infatti accenna all’acquisto del materiale da parte di Torquato Costa di Anzola Emilia. Inoltre
è l’unico che riferisca che solo due pani esistono presso il Museo. Cfr. ancora dello stesso autore, Repertorio di scavi e scoperte nell’Emilia e
Romagna, in Preistoria dell’Emilia e Romagna, Bologna 1963, p. 534, n. 86 Fe 2, con la bibliografia completa sul ritrovamento.
*

1
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tre, come riferito dall’Häberlin, furono i pani che rimasero al Museo e infatti tuttora due sono i pani di
rame lì esistenti. È difficile spiegare l’errore dell’Häberlin; probabilmente lo studioso tedesco ebbe noti
zia diretta o indiretta del terzo pane conservato dallo Stagni6 e così, per una confusione comprensibile,
se pensiamo alla gran massa di materiale da lui raccolta e catalogata, anche il terzo pane fu classificato
tra le collezioni del Museo Civico di Bologna.
Ma un’altra notizia ancora più interessante apprendiamo dalla pratica esistente nel suddetto archi
vio. In seguito ad un annuncio apparso nel Bollettino dell’Antiquario, nel quale veniva proposta la ven
dita di una collezione di 96 esemplari di ‘aes signatum’, l’allora Soprintendente alle Antichità, Ghirardi
ni, scriveva in data 26 marzo 1920 al Signor Torquato Costa di Anzola proprietario della Collezione,
chiedendo ragguagli circa la provenienza della medesima. Il Costa rispondeva in data 31 marzo 1920
che parte degli esemplari li aveva acquistati dallo Stagni, parte dagli operai che avevano eseguito lo
scavo e parte infine li aveva rinvenuti personalmente nel podere Cappella. I pezzi erano stati portati
prima a Firenze, poi a Roma e infine all’estero dove in quel momento si trovavano.
Sul ripostiglio non si conosceva altro e finora i pochi autori, che se ne erano occupati, si erano
basati quasi esclusivamente sulla relazione del Brizio. Senonchè alcuni anni fa emersero nuovi elementi
che venivano a modificare completamente l’entità del ripostiglio così come era stata stabilita dal Brizio
e che confermavano le notizie sopra riportate, finora peraltro rimaste quasi del tutto ignote, risultanti
dall’archivio del Museo Civico di Bologna. Poiché tali nuovi dati mi sono sembrati di notevole impor
tanza ho ritenuto utile pubblicarli.
Agli inizi del 1965 fu segnalato alla dott. Rosanna Pincelli, ispettrice del Museo Civico Archeolo
gico di Bologna, che ad Anzola nell’Emilia, gli eredi di Torquato Costa possedevano ancora e volevano
vendere l’intero ripostiglio ammontante complessivamente a 96 pezzi.
Dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia furono subito iniziate le pratiche necessarie per
l’acquisto e nel frattempo, poiché era in preparazione una mostra delle monete romane repubblicane
delle collezioni del Museo Civico Archeologico, fu possibile per l’interessamento della stessa dott. Pin
celli e del Soprintendente prof. G.V. Gentili ottenere cortesemente in prestito dai proprietari l’intero
ripostiglio, per presentarlo alla Mostra7.
Ebbi così modo di esaminare integralmente il ripostiglio, che in tale occasione fu anche tutto foto
grafato e pesato8. La differenza nel numero dei pezzi rispetto a quelli elencati dal Brizio si spiega tenen
do presente quanto fu scritto da Torquato Costa al Ghirardini nel 1920 e che abbiamo riferito più sopra;
d’altronde si pensi come è facile che un ripostiglio di qualunque genere venga in parte disperso tra colo
ro che hanno effettuato il rinvenimento.

6

L’HÄBERLIN riproduce tutti e tre i pezzi nelle tavole della sua opera (tav. 6, 1-3) e ne indica anche i pesi; ciò prova che egli conobbe i
tre pani che erano stati riprodotti anche dal Brizio nella sua relazione insieme al disegno di un quarto, senza però indicarne la collocazione.
7
Non fu possibile per ragioni di tempo illustrare il ripostiglio nel catalogo della Mostra (La moneta di Roma repubblicana, Bologna, 17 apri
le-22 maggio 1966, catalogo della Mostra a cura di FRANCO PANVINI ROSATI). Di esso vi è appena un accenno nella Prefazione. I miei più vivi ringra
ziamenti vadano ancora una volta ai proprietari del ritrovamento, che diedero in prestito tutto il materiale nonché agli amici prof. Gentili e dott. Pin
celli, che tanto si adoperarono per la sua presentazione alla Mostra. Il ripostiglio fu poi acquistato dallo Stato e trovasi attualmente a Bologna.
8
L’operazione di pesatura fu eseguita presso il Museo Civico Archeologico dal Sig. Luigi Canali, assistente numismatico del Museo che
qui cordialmente ringrazio. I pesi non corrispondono sempre a quelli dati dal Brizio, ma probabilmente ciò è dovuto a imprecisione delle vec
chie bilance allora in uso. Le fotografie sono state eseguite dalla Fotofast di Bologna con fondi del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I pezzi
sono riprodotti nelle tavole a grandezza naturale, tranne quelli delle figure 18-21 che sono a grandezza minore del vero.
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Tutti i pezzi consegnati dagli eredi Costa presentano la stessa tecnica e la stessa patina e apparten
gono senza dubbio al medesimo ritrovamento. I pani sono di forma rettangolare, piuttosto regolare, con
larghe sbavature di metallo su due o tre lati. Circa un terzo di essi presenta su una o su tutte e due le
facce il cosiddetto ‘ramo secco’. L’importanza del ripostiglio è data da due circostanze che qui occorre
sottolineare: il numero dei pezzi che ne fa il rinvenimento più ricco finora noto di pani di rame; il fatto
veramente eccezionale che il ritrovamento si è conservato verosimilmente integro fino a noi.
Do qui di seguito con qualche osservazione l’elenco dei pesi di tutto il ripostiglio con l’aggiunta
dei due pani conservati presso il Museo Civico Archeologico. Ho diviso tutto l’insieme in due gruppi:
con l’impronta del ramo secco o senza impronta, poiché questa distinzione tipologica mi è sembrata più
importante nella classificazione, dei pezzi di quella puramente tecnica effettuata, dal Brizio tra pani a
forma quadrangolare e a cuneo.
PRIMO GRUPPO, CON IL RAMO SECCO:
1.
2.
3.
4.

gr
“
“
“

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

“
“
“
“
“
“
“
“

13.
14.
15.
16.
17.
18.

“
“
“
“
“
“

2116 (fig. 1)
2020 a cuneo (fig. 2)
1876 (fig. 3)
1715 impronta poco visibile su una
faccia.
1682
1669
1634
1469 (fig. 4)
1399 impronta appena visibile
1358
1300
1294 impronta poco visibile su una
faccia
1269 idem
1268 (fig. 5)
1252 a cuneo
1242
1220 (fig. 6)
1200 a cuneo

19. gr
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

1197 impronta poco visibile su una fac
cia (fig. 7)
1063
1047 (fig. 8)
967 a cuneo (fig. 9)
921 impronta poco visibile su una faccia
908
902
883 a cuneo (fig. 10)
870
770
757 (fig. 11)
753 impronta su una sola faccia?
622 impronta poco chiara su una faccia
603
421
265 di forma irregolare

I numeri 11 e 17 corrispondono ai pezzi già esi
stenti al Museo Civico Archeologico di Bologna.

SECONDO GRUPPO, SENZA IL RAMO SECCO
1.
2.
3.
4.

gr
“
“
“

1773
1472 di forma irregolare
1399
1334

5.
6.
7.
8.

gr
“
“
“

1350
1327 (fig. 12)
1285
1270 segni incerti su entrambe le facce
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9.
10.
11.
12.
13.

gr
“
“
“
“

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

1244
1222 segni incerti su entrambe le facce
1210
1171
1150 segni incerti su entrambe le facce
(ramo secco?)
1125
1102
1098
1014
965
962
955
949
937
890
887
880
857 (fig 13)
813
791
779
738
664 tracce di segni
657
655
653
628

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

gr
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

607 di forma irregolare su entrambe le facce
554
484
465
455
395
393
284
228
218
210
195
193
169
160
149
127
126
126
117
115
77 (fig. 14)
75 (fig. 15)
70
67
63
60
31

Il n. 41 e dal n. 43 in poi i pezzi hanno forma irregolare e si possono considerare nella maggior
parte dei casi veri e propri pezzi di aes rude.
Sui pani di rame, soprattutto su quelli con l’impronta del ramo secco fiorì negli ultimi decenni del
secolo scorso un’abbondante bibliografia con apporti notevoli soprattutto del Pigorini, del Chierici, del Bri
zio9 cioè di archeologi più interessati ai problemi della preistoria e protostoria che a quelli della numismati
ca, nonostante che fin dalla pubblicazione dei primi pani si ponesse, da parte degli studiosi, con discussioni

G. CHIERICI, L’aes signatum dei due versanti dell’Appennino, in BPI 1879, p. 148 ss. L. PIGORINI, Antichi pani di rame e di bronzo
rinvenuti in Italia, in BPI 1895, p. 5. E. BRIZIO, art cit. Il Mommsen (Histoire de la Monnaie romaine, trad. del Duca DE BLACAS, I, Paris
1865, p. 173 ss. e Annexe F., p. 329 ss.) non ricorda il ramo secco tra i tipi dell’aes signatum, nonostante fosse già noto il frammento del
Museo Kircheriano proveniente da Vulci.
9

324

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Il ripostiglio di Castelfranco Emilia. Nuovi elementi
e polemiche il problema del loro valore monetale. Tra i numismatici il contributo più vasto fu dato da Gar
rucci nella prima parte della sua opera sulle “Monete dell’Italia antica” con la raccolta del materiale e delle
notizie relative e con la illustrazione dei pezzi più importanti10. Il fatto è che i numismatici erano soprattutto
interessati allo studio delle monete vere e proprie e tra loro non erano ancora molto sentiti i problemi relati
vi alle fasi precedenti l’introduzione della moneta. La prima sistematica trattazione di questi problemi, con
la presentazione delle fonti antiche e dei reperti archeologici, ad opera di un numismatico è della fine del
secolo, precisamente del 1897 quando Ernst Babelon pubblica Les origines de la monnaie, opera volta
soprattutto alle fasi premonetali del mondo greco e destinata peraltro a rimanere per alcuni decenni quasi
isolata11. Chi si occupò invece dei nostri pani, inserendoli nel contesto più vasto della più antica monetazio
ne italica e romana fu nel 1910 lo Häberlin con la pubblicazione del Corpus già ricordato dell’aes grave.
Merito dell’Häberlin fu anche di aver distinto chiaramente una dall’altra le serie di pani con impronte diver
se, spesso confuse insieme nello studio da coloro che se ne erano occupati precedentemente12.
I problemi inerenti a questi pani si incentravano e si incentrano tuttora sulla loro cronologia,
sull’area di provenienza e soprattutto sul loro valore come mezzo di scambio. In merito agli ultimi due
problemi l’esame del ripostiglio di Castelfranco nella sua interezza può suggerire alcune osservazioni e
una messa a punto che mi sembra utile presentare in queste pagine.
Riguardo l’area di provenienza il ripostiglio aumenta di una diecina di unità di numero dei pani con
il ramo secco rinvenuti in Emilia.
Dò qui di seguito l’elenco sommario dei rinvenimenti in Italia, oltre quello di Castelfranco, riman
dando per notizie più dettagliate, alla bibliografia citata ogni volta in nota.
1) Gorizia, sul versante occidentale del Colle di S. Marco nel Comune di San Pietro; il ripostiglio
rinvenuto nel 1867 andò disperso, ma il Pigorini che ne diede notizia assicura che insieme agli altri
numerosi oggetti di bronzo, asce, aghi, fibule, pezzi di bronzo informi o a guisa di pani, etc. vi erano
anche dei pani “rettangolari e rozzamente fusi” che portano sulle due facce l’impronta della “spina di
pesce o del ramo secco”. Il Chierici possedeva le fotografie inviategli dal proprietario conte Coronini di
due pezzi che portano il ramo su entrambe le facce, del peso rispettivamente di gr 2163 e 105713.
2) Quingento, parrocchia di San Prospero, comune di San Lazzaro Parmense. Rinvenuti nel 1871
negli strati superiori della terramare, otto pezzi di cui sei al Museo Nazionale di Antichità di Parma. Ho
potuto recentemente esaminare i pezzi e controllarne i pesi apportando qualche lieve rettifica alla descri
zione datane da Pigorini, che fu il primo editore del ripostiglio, e poi dall’Häberlin14.

R. GARRUCCI, Le monete dell’Italia antica, Roma 1885, p 5 ss., tav I, 2.
L’opera del BABELON era stata preceduta da quella di A. RIDGEWAY, Origin of metallic Currency and weight standards, Cambridge
1892; segue il grosso lavoro di J.N. SVORONOS, Ta prota nomismata, in Journal international d’archéologie et numismatique 1906, p. 147 ss
(trad. francese in RBN, 1908-1910). Un nuovo sviluppo degli studi sui sistemi di scambio premonetali si è avuto tra i numismatici in questi ulti
mi anni; L. BREGLIA, I precedenti della moneta vera e propria nel bacino del Mediterraneo, in Atti del Congresso Internaz. di Numismatica,
Roma 1961, I, Relazioni, p. 5 ss.; EADEM, Numismatica antica. Storia e metodologia. Roma 1964, p. 173 ss.
12
Per una chiara distinzione tra i vari gruppi di pani e un riassunto di quanto finora noto di essi, cfr.: S.L. CESANO, in Enc. Ital., vol. I
(1929), s.v. aes signatum.
13
Per una chiara distinzione tra i vari pani, in BullInst 1877, p. 89; HÄBERLIN , op. cit., p. 12, n. 3
14
L. PIGORINI, Aes signatum scoperto nella provincia di Parma, in Periodico di Numismatica e Sfragistica VI, 1874, p. 219 ss., tavv. IX
X; TH. MOMMSEN, in ZNum 1875, p. 374 ss.; HÄBERLIN, op. cit, p. 12, n. 4; SCARANI, art. cit., p. 555, n. 22 Fe 2.
10

11

325

http://www.numismaticadellostato.it

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.I 2004

Francesco Panvini Rosati
gr 3435

probabilmente ramo su una faccia:
si nota il tronco longitudinale, ma
non si vedono i rami laterali

Gli altri due pani erano i seguenti:

gr 1705

ramo secco su entrambe le facce ma
poco chiaro (fig. 16 )

gr 2407

Musei di Berlino
(H.DRESSEL, Königliche Museen zu Berlin,
Beschreibung der antiken. Münzen, III.1,
Berlin 1894, p.1, n. 1) ramo su entrambe le
facce.

gr 1410

senza segni

gr 2350

Coll. Strozzi, (Catalogo, Roma 1907, n.2
Cfr. GARRUCCI, op. cit., tav. VII) ramo su
entrambe le facce

gr 1280

tracce di un ramo?

gr 990

ramo su entrambe le facce
(fusione a cuneo) (fig. 17)

gr 945

senza segni

3) Campeggine (in provincia di Reggio nell’Emilia); rinvenuti nel 1877 in terreno naturale in un
vaso di argilla alla profondità di 70 cm., 9 pani e un frammento, quasi tutti con il segno del ramo secco.
Anche per questi da Campeggine come per i seguenti provenienti da San Polo, ho potuto effettuare un
controllo15 e apportare qualche rettifica ai dati forniti dal Chierici e dall’Häberlin16. Tutti i pezzi sono
conservati nel Museo Civico Archeologico di Reggio Emilia.
gr
“
“
“
“

1803
1794
1771
1705
1617,5

nessun segno
nessun segno
ramo su entrambe le facce (fig. 18)
ramo su entrambe le facce
ramo su una sola faccia;
nell’altra tracce incerte

gr

1302,5

“
“
“

1135,5
1108
1051

ramo su una sola faccia ;
nell’altra tracce incerte (fig. 19)
ramo su una sola faccia
ramo su entrambe le facce
ramo su entrambe le facce (fig. 20)

Il frammento presenta tracce sicure del ramo e pesa gr 455,50. Secondo l’Häberlin, che riferisce
una comunicazione dell’allora direttore del Museo di Reggio Emilia, il vaso conteneva anche 9 piccoli
pezzi di aes rude.
4) San Polo d’Enza (Reggio Emilia), in località Campo Servirola; rinvenuti prima del 1864 un pane
di gr 856 con il ramo su una faccia e 7 frammenti senza segni17 (fig. 21).

15

Debbo le fotografie ed i pesi dei pani di Campeggine e di quelli di S. Polo d’Enza al dott. Ambrosetti, Direttore dei Musei Civici di
Reggio Emilia, che cordialmente ringrazio.
16
G. CHIERICI, in BPI 1879, pp. 149 e 154; HÄBERLIN, op. cit., p. 12, n. 7; SCARANI, art. cit., p. 517, n. 31 Fe 2.
17
G. CHIERICI, in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province modenesi e parmensi, II, 1864, p. XXX; ID., in BPI
1879, pp. 149 e 154; HÄBERLIN, op. cit., p. 11.
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5) ibidem; rinvenuti nel 1871 in un pozzo, alla profondità di 12 m., 7 pani, dei quali tre con il ramo
su una delle facce, gli altri senza nessuna impronta. Quelli con il segno del ramo pesano gr 3270 (fig.
21) -1574 -699; gli altri pesano gr 1938,5 (tagliato in due dopo il rinvenimento) -1546 -1319,5 -1035,5.
Tutti sono conservati nel Museo Civico Archeologico di Reggio Emilia18.
6) Marzabotto (Bologna); rinvenuto nel 1889 un pane del peso di gr 2900 con il ramo su tutte e due
le facce, già al Museo di Marzabotto19. L’altro pane, di cui dà notizia il Gozzadini20, rinvenuto parecchi
anni prima e pesante gr 2157, aveva probabilmente il tipo dell’asta con delfini che si ritrova nelle serie
successive di aes signatum, e non il ramo, come si può dedurre dalle riproduzioni pubblicate.
7) Levizzano (Castelvetro), un frammento di gr 162 con il ramo su una faccia21.
8) Mantova, un pane del peso di gr 2240 con il ramo su entrambe le facce, ora nella coll. Gnecchi
al Museo Nazionale Romano a Roma22.
9) Fiesole, un pane del peso di gr 1344, col ramo, unico esemplare conservato di un ripostiglio di
ca. 70 pezzi; non si conosce se i pezzi perduti del ripostiglio recassero anch’essi il segno del ramo23.
10) Fabbro (Orvieto), un pane su cui mancano notizie, del peso di gr 805; con il ramo su tutte e due
le facce, già nella coll. Strozzi24.
11) Vitorchiano (Viterbo), due pani con il ramo su entrambe le facce, del peso rispettivamente di gr
2433,59 (coll. Häberlin) e gr 2247,55 (Londra, Britsh Museum)25.
12) Cerveteri, un pane di gr 2104 con il ramo su entrambe le facce e un frammento di gr 211 con
tracce di ramo su una faccia26.
13) Vulci, rinvenuto nel 1828 a sud-est della città presso il Ponte della Badia, in una costruzione
antica un vaso pieno di bronzi, dei quali furono conservati solo tre frammenti di aes signatum tra essi un
frammento con il ramo secco27 finito al Museo Kircheriano ed ora al Museo Nazionale Romano a Roma
(fig. 22).
14) Ardea (Roma), un pane del peso di gr 2691 con il ramo su entrambe le facce28.
15) Castelnuovo di Porto (Roma); rinvenuti nel 1905 insieme a centinaia di pezzi di aes rude,
due pani, entrambi nella coll. Häberlin, di cui uno del peso di gr 1443,95 con il ramo su tutte e due le
facce; insieme furono rinvenuti anche 7 frammenti, due dei quali, di gr 484,05 e 309,95, con il segno
del ramo29.

G. CHIERICI, in BPI, Strenna per il 1876, p. 27, tav II, 11-13; ID, Ibidem, 1879, p. 149 s.; O. MONTELIUS, La civilisation primitive en
Italie, Stockolm 1895, col. 455 ss., tav. 90; HÄBERLIN , op. cit., p. 11; SCARANI, art. cit., p. 521, n. 43 Fe 2.
19
E. BRIZIO, in MAL I, 1890, col. 313, tav. X, 21; ; HÄBERLIN , op. cit. p. 12, n. 2.
20
F. GOZZADINI, Di un’antica necropoli a Marzabotto, in BPI 1876, p. 53, tav. 17; CHIERICI, in BPI 1879, p. 155, n. 12 e 154; GARRUCCI,
op. cit., tav. VIII, a-c; ; HÄBERLIN, op. cit., p. 12, n. 2.
21
L. PIGORINI, L’aes signatum nella provincia di Parma, cit., p. 226; CHIERICI, in BPI 1879, p. 155; HÄBERLIN , op. cit., p. 12, nn. 5 e 6.
22
STETTINER, in RM 1887, p. 58; HÄBERLIN, op. cit., p. 13, n. 8.
23
GARRUCCI, op. cit., p. 8, tav. X, 3 a-c; G. CHIERICI, in BPI 1880, p. 70 ss.; HÄBERLIN, op. cit., p. 14, n.11.
24
GARRUCCI, op. cit., tav. IX, 1 a-c; Catalogo Coll. Strozzi, Roma 1907, p. 1, n. 3; HÄBERLIN, op. cit., p. 14, n. 12.
25
GARRUCCI, op. cit., p. VII, 1 a-c; HÄBERLIN, op. cit., p. 14, n. 13.
26
GARRUCCI, op. cit., tav. IX, 2 a-c; 3 a-c ; HÄBERLIN, op. cit., p. 14, n. 14.
27
GENNARELLI, op. cit., p. 11 ss.; MOMMSEN, op. cit., I, p. 175 s.; S.L. CESANO, in AMIIN I, 1913, p. 70.
28
GARRUCCI,, op. cit.. p. 37, tav. LXVII, 2; PIGORINI, in BPI I, 1895, p. 25, tav. II, 2; HÄBERLIN, op. cit., p. 15, n. 18.
29
HÄBERLIN,, op. cit., p. 14, n. 15.
18
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16) Via Tiberina (Roma); rinvenuta nel luglio 1941 una stipe monetale (ora al Museo Nazionale
Romano a Roma) con aes rude, aes signatum, frammenti di quadrilateri, aes grave librale e semilibrale,
monete di bronzo romane repubblicane sestantarie e onciali; fra l’aes signatum, un frammento di gr
351,50 con il segno del ramo secco30.
17) Lago Fucino, rinvenuto nel 1905 presso San Benedetto dei Marsi, un pane di gr 1170 con il
ramo su una sola faccia31.
18) Bitalemi (Gela), in uno dei depositi votivi scoperti nel santuario di Demetra Thesmophoros
insieme a pezzi informi di rame ed a frammenti di oggetti fu rinvenuto un frammento di pane di gr 425
recante sulle due facce il ramo secco. Il deposito è databile al 570-540 a.C.32
Dall’elenco che abbiamo redatto risulta che il maggior numero di pani conservati fino a noi è stato rin
venuto in Emilia, dove è stato effettuato anche un ritrovamento più ricco, con il ripostiglio di Castelfranco.
Dopo l’Emilia è l’Etruria che ha dato il maggior numero di pezzi. E’ ovvio che non è possibile fare una
statistica precisa dato che alcuni dei rinvenimenti effettuati in Etruria sono andati dispersi e non ne abbiamo
che notizie vaghe; inoltre nuove scoperte possono variare il rapporto tra le due regioni. Tuttavia mi sembra
abbastanza sicuro che i pani col ramo secco sono una caratteristica dell’Emilia e dell’Etruria.
Fuori dell’Italia centrale e dell’Emilia si conoscono solo i ritrovamenti presso Gorizia e in Sicilia.
Tutto ciò sembrerebbe confermare l’opinione dei vecchi studiosi, come il Pigorini, che ritenevano questi
pani col segno del ramo di provenienza etrusca perché fabbricati con rame mal raffinato ricavato dalla
calcopirite abbondante in Toscana33. L’ipotesi non mi sembra però necessaria perchè i pani in questione
potevano essere stati fusi in Emilia con il metallo importato dall’Etruria: la presenza accertata di fonde
rie e di numerosi altri oggetti di rame o di bronzo di fabbricazione locale rende molto verosimile una
fusione in loco anche dei nostri pani. E’ però probabile che vi fossero diversi centri di fabbricazione
date le differenze nel tipo del ramo e del pane che si possono riscontrare tra i vari gruppi. Diversità nel
disegno del ramo e nella tecnica di fusione con sbavature meno estese si possono notare tra i pani da
Castelfranco e quelli da Quigento. Più rozzi invece i pani da Campeggine e S. Paolo d’Enza. Più regola
re nella forma e più preciso nel disegno del ramo ben rilevato è l’unico esemplare che conosciamo da
Vulci e che ci farebbe pensare a una maggiore abilità ed esperienza nella fusione. Un’analisi effettuata
con i mezzi moderni di alcuni campioni tratti dai maggiori ritrovamenti nelle varie regioni sarebbe tutta
via opportuna per conoscere con sicurezza l’esatta composizione del metallo e la sua provenienza.
L’esemplare rinvenuto a Bitalemi presso Gela non contraddice al quadro dei ritrovamenti tracciato
sopra in quanto è molto probabile l’ipotesi dell’Orsi34 ripresa dall’Orlandini che l’aes signatum rinvenu
to in Sicilia sia giunto dall’Etruria tramite una delle colonie greche della costa. È da notare però che i

S. L. CESANO, Via Tiberina. Stipe monetale del IV-II sec., in NSc 1942, p. 383 ss.
G. PANSA, in Miscellanea di archeologia, storia e filosofia dedicata al prof. Salinas, Palermo 1906, p. 172 ss.; HÄBERLIN , p. 15, n.19.
32
P. ORLANDINI. Gela. Depositi votivi di bronzo premonetale nel santuario di Demetra Thesmophoros a Bitalemi, in AIIN XII-XIV,
1965-67, p. 13, tav. XIII, 2.
33
L. PIGORINI, in BPI 1895, p. 30 ss. L’analisi dei pani del ripostiglio di Quingento diede il seguente risultato: rame 8,5 per cento, arseni
co 0,35 per cento. Quella dei pani di Castelfranco fatta eseguire dal Brizio su tre pezzi diversi ebbe questo risultato:, rame 72,64 per cento,
ferro 24,5 per cento, zolfo 2.86 per cento.
34
P. ORSI, Ripostiglio di Grammichele (Catania), in BPI 1900, p. 276 ss.
30

31
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pezzi pubblicati dall’Orsi e provenienti da Terravecchia di Grammichele non hanno il segno del ramo:
uno è del tutto liscio, l’altro ha dei segni indistinti. Il pezzo da Bitalemi è quindi primo con il tipo del
ramo che si rinviene in Sicilia, il che aumenta ancora l’importanza del rinvenimento.
Un’altra caratteristica è da rilevare nel ripostiglio di Castelfranco: un’unione di pani con il ramo e di
pani senza alcuna impronta, oltre alcuni pezzi che si possono classificare più nell’aes rude che nell’aes
signatum; i pani con il ramo sono in minoranza, quasi un terzo dell’intero ritrovamento. Lo stesso avviene,
pur con proporzioni diverse, negli altri principali ripostigli come quelli di Quingento, Campeggine, S. Paolo
d’Enza. Questa associazione quasi costante fa pensare che pani con l’impronta del ramo o senza siano con
temporanei; si potrebbe supporre quindi che la figura del ramo sia soltanto il segno usato, da un’officina o
da un gruppo di officine, per distinguersi da altre. Si tratta però solo di un’ipotesi, che per ora manca di
prove concrete; è indubbio invece che finora pani con il segno del ramo non sono mai apparsi insieme a
quelli con altre impronte a spina di pesce, asta e delfini, crescente lunare e stelle, che costituiscono 1’insieme
del cosiddetto aes signatum35, e tanto meno in ripostigli insieme a aes grave; il pezzo presente nel ripostiglio
di La Bruna è liscio, senza segni particolari36. Viceversa pani o frammenti di pani con le figurazioni sopra
indicati si ritrovano talvolta insieme ad aes grave37. Da notare anche che l’area di ritrovamento dei pani con
questi tipi non coincide con l’area di ritrovamento dei pani col ramo secco, in quanto i primi sono stati rin
venuti finora solo in Etruria e nel Lazio38. Ciò fa supporre da una parte che i pani con il segno del ramo pre
cedano quelli con gli altri segni, dall’altra che all’epoca della moneta legale di stato i pani col ramo non fos
sero più usati. Ne deriva una cronologia relativa che vede dapprima pani lisci e con il segno del ramo, poi
pani con le altre impronte, infine l’aes grave. Circa l’epoca di fabbricazione dei primi pani, quelli lisci o con
il ramo secco, mi sembra valida la cronologia, già proposta dall’Orsi e confermata ora dall’Orlandini, al VI
sec. a.C.; gli archeologi potranno controllarla ed eventualmente modificarla in base agli oggetti rinvenuti
insieme ai pani, dove essi siano noti.
I pani di cui finora si è trattato erano un mezzo di scambio premonetale oppure no? La questione fu
dibattuta fin da quando furono rinvenuti i primi esemplari e le opinioni degli studiosi furono alquanto con
trastanti. Il Chierici e il Pigorini erano decisamente contrari a considerarli un mezzo di scambio a carattere
premonetale e li ritenevano piuttosto semplici pani di rame. La polemica era complicata dal fatto che allora
non era ancora molto chiara la differenza tra moneta vera e propria e mezzo di scambio premonetale. Il
Garrucci li incluse nella sua opera sulle “Monete dell’Italia antica” ed anche I’Häberlin ne tratta all’inizio
del suo monumentale Corpus aeris gravis, insieme all’aes signatum tra i precedenti dell’aes grave.

35
Uso anch’io il termine aes signatum, perché oramai esso è entrato nell’uso comune; debbo avvertire però che tale termine è una crea
zione degli studiosi moderni, non esistendo negli autori antichi. Qualunque bronzo con una figurazione potrebbe essere chiamato aes signatum.
Inoltre con tale denominazione si designano talora non solo i pani con il ramo secco o con altre impronte ma anche i cosidetti “quadrilateri”
confondendo in tal modo oggetti di epoca e natura diverse. Sulla questione, cfr:. E.A. SYDENHAM, Aes grave, London 1926, p. 12 ss. e più recen
temente, ma sostanzialmente sulle stesse posizioni, L. BREGLIA, in AIIN, XII-XIV,1965-67, p. 269 ss.
36
L.A. MILANI, Aes rude, signatum e grave rinvenuto a La Bruna presso Spoleto, in RIN, p. 32 ss., tav I. Dalla tavola il pezzo appare
chiaramente a facce lisce. Il deposito di Vulci, da dove proviene un frammento di pane con il ramo, potrebbe costituire l’unica eccezione alla
regola che abbiamo sopra enunciata, ma su di esso non sappiamo praticamente nulla anche per la dispersione quasi completa del materiale;
potrebbe trattarsi anche di una stipe. Il ritrovamento presso la via Tiberina (elenco dei ritrovamenti n. 16) era chiaramente una stipe, quindi non
interessante ai fini del nostro ragionamento.
37
Cfr. S.L. CESANO, Della circolazione dell’aes grave in Italia, in AMIIN I, 1911, p. 47 ss.
38
Cfr. HÄBERLIN, op. cit., p. 19 ss.
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Per conto nostro riteniamo che lo stesso concetto di mezzo di scambio premonetale vada sottoposto
a revisione. Si tratta di chiarire innanzi tutto se con tale termine si voglia intendere un oggetto determina
to accettato e riconosciuto nell’ambito di una o più regioni come strumento e intermediario nello scam
bio, cioè una specie di moneta cui manchino però il sigillo e una garanzia ufficiale, oppure un qualunque
oggetto che rappresenti un valore e che possegga un’utilità intrinseca e che pertanto si presti ad essere
scambiato dal suo possessore con altri oggetti. L’uno e gli altri sono comunemente chiamati mezzi di
scambio premonetali, però, a mio parere, il termine può essere usato correntemente solo nella prima acce
zione. Nel secondo caso prospettato, che è il più frequente, si tratta semplicemente di “beni” che, occasio
nalmente o regolarmente, per il loro valore intrinseco o 1a 1oro qualità di “beni di consumo”, si prestava
no ad essere usati per scambio da parte del proprietario, che ne faceva uso indipendentemente dal loro
genere potendo ben essere sostituiti in questa funzione da altri di diversa natura, sicché più che parlare di
mezzi di scambio userei il termine mezzi di acquisto. Che tali oggetti venissero tesaurizzati, come
avverrà in seguito per le monete vere e proprie, non fa meraviglia dato che essi rappresentavano in certo
modo la ricchezza dei loro tempi, come oggi rappresentano una ricchezza e sono spesso tesaurizzati lin
gotti d’oro o medaglie d’oro o monete fuori corso. Certamente è difficile tracciare una netta 1inea di divi
sione tra mezzi di scambio e mezzi di acquisto, data la mancanza di fonti e la scarsezza di documentazio
ne, tuttavia mi sembra che sia necessario tentare una distinzione per una maggiore chiarezza e precisione.
Posta così la questione ritengo che la definizione di mezzo di scambio premonetale per i pani con il
segno del ramo sia arbitraria: i pani rappresentano piuttosto un “bene” usato per acquistare altri “beni” e i
ripostigli monetali in cui essi si rinvengono non sono necessariamente sempre ripostigli monetali pur
costituendo in ogni caso un ammasso di ricchezza. Nulla infatti sappiamo su questi pani dalle fonti e i
rinvenimenti ci mostrano soltanto una vasta area di diffusione che abbraccia l’Italia centrale e l’Emilia,
con addensamento soprattutto in quest’ultima regione e zone periferiche estreme presso Gorizia e in Sici
lia. La stessa vastità dell’area di rinvenimento, e uso di proposito questo termine e non l’altra di area di
circolazione, prova, a mio parere, che si tratta, di commercio dei pani insieme con altri oggetti piuttosto
che di circolazione premonetale. Circa i problemi ponderali connessi con questi pani e che recentemente
sono stati ripresi a proposito di altri oggetti in un documentato articolo39, l’esame dei pesi degli esemplari
rinvenuti a Castelfranco mostra con la loro sequenza l’impossibilità di stabilire seriamente una scala pon
derale o un qualunque rapporto regolare tra un peso e l’altro cosa, d’altronde già riscontrabile nell’elenco
dei pezzi che era stato dato dall’Häberlin. La difficoltà pratica di spezzare i pani secondo valori stabiliti
renderebbe molto difficile e aleatoria qualunque gradazione ponderale. Mi sembra che in questo campo
occorra procedere con molta cautela, dato che il desiderio sempre allettante di individuare rapporti fra
gruppi di pesi o di rintracciare in essi relazioni con determinati sistemi ponderali può prendere la mano
allo studioso più serio, anche per la facilità con la quale i pesi si possono manovrare e intrecciare fra loro.
Non ritengo, quindi, che dal ripostiglio di Castelfranco, come dall’insieme degli altri ripostigli analoghi,
si possano trarre deduzioni interessanti lo sviluppo o l’adozione di particolari sistemi ponderali: anzi direi
che gli elementi ponderali forniti da questi pezzi mi confermano nell’escludere ogni appartenenza di essi a
un determinato sistema, il che non toglie naturalmente che un qualche sistema ponderale fosse già noto.
Ciò non infirma però l’importanza del ritrovamento che per il numero dei pezzi in esso contenuti e
per l’integrità con cui ci è pervenuto costituisce un documento di eccezionale valore.

39

R. PERONI, Considerazioni ed ipotesi sul ripostiglio di Ardea, in BPI 1966, p. 176 ss.
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FIG. 1 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 2 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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Il ripostiglio di Castelfranco Emilia. Nuovi elementi

FIG. 3 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 4 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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Il ripostiglio di Castelfranco Emilia. Nuovi elementi

FIG. 5 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 6 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 7 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 8 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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Il ripostiglio di Castelfranco Emilia. Nuovi elementi

FIG. 9 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 10 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 11 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 12 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIGG. 14-15
FIG. 13 - Ripostiglio di Castelfranco Emilia
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FIG. 16 - Ripostiglio di Quingento
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FIG. 17 - Ripostiglio di Quingento
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FIGG. 18-19-20 - Ripostiglio di Campeggine
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FIG. 21 - Da San Polo d’Enza

FIG. 22 - Da Vulci
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ROMA. RIPOSTIGLIO DI ASSI REPUBBLICANI ROMANI*

Nell’ottobre 1950 alcuni ragazzi, giocando in una cava di sabbia nella zona di Tor di Quinto, rinve
nivano un’anfora di terracotta che, spezzata, rivelava nel suo interno una discreta quantità di monete di
bronzo.Venuti a conoscenza del fatto, i Carabinieri della stazione di Ponte Milvio provvedevano, con
lodevole sollecitudine, a recuperare le monete che dai rinvenitori erano state consegnate alle loro fami
glie. Così il gruzzolo, nella sua interezza o quasi, veniva assicurato alle Collezioni Numismatiche del
Museo Nazionale Romano, presso il cui medagliere si trova attualmente custodito.
Ad un primo esame il ripostiglio risultò composto di assi repubblicani romani coniati, in numero di
99, quasi tutti di mediocre conservazione, un certo numero addirittura illeggibili. Dò qui di seguito
l’elenco dettagliato delle monete, ordinate secondo il loro peso, criterio questo che ritengo ancora il
migliore nella pubblicazione di siffatti ripostigli, considerato il preminente valore che assume il dato
metrologico nello studio della monetazione repubblicana romana di bronzo:
A) ASSI ANONIMI:
1-12. gr 32,70; 32,15; 30; 28,70; 27,40; 25,90; 24,55; 24,50; 24,30; 23,65; 22; 18,60

B) ASSI CON SIMBOLI:
13. aquila legionaria e corona
..................................................gr
14. uccello e timone
...................................................»
15-16. farfalla su grappolo d’uva ...................................................»
17. spiga
...................................................»
18. mazza
...................................................»
19. delfino su prora
...................................................»
20. grappolo
...................................................»
21-23. stella
...................................................»
24. due pilei
...................................................»
25-26. grifone alato
...................................................»
27. cavallo stante
...................................................»
*

34,40
32,85
32,60 - 19,35
32,50
31,05
29,60
29,20
28,90 - 24,10 - 21,40
27,50
27,30 - 23,20
27,15

Da: NSc 1950 (1951), pp. 241-247.
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28. àncora davanti a prora
29. punta di lancia

.......................................................gr
.......................................................»

25,80
22

C) ASSI CON MONOGRAMMI O NOMI DI MONETARI:
30. CINA
.......................................................»
31-32.
.......................................................»
33-34.
.......................................................»
35-36. A • CAE
.......................................................»
37.
.......................................................»
38-39. TO e uccello
.......................................................»
.......................................................»
40.
.......................................................»
41-42. e Vittoria in volo
43. Q • MARI
.......................................................»
44-47. S • AFRA
.......................................................»
48-49. SULA
.......................................................»
50-51. C • IUNI
.......................................................»
52.
.......................................................»
53-55. SAR
.......................................................»
56-59. S
e crescente lunare......................................................»
60.
.......................................................»
61. IANI
.......................................................»
62.
.......................................................»
63. M • ATILI
.......................................................»
64. OPEI
.......................................................»
65.
.......................................................»
66. Q • MARC
.......................................................»
67. C • SCRI
.......................................................»
68-69. C • R • LUC e Vittoria in volo ........................................»
70. MURENA
.......................................................»
• PITIO
.......................................................»
71. L • SE
72. T D
.......................................................»

34,20
33,70 - 27,10
33,30 - 28
33,20 - 25,70
32,90
32,60 - 32,50
31,20
30,20 - 26,50
27,60
27,35-25,20-23,80-21,60
27,20-21,70
27.- 17,35
27. 
26,70 - 24,70 - I7,20
26,20-24,40-24,10-21,92
25. 
24,50
23,45
23,45
23. 
22,50
22,30
22,10
21,40-18,20
19,50
19,50
16,25

D) ASSI ILLEGIBILI (alcuni dei quali con tracce di simboli o lettere):
73-99. gr 35,50; 35,10; 33; 32,40; 30,65; 29,40; 29,35: 29,10; 28,90; 28,20 (2): 28,10; 26,20;
26,10; 24,40; 24,30; 23,85; 23,70; 23, 50; 23; 22,10 (3); 20,70; 20,60; 20,40; 18,90.
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Roma. Ripostiglio di assi repubblicani romani
Il nostro ripostiglio viene ad aggiungersi alla esigua serie dei ritrovamenti di monete repubblicane
romane di bronzo, che ci sono noti a tutt’oggi. Si consideri che il Mommsen1 ricorda solo quattro di sif
fatti gruzzoli, nessuno dei quali però conosciuto nei particolari della sua composizione, mentre il
Grüber2, elencando i ripostigli di monete d’argento repubblicane, non ne ricorda nessuno di bronzo.
Per quanto mi risulta, oltre i ripostigli cui accenna il Mommsen, si possono citare i seguenti altri,
pubblicati posteriormente all’opera del Mommsen e comprendenti monete di bronzo repubblicane roma
ne con simboli e monogrammi:
1° di Giulianova, composto di 600 assi, più 2 semissi, con molti simboli e nomi di monetari, ma
purtroppo senza l’indicazione dei pesi3;
2° di Avola di Sicilia, di circa 300 assi4;
3° di Ostia, composto di 232 esemplari, tutti assi, salvo 3 dupondi5;
4° di Arpino, comprendente un centinaio di pezzi, assi e nominali inferiori, fra cui alcuni simboli e
qualche nome di monetario6;
5° di Feniglia, presso Orbetello, presumibilmente di circa 300 pezzi di cui soltanto 112 pubblicati
(tutti assi)7;
6° di Ansedonia, di 7 assi anonimi, più uno con la lettera G8;
7° di Rocchetta a Volturno, composto di 143 monete di bronzo della repubblica romana, dall’asse al
sestante, e includente anche un bronzo Tolemaico9;
8° di S. Giorgio di Nogaro, comprendente 206 assi repubblicani romani delle riduzioni sestantaria e
unciale quasi tutti consunti e indecifrabili10;
9° di Veroli, composto di 117 monete di bronzo repubblicane romane, dall’asse al sestante, oltre un
bronzo cartaginese11;
10° di Città Sant’Angelo (Teramo), il più ricco ripostiglio finora conosciuto di bronzi coniati della
repubblica romana, comprendente, oltre 9 monete di bronzo di zecche dell’Italia centrale e meridionale
e 146 monete romane d’argento, ben 3150 monete di bronzo, dall’asse all’oncia, con un grandissimo
numero di simboli e monetari12;

1

Hist. de la monnaie romaine, II, p.69, nota 1. I ripostigli ricordati dal Mommsen sono: 1. Parma, di parecchie centinaia di assi con mono
grammi, di sistema unciale; 2. Cerveteri, composto di 1630 assi, molti semissi, quadranti e altri nominali minori; 3. piccolo ripostiglio citato dal
Riccio (Monete di famiglia, p. 225) composto di soli 5 assi e un semisse; 4. altro ripostiglio pure citato dal Riccio (Monete di città, nota p. 3,
n.18) e rinvenuto a Capua.
2
BMCRR III, Londra 1910, p. 2.
3
S. AMBROSOLI, in NSc 1900, p. 7.
4
S. L. CESANO, in RIN 1911, p. 275 ss.
5
S. L. CESANO, loc. cit.
6
PIERLEONI, in NSc 1913, p. 448 ss.
7
F. LENZI, in AMIIN II, 1915, p. 181 ss.
8
F. LENZI, op cit.
9
S. L. CESANO, in RIN 1915, p. 275 ss.
10
PELLEGRINI, in NSc 1917, p. 235.
11
S. L. CESANO, in NSc 1931, p. 543 ss.
12
S. L. CESANO, in NSc 1931, p. 615 ss.
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11° di Città Ducale (Sabina) composto di 8 pezzi fusi librali e semilibrali, 1 vittoriato e 116 bronzi,
assi e nominali inferiori13.
Tra i ripostigli sopra indicati si deve inquadrare quello che qui si pubblica: esso si compone esclusi
vamente di assi coniati, anonimi, con simboli e inscritti, simile pertanto ai gruzzoli di Avola e di Feni
glia, ed anche ai ripostigli di Ostia e di Giulianova, se si eccettuino nel primo i tre dupondi e nel secon
do i due semissi indeterminati.
Come risulta dall’elenco descrittivo delle monete, gli esemplari più pesanti sono due assi illeggibili
di gr 35,50 e 35,10, l’esemplare più leggero è invece un asse di Papirius Turdus di gr 16,25, che però,
oltre ad essere molto consunto, è pure mancante di un frammento.
Prescindendo dai pezzi illeggibili, abbiamo i seguenti massimi e minimi con le medie a fianco indicate:
Assi anonimi: da gr 32,70 a gr 18,40, media gr 26,20;
Assi con simboli: da gr 34,40 a gr 19,35, media gr 27,50;
Assi con lettere e monogrammi: da gr 34,20 a gr 16,25, media gr 25,42.
A differenza di altri ripostigli (Ostia, Avola, Città Ducale, Città Sant’Angelo), il nostro non contiene
esemplari di peso molto forte, simile in ciò al ripostiglio di Feniglia, i cui pesi massimi e minimi, come
sono stati calcolati dal Lenzi che ne curò la pubblicazione, sono molto vicini a quelli del nostro. Pur
dovendosi considerare di peso sestantario un certo numero di assi, tuttavia i pezzi di peso unciale sono in
netta prevalenza14: appartengono infatti alla norma sestantaria gli assi con i seguenti simboli: aquila legio
naria e corona, uccello e timone, spiga, mazza, farfalla e grappolo d’uva, e, tra gli assi inscritti, quelli con
i nomi dei monetari L. Cornelius Cina, Valerius, L. Aemilius Paulus, A. Caecilius, Baebius Tampilus,
Terentius Varo, nonché l’asse con TO e il simbolo dell’uccello. Simile anche in questo al ripostiglio di
Feniglia, in cui appena 3 simboli e 6 monetari appartenevano alla riduzione sestantaria.
Scorrendo il prospetto dei pesi, si sarà già notato che ad alcuni simboli o monetari, considerati di
peso sestantario, appartengono anche degli assi di peso inferiore e tali da doversi assegnare alla norma
unciale. Tipico nel nostro ripostiglio il simbolo della farfalla sul grappolo d’uva, i cui due esemplari pre
senti pesano rispettivamente gr 32,60 e 19,35, laddove la scarsezza di peso del secondo non può addebi
tarsi unicamente al logorio subito (l’asse è di cattiva conservazione), ma deve ritenersi originaria. Anche
nel grande ripostiglio di Città Sant’Angelo i 10 esemplari ivi esistenti, recanti questo simbolo, andavano
da gr 35,50 a gr 22 con una media di gr 29. L’unico esemplare presente nel ripostiglio di Veroli era di
peso molto basso, assai vicino al nostro (gr 21), mentre quelli di Ostia (tre assi di gr 36; 36; 34) erano di
peso decisamente sestantario. Il ripostiglio di Avola ne contava solo due esemplari di gr 31,20 e 24, e i
gruzzoli di Arpino e di Feniglia un pezzo ciascuno, di peso unciale, rispettivamente gr 25,5 e 26,86.
Come si può notare dai dati su riferiti15, i pesi di questo simbolo, uno dei più comuni e presente in quasi
tutti i ripostigli finora pubblicati, vanno da un massimo di gr 36 (Ostia) a un minimo di gr 19,35
(Roma), presentando nel loro estremi norme sestantarie e unciali.

13

S. L. CESANO, in NSc 1938, p. 13 ss.
Scelgo come limite tra la riduzione sestantaria e la riduzione unciale il peso di gr 30, che mi sembra il più adatto a segnare il passaggio
tra le due norme. È ovvio che questo limite è puramente convenzionale ed è usato unicamente per poter distinguere i pezzi appartenenti all’una
o all’altra riduzione.
15
Cfr. ancora i pesi riportati per questo simbolo dal SANTINI, Saggio di catalogo generale delle monete consolari anonime con simboli,
tav. XXXIII, che vanno da gr 38, 37 a gr 19, 31.
14
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Roma. Ripostiglio di assi repubblicani romani
Molti esempi ancora si potrebbero fare di questa divergenza di pesi, tipica non solo degli assi con
simboli, il che sarebbe in certo modo facilmente spiegabile, ma anche degli assi inscritti con nomi di
monetari16, il che è più difficile a comprendere, in quanto, se per i primi si può sempre pensare alla ripe
tizione dello stesso simbolo a distanza di anni, per i secondi non è possibile ritenere che il medesimo
monetario abbia coniato in due momenti diversi e a notevole distanza fra loro, sotto la riduzione sestan
taria e sotto quella unciale. Onde la necessità di attribuire allo stesso periodo tutti i pezzi firmati dal
medesimo monetario, deducendo se mai dalla prevalenza dei pesi forti o leggeri e dalla media di tutte le
monete la posizione cronologica e metrologica di ciascuna serie. Solo uno studio accurato e approfondi
to del maggior numero possibile di esemplari e di tutti i ripostigli finora conosciuti potrà quindi, a mio
parere, cercare di risolvere o per lo meno impostare criticamente il problema17. Per il momento non pos
siamo fare altro che limitarci all’esame del materiale che si va via offrendo al nostro studio, formulando
tutte quelle osservazioni che esso ci può suggerire.
Per quanto riguarda il nostro ripostiglio dobbiamo ancora notare che, pur tenendo conto dei pezzi
illeggibili, il numero degli assi con nomi e monogrammi è superiore a quello degli assi anonimi e degli assi
con simboli; ciò differenzia il ripostiglio di Roma dagli altri gruzzoli, nei quali invece il numero dei pezzi
anonimi prevale generalmente su quello degli altri gruppi, salvo che per il ripostiglio di Ostia, che contene
va un numero presso a poco uguale di assi delle tre categorie. Sotto questo aspetto il ripostiglio di Roma si
avvicina ancora una volta al ripostiglio di Feniglia, nel quale i 112 pezzi pubblicati da Lenzi, e che presu
mibilmente rispecchiavano nel loro insieme le caratteristiche dell’intero ritrovamento, si ripartivano nella
seguente misura: assi anonimi 17 con simboli 19, con monogrammi e nomi 61, irriconoscibili 1518.
Circa la cronologia delle singole emissioni, si osservi che, secondo la datazione del Grüber, le
monete andrebbero ordinate come segue:
ASSI CON SIMBOLI:
240-229 av. Cr.
229-217 av. Cr.

217-197 av. Cr.

spiga
uccello e timone
mazza
delfino davanti a prora
punta di lancia
farfalla e grappolo d’uva
stella
due pilei
grifone alato (I)19
cavallo
àncora davanti a prora

16

Basterà esaminare, per esempio, il grande ripostiglio di Città Sant’Angelo, per rendersi conto delle notevoli differenze di peso che spes
so intercorrono tra le monete firmate dallo stesso monetario.
17
Uno studio di questo genere è stato tentato dal SANTINI (op.cit.), ma limitatamente alle monete con simboli e senza tener conto di
molto materiale.
18
Non si può non tener conto del ripostiglio di Giulianova, dato il forte numero di pezzi irriconoscibili (2 su un insieme di 602 esemplari).
19
Indico con la lettera I gli assi coniati, secondo il Grüber, in Italia in una zecca extraurbana.
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ASSI CON LETTERE, MONOGRAMMI E NOMI:
240 -217 av. Cr.
217 197 av. Cr.
196-173 av. Cr.

172-151 av. Cr.

89 av. Cr.

(1)
P e Vittoria in volo
C. Terentius Varo
Valerius
Baebius Tampilus
TO e uccello
Opeimius
G
L. Aemilius Paulus
C. Iunius
Spurius Afranius
M. Atilius
Q. Marcius
L. Sempronius Pitio
C. Scribonius
Atilius Saranus
C. Terentius Lucanus e Vittoria con corona
Papirius Turdus
L. Cornelius Cina
Licinius Murena
A. Caecilus
Q. Marius
P. Cornelius Sula
L. Saufeius
L. Pomponius (I)

Restano fuori del quadro cronologico, disegnato dal Grüber, gli assi con i simboli dell’aquila legio
naria e corona e del grappolo d’uva, perché mancanti nelle collezioni dei British Museum e quindi non
compresi nel catalogo.
A questa cronologia si può contrapporre quella tradizionale del Babelon20, per cui gli assi risulte
rebbero così disposti:
Anteriormente al 217 av. Cr. gli assi con simboli
TO e uccello
G

20

BABELON, Rep.
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234 av. Cr.
227 av. Cr.
217 av. Cr.

214 av. Cr.

209 av. Cr.
204 av. Cr.
200 av. Cr.

194 av. Cr.
189 av. Cr.
174 av. Cr.

159 av. Cr.

L. Aemilius Paulus
Valerius
C. Terentius Varo
Baebius Tampilus
L. Furius Philus e Vittoria in volo
C. Terentius Lucanus
Papirius Turdus
Opeimius
L. Pomponius
C. Iunius
C. Scribonius Curio
Sp. Afranius
P. Cornelius Sula
L. Saufeius
Atilius Saranus
C. Maianius
A. Caecilius
M. Atilius Saranus
Q. Marcius Libo
L. Sempronius Pitio
L. Cornelius Cina
Licinius Murena
Q. Marius.

Il confronto fra la datazione proposta dal Grüber e i dati forniti dal ripostiglio di cui si tratta non
può essere, per le ragioni già esposte, nettamente risolutivo: solo il confronto con tutto il materiale pro
veniente dai ritrovamenti e con quello giacente, spesso ignorato, nei Musei può portare a delle conclu
sioni che altrimenti risulterebbero affrettate od anche arbitrarie. Tuttavia non saranno inutili alcune
osservazioni che l’esame delle monete mi suggerisce.
Gli assi con simboli del nostro ripostiglio hanno pesi relativamente bassi: nessuno infatti supera i gr
35, anche per emissioni di cui si conoscono esemplari di peso molto più forte, per fare solo pochi esem
pi, osserverò che l’asse con la punta di lancia, di gr 22, è uno dei più leggeri fra quelli finora noti con
questo simbolo, quasi tutti superiori al peso dell’oncia, ed è pari soltanto ad un esemplare del Museo
Nazionale Romano di gr 22,4021.
Anche l’asse con uccello e timone segna un peso relativamente basso (gr 32,85) di fronte alla
media dei numerosi esemplari conosciuti22 e l’asse con la mazza, di gr 31,05, è nettamente inferiore alla

21
Cfr. per questo simbolo i ripostigli di Ostia e di Città Sant’Angelo nella bibliografia citata: anche gli esemplari elencati dal SANTINI (op.
cit., tav. XXXIV) sono tutti di peso superiore all’oncia.
22
Ripostiglio di Città Sant’Angelo: 32 esemplari, da gr 44,50 a gr 23,50 (media gr 35) con netta prevalenza dei pesi forti; Veroli: 2
esemplari, gr 41,70-28,80; Avola: gr 40; Ostia: gr 36-34.
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maggior parte degli esemplari corrispondenti presenti negli altri ripostigli e nelle grandi collezioni23.
L’unico asse con simbolo che vanti un peso abbondante è l’asse con aquila legionaria e corona che,
eccezionalmente per il ripostiglio di Roma, ha un peso superiore alla media dei 12 esemplari esistenti
nel ripostiglio di Città Sant’Angelo (gr 34,40 rispetto a gr 32,20).
Quanto si è detto per i simboli si verifica anche per numerosi pezzi inscritti con monogrammi o
nomi di monetari, che presentano complessivamente, come negli altri gruzzoli, una media inferiore a
quella degli assi con simboli. Si osservi ancora che da tutti i pezzi esistenti nel ripostiglio di Roma,
compresi anche gli assi illeggibili, risulta un asse medio di gr 26,44, inferiore quindi alle medie di tutti i
ripostigli oggi noti, per i quali si hanno le seguenti misure: Ostia gr 33,25, Città Sant’Angelo gr 32,95,
Avola gr 32, Rocchetta gr 30, Veroli gr 29,60. I dati metrologici conducono quindi a porre l’epoca di
nascondimento del ripostiglio in un periodo posteriore a quello cui risalgono i gruzzoli sopra citati, e
cioè verso la metà del II secolo av. Cr., alla quale epoca si può attribuire anche il ripostiglio di Feniglia,
che tanti punti in contatto ha con il nostro.
Un’ultima osservazione si deve fare riguardo all’asse di L. Pomponius: questo monetario, che non
si trova rappresentato in nessuno dei ripostigli conosciuti, è datato dal Babelon al 209 av. Cr. e dal Grü
ber24, per ragioni prevalentemente stilistiche, all’89. Evidentemente non si possono disconoscere i carat
teri di fabbrica e di stile che differenziano le monete di questo monetario da quelle del II secolo av. Cr.,
tuttavia il peso che le contraddistingue25, rende, a mio parere, assai improbabile una datazione così
bassa. Anche per questo caso uno studio comparativo dei ripostigli e del materiale giacente nelle grandi
collezioni potrà portare un utile contributo, forse decisivo, alla risoluzione del problema.

23

Questo asse è uno dei più pesanti conosciuti: gli 11 esemplari esistenti nel ripostiglio di Città Sant’Angelo andavano da gr 56,50 a gr
40,20 con una media di gr 47; si vedano anche gli esemplari del British Museum (BMCRR, I, p. 39) e quelli citati dal MOMMSEN (op. cit., II, p.
158).
24
Op. cit., II, p. 312.
25
Anche gli esemplari del British Museum, 1 asse, 3 semissi, 1 triente, 2 quadranti e 2 sestanti, danno complessivamente un asse medio
di gr 28,83.
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RIPOSTIGLIO DI AUREI TARDO-IMPERIALI A COMISO*

Numerosi sono i tesori numismatici che giacciono nei medaglieri dei Musei italiani, per lo più poco
conosciuti, spesso del tutto ignorati, quasi sempre inediti. Il ripostiglio, che qui si pubblica1, appartenen
te alle collezioni numismatiche del Museo Archeologico Nazionale di Siracusa, è noto solo per brevi
notizie pubblicate sulle “Notizie degli Scavi”, 19502, e si può quindi considerare quasi completamente
inedito dal punto di vista numismatico. La sua straordinaria importanza, sia per la quantità sia per la
qualità dei pezzi che lo compongono, mi ha indotto a darne più dettagliata notizia insieme a un adeguato
commento.
Le circostanze del suo ritrovamento sono le seguenti: nei primi di maggio 1936 in occasione di
alcuni lavori condotti in una piccola casa di proprietà del sig. Salvatore Girlando, sita alla periferia
dell’abitato di Comiso, in via Carmagnola, il contadino Calvo Santo rinveniva alcune centinaia di mone
te d’oro del Basso Impero, disposte, a quanto fu poi riferito ai funzionari della Soprintendenza di Siracu
sa, in una cavità della roccia3. Il locatario della casa tale Parisi Biagio, presente ai lavori, riusciva però a
sottrarre al rinvenitore tutto il gruzzolo, di cui poi recava alcuni pezzi a un gioielliere per l’esame. Venu
to a conoscenza della scoperta, il proprietario dell’immobile denunciava il fatto alla Pubblica Sicurezza,
che poteva recuperare 811 monete; altre due erano sequestrate presso un gioielliere, mentre quattro erano
state già vendute a un altro gioielliere e fuse. Dopo una sentenza del Pretore, le monete vennero assegna
te per metà allo Stato e per gli altri due quarti rispettivamente al rinvenitore e al proprietario dell’immo
bile. Purtroppo il Ministro dell’Educazione Nazionale di allora non permise, nonostante le insistenze
della Soprintendenza alle Antichità, l’acquisto di questa ultima parte del ripostiglio, sebbene fosse stata
valutata al prezzo dell’oro e fosse stata segnalata la grande importanza del ritrovamento. Fortunatamente
la Soprintendenza faceva in modo che nella ripartizione delle monete fossero rappresentati in proporzio

*

Da: RendLinc VIII, 7-10, 1952, pp. 422 - 440.
Questo studio ha origine da una missione effettuata nel gennaio scorso per incarico del superiore Ministero presso il Medagliere del
Museo Archeologico Nazionale di Siracusa. I miei più sentiti ringraziamenti vadano al prof. B. Pace per i preziosi consigli fornitimi durante la
redazione del presente lavoro e per l’interessamento a cui debbo l’aver potuto effettuare la missione. Ringrazio anche vivamente il prof. L. Ber
nabò Brea, Soprintendente alle Antichità per la Sicilia Orientale, e il collega dott. G.V. Gentili per le facilitazioni e le cortesie usatemi.
2
F. STANGANELLI, Comiso. Ripostiglio di monete auree del Basso Impero, in NSc 1950, p. 336 ss. Un semplice accenno al rinvenimento
era stato dato da P.E. ARIAS in NSc 1937, p. 471: “rinvenimento fortuito di un tesoretto monetale di aurei bizantini in numero assai grande (più
di 800) appartenenti ad Arcadio, Onorio e Teodosio II in gran parte”.
3
Traggo queste notizie e le seguenti, oltre che dall’articolo citato dello STANGANELLi, dalla pratica relativa conservata nell’Archivio
della Soprintendenza alle Antichità di Siracusa. Non ho potuto, però, rintracciare il verbale di ripartizione delle monete tra la Soprintendenza e
il proprietario dell’immobile.
1
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ni uguali i vari tipi e le varie zecche, ottenendo inoltre dal Girlando che le monete presenti in un unico
esemplare fossero assegnate al Museo di Siracusa. Disposizione veramente opportuna che riparò in qual
che modo al mancato acquisto, consentendo la ricostruzione, seppure parziale, del gruzzolo.
Alcuni mesi dopo, nell’aprile 1937, la Pubblica Sicurezza riusciva a sequestrare 27 monete d’oro
provenienti dai materiali di sterro, asportati dalla casa del Girlando, e venute alla luce in seguito
all’azione delle piogge. Dalle indagini allora espletate risultò che circa 260 erano le monete provenienti
dallo stesso ripostiglio, di cui però solo le 27 suddette si poterono recuperare.
Complessivamente quindi il ripostiglio conteneva, secondo le informazioni allora raccolte dalla
Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, circa 1100 monete, di cui 840 recuperate, delle quali 423
assegnate al Museo Nazionale di Siracusa, come quota parte spettante allo Stato. Appare subito chiaro
che, anche tenuto conto delle riduzioni subite per il disperdimento di una parte dei pezzi, il ripostiglio di
Comiso risulta della più grande importanza costituendo, come vedremo meglio appresso, uno dei più
grandi ritrovamenti conosciuti di solidi tardo-imperiali e certo il maggiore che si sia verificato in Italia.
Il ripostiglio di Dortmund, in Germania, pubblicato dal Regling4 comprendeva 443 pezzi e quello rinve
nuto a Roma nel Foro Romano, sotto la Casa delle Vestali, contenente anche solidi di Marciano e di
Leone, conteneva 397 esemplari5. Ciò considerato, dobbiamo ancora più rammaricarci che non sia stata
acquistata per un Museo Statale la quota spettante per legge al rinvenitore e al proprietario dello immo
bile, anche se il modo con cui fu effettuata la ripartizione consenta uno studio dettagliato del ripostiglio.

DESCRIZIONE DELLE MONETE. - Segue l’elenco dei 423 solidi conservati nel Medagliere del Museo
Nazionale di Siracusa6.

TEODOSIO I (379-395).
1. DNTHEO DOSIVSPFAVG. Busto diademato, drappeggiato e corazzato, a destra.
R) CONCORDI AAVGGG. Costantinopoli seduta di fronte su un trono, ornato di due teste di
leone, e riguardante a destra; posa il piede d. su una prua di nave e tiene uno scettro e un
globo. All’esergo, COMOB
gr 4,53; zecca di Tessalonica. (Fig. I, 1).
COHEN VIII, 8; RIC IX, p. 188, n. 64 (b).

4
Der Dortmunder Fund römischer Goldmünzen, Dortmund 1908; e dello stesso autore, Nachtrag zum Dortmunder Fund römischer
Goldmünzen, Dortmund 1910.
5
G. BONI, in NSc 1899, p. 327 ss.
6
Nella descrizione delle monete ho fatto riferimento alle seguenti opere: J. SABATIER, Description générale des monnaies byzantines, I,
Paris 1862; M. COHEN, Description historique des monnaies frappées sous l’Empire Romain, VIII, Paris 1892; J. TOLSTOI, Monnaies byzanti
nes, 1912; O. ULRICH BANSA, Moneta Mediolanensis, Venezia 1949; RIC, vol. IX, Valentinianus I - Theodosius I, by J.W.E. PEARCE, London
1951. I riferimenti alle opere del Cohen e del Sabatier vanno intesi al tipo della moneta e non alle sigle di zecca, l’indicazione di queste ultime
non essendo sempre completa nelle opere dei predetti autori.
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ONORIO (395-423).
2-3. DNHONORI VSPFAVG. Busto galeato e corazzato di fronte, con asta e scudo, sul quale è rappre
sentato l’imperatore a cavallo che atterra un nemico.
R) CONCORDI AAVGGD. Costantinopoli seduta di fronte e riguardante a d. con asta nella d. e
globo niceforo nella sin., posa il piede d. su una prua; nel campo a sin., stella. All’esergo,
CONOB.
2 esemplari; gr 4,50 - 4,49; zecca di Costantinopoli.
COHEN VIII, 3.

4. Simile al precedente; al R) CONCORDI AAVGGI, manca la stella nel campo.
gr 4,43; zecca di Costantinopoli.
COHEN VIII, 3.

5-28. DNHONORI - VSPFAVG . Busto diademato, drappeggiato e corazzato, a d. R) VICTORI
AAVGGG .Onorio stante a d. in abito militare con stendardo e globo niceforo, posa il piede sin. su
RM
un prigioniero seduto a terra
· COMOB
·
24 esemplari: peso medio: gr 4,45; zecca di Roma. (Fig. I, 2).
COHEN VIII, 44.

29-48. Simile al precedente; R)

MD
COMOB ·

20 esemplari; peso medio: gr 4,441; zecca di Mediolanum. (Fig. I, 5).
COHEN VIII, 44; ULRICH BANSA, p. 396, tav. VI, 61.

49-301. Simile al precedente; R)

RV
COMOB ·

253 esemplari: peso medio: gr 4,442; zecca di Ravenna. (Fig. I, 3).
COHEN VIII, 44.

302-304. Simile al precedente; R)

RV
COMOB ·

3 esemplari: peso medio: gr 4,46; zecca di Ravenna. (Tav. I, 4).
COHEN VIII, 44.

ARCADIO (Augusto nel 383; imperatore 395-408).
305-306- DNARCADI VSPFAVG. Busto diademato, drappeggiato e corazzato a d.
R) VICTORI AAVGGG. L’imperatore stante a d. in abito militare, con il piede sin. su un prigio
niero, tiene il labaro e il globo niceforo.
RM
COMOB ·
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2 esemplari; gr 4,45 - 4,43; zecca di Roma.
SABATIER, TOLSTOI, manca.

307-315. Simile al precedente; R)

MD
COMOB ·

9 esemplari; gr 4,49 - 4,48 - 4,47 (2 es.) - 4,46 (2 es.) - 4,45 - 4,44 - 4,43; zecca di Mediolanum. (Tav. I, 6).
SABATIER, manca; TOLSTOI, 29; ULRICH BANSA, p. 392, Fig. VI, 60-60 d.

316-321. Simile al precedente; R)

RV
COMOB ·

6 esemplari; gr 4,52 - 4,49 - 4,48 - 4,47 - 4,45 (2 es.); zecca di Ravenna.
SABATIER, manca; TOLSTOI, 30

TEODOSIO II (408-450).
322. DNTHEODO SIVSPFAVG. Busto galeato e corazzato di fronte, con asta e scudo, sul quale è rap
presentato l’imperatore a cavallo che abbatte un nemico.
R) CONCORDI AAVGGA. Costantinopoli galeata, seduta di fronte con il piede d. su una prua,
tiene asta e globo niceforo; nel campo, a sin., una stella. All’esergo, CONOB.
gr 4,49; zecca di Costantinopoli.
SABATIER, I, p. 114, n. 2; TOLSTOI, 1.

323. Simile al precedente; R) CONCORDI AAVGGG.
gr 4, 49
SABATIER, I, p. 114,. n. 2; TOLSTOI, 3.

324. Simile al precedente; R) CONCORDI AAVGG .
gr 4,45.
SABATIER, I. p. 114, n. 2; TOLSTOI, 4.

325. Simile al precedente; R) CONCORDI AAVGGS.
gr 4,44.
SABATIER, I, p. 114, n. 2; TOLSTOI, 5.

326 Simile al precedente; R) CONCORDI AAVGGH.
gr 4,50.
SABATIER, I, p. 114, n. 2; TOLSTOI, manca.

327. Simile al precedente; R) CONCORDI AAVGGQ.
gr 4,47
SABATIER, I p. 114, n. 2; TOLSTOI, 8.

328. DNTHEODO SIVSPFAVG. Busto simile al precedente.
R) GLORORVI STERRARA. L’imperatore stante di fronte in abito militare, con il labaro, su cui
è il monogramma e il globo crucigero; nel campo, a sin., stella. All’esergo, CONOB.
gr 4,47; zecca di Costantinopoli. (Fig. I, 7).
SABATIER, I, p. 114, n. 3; TOLSTOI, manca.
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329. Simile al precedente; R) GLORORVI STERRARS.
gr 4,48.
SABATIER, I, p. 114, n. 3; TOLSTOI, manca.

330. Simile al precedente; R) GLORORVI STERRARI.
gr 4,44.
SABATIER I, p. 114, n. 3; TOLSTOI, 15.

331. DNTHEODO SIVSPFAVG. Busto simile.
R) SALVSREI PVBLICAE. Teodosio II seduto di fronte sul trono, con mappa e croce; alla sua
sin., Valentiniano III (più piccolo) stante, con mappa e croce; nel campo, in alto, una stella.
Esergo, CONOB.
gr 4,49; zecca di Costantinopoli. (Fig. I, 8).
cfr. SABATIER I, p. 115, n. 8 (nella descrizione del Sabatier è detto che Valentiniano tiene il globo crucigero); TOLSTOI, 34.

332-333. DNTHEODO SIVSPFAVG. Busto simile.
R) SALVSREI PVBLICAEB. Teodosio II e Valentiniano III seduti di fronte sullo stesso trono,
nimbati, con mappa e croce; nel campo, in alto, una stella. Esergo, CONOB.
2 esemplari; gr 4,52-4,45; zecca di Costantinopoli. (Fig. I, 9).
SABATIER, manca; TOLSTOI, 25.

334-352. DNTHEODO SIVSPFAVG. Busto diademato, drappeggiato e corazzato a d.
R) VICTORI AAVGGG Teodosio II stante a d. con il labaro e globo niceforo, posa il piede sin. su
un prigioniero · R V ·
COMOB
19 esemplari; peso medio: gr 4,457; zecca di Ravenna. (Fig. I, 11).
SABATIER, I, p. 115 n. II; TOLSTOI, 59.

353. DNTHEODO SIVSPFAVG. Busto simile.
R) VOTXX MVLTXXX. Vittoria stante a sin. con lunga croce
Esergo:CONOB.
gr 4,46; zecca di Costantinopoli.
SABATIER, I p. 116, n. 13; TOLSTOI, manca.

354. Simile al precedente; R) VOTXX MVLTXXX .
gr. 4,45.
SABATIER, I, p. 116, n. 13; TOLSTOI, manca.

355. DNTHEODO SIVSPFAVG. Busto galeato e corazzato di fronte con asta e scudo, sul quale è rap
presentato l’imperatore a cavallo che abbatte un nemico.
R) VOTXXX MVLTXXXXD. Costantinopoli galeata seduta a sin. con globo crucifero e scettro,
il piede d. su prua; nel campo, a d., una stella. All’esergo: CONOB.
gr 4,50; zecca di Costantinopoli.
SABATIER, I, p. 116, n. 14; TOLSTOI, 52.
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356. Simile al precedente; R) VOTXXX MVLTXXXXQ.
gr 4,51.
SABATIER, I, p. 116, n. 14; TOLSTOI, 57.

PVLCHERIA (414-453)
357. AELPVLCH ERIAAVG. Busto diademato a d., coronato da una mano.
R) SALVSREI PVBLICAE. Vittoria seduta a d. su corazza in atto di scrivere il monogramma
su di uno scudo, che tiene sulle ginocchia; nel campo, a sin., una stella. Esergo: CONOB.
gr 4,48; zecca di Costantinopoli. (Fig. I, 12).
SABATIER, I, p. 127, n. 2; TOLSTOI, 31.

GALLA PLACIDIA (421-450).
358. DNGALLAPLA CIDIAPFAVG. Busto diademato a d., coronato da una mano; sulla spalla d. è il
monogramma
R) VOTXX MVLTXXX. Vittoria stante a sin. con lunga croco nella d.: in alto, una stella · R M ·
COMOB
gr 4,52; zecca di Roma. (Fig. I, 13).
COHEN VIII, 13.

VALENTINIANO III (425-455).
359. DNVALENTIN lANVSPFAVG. Busto corazzato e galeato di fronte con asta e scudo, su cui è rap
presentato l’imperatore: a cavallo che calpesta un nemico.
R) SALVSREI PVBLICAE. Teodosio II e Valentiniano III (più piccolo) alla sua sin., nimbati e
seduti sullo stesso trono, tengono entrambi una mappa e una croce. Esergo: CONOB.
gr 4,53; zecca di Costantinopoli. (Fig. 1, 10).
COHEN VIII, 9 var. (secondo la descrizione del Cohen gli Augusti tengono un globo nella sin.).

360-363. DNPLAVALENTI NIANVSPFAVG. Busto diademato e drappeggiato, a d.
R) VICTORI AAVGGG. L’imperatore stante di fronte, in abito militare, posa il piede d. sulla
testa di un serpente a testa umana e tiene una lunga croce e un globo niceforo · M D ·
COMOB
4 esemplari: gr 4,52 - 4,48 - 4,47- 4,46; zecca di Mediolanum.
COHEN VIII, 19; Ulrich Bansa, p. 401.

364-367. Simile al precedente; R)

RM
COMOB ·

4 esemplari: gr 4,49 - 4,47 (2 es.) - 4,44; zecca di Roma. (Fig. I, 14).
COHEN VIII, 19.

368-420. Simile al precedente; R)

RV
COMOB ·
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53 esemplari; peso medio: gr 4,447; zecca di Ravenna.
COHEN VIII, 19.

421-422. DNPLAVALENTI NIANVSPFAVG. Busto diademato drappeggiato e corazzato, a d.
R) VICTORI AAVGGG. Valentiniano III stante a d. in abito militare, con stendardo e globo
RV
niceforo, posa il piede sin. su un prigioniero.
COMOB ·
2 esemplari: gr 4,49-4,47; zecca di Ravenna.
COHEN VIII, 23.

IVSTA GRATA ONORIA (425 o 426-453).
423. DNIVSTGRATHO NORIAPFAVG. Busto diademato, a d., coronato da una mano; sulla spalla d.,
una croce.
RV
R) BONOREI PVBLICAE. Vittoria stante a sin. con lunga.croce nella d.
COMOB ·
gr 4,50; zecca di Ravenna. (Fig. I, 15).
COHEN VIII, p. 219, n. I.

Le monete si presentano tutte in buono o anche in ottimo stato di conservazione; molte, specie delle ultime
emissioni, si distinguono per la freschezza del conio; in complesso si può quindi affermare, che esse non hanno a
lungo circolato prima del loro nascondimento.

Dal punto di vista epigrafico noto che il n. 1 dell’elenco presenta nella leggenda del R/ la particola
re forma della G con la sbarretta orizzontale allungata e ricurva ( ), caratteristica della zecca di Tessa
lonica7. Un tipo simile di G ( ) ) compare sui 24 esemplari coniati a nome di Onorio nella zecca di
Roma col R/ Victoria Auggg (nn. 5-28 del catalogo). Il tipo osservato nel numero 1 ( ) ) ritorna su 12 dei
20 esemplari di Onorio per la zecca di Mediolanum, gli altri presentano la forma regolare G, simile a
quella moderna italiana. Nel grosso gruppo di solidi dello stesso Onorio appartenenti alla zecca di
Ravenna (nn. 49-301 del catalogo) osserviamo che le varie forme di G si dividono nel modo seguente:
) in 200 esemplari, C in 45 e G in 8; i tre esemplari della medesima zecca con COMOB · all’esergo
presentano: 2 la forma C e 1 la forma ) . Nei solidi di Arcadio notiamo generalmente il tipo ,salvo un
esemplare della zecca di Mediolanum e uno della zecca di Ravenna, che presentano la forma regolare G.
Le monete di Teodosio II per Costantinopoli, nn. 322-327, hanno la forma C, regolare per questa zecca;
variata appare invece sui solidi per Ravenna, (nn. 334-352 del catalogo), 8 dei quali mostrano la forma
G, gli altri 11 la forma ) . Infine questo stesso tipo appare nei solidi di Roma e di Mediolanum per
Valentiniano III (nn. 364-420 del catalogo), mentre quelli battuti a Ravenna presentano la forma C.
Osserviamo dunque che, tranne la zecca di Tessalonica, rappresentata peraltro nel ripostiglio di Comiso
da un solo esemplare, e la zecca di Costantinopoli, entrambi caratterizzate da una particolare forma di
G, tutte le altre presentano una varietà di tipi, sí da rendere impossibile qualunque distinzione tra una
zecca e l’altra.

c.

c

c

c

c

c.

c

7
J. W. E. PEARCE, The gold coinage of the reign of Theodosius I, in NC 1938, p. 236. Lo stesso studioso afferma che tale forma di G non
compare mai sulle monete della zecca di Costantinopoli, nelle quali domina invece la forma C, non distinta dalla C vera e propria; gli esempla
ri del nostro ripostiglio confermano le vedute del Pearce. Avverto che per ragioni di semplificazione tipografica non ha fatto distinzione, nella
descrizione delle monete, tra le varie forme di G.
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ANALISI DEL RIPOSTIGLIO. - Tutto il ripostiglio si componeva esclusivamente di solidi databili tra
l’ultimo decennio del IV secolo e la metà de V. Unicamente di solidi si componevano anche i ripostigli
sopra citati di Dortmund e di Roma, tra i quali cronologicamente va posto il nostro. Mancano quindi le
frazioni del solido, semissi e tremissi, più frequenti invece nei rinvenimenti che risalgono al VI secolo
d.C.8 Per. il V secolo, limitatamente all’Italia, conteneva qualche tremisse solamente, per quanto mi con
sta, un piccolo tesoretto rinvenuto a Carpignano (Pavia)9 e comprendente 17 monete d’oro di Onorio: 13
solidi e 4 tremissi. Notevole la mancanza di tremissi anche nel ripostiglio di Roma, il cui nascondimento
si può fissare in un’epoca in cui le zecche italiane avevano aumentato la produzione di questi nominali
minori. L’assenza di tremissi dalla circolazione, già notata per i rinvenimenti degli inizi del V secolo10 si
deve estendere, almeno per quanto riguarda l’Italia, anche al terzo quarto del secolo. I risparmiatori prefe
rivano tesaurizzare i solidi che risultavano più pratici allo scopo e che forse davano maggiore affidamento
quanto alla bontà della moneta. Sarebbe interessante indagare i motivi per cui nel VI secolo questa prefe
renza viene in parte a cessare e i nominali d’oro minori appaiono con maggior frequenza nei rinvenimenti.
Sono ben rari in Italia i ritrovamenti di aurei, appartenenti al V secolo d.C. Difettano pertanto i
necessari termini di confronto con il ripostiglio di Comiso, che, come ho già notato, si può considerare il
maggiore ritrovamento di solidi avvenuto finora in Italia. L’unico ripostiglio di una certa entità è quello,
già ricordato, proveniente dalla Casa delle Vestali in Roma, ma il suo nascondimento va presumibilmen
te posto almeno un ventennio dopo il nostro. Posso citare, oltre quello di Roma, appena 5 rinvenimenti,
databili al V secolo, tutti comprendenti pochi pezzi oppure dispersi prima che se ne potesse dare una
dettagliata pubblicazione11.
1° Carpignano (Pavia), (ved. sopra);
2° San Lazzaro: 3 monete d’oro di Onorio (COHEN 21) e 3 di Arcadio (SABATIER, p. 103, n.18)12.
3° Nonantola: disperso; furono osservate 8 monete d’oro appartenenti 4 ad Onorio, tre a Teodosio
ed una a Valentiniano III, non meglio specificate13.
4° Cannitello (Villa S. Giovanni) composto, a quanto si poté a suo tempo appurare, di una cinquan
tina di monete d’oro; ne furono recuperate 6; la maggior parte di Valentiniano III, le altre di Teodosio II
e di Marciano14.
5° Zeccone (Pavia): comprendeva 49 solidi, da Galla Placidia a Basilisco; il nucleo principale era
formato da esemplari di Leone I e di Antemio (15 pezzi ciascuno)15.
8
Sono segnalate frazioni di solido nei seguenti ripostigli, il cui nascondimento si può porre nel periodo di Giustino o di Giustiniano: 3
tremissi e 12 solidi a Padenghe (NSc 1885, p. 336); 50 tremissi e 22 solidi a Benevento (NSc 1889, p. 87 ss., in parte disperso); 8 tremissi e 4
solidi, oltre 250 monete d’argento e oggetti di oreficeria pure in argento, a Finero (NSc 1890, p. 27: il ripostiglio conteneva una notevole quan
tità di monete d’oro, che però non fu possibile recuperare; le monete citate furono le sole di cui si abbia notizia); un tremisse e un solido a Sessa
Aurunca (NSc 1919, p. 356 ss.); 11 tremissi e 11 solidi a Sebatum (NSc 1939, p. 150 ss.); infine monete d’oro “denari e quinari” segnalati pres
so Custoza (NSc 1877, p. 120).
9
NSc 1911 p. 5.
10
P. LE GENTILHOMME, Le monnayage dans les royaumes barbares en Occident, in RN 1943, p. 57 s.
11
Limito l’indagine al V secolo, sia perché a quest’epoca risale il nascondimento e la maggior parte delle monete del ripostiglio di
Comiso, sia perché nel secolo successivo nuove condizioni politiche, economiche e sociali creano un ambiente e presupposti ben diversi per la
circolazione. monetaria.
12
NSc 1890, p. 106.
13
NSc 1887, p. 56.
14
NSc 1885, pp. 49, 209.
15
C. BRAMBILLA, Altre annotazioni numismatiche, Pavia 1870, p. 15 ss.; cfr. ULRICH-BANSA, op. cit., p. 323, n. 33.
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Ricordo inoltre due solidi rinvenuti isolatamente nel territorio di Sabaudia, uno di Valentiniano III e
uno di Libio Severo16.
Trarre da un materiale così scarso, e quasi sempre insufficientemente pubblicato, delle conclusioni
definitive sarebbe arbitrario e illegittimo, e la difficoltà è resa ancora maggiore dalla diversa collocazio
ne nello spazio dei ripostigli, giacché è evidente che le regioni del mondo romano con le quali la Sicilia
poteva avere rapporti non sono le stesse di quelle che erano in relazione con le province dell’Italia set
tentrionale. Risulta quindi anche più prezioso l’apporto che il tesoro di Comiso può dare allo studio
della circolazione aurea nel V secolo in Sicilia e in generale in Italia.
Ordinate le monete per imperatori e per zecche, ne risulta il seguente schema:
Tessalonica
Teodosio

Costantinopoli

Roma

Mediolanum

Ravenna

1

Onorio

1
3

Arcadio
Teodosio II

16

Pulcheria

1

Galla Placidia

24

20

256

303

2

9

6

17

19

35
1

1

Valentiniano III

1

4

1
4

Onoria

1

Totale

21

31

33

55

64

1

1

337

423

La zecca maggiormente rappresentata è quella di Ravenna con 337 pezzi, di cui ben 256 di Onorio.
Seguono a grande distanza la zecca di Mediolanum con 33 esemplari e quella di Roma con 31. Le zec
che orientali sono presenti, oltre che con la moneta di Tessalonica, con 21 solidi, battuti da Costantino
poli. Notiamo che mancano solidi di Costantinopoli a nome di Arcadio. Nel ripostiglio della Casa delle
Vestali, su 397 solidi, 343 erano della zecca di Roma, 32 di Costantinopoli, e pochi altri delle zecche di
Ravenna e di Mediolanum. I pochi dati che possiamo ricavare dai ripostigli sopra elencati indicano nel
gruzzolo di Carpignano 3 solidi di Mediolanum e altri di Ravenna, in quello di San Lazzaro 4 di Medio
lanum e 2 di Ravenna, nel ripostiglio di Zeccone 23 di Mediolanum, 14 di Costantinopoli, Roma e 2 di
Ravenna; infine i due solidi rinvenuti presso Sabaudia recano uno la marca di Mediolanum, l’altro quel
la di Roma. Risulta, da quanto abbiamo esposto, una preponderanza assoluta delle zecche italiane e, tra

16
Ritrovamento inedito. I due solidi sono conservati nel Medagliere del Museo Nazionale Romano. Di un ripostiglio di aurei del V seco
lo d.C., rinvenuto a Monasterolo di Brembio (Milano), è data brevissima ed incompleta notizia nel Bull. del Museo dell’Impero Romano, Appen
dice del BullCom 1930, p. 141, senza purtroppo alcuna indicazione né degli imperatori rappresentati né dei tipi.
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queste, della zecca di Ravenna, fino a pochi anni dopo la morte di, Valentiniano III, e poi di quella di
Roma. Si noti ancora che il ripostiglio proveniente dalla Casa delle Vestali iniziava, salvo un esemplare
di Costanzo II, con Valentiniano III e che apparteneva quasi completamente al periodo di Leone I (457
474), nel quale rientra anche il regno di Antemio (467-472).
È evidente però che, per la rarità dei dati a nostra disposizione, le conclusioni che possiamo ricava
re sono sempre suscettibili di modifica: mancano gli anelli di congiunzione tra il ripostiglio di Comiso e
quello di Roma; quasi nulla sappiamo della circolazione nella prima metà del V secolo. Dobbiamo quin
di limitarci a esporre quanto risulta dagli elementi in nostro possesso, augurandoci che più fortunate cir
costanze e soprattutto l’onestà e la diligenza dei rinvenitori ci permettano di confermare o modificare le
nostre deduzioni.
Diversa da quella che abbiamo sopra delineato, appare invece, a quanto almeno ci è dato sapere dai
ripostigli pubblicati17, la situazione nella prima metà del VI secolo, quando, diminuita la produzione in
solidi delle zecche italiane, la massa circolante aurea è costituita, oltre che dai tremissi coniati nelle zec
che italiane, dai solidi prodotti dalle officine costantinopolitane, probabilmente preferiti dai risparmiatori.
In generale mi sembra potersi affermare che il numero dei rinvenimenti italiani di monete d’oro del
Basso Impero è minore di quanto ci si potrebbe aspettare, data la ricca coniazione aurea delle zecche
occidentali, generalmente ammessa. Ciò conferma che il medio circolante nel V secolo in Italia era
costituito prevalentemente di bronzo e che le abbondanti produzioni d’oro delle zecche di Occidente
erano destinate più al pagamento dei tributi ai barbari e alle grandi spese militari che ai bisogni della cir
colazione, soddisfatti dalle emissioni enee.
Relativamente più numerosi sono invece i ritrovamenti di monete d’oro del V e VI secolo nelle
provincie Occidentali dell’Impero e, oltre i confini del dominio romano, nella Germania e fin nella
Scandinavia18, indice di un’estesa diffusione del solido, già rilevata dagli antichi19 e causata da precise
ragioni storiche20. L’analisi di alcuni dei principali ripostigli rinvenuti in Germania e in Inghilterra ci
permetterà alcune osservazioni che possono confermare e integrare quanto abbiamo notato per l’Italia.

17
Si confronti soprattutto il ripostiglio di Sebatum (S. Lorenzo di Pusteria), esemplarmente illustrato da O. ULRICH-BANSA, in NSc 1939,
p. 150 ss. Oltre i ripostigli citati sopra (v. sopra nota 8), si veda ancora un rinvenimento sulla Via Latina, in territorio tuscolano, contenente
parecchie monete d’oro del V e del VI secolo, di cui il Lanciani vide solo 20 pezzi, che andavano da Zenone a Giustiniano (NSc 1884, p. 192).
Si deve lamentare che quasi tutti i ritrovamenti di monete del Basso Impero e bizantine sono pubblicati in maniera insufficiente e lacunosa.
18
Per i ritrovamenti in Gallia: A. BLANCHET, Recherches sur la circulation de la monnaie en or sous les Empereurs romains, in RBN
1899, p. 277 ss. (= Etudes de Num., II, p. 201 ss.); ID., Les tresors de monnaies romaines et les invasions germaniques en Gaule, Paris 1900.
Per la Germania: REGLING, op. cit. p. 13; ID., ZNum 1912, p. 238, n. 3, p. 250 ss.; S. BOLIN, Die Fund römischer und byzantinischer Münzen in
freien Germanien, in Röm. Germ. Kommission Bericht XIX, 1929, p. 86 ss. Per la Scandinavia, dove numerosi sono i ritrovamenti di monete,
che arrivano fino all’epoca di Giustiniano: O. JANSE, Notes sur les solidi romains et byzantins trouvés en Scandinavie, in RN 1922, p. 33 ss.
(con la bibliografia precedente); H. HOLST, Roman and Byzantine Gold Coins found in Norway, in SO VII, 1928, p. 83 ss.; T.J. ARNE, Deux
nouvelles decouvertes de solidi en Gotland, in Acta Archaeologica 1931, p. 1 ss.; W. KNAPKE, Aurei-und solidi Vorkommen an der Sudküste
der Ostesee, in Acta Archaeologica 1941, p. 79 ss.; ID., Aurei und solidi Vorkommen am Mare Baltikum und deden westliche Zusammenhange,
in Acta Archaeologica 1943, p. 55 ss. Si noti che i ritrovamenti avvenuti nella Scandinavia erano costituiti per la maggior parte di pochi pezzi.
Una bìbliografia generale dei ritrovamenti di monete bizantine è data da SAWYER MC A. MOSSER, A Bibliography of byzantine Coin
hoards, in NNM 67, New York 1935.
19
Cfr. T. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, III, p. 128 ss.
20
Basti pensare ai tributi pagati ai capi delle popolazioni barbariche per tenere lontano la minaccia delle invasioni (cfr. E. STEIN, Geschi
chte des Spät-Römischen Reiches, Vienna 1928, oltre che al commercio con esse.
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Oltre il ripostiglio di Dortmund pubblicato dal Regling21 ricordo quello di Terling in Gran Bretagna
composto di 26 solidi, 296 silique, oltre 2 anelli d’oro22 e quello di Würselen pure in Germania com
prendente 32 solidi23. Tutti e tre questi ripostigli risalivano a un’epoca anteriore di alcuni decenni a quel
la del tesoro di Comiso. Contemporaneo a questo risulta invece il doppio ripostiglio di Klein-Tromp
(Braunsberg in Germania), di cui dà notizia il Mommsen24 e che comprendeva complessivamente 115
solidi da Valentiniano I a Valentiniano III, oltre un aureo di Gordiano Pio molto consunto. Di esso però
il Mommsen dà solamente il numero degli esemplari per ciascuno imperatore, senza specificare le zec
che di emissione. Pur lontani cronologicamente dal nostro, tuttavia, i ripostigli sopra citati ci offrono
alcuni dati che possono interessare di riflesso anche l’Italia.
Nel ripostiglio di Dortmund, composto di 443 solidi, da Costantino I a Costantino III, erano rappre
sentate 14 zecche, oltre un certo numero di pezzi con sigla COM.
Fino alla morte di Eugenio (settembre 394) dominano le monete della zecca di Treviri che è presen
te con 115 esemplari. Chiusa la zecca di Treviri per la coniazione dell’oro, il suo posto nella circolazio
ne viene preso da Mediolanum, che appare con i 106 pezzi, dei quali 55 di Onorio e 34 di Arcadio. Scar
si i prodotti delle altre zecche italiane: 9 Aquileia, 3 Ravenna, 13 Roma. Notevole il gruppo delle zecche
orientali, che contano complessivamente 115 esemplari, di cui ben 55 di Antiochia e 27 di Costantino
poli, quasi tutti appartenenti al periodo anteriore al 394. Tralasciando le monete delle altre zecche che
investono un periodo anteriore a quello studiato, per limitarci ai prodotti delle zecche italiane, osservia
mo la prevalenza nella regione renana delle emissioni di Mediolanum, che agli inizi del V secolo prende
il posto riservato precedentemente alla zecca di Treviri. Ciò farebbe pensare che le officine monetarie di
Mediolanum, per la posizione geografica della città, fossero allora destinate a rifornire del necessario
numerario aureo le regioni del Nord e ad apprestare la gran massa di monete d’oro occorrente per paga
re i pesanti tributi imposti dai barbari25, mentre alla zecca di Ravenna, aperta proprio nei primi anni del
V secolo26 all’epoca del trasferimento in questa città della sede imperiale, fosse attribuito il compito di
rifornire le regioni italiane e quelle del bacino del Mediterraneo27 e ciò potrebbe spiegare la grande
abbondanza constatata a Comiso di monete di Ravenna coniate per Onorio. Si sarebbe così avuta una
divisione di compiti tra le due zecche. Si noti ancora che, dopo l’apertura della zecca di Ravenna,
comincia ad affievolirsi la produzione di Mediolanum, le cui officine monetarie si chiudono intorno al
420 per riaprirsi verso metà del secolo28 in coincidenza con la grande invasione di Attila, che costrinse
probabilmente l’erario ad apprestare una enorme quantità di numerario per il pagamento dei tributi. Si
avrebbe in tal modo una conferma della funzione sopra accennata, svolta da Mediolanum in questo
periodo.

21

Op. cit.; cfr. anche le osservazioni critiche di ULRICH BANSA, op. cit., p. 24 ss., 166 ss.
NC 1933, p. 145 ss.
23
BonnerJahrb 106, 1901, p. 112 ss.
24
MOMMSEN, op. cit., III, p. 129, n. 2. Il ripostiglio è menzionato anche in FRIEDLÄNDER-SALLET, Das kgl. Münzkabinet, Berlin 1877, p. 23.
25
Un tributo di 4000 libbre d’oro fu pagato ad Alarico nella primavera del 408 (S. MAZZARINO, Stilicone, Roma 1942, p. 286); altre 5000
libbre d’oro e 30.000 d’argento ricevette Alarico nell’inverno dello stesso anno, al tempo del primo assedio di Roma (STEIN, op. cit., p. 390, n. 1).
26
L’apertura della zecca di Ravenna viene posta al 402-403 (ULRICH BANSA, op. cit., p. 171).
27
Un ripostiglio rinvenuto in Tunisia e comprendente parecchie centinaia di monete d’oro del V e VI secolo conteneva, nella parte esa
minata, vari pezzi della zecca di Ravenna (RN 1912, p. 559).
28
ULRICH BANSA, op. cit., p. 176, 232 ss.
22
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Nel ripostiglio di Terling, che andava da Valente ad Onorio, su 26 solidi, 17 erano di di Mediola
num e precisamente 5 dei 7 esemplari di Arcadio e 11 dei 12 di Onorio, mentre gli 8 pezzi appartenenti
a Valente, a Graziano e a Valentiniano II erano così ripartiti: 1 di Lugdunum, 1 di Mediolanum e 5 di
Treviri29. Nel gruzzolo di Würselen, anch’esso risalente all’età di Onorio, 7 erano gli esemplari di
Mediolanum (tutti i 5 di Onorio, e i 2 di Arcadio), mentre dei rimanenti 25 solidi, 13 appartenevano a
Treviri e gli altri a varie zecche orientali.
Viene confermato in tal modo il predominio nel primo decennio del V secolo della produzione
aurea mediolanense nell’Europa Settentrionale.
I ripostigli esaminati riflettono la circolazione di un periodo anteriore a quello in cui fu nascosto il
tesoro di Comiso, tuttavia quanto ci è dato osservare dalla loro composizione può fornire, a mio parere, i
necessari addentellati alla situazione monetaria in Italia e portare un utile contributo per chiarire, anche
se indirettamente, alcuni dei suoi aspetti caratteristici.
Si osservi infine che nel ripostiglio di Comiso mancano completamente monete della zecca di
Aquileia. Non si può escludere che qualche esemplare fosse presente in quella parte del gruzzolo andata
dispersa, ma doveva trattarsi in ogni caso di pochi pezzi. Questa assenza si può spiegare sia con la ridu
zione nella prima metà del V secolo del lavoro nella zecca aquileiense, la cui coniazione dopo la morte
di Onorio è limitata a poche emissioni di Teodosio II, Galla Placidia e Valentiniano III30 sia, e questa mi
sembra la ragione più probante, con il fatto che la posizione avanzata di Aquileia verso le regioni nordorientali dava alla sua produzione una diversa zona di espansione.

CRONOLOGIA DEL RIPOSTIGLIO. - Occorre precisare meglio i termini di tempo entro i quali si posso
no inquadrare le monete, che compongono il ripostiglio di cui trattasi. La serie inizia con il solido di
Teodosio I, Concordia Auggg Costantinopoli seduta sul trono con scettro e globo, esergo: COMOB, che
si può apporre al 388, durante la spedizione di Teodosio contro Magno Massimo, dopo che Valentiniano
II, costretto a ritirarsi da Milano, aveva trasferito la sua corte a Tessalonica, dove più tardi convenne
anche Teodosio31; quivi, secondo una ipotesi molto attendibile32, furono coniati i solidi senza marca di
zecca e recanti all’esergo solamente la sigla: COM o COMOB.
Seguono cronologicamente i solidi di Onorio, coniati a Costantinopoli, Concordia Augg Costanti
nopoli seduta con asta e globo niceforo, che si debbono datare nel periodo che va dalla morte di Teodo
sio I (17 gennaio 395) all’elevazione ad Augusto di Teodosio II (10 gennaio 402). Ad essi succede il
gruppo di pezzi di Onorio e di Arcadio recanti al rovescio il tipo Victoria Auggg l’imperatore stante con
stendardo e globo niceforo in atto di calpestare un prigioniero, coniati nelle zecche di Roma, di Medio
lanum e di Ravenna e la cui emissione dovette iniziare nel 402, quando, con la elevazione al trono di

29

La diffusione dei solidi della zecca di Treviri in Inghilterra è confermata, per il periodo precedente a quello in esame, dal ripostiglio di
Corbridge comprendente 48 solidi, da Valentiniano I a Magno Massimo, dei quali ben 43 della zecca di Treviri. (CRASTER, Roman Gold Coins
found at Corbridge, in NC 1912, p. 275 ss.; GRUEBER, The first Corbriage find, in NC 1913, p. 31 ss.).
30
O. ULRICH BANSA, Note sulla zecca di Aquileia Romana, in Aquileia nostra, 1934-1935, col. 16 ss.; ID., Le ultime monete della zecca
di Aquileia Romana, ib., 1947, col. 8 ss.
31
A. PIGANIOL, L’Empire chretien, Parigi 1947, pp. 244, 253 ss.
32
J.W.E. PEARCE, The gold Cóinage of the reign of Theodosius I, in NC 1938, p. 236 ss.; RIC IX, p. 166 ss.
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Teodosio II, si ebbero tre Augusti. A questo periodo, e non a quello degli anni 394-395, immediatamen
te precedenti alla morte di Teodosio I, ci fa riportare la coniazione anche il tipo del ritratto di Onorio,
che ci mostra il busto grande, caratteristico delle emissioni più tarde.
Al 425, quando Valentiniano III assunse il consolato, va datato il solido di Teodosio II Salus
Reipublicae Teodosio II seduto di fronte con mappa e croce e alla sua sinistra Valentiniano III stan
te, esergo: CONOB. All’anno seguente si riferiscono i solidi coniati a Costantinopoli, di Teodosio II
e di Valentiniano III, che mostrano i due imperatori seduti sullo stesso trono con mappa e croce e
che alludono alla elevazione di Valentiniano III ad Augusto e al suo secondo consolato insieme a
Teodosio II. Parimenti mi sembra che alla stessa occasione si possa riferire il solido di Pulcheria,
Salus Reipublicae Vittoria seduta in atto di scrivere il monogramma su uno scudo. Nello stesso
anno o nel seguente si deve datare, a mio parere, anche il solido di Grata Onoria, Bono Reipublicae
Vittoria stante con lunga croce, coniato probabilmente dopo la sua elevazione ad Augusta, avvenuta
nel 425-42633.
Agli anni immediatamente precedenti, intorno cioè al 423, vanno invece datati il solido di Teodosio
II coniato a Costantinopoli, commemorante la celebrazione dei voti ventennali dell’imperatore, e il soli
do, relativo allo stesso avvenimento, di Galla Placidia, battuto nella zecca di Roma34.
Ultime emissioni del ripostiglio si possono considerare le seguenti: il solido di Teodosio II comme
morante i suoi tricennali, celebrati nel 430, e gli esemplari di Valentiniano III, Vittoria Auggg, coniati
nelle zecche di Mediolanum, Roma e Ravenna con il tipo dell’imperatore che calpesta un serpente a
testa umana e che si possono datare intorno al 450, dopo la riapertura della zecca di Mediolanum35.
Altre emissioni, che non sono databili con precisione, non possono tuttavia andare al di là di questa
data. Da quanto abbiamo esposto risulta dunque che l’epoca del nascondimento del ripostiglio di Comi
so si deve fissare negli anni immediatamente seguenti la metà del V secolo.
Questa epoca coincide per la Sicilia con un periodo di lotte e di invasioni, sopravvenute dopo che
l’isola aveva goduto nei primi decenni del V secolo di un periodo di relativa pace e tranquillità36. Nel
440, dopo una scorreria improvvisa di un gruppo di barbari avvenuta nel 338, erano incominciate le
incursioni dei Vandali comandati da Genserico. Segue un periodo di alterne vicende, finché nel 455,
dopo la morte di Valentiniano III, i Vandali ritornano in Sicilia devastandola e saccheggiandola. Nel 456
il patrizio Recimero sconfigge Genserico presso Agrigento; ma negli anni seguenti i Vandali approfitta
no del disordine dell’impero per riconquistare le loro posizioni nell’isola.
In rapporto a queste incursioni vorrei porre il nascondimento del nostro ripostiglio. Gli scavi hanno
messo in luce nell’abitato di Comiso estesi avanzi di un importante centro romano; e tra di essi, quelli di
un edificio termale, con un largo rifacimento del secolo V, che presuppone la distruzione dell’edificio
precedente, che sembra potersi connettere con le invasioni dei Vandali. Inoltre una vasta necropoli, che
dall’età ellenistica arriva fino all’età bizantina, attesta la continuità di vita dell’antico centro, ed il suo

33
A questi anni risale probabilmente l’elevazione di Onoria alla dignità di Augusta (cfr. SEECK, in PAULY-WISSOWA, Real Encyclopadie,
VIII, col. 2291); questa data è sostenuta anche da ULRICH BANSA, Moneta Mediolanensis, pp. 227, 234, in base ai tipi monetari.
34
O. ULRICH BANSA, art. cit., in Aquileia nostra, 1934-35, col. 22 ss.
35
O. ULRICH BANSA, Moneta Mediolanensis, p. 226 ss.
36
Per la storia della Sicilia in questo periodo vedi HOLM, Storia della Sicilia nell’antichità, III, Torino 1901, p. 506 ss.; B. PACE, Arte e
Civiltà della Sicilia Antica, IV, Roma 1949.
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particolare sviluppo nei secoli IV e V37. Alle vicende di quel tormentato periodo dobbiamo quindi riferi
re il ricco ripostiglio, forse costituente la cassa di un alto funzionario, sebbene non si possa escludere
che si trattasse del peculio di qualche ricco proprietario del luogo.

METROLOGIA. - Dal punto di vista ponderale il ripostiglio di Comiso presenta il seguente quadro:
Teodosio I

1 esemplare

gr 4.530

Onorio

303 esemplari

peso medio

gr 4.446

Arcadio

17 esemplari

peso medio

gr 4.464

Teodosio II

35 esemplari

peso medio

gr 4.466

Pulcheria

1 esemplare

gr 4.480

Galla Piacidia

1 esemplare

gr 4.520

Valentiniano III

64 esemplari

Grata Onoria

1 esemplare

peso medio

gr 4.453
gr 4.500

Peso medio dei 423 esemplari: gr 4.448.
È noto che il solidus aureus fu introdotto stabilmente da Costantino nella sua grande riforma mone
taria del 312 d.C.38: coniato dapprima solo nella parte occidentale dell’impero, fu, in seguito alla vittoria
di Costantino su Licinio, introdotto anche nella parte orientale. Esso era battuto sul piede di 1/72 di
libra, equivalente, in base alla libra romana di gr 327,45, al peso teorico di gr 4,548. In effetti però tale
peso non si riscontra che molto raramente negli esemplari conservati e le medie dedotte dalle monete
appartenenti a collezioni o dai ripostigli sono nettamente inferiori al peso teorico.
Faccio riferimento ancora una volta ai ripostigli di Dortmund e di Roma, essendo quelli che più si
avvicinano al nostro e che, per il notevole numero dei pezzi, meglio si prestano a più precise conside
razioni. Riassumo qui gli elementi principali, rimandando alle pubblicazioni citate per maggiori parti
colari. Nel ripostiglio di Dortmund, secondo i dati esposti dal Regling e analizzati criticamente da
Luschin von Ebengreuth39 le medie dedotte dai singoli gruppi, appartenenti ai vari imperatori rappre
sentati nel gruzzolo, andavano da gr 4,42 a gr 4,46. Il peso medio di tutti gli esemplari era di gr 4,43.
Nel ripostiglio di Roma, le medie dei gruppi andavano da gr 4,38 a gr 4,48. Tutte le monete pesavano
complessivamente, secondo la relazione pubblicata dal Boni, kg 1,778, da cui si ricava un peso medio
di gr 4,478.

37
B. PACE, Contributi Camarinesi, Palermo 1921, p. 32 ss. (ivi le notizie e la bibliografia precedente); ID., Camarina, Catania 1927, p.
119 ss.; P. E. ARIAS, in NSc 1937, p. 456 ss.; B. PACE, NSc 1946, p. 162 ss.
38
Le prime emissioni risalgono probabilmente al 309 e appartengono alla zecca di Treviri (MAURICE, Numismatique Constantinienne,
Parigi 1910, I, p. XXXVI, 398 ss.). Cfr. sul solidus: E. BABELON, Traité des monnaies grecques et romaines. Théorie et doctrine, I, Parigi 1900,
col. 532 ss.; K. REGLING, in PAULY-WISSOWA, op. cit., s. v. Solidus; STURE BOLIN, Der Solidus, in DRAGMA Martino P. Nilsson dedicatum,
Lund-Leipzig 1939, p. 144 ss.
39
Der Denar der Lex Salica, in Sitzungsberichte kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, 163, 1910, p. 67 s.
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Tale insufficienza di pesi, che in media non sorpassano i gr 4,48, è stata variamente spiegata.
Secondo una vecchia teoria, avanzata dallo Hultsch40 e recentemente ripresa dall’Ulrich Bansa41 la diffe
renza che si riscontra tra il peso legale e il peso reale sarebbe dovuta al cosidetto “Schlagschatz”, che si
può italianamente tradurre “tasso di coniazione”: la zecca avrebbe tolto ad ogni libbra di oro da moneta
re l’equivalente in peso di un solido e dal rimanente avrebbe ricavato 72 solidi, che di conseguenza
venivano a pesare un po’ meno del peso legale. Tale sottrazione avrebbe avuto lo scopo di rimborsare la
zecca delle spese di coniazione. Secondo un’altra teoria, presentata dal Naville42 il peso della libbra
romana, calcolato tradizionalmente in gr 327,45, sarebbe stato invece di gr 322,56; 1/72 equivarrebbe
allora a gr 4,48, un peso molto vicino a quello medio dei solidi.
Gli elementi di cui possiamo disporre sono così scarsi che non consentono una netta soluzione del pro
blema, né d’altra parte è possibile affrontare in questa sede le vaste e complesse questioni metrologiche, che
richiederebbero una trattazione a parte. Osserverò soltanto che lo “Schlagschatz” non è attestato esplicita
mente da nessuna fonte dell’epoca e mi sembra abbia bisogno di una ulteriore conferma. Il guadagno che,
secondo i fautori di questa teoria, l’erario avrebbe conseguito con tale procedimento, soprattutto nel paga
mento dei tributi ai barbari è inconsistente, poiché, a quanto ci informano le fonti, detti tributi venivano cal
colati a libbre43 e quindi nessun vantaggio poteva ritrarre lo Stato da una diminuzione del peso del solido.
Quanto poi alla tesi del Naville, essa presenta senza dubbio degli aspetti interessanti, basandosi
sulla constatazione di un’effettiva deficienza dei pesi reali rispetto a quelli teorici, deficienza esistente
non solo nel solido, ma anche nelle altre specie monetate del tardo Impero e riscontrabile largamente
anche in altri periodi della monetazione romana. Un abbassamento del valore ponderale della libbra
romana offrirebbe una integrale soluzione del problema, ma richiede un riesame completo, dal punto di
vista metrologico, di tutta la monetazione romana, dalle origini al V secolo d.C., nonché di quelle serie
italiche o greche che con la moneta romana sono collegate, riesame che finora non è stato fatto. Né
d’altra parte mi sembra opportuno distruggere un edificio metrologico tanto faticosamente e genialmen
te costruito, connesso con tanti altri sistemi ponderali del mondo antico, senza prima sostituirvi qualche
cosa di meglio organizzato e di più persuasivo.
Occorre piuttosto tenere presente che il peso reale delle monete antiche risulta quasi sempre infe
riore a quello teorico sia per l’imprecisione dei mezzi tecnici sia per le frodi monetarie che spesso si
verificavano, mentre il danno, che doveva risultare da tale situazione, era poco avvertito per la pratica,
così diffusa nell’antichità, di effettuare i grandi pagamenti a peso. Mi sembra che da queste considera
zioni non si possa prescindere quando si prenda in esame la questione metrologica del solido: né è
escluso, inoltre, che lo Stato stesso rifondesse i pezzi più pesanti per trarne un guadagno.

40

Griechische und römische Métrologie, Berlin 1882, p. 155 ss., 326 ss.
Op. cit., p. 357 ss.
42
Fragments de Métrologie antique, in RSN XXII, 1920, p. 42 ss.; ID., La livre romaine et le denier de la loi salique, in RSN XXII,
1922, p. 257 ss. Questa teoria è stata recentemente riconfermata dal Naville, in opposizione all’Ulrich Bansa, in Les Monnaies d’or de la Cyre
naique, Ginevra 1951, p. 108 ss. Un accenno alla libbra di gr 322,56 fece già il Boni nella pubblicazione del ripostiglio di Roma (NSc, loc. cit.),
in base al peso medio degli esemplari di Antemio.
43
Circa i tributi pagati ad Alarico nella primavera del 408, ZOSIMO, V, 299 parla di tetraciscilàaj làtraj; OLIMPIODORO, frg. 5 (=
FHG, IV, 58) dice m> Kenthnßria (per il valore del termine Kenthnßrion cfr. MARTROYE, in Bull. de la Soc. Nat. des Antiquaires de Fran
ce 1916 p. 265 ss.). Alla fine dello stesso anno Alarico richiese, secondo Zosimo, V, 41, 4, pûnta Kiscilàaj mûn cruso„ làtraj, tri
smuràaj te prÿj ta›taij ¶rg›rou. Anche per i tributi annuali e straordinari pagati ad Attila si parla sempre di libbre (cfr. PRISCO, except.
p. 34 e 48, Corpus Script. Hist. Byz., Bonn 1879).
41
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Né alla risoluzione di questi problemi può portare un contributo decisivo l’esame degli exagia e dei
pesi conservati44. Infatti i pesi che risultano da tali monumenti offrono la più grande varietà: la maggior
parte di essi non raggiunge il peso legale e molti ne rimangono al di sotto di parecchio45 Non tutti inoltre
si possono considerare pesi ufficiali: tali si debbono46 ritenere solo quelli che portano il nome dell’impe
ratore o del prefetto del pretorio o di alti funzionari, per gli altri è probabile si tratti di pesi per uso pri
vato, che certo non saranno mancati ma che non offrono nessuna garanzia quanto all’esattezza ponderale. Si aggiunga ancora l’imperfezione dei mezzi tecnici di cui potevano disporre gli antichi e che rende
va quasi impossibile la fabbricazione di pesi esatti, come li intendiamo noi moderni.
Si noti infine che alcuni esemplari presentano un peso che è superiore addirittura a quello legale47:
ciò dimostra, mi sembra definitivamente, con quanta cautela vada considerato questo genere di monu
menti e come sia estremamente difficile poterne trarre delle conclusioni utili. Occorrerebbe poter dispor
re di una serie di pesi, tutti di carattere ufficiale e di ottima conservazione, cosa che però è molto diffici
le a verificarsi.
In questo stato di cose mi sembra che il metodo più sicuro sia sempre quello di pesare il maggior
numero di monete e di ricavare da esse tutte quelle osservazioni che è possibile trarre.
Anche a questo problema il ripostiglio di Comiso, offre, con la sua abbondante massa aurea, un
notevole contributo. I dati ponderali, che esso ci presenta, si inquadrano in quelli già noti per altre vie e
concorrono a rischiarare problemi che, allo stato attuale, non è ancora possibile risolvere.

44
Cfr. sugli exagia, E. BABELON, s.v. exagium, in “Dict. Ant. grecques et romaines”, II, 1, p. 873 ss.; H. LECLERQ, s. v. livre romaine, in
“Dict. Ant. Chrét.”, IX, .2, col. 1776 ss.; ID., s.v. Poids, ibidem, XIV, col. 1227 ss.; P. DE PALOL, Ponderales y exagia romanobyzantinos en
Espana, in Ampurias 1949, p. 127 ss. (con la bibliografia relativa alle principali raccolte di pesi); inoltre LUSCHIN VON EBENGREUTH, art. cit., p.
78 ss., dove è dato un ampio catalogo di pesi e di exagia; per gli exagia bizantini in vetro, che però presentano pesi ancora più irregolari di quel
li in bronzo, vedi U. MONNERET DE VILLARD, Exagia bizantini in vetro, in RIN 1992, p. 93. ss. (ivi ampia bibliografia e il catalogo di ben 180
esemplari noti all’autore). Recentemente ha pubblicato una serie di pesi in bronzo del Museo Archeologico di Siracusa, in aggiunta a quella già
edita dall’ Orsi (in Byz. Zeits. XXI, 1912, p. 204 ss. = Sicilia bizantina, Tivoli 1942, p. 191 ss.), S.L. AGNELLO, Christiana-Byzantinana Siciliae,
Nuovo Didaskaleion III, 1949, p. 37 ss.
45
Cfr. per gli exagia solidi, gli esemplari citati dal LUSCHIN VON EBENGREUTH, loc. cit., e dall’ ORSI, loc. cit., tutti di peso molto inferiore
al peso legale. Exagia, di peso basso, sono presenti un po’ in tutte le collezioni, che contengono questo particolare genere di oggetti (cfr. la
bibliografia nella nota precedente).
46
Ricordo il famoso peso di 72 nomismata, pari a una libbra, con l’iscrizione NOB, già appartenente al Museo Kircheriano e pubblicato
dal GARRUCCI (I piombi antichi raccolti dall’eminentissimo principe il Cardinale Ludovico Altieri ordinati e descritti da R. GARRUCCI, Roma
1847, p. 60 s., tav. V, 4;. ID., Pesi antichi del Museo Kircheriano, in AIIN I, 1850, p. 207, n. 63). Il pezzo recava il nome di Zemarco e il suo
busto frontale; pesava, secondo il Garrucci, gr 309,50, ma aveva perduto l’ageminatura di argento che riempiva le lettere dell’iscrizione, incisa
intorno al busto. Il nome dello stesso magistrato appare anche su un pezzo di 18 nomismata, pubblicato da SCHLUMBERGER, in MAB 1895, p. 24
s., n. 5 (cfr. LECLERQ, art. Poids, cit., col. 1237, fig. 10391) e pesante gr 79,50. Un exagium conservato al Louvre reca il nome di Giustiniano e
del prefetto del pretorio Foca; aveva il valore di una libbra e pesa gr 323,51 (quasi quattro grammi al di sotto del peso teorico), cfr. Dict. Ant.
Chrét., XIV, col. 1233, con bibliografia precedente.
47
Cito un’esemplare del valore di una libbra. pubblicato dal KUBITSCHEK (Gewichistucke aus Dalmatien, in Arch. epigr. Mitt. aus
0esterr. 1892, p. 86, n. 2), del peso di gr 329,30; un exagium trovato a Cartagine pesava gr 331 (LECLERQ, art. Poids, cit., col. 1231, fig.
10379); infine un pezzo da due libbre appartenente al Museo Cristiano Vaticano e pesante gr 680 (C. CECCHELLI, Exagia inediti con figure di
tre imperatori, in Scritti in onore di Bartolomeo Nogara raccolti in occasione del suo LXX anno, Città del Vaticano 1937, p. 78 ss.); il pezzo è
datato dal suo illustratore al primo decennio del V secolo d.C.
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Fig. 1 - Ripostiglio di aurei tardo-imperiali a Comiso.
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OSSERVAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE IN ITALIA
NEL V SECOLO D.C. DI MONETE D’ORO ROMANE*

Il ripostiglio della Casa delle Vestali per il fatto di essere stato recuperato integralmente, per il
numero di solidi in esso contenuti, per alcune caratteristiche della sua composizione offre l’opportunità
di proporre alcune osservazioni sulla circolazione delle monete d’oro nel V secolo d.C. e di ritornare
con nuovi e più numerosi dati sull’argomento che avevo già trattato più di trent’anni fa pubblicando il
ripostiglio di Comiso (Ragusa)1.
Dò qui di seguito l’elenco dei ripostigli di monete d’oro rinvenuti, a mia conoscenza, in Italia e il
cui nascondimento si può presumere avvenuto nel V secolo d.C.: l’elenco completa alcuni dati e ne cor
regge altri rispetto a notizie precedenti.
l. – CARPIGNANO (Pavia): 13 solidi e 4 tremissi di Onorio; disperso, ma poi recuperato integralmen
te, almeno da quanto risulta dalla notizia data dal Patroni. Nascosto probabilmente nel 4082.
2. – GRAVISCA (presso Tarquinia): 174 solidi da Valentiniano I ad Arcadio ed Onorio: 26 solidi di
Valentiniano I, 29 di Valentiniano II, 29 di Teodosio, 39 di Arcadio, 51 di Onorio. Recuperato integral
mente. Nascosto probabilmente nel 408 in occasione della discesa di Alarico3.
3. – SAN LAZZARO (Parma): 3 solidi di Arcadio e 3 di Onorio. Recuperato integralmente. Nascosto
probabilmente nel primo decennio del V secolo d.C.4.
4. – SEDICO (Belluno): 20 solidi: 1 di Teodosio I, 4 di Onorio, 1 di Teodosio II, 6 di Valentiniano
III, oltre alcuni esemplari non precisati. Incerta quindi l’epoca del nascondimento e la consistenza origi
naria del ripostiglio5.
5. – AQUILEIA: 9 solidi: 1 di Teodosio I, 2 di Onorio, 1 di Teodosio II, 5 di Valentiniano III. Conser
vato integralmente. Nascosto, secondo il Gorini, ca. il 452 all’epoca della discesa degli Unni in Italia6.

*

Da: BdN 4, 1985, pp. 7-14.
F. PANVINI ROSATI, Ripostiglio di aurei tardo-imperiali a Comiso, in RendLinc 1952, pp. 422-440.
2
O. PATRONI, in NSc 1911, pp. 5-6.
3
A. M. MORETTI, in AIIN 16-17, 1969-70, p. 299, n. 21; M. TORELLI, Gravisca. Piccolo tesoretto di 174 solidi aurei, in Nuovi tesori
della Tuscia antica, Viterbo 1970, p. 74; ID., in NSc 1971, pp. 220-221.
4
E. BRIZIO, in NSc 1890, p. 106.
5
G. GORINI, in Archeologia Veneta II, 1979, p. 144.
6
G. GORINI, Aspetti della circolazione monetaria ad Aquileia e nel suo territorio in età antica, in AAA, XV, 1979, p. 430 ss.; ID., Tre
ripostigli monetali dalla X regio, in Archeologia Veneta II, 1979, pp. 140-142.
1
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6. – NONANTOLA (Modena): disperso. Si ha notizia di 4 solidi di Onorio, 3 di Teodosio II, 1 di
Valentiniano III7.
7. – FANO: conservato integralmente, comprende 2 tremissi di Teodosio I, 7 tremissi di Onorio, 1
semisse e 3 tremissi di Galla Placidia, 1 tremisse di Giovanni, 1 solido, 1 semisse e 25 tremissi di Valenti
niano III, 1 semisse di Onoria, 1 tremisse di Eudocia, oltre una siliqua di Teodosio II, 2 di Galla Placidia, 23
di Valentiniano III, più un frammento di siliqua. Epoca del nascondimento: metà del V secolo d.C.8.
8. – COMISO (Ragusa): il ripostiglio comprendeva, secondo le informazioni raccolte all’epoca del
ritrovamento nel 1936 dalla Soprintendenza archeologica di Siracusa, circa 1100 solidi, di cui recuperati
solo 840; di questi solo 423 furono trattenuti dallo Stato e assegnati al Museo Archeologico di Siracusa; la
parte restante fu restituita agli aventi diritto secondo la legge. Il ripostiglio si presentava dunque come il
più grosso tesoro di solidi rinvenuto in Italia e uno dei più grossi d’Europa, per cui ancora dà rammarico
che la parte recuperata dalle autorità non sia stata conservata integralmente nel Museo Archeologico di
Siracusa. Fortunatamente la Soprintendenza nell’effettuare la divisione delle monete tra lo Stato e gli
aventi diritto faceva in modo che il tesoro venisse ripartito in parti uguali sia per quanto riguarda i tipi che
le zecche e che i pezzi unici fossero assegnati al Museo. Le monete vanno da Teodosio I a Valentiniano III
e l’epoca del nascondimento va fissata agli anni immediatamente seguenti la metà del V secolo d.C.9.
9. – IGLESIAS (Cagliari): di questo ripostiglio si sa solamente che conteneva monete di Teodosio II,
Valentiniano III e Leone I10.
10. – BUTERA (Caltanissetta): il ripostiglio comprendeva forse 52 solidi; ne furono recuperati 41
così distribuiti: 31 di Teodosio II, 6 di Marciano, 1 di Pulcheria, 1 di Galla Placidia, 2 di Valentiniano
III. Nascosto probabilmente sotto il regno di Marciano (450-457 d.C.)11.
11. – CANNITELLO (Villa San Giovanni, Reggio Calabria): composto in origine forse da una cin
quantina di monete (certe notizie portavano il numero a 150 ed anche più); se ne conoscono ora solo 6
esemplari; 3 di Valentiniano III, gli altri di Teodosio II e di Marciano; più due che furono mostrati con
impronta in ceralacca12.
12. – MONASTEROLO BREMBIO (Milano): 25 solidi da Onorio a Leone I: nascosto probabilmente
negli anni 473-475. Sono conservati presso il Medagliere Milanese 12 esemplari: 4 di Onorio, 2 di
Valentiniano III, 1 di Libio Severo, 1 di Antemio, 2 di Teodosio II, 1 di Marciano, 1 di Leone13.
7

A. CRESPELLANI, in NSc 1887, p. 56.
O. ANNIBALDI, in AIIN 5-6, 1958-59, p. 269. Le scarse notizie date dall’Annibaldi sono state integrate e in parte corrette nel testo dai
miei appunti personali. Il ripostiglio deve considerarsi praticamente inedito; purtroppo la chiusura, che ormai si protrae da tanti anni del Meda
gliere del Museo Nazionale di Ancona, impedisce una verifica dei dati e una pubblicazione più completa. Il ripostiglio per la sua composizione
costituisce un unicum tra i rinvenimenti italiani, da ciò la sua importanza.
9
F. PANVINI ROSATI, art. cit. (v. sopra nota 1).
10
O. PERANTONI SATTA, in AIIN 3, 1956, p. 156.
11
P. GRIFFO, Ripostiglio di monete auree da Butera, in AIIN 3, 1956, pp. 167-177.
12
A. M. DI LORENZO, in NSc 1885, p. 208.
13
A. LEVI, in Boll. del Museo dell’Impero romano, in BullCom 1930, p. 141. Debbo alla cortesia della dott. MAILA CHIARAVALLE, cui
vanno i miei più cordiali ringraziamenti, le notizie dettagliate sulla parte di monete conservate presso il Medagliere Milanese. Purtroppo anche
in questo caso solo una parte del ripostiglio è conservata in una collezione pubblica.
8
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13. – ROMA (Casa delle Vestali): v. pubblicazione di L. Ungaro in questo stesso Bollettino.
14. – NAPOLI: 255 solidi che abbracciano un lungo periodo di tempo, da Onorio a Romolo Augu
stolo e da Arcadio a Basilisco; nascosto probabilmente negli anni 476-480 d.C14.
15. – CAGLIARI: non è conosciuta la consistenza del ripostiglio: secondo notizie dell’epoca del rin
venimento esso comprendeva più di un migliaio di pezzi. Recuperati 27 solidi, da Valentiniano I a Zeno
ne. Per il lungo periodo di tempo, più di un secolo, che le monete conservate abbracciano, il ripostiglio
rappresenta un’eccezione nel quadro dei tesori sepolti nel V secolo d.C. Ciò si potrebbe spiegare con il
gran numero di esemplari che il ripostiglio avrebbe compreso. La estrema scarsità di notizie però non
permette nessuna ipotesi15.
16. – SANT’ANTIOCO (Cagliari): il Taramelli dà notizia di due grandi ripostigli di monete d’oro,
entrambi rinvenuti a Sant’Antioco nel 1905. In tutto furono recuperati 40 solidi di Teodosio II, Leone I,
Basilisco. Dalle notizie pervenute non si può neppure distinguere quali monete provenivano da un ripo
stiglio o dall’altro. Si sa solo che il resto dei due ritrovamenti, forse parecchie migliaia di pezzi, andò
disperso. In queste condizioni è chiaro che il valore conoscitivo dei due tesori è pressoché nullo16 .
17. – TORRIANO (Pavia): rinvenuto in un sepolcreto: comprendeva 4 solidi e tre tremissi tutti di
Zenone, oltre ad anelli e fibule d’argento17.
18. – ZECCONE (Pavia): rinvenuto in un vaso di piombo: comprendeva 49 solidi da Galla Placidia a
Basilisco, oltre a vari oggetti di oreficeria. Recuperato integralmente18.
19. – REGGIO EMILIA: rinvenuto in un vaso di piombo chiuso da una coppa, comprendeva 60 solidi
da Marciano a Zenone, tutti degli imperatori d’Oriente, con netta prevalenza delle zecche orientali. Con
teneva anche vari oggetti di oreficeria. Recuperato integralmente19.
20. – ROMA (dall’Esquilino): 19 solidi da Teodosio II a Zenone così ripartiti: 1 di Teodosio II, 1 di
Giulio Nepote, 3 di Leone, 14 di Zenone20.
Da un primo esame dei ripostigli sopra indicati si possono ricavare alcune osservazioni preliminari:
a) Tutti i ripostigli, eccetto tre, sono composti unicamente di solidi. I tre tesori, in cui si trovano
anche tremissi, sono quelli di CARPIGNANO (Pavia), composto di 13 solidi e 4 tremissi, tutti di Ono
rio, nascosto probabilmente ca. il 408 d.C.; di FANO, in cui i tremissi sono in assoluta maggioranza:
39 tremissi rispetto a un solido e in cui, unico esempio, appaiono anche 3 semissi e 26 silique;
nascosto circa la metà del V secolo; di TORRIANO (Pavia), comprendente 4 solidi e 3 tremissi di
Zenone, nascosto presumibilmente sotto il regno di questo imperatore. I tre ripostigli ricoprono tutto
l’arco del V secolo e sono stati tutti e tre nascosti nell’Italia centro-settentrionale. Trarre da questi

14

AsFN X, 1886, pp. 139-140.
G. PERANTONI SATTA, in AIIN I, 1954. p. 73; ID., in AIIN, 3, 1956, pp. 154-155.
16
G. PERANTONI SATTA, in AIIN 3, 1956, pp. 156-157.
17
C. BRAMBILLA, Altre annotazioni numismatiche, Pavia 1870, p. 46 e ss.
18
C. BRAMBILLA, op. cit. alla nota 17, p. 15 e ss., 30 e ss.; cfr. J. LALLEMAND, in EN 1965, pp. 117-118.
19
G. BERMOND MONTANARI, in AIIN 4, 1957, p. 187; M. DECANI, Il tesoro romano-barbarico di Reggio Emilia, Firenze 1959; cfr. J.
LALLEMAND, op. cit., alla nota 18, p. 119.
20
Notizia molto sommaria in BullCom 1875, p. 253. Il ripostiglio si può considerare inedito; è in corso di studio da parte di chi scrive e
sarà pubblicato prossimamente.
15
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pochi dati delle conclusioni sulla circolazione del tremisse mi sembrerebbe arbitrario; dobbiamo, a
mio parere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, limitarci a constatare che l’area in cui i tre
tesori sono stati rinvenuti coincide con l’area in cui nei secoli seguenti prevarrà la coniazione del
tremisse fino a divenire esclusiva con i Longobardi e che più numerosi sono i ripostigli con tremissi
nascosti nel VI secolo d.C.21. I risparmiatori preferivano tesaurizzare solidi, che forse risultavano più
rispondenti allo scopo; questa preferenza viene a cessare nel VI secolo e a questo cambiamento pro
babilmente non sono estranei un certo rarefarsi della coniazione del solido e un abbassamento del
livello economico in Italia.
b) Sette ripostigli su venti, quelli di S EDICO , N ONANTOLA , I GLESIAS , B UTERA , CANNITELLO ,
CAGLIARI, SANT’ANTIOCO, sono a noi giunti incompleti, alcuni anzi solo in minima parte rispetto alla
consistenza originaria quale si può dedurre dalle scarse notizie pervenuteci. A questi sette tesori si
dovrebbe aggiungere anche quello di COMISO, ma per quest’ultimo la divisione operata a suo tempo
dalla Soprintendenza alle Antichità di Siracusa ci offre la garanzia di una conoscenza quasi integrale del
ripostiglio. Si consideri ancora che talvolta i tesori, anche quelli recuperati integralmente, sono stati
pubblicati in modo piuttosto sommario e poi sono andati dispersi.
c) La maggior parte dei ripostigli di cui abbiamo conoscenza e che sono stati rinvenuti in Italia,
comprendevano da 6 a 50 esemplari, sono perciò dei piccoli gruzzoli. Più grossi, oltre i due tesori di
COMISO e della CASA DELLE VESTALI, sono il ripostiglio di GRAVISCA (174 solidi), praticamente inedito,
quello di NAPOLI (255 solidi), di cui abbiamo solo sommarie notizie, e quelli di CAGLIARI (un migliaio di
pezzi?) e di SANT’ANTIOCO (forse due grandi tesori rinvenuti in questa località), quasi completamente
dispersi e dei quali abbiamo scarse notizie.
La situazione delle nostre conoscenze non è quindi molto incoraggiante per chi si appresta a studia
re la circolazione delle monete d’oro in Italia nel V secolo d.C. Cercherò tuttavia di trarre qualche con
clusione e di avanzare con la necessaria prudenza qualche ipotesi; terrò conto solo dei ripostigli che ci
sono pervenuti integri e di cui conosciamo con esattezza la composizione.
Innanzi tutto sorge spontanea un’osservazione: i tesori che conosciamo non hanno una composizio
ne omogenea; due di essi, quelli di COMISO e della CASA DELLE VESTALI, sono caratterizzati dalla presen
za massiccia di solidi di un imperatore e di una zecca: 303 solidi di Onorio di cui 256 della zecca di
Ravenna nel ripostiglio di Comiso, 345 solidi di Antemio, di cui 341della zecca di Roma nel ripostiglio
della Casa delle Vestali. Ne consegue la prevalenza assoluta delle zecche occidentali rispetto alle zecche
orientali, compresa quella di Costantinopoli, prevalenza però dovuta essenzialmente alle forti quantità di
solidi delle zecche di Roma e di Ravenna presenti nei due ripostigli, circostanza questa sulla quale
dovremo tornare.
Per meglio illustrare quanto sopra presento un quadro con la composizione dei ripostigli di cui
abbiamo i dati numerici precisi, limitatamente ai solidi, considerato lo scarso numero di frazioni auree
presenti:

21

Cfr. F. PANVINI ROSATI, art. cit., alla nota l, p. 429, ai ripostigli ivi citati è da aggiungere quello di Cotrone: P. ORSI, Tesoretto di aurei
bizantini da Cotrone, in Rivista critica di cultura calabrese, l, 2 (dall’estratto), composto di 87 monete d’oro da Teodosio Il a Giustiniano: 58
solidi, 21 tremissi, 8 semissi.
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RM

RV

MD

CON

NC

TES

Incerte

San Lazzaro

-

2

4

-

-

-

-

Fano

1

-

-

-

-

-

.

Aquileia

4

3

-

1

-

-

1

Comiso

31

337

33

21

-

1

-

Casa delle Vestali

354

6

4

32

1

-

-

Zeccone

7

2

23

14

-

-

3

Reggio Emilia

-

3

-

57

-

1

-

Roma (Esquilino)

-

1

-

16

-

-

2

397

354

64

141

1

2

6

Totale

Al quadro sopra descritto si possono aggiungere i dati forniti dal ripostiglio di BUTERA, di cui però,
come ho già avvertito, sono stati recuperati 41 solidi su 52: il ripostiglio, nella parte conosciuta, era
composto di 39 esemplari della zecca di Costantinopoli, 1 della zecca di Ravenna e 1 della zecca di
Roma. Per il ripostiglio di CARPIGNANO, composto complessivamente di 14 pezzi ravennati e 3 milanesi,
invece, non conosciamo la divisione tra le due zecche dei solidi e dei tremissi che componevano il teso
ro, ma, data la sua scarsa consistenza, la sua composizione non può alterare il quadro sopra delineato.
Infine nella parte conservata del ripostiglio di MONASTEROLO BREMBIO abbiamo 7 solidi della zecca di
Ravenna, 4 di Costantinopoli, 1 di Roma.
Pertanto mi sembra risultare evidente dai dati in nostro possesso che la massiccia presenza che si
è constatata delle zecche di Ravenna e di Roma nei ripostigli italiani è dovuta soprattutto all’abbon
danza di esemplari di queste due zecche nei tesori di COMISO e della CASA DELLE VESTALI. Quando si
consideri che anche la presenza quasi esclusiva di monete della zecca di Costantinopoli (57 su 61
pezzi) nel tesoro di REGGIO EMILIA è del tutto eccezionale, si vedrà che probabilmente, alla luce di
queste considerazioni, occorre ritornare su alcune conclusioni che io stesso avevo proposto nel 1953
pubblicando il ripostiglio di COMISO. Scrivevo allora: “risulta... una preponderanza assoluta delle zec
che italiane e, tra queste, della zecca di Ravenna, fino a pochi anni dopo la morte di Valentiniano III,
e poi di quella di Roma”.
Il ripostiglio di Comiso è stato nascosto probabilmente negli ultimi anni del regno di Valentiniano
III o, al più tardi, subito dopo la sua morte avvenuta nel 455; la gran massa dei solidi in esso contenuta
appartiene al regno di Onorio. Il ripostiglio della Casa delle Vestali è stato nascosto invece probabilmen
te ca. il 472, secondo l’ipotesi del suo editore, e le monete in esso comprese appartengono quasi com
pletamente al periodo di Leone I (457-474). Si tratta quindi di due periodi diversi, nei quali la circola
zione sarebbe stata caratterizzata, secondo i due tesori, dalla presenza di forti quantità di monete di due
zecche, rispettivamente Ravenna e Roma. Il quadro potrebbe perciò giustificare la conclusione che io
traevo pubblicando il ripostiglio di Comiso. Ma, a prescindere dal fatto che i due ripostigli sono stati
rinvenuti in regioni molto distanti tra loro e che la Sicilia aveva probabilmente caratteristiche sue pro
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prie di circolazione22 mi sembra, anche alla luce dei successivi ritrovamenti, che dobbiamo porci in via
preliminare una domanda: la massiccia presenza, più volte sottolineata, di solidi delle zecche di Raven
na e di Roma manifesta una tendenza della circolazione aurea dell’Italia nel V secolo d.C. o è dovuta
puramente a circostanze occasionali ed eccezionali?
I rinvenimenti di monete d’oro in Italia datati al V secolo sono meno numerosi di quanto potremmo
aspettarci. Lo stesso fenomeno si riscontra in misura ancora maggiore per i rinvenimenti datati al IV
secolo d.C., dei quali, secondo un recente studio di J. P. Callu, uno solo è stato rinvenuto in Italia23. Nel
V secolo i ritrovamenti di solidi sono più numerosi: non saprei dire se ciò dipenda da una reale maggio
re circolazione di monete d’oro nel secolo o unicamente dal fatto che per puro caso si sono avuti meno
ritrovamenti di valuta aurea del secolo IV. Come altre volte ho avuto occasione di scrivere, noi cono
sciamo solo una piccola parte di quanto è stato rinvenuto o si rinviene tuttora e spesso i ritrovamenti
sono dovuti a circostanze del tutto occasionali, quindi non si può escludere la seconda ipotesi, tuttavia
sarei più propenso per la prima, e cioè, per una effettiva maggiore circolazione di moneta aurea nel V
secolo, sempre però inferiore a quella che ci aspetteremmo.
Probabilmente quindi il medio circolante in Italia nel secolo V era costituito prevalentemente dal
bronzo e le abbondanti coniazioni d’oro delle zecche d’Occidente erano destinate al pagamento dei tri
buti ai barbari ed alle spese militari.
Per tornare ai due tesori di Comiso e della Casa delle Vestali non sappiamo con precisione chi ne
fossero i proprietari e ancora meno sappiamo sul come i due gruzzoli si siano formati. Possiamo fare
solo delle ipotesi: gruzzolo di un ricco mercante o di un ricco proprietario terriero o di un alto funziona
rio, cassa militare o di una amministrazione statale o anche, non dovremmo meravigliarci, frutto di una
sottrazione alla zecca o ad una cassa statale. Sono però solo ipotesi, che presento unicamente a titolo
esemplificativo, ma che non sono sostenute da nessuna prova e che è meglio mettere da parte per non
abbandonarsi alla fantasia.
In realtà non conosciamo i modi di formazione e l’origine dei due gruzzoli e abbiamo solo scarsi
elementi per avanzare delle ipotesi con qualche fondamento. In particolare non abbiamo elementi per
spiegare la presenza di così grandi masse di solidi di Ravenna e di Roma nei due tesori. Possiamo però
osservare con una certa fondatezza che le masse di valuta aurea presenti nei due ripostigli in esame sono
state sottratte, per il semplice fatto di essere state nascoste, alla normale circolazione e che pertanto i
due tesori non riflettono la realtà della circolazione della moneta d’oro nel V secolo, che si rispecchia

22
Il ripostiglio di Butera, nascosto probabilmente pochi anni dopo quello di Comiso, mostrava una netta prevalenza di solidi di Costanti
nopoli, mentre questa zecca era ben poco rappresentata nel ripostiglio di Comiso. È difficile dire quale dei due tesori rappresenti maggiormen
te l’effettiva circolazione della moneta aurea in Sicilia alla metà V secolo d.C. È probabile, a mio parere, che i due tesori riflettano aspetti diver
si della circolazione aurea nell’isola alla metà del V secolo.
23
J.P. CALLU, Structure des dépôts d’or au IVe siècle (312-392), in Crise et redressement dans les provinces européennes de l’Empire
(milieu du IIIe-milieu du IVe siècle ap. J.C.), in Actes du colloque de Strasbourg (décembre 1981), Strasbourg 1983, pp. 157-174. Il ripostiglio
rinvenuto in Italia, cui si fa riferimento nel testo, è un ripostiglio proveniente dall’Italia centrale, di cui non si conosce con precisione la località
e le circostanze del ritrovamento. La parte ricostituita dopo la dispersione comprendeva 116 solidi e 14 silique da Valentiniano I a Teodosio I
(cfr. P. BASTIEN, Trésor de “solidi” et “siliquae” de la période valentinienne, in RBN 1981, pp. 47-73). Ad esso si può aggiungere il ripostiglio
di Parma, composto di solidi da Costanzo II a Eugenio (cfr. G. BERMOND MONTANARI, in AIIN 9-11, 1964, pp. 246-252), nascosto probabilmen
te prima della morte di Teodosio.
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maggiormente nei gruzzoli piccoli e nei rinvenimenti isolati. Purtroppo per questi ultimi conosco un
solo ritrovamento avvenuto nel territorio di Sabaudia comprendente due solidi di Valentiniano III e di
Libio Severo con le sigle di zecca di Mediolanum e di Roma24.
Dall’esame dei ripostigli che possiamo definire minori emerge una sostanziale equivalenza tra le
tre zecche italiane Mediolanum, Ravenna e Roma, con un leggero prevalere della zecca di Ravenna. La
zecca di Costantinopoli è rappresentata in misura notevole, ma influisce sul numero di solidi costantino
politani il ripostiglio di Reggio Emilia, comprendente quasi esclusivamente monete della zecca di
Costantinopoli e la cui composizione, come ho già osservato, risente quasi sicuramente di circostanze
eccezionali.
Altre osservazioni forse si potrebbero fare, ma penso sia opportuno fermarci qui: troppi sono gli
elementi che non conosciamo, o scarsamente noti, ripostigli perduti, altri inediti o di cui abbiamo solo
notizie vaghe o sommarie. Spero che nuovi dati ci permettano in futuro di tornare sull’argomento.
Se usciamo dall’Italia, vediamo che pochi sono i tesori di cui conosciamo la composizione e che si
possono confrontare col ripostiglio della Casa delle Vestali o quello di Comiso. Il ripostiglio di DORT
MUND, pubblicato con molta precisione dal Regling25 si arresta all’epoca di Costantino III (409-411) e
quindi rispecchia più lo stato della circolazione nel IV secolo che nel V. Del tesoro dalla tomba di Chil
derico (morto nel 481) a TOURNAI, ricostruito da J. Lallemand26 e composto da più di 100 monete d’oro,
conosciamo in particolare solo 12 pezzi quasi tutti della zecca di Costantinopoli; come osserva la Lalle
mand, è molto probabile che il tesoro di Childerico avesse un’origine orientale, essendo composto in
maggior parte da monete di imperatori d’Oriente, e quindi è anche probabile che la gran parte dei solidi
uscisse dalla zecca di Costantinopoli. Alla zecca di Costantinopoli appartenevano anche quasi tutti i
solidi del ripostiglio di SZIKANCS27. Il ripostiglio, rinvenuto nel 1963, si componeva di ben 1439 solidi,
classificandosi pertanto come il più ricco tesoro di monete d’oro del V secolo. Comprendeva 2 solidi di
Onorio, 32 di Valentiniano III, gli altri di Teodosio II: tre monete di Valentiniano III erano della zecca di
Ravenna, una dello stesso imperatore della zecca di Roma, una di Teodosio II della zecca di Tessaloni
ca, tutte le altre erano della zecca di Costantinopoli. Secondo l’ipotesi del suo editore il ripostiglio va
datato in riferimento alle campagne degli Unni nella penisola balcanica del 441-442 e 447 d.C. Proba
bilmente i solidi del tesoro facevano parte dei tributi pagati dalla corte di Costantinopoli agli Unni e ciò
spiega la presenza quasi esclusiva di solidi della zecca di Costantinopoli.
Il ripostiglio che per la sua composizione più si avvicina ai nostri è quello di VEDRIN (Belgio), rin
venuto nel 1965 e composto di 69 solidi da Magno Massimo ad Anastasio28, nascosto probabilmente
alla fine del V secolo. Quasi due terzi dei solidi, 41 su 69, appartengono alle zecche italiane di Mediola
num (11 pezzi), Roma (9), Ravenna (21). Ad essi si aggiungono 2 solidi di Treviri, 18 di Costantinopoli,

24

F. PANVINI ROSATI, art. cit., p. 430, n. 6.
K. REGLING, Der dortmunder Fund römischer Goldmünzen, Dortmund 1908; ID., Nachtrag zum dortmunder Fund römischer
Goldmünzen, Dortmund 1910.
26
J. LALLEMAND, art. cit., alla nota 18, pp. 115-117.
27
KATALIN BIRONÉ SEY, A szikánesi V. száradi solidus lelet, in NumKöz LXXIV-LXXV, 1975-76, pp. 7-19 (testo in ungherese con rias
sunto in inglese).
28
J. LALLEMAND, Vedrin: sous d’or de Magnus Maximus à Anastase, in Etudes Numismatiques 3, 1965, pp. 109-144. Il tesoro conteneva
anche un denario di M. Aurelio.
25
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5 di zecca occidentale incerta. Anche in questo caso vi è una prevalenza della zecca di Ravenna su quel
le di Roma o di Mediolanum. Che la maggioranza delle monete di Mediolanum (8 su 11) sia degli impe
ratori Giulio Nepote e Zenone, posteriore quindi al 474, e la maggior parte delle monete di Ravenna (18
su 21) e di Roma (8 su 9) sia anteriore a questa data, non indica, a mio parere, tendenze del mercato
dato che non sappiamo come il tesoro si sia formato. Il dato più significativo mi sembra essere piuttosto
la presenza dominante delle monete delle zecche italiane in una regione del nord Europa.
Concludendo credo che si possa affermare che i due grossi tesori di Comiso e della Casa delle
Vestali siano il risultato di circostanze eccezionali legate a situazioni locali, che le ragioni e la meccani
ca della loro formazione sfuggono alla nostra conoscenza e che la normale circolazione aurea in Italia
nel V secolo d.C. è composta principalmente dai solidi delle tre zecche italiane: Ravenna, Mediolanum e
Roma sia pure in misura diversa ed oscillante ma sostanzialmente senza grandi differenze tra l’una e
l’altra zecca. Tale situazione si avverte pure nella composizione dei tesori dell’Europa occidentale,
come dimostra il tesoro di Vedrin.
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INDICE DELLE TAVOLE

TAVOLA 1. Roma. Età repubblicana. Lingotto in bronzo (aes signatum). Bronzo, g 826,30 (RRC 3, 1a)
(Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 2. Denario di C. Fonteius (114-113 a.C.) con la rappresentazione di una nave, che allude alle
operazioni militari dirette da P. Fonteius Capito, pretore in Sardegna nel 169 a.C. (rovescio). Argento,
g 3,93, Ø mm 19 (RRC 290,1) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 3. Denario di L. Caesius del 112-11 a.C. con busto di divinità vista di spalle, con fascio di fulmi
ni (forse Apollo) (dritto). Argento, g 3,89, Ø mm 20 (RRC 298,1) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 4. Denario di T. Deidius del 113-12 a.C. con scena di combattimento fra gladiatori (rovescio).
Argento, g 3,93, Ø mm 20 (RRC 294,1) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 5. Aureo emesso nell’82 a.C. a nome di Silla e del proquestore L. Manfius Torquatus in una
zecca posta al seguito di Silla: quadriga guidata dallo stesso Silla (rovescio). Oro, g 10,70, Ø mm 19
(RRC 367,2) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 6. Sesterzio di Tiberio per Druso, emesso negli anni 22-23 d.C.: due cornucopie, da cui fuorie
scono, tra grappoli e pampini, le teste dei figli di Druso (rovescio). Bronzo, g 26,97, Ø mm 36 (BMC
95, RIC2 42) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 7. Aureo di Claudio emesso dalla zecca di Roma nel periodo 50-54 d.C. per il giovane Nerone
(rovescio). Oro, g 7,70, Ø mm 20 (BMC 79, RIC2 8) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 8. Sesterzio emesso da Domiziano per Tito divinizzato con veduta dell'anfiteatro flavio (Colos
seo) (rovescio). Bronzo, g 22,50, Ø mm 33 (RIC II, p. 208 nota) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 9. Denario di Traiano con ritratto di Marciana divinizzata, emesso dopo la morte della sorella
avvenuta nel settembre del 112 d.C. (dritto). Argento, g 3,12, Ø mm 21 (RIC 747) (Roma, Museo
Nazionale Romano).
TAVOLA 10. Aureo di Traiano emesso negli anni 115-116 d.C. con scena di partenza dell’imperatore
(rovescio). Oro, g 7,28, Ø mm 19 (RIC 297) (Roma, Museo Nazionale Romano).
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TAVOLA 11. Sesterzio di Adriano emesso negli anni 128-138 d.C. con nave (rovescio). Bronzo, g 25,82,
Ø mm 33 (RIC 209) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 12. Sesterzio di Adriano emesso negli anni 134-138 d.C. con personificazione della Giudea che
avanza tra fanciulli verso l’imperatore (rovescio). Bronzo, g 28,08, Ø mm 34 (RIC 853) (Roma, Museo
Nazionale Romano).
TAVOLA 13. Aureo di Antonino Pio emesso dopo il 141 d.C. con ritratto della moglie Faustina Maggiore
divinizzata (dritto). Oro, g 7,31, Ø mm 19 (RIC 356) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 14. Aureo di Elagabalo emesso nel 220 d.C. con ritratto dell'imperatore (dritto). Oro, g 6,22,
Ø mm 21 (RIC 33) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 15. Aureo di Gallieno (260-268 d.C.) con ritratto dell’imperatore (dritto). Oro, g 3,24, Ø mm 19
(RIC 77) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 16. Aureo di Massimino Daza coniato ad Alessandria d’Egitto negli anni 311-313 d.C. con
ritratto dell’imperatore (dritto). Oro, g 5,22, Ø mm 20 (RIC 132) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 17. Medaglione emesso da Magnenzio ad Aquileia negli anni 350-352 d.C. con ritratto
dell’imperatore (dritto). Oro, g 8,77, Ø mm 31 (RIC 129) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 18. Solidus di Costanzo II emesso a Treviri nel periodo 350-353 con Vittoria che guida l’impera
tore con globo e scettro rovescio). Oro, g 4,29, Ø mm 22 (RIC 329) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 19. Solidus di Teodosio II, imperatore d’Oriente, emesso a Ravenna negli anni 402-450 d.C.
con l’imperatore che calpesta un prigioniero (rovescio). Oro, g 4,48, Ø mm 21 (HCC 1) (Roma, Museo
Nazionale Romano).
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