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MONETAZIONE BIZANTINA IN ITALIA*

La monetazione bizantina italiana ha inizio con la fine del regno gotico nel 552 e la conquista
dell’Italia da parte degli eserciti bizantini. Non si possono infatti considerare emissioni bizantine quelle
in oro e in argento coniate dai Goti con il nome e l’effigie dell’imperatore di Costantinopoli a imitazione
delle monete bizantine.
A voler studiare la monetazione bizantina in Italia occorre tenere presenti alcune considerazioni
preliminari. Le emissioni coniate dai Bizantini in Italia fanno parte del più vasto sistema monetario
bizantino, cioè le zecche aperte dalle autorità imperiali nella penisola o in Sicilia sono praticamente suc
cursali della zecca di Costantinopoli, funzionanti per i bisogni della circolazione in Italia e per le neces
sità dell’amministrazione e dell’esercito. Il che porta a due conseguenze: le zecche italiane non presen
tano un ritmo costante di lavoro, ma la loro attività è in relazione alla situazione politica ed economica
della regione nella quale operano; le emissioni coniate in Italia mostrano generalmente le stesse caratte
ristiche tipologiche e ponderali delle contemporanee emissioni di Costantinopoli.
Sono rare le variazioni ponderali o metalliche o di nominali che la monetazione italiana presenta
rispetto alle emissioni orientali dello stesso periodo. Le principali differenze consistono nell’abbondante
coniazione di nominali minori d’argento con il segno del valore nella zecca di Ravenna del VI secolo,
nella coniazione di frazioni di solido sia nelle zecche del continente sia in quelle siciliane e nell’abbas
samento ponderale e di lega del solido nell’VIII e IX secolo.
La conquista longobarda provoca una frattura nella monetazione della penisola non solo per quanto
concerne le zecche e le maestranze che in esse operano, ma anche rispetto al sistema monetario. Sebbe
ne i Longobardi sia della Tuscia che della Padania imitino in un primo tempo tipi bizantini, il loro siste
ma monetario è basato esclusivamente sul tremisse d’oro; assai rare e di un tipo particolarissimo sono le
loro emissioni d’argento, coniate da Pertari e forse dai suoi successori, e per quanto riguarda il bronzo
non conosciamo nessuna moneta sicuramente longobarda in tale metallo. Invece la monetazione bizanti
na si basa essenzialmente sul solido e sul follis e presenta anche in vari periodi emissioni d’argento di
vario tipo, mentre sotto l’aspetto tipologico il divario tra monete bizantine e monete longobarde si allar
ga con l’introduzione nel corso del VII secolo dei nuovi tremissi longobardi della Tuscia col nome della
città e con l’inizio sotto Cunicperto del tipo nazionale dell’arcangelo Michele nella monetazione della
Padania e il fondersi successivamente di tipi esclusivamente epigrafici. Ciò non significa che l’Italia
bizantina e l’Italia longobarda siano state dal punto di vista monetario due compartimenti stagni ma, a
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Da: I Bizantini in Italia, Collana di Studi sull’Italia antica ‘Antica Madre’, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1982, pp. 655-669.
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mio parere, i rapporti tra le due monetazioni si manifestano soprattutto nell’imitazione dei tipi bizantini
che nel VII secolo caratterizzano i tremissi longobardi. Se dei problemi si presentano alla monetazione
bizantina delle zecche italiane essi derivano piuttosto, nel periodo immediatamente successivo all’occu
pazione, dalla necessità di sostituire la monetazione gotica, che oltre i solidi e i tremissi aveva coniato
anche numerose emissioni d’argento e di bronzo. L’occupazione longobarda, rompendo la contiguità dei
domini bizantini nella penisola, portò invece alla necessità di aprire nuove zecche nell’Italia meridionale
e in Sicilia per rifornire anche queste regioni del numerario necessario.
Un’altra considerazione occorre tenere presente nello studio della monetazione bizantina in Italia:
se è abbastanza facile distinguere le emissioni ufficiali dalle imitazioni per le evidenti differenze di stile,
meno facile è isolare nel contesto delle emissioni bizantine le coniazioni italiane e più difficile ancora è
distinguere tra la produzione delle varie zecche, specialmente per quanto riguarda i solidi e i tremissi.
Infatti mentre la moneta di rame porta generalmente la sigla di zecca e quella d’argento, spesso con
caratteristiche proprie, viene coniata più raramente e talora ha anch’essa la sigla della zecca e quindi è
di più facile attribuzione, la moneta d’oro non presenta particolari caratteri, che ne possano facilitare
l’attribuzione alle varie zecche. Generalmente sono attribuiti alle zecche italiane i solidi con un largo
bordo anulare e con una forte stilizzazione. L’attribuzione alle singole zecche delle monete d’oro viene
fatta in base a criteri stilistici che sono spesso soggettivi, anche per mancanza di sicuri termini di con
fronto. Né ci sembra valido il confronto con le monete di rame o d’argento, date le diversità di stile e di
tecnica e anche l’estrema rozzezza di certe emissioni enee. Le variazioni stilistiche in una serie monetaria possono dipendere dal mutare delle maestranze nella zecca o dall’esistenza nella stessa zecca di più
officine ognuna con personale proprio, tutti fatti obiettivamente incontrollabili. Dati più sicuri per
l’attribuzione alle singole zecche potrebbero venire dall’esame dei ritrovamenti monetali, nel presuppo
sto, non so quanto attendibile, che le monete coniate da una zecca circolassero nella regione. Ma i ritro
vamenti italiani sono poco studiati, manca tuttora un repertorio dei rinvenimenti di monete bizantine in
Italia e le collezioni italiane contengono molto materiale ancora da catalogare e da studiare. Tuttavia
nonostante queste obiettive difficoltà tenteremo, in base ai più recenti studi, di tracciare un quadro della
monetazione bizantina in Italia, tenendo presente però i dubbi e le incertezze sopra esposti.
Le prime zecche aperte dai Bizantini in Italia sono quelle di Roma e di Ravenna, Roma aperta già
nel corso della guerra gotica per venire incontro alle esigenze della campagna militare e Ravenna alla
fine della guerra. Più che di una nuova apertura si tratta di una continuità nella coniazione, dato che
entrambe le zecche avevano lavorato per i Goti. Probabilmente le maestranze erano rimaste al loro
posto, l’organizzazione delle zecche nelle sue linee essenziali era rimasta inalterata, cosicché entrambe
dopo una breve interruzione poterono riprendere il loro lavoro con l’unica sostanziale differenza del
cambiamento del nome dell’imperatore. La zecca di Roma conia oro e bronzo, mentre la zecca di
Ravenna conia oltre l’oro e il bronzo anche numerose emissioni d’argento con o senza segno del valore.
Nel 568 avviene l’invasione longobarda e l’Italia viene divisa in due parti non solo dal punto di
vista politico, ma anche sotto l’aspetto monetario. I Longobardi non conoscono il solido e coniano,
come si è detto, quasi esclusivamente tremissi d’oro, portando alle estreme conseguenze quel processo
di impoverimento progressivo della moneta d’argento e di bronzo, iniziatosi con Costantino e continua
to nel corso del IV e V secolo. I Bizantini continuano nella tradizione del solido e coniano insieme
all’oro, oltre ad abbondanti emissioni di bronzo anche numerose emissioni d’argento, se pur intermitten
ti e non in tutte le zecche. La netta divisione monetaria fra l’Italia centrosettentrionale, longobarda, e
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l’Italia meridionale sotto l’influenza bizantina appare ancora più evidente nell’VIII secolo quando ini
ziano le emissioni beneventane. Il ducato di Benevento, pur essendo dominio longobardo, conia anche
solidi, allineandosi in tal modo al sistema monetario bizantino. Si forma così nell’Italia meridionale e in
Sicilia un’area che potremmo chiamare “del solidus”, che si contrappone dalla fine dell’VIII secolo in
poi al monometallismo argenteo carolingio in vigore nell’Italia centrosettentrionale dopo la conquista
franca e nella quale si continua a coniare moneta d’oro anche quando le zecche imperiali bizantine non
sono più in funzione.
Nel 582-583 sotto il regno dell’imperatore Maurizio si apre la zecca di Siracusa; nello stesso perio
do, ma in data incerta, inizia la sua attività anche la zecca di Catania. Entrambe le zecche coniano solo
frazioni di follari, decanummi e pentanummi, la prima distinta dalla leggenda SICILIA, la seconda dalla
sigla CAT, ma, mentre la produzione della zecca di Catania è documentata dalle monete fino al 628-629,
la zecca di Siracusa lavora in modo intermittente fino alla sua definitiva riapertura con Costante II.
Incerta è l’attribuzione delle numerose monete di bronzo contromarcate all’epoca di Eraclio SCL, asse
gnate da alcuni a Siracusa, da altri a Catania. La presenza della leggenda SICILIA sulle prime monete di
bronzo siracusane e poi della sigla SCL da Costante II in poi farebbe propendere per la prima ipotesi, ma
in mancanza di una sigla di zecca sulle monete contromarcate la questione rimane aperta. Quello che è
sicuro è l’appartenenza alla Sicilia di tali monete, quale che sia la loro zecca.
Nella seconda metà del VI secolo e nella prima metà del VII fino al regno di Costante II diminuisce
l’attività della zecca di Roma, che limita la produzione alle frazioni del follis, soprattutto al mezzo follis.
Molto attiva invece la zecca di Ravenna, che conia in abbondanza oro, argento e rame. Occorre osserva
re però che l’attribuzione della moneta d’oro alla zecca di Ravenna è stata fatta in base a criteri stilistici,
non sempre obiettivi, dato che la moneta di rame non offre un sicuro termine di confronto. Più valida, a
mio parere, può essere l’argomentazione che Ravenna, sede dell’esarcato, era destinata a coniare la
maggior quantità d’oro: ciò non escluderebbe però che qualche emissione fosse battuta pure dalla zecca
di Roma. Per quanto riguarda il rame anche Ravenna batte soprattutto il mezzo follis e le frazioni mino
ri; probabilmente i folles coniati da Giustiniano erano tuttora abbastanza numerosi da soddisfare alle esi
genze della circolazione, mentre maggiore era la necessità di monete frazionali.
Con Costante II diminuisce l’importanza della zecca di Ravenna mentre aumenta quella di Siracu
sa, che diviene ora la zecca forse più importante d’Italia. Siracusa conia oltre il bronzo anche oro in
notevole quantità: solidi, semissi e tremissi, la cui attribuzione è basata su particolari caratteri stilistici,
che li differenziano da quelli di Costantinopoli. Altre emissioni di solidi, pur essendo di zecca italiana,
non hanno trovato finora un’attribuzione sicura.
Sotto Costante II, probabilmente nel 663 quando l’imperatore si fermò a Napoli nel suo viaggio
verso la Sicilia, si apre la zecca di Napoli, la cui produzione però è limitata nella seconda metà del VII
secolo a pezzi in rame da 40 e da 20 nummi con la sigla NE. Recentemente il Ricotti Prina ha avanzato
l’ipotesi che appartengano a Napoli folles di Giustiniano con la lettera P all’esergo. In tal caso la zecca
napoletana avrebbe lavorato temporaneamente all’epoca di Giustiniano, subito dopo la fine della guerra
gotica, per riaprirsi un secolo dopo sotto Costante II. Piuttosto incerta è l’attribuzione a Napoli di solidi
di oro basso, recanti in alcune emissioni una stella alla fine della leggenda del rovescio e datati fra gli
ultimi decenni del VII secolo e la prima metà dell’VIII sotto il regno di Leone III.
Nonostante i tentativi di attribuzione compiuti con approfondito studio del materiale da vari studio
si, rimane, a mio parere, per le ragioni esposte all’inizio, ancora incerta l’assegnazione alle zecche della
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penisola, Roma, Ravenna, Napoli, di numerose emissioni auree dei regni di Giustiniano II, che non pre
sentano segni di zecca o molte strette affinità con altre emissioni sicuramente attribuite.
Alla fine del VII secolo, nel 697 dopo la presa di Cartagine si apre la zecca di Cagliari, alla quale è
attribuito un gruppo di solidi e frazioni di solidi contrassegnati dalla lettera S sul rovescio. Sei tremissi di
questo tipo degli imperatori Tiberio II, Anastasio II e Leone III furono rinvenuti nel villaggio di Ossi pres
so Sassari nel 1906. La lettera S indicherebbe la Sardegna e quindi l’attribuzione alla zecca di Cagliari è
molto plausibile. La zecca fu aperta probabilmente con le maestranze cartaginesi riparate in Sardegna
dopo la caduta di Cartagine. Si conoscono anche mezzi folles di Leonzio e di Tiberio II Con una S al rove
scio. Meno certa è invece l’attribuzione alla Sardegna di monete di rame e d’oro anteriori al 697, assegna
te all’isola unicamente sulla base di considerazioni stilistiche. Dopo l’invasione araba del 711 l’attività
della zecca sarda diminuisce e si conoscono solo poche emissioni attribuibili ai regni di Anastasio II e
Teodosio III. L’ultima moneta nota è un tremisse di Leone III con il quale la zecca cagliaritana si chiude.
Nella prima metà dell’VIII secolo acquista di nuovo importanza la zecca di Roma, mentre diminuisce a
partire dal secondo regno di Giustiniano l’attività della zecca di Siracusa. Con Leone III Roma conia oro e
tremissi di titolo molto basso, che sono attribuiti alla zecca romana in base al confronto con solidi e tremissi
di identico stile recanti la lettera R nel campo del rovescio coniati dal successore Costantino V. Insieme
all’oro Roma conia eccezionalmente monete di rame da 30 nummi a nome di Leone III e con la sigla RM.
Nel 751 con la conquista di Ravenna da parte del re dei Longobardi Astolfo si chiude la zecca
ravennate, che nel periodo precedente aveva di molto ridotto la sua attività.
Più incerta è la sorte della zecca di Napoli, ma probabilmente anch’essa termina di coniare per le
autorità imperiali dopo la metà dell’VIII secolo. Gli ultimi mezzi folles napoletani che si conoscono
sono del primo regno di Giustiniano II. Solidi con una stella alla fine della leggenda del rovescio del
secondo regno di Giustiniano II e di Leone III sono stati attribuiti a Napoli; è incerto se la zecca abbia
continuato la sua attività con il successore di Leone III, Costantino V. Le prime monete sicuramente
ducali sono i folles di Sergio I (840-864) che recano al dritto la leggenda SERGIVS DVX con la figura stan
te del duca e al rovescio il busto di S. Gennaro, imitati da monete dell’imperatore Teofilo. Di datazione
incerta, anteriori o posteriori alle monete di Sergio I, sono alcune monete di bronzo di stile molto rozzo
e con la leggenda NEAPOLIS. Tra le emissioni di Leone III e i folles di Sergio I non vi sono monete che
possano essere attribuite con sicurezza a Napoli, anche se non si può escludere che la zecca abbia anco
ra coniato per i Bizantini. È probabile che la città si sia gradualmente resa autonoma dal governo impe
riale, anche rispettandone formalmente l’autorità, fino a dichiarare esplicitamente la sua autonomia con
la coniazione dei folles al nome del duca Sergio.
Con il pontefice Adriano I (772-795) ha termine anche la monetazione della terza zecca bizantina
della penisola, quella di Roma. Le ultime monete note sono un solido e un tremisse al nome di Leone IV,
recanti la caratteristica R nel campo del rovescio. Poi la zecca inizia la monetazione a nome del pontefice
e con il successore di Adriano I, Leone III, quella coniazione di monete d’argento, i cosiddetti antiquiores,
che uniscono il nome del pontefice e dell’imperatore carolingio e che dureranno più di due secoli.
Con la conquista franca del regno longobardo termina pertanto la monetazione bizantina nella peni
sola; continua invece in Sicilia l’attività della zecca di Siracusa, che proprio alla fine dell’ VIII secolo e
nella prima metà del IX vede aumentare la produzione, specialmente sotto l’imperatore Teofilo (829
842), in conseguenza della guerra con gli Arabi.
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Si accentua nel IX secolo l’abbassamento di lega e di peso della moneta d’oro siciliana, che si dif
ferenzia dalla moneta delle zecche orientali. Solo su poche serie appare la sigla della zecca, per cui la
maggior parte delle emissioni è attribuita in base al confronto stilistico con le monete recanti l’indica
zione di zecca e alla loro provenienza quasi esclusivamente dalla Sicilia. La mancanza di un sicuro ele
mento di identificazione può far pensare che alcuni esemplari siano stati erroneamente attribuiti e che
possa aver funzionato in Sicilia nel IX secolo, oltre quella di Siracusa, un’altra zecca sorta per provve
dere alle necessità della guerra contro gli Arabi, una zecca che poteva anche essere itinerante secondo le
esigenze delle operazioni militari. Di certo, occupata Siracusa dagli Arabi nell’878, la zecca bizantina si
chiude e così ha termine in Sicilia ogni coniazione imperiale.
Nell’Italia meridionale, dove ancora persisteva in parte il dominio bizantino, non si aprirono, a
quanto ci risulta, altre zecche. Una supposta officina monetaria bizantina a Bari nel IX e X secolo non
ci sembra sufficientemente provata. Alle necessità di circolazione fu provveduto con le emissioni
costantinopolitane, cui si accompagnarono le emissioni di quegli stati, come il ducato longobardo di
Benevento, che già nell’ VIII secolo conia le sue serie di imitazione bizantina, o il ducato napoletano,
che, come si è visto, proprio alla metà del IX secolo con Sergio I, inizia a battere moneta di rame
autonoma. Uno studio sistematico e approfondito dei ritrovamenti potrebbe dirci quanto abbiano
influito sulla circolazione dell’Italia meridionale le emissioni bizantine di Costantinopoli e indicarci
la loro progressiva sostituzione con le serie locali, cui presto si uniscono i tarì arabi provenienti dalla
Sicilia. Ma abbiamo già osservato che manca a tutt’oggi un inventario completo dei ritrovamenti di
monete bizantine in Italia, che forse più delle altre serie monetali sono state soggette a dispersione. E
ci sembra che neppure le carte dell’epoca ci possano essere di grande aiuto a questo proposito, in
quanto le monete in esse citate possono essere monete di conto o presentano indicazioni generiche
che non permettono una sicura identificazione.
Profonda fu l’influenza della moneta bizantina sulle monetazioni locali dell’Italia meridionale,
influenza che si manifesta già durante il periodo del dominio bizantino sia nel sistema monetario sia
nei rapporti stilistici e tipologici. Diversa la situazione della Sicilia: l’unica moneta a essere coniata
fu quella bizantina e la conquista araba troncò di netto ogni rapporto con la moneta precedente; la
nuova moneta dei conquistatori, il rubà’i o tarì, aveva la sua origine nel dinàr arabo, di cui rappre
sentava il quarto, e nulla nel tipo, completamente epigrafico, la poteva ricollegare alla moneta impe
riale. Sul continente invece, anche dopo che furono chiuse le zecche bizantine di Roma, Ravenna e
Napoli, e pertanto cessò la produzione diretta di moneta imperiale, non venne meno l’influenza della
moneta bizantina, che anzi dopo la conquista franca si manifesta a un attento esame anche in alcuni
fatti monetari dell’Italia del nord.
Di chiara imitazione bizantina sia nei tipi che nel sistema monetario sono le emissioni che il ducato
di Benevento inizia a coniare tra la fine del VII e i primi anni dell’VIII secolo sotto il duca Gisulfo II
(689-706), Al dritto è raffigurato il busto frontale con globo crucigero, che rappresenta dapprima
l’imperatore bizantino poi lo stesso duca dopo che Benevento inizia con Grimoaldo IV (807-817) la
coniazione a nome del duca. Sul rovescio è raffigurata la croce su tre gradini, sostituita nel IX secolo in
alcune emissioni dal tipo nazionale dell’arcangelo Michele.
Benevento conia accanto ai tremissi numerose emissioni di solidi, la moneta caratteristica del siste
ma monetario bizantino, differenziandosi in tal modo dai Longobardi del nord e del centro Italia, che
battono esclusivamente tremissi. Solo con Grimoaldo III (788-806) si ha una prima emissione del dena
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ro d’argento di tipo carolingio, dovuta probabilmente più a motivi politici che a motivi economici, ma la
coniazione del solido continua e solo verso la metà del IX secolo il ducato si allinea con l’Italia carolin
gia, sostituendo definitivamente solidi e tremissi d’oro con i denari d’argento della riforma carolingia,
che già alla fine dell’ VIII secolo venivano battuti nella zecca di Roma.
L’influenza della moneta bizantina si rivela anche in altre coniazioni dell’Italia meridionale, come
nella monetazione autonoma di Napoli del IX secolo sotto il duca Sergio I (840-864) e suoi successori,
che coniano folles e mezzi folles di rame con il busto del duca di fronte al dritto e il busto di S. Gennaro
pure di fronte sul rovescio, o nella tarda monetazione di rame di Salerno dell’XI secolo, nella quale
alcuni tipi sono chiaramente imitati dalle monete bizantine.
La stessa coniazione del rame, praticata in larga scala nelle zecche autonome dell’Italia meridiona
le, costituisce un retaggio bizantino, essendo essa del tutto estranea sia alla monetazione longobarda e
carolingia, sia alla monetazione araba della Sicilia.
Completamente diversa la situazione nell’Italia centrosettentrionale, ove l’introduzione della rifor
ma monetaria di Carlo Magno rappresenta un taglio netto con le emissioni bizantine e longobarde. Tut
tavia anche nella monetazione carolingia la tradizione bizantina, derivata a sua volta dalla vecchia tradi
zione romana, permane nel ‘soldo’, anche se esso non costituisce più una moneta effettiva ma, come la
lira, solo una moneta di conto. E anche l’uso di contare la moneta in soldi, sebbene riferito ormai alla
moneta d’argento e non più a quella d’oro come nelle carte longobarde, viene al mondo carolingio,
come in precedenza ai Longobardi, dalla moneta bizantina, Ma l’esempio più significativo dell’influen
za bizantina, anche se derivata direttamente da Costantinopoli e non mediata attraverso i Bizantini
dell’Italia meridionale, è costituito dal ‘grosso’ veneziano, iniziato sotto il doge Enrico Dandolo (1192
1205). A prescindere dai motivi economici che spinsero Venezia alla coniazione di questa nuova mone
ta, occorre osservare che i tipi in essa raffigurati, S. Marco e il doge stante al dritto e Cristo seduto in
trono di fronte sul rovescio, sono derivati dalle monete d’oro bizantine di Leone VI e Costantino VII
(908-912). Indizio questo non solo delle ragioni di politica economica che spinsero Venezia a imitare
motivi tipologici bizantini, ma anche di una tradizione figurativa di cui forse si possono trovare tracce
nella grande arte e che riappare nella moneta dopo alcuni secoli. creando oltre il primo vero ‘denaro
grosso’ d’Europa anche una delle prime monete in Italia con tipi non epigrafici.
Con la coniazione del grosso veneziano, imitato da varie zecche in Lombardia, in Piemonte e fuori
d’Italia in Serbia, si ha l’ultima manifestazione dell’influenza che la moneta bizantina ha esercitato in
Italia dal VI al XII secolo, lasciando tracce durevoli della sua presenza nella monetazione medioevale
italiana e in particolare dando un’impronta duratura alla monetazione dell’Italia meridionale.

NOTA BIBLIOGRAFICA
Vastissima è la bibliografia sulla numismatica bizantina. Citeremo in questa nota, oltre alle opere di carattere generale quegli studi che si
riferiscono in particolare alla monetazione bizantina in Italia o agli argomenti trattati nel testo.
Un’accurata bibliografia critica della numismatica bizantina negli ultimi decenni è contenuta nelle relazioni bibliografiche dei Congressi
Internazionali di Numismatica di Roma (1961), Copenaghen (1967), New York (1973), Berna (1979): D.M. METCALF, The byzantine Empire,
in ACIN, Roma 1961, I, Relazioni, p. 233 ss.; PH. GRIERSON, Byzantine Numismatics, in A Survey of Numismatic Research (1960-1965), II,
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Copenaghen 1967, p. 52 ss.; ID., Byzantine Numismatics, in A Survey of Numismatic Research (1966-1971), II, New York 1973, p. 3 ss.; C.
MORRISSON, Byzance, in A Survey of Numismatic Research (1972-1977), Bern 1979, p. 213 ss.
Le monete coniate nelle zecche italiane sono descritte nei cataloghi generali di monete bizantine. Ottimi e ricchi di materiale i cataloghi
recenti di A.B. BELLINGER e PH. GRIERSON, Catalogue of Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection,
I-III, Washington 1966-1973 (fino a Niceforo III, 1081; il I vol. è di Bellinger; i voll. II e III di Grierson; tutti e tre i volumi con introduzioni
storiche e numismatiche generali e ai singoli regni, molto dettagliate ed esaurienti) e C. MORRISSON, Catalogue des monnaies byzantines de la
Bibliothéque Nationale (491-1204), I-II, Paris 1970, anch’esso con introduzioni ai singoli regni molti utili. In parte superato nelle attribuzioni
alle zecche e nelle datazioni, ma ancora da consultare per l’abbondanza delle monete descritte, W. WROTH, Catalogue of the imperial Byzantine
Coins in the British Museum, I-II, London 1908. L’elenco più completo delle monete bizantine è dato da W. HAHN, Moneta Imperii Byzantini.
Rekonstruction des Prägeufbaues auf synoptischtabellarische Grundlage, I-II, Wien 1973-1975 (comprende le monete fino all’ascesa al trono
di Eraclio nel 610). Importanti come raccolta di materiale sono anche R. RATTO, Monnaies byzantines, Lugano 1930 (si tratta in realtà del cata
logo di vendita della ricchissima collezione Ratto ma con descrizioni molto precise) e J. TOLSTOI, Monnaies byzantines [in russo]), I-II, SaintPétersbourg 1912-1914 (utile per le numerose tavole). Ormai invecchiato e meno utile per il periodo preso in esame è J. SABATIER, Description
générale des monnaies byzantines, I-II, Paris 1862. Le monete bizantine insieme alle altre coniate in Italia nel periodo da noi trattato sono
descritte da G. SAMBON, Reportorio generale delle monete coniate in Italia e da Italiani all’estero, I, Paris 1912 (dal 476 al 1266; il II vol. non
è stato mai pubblicato), con interessanti annotazioni critiche che lo rendono tuttora utile, e nel Corpus Nummorum Italicorum sotto le singole
zecche; X, Bologna e Ferrara - Ravenna e Rimini, Milano 1927; XV, Roma, p. I, Milano 1934; XVIII, Italia meridionale continentale (zecche
minori), Milano 1939. L’opera ha per base la grande collezione di monete italiane di Vittorio Emanuele III, che però per le monete bizantine è
un po’ meno ricca che per le altre serie; la classificazione è in parte superata. Per le monete delle zecche siciliane, non comprese nel CNI si può
consultare: R. SPAHR, Le monete siciliane dai Bizantini a Carlo I d’Angiò (582-1282), GRAZ 1975.
Come trattazioni di carattere generale, utili per i riferimenti alle zecche italiane o all’influenza della moneta bizantina in Italia, si possono
citare: H. LONGUET, Introduction à la Numismatique Byzantine, London 1961 (con numerose riproduzioni delle imitazioni di monete bizantine);
P.D. WHITTING, Monnaies byzantines, Fribourg 1973 (anche in ed. inglese e tedesca); T. BERTELÉ, Numismatique Byzantine, Wetteren 1978 (ed.
francese aggiornata e con tavole a cura di C. MORRISSON del lavoro Lineamenti principali della numismatica bizantina, in RIN 1964, pp. 33-118:
studio utile sotto ogni aspetto per la grande conoscenza del Bertelé delle monete bizantine e le note di aggiornamento della Morrisson).
Scarsi i lavori che riguardano in particolare le zecche bizantine in Italia. Il migliore studio riassuntivo sull’argomento, nonostante oggi
abbia bisogno di un aggiornamento, è ancora quello di PH. GRIERSON, Monete bizantine in Italia dal VII all’XI secolo, in Moneta e scambio
nell’Alto Medioevo, in ASettStCAM, VIII (Spoleto 1960), Spoleto 1961, p. 35 ss. Fondamentale per le monete bizantine della Sicilia D. RICOTTI
PRINA, La monetazione siciliana dell’epoca bizantina, in Numismatica 1960, p. 26 ss. Dello stesso autore La monetazione aurea delle zecche
minori bizantine dal VI al IX secolo, Roma 1972, non sempre però attendibile nelle sue conclusioni. L’Autore identifica zecche bizantine e
relative serie anche a Bari, Benevento, Spoleto, Ancona, Oderzo e Venezia (Civitas Nova Heracliana), oltre che nelle sedi tradizionali, ma le
attribuzioni basate su argomenti stilistici non ci sembrano sufficientemente provate e talora risultano mancare di un effettivo fondamento stori
co. Alcune serie attribuite per esempio alle zecche di Benevento e di Spoleto possono essere in realtà imitazioni locali di monete bizantine.
Sulle coniazioni italiane di Giustiniano, cfr. anche W. HAHN, Monetine italiane di Giustiniano I, in L. LAFFRANCHI, La numismatica di Leonzio,
in Numismatica 1938, p. 73 ss.; ibid. 1939, p. 7 ss., 91 s. Il ripostiglio di tremissi longobardi e monete bizantine di zecca sarda trovato a Ossi è
pubblicato da V. DESSI, I tremissi longobardi. A proposito di un piccolo ripostiglio di monete d’oro di Liutprando rinvenuto presso il villaggio
di Ossi (Sassari), in RIN 1908, p. 295 ss. (ripubblicato in V. DESSI, Scritti di Numismatica, Sassari 1970, p. 225 ss.).
Sulle monete longobarde dell’Italia centro-settentrionale e sui loro rapporti con la monetazione bizantina si vedano tra i numerosi studi a
esse dedicati da E. BERNAREGGI soprattutto i seguenti: Le monete dei Longobardi nell’Italia padana e nella Tuscia, in RIN 1963, p. 35 ss.; Conclu
sioni sulle diverse fasi della monetazione longobarda, in RIN 1971, p. 135 ss.; Strutture economiche e monetazione del regno longobardo, in NAC
1976, p. 331 ss. Sulla monetazione longobarda compresa quella di Benevento si veda anche E. ARSLAN, Le monete di Ostrogoti, Longobardi e
Vandali, Milano 1978 (si tratta del catalogo delle monete ostrogote, longobarde e vandale delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano tutte
illustrate e con un’ottima introduzione di Arslan). Per la monetazione del ducato di Benevento, sono da consultare — oltre alle sezioni dedicate a
questa zecca nel CNI XIII sopra citato, in SAMBON, Repertorio generale, cit., e in W. WROTH, Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths
and Lonbards in the British Museum, London 1911 — due lavori fondamentali: G. SAMBON, Recueil des monnaies mediévales du Sud d’Italie
avant la domination des Normands, Paris 1919 e M. CAGIATI, La zecca di Benevento, Milano 1917 (raccolta di scritti pubblicati in RIN 1915
1916. Sulla zecca di Benevento e i suoi rapporti con la monetazione bizantina dal punto di vista iconografico, soprattutto nel periodo iconoclasta, si
veda il recente P. BERTOLINI, Figura velut qua Christus designatus. La persistenza del simbolo della Croce nell’iconografia numismatica durante
il periodo iconoclasta: Costantinopoli e Benevento, in IstStorItME, Studi 99, Roma 1978; l’Autore (p. 74 ss.) pone l’inizio dell’attività della zecca
di Benevento fra il 659 e il 668, basandosi su un solido di Costante II e Costantino IV con le figure di Eraclio e di Tiberio ai lati della croce sul
rovescio, ma non mi sembra che vi siano elementi sicuri per l’attribuzione alla zecca beneventana del solido di Costante II e degli altri solidi degli
imperatori successivi della seconda metà del VII secolo. Interessante mi pare invece l’osservazione (p. 76), anche se per ora non confortata da nes
suna fonte in proposito, che i duchi di Benevento potrebbero esservi avvalsi, almeno inizialmente, di artisti e di maestranze bizantine. D’altra parte
l’eccellenza di alcuni coni beneventani fa pensare, nonostante il silenzio delle fonti, a un intervento diretto di artisti bizantini esperti.
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Le monete della zecca di Salerno sono descritte da R. CAPPELLI, Studio sulle monete della zecca di Salerno, Roma 1972 (per le datazioni
cfr. le osservazioni critiche di PH GRIERSON, La cronologia della monetazione salernitana nel secolo XI, in RIN 1972, p. 153 ss.
Sul tarì arabo di Sicilia e le sue imitazioni nell’Italia meridionale, cfr. P. BALOG, La monetazione della Sicilia araba e le sue imitazioni
nell’Italia meridionale, in: F. GABRIELLI – U. SCERRATO (e contributi di P. BALOG, A. BAUSANI, E. GUIDONI, A. M. PIEMONTESE), Gli Arabi in
Italia, Collana di Studi sull’Italia antica ‘Antica Madre’ a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1979 (con bibliografia precedente).
Come ho notato nel testo, non esiste uno studio esauriente sui ritrovamenti di monete bizantine in Italia. Solo i ripostigli di monete
bizantine sono elencati da SAWYER MC A. MOSSER, A Bibliogaphy of byzantine Coin Hoards, in NNM 67, American Numismatic Society, New
York 1935. Il lavoro trascura quindi i ritrovamenti sporadici che sono però di grande utilità per lo studio della circolazione monetaria e anche
per la determinazione delle zecche. L’opera dopo il 1935 non è stata aggiornata. Per il suo completamento e aggiornamento occorrerebbe
un’ampia ricerca sia nelle pubblicazioni numismatiche che in quelle archeologiche. Comunque per quanto possiamo rilevare dagli scarsi ele
menti a nostra conoscenza si può dire che la maggior parte dei ritrovamenti di monete bizantine è avvenuta nell’Italia meridionale e che gli
scarsi rinvenimenti noti per l’Italia centrale e settentrionale non vanno per la maggior parte oltre il VI secolo. Ma il quadro è quanto mai parzia
le e sia ulteriori scoperte, sia un’approfondita indagine bibliografica e nelle collezioni dei musei possono portare a ulteriori precisazioni o a
sostanziali modifiche.
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LA TIPOLOGIA MONETARIA DELLA ZECCA DI
COSTANTINOPOLI DA ANASTASIO A GIUSTINO II*

Mi sembra opportuno, per illustrare la tipologia della monetazione di Giustiniano, prendere in
esame per completezza il periodo precedente e quello immediatamente seguente il periodo giustinianeo,
e considerare soprattutto la zecca di Costantinopoli, la quale, essendo la zecca più importante dell’impe
ro e quella che può vantare una continuità di coniazione, riassume nelle sue emissioni la tipologia di
tutta la monetazione imperiale del periodo preso in esame.
La monetazione bizantina nel periodo tra l’ascesa al trono dell’imperatore Anastasio (491) e la fine
del VI sec. segue sostanzialmente nella tipologia come nelle caratteristiche metrologiche gli indirizzi
tracciati dalla moneta romana del IV-V sec. Però nella tipologia monetaria di questo periodo si avverte
un sottile mutamento, nel senso che rimangono dominanti le figure dell’imperatore e della Vittoria ma
avviene in esse una trasformazione: queste due figure si sacralizzano, l’imperatore perde il suo carattere
di capo militare, la Vittoria si trasforma nell’angelo cristiano. Questa trasformazione avviene nell’ambi
to di quell’intento di esaltazione della figura dell’imperatore che la moneta bizantina eredita dalla mone
ta romana, intento limitato nella moneta bizantina soprattutto alla moneta d’oro, meno presente nella
moneta d’argento, quasi nullo nella moneta di bronzo e che è ovviamente condizionato dalla nuova con
cezione della persona dell’imperatore. Da notare a questo proposito l’importanza, anche dal punto di
vista figurativo, del solido, la moneta dei grandi commerci e scambi internazionali, destinata a circolare
anche al di fuori dei confini dell’impero e quindi a diffondere ovunque l’immagine dell’imperatore.
Occorre ricordare che la moneta è documento ufficiale, riflette quindi le concezioni ufficiali dello
Stato e il loro evolversi, in particolare per quanto riguarda la figura dell’imperatore; inoltre la moneta è
datata e spesso può costituire un utile termine di confronto con le immagini dell’arte figurativa.
In particolare dal V sec. in poi constatiamo nella tipologia monetaria alcuni mutamenti: 1) la ridu
zione del numero dei tipi monetari e l’introduzione graduale nelle figurazioni di elementi cristiani; 2) un
processo di spersonalizzazione dell’effigie imperiale, per cui i tratti individuali si riducono sempre di
più, praticamente solo alla barba e ai baffi; scompaiono anche i titoli imperiali, presenti nei primi secoli
dell’impero nella leggenda del dritto e più tardi anche in quella del rovescio; l’effigie imperiale assume
ora un valore simbolico e l’imperatore è riconoscibile dagli attributi; 3) eliminazione dei temi pagani.
I tipi raffigurati sulle monete bizantine nel periodo considerato si possono dividere in due grandi cate
gorie: quelli che riguardano la figura dell’imperatore e i tipi relativi alla Vittoria ed all’Angelo cristiano. I
primi appaiono in questo periodo quasi esclusivamente sul dritto della moneta e riproducono soprattutto il

*

Da: Felix Ravenna, serie IV, fasc. 1/2 , CXXV – CXXVI, 1983, pp. 39-61.
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busto dell’imperatore, che può essere di profilo, di tre quarti, frontale. Il busto di profilo appare su solidi di
Anastasio, su semissi o tremissi, monete d’argento e folles di Giustiniano e su monete d’oro e d’argento di
Giustino II. Esso si ricollega ai ritratti imperiali sui solidi romani delle zecche occidentali, sui quali l’effigie
di profilo era prevalente. Il busto frontale inizia con Giustiniano ed è caratteristico della zecca di Costanti
nopoli e in genere delle zecche orientali, anche se annovera i suoi primi esempi nella monetazione di Mas
senzio (308/9-312, zecca di Ostia), di Costantino (315-316, zecca di Ticinum) e dei Licini padre e figlio
(321-322, zecca di Nicomedia). Il busto di tre quarti, che troviamo già con Costantino, è anch’esso di origi
ne costantinopolitana e all’epoca di Arcadio passa dalla parte orientale a quella occidentale, dove prevale
definitivamente solo verso la fine dell’impero d’occidente. Questo tipo di busto tiene l’asta sulla spalla con
la mano destra e con la sinistra regge uno scudo sul quale è raffigurato un cavaliere che trafigge un nemico.
Su un solido di Anastasio è raffigurato il ritratto dell’imperatore di profilo a sin., diademato, in
abito consolare, con mappa e lunga croce. Altri attributi nei busti frontali sono il globo crucigero che
appare per la prima volta sui solidi di Giustiniano e il globo niceforo sui solidi di Giustino II.
Più raramente l’imperatore è rappresentato a figura intera stante o seduto, o ancora più raramente a
cavallo.
Inizio da alcune figurazioni particolari che richiedono una trattazione a parte. Su un solido di Ana
stasio con appiccagnolo vediamo due personaggi imperiali, identificabili con lo stesso Anastasio ed
Ariadne, in atto di stringersi la mano; tra loro il Cristo con nimbo crucifero. La leggenda FELICITER
NVBTIIS ci fornisce la spiegazione del tipo, che si deve riferire alle nozze tra Anastasio e Ariadne. Il
tipo di grande interesse ripete quello simile con la stessa leggenda raffigurato su un solido di Marciano
della collezione Hunter di Glasgow sul quale sono rappresentati Marciano e Pulcheria che si danno la
mano; in mezzo a loro il Cristo stante con il nimbo crucifero. Precedente immediato di questo tipo è la
scena che appare sopra un solido di Teodosio II con la stessa leggenda feliciter nubtiis sul quale sono
raffigurati Valentiniano III e Licinia Eudossia in atto di darsi la mano, ma tra essi non è Cristo, bensì lo
stesso imperatore Teodosio II, rappresentato come pronubo. Il tipo risale alla raffigurazione della con
cordia Augustorum, che trova il suo corrispondente nella dextrarum iunctio sui sarcofagi e appare già
sulle monete di Antonino Pio con leggenda Concordiae e Antonio Pio e Faustina madre che si stringono
le mani. Lo troviamo ancora su monete di M. Aurelio, Vota publica con M. Aurelio e Faustina figlia, tra
i quali è la Concordia; di Caracalla, Concordia felix con Caracalla e Plautilla e la Concordia; dello stes
so Caracalla, Propago imperii o Concordiae aeternae sulle quali sono raffigurati solo Caracalla e Plau
tilla senza la raffigurazione della Concordia. Infine su un multiplo d’oro di Costantino della zecca di
Treviri Felix progenies Constantini Aug sono rappresentati Crispo e Costantino II con Fausta al centro
che tiene le mani sopra le spalle dei due Cesari. Non si tratta in questo caso di un riferimento al matri
monio dell’Augusto o alla Concordia tra la coppia imperiale, ma lo schema iconografico è lo stesso.
Abbiamo quindi un’evoluzione del tipo: dapprima nel II e III sec. è pronuba la Concordia, o forse Giu
none, poi l’imperatore e infine lo stesso Cristo.
Su due pezzi, ugualmente eccezionali per la rarità e la raffigurazione, è rappresentato l’imperatore
a cavallo. Un sesquisolido di Giustino I, noto nel solo esemplare del Cabinet des Médailles di Parigi,
riproduce al rovescio con la leggenda ADVENTVS AVG ROM l’imperatore a cavallo a sin. nimbato e
diadernato con la mano d. levata. Il tipo ha numerosi precedenti sulle monete imperiali romane, special
mente del tardo impero, e rappresenta una scena di adventus come indica anche la leggenda, nella quale
per l’ultima volta appare la parola adventus su una moneta.
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Infine il ben noto medaglione d’oro di Giustiniano I, già al Cabinet des Médailles di Parigi,
scomparso insieme ad altri pezzi nel furto del 1831, reca al rovescio la leggenda SALVS ET GLO
RIA ROMANORVM e l’imperatore nimbato e in abito militare a cavallo a d. preceduto dalla Vitto
ria che tiene un trofeo. Il pezzo, straordinario anche per il peso (gr 164,05 pari a mezza libra) , pre
senta al rovescio uno schema iconografico che trova precedenti già nel III sec. d.C. e che ritorna
ancora nel IV e V sec.
La figura dell’imperatore stante nimbato e corazzato con attributi vari è invece caratteristica delle
monete d’argento anche se appare eccezionalmente su monete di bronzo e su un multiplo d’oro: con asta
o con la destra alzata e il globo sormontato da una stella o appoggiato all’asta e con lo scudo appare su
doppie silique di Anastasio, Giustino I e Giustiniano; con asta e globo crucigero su silique e doppie sili
que di Giustino I, Giustiniano, Giustino II e su decanummi di Giustino II: si tratta per lo più di emissioni
speciali coniate in circostanze straordinarie; con globo niceforo e il labaro inscritto con il chrismon, la
leggenda SECVRITAS REIPVBLICAE, è raffigurato l’imperatore su un multiplo di solido di Giustinia
no, ornato di una ricca cornice, esemplare unico del Museo del Louvre di Parigi.
Un tipo particolare presentano due solidi di Anastasio e di Giustiniano, noti, ognuno, a quanto
risulta, in un solo esemplare: l’imperatore è raffigurato nimbato, seduto di fronte su trono, con manto
consolare e in atto di reggere mappa e scettro crucifero. L’emissione si riferisce all’assunzione del con
solato da parte dell’imperatore: Anastasio fu console nel 492 e nel 497; Giustiniano prese il consolato
tre volte, nel 528, nel 533 e nel 534. È stata fatta l’ipotesi che l’emissione giustinianea sia stata coniata
per celebrare contemporaneamente l’elezione al trono nell’agosto 527 e il consolato del 528. Il tipo raf
figurato sul rovescio, due Vittorie che sorreggono una lunga croce, sembra convalidare l’ipotesi.
Tipi particolari, dovuti ad esigenze dinastiche, sono quelli che raffigurano Giustino I e Giustiniano
seduti in trono di fronte sui solidi coniati a nome congiunto di Giustino e di Giustiniano nei pochi mesi
intercorrenti tra la proclamazione ad Augusto di Giustiniano il 1° aprile 527 e la morte di Giustino il 1°
agosto dello stesso anno. I solidi coniati in numerose emissioni per celebrare l’elevazione di Giustiniano
al trono mostrano i due imperatori in trono in diverse varianti: con la mano d. al petto e il rotolo nella
sin.; con la d. al petto probabilmente con il rotolo e con il globo nella sin.; con gli stessi attributi ma
seduti su troni separati; seduti sullo stesso trono che ha la spalliera a forma di lira.
La simbologia del tipo è evidente: si vuol celebrare e nello stesso tempo far conoscere a tutto
l’impero e fuori dell’impero l’associazione al trono di Giustiniano con una raffigurazione, che come
particolare schema iconografico risale al periodo dei Valentiniani ma come concetto ha i suoi precedenti
agli inizi dell’impero.
Allo stesso criterio risponde la rappresentazione di Giustino II e Sofia seduti su doppio trono quali
appaiono su monete di argento e di bronzo di Giustino II. I due Augusti reggono ciascuno un rotolo
oppure l’imperatore tiene un globo crucigero, l’Augusta uno scettro a croce.
Gli altri tipi che dominano sulla moneta bizantina, la Vittoria e l’Angelo, sono connessi tra loro: si
può dire che l’Angelo è il tipo che sostituisce la Vittoria, derivando da essa il motivo centrale della figu
ra stante alata. La Vittoria aveva una lunghissima tradizione nella moneta romana, che risale al periodo
repubblicano. All’inizio del V sec. d.C. appare sui solidi di Arcadio della zecca di Costantinopoli la
figura della Vittoria stante di profilo con lunga croce gemmata. Il tipo passa alle zecche occidentali sulle
monete coniate a nome delle Auguste all’epoca di Valentiniano III, infine con Giulio Nepote negli ulti
mi anni dell’impero appare anche sui solidi degli Augusti.
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In Oriente il tipo in questione è riprodotto fino ad Anastasio, su solidi e su un doppio solido di que
sto imperatore. Un’altra figurazione che esula dai normali schemi è rappresentata invece su aurei di
peso, eccedente di Anastasio e di Giustiniano (tra il 527 e il 538): la Vittoria in moto con corona e
palma, un tipo la cui origine risale al I secolo dell’impero. Un solido consolare di Giustiniano, al quale
ho già accennato sopra, mostra al rovescio due Vittorie stanti, una di fronte all’altra con una lunga croce
tra loro.
Contemporaneamente al vecchio tipo della Vittoria stante con lunga croce appaiono sui solidi di
Anastasio due nuovi tipi: la Vittoria stante con scettro terminante nel monogramma costantiniano e il
tipo più comune della Vittoria con lo scettro terminante in . Sotto il successore Giustino I è rappresen
tata per la prima volta la figura che viene comunemente denominata Angelo: stante di fronte con lunga
croce e globo crucifero o globo semplice senza croce. Il tipo continua anche con Giustiniano, ma sui
solidi di questo imperatore tra il 538 e il 547 è raffigurato l’Angelo stante di fronte con uno scettro sor
montato da , che sostituisce la croce. La figura tradizionale della Vittoria è ormai confinata alle frazio
ni del solido, ai semissi e ai tremissi, sui quali continuano ancora i tipi romani tradizionali: sul semisse
la Vittoria seduta su una corazza in atto di scrivere su uno scudo che tiene sulle ginocchia, una figura
zione che ha caratterizzato i semissi da Costantino in poi, e sul tremisse la Vittoria in movimento con
corona e globo crucifero. Il tipo dei tremisse continua fino a Giustino II e viene sostituito sotto Tiberio
II dalla Croce potenziata. Sul semisse invece dopo una prima apparizione della croce con Tiberio II
ritorna la Vittoria nel tipo in movimento, che è sostituita definitivamente dalla Croce sulle monete di
Eraclio. Con questo imperatore anche i solidi mostrano solo il tipo della Croce e la completa cristianiz
zazione della tipologia monetaria può dirsi compiuta.
Alcune figurazioni non rientrano nel quadro ora tracciato per il periodo in esame: Costantinopoli
seduta con asta e globo crucifero sui solidi di Giustino II. Lo stesso tipo di Costantinopoli, ma a mezzo
busto appare su mezze silique di Giustino II.
Non mi soffermo sui tipi puramente epigrafici, che indicano il valore, la zecca, l’anno di regno
dell’imperatore, prevalenti su tutta la moneta di bronzo e, limitatamente al segno del valore, sulle frazio
ni d’argento.
Concludendo, nel periodo preso in esame constatiamo il passaggio progressivo dalla tipologia di
derivazione romana occidentale a una nuova tipologia, ove è prevalente l’ispirazione cristiana e nella
quale la figura dell’imperatore perde i suoi caratteri militari per acquistare sempre più caratteri civili.
Ma la cristianizzazione della tipologia monetaria non avviene attraverso la rappresentazione sulle mone
te di quelle inimagini che poi diverranno popolari e comuni sulle monete bizantine dal X sec. in poi e
sulle monete medioevali occidentali, cioè il Cristo, la Vergine, i Santi, ma attraverso la rappresentazione
del simbolo cristiano per eccellenza, la Croce, che domina dapprima come attributo, poi come tipo prin
cipale. Una rappresentazione del Cristo, eccetto quella sulle emissioni straordinarie per le nozze, si ha
solo alla fine del VII sec. con il primo regno di Giustiniano II, per poi scomparire di nuovo con l’icono
clastia.
Forse ad una rappresentazione del Cristo o della Vergine, sulla moneta si opponevano la riverenza
che ispirava la figura del Salvatore e il timore di raffigurare le sacre immagini su un oggetto destinato al
commercio, a passare da una mano all’altra, anche in mani non degne che potevano profanarlo, simbolo
di “mammona”. È solo un’ipotesi, ma potrebbe spiegare come mai l’immagine di Cristo sia stata ripro
dotta sulla moneta solo alla fine del VII secolo.
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NOTA BIBLIOGRAFICA
Le monete di cui si tratta nel testo sono descritte nei due ottimi cataloghi di monete bizantine, i migliori di cui possiamo disporre, di A.R.
BELLINGER, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection, I, Washington 1966 e di C. MORRISSON, Catalogue des monnaies
Byzantines de la Bibliothéque Nationale, I, Paris 1970. Ad essi rinvio il lettore per ogni confronto dei pezzi citati nel testo.
Una trattazione della tipologia della moneta bizantina si trova nel recente manuale di PH. GRIERSON, Byzantine Coins, London 1982, p.
27 ss., riccamente illustrato; per il nostro periodo cfr. in particolare p. 43 ss.
Per le monete di età tetrarchica e costantiniana cfr. RIC VI, London 1967, a cura di C. H. V. SUTHERLAND e vol. VII, London 1966 a cura
di P. M. BRUUN.
Per i solidi coniati in occasione delle nozze, cfr. E. H. KANTOROWITZ, On the golden marriage belt and the marriage rings of the Dum
barton Oaks, in Dumbarton Oaks Papers, 14, 1960, p. 1 ss., con la bibliografia precedente. Il solido di Anastasio è nella collezione di Dumbar
ton 0aks, cfr. BELLINGER, op. cit., p. 5, n. 2, ove sono citati anche i solidi di Marciano e di Teodosio II. Per le monete romane imperiali, cfr. M.
MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum, IV, London 1940 e V, London 1950, passim. Per il multiplo d’oro da due soli
di di Costantino, cfr. RIC VII, cit. p. 203, n. 442, tav. 5. La moneta è datata al 324 d.C.
Il sesquisolido di Giustino I ADVENTVS ROM AVG è descritto da MORRISSON, op. cit., p. 37 tav. IV; ibidem, p. 69, tav. VIII, I. Il meda
glione d’oro di Giustiniano I scomparso nel furto a Parigi del 1831. Per i lontani precedenti tipologici della figurazione del rovescio, cfr. fra gli
altri, i medaglioni di bronzo di Gordiano, F. GNECCHI, I medaglioni romani, II, Milano 1912, tavv. 104,9 e 106,7, nei quali però l’imperatore a
cavallo preceduto dalla Vittoria è seguito da soldati e il corteo imperiale è volto a sin., anzicché a d., ma lo schema del gruppo, imperatore e Vitto
ria, è lo stesso. Una lunga tradizione figurativa era passata dall’Occidente all’Oriente e persisteva ancora all’epoca di Giustiniano. Per il multiplo
d’oro di Giustiniano, SECVRITAS REIPVBLICAE del Museo del Louvre, cfr. MORRISSON, op. cit., p. 69, tav. VIII, 2 con bibliografia precedente.
Il solido di Anastasio con l’imperatore seduto in trono è in collezione privata ed è citato da G. LACAM, Civilisation et monnaies byzanti
nes, Paris 1974, p. 72, tav. XXVII, 2; per il solido di Giustiniano, con al rovescio due Vittorie affrontate, pure in collezione privata, cfr. R. BEL
LINGER, op. cit., p. 66 n. 2; il pezzo è stato pubblicato da L. OECONOMIDES, in MN 12, 1966, p. 75 ss. Mi sembra che anche per il solido di Ana
stasio si possa avanzare l’ipotesi di una coniazione nel 492 per celebrare il primo consolato dell’imperatore.
Per Giustino e Giustiniano seduti in trono e le varianti del tipo cfr. LACAM, op. cit., p. 74.
Per il doppio solido di Anastasio con la Vittoria stante con lunga croce, cfr. MORRISSON, op. cit., p. 17.
Per la datazione del mutamento del tipo dell’Angelo sui solidi di Giustiniano, cfr. MORRISSON, op. cit., p. 62.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
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: Ermanno A. ARSLAN, Le monete di Ostrogoti, Longobardi e Vandali. Catalogo delle Civiche Raccolte
Numismatiche di Milano, Milano 1978
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to Maurice, Washington 1966
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: Cecile MORRISSON, Catalogue des Monnaies Byzantines de la Bibliothèque Nationale, I, Paris 1970.

CATALOGO

GIUSTINO E GIUSTINIANO
1.

DNIVSTINETIVSTINIANPPAVC Giustino e Giustiniano nimbati, seduti in trono di fronte con
globo nella d.; all’esergo, CONOB R/ VICTORI AAVCCCI Angelo stante di fronte con lunga
croce nella d. e globo crucigero nella sin.; all’esergo, CONOB
AV solido Costantinopoli, 1 aprile - 1 agosto 527
Torino, Museo Civico
Bellinger, p. 57 (1c) (Fig. 1)
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GIUSTINIANO
2.

DNIVSTINI ANVSPFAVG Busto di Giustiniano di fronte nimbato e galeato con testa di tre quarti
a d.; porta corazza e paludamento e tiene l’asta trasversale con la d.; dietro la spalla sin., scudo
R/ SALVSETGL ORIA ROMANORVM Giustiniano nimbato e galeato, con corazza e paludamen
to, a cavallo in moto verso d.; tiene l’asta trasversale; è preceduto dalla Vittoria che si volta verso di
lui e tiene con la sin. asta e trofeo. All’esergo, CONOB
AV Multiplo da 36 solidi (gr 164, 05) Costantinopoli 527-528 (?)
già Parigi, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale.
Morrisson I, p. 69, tav. VIII, 1

3.

DNIVSTINI ANVSPPAVG Busto frontale diademato, corazzato, con globo crucigero nella d. e
scudo ornato da cavaliere che atterra un nemico, nella sin.
R/ VICTORI AAVGGGA Vittoria stante frontale con lunga croce nella d. e globo crucigero nella
sin.; all’esergo, CONOB; nel campo, a d., stella
AV solido Costantinopoli 527-538
Bologna, Museo Civico Archeologico
Bellinger, p. 67 (3a) (Fig. 2)

4.

DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto frontale galeato e corazzato; con la d. tiene asta trasversale die
tro la testa e con la sin. uno scudo sul quale è raffigurato un cavaliere che atterra un nemico
R/ VICTORI AVCCCB Vittoria stante frontale nimbata con lunga croce e globo crucigero; nel
campo a sin. stella; all’esergo, CONOB
AV solido Costantinopoli 527-538
Parigi, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale
Morrisson I, p. 70, 1

5.

DNIVSTINI ANVSAVC Busto diademato corazzato e paludato, a d.
R/ VICTORIAAVCC Vittoria seduta a d. su corazza in atto di scrivere con la d. XXXX su uno
scudo; nel campo a sin. stella; a d., ; all’esergo, CONOB
AV semisse Costantinopoli 527-565
Parigi, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale
Morrisson I, p. 73, 27

6.

DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto diademato, corazzato e paludato a d.
R/ VICTORIAAVGVSTORVM Vittoria in moto a d. e volta a sin. con corona nella d. e globo cru
cigero nella sin.; nel campo, a sin., stella; all’esergo, CONOB
AV tremisse Costantinopoli, 527-565
Roma, Museo Nazionale Romano
Bellinger, p. 74 s., 19.l ss. (Fig. 3)

7.

DNIVSTINI ANVSPPAV Giustiniano galeato, paludato, seduto in trono di fronte, con globo cruci
gero nella sin. e lungo scettro nella d. R/ M; sopra, croce; sotto, B; nel campo a sin., stella; a d.,
crescente; all’esergo, THEYP
AE follis Antiochia 529-533
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Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Bellinger, p. 136, 206 b.1. (Fig. 4)

8.

DNIVS [TIN] IANVSPP Busto a d., diademato, corazzato e paludato; sul petto, croce
R/ M; sopra, croce; sotto, B; a sin., stella; a d., croce: all’esergo, [KART]
AE follis Cartagine 534-539
Bologna, Museo Civico Archeologico
Bellinger, p. 162, 286 c.3. (Fig. 5)

9.

DNI [VSTINI A] NVSPPAC Busto diademato, corazzato e paludato, a d.
R/ VOT - MVLT - HTI in corona
AR siliqua Cartagine 534-565
Ravenna, Museo Nazionale
Bellinger, p. 160, 280. (Fig. 6)

10. DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto diademato corazzato e paludato, a d.
R/ M ; sopra, croce; sotto, D ; nel campo a sin. e a d., stella;
all’esergo, QYPOLS
AE follis Antiochia 537-539
Parigi, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nátionale
Morrisson I, p. 93, 21

11. DNIVSTINI ANVSPPAVG Busto a. d., diademato con paludamento affibbiato sulla spalla d.
R/M; sopra, croce; a sin. stella; a d., stella; sotto, ROM
AE follis Roma 538-544
Bologna, Museo Civico Archeologico
Bellinger cfr. p. 175, 322. 10. (Fig. 7)

12. DNIVSTI NIANVS P busto diademato, a d.
R/ K ; a sin. stella; a d., croce
AE, mezzo follis Roma 538-544
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Bellinger, p. 176, 325 a. 1. (Fig. 8)

13. DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto frontale galeato e corazzato con globo crucigero nella d. e scudo
ornato di cavaliere che atterra un nemico nella sin.; nel campo, a d., croce
R/ M ; sopra, croce; sotto, G; nel campo a d. e sin., ANNO-XII;
all’esergo, CON
AE follis Costantinopoli 538-539
Milano, Civiche Raccolte archeologiche e numismatiche
Bellinger, p. 84, 37 e. 1 ss. (Fig. 9)

14. DNIVSTINI ANVSPPAV Busto frontale galeato e corazzato con globo crucigero nella d. e scudo
ornato di cavaliere che atterra un nemico, nella sin.; nel campo a d., croce
R/ M ; sopra, croce; sotto, G; nel campo a sin. e a d., ANNO-XIII; all’esergo, QUPO
AE follis Antiochia 539-540
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Bellinger, p. 142, 215 c. 2. (Fig. 10)
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15. DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto frontale galeato, corazzato con globo crucigero nella d. e scudo
ornato di cavaliere che atterra un nemico nella sin.
R/ M ; sopra, croce; sotto, A; nel campo a sin. e a d., ANNO-XIII; all’esergo KYZ
AE follis Cizico 539-540
Bologna, Museo Civico Archeologico
Bellinger, p. 125, 165 a. 3. (Fig. 11)

16. DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto frontale galeato e corazzato con globo crucigero nella d. e scudo
ornato di un cavaliere che atterra un nemico nella sin.; nel campo, a d., croce
R/ M ; sopra, croce; sotto, S; nel campo a d. e a sin., ANNO-XIIII; all’esergo, CAR
AE follis Cartagine 540-541
Parigi, Cabinet des Médailles de la Biblíothèque Nationale
Morrisson I, p. 107, 21

17. DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto frontale galeato, diademato e corazzato con globo crucigero
nella d. e scudo con cavaliere che atterra un nemico nella sin.
R/ VICTORI AAVCCCS Angelo stante di fronte con lungo bastone terminante in nella d. e globo
crucigero nella sin,; nel campo a d., stella; all’esergo, CONOB
AV solido Costantinopoli 545-565
Roma, Museo Nazionale Romano
Bellinger, p. 71, 9 f. 2. (Fig. 12)

18. DNIVSTINI ANVSPPAVI Busto frontale diademato e galeato con globo crucigero nella d. e scudo
con cavaliere che atterra un nemico nella sin.
R/ VICTORI AAVCCC Angelo di fronte con lungo bastone terminante in nella d. e globo cruci
gero nella sin.; nel campo, a d. stella; all’esergo, CONOB
AV solido Costantinopoli 545-565
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Bellinger, p. 71, 9 i. (Fig. 13)

19. DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto frontale diademato, galeato e corazzato con globo crucigero
nella d. e scudo ornato con cavalieie che atterra un nemico nella sin.
R/ VICTORI AAVCCCI Angelo stante di fronte con lungo bastone terminante in nella d. e globo
crucigero nella sin.; all’esergo, CONOB
AV solido Costantinopoli 545-565
Roma, Museo Nazionale Romano
Bellinger, p. 71, 9 j. (Fig. 14)

20. DNIVSTINI ANVSPPAV Busto frontale galeato e corazzato con globo crucigero e scudo
R/ VICTORI AAVCCCIA Angelo stante di fronte con lunga croce e globo crucigero; nel campo, a
d., stella; all’esergo, A F R
AV solido Cartagine 547-548
Parigi, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale
Morrisson I, p. 102, 1
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21. DNIVSTINI ANVSPPAVG Busto corazzato, galeato e diademato frontale con globo crucigero
nella d. e scudo ornato da cavaliere che atterra un nemico nella sin.; nel campo, a d., croce
R/ M, sopra; croce; sotto, A; nel campo, a d. e a sin., ANN - XXYI; sotto, NIKO
AE follis Nicomedia 552-553
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Bellinger, p. 117 (131). (Fig. 15)

22. DNIVSTINI ANVSPPAVC Busto diademato corazzato e paludato, a d.
R/ VICTORIAAVCVSTORVN Vittoria in moto a d. con la testa volta a sin.; tiene corona e globo
crucigero; all’esergo, CONOB
AV tremisse Ravenna 552-565
Parigi, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale
Morrisson, I, p. 116, 7

23. [DNIVSTINI] ANVS Busto diademato a d.
R/ CN
AR da 250 nummi Ravenna 552-565
Ravenna, Museo Nazionale
Bellinger, p. 180, 334 a. 3. (Fig. 16)

24. DNIVSTINI [ANVS] PPAVC Busto corazzato, frontale diademato, galeato con globo crucigero
nella d. e scudo ornato con cavaliere che atterra un nemico nella sin.
R/ XX; al centro, A NNO verticalmente; sotto, XXXI
AE mezzo follis Roma 557-558
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Bellinger, p. 178, 330, 1. (Fig. 17)

25. DNIVSTINI G ANVSP AVC Busto corazzato, galeato e diademato di tre quarti; con la d. regge
l’asta sulla spalla; con la sin. lo scudo ornato di un cavaliere che atterra un nemico
R/ VICTOR I AAVCCCA Vittoria stante a sin, con lunga croce nella d. e globo crucigero nella sin.;
nel campo a sin., stella; all’esergo, COMOB
AV solido Roma imitazione gotica
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Arslan, 104. (Fig. 18)

26. DNIVSTINI ANVSP Busto a d. diademato, corazzato e paludato
R/ VICTORIAAVGVSTORVM Vittoria in moto a d. con corona nella d. e globo crucigero nella
sin.; all’esergo, COMOB
AV tremisse Roma Atalarico 527-534
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Arslan, 108. (Fig. 19)

27. DNIVSTI NIANAVG Busto diademato e corazzato, a d.
R/ (Monogramma di Atalarico); sopra, croce; sotto, stella
AR siliqua Roma Atalarico 527-534
Milano, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche
Arslan, 112. (Fig. 20)
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FIG. 1 - Giustino I e Giustiniano I
oro - solido - zecca di Costantinopoli - 1 aprile - 1 agosto 527
(v. Cat. n. 1)

FIG. 2 - Giustiniano I
oro - solido - zecca di Costantinopoli 527-538
(v. Cat. n. 3)

FIG. 3 - Giustiniano I
oro - tremisse - zecca di Costantinopoli - 527-565
(v. Cat. n. 6)
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FIG. 4 - Giustiniano I
bronzo - follis - zecca di Antiochia - 529-533
(v. Cat. n. 7)

FIG. 5 - Giustiniano I
bronzo - follis - zecca di Cartagine - 534-539
(v. Cat. n. 8)

FIG. 6 - Giustiniano I
argento - siliqua - zecca di Cartagine - 534-565
(v. Cat. n. 9)
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FIG. 7 - Giustiniano I
bronzo - follis - zecca di Roma - 538-544
(v. Cat. n. 11)

FIG. 8 - Giustiniano I
bronzo - mezzo follis - zecca di Roma - 538-544
(v. Cat. n. 12)

FIG. 9 - Giustiniano I
bronzo - follis - zecca di Costantinopoli - 538-539
(v. Cat. n. 13)
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FIG. 10 - Giustiniano I
bronzo - follis - zecca di Antiochia - 539-540
(v. Cat. n. 14)

FIG. 11 - Giustiniano I
bronzo - follis - zecca di Cizico - 539-540
(v. Cat. n. 15)
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FIG. 12 - Giustiniano I
oro - solido - zecca di Costantinopoli - 545-565
(v. Cat. n. 17)

FIG. 13 - Giustiniano I
oro - solido - zecca di Costantinopoli - 545-565
(v. Cat. n. 18)

FIG. 14 - Giustiniano I
oro - solido - zecca di Costantinopoli - 545-565
(v. Cat. n. 19)
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FIG. 15 - Giustiniano I
bronzo - follis - zecca di Nicomedia - 552-553
(v. Cat. n. 21)

FIG. 16 - Giustiniano I
argento - da 250 nummi - zecca di Ravenna - 552-565
(v. Cat. n. 23)

FIG. 17 - Giustiniano I
bronzo - mezzo follis - zecca di Roma - 557-558
(v. Cat. n. 24)
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FIG. 18 - Giustiniano I - imitazione gotica
oro - solido - zecca di Roma - 526-536
(v. Cat. n. 25)

FIG. 19 - Giustiniano I - imitazione (Atalarico)
oro - tremisse - zecca di Roma - 527-534
(v. Cat. n. 26)

FIG. 20 - Giustiniano I - imitazione (Atalarico)
argento - siliqua - zecca di Roma - 527-534
(v. Cat. n. 27)
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NOTE CRITICHE SUGLI STUDI DI NUMISMATICA
MEDIOEVALE ITALIANA*

Le brevi note che seguono, vogliono essere solamente delle considerazioni sullo stato attuale degli
studi di numismatica medioevale in Italia e sulle ragioni del loro declino nella prima metà di questo
secolo, senza la pretesa di voler fornire un quadro completo degli studi o di voler addentrarmi
nell’esame di questioni particolari. Ritengo però non inutile sottoporre all’attenzione dei numismatici e
dei medievisti alcune osservazioni.
Gli studi di numismatica italiana si basano principalmente sul Corpus Nummorum Italicorum, di
cui sono usciti finora venti volumi che comprendono, descritte in ordine geografico per zecca, le monete
dai Savoia alla chiusura della zecca di Napoli, opera monumentale e in un certo senso unica e irripetibi
le, tant’è vero che a trentun anni dalla pubblicazione del XX volume ancora non si è trovato modo di
completarla per la parte mancante, relativa alla Sicilia e alle monete coniate dagli italiani all’estero e per
i necessari supplementi. Opera fondamentale e necessaria base di partenza per ogni studio su monete
medioevali e moderne, ma non priva di difetti e manchevolezze soprattutto nella descrizione dei pezzi,
talora inesatta e lacunosa specie per quelli non appartenenti alla collezione reale, e nelle datazioni spes
so da rivedere e comunque quasi mai giustificate da note critiche nei casi più incerti. Con ciò non voglio
certo disconoscere il valore del Corpus, ma voglio solo sottolineare che occorre usarlo con discernimen
to critico specie in alcune sue parti. Occorre notare che tutte le monografie su zecche italiane, salvo
alcune eccezioni1, sono anteriori alla pubblicazione del Corpus, cioè sono del secolo scorso o al massi
mo dei primi anni di questo secolo. Dopo l’apparizione dei singoli volumi, i cultori di numismatica
medioevale, eccetto anche in questo caso lodevoli eccezioni, si sono adagiati nella ricerca della variante,
dell’esemplare inedito, dell’aggiunta al Corpus, tutte cose utili, ma non sufficienti a far progredire gli
studi di numismatica medioevale. Sembra che il Corpus invece di stimolare gli studi scientifici sulla
monetazione medioevale, ai quali offriva un’impareggiabile base di partenza, li abbia quasi sopiti. Il
fatto è che ad un esame superficiale poté sembrare a molti che le varie parti del Corpus costituissero
delle vere e proprie monografie sulle singole zecche e quindi sostituissero quegli studi sistematici sulla
monetazione medioevale, che trovano la loro estrinsecazione nelle ricerche monografiche su singole
zecche e dei quali si possono ricordare due esempi ottimi per la loro epoca: la zecca di Pavia a opera di
C. Brambilla e Le Monete di Milano dei fratelli Gnecchi. Ma così evidentemente non è. Il Corpus può

*

Da: BdN 1, luglio-dicembre 1983, pp. 9-10.
Tra le monografie più recenti ricordo quelle di M. BERNOCCHI, Le monete della Repubblica Fiorentina, I-IV, Firenze 1974-1978 e di G.
PESCE - GIUSEPPE FELLONI, Le monete genovesi, Genova 1975.
1
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costituire solo un punto di partenza per studi metodici, non un punto di arrivo. Esso è soprattutto un
repertorio vastissimo di materiale ordinato e classificato e lo stesso Vittorio Emanuele volle dargli il sot
totitolo di Primo tentativo di un catalogo generale delle monete coniate in Italia e da italiani all’estero.
Elencare tutte le lacune e le deficienze degli studi italiani di numismatica medioevale e le loro
cause sarebbe qui troppo lungo. Accennerò solo ad una delle cause di questo ristagno dei nostri studi: la
mancanza in Italia di un insegnamento regolare di numismatica medioevale nelle nostre Università, ove
per varie ragioni si insegna prevalentemente numismatica antica.
A mio parere gli studi di numismatica medioevale devono essere sviluppati soprattutto in tre ordini
di ricerche, che riassumo brevemente: raccolta sistematica del materiale conservato e quasi ignorato nei
nostri Musei; a questo scopo il Corpus non è più sufficiente; raccolta sistematica dei documenti pubblici
e privati, appartenenti alle fonti cronachistiche e agli archivi: miniera enorme di dati che talora può rive
lare fatti impensati e che in ogni modo non si può trascurare; raccolta e analisi dei ritrovamenti, spesso
dispersi, pubblicati in periodici locali e ignorati o inediti nei Musei.
Ognuno di questi tre punti presenta notevoli difficoltà per la sua realizzazione, è un programma
molto ambizioso che richiede la collaborazione tra esponenti di diverse discipline ma occorre affrontar
lo, anche con ricerche limitate, se si vuole arrivare a risultati concreti. Per esempio, il controllo ponderale di alcune serie con tutte le deduzioni che se ne possono trarre, non può essere fatto che pesando il
maggior numero di esemplari. Inoltre fenomeni monetari, quali introduzione di nuovi nominali, riforme
ponderali e metalliche, non possono essere studiati solo sui documenti scritti ignorando le monete, ma
richiedono l’esame di grosse collezioni e quindi la collaborazione del numismatico.
In questi ultimi anni si è notato un risveglio in alcuni settori della numismatica medioevale: negli studi
sulla monetazione alto medioevale, su alcune zecche dell’Italia settentrionale, in particolare Milano, sulla
monetazione delle zecche toscane2. Un recentissimo convegno internazionale sulla zecca di Milano, svoltosi a
Milano, ha preso in considerazione anche le coniazioni medioevali di quella zecca ed ha toccato anche il pro
blema dei monetieri, un aspetto questo della numismatica medioevale che finora non è stato sufficientemente
trattato, così come in genere non si è data finora molta considerazione all’aspetto giuridico della monetazione.
La pubblicazione del Bollettino di Numismatica promossa dal Ministero per i Beni Culturali può
portare un notevolissimo contributo allo sviluppo degli studi di numismatica medioevale italiana,
soprattutto con la pubblicazione del materiale così copioso nelle nostre collezioni. È questa la condizio
ne primaria per ogni corretto studio di numismatica, insieme a quella revisione critica del Corpus Num
morum Italicorum che oggi si impone: lavoro lungo, non facile, che richiederà lo sforzo di molti studio
si e ricercatori, ma che occorre mettere in programma e organizzare.

2
Per la monetazione altomedioevale vedi gli studi di E BERNAREGGI sulla monetazione longobarda pubblicati nella RIN, in Numismatica
e Antichità Classica e negli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica. Vedi anche E.A. ARSLAN, Le monete di Ostrogoti, Longobardi e Van
dali, in Catalogo delle civiche raccolte numismatiche di Milano, Milano 1978. Per la zecca di Milano cfr. O. MURARI, La moneta milanese nel
periodo della dominazione tedesca e del Comune (961-1250), in Memorie dell’Accademia Italiana di Studi Filatelici e Numismatici, I, 4, 1981,
p. 27 ss., ove sono citati gli studi dello stesso autore sull’argomento. Nel 1967 si svolse a Pistoia un convegno internazionale di Studi sulle Zec
che minori toscane fino al XIV secolo (cfr. Atti, Pistoia 1967). Sugli studi più recenti sulle zecche medioevali toscane vedi anche F. PANVINI
ROSATI, Note di numismatica pisana. II. La prima fase della moneta comunale, in RIN 1976, p. 214 ss.; O. MURARI, Sui denari di Pisa e di Lucca
dell’imperatore Federico I, in RIN 1978, p. 143 ss.; O. BANTI, Nuove osservazioni sulla questione della moneta ‘lucchese’ (sec. XII) e su un
accordo monetario tra Pisa e Lucca del 1319, in Bollettino Storico Pisano 1978, p. 157 ss.; G. GARZELLA – M.L. CECCARELLI LEMUT, Studi sugli
strumenti di scambio a Pisa nel Medioevo, Pisa 1979.
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CONSIDERAZIONI CRITICHE

Lo sviluppo in Italia degli studi di Numismatica medioevale è stato già oggetto di una mia breve
nota critica nel primo numero del Bollettino di Numismatica, Rivista del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali1. Dopo la mia nota sono apparsi due articoli di Lucia Travaini2 sullo stesso argomento con
interessanti osservazioni sulla Numismatica medioevale e sui suoi rapporti con la storia. Ciò denota un
rinnovato interesse per le monete medioevali, come è dimostrato d’altronde anche dal primo numero del
Bollettino di Numismatica, sopra citato, dedicato quasi interamente alla numismatica medioevale con un
lungo articolo sul ripostiglio di Oschiri a cura della stessa Travaini3.
L’attenzione verso la monetazione medioevale è andata, si può dire, di pari passo allo sviluppo in que
sti ultimi quindici anni dell’archeologia medioevale, salvo che all’archeologia medioevale per varie ragioni
è toccata una sorte migliore, potendo essa contare ora cattedre di prima e seconda fascia nelle Università
italiane e un insieme di iniziative e di attività, di cui purtroppo la Numismatica medioevale non può gode
re. È noto infatti che non esiste nelle Università italiane un solo insegnamento di Numismatica medioevale,
e questa è non ultima tra le cause delle lamentate deficienze negli studi italiani di Numismatica medioeva
le. Chi scrive ha svolto per anni alcuni seminari di numismatica medioevale presso la Scuola Speciale per
archeologi dell’Università di Pisa, ma si trattava di poche lezioni, quante se ne possono fare in una scuola
di perfezionamento e comunque credo di essere stato un’eccezione nel panorama universitario italiano.
Questo scarso interesse degli ambienti accademici verso la Numismatica medioevale è dimostrato anche
dall’assenza, salvo alcune eccezioni, di una relazione numismatica nei congressi o convegni o tavole
rotonde di storia medioevale o di archeologia medioevale4. Così non avviene nei congressi o convegni di
antichità, nei quali molto spesso la Numismatica è presente con una o più relazioni5.

*

Da: “Studi per Laura Breglia”, BdN – Suppl. al n. 4, 1987, vol. II, pp. 207-211.
F. PANVINI ROSATI, Note critiche sugli studi di numismatica medioevale italiana, in BdN, 1, 1983, pp. 9-10.
2
L. TRAVAINI, Numismatica e storia, in Quaderni di storia, 16, 1983, pp. 54-68; EAD., Per una numismatica medievale in Italia ovvero
numismatica e storia, in BdN 5, 1985, pp. 165-169.
3
L. TRAVAINI, Il ripostiglio di Oschiri (Sassari), in BdN 1, 1983, pp. 27-216.
4
Per esempio, le Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo di Spoleto, dopo la Settimana del 1960 dedicata a
Moneta e scambi nell’alto Medio Evo (21-27 aprile 1960) hanno dedicato alla numismatica solo due relazioni: una mia (F. PANVINI ROSATI, La
tecnica monetaria altomedioevale, in Artigianato e tecnica nella società dell’Alto Medioevo occidentale, 2-8 aprile 1970, Spoleto 1971, II, pp.
713-741) e una di PH. GRIERSON (Symbolism in early medieval charters and coins, in Simboli e simbologia nell’alto medioevo, 3-9 aprile 1975,
Spoleto 1976, pp. 601-630), che d’altronde non riguarda solamente le monete, e ciò nonostante che in molte Settimane poteva essere inserita
utilmente una relazione dedicata alle monete.
5
Si vedano, per esempio, i Convegni di Taranto sulla Magna Grecia, nei quali quasi sempre è inserita una relazione numismatica.
1
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A questo punto si impongono, mi sembra, due considerazioni: l’attenzione quasi esclusiva degli
studiosi verso la monetazione antica si spiega con la grande abbondanza di monete italiche, greche e
romane, che si rinvengono in Italia e quindi con la necessità sentita soprattutto dalla scienza archeologi
ca di interpretare e datare le monete rinvenute negli scavi o nei tesori e con la esigenza degli storici di
poter utilizzare accanto alle fonti scritte o epigrafiche anche le fonti numismatiche. Un tale stimolo a
studiare le monete non è mai venuto, salvo eccezioni, dai medievisti, i quali, anche quando trattano di
storia dell’economia, si basano soprattutto, anche in questo caso con le debite eccezioni, sulle fonti
scritte senza sentire l’esigenza di controllare il documento scritto con il documento moneta o di chiedere
l’ausilio del Numismatico. Tutto ciò fa sì che la maggior parte di coloro che si occupano di numismatica
medioevale siano collezionisti, che talora ci hanno dato studi pregevoli, che noi utilizziamo, ma che
molto spesso mancano di quella necessaria visione globale della monetazione e dei problemi connessi
che lo studioso deve avere. Non voglio disconoscere le benemerenze del collezionismo privato, il quale
fra gli altri meriti ha quello grandissimo di aver messo insieme notevoli raccolte che molto spesso sono
finite nei Musei pubblici6. Molti degli studi che citerò sono opera di studiosi non accademici, ma è
indubbio che il collezionista proprio per il fatto di specializzarsi in un determinato settore, sul quale
viene di necessità ad accumulare conoscenze molto più vaste di quelle che può avere uno studioso delle
Università o dei Musei, limita la sua competenza e la sfera delle sue ricerche a un solo settore della
monetazione, sia essa antica o medioevale, senza avere generalmente quella ampia conoscenza dei pro
blemi che è necessario fondamento ad ogni corretto studio. Bisogna anche notare che spesso il fine del
collezionista non è tanto quello della ricerca, ma piuttosto di fare opera utile agli altri collezionisti, per
cui il suo lavoro, pur nella vasta conoscenza pratica del materiale, manca di quell’apparato critico e di
quell’approfondimento che sono corredo indispensabile per un lavoro scientifico.
La seconda considerazione da fare, a mio parere, che può anche sembrare in contraddizione con
quanto detto finora, ma che in realtà è solo un completamento di quanto esposto, è che pregevoli studi di
numismatica medioevale tali da imporsi all’attenzione degli studiosi non sono mancati in Italia in questi
ultimi decenni, anche se non in gran numero e limitati ad alcuni argomenti. Si vedano, per citarne solo
alcuni, gli studi fondamentali di E. Bernareggi sulle monete longobarde7, quelli di O. Murari sulla
monetazione dell’Italia settentrionale8 o l’opera di M. Bernocchi sulle monete fiorentine, di cui recente
mente è uscito il V volume9. Anche il convegno sulle zecche minori toscane fino al XIV secolo tenuto a
Pistoia nel 196710 costituisce un notevole contributo allo studio della monetazione toscana medioevale.
Perciò mi sembra troppo severo il giudizio dato da Ph. Grierson, che, per quanto riguarda la qualità
delle ricerche numismatiche e delle pubblicazioni scrive “en Italie, on en reste toujours au niveau du

6
È notissimo a tutti il caso della collezione numismatica di Vittorio Emanuele III, ma non è il solo esempio: la collezione Colloredo Mels
fu donata al Museo Civico di Udine, la collezione Papadopoli al Museo Correr di Venezia, ecc.
7
Cfr. il volume Moneta Longobardorum, Milano 1983, che costituisce un compendio di quanto l’Autore ha esposto sulle monete longo
barde nei suoi studi precedenti.
8
Ricordo solo gli ultimi lavori: O. MURARI, Note sulla monetazione milanese da Ottone I a Federico II (961-1250), in La zecca di Mila
no. Atti del Convegno internazionale di studio. Milano 9-14 maggio 1983, Milano 1984, pp. 263-276; ID., I primi grossi della zecca di Trento,
in NACQTic XIII, 1984, pp. 275-284; ID., Il denaro di Lodi del periodo comunale, in NACQTic XIV, 1985, pp. 359-365; ID., Sul ripostiglio del
XII secolo da Ponte di Brenta di denari veneziani e veronesi, in RIN 1985, pp. 209-221.
9
M. BERNOCCHI, Le monete della Repubblica fiorentina, I-V, Firenze 1974-1985.
10
Le zecche minori toscane fino al XIV secolo. Centro italiano di studi di storia e d’arte, Pistoia 16-19 settembre 1969, Pistoia 1974.
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XIX siècle”11. La situazione non è quindi così deficitaria, come potrebbe sembrare ad un esame superfi
ciale, anche se la numismatica medioevale in Italia non ha senza dubbio raggiunto un livello paragona
bile per varietà e qualità di studi a quello raggiunto dagli studi di Numismatica antica o dagli stessi studi
di Numismatica medioevale in altri paesi, nonostante essa abbia avuto un promettente inizio e un note
vole sviluppo nel secolo XVIII con opere che tuttora si possono consultare con profitto12.
La Numismatica è, a mio parere, una scienza unitaria come poche altre, caratterizzata da un unico
elemento catalizzatore, la moneta, la quale, pur nelle diversità storiche, economiche, politiche delle
varie epoche, presenta elementi costanti, qual il peso, la lega metallica, il tipo, la leggenda, che sono poi
quelli che vediamo alla base dei principali indirizzi della nostra ricerca insieme all’altro indirizzo costi
tuito dai ritrovamenti monetari. Perciò chi scrive è stato sempre contrario a compartimenti stagno troppo
chiusi nella Numismatica. Certi fenomeni, come per esempio, quello delle imitazioni di monete forti e
di prestigio, sono comuni sia al mondo antico sia al mondo medioevale. È logico ed anche utile che
ognuno si specializzi in un determinato settore, ma ritengo che il numismatico classico dovrebbe cono
scere lo sviluppo e i principali problemi della numismatica medioevale cosi come il numismatico
medioevale dovrebbe avere una conoscenza anche sommaria della monetazione antica soprattutto di
quella romana, cui sotto tanti aspetti si ricollega la monetazione medioevale.
Per tornare al punto di partenza di questa nota, cioè allo stato degli studi di Numismatica medioevale,
osserverò che, pur presentando la bibliografia italiana lavori pregevoli, come quelli che sopra ho citato, è
mancato forse quello sforzo di ricerca unitario e continuo che possono dare solo studiosi della stessa for
mazione e provenienza. È mancata anche una scuola o un centro di ricerca che potesse servire da coagulo
per gli studi: istituzioni che potessero adempiere a questa funzione esistono sia di carattere strettamente
numismatico o di carattere più genericamente medioevistico, ma evidentemente non hanno funzionato. Le
ragioni di questo stato di cose sono varie. A due ho già accennato: la mancanza di insegnamenti universita
ri specifici di Numismatica medioevale e un certo disinteresse del mondo accademico verso questa disci
plina; il prevalere dell’interesse dei numismatici verso le monete greche e romane, in ciò favoriti
dall’attenzione che verso di esse hanno sempre dimostrato gli storici dell’antichità e gli archeologi classici.
Ma vi è anche un’altra ragione, che qui conviene esaminare. Difettano per il numismatico
medioevalistico quei sussidi, quali repertori, corpora, cataloghi ecc., di cui il numismatico classico
può disporre e che costituiscono un prezioso e insostituibile strumento di lavoro. Mancano finora
cataloghi di monete medioevali che possano paragonarsi ai cataloghi del British Museum o alla Syl
loge Nummorum Graecorum; il Corpus Nummorum Italicorum, come ho già notato altrove13, pur
costituendo un insostituibile punto di partenza non può essere paragonato a un moderno catalogo
critico. Mancano repertori dei tesori di monete medioevali scoperti in Italia, mancano raccolte di
fonti utili per la storia della moneta, che possano mettere a disposizione del numismatico i documen
ti che hanno un carattere monetario14. Raccolte di tale tipo sarebbero preziose per il Numismatico,

11

PH. GRIERSON, Les monnaies (Typologie des sources du moyen âge occidental, 2), Brepals 1977, p. 37.
Cfr. F. PANVINI ROSATI, in La letteratura numismatica nei secoli XVI-XVIII, Roma 1980, pp. XVIII-XIX.
13
F. PANVINI ROSATI, Note critiche, cit. a nota 1.
14
Unico lavoro in materia, utilissimo, ma che ha carattere parziale, è quello di W. JESSE, Quellenbuch zur Münz-und Geldgeschichte des
Mittelalters, Halle 1924.
12
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che non può essere anche paleografo. Se a tutto ciò si aggiunge la endemica difficoltà a studiare le
collezioni nei medaglieri pubblici italiani, dobbiamo riconoscere che il numismatico italiano non è
molto invogliato a dedicarsi alle monete medioevali.
La Numismatica è scienza storica, che ha stretti rapporti con l’archeologia in quanto è l’archeologia
che fornisce alla Numismatica buona parte del materiale di studio ed anche, ma purtroppo non sempre, i
necessari elementi di inquadramento del materiale rinvenuto. Ho detto di proposito che l’archeologia
fornisce al numismatico “buona parte” del materiale di studio, quindi non tutto il materiale. Infatti per
quanto la moneta o il gruppo di monete di scavo con i dati di provenienza siano utili o talora indispensa
bili, non dobbiamo dimenticare tutta l’enorme quantità di monete esistenti nelle collezioni, per le quali
sono andati perduti i dati relativi al luogo di provenienza e all’eventuale quadro archeologico, ma che
sono preziose per ogni studio di carattere tipologico o ponderale.
Ho affermato in altra sede15 a proposito della Numismatica antica che la Numismatica non può
essere storia economica, anche se per questa branca della storia le monete possono rivelarsi una fonte
preziosa. E ciò vale anche per la Numismatica medioevale. Mi sembra che un certo equivoco per la
Numismatica medioevale sia sorto per il fatto che numerosi stranieri e anche italiani che si sono occupa
ti di monete medioevali non sono numismatici nel senso stretto della parola, ma studiosi di storia econo
mica. Si veda per esempio il VI volume della Storia d’Italia, pubblicato anni or sono, contenente alcuni
interessanti saggi, di utilissima lettura anche per i Numismatici, nei quali la moneta è considerata in par
ticolare da un punto di vista economico16. Non intendo qui disconoscere l’importanza della moneta
come documento economico, voglio solo ricordare che dovere del numismatico è quello di studiare la
moneta globalmente in tutte le sue componenti, peso, metallo, tipo, leggenda, anche per controllare la
cronologia delle varie serie monetarie, senza di che sarebbe vano utilizzare la moneta come fonte stori
ca. Lo studio della moneta non può quindi essere subordinato alle esigenze dello storico, sia egli uno
storico dell’economia o uno storico della politica, anche se la moneta va sempre inquadrata nel momen
to storico in cui è stata emessa.
La moneta è un documento che va letto, ma deve essere letto nella sua globalità, ivi compresa
l’interpretazione della leggenda e dei tipi, che talora possono farci intravedere rapporti politici od anche
economici ed il cui studio non è certo di minore importanza dello studio di altri aspetti della moneta17.
Né vanno dimenticate due esigenze primarie: la pubblicazione dei cataloghi delle ricche collezioni di
monete medioevali che ancora giacciono spesso ignote nei nostri Musei e la pubblicazione dei ritrova
menti e di un repertorio dei ripostigli di monete medioevali in Italia e anche delle monete italiane rinve

15

F. PANVINI ROSATI, Sul concetto di Numismatica, in NACQTic XIII, 1984, pp. 15-20.
Storia d’Italia, vol. 6. Economia naturale, economia monetaria, Torino 1983, in particolare V. RUTENDURG, La funzione sociale del
denaro nel comune italiano, pp. 113-133; J.M .MARTIN, Economia naturale ed economia monetaria nell’Italia meridionale longobarda e
bizantina, pp. 179-219; D. ABULAFIA, Maometto e Carlo Magno: le due aree monetarie italiane dell’oro e dell’argento, pp. 221-270. Si veda il
volume La moneta nell’economia europea, secoli XIII-XVIII. Atti della Settima Settimana di studio, Prato 11-17 aprile 1975, Prato 1981, in
particolare C. TRASSELLI, Le aree monetarie nel Mediterraneo centro-occidentale (secoli XIII-XVI), pp. 49-75.
17
Quasi inesistenti che io sappia sono le ricerche sulla tipologia della moneta medioevale italiana, forse perché questa moneta, specie
dopo la riforma carolingia, è dal punto di vista tipologico, piuttosto monotona. Tuttavia anche essa offre dopo un primo periodo di immobili
smo tipi interessanti, si pensi a certe figure della Vergine o di Santi, ai tipi vescovili o patriarcali; ai rapporti che possono intercorrere tra i tipi
che appaiono sulle monete italiane e quelli raffigurati su monete straniere.
16
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nute all’estero, che da noi manca ma che in altre nazioni esiste18. Ma anche in questo caso occorre guar
darsi dall’errore di considerare esaurito lo studio della moneta medioevale con la pubblicazione dei
ritrovamenti, anche se questo studio è di fondamentale importanza. Spesso il numismatico, come
d’altronde ogni studioso nell’ambito della sua disciplina, è portato a considerare come primario l’aspet
to della moneta sul quale lavora, trascurando altri aspetti non meno importanti.
Un’ultima osservazione: la monetazione medioevale italiana si divide in periodi con caratteristiche
molto diverse tra loro. Il primo periodo che arriva fino alla caduta del regno longobardo ha una sua
fisionomia e problemi particolari, sui quali esiste un’abbondante bibliografia, del tutto diversi da quelli
del periodo che inizia con la riforma carolingia. Per cui possiamo affermare che mentre la monetazione
del primo periodo, pur nei suoi caratteri peculiari, si può considerare un’appendice della moneta romana
tardo imperiale, la vera moneta medioevale ha inizio in Italia alla fine del secolo VIII con le riforme di
Carlo Magno.
Ora questa articolazione e questa diversità pongono lo studioso della moneta medioevale in senso
lato di fronte a problemi spesso molto diversi dal punto di vista tipologico o ponderale o di zecca e spie
gano anche una certa diversificazione negli studi di Numismatica medioevale.
Per concludere questa mia disamina degli studi di Numismatica medioevale in Italia dirò che si
nota anche da noi una certa ripresa di questi studi19, ma che occorre tener presente che lo studio della
moneta medioevale va affrontato, pur nelle diverse caratteristiche che distinguono la moneta medioevale
da quella antica e la stessa moneta medioevale nei suoi diversi periodi, con gli stessi indirizzi di ricerca
con cui si affronta lo studio della moneta antica senza che un aspetto prevalga sugli altri.

18

Cfr. J. DUPLESSE, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France, 1, 751-1223, Paris, Bibliothèque Nationale,
1985. Anche a questa lacuna vuol porre rimedio il Bollettino di Numismatica, Rivista del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
19
Per un quadro degli studi di Numismatica medioevale in questi ultimi anni si veda A. SACCOCCI, Italia, in A Survey of Numismatic
Research, 1978-1984, 1, London 1986, pp. 497-526, nella quale sono però inclusi anche gli studi di Numismatica moderna.
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LA TECNICA MONETARIA ALTOMEDIEVALE*

A questa mia relazione, che altrimenti sarebbe stata vastissima, troppo vasta per un solo relatore, ho
dovuto porre dei limiti necessari. Tratterò quindi della tecnica monetaria altomedievale prendendo in esame
principalmente le monetazioni susseguitesi in ltalia dal v sec. d.C. ai Carolingi, con riferimenti alle monetazio
ni delle altre regioni dell’Europa occidentale per problemi di carattere generale o per quegli elementi o termini
di confronto che esse possano offrire per meglio illuminare i problemi tecnici delle coniazioni della penisola.
Lo studio della tecnica monetaria nell’antichità e nel Medioevo non è stato mai affrontato specificata
mente. Di solito poche indicazioni o tutt’al più un breve paragrafo appaiono nei manuali dedicati alla
numismatica antica o medievale o nelle monografie, di più vasto impegno o in qualche trattato generale
sulla storia della tecnica nell’antichità e nel Medioevo1. Ben pochi i numismatici che hanno dedicato
all’argomento qualche pagina in più cercando di approfondire il problema, e spesso, quando si trattava di
studiosi di numismatica medievale, le loro deduzioni si riferivano a periodi più vicini a noi, ormai alle
soglie dell’età moderna, e non ai secoli dell’alto medioevo. Rare e isolate, frutto della ricerca di qualche
studioso specialista, le osservazioni dirette sulle monete, che costituiscono la nostra migliore fonte d’infor
mazione e che spesso possono rivelarsi preziose per comprendere i procedimenti di lavorazione in uso e i
problemi che incontravano gli antichi zecchieri. Alle monete dovremo quindi riferirci costantemente anche
noi poiché, data la mancanza di fonti scritte e la rarità e sommarietà delle fonti figurate, il mezzo migliore
per indagare soprattutto certi aspetti della tecnica monetaria antica è l’esame diretto delle monete.

*
Da: Artigianato e tecnica nella società dell’alto medioevo occidentale, in XVIII Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’alto
medioevo, Spoleto 2-8 aprile 1970, Spoleto 1971, pp. 713-744.
1
La tecnica monetaria è stata studiata finora più in relazione alle monete antiche che a quelle medievali. Sulla tecnica monetaria antica
fondamentale è tuttora il lavoro di G. F. HILL, Tecnica monetale antica, in AMIIN V, 1925, p. 209 ss. con la bibliografia precedente (traduzione
italiana rivista dall’Autore di un articolo pubblicato in NC 1922, p. 1 ss.). Si veda anche il capitolo dedicato alla tecnica monetaria in L. BRE
GLIA, Numismatica antica, Milano 1964, p. 28 ss. Ancora utili per le informazioni e il materiale raccolto le pagine dedicate all’argomento da E.
BABELON, Traité des monnais grecques et romaines, I, Théorie et doctrine,Paris 1901, coll. 897 ss. I coni antichi e i monumenti relativi alla tec
nica della coniazione sono stati raccolti da C.C. VERMEULE, Some notes in ancient dies and coining methodes, London 1954. Ved. anche P.
BALOG, Notes in ancient and medieval minting technique, in NC 1955, p. 195 ss., relativi soprattutto a monete e coni islamici. Interessante è la
scoperta di 14 coni in bronzo di imitazioni daciche di denari romani repubblicani e di tre manicotti in ferro avvenuta nel 1961 a Tibisca in
Romania e pubblicata da N. LUPU, Aspekte des Münzumlaufs in vorrömischen Dakien, in Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, XVII,
1967, p. 101 ss. Un conio in ferro del dritto con l’effigie di Magnenzio, ora al Landesmuseum di Treviri, è stato trovato nel 1963 negli scavi del
ponte romano sulla Mosella, cfr. J. LAFAURIE, Coin monétaire de Magnence trouvé à Trèves, in BSFN 1966, p. 103. Tralascio, perché non perti
nente all’argomerito, la bibliografia molto più numerosa su singole questioni particolari di tecnica monetaria antica. Sulla tecnica medievale,
ved. E. BABELON, op. cit., col. 807 ss.; A. DIEUDONNÉ, Manuel de Numismatique française, II, Paris 1916, p. 20 ss.; A. LUSCHIN VON EBEN
GREUTH, Allgemeine Münzkunde und Geldgechichte des Mittelalters und der neueren Zeit, München und Berlin 1926, p. 81 ss. Sulla tecnica
monetale in genere, PH. GRIERSON, in Storia della Tecnologia, a cura di Ch. Singer e altri autori, II, Torino 1967, p. 492 ss.
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È evidente però che, difettando osservazioni sistematiche su una gran massa di materiale, le nostre
osservazioni non potranno essere che parziali. È questa purtroppo una premessa che occorre sempre fare
quando si tratta di studi di numismatica medievale italiana, finora molto trascurati.
La caduta dell’impero romano d’Occidente ed il formarsi di regni autonomi nelle province dell’ex
impero romano comportarono mutamenti sostanziali nella tecnica monetaria. Basta confrontare una
moneta degli ultimi imperatori romani (figg. 1-2) con una coniata da Odoacre o dai Goti (fig. 3) per con
statare come non vi sia nessuna differenza tecnica tra le emissioni anteriori al 476 e quelle posteriori a
tale data, specialmente poi, quanto riguarda, la monetazione aurea2. Se tali emissioni non differissero
per i tipi e per il nome imperiale (quello dell’imperatore d’Oriente sulle emissioni di imitazione di
Odoacre o gotiche) sarebbe ben difficile distinguere le une dalle altro, dal punto di vista tecnico.
Anche nei secoli successivi, e non solo in Italia, pur nella diversità dei nominali coniati, i mezzi tec
nici a disposizione delle zecche rimangono fondamentalmente gli stessi. Mutamenti o varianti, che si pos
sono riscontrare, nella fabbricazione della moneta, non rappresentano tanto un perfezionamento quanto
un adattamento degli strumenti a nuove esigenze o a nuove forme di moneta. Solo alla metà del XVI
secolo avremo la prima importante innovazione tecnica con l’invenzione ad Augusta del bilanciere e
della virola, adottati subito in Francia per le monete di Enrico II e poi in tutte le altre nazioni d’Europa.
Ne deriva pertanto la necessità di rifarci alla tecnica monetaria romana, che è poi quella comune a
tutto il mondo antico, ed alla documentazione di epoca romana per certi aspetti meglio nota, per cono
scere e comprendere la tecnica monetaria dell’alto Medioevo.
Le tecniche di fabbricazione della moneta in uso nell’antichità erano due: la fusione e la coniazio
ne. Tralasciando la fusione, caratteristica solo di certe particolari serie romane e di pochissime greche,
concentriamo la nostra attenzione sul procedimento della coniazione. Questo comprendeva nell’anti
chità, come tuttora in epoca moderna, tre operazioni fondamentali e distinte tra loro: la preparazione dei
coni, la preparazione dei tondelli e l’operazione finale, la battitura. Ognuna di queste operazioni veniva
eseguita a mano con il solo ausilio di strumenti molto semplici, quali il bulino, il tornio, mentre oggi
vengono tutto e tre eseguite meccanicamente ed ognuna è la risultante di un insieme di operazioni mino
ri. Occorre precisare subito che di queste tre operazioni la più importante dal punto di vista economico
era la preparazione del tondello, dal quale dipendevano il peso e la lega della moneta. La battitura con
feriva alla moneta con l’impronta ufficiale dell’autorità emittente il suo valore legale.
Non sarà inutile, credo, fare un confronto tra il processo di lavorazione in un’officina monetaria
antica e il modo con cui si procede in una zecca moderna. Oggi l’artista incaricato di preparare i tipi per
una nuova emissione presenta il suo modello, generalmente in gesso, in dimensione maggiore rispetto
alla moneta che si deve coniare, e se il modello viene approvato si inizia il processo di lavorazione. Il
modello viene fuso in bronzo, poi con il pantografo si incide il punzone in rilievo e contemporanea

2
Sulla monetazione di Odoacre e dei Goti si veda F. F. KRAUS, Die Münzen Odovacars und des Ostgotenreichs in Italien, Halle 1928; W.
WROTH, Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths anl Lombards... in the British Museum, London 1911, e i volumi del Corpus Nummorum
Italicorum contenenti la descrizione delle monete di questo periodo. Per le monete romane del V secolo d.C. manca purtroppo una trattazione com
pleta non essendo stati ancora pubblicati i volumi relativi a questo periodo del Roman 1mperial Coinage e del Catalogue of the Coins of the Roman
Empire in the British Museum. Utili le trattazioni su singole zecche come quella fondamentale di O. ULRICH BANSA, Moneta Mediolanensis, Milano
1949; sulla zecca di Ravenna, cfr. F. PANVINI ROSATI, La produzione della zecca di Ravenna fino alla conquista bizantina della città, in X Corso di
cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 1963, p. 277 ss. (cfr. infra, vol. I, pp. 239-250). Sulla monetazione d’oro del tardo impero, cfr. J. P.
C. KENT, Gold Coinage in the late Roman Empire, Essays in Roman Coinage presented to Harold Mattingly, Oxford 1956, p. 190 ss.
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mente si effettua la riduzione alle proporzioni volute. Con il punzone, eventualmente rifinito a mano, si
ottengono i coni e infine con la pressa monetaria, che nell’Ottocento ha sostituito il vecchio bilanciere,
si battono le monete. Parallelamente a questa serie di operazioni che ho riassunto così schematicamente,
si procede alla fabbricazione del tondello, che si compie, tralasciando le operazioni minori, attraverso la
fusione dei lingotti, la laminatura, il taglio meccanico dei tondelli, la pesatura meccanica che esclude i
tondelli in eccesso o in difetto di peso, la lavatura e l’imbiancatura.
Chi ha visitato una zecca ha visto le operazioni che io ho sommariamente descritto ed ha potuto
rendersi conto di come il lavoro manuale nella coniazione sia oggi ridotto al minimo e tutto il procedi
mento di lavorazione sia completamente meccanizzato.
Ben diversa era invece la situazione nell’antichità come possiamo dedurre sia dalle monete sia
dalla documentazione archeologica, che è giunta fino a noi. Gli strumenti della coniazione erano ridotti
all’essenziale: un conio inferiore fisso o di incudine, così detto perché veniva incastrato in un sostegno
posto su un incudine, un conio superiore mobile o di martello che veniva appoggiato sul conio inferio
re. Tra i due coni era posto il tondello di metallo: mediante uno o più colpi di martello sul conio su
periore l’impronta in incavo dei coni era impressa sulle due facce del tondello. Secondo alcuni numi
smatici3 uno stesso operaio reggeva il conio superiore con la mano sinistra e con la destra batteva con
il martello. Tale ipotesi, che sembrerebbe sostenuta da alcune figurazioni medievali di scene di conia
zione, sulle quali dovremo ritornare, può essere valida per le monete medievali che sono a rilievo
molto basso, ma è poco attendibile per le monete romane a rilievo più alto e soprattutto per le monete
di bronzo di maggior modulo, i sesterzi, per non parlare dei csd. medaglioni. Per coniare questi ultimi
era necessario un colpo di martello molto forte, come non poteva essere dato dalla stessa persona che
sosteneva il conio superiore con la sinistra e quindi aveva a disposizione solo una mano per battere il
colpo. Mi sembra più probabile che l’operazione della battitura fosse effettuata da due operai: uno
teneva il conio superiore nella giusta posizione, probabilmente con una tenaglia per evitare i colpi,
l’altro reggendo un martello a lungo manico con entrambe le mani, vibrava il colpo. Perciò il conio
superiore era inserito all’estremità di un sostegno lungo abbastanza in modo che permettesse di reggere
fermamente il conio e per ricevere i colpi di martello. Poiché riceveva più direttamente i colpi, il conio
di martello si logorava prima di quello di incudine e da questo semplice fatto tecnico è stato dedotto un
sistema di datazione delle monete, la cosiddetta “sequenza dei coni”, ben noto ai numismatici, applica
to finora soprattutto alle monete greche e sul quale non mi trattengo esulando esso dal nostro argomen
to. Mi basterà l’avervi accennato.
Spesso al momento della battitura il tondello subiva un lieve spostamento, oppure un solo colpo di
martello non bastava per imprimere su di esso tutti i particolari del tipo che si voleva rappresentare. Era
necessario allora ripetere una o più volte la battitura e poteva accadere che le impronte ottenute con vari
colpi non coincidessero completamente. Si ottenevano nell’uno e nell’altro caso monete nelle quali i
contorni delle figurazioni e delle lettere della leggenda sono in alcuni punti come leggermente raddop
piati. Basta esaminare una collezione di monete per vedere come questo fenomeno sia frequente non
solo nelle monete romane, ma anche in quelle medievali, sebbene in queste ultime sia più raro perché lo
scarso rilievo dei tipi rendeva più facile la battitura.

3

A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, op. cit., p. 84; PH. GRIERSON, art. cit., p. 496.
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Da queste monete, che potremo chiamare semplicemente “ribattute”, occorre distinguere quelle
coniate su altre monete, che in questo caso assumono la funzione da veri e propri flans. Si tratta delle
cosiddette “riconiazioni” ben note nella numismatica antica, molto più rare nella numismatica medieva
le. Tali riconiazioni avvengono quando uno stato decide di utilizzare per le proprie emissioni monete
ormai fuori corso oppure la moneta straniera di cui è venuto in possesso sia attraverso il normale com
mercio sia attraverso il pagamento di un tributo da parte di un altro stato.
Il reimpiego della moneta avviene però sottoponendo direttamente i singoli pezzi ad una nuova
coniazione, invece di procedere alla loro fusione e formare dal metallo così ricavato nuovi tondelli.
Talora la nuova impronta riesce a cancellare completamente la vecchia, ma spesso ciò non avviene
e le tracce dell’impronta precedente rimangono visibili insieme alla nuova figurazione, permettendoci di
individuare la moneta riconiata con tutto quelle implicazioni di carattere cronologico, politico ed econo
mico che è possibile trarre.
È evidente che tale procedimento è caratteristico o di una situazione di emergenza, per cui l’offici
na monetaria costretta a stringere i tempi non procede ad una rifusione dei pezzi, o di inesperienza tecni
ca, dato che con tale sistema si evitava uno dei procedimenti della coniazione, forse il più lungo, la pre
parazione dei tondelli. A meno che motivi economici suggerissero di non rinunciare neppure a quella
percentuale, relativamente bassa, di metallo, che nella rifusione dei tondelli sicuramente andava perduta:
su una gran quantità anche una piccola percentuale poteva avere la sua importanza.
Il fenomeno, che si riscontra soprattutto nella monetazione greca e in quella romana repubblicana,
si presenta quindi con caratteri politico-economici e tecnici insieme. La sua rara presenza nella moneta
zione altomedievale può essere significativa e va sottolineata.
Conosciamo un certo numero di coni antichi, per la maggior parte romani. Alcuni sono probabil
mente opera di falsari antichi, ma la questione non è per noi rilevante poiché è evidente che il falsario,
in ogni tempo, ha cercato di adeguarsi il più possibile alla tecnica ufficiale per meglio mascherare il suo
prodotto e ciò è tanto più vero per l’antichità quando gli strumenti tecnici erano molto più semplici.
Questi coni non interessano direttamente il nostro argomento, ma alcune osservazioni da essi dedotte
potranno essere utili: la forma usuale è ovoide o cilindrica; pochi sono in ferro, la maggior parte di essi
è in bronzo; alcuni, come il conio del dritto di una moneta di Augusto rinvenuto in Mesia4 o quello del
dritto di un denario di Adriano5, sono incassati in un blocco di ferro per rendere più resistente il conio ai
colpi di martello e farlo durare più a lungo.
Possiamo supporre che tutti i coni in bronzo avessero all’estremità custodie in ferro di questo tipo o
simili, che sono pervenute fino ai giorni nostri in scarsissimo numero solo perché il ferro si deteriora
molto più facilmente del bronzo6. Occorre tenere presente un dato di fatto indiscutibile: i coni nell’anti
chità erano usati più a lungo possibile fino al limite della loro resistenza. Ciò è provato dalle numerosis

4

C.C. VERMEULE, op. cit., p. 23, n. 21.
Ibidem. p. 32, n. 50.
6
Anche i coni rinvenuti in Romania erano in bronzo inseriti in manicotti di ferro come dimostrano i tre manicotti rinvenuti insieme ai
coni. Questi ultimi terminavano infatti a forma conica che ben si inseriva nella cavità che presentava una delle estremità dei manicotti (cfr. N.
LUPU, art. cit.). Il conio di Magnenzio, pubblicato da J. Lafaurie (art. cit.), era invece di ferro e tutto di un pezzo. Ciò dimostra che pur essendo
prevalente un certo modo di fabbricazione dei coni, non esisteva tuttavia in epoca romana una tecnica unica. Questa variava secondo i luoghi e
secondo i tempi e forse anche secondo la capacità o l’abilità degli operai.
5
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sime monete che presentano quei cordoni di metallo in rilievo, caratteristici, prodotti da una fenditura
del conio nella quale penetrava al momento della battitura il metallo del tondello formando appunto un
cordone rilevato, che in alcuni casi si estende per quasi tutto il campo monetale. È evidente che la fab
bricazione di un conio comportava un lavoro lungo e faticoso, per cui si cercava di conservare il conio
in funzione anche dopo una sua rottura, senza badare troppo se produceva monete difettose. Da ciò deri
va la ricerca e l’uso di accorgimenti tecnici per prolungare al massimo la vita di un conio.
Tra i coni antichi pervenutici due meritano la nostra attenzione: sono due coni di un aureo di
Costante I della zecca di Antiochia rinvenuti in Francia e conservati nel Cabinet des Médailles di Parigi7
(fig. 4). Sono inseriti all’estremità di due bracci, congiunti tra loro all’altra estremità da un perno in
modo da formare una specie di tenaglia. Tra le due branche della tenaglia si poneva il tondello, poi su
una di esse, tenute in qualche modo serrate, si vibrava il colpo di martello. Probabilmente erano coni di
falsi monetari, dato che difficilmente coni della zecca di Antiochia si potevano trovare in Francia, ma ho
già notato che la questione è di scarsa importanza perché i metodi di lavorazione dei falsari o le innova
zioni tecniche da essi adottate dovevano riflettere necessariamente i sistemi delle zecche ufficiali.
L’interesse è dovuto invece al fatto che coni simili sono documentati anche in epoca più tarda fin
quasi in età moderna. Conosciamo uno strumento a forma di vera e propria tenaglia, proveniente proba
bilmente dalla Grecia o da Costantinopoli e conservato nel Fogg Art Museum8. Esso reca all’estremità
delle branche due coni cilindrici con i tipi di un soldo del VI secolo d.C. dell’imperatore Giustino I o II
o di Giustiniano I. Uno strumento dello stesso genere, molto simile a quello romano di Parigi, anche se
diverso nei particolari, è rappresentato stretto da una mano su un sigillo del XV sec. del monetario G.
Houdaut di Avalon9.
Ancora nel museo della Città di Colonia esiste una tenaglia di ferro, nelle cui branche si inserivano
i coni10 (fig. 5); lo strumento, molto simile a quello del Fogg Art Museum, è del 1546, pochi anni prima
dell’introduzione del bilanciere.
La documentazione, come abbiamo visto, è di varia epoca e si estende per un lungo periodo, circa
dodici secoli. Non abbiamo documentato l’uso di un utensile simile in Occidente proprio per i secoli che
ci interessano, ma il fatto di trovare immutato nelle sue forme essenziali lo strumento, prima e dopo tale
periodo ci fa dedurre con una qualche probabilità di certezza che qualche cosa del genere doveva esiste
re anche nell’alto medioevo.
L’utilità di questo genere di strumenti consisteva nel fatto che essi consentivano di tenere più fermo
il tondello durante la battitura e dare regolarità e costanza alla direzione degli assi delle due facce della
moneta. Infatti essendo i due coni fissati alle branche della tenaglia la loro posizione era sempre costan
te. D’altra parte però il procedimento della battitura era più lungo, occorrendo che le branche della tena
glia fossero strettamente serrate per non far scivolare il tondello, e forse per questa ragione il sistema
non ebbe molta diffusione nelle zecche medievali.

7

BABELON, op. cit., col. 911; C.C. VERMEULE, op. cit., p. 35, n. 58.
C.C. VERMEULE, op. cit., p. 7.
9
L. DROÜET D’ARCQ, 1nventaires et Documentes, Inventaire des Sceau, Paris 1863-1868, p. 402, n. 5911; BABELON, op. cit., col. 816 s.,
8

fig. 9.
10

BABELON, op. cit., col. 821, fig. 12.
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Nella monetazione imperiale romana dopo Vespasiano vediamo una costante regolarità nella dire
zione degli assi delle due facce della moneta. Questa regolarità era forse ottenuta sistemando a mano i
due coni in modo da volgerli nella direzione prestabilita o più probabilmente con alcuni accorgimenti
tecnici che permettevano di porre facilmente i coni in una direzione assiale costante. Questa regolarità
non si riscontra più dopo la caduta dell’impero romano e non appare neppure nella moneta carolingie.
Si trattava di un perfezionamento nei procedimenti tecnici che non aveva nessuna conseguenza
pratica neppure riguardo all’aspetto estetico della moneta, ma che denotava solo una metodicità e rego
larità nell’esecuzione del lavoro, proprie di una zecca altamente organizzata e con personale qualificato.
Tale regolarità di lavoro, una volta perduta, non fu più ripresa; non comportando nessuna conseguenza
né sull’aspetto esterno della moneta né sul suo valore economico, essa non interessava più.
Conosciamo varie rappresentazioni medievali, su monete, sigilli, capitelli etc., degli strumenti della
coniazione, di scene di coniazione o di monetieri. Ne esaminiamo alcuni dei più significativi, che vanno
dall’epoca merovingia al XIV secolo e che possono documentarci, anche se schematicamente, dato il
genere delle illustrazioni, della tecinca e degli strumenti della coniazione.
Un triente merovingio (fig. 6) già della collezione Côte, ora al Cabinet des Médailles di Parigi, pub
blicato da Jean Lafaurie nel 195411 ci mostra al dritto il busto di un personaggio barbuto che tiene nella
mano destra un oggetto di forma cilindrica. Al rovescio è una figura seduta che solleva con la destra un
martello dal lungo manico e regge nella sinistra verticalmente, forse su un’incudine, un oggetto che
ricorda nella forma quello che tiene il busto barbuto sul dritto. La rappresentazione di un monetario al
lavoro è evidente e questa interpretazione, già proposta dal Lafaurie, è avvalorata anche dalla piramide
di piccoli dischi posta dietro la figura, che rappresentano le monete coniate o da coniare. Gli strumenti
di lavoro sono gli stessi che tiene in mano un personaggio scolpito su un capitello dell’XI secolo
dell’abside della Chiesa di San Giorgio di Bocherville presso Rouen12.
Ma il documento più significativo, che può costituire un vero termine di paragone per altre raffigu
razioni del genere, è un sigillo dei monetari di Orvieto del XIV secolo, ora al Museo Civico di Bologna
(fig. 7). Il sigillo, che era stato riprodotto, ma non esattamente, dallo Zanetti nel 1763, fu pubblicato da
Adriano Blanchet nel 189413. È stato in seguito riprodotto in disegno da vari autori, descritto e pubblica
to, ma in proporzioni minori del vero dal Cencetti nel suo Catalogo dei Sigilli italiani medievali del
Museo Civico di Bologna. Per ultimo lo riproduce nel suo recente manuale di sigillografia anche Giaco
mo Bascapé che lo ritiene il sigillo non della Corporazione dei monetari di Orvieto, ma della zecca14.
Il pezzo ha un diametro di 38 mm. e reca raffigurati sotto due archetti due monetari seduti uno di
fronte all’altro: quello di sinistra martella un tondello su un incudine, quello di destra colpisce con un
martello il conio che tiene con la mano sinistra, sotto il quale è un oggetto rettangolare che rappresenta
il conio d’incudine. Da notare la forma diversa dei martelli usati dai due operai. Intorno, l’iscrizione: S.
LABORANTI: E: MONETARI: D’URBIS: VETERI. Secondo un’ipotesi del Lopez15 i laborantes sono
gli operai che preparano i tondelli, i monetari quelli che coniano la moneta.

11

J. LAFAURIE, in BSFN, mars 1964, p. 342 s.
A. ENGEL-R. SERRURE, Traíté de Numismatique de moyen áge, I, Paris 1891, p. LII; BABELON, op. cit, col. 815, fig. 7.
13
A. BLANCHET, Sceau de la monnaie d’Orvieto, in RN 1894, p. 428 s. (= Etudes de Numismatique II, Paris 1901, p. 55 ss.) con la bíblio
grafia precedente; BABELON, op. cit , col. 816, fig. 8.
14
G. CENCETTI, in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna 1953, p. 488, n. 204; G. BASCAPÉ,
Sigillografia, I, Milano 1969, p. 355 e n. 31, fig. a p. 349, n. 12.
15
R. S. LOPEZ, A Aristocracy of money in the early middle ages,in Speculum, jan. 1953, p. 31, n. 58.
12
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Anche se la scena della coniazione è riprodotta in modo semplice e schematico, tuttavia il sigillo
presenta un eccezionale interesse ai fini della nostra documentazione non solo per la grande rarità di
simili figurazioni, ma anche per la leggenda che ne determina in modo inequivocabile l’oggetto. Perciò
mi è sembrato opportuno soffermarmi più a lungo su di esso, nonostante la sua datazione, posta dagli
autori che l’hanno studiato nel XIV secolo, lo ponga molto al di là dei limiti cronologici di questa tratta
zione.
Confrontiamolo con un documento quasi simile di epoca romana: una moneta di bronzo di Pae
stum, colonia romana del I secolo a.C., notissima ai numismatici, che reca sul rovescio una scena di
coniazione16 (fig. 8). Al dritto è rappresentata una grande bilancia a due piatti sui quali sono degli ogget
ti, forse il metallo e un peso. Sul rovescio una figura stante volta a sin., che si appresta a dare un colpo
con un martello dal lungo manico, che essa tiene con entrambe le mani; dall’altro lato una figura
anch’essa stante con la destra alzata quasi in atto di dare un ordine: tra le due una base rettangolare nella
quale è inserita una incudine. Sembra che manchi il conio superiore o mobile: probabilmente deve esse
re ancora posto sul conio d’incudine. Variano i particolari rispetto alla scena raffigurata sul sigillo: sulla
moneta l’uomo che batte il colpo è in piedi, sul sigillo gli uomini stanno seduti, ma questo si spiega col
fatto che le monete medievali erano più sottili e quindi richiedevano minor forza nella battitura. Ciò ci
spiega anche un altro particolare: il martello impugnato dal malleator sulla moneta di Paestum ha un
lungo manico per dare maggior forza al colpo ed alleviare la fatica.
In sostanza però i due oggetti ci mostrano una rappresentazione simile dell’atto della coniazione in
cui gli strumenti essenziali, incudine e martello, sono gli stessi, anche se modo di impiego e di lavora
zione variano per la diversa qualità della moneta da coniare.
Alcuni denari di Ludovico il Pio17 rappresentano due coni e due martelli (fig. 9). I coni sono posti
verticalmente uno sull’altro con la base minore affrontata, come nell’atto della battitura. Anche in que
sto caso possiamo citare un confronto di epoca romana in un denario del magistrato monetario T. Cari
sius di circa il 45 a.C. che sul dritto raffigura la testa di Iuno Moneta con la leggenda MONETA e, nel
rovescio, gli strumenti dell’operaio della zecca, l’incudine, le tenaglie, il martello, oltre il pileo di Vul
cano laureato18 (fig. 10).
Abbiamo visto, grosso modo, come si procedeva alla battitura delle monete. Esaminiamo ora le
altre due fasi della coniazione, cioè la preparazione dei coni e la fabbricazione dei tondelli. In epoca
romana i coni si preparavano o con l’incisione diretta a mano mediante il bulino e altri strumenti su un
blocco di metallo o mediante il punzone in rilievo, col quale veniva impresso il tipo sul conio che poi

16
R. GARRUCCI, Le monete dell’Italia antica, Roma 1885, tav. CXXII, 5-6. Una scena quasi simile è raffigurata su un rilievo sepolcrale
tardo rinvenuto a Roma e già della coll. Pansa, sul quale appare a sinistra un operaio in atto di battere con un martello su un’incudine e a destra
un personaggio togato stante che tiene nella destra un oggetto cilindrico (un conio?) e nella sinistra una specie di tenaglia (ha una forma un po’
particolare, sembra una chiave inglese). Il Pansa interpretava la figurazione come una scena di coniazione con il malleator e il suppostor. Il con
fronto con la moneta di Paesturn rende molto probabile l’interpretazione del Pansa anche se la figurazione sul rilievo non ci dà quella certezza
che ci dà la moneta (cfr. G. PANSA, Illustrazione di un bassorilievo romano rappresentante un’officina monetaria dell’Impero, in RM 1907, p.
198 ss.; C.C. VERMEULE, op. cit., p. 34, n. 12, fig. 6. Per una figurazione analoga su una tessera di bronzo del II-III secolo d.C., recante dall’al
tro lato le Tre Monete, cfr. BABELON, op. cit., col. 904, fig. 23; C.C. VERMEULE, op. cit., p. 33, n. 11.
17
M. PROU, Les monnaies carolingiennes, Paris 1892, tav. XVI, 712; K.F. MORRISON - H. GRUNTAL, Carolingian Coinage, in Numisma
tic Notes and Monographs 158, New York 1967, tav. XIII, 306.
18
BMCRR, I , p. 527, n. 4056 ss., tav. LII, 1-2.
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veniva ritoccato a mano. Si può fare l’ipotesi che i punzoni fossero lavorati a mano essendo più sempli
ce incidere il tipo in rilievo piuttosto che in incavo. I vantaggi dell’uso del punzone sono evidenti:
risparmio di tempo e di lavoro, poiché con lo stesso punzone si potevano ottenere più coni anche diversi
uno dall’altro: infatti, omettendo certi particolari, simboli o parti di leggenda, sul punzone, questi pote
vano essere aggiunti direttamente sul conio secondo la necessità. Il lavoro forse risultava più trascurato,
ma ciò era di poca importanza quando si doveva coniare una grossa quantità di pezzi. Il sistema usato
più frequentemente nell’alto Medioevo era quello del punzone, come si può dedurre dall’esame diretto
delle monete, non disponendo noi di altra documentazione. Probabilmente non veniva usato un solo
punzone per preparare il conio, ma punzoni diversi corrispondenti alle diverse parti del tipo e della leg
genda che si volevano riprodurre sulla moneta, cioè piccoli punzoni per simboli, elementi ornamentali,
lettere con i quali integrare e variare il tipo principale.
Difficile stabilire quando questo uso sia iniziato. Credo che le monete gotiche siano state battute
con coni fabbricati secondo il sistema romano. Mi sembra però dall’esame delle monete che l’uso del
punzone si sia sviluppato largamente nell’alto Medioevo, soprattutto in età carolingia; a partire dal X
secolo si possono individuare le tracce del punzone nelle leggende. Le lettere erano ottenute con piccoli
punzoni a forma di triangolo che variamente combinati consentivano di comporre la leggenda: le lettere
che ne risultavano si presentano come scomposte nei loro elementi, come sa chiunque abbia pratica di
monete di questo periodo. Per citare ancora un esempio di questo metodo di lavorazione ricorderò che
anche il perlinato, che spesso delimita il campo monetale, era eseguito con lo stesso procedimento: un
piccolo punzone veniva impresso in circolo per imprimere quei globetti che costituiscono il perlinato. in
questo caso l’incisore tracciava con il compasso il cerchio lungo il quale imprimere il suo punzoncino.
In genere si afferma che tale metodo veniva usato per l’inesperienza dell’incisore o per semplifica
re il lavoro. A me sembra veramente che l’uso di tali punzoni non rendesse più semplice ma complicas
se la preparazione dei coni. Il vantaggio era nella possibilità di ottenere con l’impiego degli stessi pun
zoni variamente assortiti, mutando anche la posizione dei simboli e aggiungendo o togliendo particolari,
coni diversi e quindi di poter risparmiare notevole tempo nella preparazione dei coni.
Passiamo ora ad esaminare la terza operazione del procedimento di coniazione, cioè la preparazione
dei tondelli. È questa la fase nella quale la tecnica altomedievale presenta le maggiori varianti rispetto alla
tecnica usata in epoca romana. Nell’antichità e quindi anche a Roma la tecnica prevalente per la prepara
zione dei tondelli era quella della fusione. Abbiamo diversi indizi sulle monete stesse che ci fanno certi di
questo fatto. Abbiamo anche alcune forme da fondere non di monete ma di oggetti monetiformi molto
simili alle monete, le tessere, che ci fanno anche intravedere come i tondelli erano fusi19. Possiamo suppor
re anche che per le monete di bronzo romane imperiali di maggior modulo, cioè i sesterzi, fosse usata
un’altra tecnica per preparare i tondelli, quella di staccare a colpi di scalpello da una verga metallica dei
pezzi di metallo martellandoli fino a far loro raggiungere la forma rotonda e le dimensioni necessarie.
Ci inducono a sospettare questo modo di procedere alcuni indizi: l’aspetto dei tondelli nei sesterzi
imperiali, che non sembrano essere stati fusi, anzi dopo la metà del III secolo d.C. soprattutto in epoca
gallienica portano chiari segni di essere stati tagliati a colpi di scalpello o di altro strumento simile; un

19
S.L. CESANO, Matrici di tessere di piombo nei Musei di Roma, in BullCom 1904, p. 203 ss.; EAD., Matrici di piombo nel Museo Nazio
nale Romano, NSc 1904, p. 11 ss.
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ripostiglio di tipo particolare, rinvenuto nelle vicinanze di Roma intorno al 1890 e pubblicato da France
sco Gnecchi nel 189320. Il ripostiglio, che è conservato tuttora nella sua interezza nel Gabinetto Nu
mismatico del Museo Nazionale Romano, è rimasto quasi del tutto sconosciuto. A me sembra abbastan
za significativo, e perciò sono lieto di trarlo fuori dall’oblio, anche se siamo tutt’altro che sicuri che gli
oggetti che lo compongono fossero destinati alla zecca ufficiale. Al contrario, ma la nostra documenta
zione oscilla sempre tra la produzione legale della zecca e quella privata dei falsari e il limite di divisio
ne tra l’una e l’altra è sempre molto difficile da tracciare. Il ripostiglio si componeva di 82 pezzi, che
rappresentano i diversi stadi per cui passava il metallo prima di essere convertito in moneta (fig. 11).
Infine vi era un terzo modo per preparare i tondelli: quello di ritagliarli mediante grosse cesoie da
una lamina di metallo. I tondelli così ottenuti venivano poi appiattiti e ridotti allo spessore voluto
mediante il martellamento. Tale metodo fu usato molto raramente nella moneta romana: esso poteva
essere impiegato solo in quei periodi in cui lo spessore della moneta era minimo, cioè nella seconda
metà del III secolo d.C. all’epoca della grande crisi monetaria sotto Gallieno e nel IV e V secolo d.C. In
questo periodo il taglio netto che spesso presentano i bordi delle monete d’oro e d’argento fa pensare a
tondelli tagliati e poi martellati. Questo metodo, che presentava il vantaggio evidente di semplificare il
lavoro per la preparazione dei tondelli e di renderla più rapida, trovò larga applicazione nell’alto
Medioevo soprattutto presso i Longobardi e nel periodo carolingio, come si attestano le monete stesse21.
Con i Goti invece tale sistema dovette trovare minore applicazione: infatti i tondelli delle monete di
bronzo, più pesanti e spesse, venivano certamente preparati col metodo romano o della fusione o del
taglio da una barra di metallo.
Cerchiamo di seguire seppure schematicamente l’aspetto tecnico delle monete coniate in Italia
dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente22. A Ravenna e a Roma i Goti coniano soldi d’oro e tre
missi, che, come si è visto, non differiscono dal punto di vista tecnico dalle corrispondenti monete
coniate dagli imperatori romani. Anche le monete d’argento si presentano ben coniate, chiare nei parti
colari del tipo e della leggenda e ben centrate con la caratteristica corona d’alloro che nel rovescio cir
conda il monogramma reale o la leggenda (fig. 12). Per quanto ho potuto esaminare, non si riscontrano
sulle monete rotture di conio o riconiazioni, segno questo di un lavoro preciso ed esperto. Solo le mone
te di bronzo denunciano, non tutte, ma solo alcune serie, un’esecuzione più rozza, meno curata nei parti

20

F. GNECCHI, Un ripostiglio seminumismatico, in RIN 1893, p. 275 ss. Il ripostiglio comprendeva verghe intere a sezione rettangolare o
circolare, pezzi di verga tagliati a scalpello, due portano anche le incisioni che segnavano i punti in cui la verga doveva essere tagliata; fram
menti di verga più o meno lavorati per essere pronti alla coniazione. Dai pesi si deduce che si trattava di tondelli per sesterzi e dupondi.
21
Per un tondello d’oro merovingio rinvenuto presso Bordeaux, cfr.: J. LAFAURIE, Flan de monnaie mérovingienne trouvé à Bordeaux, in
BSFN, mai 1970, p. 528 ss. Il tondello, di forma irregolare, del diametro di 12-13 mm e peso di gr 1,38, era stato martellato ai bordi per arro
tondarlo. Flans d’oro furono scoperti in Inghilterra nel tesoro di Sutton Hoo (cfr. LAFAURIE, loc. cit.) e in quello di Crondall Hall (S.H.V. SU
THERLAND, Anglo-saxon gold Coinage in the light of the Crondall Hoard, Morrord-London 1948, p. 8, 56).
22
Per le monete gotiche cfr.la bibliografia citata alla nota 2. Le monete longobarde hanno un’abbondante bibliografia; citerò gli studi più
importanti e complessivi: WROTH, op. cit.; U. MONNERET DE VILLARD, La monetazione nell’Italia barbarica. I. Le monete dell’Italia longobar
da sino alla fine dell’impero carolingio, in RIN 1919, p. 22 ss.; E. BERNAREGGI, Il sistema economico e la monetazione dei Longobardi
nell’Italia superiore, Milano 1960; IDEM, Le monete dei Longobardi nell’Italia Padana e nella Tuscia, in RIN 1963, p. 1 ss. Su tutto il periodo
cfr. anche: G. SAMBON, Repertorio generale delle monete coniate in Italia e da Italiani all’estero dal secolo V al XX, Periodo dal 476 al 1266,
Parigi 1912. Sulla monetazione altomedievale in genere, PH. GRIERSON, Problemi monetari dell’alto Medioevo,in Boll. della Soc. Pavese di
Storia Patria 1954, p. 67 ss. e il volume Monete e scambi nell’alto medioevo, VIII Settimana di studi del Centro italiano di studi sull’alto
Medioevo, Spoleto 1961, di fondamentale importanza.
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colari che può essere indice di una coniazione più affrettata, in relazione anche alla maggiore quantità di
moneta emessa. In altre serie, come per es. quella di Teodato con la sua effigie coronata sul dritto (fig.
13), dobbiamo riconoscere invece una tecnica esperta, che produce una coniazione più regolare e meno
affrettata. Differenza di tecnica, cui si accompagna una differenza di stile evidente nel rilievo più accen
tuato, nella nitidezza dei contorni del busto, nell’equilibrio dell’insieme.
Caduto il regno dei Goti le monete bizantine delle zecche italiane rivelano una notevole differenza
stilistica e tecnica con i pezzi coniati nelle altre zecche dell’impero. I solidi (fig. 14) e i tremissi presen
tano un cerchio rilevato intorno al tipo con un margine liscio esterno. Tali caratteristiche si mantengono
inalterate anche con gli imperatori successivi a Giustiniano. Al cerchio doveva corrispondere una specie
di canale ad incavo sul conio. Per quale ragione fosse usato non so dire: probabilmente anche qui come
in molti altri casi si tratta di una moda23.
Nell’Italia longobarda invece assistiamo nel primo periodo della monetazione, quella senza il nome
regale di imitazione bizantina, a una doppia tecnica del tondello: tondelli molto stretti e spessi (fig. 15)
in quelle serie che il Grierson24, con un’ipotesi molto acuta ormai accettata, ha assegnato alle zecche
della Tuscia, che si ricollegano alle monete autonome longobarde di Lucca (fig. 16) e di Pisa, e tondello
sottile ed espanso caratteristico della monetazione dell’Italia del nord, probabilmente della zecca di
Pavia, le une e le altre coli un cerchio rilevato che delimita il tipo, simile a quello caratteristico delle
monete bizantine.
Fatto più rilevante, le monete della zecca di Pavia aumentano di diametro e di conseguenza dimi
nuiscono contemporaneamente di spessore fino a diventare una lamina sottilissima. Questa espansione
del tondello comincia con Cuniperto (fig. 17) e raggiunge il suo massimo nel periodo
Liutprando-Astolfo (figg. 18-19). Le monete di questi re, in base alle misurazioni da me effettuate sugli
esemplari della collezione reale, raggiungono il diametro di 20 mm, notevolissimo se si pensa che que
sto monete pesano poco più di un grammo. Su queste monete troviamo assai frequente il fenomeno della
scifatura o scodellatura, che ritroveremo un secolo più tardi sulle monete carolingie.
Un tipo simile di tondelli è caratteristico anche di un gruppo di monete d’argento attribuito a Perta
rito molto leggere, dal tondello sottilissimo e che recano su una faccia il monogramma PER impresso in
rilievo e sull’altra un’effigie di profilo rozzamente delineata o più frequentemente lo stesso monogram
ma PER in incavo25 (fig. 20).
Anche se ricordano nelle caratteristiche quelle che saranno poi le monete bratteate tedesche del XII
secolo, sono separate da queste da uno spazio di più di quattro secoli e credo che si possa condividere
l’idea che le silique di Pertarito non hanno alcun rapporto con le bratteate. Occorre notare piuttosto che
caratteristica sia dei tremissi con tondello sottile sia di queste monete d’argento è quella di essere state
battute da un conio del diametro minore di quello del tondello, il che potrebbe spiegare il bordo liscio
sollevato. Dal quadro che abbiamo delineato si discosta il solido rarissimo coniato da Astolfo a

23
Secondo il Grierson (Moneta e scambi nell’alto medioevo, op. cit., p. 129) non è sicuro che tutte le monete bizantine che presentano
queste caratteristiche siano state coniate a Ravenna. Forse alcuni pezzi sono stati coniati a Roma o anche a Salonicco. Non si può escludere che
i Bizantini abbiano coniato monete anche nella zecca di Roma. Comunque è certo che, salvo eccezioni, il bordo anulare è una caratteristica delle
monete bizantine delle zecche occidentali.
24
PH. GRIERSON, rec. a BERNAREGGI, Il sistema economico, cit., in Hamburger Beiträge zur Numismatik 1962, p. 409 s.
25
WROTH, op. cit., p. 155 ss., tav. XXI ss.; CNI XVIII, p. 120 ss., tav. V-VI.
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Ravenna26 dopo la conquista longobarda della città: di forma irregolare, quasi ovale, mostra una tecnica
primitiva, anche se rivela uno stile efficacissimo nell’effigie del re (fig. 21). Inutile dire che la moneta
non ha neppure nessun rapporto con la moneta bizantina coniata precedentemente nella città.
Dirò tra parentesi che questo solido, di cui si conoscono finora solo due esemplari, uno a Vienna e
uno nell’ex collezione reale, fa parte di una serie composta oltre che del solido anche del semisse (un
esemplare al Museo Bottacin di Padova) e del tremisse (un esemplare al British Museum). Tutti gli
esemplari conosciuti presentano le stesse caratteristiche tecniche e di stile e costituiscono un unicum
nella monetazione longobarda sotto tutti i punti di vista, non solo tecnico e stilistico, ma anche ponderale, e per la composizione stessa della serie. I due solidi pesano infatti gr 3,69 e 3,15, non solo, ma sono
anche di lega diversa, quello della collezione reale più leggero di oro puro, l’altro di Vienna, più pesan
te, di oro di bassa lega. Quindi un vero rebus che attende ancora una spiegazione27. Completamente
diversa la tecnica dei solidi dei Longobardi di Benevento (fig. 22), che mostrano tondelli regolari con
perlinato che circonda il tipo, il quale prende quasi tutto il campo monetale, e rivela quindi una tecnica
che si ricollega con la tecnica romana28.
Con Carlo Magno abbiamo una riforma fondamentale della moneta, i cui effetti si rifletteranno
sulla monetazione di parecchi secoli e che segna il netto distacco con la moneta romana. Su questa rifor
ma, con la quale a mio parere inizia di fatto il Medioevo per la moneta, e sui suoi aspetti esiste
un’abbondante bibliografia29: su di essa si è discusso a lungo e tuttora si discute. La riforma segna anche
un notevole miglioramento nell’esecuzione tecnica della moneta. I tondelli presentano un aspetto rego
lare, sono perfettamente circolari o ben centrati (fig. 23): di rado si notano monete “eccentriche”, come
chiamiamo noi numismatici quei pezzi in cui il tipo è in parte fuori del tondello. A questa regolarità del
lavoro corrisponde anche una certa eleganza nella disposizione della leggenda che ora costituisce, salvo
eccezioni, l’unico elemento tipologico.
Dopo la morte di Carlo Magno, troviamo di nuovo tondelli sottili ed espansi (fig. 24) che presentano
ben presto da una faccia una leggera concavità al centro. Questo tipo di tondello largo continua poi per alcu
ni decenni fino alla fine del IX secolo. Denari leggermente scifati, però di modulo più stretto, troviamo nella
zecca di Milano anche più tardi con Berengario I ed i suoi successori e poi con gli Ottoni fino all’XI secolo.

26

CNI, IV, p. 456 s., n. 1 ss., tav. XXXVIII, 5 ss.; E. BERNAREGGI, Problemi di Numismatica longobarda: le cosidette “silique di Perta
rito”, in AIIN XII-XIV, 1965-1907, p. 119 ss.
27
CNI, X, p. 681, n. 1 ss., tav. XLIII, 16; E. BERNAREGGI, Le monete dei Longobardi nell’Italia Padana e nella Tuscia, op. cit., p. 62 ss.
28
Dopo la XVIII Settimana di Spoleto è apparso uno studio di E. BERNAREGGI, Problemi di Numismatica Longobarda. La monetazione
di Re Astolfo a Ravenna, in AIIN XV, 1968, p. 63 ss., nel quale, l’Autore cerca di spiegare le varie anomalie riscontrabili in questa serie. Essa
dimostrerebbe la deliberata volontà di Astolfo di sostituirsi all’autorità imperiale in Italia. La differenza stilistica con tutte le altre monete con
temporanee longobarde e con quelle bizantine sarebbe dovuta, secondo l’Autore, al persistere a Ravenna di una scuola incisoria in decadenza e
ormai tecnicamente inesperta, ma sempre aperta al messaggio tanto dei canoni classici quanto della aspirazioni artistiche originali dei popoli
barbarici. Il persistere di tale scuola, in verità molto ipotetica, non è però attestato da nessuno altro documento numismatico precedente o poste
riore ad Astolfo. Allo stato attuale dei fatti l’ipotesi più probabile mi sembra, che le monete ravennati di Astolfo siano opera di un artista di
rilevante personalità, mai cimentatosi prima nell’incisione delle monete (e ciò spiegherebbe certa inesperienza tecnica) e chiamato per ragioni
che a noi sfuggono a preparare i coni per l’emissione senza dubbio straordinaria ed eccezionale di Astolfo.
29
Sulla monetazione di Carlo Magno e le sue riforme monetarie cfr. PH. GRIERSON, Cronologia delle riforme monetarie di Carlo Magno,
in RIN 1954, p. 65 ss. e i recenti P. BERGHAUS, Le sistème monétarie, in Charlemagne, Xe Exposition sous les auspices du Conseil de l’Europe,
Aix-la-Chapelle 1965, p. 146 ss.; PH. GRIERSON, Money and Coinage under Charlemagne, in Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, I,
1967, p. 501 ss.
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Pezzi scifati si hanno anche nelle monete della zecca di Pavia, sebbene più raramente, ma la conia
zione di questa zecca mi sembra più irregolare e meno accurata30.
Per completare il quadro osserverò che qualche scodellato lo troviamo anche nelle serie venete
anonime attribuite al periodo tra la fine del X e i primi decenni del XI secolo31.
Il fenomeno delle monete scodellate merita una sosta. La prima idea che può venire in mente è un
confronto con le monete bizantine nelle quali in un certo periodo la scifatura costituisce quasi la regola.
Sarebbe molto suggestivo - e comodo - poter dire che la scifatura in Occidente deriva da Bisanzio, ma ciò
non corrisponde alla realtà; infatti, tranne un esempio del tutto eccezionale di un solido di Eraclio I
(610-641)32 e un altro pure isolato di Basilio I (867-886)33, la tecnica della scifatura si ritrova regolarmente
sulle monete bizantine a partire dalla fine del X secolo con Basilio II e suo fratello Costantino VIII
(976-1025)34. Le monete longobarde e anche quelle carolingie sono quindi anteriori, pertanto dobbiamo
trovare un’altra spiegazione, che all’inizio, a mio parere, non può essere che tecnica. Si può fare l’ipotesi
che uno dei coni avesse la superficie leggermente convessa in modo che battuto dall’altro conio conferisse
al tondello una leggera concavità, in ciò facilitato dalla superficie ampia e dalla sottigliezza del tondello.
Non posso escludere però che qualcuno possa trovare anche una ragione diversa e più valida.
Noterò invece che la scifatura si ritrova più tardi anche su monete di Amalfi di epoca normanna e persi
ste ancora con Federico II sui tarì d’oro, si trova a Salerno sui tarì di Tancredi e in Sicilia sui ben noti
ducali d’argento di Ruggero II del 1140 e su monete di bronzo dello stesso re35. In questi casi la ragione
tecnica a mio parere non è più valida, poiché le monete non hanno più quella sottigliezza propria dei tre
missi longobardi e dei denari carolingi, anzi le monete di bronzo di Ruggero II sono molto spesse e dare
loro la forma scodellata doveva richiedere una notevole fatica. In questi casi, io penso, la scifatura
risponde a una moda: quello che era dovuto in origine nell’Italia del nord esclusivamente a un motivo
tecnico ora si è trasformato in Sicilia in una moda, probabilmente sotto l’influsso bizantino. D’altra
parte l’influenza bizantina è anche chiaramente visibile nei tipi dei ducali di Ruggero II.
Ho passato finora in rassegna le varie fasi di lavorazione, in cui si compiva il procedimento della
coniazione, e le tecniche usate. Rimane ora da esaminare l’altro aspetto del problema: chi erano gli ese
cutori materiali di questi lavori? in altri termini, chi erano coloro che coniavano le monete nell’alto
Medioevo ed eseguivano tutte le operazioni che la coniazione comportava? Il problema non è di sempli
ce soluzione; esso si presenta diverso nelle varie regioni dell’Europa occidentale e nei vari periodi. In
Italia le monete di Odoacre e dei Goti furono battute prevalentemente nelle zecche di Roma e di Raven
na che erano già in attività sotto l’impero romano d’Occidente e probabilmente le varie fasi della lavora
zione furono eseguite, come risulta dalle monete stesse, dalle maestranze che lavoravano in queste zec
che prima del 476. Le poche emissioni di bronzo sicuramente attribuibili alla zecca di Pavia, ormai
chiusa da più di un secolo, furono forse eseguite da operai venuti da altre officine monetarie.

30

Per Milano, CNI, V, passim; per Pavia, CNI, IV, p. 473 ss., tav. XXXIX, 20-21; XL, 1 ss.
CNI, VII, p. 8 s. La scifatura continua a Venezia con i denari di piccolo modulo coniati a nome degli imperatori Corrado ed Enrico III,
IV e V e con i primi denari a nome dei dogi (CNI, VII, tav. 1, 6-25).
32
W. WROTH, Catalogue of the imperial bizantine Coins in the British Museum, London 1908, I, p. 187, n. 21.
33
WROTH, op. cit., II, p. 441, n. 29.
34
WROTH, op. cit., II, p. 485 ss.
35
Cfr. per le città dell’Italia meridionale, CNI, XVIII, sotto le singole città; per le monete siciliane di Ruggero II, J. SAMBON, op. cit., n. 896.
31
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Diversa la situazione nella Gallia: qui erano in funzione nel V secolo le zecche di Lugdunum, Treviri, Arelate, la cui attività fu però in questo periodo intermittente. Più probabile che nella Gallia, come
in altre regioni dell’Europa occidentale fuori d’Italia, le prime monete dei nuovi stati siano state battute
da ex lavoranti delle zecche romane imperiali rimasti senza lavoro e postisi al servizio dei nuovi padro
ni. Possiamo anche fare l’ipotesi che costoro abbiano insegnato il mestiere ad altri fino a che la tecnica
della coniazione, sostanzialmente semplice, come si è visto, non si diffuse largamente contribuendo a
quella moltiplicazione delle zecche che è caratteristica della monetazione merovingia.
Con l’occupazione longobarda dell’Italia si ruppe definitivamente l’organizzazione romana delle
zecche che era sopravvissuta con i Goti e con i Bizantini. I Longobardi aprirono le loro officine moneta
rie in città come Pavia, dove la zecca era chiusa da tempo, o in luoghi che non avevano mai avuto zecca
precedentemente.
Non starò qui a diffondermi sulla questione delle zecche longobarde, che da sola richiederebbe
un’intera lezione. Mi basterà osservare ai fini del nostro tema che, indipendentemente dal luogo della
coniazione, i Longobardi si trovarono costretti a dover organizzare praticamente dal nulla la loro mone
tazione, non potendo avvalersi dell’opera delle maestranze esperte che avevano lavorato prima di loro.
Il lavoro della coniazione fu così improvvisato e probabilmente affidato a quegli artigiani che potevano
avere qualche esperienza nella lavorazione dei metalli preziosi. Gli effetti di questa improvvisazione e
dell’inesperienza dei nuovi artefici li vediamo sulle monete stesse. Basta confrontare le belle monete
gotiche o bizantine di zecche italiane con le monete longobarde perché risulti evidente come, indipen
dentemente dal fatto stilistico, ci troviamo di fronte a due prodotti di diversa tradizione.
Il prof. Lopez in due documentatissimi articoli, pubblicati in “Studi in onore di Gino Luzzatto” 1950
e nella rivista “Speculum” del 195336 e infine nel discorso di apertura di questa Settimana, ha trattato con
grande abbondanza di dati dei monetari nell’alto Medioevo. Io non posso né saprei aggiungere altro. Mi
limiterò a qualche osservazione e a porre dei problemi senza presumere di poterli risolvere del tutto.
Oggi noi usiamo il termine “monetiere” indifferentemente per indicare sia il funzionario responsa
bile della zecca sia l’operaio che lavora. Ma i monetieri di cui ci parlano i documenti citati dal Lopez
chi erano? i, per così dire, soprintendenti alla zecca, coloro che presiedevano al lavoro e se ne assume
vano la responsabilità o i lavoranti? oppure si intende che le stesse persone facevano l’una e l’altra
cosa? Io credo che questa distinzione occorra farla anche per comprendere meglio il significato dei
documenti.
La storia dei magistrati monetari nell’antichità è varia e complessa in Grecia, unitaria a Roma, dove si
passa dal magistrato senatoriale al funzionario imperiale. Ma per quanto possiamo sapere sia per la Grecia
sia per Roma, dove la documentazione epigrafica e letteraria è un po’ più abbondante, le due funzioni, tecni
ca di esecuzione e direttiva, sono state sempre distinte ed è logico che fosse così. Esisteva sì una familia
monetalis, che comprendeva tutti gli impiegati e operai della zecca spesso legati da interessi comuni, come
per esempio nella famosa rivolta dei monetari della zecca di Roma all’epoca di Aureliano guidati dal ratio
nalis Felicissimus, di cui ci parla l’Historia Augusta, ma tutte le fonti sia letterarie sia epigrafiche ricordano

36

R.S. LOPEZ, Continuità ed adattamento nel Medio Evo: un millennio di storia delle associazíoni di monetieri nell’Europa meridionale,
in Studi in onore di Gino Luzzatto, Milano 1950, II, p. 74 ss.; ID., An Aristocracy of money in the early middle ages, in Speculum 1953, n. 1, p.
1 ss.
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oltre i procuratores monetae anche gli officinatores37. Le note iscrizioni di epoca traianea rinvenute sul
Celio nel 158538 che costituiscono una specie di ruolo della zecca, citano fra l’altro, il probator, i flaturari,
gli aequatores, i malleatores, i suppostores. Da queste e da altre iscrizioni conosciamo i signatores e gli
scalptores che, secondo una vecchia ipotesi di E. Babelon, incidevano, i primi la leggenda, i secondi la figu
razione. Abbiamo quindi una vera e propria specializzazione del lavoro; da un’iscrizione di epoca costanti
niana possiamo desumere anche una gerarchia: troviamo ricordati infatti un procurator sacrae monetae
urbis una cum praepositis et officinatoribus 39. Non possiamo dire fino a quando si sia mantenuta questa
organizzazione, che in epoca postcostantiniana faceva capo al comes sacrarum largitionum, ma la distinzio
ne romana tra tecnico e dirigente della zecca andò completamente perduta nell’alto Medioevo? Io ne dubito.
La separazione delle due funzioni è nella natura stessa del lavoro della zecca, nel quale, per la delicatezza
della materia trattata, vi sono sempre stati - e vi sono tutt’ora in epoca moderna - uno o più responsabili,
verso l’autorità politica, del metallo, della quantità e della lega della moneta coniata. Le due funzioni non
sono intercambiabili anche perché molti dei lavori da eseguire nella zecca, compreso quello della battitura
della moneta, sono di natura vile, difficilmente compatibili con la funzione di chi è responsabile di fronte
all’autorità. Anche presso i Merovingi, dove assistiamo a un frazionamento enorme della coniazione, non
siamo affatto sicuri che tutti i nomi che leggiamo sulle monete rappresentino nomi di lavoranti.
Tutti conosciamo la vita di S. Eligio e quanto essa ci riferisce sul mestiere del Santo. Ma il caso di S.
Eligio, che ci è documentato da una fonte precisa, è un caso fortunato e non può costituire una regola gene
rale. Bisognerebbe conoscere l’importanza delle singole zecche e l’entità della loro produzione. Probabil
mente nelle piccole officine monetarie, che occupavano solo pochi lavoranti, il capo dell’officina che
poneva il suo nome sulla moneta partecipava alla lavorazione aiutando forse nei momenti di maggiore atti
vità. Nella vita di S. Eligio è detto che il padre lo affidò ad Abbone “fabro aurifici probatissimo qui eo
tempore in urbe Lemovicina publicam fiscalis monetae officinam gerebat”, quindi anche Abbone gestiva
l’officina, non è detto che vi lavorasse; possiamo supporre che aiutasse nella lavorazione delle monete, ma
non è assolutamente certo che vi lavorasse in continuazione, potendo anche dedicarsi egli ad altri lavori
più confacenti alla sua professione di orefice. Comunque ciò che poteva avvenire in una piccola officina
non è detto che avvenisse anche in zecche che avevano una forte produzione e uno studioso, specialista
nelle monete merovingie, Jean Lafaurie, ritiene che i nomi segnati sulle monete non indicano sempre
l’incisore, ma spesso i responsabili della zecca o un funzionario finanziario di ruolo non precisato40.
In Italia la distinzione tra lavoranti e funzionari dovette essere ancora più netta, dato il carattere di
monopolio statale che ebbe sempre la moneta, eccetto forse brevi periodi. Vediamo che anche le Hono
rantiae Civitatis Papiae, che, come è stato giustamente osservato, rispecchiano uno stato di fatto più

37
Sull’organizzazione della zecca di Roma e delle zecche romane imperiali in genere e per le fonti relative, cfr. BABELON, I, col. 853 ss.;
J. MAURICE, Numismatique Costantinienne, Paris 1908, I, p. XI ss., H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum, III, Lon
don 1936, p. XVI ss.; R.A.G. CARSON, System and product in the Roman Mint, Essays in Roman Coinage presentes to Harold Mattingly, Oxford
1956, p. 227 ss.
38
CIL, VI, 42-44, 791
39
CIL, VI, 1145.
40
J. LAFAURIE, Moneta e scambi nell’alto medioevo, op. cit., p. 232 ss. e p. 336 (discussione). Già M. PROU, Catalogue des monnaies
françaises de la Bibliothèque Nationale. Les monnaies mérovingiennes, Paris 1896, p. LXXXIII, aveva osservato che certe monete merovingie
presentano i nomi di due monetari, ciò che rende più probabile che si tratti di funzionari responsabili della zecca. Ved. anche A. BLANCHET-A.
DIEUDONNE, Manuel de Numismatique française, I, Paris 1912, p. 233.
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antico probabilmente di epoca longobarda, causa il tributo in oro che i monetari devono dare, indicano
per la zecca di Pavia nove magistri monetae41 numero non eccessivo se pensiamo all’entità della produ
zione della zecca pavese e alla complessità delle operazioni che la coniazione comportava.
Accanto ai magistri monetae vi era un numero, non sappiamo quanto grande, di lavoranti che ese
guivano le umili operazioni manovali necessarie per battere la moneta. Di essi non conosciamo nulla. I
personaggi di cui ci parlano i documenti, che trassero vantaggio economico e prestigio dalla loro attività
nella zecca, erano i magistri, i dirigenti, i responsabili della monetazione, gli eredi dei procuratores
monetae romani. La loro attività non rientra strettamente nel tema del lavoro e il loro studio lo lascio
agli storici dell’economia o agli storici del diritto di me più competenti.
Per finire accennerò brevemente a due questioni sulle quali si è soffermato il prof. Lopez, il signo
raggio e la produzione delle zecche. Questioni difficili, come tutte quelle che sono venuto trattando. Mi
limiterò a qualche precisazione e a porre dei problemi nella speranza che qualcuno possa aiutarmi a
risolverli.
Il signoraggio: probabilmente è esistito sempre, fin dalle prime monete conosciute, anche se non
ne abbiamo notizia. Esso serviva a pagare le spese di fabbricazione della moneta che in tal modo si
autofinanziava e senza dubbio dopo l’autofinanziamento avanzava ancora qualche cosa. Ancora oggi
nella zecca moderna si verifica qualcosa del genere. Ma il problema interessante per l’alto Medioevo
mi sembra piuttosto un altro: chi guadagnava sull’aggio? I responsabili della zecca o l’autorità in nome
e per conto della quale la moneta veniva coniata? Lasciando da parte il periodo merovingio, dove la
pluralità delle zecche e le loro caratteristiche fanno pensare, salvo eccezioni, a una specie di industria
privata, mi lascia piuttosto perplesso l’idea che i guadagni della zecca andassero tutti ai monetieri e
non almeno in parte all’autorità, dalla quale essi dipendevano e che ovviamente non avrà rinunciato ai
guadagni della zecca.
Altro problema: la produzione della zecca. E’ assolutamente impossibile stabilirla in modo sicuro fin
tanto che non troviamo qualche documento che ci informi sulla quantità di moneta coniata o del metallo
utilizzato da una zecca. Perciò ogni ipotesi sarebbe arbitraria. Un metodo potrebbe essere quello di ricer
care tutti gli esemplari conosciuti di una determinata zecca in un determinato periodo. Ma questo sistema,
a prescindere dalla difficoltà della ricerca che logicamente dovrebbe essere completa (e faccio notare che
corpora di monete medievali sono ben pochi e i cataloghi soprattutto delle collezioni italiane sono ancora
di meno) e a prescindere ancora dalla quantità, che non possiamo stabilire, delle monete andate perdute
nei ritrovamenti o di quelle che potrebbero uscire fuori da un qualche ritrovamento improvviso, un tale
sistema, dicevo, non può darci altro che un dato molto relativo e farci sapere che un’emissione forse è
stata più abbondante di un’altra. Il che, tenuto conto delle riserve sopra esposte, è già qualcosa.
Vorrei però fare un’osservazione di metodo: per avere un’idea più precisa da questa raccolta di dati
non basta ricercare le monete, ma occorre individuare i coni conosciuti in base alle monete. E’ evidente
infatti che 10 esemplari provenienti tutti da uno stesso conio rappresentano un dato, 10 esemplari invece
provenienti da più coni diversi offrono un dato ben diverso per l’entità della coniazione. Ma anche con
questo metodo, ancora più difficile da applicare, le nostre conoscenze sulla produzione di una zecca
rimarrebbero sempre incomplete.

41

A. SOLMI, L’amministrazione finanziaria del regno italico, Pavia 1932, p. 111 ss.
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Dovrei ora trarre le conclusioni da tutto quanto esposto. Coloro che mi hanno pazientemente segui
to avranno già compreso che è molto difficile trarre delle conclusioni non completamente arbitrarie da
una materia per cui mancano dati sicuri, fonti, e nella quale il dato fondamentale, le monete, sono anco
ra così poco conosciute. La numismatica medievale presenta un insieme di problemi tuttora aperti per la
cui soluzione non possediamo un fondamento sicuro. Questo è valido soprattutto per la numismatica
medievale italiana di tutti i periodi: i tesori delle nostre collezioni, ma anche delle collezioni straniere,
sono quasi ignoti, così i ritrovamenti. Non conosciamo altri dati essenziali quali, per es., la lega, con
analisi moderne, delle monete nei diversi periodi, nelle diverse zone e da dove esattamente provenissero
i metalli. Sarebbe per esempio di estremo interesse collegare il materiale delle serie monetali longobarde
o carolingie con giacimenti noti e ancora sfruttati o conoscere i procedimenti di lavorazione del metal
lo... e così potrei ancora continuare.
Consentitemi però, prima di terminare questa mia relazione forse fin troppo lunga, di riprendere e
sostenere il voto formulato nella seduta d’inaugurazione dal prof. Lopez sul censimento dei monetieri in
Europa, quale primo passo verso altre ricerche relative alla numismatica medievale di cui sentiamo
urgentemente il bisogno e prima fra tutte quella sui ritrovamenti monetari finora sconosciuti o quasi.
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1

2

3

FIG. 1. Solido di Valentiniano III (Roma, Museo Nazionale Romano) 1 : 2
FIG. 2. Solido di Antemio (Roma, Museo Nazionale Romano) 1 : 2
FIG. 3. Solido con il monogramma di Teodorico (Roma, Museo Nazionale Romano) 1 : 2
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7
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FIG. 4. Coni dell’aureo di Costante I (Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles).
“ 5. Tenaglia monetaria (Colonia)
“ 6. Triente merovingio (Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles)
“ 7. Sigillo dei monetari di Orvieto (Bologna, Museo Civico archeologico) (foto del Museo)
“ 8. Moneta di bronzo di Paestum, colonia romana (da Garrucci)
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c
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d

10
b

11, a-d
a
FIG. 9. Denaro di Ludovico il Pio (da Morrison-Grunthal)
“ 10. Denario di T. Carisius (Roma, Museo Nazionale Romano) 1 : 2
“ 11. Barre a-b) e tondelli c-d) da Roma (Roma, Museo Nazionale Romano)
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13
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FIG. 12. Siliqua di Atalarico (Roma, Museo Nazionale Romano)
“ 13. Moneta di bronzo di Teodato (Roma, Museo Nazionale Romano)
“ 14. Solido di Giustino (Roma, ex-collezione reale)
“ 15. Tremisse longobardo anonimo della Tuscia (Roma, ex-collezione reale)
“ 16. Tremisse longobardo di Lucca (Roma, ex-collezione reale)
“ 17. Tremisse di Cuniperto (Roma, ex-collezione reale)
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18

19

20

FIG. 18. Tremisse di Liutprando (Roma, ex-collezione reale) 1 : 2
“ 19. Tremisse di Astolfo (Roma, ex-collezione reale)
“ 20. Siliqua di Pertarito (Roma, ex-collezione reale) 1 : 2
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22

23

24

FIG. 21. Solido di Astolfo coniato a Ravenna (Roma, ex-collezione reale) 1 : 2
“ 22. Solido longobardo di Benevento (Roma, ex-collezione reale)
“ 23. Denaro di Carlo Magno (Roma, ex-collezione reale)
“ 24. Denaro di Ludovico il Pio (Roma, ex-collezione reale)
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Tra la metà del secolo XII e la metà del XIII assistiamo nell’Italia centro-settentrionale ad una ricca
fioritura di zecche, che riempiono in breve tempo delle loro emissioni le regioni del Nord e del centro
della penisola, alcune destinate a durare per secoli, altre invece ad esaurire la loro attività nel breve spa
zio di pochi decenni. Esse sono nella maggior parte, eccetto poche che derivano dall’autorità vescovile o
feudale, un’emanazione dei nuovi organismi politici sorti in Italia dopo il Mille, i Comuni, anche se
spesso mostrano nella leggenda il nome dell’imperatore.
Scopo della presente lezione è di esaminare nel loro complesso queste zecche, illustrandone l’origi
ne e lo sviluppo e ponendo in rilievo le caratteristiche comuni e quelle invece che le differenziano in
vari gruppi. Abbiamo limitato la trattazione al periodo tra il XII e il XIV secolo, quando più intensa è
l’attività monetaria dei Comuni. Sono inoltre escluse quelle emissioni che apertamente, attraverso la
leggenda o il tipo, o velatamente mediante elementi accessori rivelano già il sorgere di un dominio
signorile nella vita politica cittadina.
Dato il carattere del lavoro daremo solo un’indicazione sommaria dei pezzi citati, per i quali riman
diamo ai volumi del Corpus Nummorum Italicorum 1; inoltre non potremo scendere in dettagli
nell’esame delle singole monetazioni, rinviando per queste alle monografie esistenti sulle varie zecche.
Mancano purtroppo non soltanto lavori di insieme sulla numismatica medioevale italiana, ma anche,
salvo pochissime eccezioni, studi moderni sulle zecche più importanti. Dovremo basarci pertanto su
quanto finora è stato pubblicato.
Non è possibile comprendere il fiorire delle zecche comunali se non si esamina la situazione mone
taria dell’Italia centro-settentrionale agli albori del XII secolo2. A quest’epoca troviamo in funzione cin
que zecche, che coniano a nome dell’imperatore: Pavia, Milano, Verona, Venezia, Lucca; delle quali tre,
Pavia, Milano, Lucca, attive fin dal tempo dei Longobardi: conservate da Carlo Magno esse hanno
coniato dall’inizio della conquista franca, senza interruzione o quasi, come zecche imperali. La zecca di
Verona si apre invece verso la metà del X secolo e sostituisce la zecca di Treviso, già in funzione
all’epoca dei Longobardi e sotto i primi carolingi e poi chiusa con Lotario I, circa un secolo prima.

*

Da: Quaderni della Scuola di Paleografia ed Archivistica dell’Archivio di Stato di Bologna, V, Bologna 1963, pp. 5-24.
Il CNI rimane tuttora, nonostante alcuni suoi difetti di impostazione e alcune sue lacune, opera fondamentale per gli studi di numisma
tica italiana e indispensabile per ogni ricerca. Poiché le monete citate nel testo sono tutte largamente note, non ho ritenuto necessario dare la
loro riproduzione fotografica. Il lettore potrà trovarle tutte illustrate nei relativi volumi del CNI.
2
Tralasciamo l’Italia meridionale poiché in questa regione, per la presenza di una forte monarchia accentratrice, non assistiamo al molti
plicarsi delle zecche comunali caratteristico del Nord e del centro. Le zecche attive precedentemente all’affermarsi del regno normanno, si
esauriscono in breve tempo e continuano la loro opera solo le zecche ufficiali dello Stato.
1
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Venezia come zecca imperiale aveva minore importanza, tuttavia conia monete a nome degli imperatori
da Ludovico il Pio fino al 1156 quando con il doge Vitale Michiel II inizia le emissioni dogali autono
me. Di queste cinque zecche la più importante tra il IX e l’XI secolo era stata Pavia, se non per la quan
tità di emissioni certamente per rango come capitale del regno d’Italia3. Tutte coniavano, secondo la
riforma di Carlo Magno, il denaro d’argento che in origine pesava circa gr 1,60-1,70 ed era di buona
lega con un’alta percentuale di fino, ma che in seguito, dopo i primi carolingi, era andato sempre più
deteriorandosi di peso e di lega sì da contenere non più di gr 0,20 circa d’argento4. Tali monete non
potevano certo soddisfare i nuovi bisogni di un’economia in crescente ripresa, accompagnata da
un’autonomia in campo politico vigorosamente affermata. L’aumento dei traffici e la loro maggiore
estensione, il guadagno che si può ritrarre dall’esercizio della zecca, l’orgoglio comunale fecero sì che
ogni comune, anche se modesto, aspirasse ad aprire un’officina monetale.
La pace di Costanza (1183), che seguì alla vittoria della Lega Lombarda su Federico I, concedendo
una larga autonomia ai comuni, facilitò le loro aspirazioni anche in questo campo, sebbene nei patti non
si parli di diritto che invece era stato esplicitamente compreso, poco più di venti anni prima, alla Dieta
di Roncaglia tra le regalie spettanti all’imperatore. Tuttavia non bisogna credere che gli imperatori fos
sero avari prima del 1183 nel concedere a Comuni o a Vescovi il privilegio di battere moneta. Numerosi
sono infatti i privilegi di zecca elargiti da Corrado II, Enrico III, Corrado III e dallo stesso Federico I
anche prima della pace di Costanza. In realtà gli imperatori concedevano un diritto che ormai non pote
vano più esercitare e le poche zecche imperiali in attività non erano più capaci, come si è detto, di soddi
sfare anche il bisogno di moneta spicciola per il piccolo commercio, che le mutate condizioni economico-sociali dell’Italia facevano sorgere. Occorre osservare piuttosto che non tutte le città beneficiarie
hanno usufruito subito di questo privilegio per ragioni che spesso è difficile individuare: è probabile
però che per alcuni Comuni il privilegio di zecca costituisse solamente una distinzione onorifica atta a
soddisfare l’orgoglio cittadino, mancando essi, almeno in un primo tempo, della necessaria attrezzatura
tecnica e soprattutto di adeguate risorse economiche.
I comuni, per i quali è noto il privilegio imperiale di battere moneta sono, in ordine cronologico di
concessione, i seguenti:
Mantova

Milano
Parma
Ascoli
Ravenna
Padova
Arezzo

894
945
1021
949
1027 o 1037
1037
1043
1049
1052

Berengario I al Vescovo
confermato da Lotario
riconfermato da Enrico II
Lotario II all’Arcivescovo
Corrado II 5
Corrado II al Vescovo
Enrico III al Vescovo
Enrico III al Vescovo
Enrico III al Vescovo

emissioni vescovili 1150-1256, poi comunali
1207
Comune sec. XIII
emissioni vescovili 1232
Comune 1271
Comune sec. XIII

3
La zecca di Pavia aveva nove magistri, che sopraintendevano agli altri monetari; la zecca di Milano invece ne aveva solo quattro che,
con il consiglio del camerario di Pavia, dovevano coniare i denari altrettanto buoni in argento e peso quanto quelli di Pavia; così ci informano
le Honorantie civitatis Papie (cfr. A. SOLMI, L’amministrazione finanziaria del regno italico nell’Alto Medio Evo, Pavia 1932, p. 111 ss.).
4
C.M. CIPOLLA, Le avventure della lira, Milano 1958, ed. Comunità, p. 22 ss.
5
Cfr. M. LOPEZ, Aggiunte alla zecca e moneta Parmigiana, in Periodico di Numismatica e Sfragistica, II, 1869, p. 5 ss.
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Piacenza

Genova
Pisa
Asti
Cremona
Verona
Bergamo
Rimini
Ferrara
Como
Brescia
Ivrea
Alessandria
Volterra
Bologna
Lucca
Fermo
Modena
Reggio Emilia
Vicenza
Lodi
Viterbo
Tortona
Acqui
Savona

1140
1139
1155
1140
1154
1154
1156
1157
1250
1164
1178
1186 (?)

1189
1191
1209
1211
1226
1236
1240
1240
1248
1327

Enrico IV
confermato da Enrico V
confermato da Corrado III
Corrado III
Corrado II
confermato da Federico I
Corrado III
Federico I
Federico I
Federico I
confermato da Federico II
Federico I
confermato da Innocenzo IV
Federico I
Federico I
Federico I (dopo la pace di Costanza)
Federico I6
Federico I7
Enrico VI al Vescovo
Enrico VI
Ottone IV
Ottone IV
Federico II
Federico II al Vescovo
Federico II
Federico II
Federico II
Federico II
Federico II
Ludovico il Bavaro

Comune sec. XII

Comune 1139
Comune 1150
Comune sec. XII
Comune 1155
Comune post 1154
Comune post 1154
Comune 1236
Comune 1250
Comune 1200
Comune 1178
Comune 1186
Comune sec. XIII
Comune sec. XIII
Comune sec. XIII
Comune 1191
Comune sec. XIII
Comune sec. XIV
Comune 1242
Vescovo Nicolò Maltraversi 1233
Comune sec. XIII
Comune 1240
Comune 1257
Comune 1248
Comune sec. XIII
Comune 1350

Non si hanno notizie di una concessione di zecca per i seguenti comuni, alcuni dei quali tuttavia
batterono moneta con abbondanza e per lungo tempo:
Firenze
Novara
Siena
Ancona
Pavia
Orvieto
Cortona

1182
sec. XII
sec. XII
sec. XIII
1250
1256-1265
sec. XIII

6

Per Ivrea non ci è stato conservato il privilegio di zecca, ma l’ipotesi di una sua attribuzione a Federico I è stata avanzata da D. PROMIS,
Monete del Piemonte inedite o rare, Torino 1852, fasc. I, p. 21 ss.
7
Anche per Alessandria l’ipotesi di una concessione del privilegio da parte di Federico I risale a D. PROMIS, op. cit., fasc. I, p. 9 ss.

65

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati
Perugina
Camerino
Vercelli
Massa Marittima
Chiusi

1260
sec. XIII
sec. XIII
1317
sec. XIV

Come abbiamo già rilevato non sempre l’inizio della coniazione segue immediatamente il privile
gio imperiale: ciò avviene per alcune zecche tra le maggiori come quelle di Genova, Pisa, Bologna, Cre
mona, Como, mentre per molti Comuni l’apertura della zecca è posteriore anche di un secolo alla con
cessione del privilegio imperiale. Per quanto ci risulta, l’ordine cronologico dell’inizio delle emissioni è
il seguente, tenendo presente che là dove non ci soccorrono i documenti le date hanno necessariamente
un valore indicativo8:
Genova
Mantova
Pisa
Cremona
Como
Firenze
Brescia
Bologna
Piacenza
Asti
Siena
Novara
Ferrara
Alessandria
Parma
Ravenna
Reggio Emilia
Bergamo
Lodi
Tortona
Rimini
Pavia
Orvieto
Viterbo
Perugina
Padova
Lucca

1139
1150-1256 emissioni vescovili
1256-1328 Comune
1150
1155
1178
1182
1186
1191
sec. XII
sec. XII
sec. XII
fine sec. XII
1200
inizi sec. XIII
1207
1232
emissioni vescovili
1233-1243 Vescovo Nicolò Maltraversi
1236
1240
1248
1250
1250
1256
1257-62
1260
1271
sec. XIII

8
Spesso la data di apertura della zecca può essere stabilita attraverso i documenti: è questo, per esempio, il caso delle zecche di Genova,
Bologna, Modena. Per altre invece la data di inizio della coniazione è fondata sull’esame delle monete stesse (tipi, leggende, caratteristiche tec
niche o stilistiche) o sugli avvenimenti storici. Nel testo ci siamo riferiti alle date comunemente accettate dai numismatici e riportate dal CNI.
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Acqui
Vicenza
Volterra
Ancona
Camerino
Ascoli
Arezzo
Vercelli
Ivrea
Cortona
Massa Marittima
Savona
Fermo
Chiusi

sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
sec. XIII
1317
1350
sec. XIV
sec. XIV

Alle città sopra indicate occorre aggiungere Verona e Milano che, come si è detto al principio,
coniavano già da secoli a nome dell’imperatore e per le quali è pertanto difficile indicare il momento
preciso del passaggio dalle emissioni imperiali a quelle autonome. È probabile che tale passaggio sia
avvenuto gradualmente. Per Verona possiamo prendere come data d’inizio il 1154, quando Federico
Barbarossa le confermò i privilegi tra cui quello di battere moneta. Per Milano abbiamo notizia da una
bolla di Alessandro III del 1162 di un diploma con cui Lotario II nel 949, concedeva all’arcivescovo
Manasse la regalia della zecca9. Di tale privilegio Milano fu privata da Federico I nel 1155; tuttavia
coniò ancora a nome di Enrico VI e di Federico II. Possiamo considerare come inizio ufficiale delle
coniazioni autonome l’anno 1250 quando, dopo la morte di Federico II, Milano toglie dalla moneta il
nome dell’imperatore.
Ricordiamo infine che Venezia con il doge Vitale Michiel II (1156-1172) inizia le coniazioni a
nome del Doge, ma la sua posizione particolare ne fa un caso isolato nel quadro generale della moneta
zione di questo periodo.
Se osserviamo gli elenchi sopra riportati notiamo che solo pochi comuni iniziano a coniare, nono
stante i privilegi imperiali, durante il secolo XII; la maggior parte conia a partire dalla fine di questo
secolo e soprattutto dal secolo successivo. Inoltre fino al 1250 quasi tutte le città menzionano sulla
moneta l’imperatore o con il suo nome o con il titolo IMPERATOR. Poche le eccezioni: Mantova, che
ricorda nella leggenda Virgilio, Ravenna e Reggio Emilia che, come Mantova nel primo periodo, batto
no emissioni a nome del Vescovo. È da notare che sulle emissioni vescovili non appare mai il nome
dell’imperatore.
Inoltre in questo periodo mancano del nome imperiale le monete di Firenze e di Siena, ma la posi
zione periferica di queste città e le loro particolari condizioni storiche spiegano l’omissione del nome
imperiale e d’altronde è dubbio se Siena e Firenze, a quanto ci risulta, abbiano mai ricevuto una conces
sione di zecca.

9

A. SOLMI, op. cit., p. 120 s.; cfr. E. BESTA, in Storia di Milano, II, Milano 1954, p. 459.
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Dalla metà del secolo XIII, invece, le città che iniziano a coniare pongono generalmente sulla
moneta solo il loro nome e quello del Santo protettore. Anche alcuni comuni che coniavano già in epoca
precedente, dopo il 1250 tolgono il nome dell’imperatore dalle loro monete: così Brescia e Parma e, più
tardi, Alessandria, Lucca, Cremona10.
Pertanto la monetazione comunale si può dividere in due periodi: uno anteriore alla metà del XIII seco
lo e uno posteriore, in cui anche formalmente i comuni hanno raggiunto la piena autonomia monetaria. Non
vi è dubbio infatti che la presenza del nome dell’imperatore sulle monete indicava, a prescindere dalla situa
zione di fatto, un riconoscimento sia pure formale dell’autorità imperiale da parte della città che coniava.
Dal punto di vista tipologico questa autonomia si manifesta anche con l’introduzione del nuovo
tipo del Santo protettore della città, stante o seduto, mitrato con il pastorale e benedicente.
I precedenti della raffigurazione del Santo protettore possiamo trovarli sulle monete di alcune città della
Lombardia e del Piemonte tra la fine dell’XI secolo e la metà del XII: sulle monete di Novara, Alessandria,
Lodi vediamo nel campo o nella leggenda circolare le lettere SCSG o SP o SCSB, abbreviazioni rispettiva
mente di Sanctus Gaudentius per Novara, Sanctus Petrus per Alessandria, Sanctus Bassianus per Lodi.
Nella nuova fase della monetazione la figura del Santo diventa comune, soprattutto sul grosso: così
troviamo S. Siro a Pavia, SS. Protasio e Gervasio e S. Ambrogio a Milano, S. Imerio seduto a Cremona,
S. Faustino e S. Giovita a Brescia, S. Gaudenzio a Rimini, S. Giusto a Volterra, S. Ciriaco ad Ancona, S.
Emidio ad Ascoli, S. Ansuino a Camerino, e inoltre i busti di S. Donato ad Arezzo e di S. Ercolano a
Perugia, S. Pietro con le chiavi e il vescovo mitrato con pastorale a Mantova.
Tale abbondanza di tipi figurati si contrappone all’uniformità dei tipi epigrafici e delle croci, carat
teristica della monetazione del primo periodo, uniformità appena interrotta da poche eccezioni, quali il
castello a Genova e a Parma, l’edificio a cupola tra le due torri a Bergamo, il busto imperiale a Bergamo
e a Como (ma Bergamo inizia solo nel 1236 le sue emissioni), il giglio fiorito a Reggio Emilia, l’aquila
imperiale sugli aquilini di Ivrea e di Vicenza. Tuttavia anche queste eccezioni rappresentano una novità
della monetazione comunale rispetto alla fissità tipologica che si riscontra durante il periodo precedente
nella produzione delle zecche imperiali legate al tipo semplicemente epigrafico o a quello della christiana religio. In particolare sono da notare l’edificio a cupola con due torri sulle monete di Bergamo, che si
ripete con numerose varianti di conio, il castello sulle monete di Genova e in special modo i due busti
rappresentati sul dritto dei denari di Bergamo sopra ricordati e sui grossi di Como: il primo un busto
drappeggiato e laureato, e il secondo un busto drappeggiato e coronato, con scettro gigliato sulla spalla e
un fiore o un globo nella mano. Entrambi vogliono riprodurre l’effigie di Federico II, anche se sono ben
lontani dal rappresentare un ritratto vero e proprio con le sue caratteristiche fisionomiche.
Sono questi, insieme all’augustale (1231), di cui il busto sui denari di Bergamo costituisce un’imi
tazione più fiacca, i primi tentativi di ritratto sulla moneta italiana, che si susseguono nel giro di pochi
decenni, seguiti a breve distanza dall’effigie di Carlo I d’Angiò sui reali d’oro della zecca di Barletta
coniati tra il 1266 e il 1278.

10
Fanno eccezione a questa regola Pavia che, anche dopo il 1250, conia moneta con S. Siro al rovescio e la leggenda IMPERATOR sul
dritto, Ivrea e Vercelli che pongono entrambe il nome di Federico sul dritto delle loro monete. Per Pavia si può supporre che abbia influito sulla
sua monetazione autonoma la lunga tradizione delle emissioni battute a nome dell’imperatore. Per Ivrea e Vercelli, invece, è più difficile trova
re una spiegazione: nel caso particolare di Ivrea, ha forse influito sulla leggenda il tipo della moneta, che è quello così detto del tirolino con
l’aquila imperiale sul dritto, tipo caratteristico delle città che avevano stretti rapporti con l’imperatore.
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Se esaminiamo le leggende delle monetazioni comunali notiamo due tipi che si distaccano dalle
altre; uno ci dà il nome dell’imperatore, l’altro la semplice designazione dell’autorità imperiale con la
parola IMPERATOR variamente abbreviato e seguita, per lo più, dalle lettere FR.
Nel primo gruppo il nome che predomina è FREDERICVS, che in pochi casi è sostituito da
ENRICVS o da CVNRADVS REX; in genere questi nomi coincidono con quello dell’imperatore che ha
concesso alla città il privilegio di zecca. Così per esempio CVNRADVS sulle monete di Asti, di Genova
e di Piacenza, ENRICVS su quelle di Bologna e di Novara. Il fatto che il nome FREDERICVS appaia
sulle monete di parecchie città che hanno avuto il privilegio da Federico I, Como, Cremona, Bergamo, e
probabilmente anche Ivrea, Alessandria, Brescia, può suggerire l’ipotesi che esso sia caratteristico di
quelle città che da Federico avevano ricevuto il privilegio di zecca. Tale ipotesi, oltre a convalidare la
proposta già avanzata dal Promis e da altri11 per Ivrea, Alessandria e Brescia di una concessione di zecca
da parte di Federico I, potrebbe far supporre analoghe concessioni, non testimoniate da documenti pervenuti, anche per altre città come Vercelli e Parma. Che poi alcune di queste città battano moneta in
epoca posteriore a quella del Barbarossa non è un argomento contrario all’ipotesi sopra avanzata in
quanto è noto che la moneta è profondamente conservatrice e mantiene talvolta le sue caratteristiche
anche molti secoli dopo l’evento che le ha determinate; valga per tutte l’esempio di Genova sulle cui
monete il nome di Corrado III, che aveva concesso alla città il privilegio di zecca nel 1138, persiste per
cinque secoli fino al 1638.
Se esaminiamo ora l’altro tipo di leggenda, quello IMPERATOR FR, notiamo che talvolta esso
appare in relazione con un privilegio concesso da Federico II, come nel caso di Tortona e di Lodi. Ana
logamente da Federico II potrebbero avere avuto il privilegio Acqui, come già supposto dal Promis12, la
cui ipotesi troverebbe così conferma, e Novara, per la quale però le monete stesse ci documentano
un’altra concessione di Enrico VI. Ma non sarebbe questo l’unico caso di un comune che ha ricevuto il
privilegio di zecca da più imperatori.
Se il quadro che abbiamo delineato potesse essere sicuramente provato avremmo acquisito un indi
ce sicuro per determinare in molti casi dubbi l’imperatore dal quale un comune aveva ricevuto il privile
gio di battere moneta.
Esso si basa su un elemento certo: le concessioni note di Federico I, Federico II e altri imperatori a
beneficio di alcune città, alle quali concessioni corrisponde un tipo di leggenda diverso secondo il sovrano
che ha elargito il privilegio. Inoltre è innegabile la perfetta identità di leggenda riscontrabile in determinati
gruppi di città, la cui monetazione risale allo stesso imperatore. Si vedano ad esempio le monete di Bre
scia, Como, Cremona, su cui tutte appare riprodotta la stessa leggenda FREDERICVS (in circolo) e PR = I
(nel campo) o quelle di Acqui e di Novara con IMPERATOR (in circolo) FR (nel campo). Anche tra Ver
celli e Parma esiste un’identità di leggenda: entrambe presentano infatti FREDERIC (in circolo) e IP (nel
campo). Si noti inoltre che nella monetazione italiana l’imperatore si designa abitualmente fino a Federico
II con il suo nome e non con la sola denominazione imperator: così gli Ottoni e gli Enrichi nelle emissioni
delle zecche imperiali di Pavia e di Milano, Corrado III a Genova e ad Asti, Enrico VI a Bologna e a
Novara. A questo uso comune è logico che rispondano anche le serie coniate a nome di Federico I.

11
12

Per Ivrea e Alessandria, vedi sopra nn. 6 e 7. Per Brescia, cfr. CNI, IV, p. 78.
PROMIS, op. cit., fasc. I, p. 5 ss.
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Dobbiamo però obiettivamente rilevare alcune difficoltà alla nostra ipotesi. Esse sono costituite
dalle monete di Pisa, Ferrara e Modena. Pisa e Ferrara hanno ricevuto il privilegio da Federico I, Pisa
nel 1155, Ferrara nel 1164: entrambe però pongono sulle loro monete IMPERATOR seguito da F (Pisa)
o FDRC (Ferrara). Modena invece riceve il privilegio nel 1226 da Federico II, ma inizia effettivamente
la coniazione solo nel 124213 secondo quanto ci informano gli Annales veteres Mutinensium. Mentre sul
grosso di Modena troviamo la leggenda IMPERATOR FDC, sui bolognini abbiamo FEDERIC IPRT.
Per Modena la presenza della leggenda Imperator sui grossi conferma la nostra ipotesi, mentre la diver
sa leggenda sui bolognini può essere spiegata con l’influenza esercitata dal prototipo, il bolognino di
Bologna, che reca appunto per esteso il nome dell’imperatore ENRICVS IPRT.
Per Pisa e Ferrara invece la questione è di più difficile soluzione e pertanto, allo stato attuale, non
sappiamo suggerire una spiegazione adeguata.
Da un punto di vista più propriamente monetale, la monetazione comunale vede il sorgere del dena
ro grosso d’argento coniato per la prima volta a Venezia tra la fine XII secolo e l’inizio del XIII dal doge
Enrico Dandolo e poi diffuso in tutte le zecche italiane, e il ripristino della moneta aurea in Occidente
con le coniazioni del genovino e del fiorino nel 125214 e del ducato veneziano nel 1284, sulle quali,
essendo ampiamente note, non riteniamo opportuno soffermarci oltre.
Più interessante è studiare i principali tipi di monete imitati, tra i quali i più importanti sono il bolo
gnino e il grosso agontano. Il primo, caratterizzato dal nome dell’imperatore in circolo e dalle lettere
IPRT disposte a croce nel campo sul dritto e dal nome della zecca e da una grande A sul rovescio, si dif
fuse soprattutto in Emilia e nelle Marche. Nel periodo che ci interessa lo troviamo a Ferrara, a Modena,
ad Ancona. Il grosso agontano, distinto dalla figura del Santo stante di fronte, mitrato con pastorale e
benedicente sul rovescio, si ritrova a Ravenna, a Rimini, a Volterra, ad Ascoli, a Camerino e, più tardi,
sotto il governo di Taddeo Pepoli (1337-1347), anche a Bologna.
Più che ad influenza politica o economica di Bologna o di Ancona, le imitazioni sono dovute
all’attrattiva che esercitavano sia il bolognino sia il grosso agontano per la loro buona lega e il loro buon
peso. Si tratta dello stesso fenomeno per cui in Italia e fuori erano largamente imitati il grosso d’argento,
il famoso “matapan”, e il ducato veneziani e il fiorino di Firenze: un tentativo cioè di sfruttare il credito
goduto da una moneta imitandone il tipo. Un fenomeno questo molto noto nel Medio Evo e non scono
sciuto neppure nell’antichità. Il fatto è però degno di nota poiché tali imitazioni ci offrono dati sicuri
anche se incompleti sull’area di diffusione in età comunale delle monete imitate.
Altro fatto che ci sembra meritevole di essere segnalato è quello di alcuni privilegi imperiali di
zecca tra i più antichi concessi non al Comune ma al Vescovo, mentre l’autorità che più tardi ha effetti
vamente coniato è stata, eccetto un caso, il Comune. Si tratta dei privilegi attribuiti ad Ascoli, Ravenna,
Padova, Arezzo, Volterra. Con esclusione di Ravenna, che per due secoli conia a nome generico
dell’Arcivescovo, gli altri comuni battono moneta nel XIII secolo a nome proprio; Arezzo e Volterra,

13

A. CRESPELLANI, La zecca di Modena, Modena 1884, p. 4 ss.
Sulla data del genovino e del fiorino v. R.S. LOPEZ, Settecento anni fa: il ritorno dell’oro nell’Occidente duecentesco, in RSI 1953,
fasc. I, p. 19 ss.; in favore della priorità del genovino rispetto al fiorino, accettata anche dal CNI, cfr. C. ASTENGO, L’inizio della coniazione
dell’oro a Genova e una pubblicazione del prof. R.S. Lopez della Yale University, in RIN 1961, p. 13 ss. Sui problemi della più antica moneta
di Genova cfr. anche l’articolo recente di M. CHIAUDANO, La moneta di Genova nel secolo XII, in Il Risparmio, V, fasc. 8, agosto 1957, p.
1461 ss.
14
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però, dopo le prime emissioni comunali, che sono state giudicate le più antiche15, proseguono la moneta
zione a nome del Vescovo. Ciò denuncia, almeno dal punto di vista monetario, un’usurpazione da parte
del Comune dei diritti dovuti al Vescovo o, per meglio dire, un subentrare del Comune al potere vesco
vile. Un’usurpazione, o un subentrare che dir si voglia, che però nei casi di Arezzo e Volterra dura pochi
decenni perché ben presto il Vescovo impone il suo nome sulla moneta. Questo passaggio della moneta
dai Vescovi al Comune è ben illustrato dalle vicende monetarie di Mantova che però costituisce, anche
per altre ragioni, che vedremo subito, un caso particolare a sé stante16.
A Mantova il privilegio di zecca fu concesso per la prima volta al Vescovo con diploma di Beren
gario I dell’894; nel 945 il privilegio fu confermato da Lotario I. Il privilegio lotariano andava però oltre
la concessione di Berengario, poiché stabiliva che la moneta di Mantova avesse valore e potesse circola
re liberamente anche nelle città di Brescia e di Verona. Inoltre, particolare anche più importante, con lo
stesso privilegio si stabiliva che la lega e il peso della moneta fossero determinati dall’assemblea dei cit
tadini delle tre città. Tale clausola, mentre sottoponeva la moneta al controllo di un organismo insolito
per l’epoca, veniva praticamente a limitare i poteri del Vescovo.
Un caso che presenta qualche analogia con quello di Mantova lo ritroviamo due secoli più tardi a
Reggio Emilia. Qui la zecca si apre nel 1233 ad opera del vescovo Nicolò dei Maltraversi, che molto
probabilmente aveva ricevuto il privilegio da Federico II, sebbene non ci sia pervenuto il documento
relativo. Sappiamo però che il vescovo concesse in appalto la zecca “auctoritate imperiali sibi
concessa” a un Pietro dei Millemerci di Milano e ad alcuni suoi soci17. Ma più importante è un atto dello
stesso anno 1233, posteriore di pochi mesi, con il quale si stabiliva che la moneta doveva essere appro
vata dai rappresentanti del Vescovo e del Comune. Anche in questo caso abbiamo perciò l’intervento del
Comune accanto a quello del Vescovo. Si deve notare peraltro che mentre la moneta di Reggio Emilia fu
effettivamente coniata ed è giunta fino a noi, a Mantova non fu coniata moneta se non due secoli dopo il
privilegio di Lotario. Infatti le prime emissioni vescovili di Mantova sono concordemente datate dalla
metà del XII secolo a circa il 1256. Dobbiamo dedurne, quindi, finché non appaiano nuovi elementi, che
il privilegio di Lotario rimase lettera morta e che la lega monetaria tra Mantova, Verona e Brescia adom
brata nel documento non ebbe realizzazione pratica.
All’inizio del XIV secolo si può considerare terminata per molte città anche la seconda fase della
monetazione comunale con l’apparire sulla moneta dei primi segni dell’autorità dei signori. Tra questi,
primi Azzo d’Este a Modena e a Reggio, Cangrande della Scala a Verona, Galeazzo Visconti a Piacenza,
Azzone Visconti a Milano18. Nei decenni successivi la monetazione signorile acquista maggior sviluppo
e si estende a Como, Cremona, Bologna, Padova, Mantova, finché agli inizi del XV secolo si è sostituita
quasi dovunque alla moneta comunale.

15
Per Volterra, cfr. A. LISINI, Le monete e le zecche di Volterra, Montieri, Berignone e Casole, in RIN 1909, p. 253 ss. Su Arezzo, cfr.
anche G. CASTELLANI, Catalogo della raccolta numismatica Papadopoli Aldobrandini, Venezia 1925, I, n. 10.621, nota a p. 378.
16
C.G. MOR, Moneta publica civitatis Mantuae, in Atti e Memorie dell’Accademia Virgiliana di Mantova, n.s. XVII, 1949, p. 121 ss.
(ripubblicato in Studi in onore di G. Luzzatto, Milano 1950). I problemi della monetazione mantovana del periodo vescovile e comunale sono
riassunti da G. CONIGLIO, in Mantova, La Storia, I, Mantova 1958, p. 102 ss.
17
FR. MALAGUZZI VALERI, La zecca di Reggio Emilia, in RIN 1894, p. 169 ss.
18
L’inizio della monetazione signorile è stato recentemente studiato da O. MURARI, La monetazione dell’Italia settentrionale nel passaggio dal Comune alla Signoria, in Nova Historia II, 1961, p. 31 ss.
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LA ZECCA DI SPOLETO DALLE ORIGINI AL XV SECOLO*

Gli studi di numismatica spoletina non sono una novità di questi ultimi decenni o del secolo scorso,
risalgono anzi ad epoca molto antica e la zecca di Spoleto interessò, fin dalle prime indagini sulla mone
tazione medievale italiana, gli studiosi ed i numismatici**.
Il primo ad occuparsene fu Ludovico Antonio Muratori, che nel II volume delle sue Antiquitates
Italicae Medii Aevi pubblicato a Milano nel 1739, nel capitolo De moneta sive iure cudendi nummos1,
prendeva in esame anche la zecca di Spoleto. Pubblicando un bolognino attribuito a questa zecca, il
Muratori si dichiarava certo che altre monete appartenenti a Spoleto sarebbero state scoperte e gli sem
brava verosimile che sotto i Longobardi e sotto i Franchi, Spoleto avesse avuto zecca come le altre città
del regno longobardo o del regno franco, Pavia, Milano, Lucca, Treviso, Benevento etc.
Ma già due secoli prima lo storico spoletino Severo Minervio, nel De rebus gestis atque antiquis
monumentis Spoleti libri duo si era occupato della zecca di Spoleto: scriveva egli che al suo tempo
erano conosciute monete dei duchi spoletini con la figura di un soldato.
Dopo il Muratori si può dire che quasi tutti i numismatici che hanno trattato di monete medievali
italiane, non hanno mancato di interessarsi delle monete di Spoleto. Il problema era quello già posto dal
Muratori: se Spoleto avesse battuto moneta in epoca longobarda e franca sembrando impossibile che il
ducato, uno dei più potenti del regno, non avesse avuto una moneta propria. Così vediamo Filippo Arge
lati2, alla metà del 1700, trattando “delle monete dei tempi longobardi”, ritenere che Spoleto avesse
avuto zecca anche in epoca longobarda. Di parere contrario era invece l’abate Gaspero Luigi Oderico,
che in una lettera diretta al Signor Abate Gaetano Marini, a proposito di una moneta d’oro di proprietà
del marchese Carlo Trivulzi attribuita ad Ariulfo II3 scriveva «sarebbe certamente un bel vanto per la
città di Spoleti o da farne feste, se ella potesse mostrare una moneta d’Ariulfo il secondo degli antichi
suoi duchi». La moneta ricordava nel tipo raffigurato sul dritto, un guerriero in moto verso destra in atto
di scoccare una freccia, le monete menzionate alcuni secoli prima dal Minervio. Purtroppo la moneta
non era di certo longobarda e tanto meno carolingia. Secondo l’abate Oderico si trattava di una conia

*

Da: Spoletium XII, pp. 9-15.
Il presente articolo riproduce, salvo lievi modifiche di forma, il testo della conferenza tenuta a Spoleto in Palazzo Ancaiani il 16 marzo
1968 su invito del Presidente del Circolo Filatetico e Numismatico Spolentino “Gabriele Romoli”, Cav. Carlo Alberto Berioli. Sono state
aggiunte soltanto le note con la bibliografia. Tutte le fotografie sono ingrandite al doppio.
1
La dissertazione del Muratori fu poi pubblicata in PH. ARGELATI, De monetis Italiae variorum illustrium virorum dissertationes, I,
Mediolani MDCCL, p.1 ss. Tratta di Spoleto a p. 86.
2
PH. ARGELATI, op. cit., II, Mediolani 1750, p. 82.
3
G.A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, IV, Bologna 1786, p. 477 ss.
**
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zione merovingia e la leggenda MARIULFI VIVEDO del dritto indicava un monetiere, Vivedone figlio
di Mariulfo, mentre la leggenda del rovescio BARRO CASTRO si riferiva a una località in Francia, ove
la moneta sarebbe stata coniata. In realtà non solo la moneta non era di Spoleto ma, per quanto ci è dato
di giudicare dalla descrizione e dal disegno, c’è molto da dubitare sull’autenticità del pezzo.
Nel secolo XIX il problema della monetazione di Spoleto continua ad interessare i numismatici,
che non sempre però riescono ad individuare esattamente le monete che descrivono e a datarle con pre
cisione. Causa forse le piccole dimensioni di queste monete e la difficoltà di una buona lettura dato il
loro stato di conservazione.
Così vediamo la zecca di Spoleto ricordata tra gli altri dal Tonini4 e da Vincenzo Promis5, che però,
nonostante una maggiore precisione cronologica, ancora persistono in qualche errore di lettura. Nel
1871 Carlo Kunz6, pubblicando alcune monete del Museo Bottacin di Padova, di cui il Kunz stesso era
conservatore, dava finalmente l’esatta lettura delle prime monete di Spoleto. Infine un benemerito stu
dioso della storia di Spoleto, Luigi Pila Carocci, nel 1884 in un lungo articolo intitolato Della zecca e
delle monete spoletine in relazione alla storia delle epoche umbra, romana, ducale e pontificia7 riepilo
gava, in rapporto alla storia della città, tutte le emissioni fino allora conosciute attribuibili alla zecca di
Spoleto. Inoltre il Pila Carocci estendeva la sua indagine anche ai periodi romano e preromano, invero
con poca fortuna in quanto nessuna moneta di questi periodi può essere assegnata con qualche attendibi
lità alla città di Spoleto. L’ordinamento del Pila Carocci era accettato, salvo alcune attribuzioni, dal Cor
pus Nummorum Italicorum, che nel volume XIV (Roma 1933) dedicato all’Umbria, ci dà la classifica
zione delle monete spoletine.
Ma è tempo ormai di venire all’esame diretto della monetazione di Spoleto e dei suoi problemi.
Tralasciando il periodo romano e preromano per il quale non abbiamo nessun elemento per un’attribu
zione seria, il primo problema che si presenta al nostro esame è quello dell’esistenza o meno di una
zecca spoletina in età longobarda. Purtroppo nessuna moneta longobarda può essere finora assegnata a
Spoleto con qualche attendibilità. Rimangono per questo periodo tuttora valide le parole sopra citate del
Muratori quando scriveva che era molto verosimile che Spoleto avesse avuto zecca sotto i Longobardi.
Ancora alcuni anni fa, nel 1960, durante la VIII settimana di studio sull’Alto medioevo dedicata a
“Moneta e scambi nell’alto medioevo”, ad un insigne studioso di numismatica bizantina e medioevale
italiana, Philip Grierson, sembrava impossibile che Benevento fosse l’unico dei Ducati longobardi ad
avere una monetazione propria8. Spoleto dovette avere, aggiungeva il Grierson, una monetazione duca
le, almeno fino a quando Liutprando non limitò la sua indipendenza. Però, concludeva lo studioso ingle
se, non possediamo purtroppo dati in questo senso. Alla stessa conclusione dobbiamo pervenire anche
noi. Lo stato attuale degli studi non ci permette neppure di fare delle ipotesi, dobbiamo accontentarci di
auspicare più approfondite ricerche e soprattutto nuove scoperte.

4

F.P. TONINI, Topografia generale delle zecche italiane, Firenze 1869, p. 65.
V. PROMIS, Tavole sinottiche delle monete battute in Italia e da italiani all’estero dal sec. VII a tutto l’anno MDCCCLVIII, Torino
1869, p. 218 ss.; la bibliografia sulla zecca di Spoleto fino al 1889 è data da F. GNECCHI, Saggio di bibliografia numismatica, Milano 1889, p.
368 s.
6
C. KUNZ, Il Museo Bottacin annesso alla Civica Biblioteca e Museo di Padova, in Periodico di Numismatica e Sfragistica III, 1871, p.
153 ss. (ripubblicato in RIN 1901, p. 427 ss.).
7
Pubblicato in Boll. di Numismatica e sfragistica per la Storia d’Italia II, Camerino 1884, p. 65 ss.
8
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, VIII Settimana 21-27 aprile 1960, Spoleto 1961, p. 44 s.
5
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Dopo il periodo longobardo, quello carolingio: qui incontriamo il personaggio più noto nella storia
di Spoleto, Guido, Duca di Spoleto, incoronato nell’889 re d’Italia a Pavia e poi imperatore a Roma. Di
Guido e di suo figlio Lamberto si conoscono denari d’argento con il noto tipo XPISTIANA RELIGIO,
ma non sono stati coniati a Spoleto. La loro coniazione deve essere assegnata a Milano9, la zecca princi
pale del regno italico in questo periodo. Di Guido sono noti anche denari con il nome dei Papi contem
poranei10, denari appartenenti a quella particolare serie cosiddetta degli antiquiores, ma anch’essi senza
dubbio non sono stati battuti a Spoleto: la loro coniazione deve essere assegnata alla zecca di Roma,
come quella di tutti i denari appartenenti al gruppo degli antiquiores.
Dopo Guido passano alcuni secoli prima di incontrare un altro gruppo di emissioni che possano
avere qualche relazione con la città. Arriviamo finalmente a quelle monete che con certezza sono attri
buite a Spoleto e che costituiscono la prima sicura testimonianza della sua zecca. E qui sorge il secondo
grande problema della monetazione spoletina: quando la zecca è stata aperta o riaperta, se si ammette
una sua attività in epoca longobarda. Problema difficile da risolvere per mancanza di fonti, per scarsità
di esemplari, per insufficienza dei dati a nostra disposizione. Alcuni vecchi numismatici, quali il Tonini
sopra citato, ponevano l’apertura della zecca prima del 1155; tale data è segnata anche dal CNI11.
Le monete spoletine però non possono essere assolutamente di tale epoca, esse sono almeno un
secolo o un secolo e mezzo più tarde. L’errore è dovuto ad un passo dello storico Campello che nella sua
Storia manoscritta di Spoleto, XXV vol., all’anno 1155, scrive: “si trovano tuttavia le monete che Spo
leto stampava in quel tempo e ne abbiamo alcune ancora noi; e ne battea di più sorte che avevano in una
faccia l’impronta della Croce insegna del popolo e nell’altra l’effigie di San Giovanni arcivescovo con
l’iscrizione del suo nome all’intorno: S. IOANNES ARCHIEP. e dalla banda della croce SPOLETA
NUS”. Quanto narrato dal Campello è da mettere in relazione con un episodio della vita di Spoleto
avvenuto proprio nel 1155, l’assalto dato alla città da Federico Barbarossa, di ritorno da Roma dove era
stato incoronato imperatore, perché gli Spoletini avevano pagato con moneta battuta da loro ma falsa
(cioè probabilmente di bassa lega) il tributo richiesto dall’imperatore. Onde l’affermazione di alcuni
numismatici, avere Spoleto una zecca già alla metà del XII secolo. Errore evidente, però, come risulta
dall’esame delle monete e già corretto da numismatici del secolo scorso, quali il Promis, il Pila-Carocci,
il Künz e inspiegabilmente accolto dal Corpus.
Le monete di cui si tratta sono le seguenti:
DE SPOLETO
R/ S. PONTIANVS

Croce patente
grande P

sestino CNI, XIV, p. 226 s., n. 1 ss. tav. XVI, 6-7 (Fig. 1 a).

SPOLETANVS (nel giro) RANL
R/ S. IOHES ARCHI

disposto a Croce
busto mitrato di fronte

bolognino CNI, XIV, p.227 s., n. 1 ss., tav. XVI, 8-9 (Fig. 1 b-c).

9

CNI, V, p. 25 ss.
CNI, XV, p. 78 ss.
11
CNI, XIV, p. 226 “Zecca aperta alquanto prima del 1155”.
10
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Fermiamoci dapprima sul secondo pezzo, cioè sul bolognino. È questa evidentemente la moneta alla
quale si riferiva il Campello, quando scriveva di monete che hanno la croce e la leggenda SPOLETANVS
e l’effigie di S. Giovanni e la leggenda S. IOANNES ARCHIEP. Le lettere R A N L disposte nella carat
teristica maniera del bolognino, potevano essere facilmente confuse all’occhio del Campello con una
croce. Dal Promis12 la moneta era attribuita erroneamente a Giovanni XXII (1316-1334) per la parola
IOANNES al rovescio. È merito del Kunz, nell’articolo sopra citato, aver dato la giusta lettura S IOAN
NES ARCHIEP. Solo che il Kunz spiegava la seconda parola come Archidiaconus e non Archiepiscopus.
Non ho elementi precisi per giudicare tra le due letture, ma l’attributo archidiaconus mi sembra piuttosto
insolito e per mio conto preferisco leggere archiepiscopus. Si tratta comunque di Giovanni vescovo di
Spoleto, vissuto tra la fine del v secolo e l’inizio del VI e ucciso, secondo una tradizione locale, nel 546
quando Spoleto fu presa e devastata dai Goti di Totila13. Ben più importanti ai fini cronologici sono le let
tere R A N L disposte a croce: in esse è stato riconosciuto il nome di Rinaldo Orsini, un condottiero che
nel 1383 si impadronì di Spoleto e la tenne fino al 1390, quando fu ucciso dagli Aquilani che sospettava
no volesse impadronirsi della loro città. Abbiamo perciò finalmente un punto fermo nella monetazione
spoletina: gli anni tra il 1383 e il 1390. Il bolognino di Spoleto, d’altronde, non è isolato nel panorama
della monetazione delle zecche dell’Italia centrale nella seconda metà del XIV secolo. Possiamo fare dei
confronti con i bolognini papali della zecca di Roma di Urbano V (1362-1370) e di Gregorio XI (1370
1378)14 cronologicamente vicini al nostro e che presentano anch’essi un busto mitrato frontale15.
La datazione di questo bolognino non presenta quindi problemi; diverso è invece il caso della prima
moneta sopra descritta, sulla quale si accentra la questione della data dell’apertura o riapertura della zecca
di Spoleto. La moneta è stata variamente datata: il Künz la riteneva dello stesso Rinaldo Orsini cui appar
tiene il bolognino per le rosette che talora appaiono nel campo accanto alla P16; il Promis l’attribuiva al
principio del XIV secolo, il Pila Carocci alla prima metà del XV secolo seguito in parte dal Corpus che la
classifica tra le «monete autonome del XIV-XV secolo» senza pronunciarsi troppo chiaramente; G. Castel
lani nel Catalogo della Raccolta numismatica Papadopoli le dà ai secoli XIII-XIV17.
La questione è di difficile soluzione poiché mancano dati sicuri su cui basare le nostre ipotesi. Spo
leto apparteneva dalla prima metà del XIII secolo definitivamente al domini pontifici18. Già Carlo Magno
aveva fatto donazione alla Chiesa del ducato spoletano, donazione riconfermata in seguito, sebbene con

12

op. cit.
Cfr. Bibliotheca Sanctorum, VI, p. 907 s.
14
CNI, XV, p. 182 s., n. 5 ss., tavv. X, 24 ss. (Urbano V); p. 184 s., n. 1 ss., tav. X, 28 ss. (Gregorio XI).
15
Mi sembra opportuno chiarire il significato vero della parola “bolognino”, con la quale su cataloghi, sul Corpus, su ogni studio sono
indicate queste monete. È noto che il bolognino è la moneta coniata a Bologna a partire dal 1191 quando la città ebbe dall’imperatore Enrico
VI il diritto di zecca. Il tipo della sua moneta si diffuse rapidamente e fu imitato da molte altre città. Però il vero bolognino era caratterizzato,
oltre che da quattro lettere disposte in croce su una faccia della moneta, anche da una grande lettera che occupava il campo dell’altra faccia (per
es. BONONI A). Perciò la moneta di Spoleto, quelle papali che ho ricordate sopra le altre dello stesso tipo sono, a mio parere, erroneamente
denominate “bolognini” in quanto non imitano tutte e due le facce del bolognino di Bologna. Tuttavia per convenzione continueremo anche noi
a usare il termine “bolognino”.
16
Qualche volta la P è fiancheggiata da due stellette: vedi un sestino pubblicato da C. BRAMBILLA, in RIN 1891, p. 465 ss. (Cfr. CNI, p.
227, nn. 4-5, tav. XVI, 7). La moneta non può essere della metà del XV secolo perché in quel periodo il governo pontificio si era rinforzato e
infatti già con Pio II inizia la moneta a nome del Papa.
17
G. CASTELLANI, Catalogo della Raccolta Numismatica Papadopoli-Aldobrandini, II, Venezia 1925, p. 132, n. 13.957.
18
Per la storia di Spoleto in età medievale, cfr. A. SANSI, Storia del Comune di Spoleto, Foligno 1879.
13
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alcune riserve, da Ludovico il Pio nell’817. Le riserve consistevano nel fatto che l’imperatore conservava
per sé l’alta sovranità sul ducato, concedendo alla Chiesa solo le rendite che si dovevano pagare alla
cassa imperiale. Tali riserve furono confermate anche nei successivi privilegi fino ad Enrico II. Così si
spiega come gli imperatori nel XII secolo avevano concesso il ducato in feudo a feudatari loro fedeli.
Però alla morte di Enrico VI nel 1198 Innocenzo III afferma il suo dominio su Spoleto come sulle altre
città dell’Umbria. Gli imperatori ancora contestano le rivendicazioni papali, ma Federico II riconosce nel
1231 il dominio della Chiesa su Spoleto e da quell’epoca il ducato entra a far parte definitivamente dei
domini dello Stato Pontificio, che vi invia dei rettori per il governo. Spoleto continua però ancora per
qualche tempo a reggersi a comune, che doveva essere costituito già nei primi decenni del 1100.
Per motivi stilistici e tipologici la moneta con S. Ponziano non può essere anteriore all’epoca in cui Fede
rico II riconosceva alla Chiesa il dominio su Spoleto, d’altronde il governo con ordinamento proprio che Spo
leto conservò anche dopo il 1230 rendeva possibile l’emissione di una monetazione autonoma nel XIII o XIV
secolo. Anzi osserverò che proprio l’esistenza di tale moneta viene a confermare che Spoleto godeva anche
sotto i Papi, almeno in un primo periodo, di una forma di autonomia che le permetteva di usufruire di quel
caratteristico segno di sovranità che è la moneta. Con ciò Spoleto si inserisce, seppure in ritardo, in quel vasto
movimento di natura politica ed economica che portò, tra la metà del XII e la metà del XIII secolo, quasi tutti
i Comuni dell’Italia settentrionale e centrale a battere moneta a proprio nome, la maggior parte per concessio
ne dell’imperatore, altri per propria autonoma iniziativa. Questa tendenza per ragioni varie, politiche ed eco
nomiche, riguardò poco l’Umbria. Solo Orvieto per un breve periodo di tempo e Perugia per un periodo più
lungo ebbero, a partire dalla metà del XIII secolo, una monetazione autonoma. Spoleto si aggiunge ad esse,
ma la sua monetazione autonoma dovette essere di breve durata se consideriamo la rarità degli esemplari.
Rimane ancora aperto il problema della datazione. In questo campo possiamo procedere solo per
ipotesi, consapevoli che nuove scoperte di monete o di fonti possono modificare o sconvolgere comple
tamente le nostre affermazioni.
Il confronto con le monete di Perugia non è di molta utilità, nonostante questa città presenti delle
emissioni simili a quella di cui stiamo trattando; infatti la monetazione perugina manca anch’essa di una
cronologia sicura che possa costituire un valido termine di paragone. Qualche aiuto ci può venire dalla
monetazione di una regione vicina all’Umbria, cioè da quella delle Marche, dove troviamo la città di
Ancona19 che ci presenta, a partire dalla prima metà del XIII secolo una monetazione, la cui successione
cronologica si può determinare in modo abbastanza sicuro. Vediamo che le monete più antiche mostrano
una semplicità e linearità nel disegno anche delle leggende, ignote alla moneta spoletina; poi il campo
monetale si riempie di rosette, anellini e altri motivi decorativi, le lettere della leggenda diventano sempre
più elaborate ed ornate. Quanto osserviamo per la monetazione di Ancona potremmo ripetere per altre
monetazioni di zecche marchigiane (per es. Ascoli) e in genere per tutte le monetazioni delle altre zecche
dell’Italia centrale durante il corso del XIV secolo. A questo periodo sarei incline a riportare anche i sestini
di Spoleto con la croce patente e la P. Questa lettera, che campeggia nel centro del rovescio della moneta, è
probabilmente l’iniziale di Protector riferito a S. Ponziano, il cui nome è riportato nel circolo della stessa
faccia. Un S. Ponziano Spoletino fu martire dell’epoca degli Antonini20. Per quanto riguarda la cronologia,

19
20

CNI, XIII, p. 1 ss.
Debbo l’informazione su S. Ponziano al prof. Gaetano Valentini di Spoleto, che cordialmente ringrazio.
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credo difficile di poter precisare ulteriormente l’epoca in cui la moneta fu emessa ma, se mi è consentito
azzardare ancora un’ipotesi, vorrei proporre la seconda metà del XIV secolo nei decenni precedenti la
signoria di Rinaldo Orsini. Questi con l’emissione di bolognini a suo nome e con il busto e la leggenda di
S. Giovanni vescovo di Spoleto forse troncò la monetazione iniziata dal Comune.
Il cambiamento fu totale, non solo nel tipo e nella leggenda, ma anche nel Santo celebrato. La
morte dell’Orsini e la conseguente caduta della sua signoria, se posero fine alla monetazione a suo
nome, non valsero a ripristinare la monetazione comunale. Nel secolo successivo la riaffermata autorità
del governo pontificio portò all’emissione di moneta a nome dei Papi, che ora esamineremo.
Deve passare, più di mezzo secolo prima che incontriamo un’altra emissione della zecca spoletina e
precisamente dobbiamo arrivare al papa Pio II Piccolomini (1458-1464). Proprio per questo papa le
nostre conoscenze sulla monetazione di Spoleto si sono fortunatamente arricchite con la scoperta di due
nuove monete, un ducato d’oro e un grosso di argento, finora inedite, mancanti sia nella collezione già
di Vittorio Emanuele sia in quella Vaticana e, per quanto io sappia, uniche. Ebbi modo di identificarle
nel 1967 esaminando la collezione numismatica Gelli, presso il Museo Civico di Pistoia21.
Le monete sono le seguenti:
D/ •

PIVS • PAPA •

• SECVNDVS

S • PETRVS • • DVC •
ducato (Fig. 2).

R/ •

D/ •

PIVS

˚

PAPA • •

Stemma Piccolomini sormontato da chiavi decussate e tiara

SPOL • S • Pietro stante di fronte con chiavi e libro

• • SECVNDVS

••

Stemma simile al precedente
R/ • DVC • (in esergo) SPOL

•

S • • PETRVS • S • PAVLVS

I Santi Pietro e Paolo stanti; tra loro
grosso (Fig. 3 a).

Da notare che finora l’unica moneta d’oro che si conosceva di Spoleto era un ducato di Paolo II,
che poi esamineremo. Con questa nuova moneta la coniazione d’oro spoletina viene anticipata a Pio II.
Circa la data e l’occasione in cui sono state coniate queste monete non possiamo dire molto. Altre
monete d’argento di Pio II per Spoleto di valori minori, recano la data dell’anno quarto di pontificato;
possiamo quindi porle tra l’agosto 1461 e l’agosto 1462; si può avanzare l’ipotesi che anche il ducato e
il grosso siano stati coniati nello stesso anno. Altra ipotesi che possiamo avanzare, anche più suggestiva,
ci è suggerita dal viaggio che il papa compì nei primi del 1459 per recarsi a Mantova: il 22 gennaio di
quell’anno il papa partì per Perugia, poi si recò a Siena da dove si portò a Firenze per poi proseguire per

21
La collezione, che fu lasciata nel 1917 dall’avv. Tommaso Gelli al Comune di Pistoia, comprende una buona raccolta di monete tosca
ne e soprattutto papali. Un catalogo a stampa fu pubblicato probabilmente a cura dello stesso autore alla fine del secolo scorso: Catalogo delle
monete e medaglie componenti la collezione dell’Avvocato Cav. Tommaso Gelli di Pistoia, Pistoia, Tipografia Cacciolli e C., 1899. Le monete
di cui trattasi sono elencate ai nn. 115 e 118. Il Catalogo però rimase quasi del tutto ignorato, per cui le monete possono considerarsi quasi ine
dite. Una abbondante scelta dei pezzi principali fu esposta nel luglio-settembre 1967 presso il Museo Civico di Pistoia e in quell’occasione fu
pubblicato un breve catalogo dei pezzi esposti, purtroppo senza tavole: Città di Pistoia, Esposizione del Medagliere Gelli, Catalogo a cura di F.
PANVINI ROSATI, Pistoia 1967. Le monete di Spoleto sono descritte ai numeri 182-183. Le fotografie che qui si pubblicano e che debbo alla cor
tesia dei prof. Vasco Melani, direttore dei Museo Civico di Pistoia, riproducono per la prima volta le due rarissime monete spoletine.
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Ferrara e Mantova. Possiamo supporre che, in occasione del viaggio di Pio II attraverso l’Umbria, sia
stata emessa moneta d’oro e d’argento a nome del papa e con l’indicazione del ducato spoletino. Mentre
non possiamo stabilire con certezza, mancando dati sicuri, l’occasione in cui furono emesse le monete
su menzionate, ipotesi più fondate possiamo fare invece sul nome dell’incisore che ha lavorato i coni.
Viene subito alla mente il nome di Emiliano di Pier Matteo Orfini da Foligno che, come sappiamo dai
documenti, in questi anni lavorava per la zecca papale. Dai mandati di pagamento risulta che già nel
1461 Emiliano Orfini ricevette somme in compenso delle monete coniate. Non solo, ma monete della
zecca di Spoleto del successore di Pio II, Paolo II, recano la sigla di Emiliano22.
Emiliano aveva il permesso dal papa di coniare in qualunque città del dominio pontificio egli volesse.
A questo proposito vi è un breve di Pio II in data 1 ottobre 1461 diretto al priori del popolo di Spoleto,
molto interessante e significativo. Scrive il papa: “concedemmo al diletto figlio Emiliano folignate la licen
za di coniare le monete di rame e di argento in qualunque delle nostre città volesse sotto certe condizioni e
patti. Voi cercate di impedirgli di ciò fare, di che moltissimo ci meravigliamo, mentre la nostra concessione
è utile a città e terre”, Perciò il papa ordina sotto pena di mille ducati d’oro che “in appresso non abbiate
l’ardire di fargli alcuno impedimento o di proibirgli che a norma dei capitoli stabiliti possa coniare moneta;
e se credete di avere alcun diritto in proposito inviatene a noi un oratore onde di tale diritto ci dia informa
zione e nulla di meno intanto cessate da qualunque impedimento e proibizione sotto la pena predetta”.
Da questo breve apprendiamo dunque che l’Emiliano incontrava difficoltà a Spoleto. Non sappia
mo di quali difficoltà si trattasse né la ragione. Forse esisteva un altro zecchiere a Spoleto, un concor
rente? Oppure si trattava di una ragione campanilistica poiché l’Orfini era di Foligno? Secondo lo
Zanetti23 la zecca di Spoleto fu trasportata a Foligno nel 1461. Non abbiamo prove per confermare
l’asserzione dello Zanetti. Non sappiamo neppure se dopo l’ammonizione papale le difficoltà dell’Orfini
siano cessate o no. Mi sembra certo però che l’Orfini, essendo di Foligno, abbia approfittato della licen
za papale di coniare moneta ove più gli piacesse per incidere i suoi coni e battere moneta a Foligno sua
patria. In questo caso si può anche pensare che le monete papali spoletine siano state battute material
mente a Foligno, sebbene recassero il nome del ducato spoletino e risultassero ufficialmente della città
di Spoleto poiché questa era la capitale del ducato24.
Sempre a riguardo dell’Orfini ci si presenta ancora un altro problema: dai documenti, compreso il
breve di Pio II, risulta che l’Orfini aveva licenza di coniare moneta di rame e d’argento: non si fa menzio
ne della moneta d’oro. Era coniata dallo stesso Orfini oppure vi era per questa moneta un altro incisore
che noi non conosciamo? Forse una ricerca più approfondita negli archivi potrebbe offrirci qualche ele
mento chiarificatore in proposito. In mancanza di ciò si potrebbe avanzare l’ipotesi che trattandosi di
coniazioni straordinarie limitate a una piccola quantità di pezzi, l’incarico fosse affidato all’incisore volta
per volta quando le circostanze lo richiedessero, mentre invece per l’argento e il rame, trattandosi di
coniazioni ordinarie da eseguire con una certa regolarità, fosse concesso un permesso valido per un lungo

22
Per 1e notizie su Emiliano Orfini vedi E. MARTINORI, Annali della zecca di Roma. Niccolò V, etc., Roma 1918, Paolo II, Roma 1917;
cfr. anche G.F. HILL, A Corpus of italian Medals of the Renaissance before Cellini, London 1930, I, p. 201 con bibliografia.
23
op. cit., II, p. 477.
24
È questa anche l’opinione del Serafini, il quale ritiene giustamente che le monete con l’indicazione del ducato di Spoleto debbono
essere assegnate a questa città anche se battute altrove (C. SERAFINI, Le monete e le bolle plumbee pontificie del Medagliere Vaticano, I, Milano
1910, p. 332, n. 111).
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periodo di tempo fino a quando esso non fosse revocato. Se questo è vero possiamo anche pensare che
l’autore della moneta d’oro di Pio II sia stato lo stesso Emiliano Orfini25. Meno probabile mi sembra che
tutte le monete d’oro fossero coniate nella zecca di Roma a nome delle varie città dello Stato Pontificio.
Le altre monete coniate a nome di Spoleto sotto Pio II sono giulii, mezzi grossi e quattrini con i tipi
soliti (Figg. 3 b - 4) lo stemma sormontato dalle chiavi decussate e dalla tiara, le chiavi, la croce con 5
mezze lune, stemma dei Piccolomini, i Santi Pietro e Paolo stanti con i loro attributi, la testa mitrata
frontale del papa. Sono tutte descritte nel CNI (XIV, p. 28 ss.) e non mi soffermo oltre su di loro.
A Pio II segue Paolo II: di lui conosciamo per Spoleto un ducato d’oro e alcune monete d’argento.
Il ducato era sconosciuto fino al 1890 quando a Roma in Via Cavour fu rinvenuto un vaso di terracotta
contenente circa 350 monete d’oro tra le quali due ducati di Paolo II per Spoleto. La moneta insieme a
notizie sul rinvenimento fu pubblicata dal Pila Carocci26. Un esemplare entrò a far parte della sua colle
zione, un altro della famosa collezione di Ercole Gnecchi, venduta poi all’asta nel 1903 in Germania.
Il ducato è datato al primo anno di pontificato di Paolo II, quindi è del 1464-65 e reca al dritto lo
stemma sormontato dalle chiavi decussate e da tiara e al rovescio San Pietro stante con la chiave e il libro
(fig. 5)27. Nella leggenda del rovescio troviamo abbreviata l’indicazione In Provincia ducati, equivalente
a ducatus Spoletinus, come dimostra il confronto con altre monete dello stesso Paolo II e di Pio II.
Altre monete di Paolo II sono grossi (fig. 6 a), grossetti, quattrini e piccioli. Mi soffermo brevemen
te sul grossetto perché mostra un tipo nuovo disegnato con eleganza e con senso grandioso della compo
sizione.
La moneta è la seguente:
D/ PAVLVS PP SECVNDVS
R/ DVCATV SPOLETANI

Stemma a cuore sormontato da chiavi decussate
Il papa con tiara e piviale, seduto in trono con spalliera, bene
dicente e con libro, nella sinistra, entro cornice

CNI, XIV, p. 235, 13, tav. XVI, 23 (fig. 6 b).

L’alto schienale del trono, che incornicia la figura del pontefice creando quasi una nicchia, in cui il
papa benedicente si pone al termine di quel pavimento in prospettiva, dà un senso di monumentalità
nuova a tutta la composizione monetale. Il papa in trono appare già su grossi avignonesi di Giovanni
XXII (1316-1334) e in quelli romani di Bonifacio IX (1389-1404), ma nessuna di queste monete presen
ta l’eleganza e l’abilità compositiva di quella spoletina, che mostra la mano di un incisore di classe.
Si tratta anche in questo caso di Emiliano Orfini? A parer nostro è molto probabile. L’Orfini il 12
dicembre 1464, insieme ad Andrea Nicolai di Viterbo, firmò i patti per la gestione della zecca di Roma.
Paolo II era stato eletto nell’agosto dello stesso anno. Probabilmente prima di venire a Roma l’Orfini

25
La presenza della sigla in nesso AN sul ducato e sul grosso farebbe pensare ad Andrea da Viterbo collega dell’Orfini nella zecca di
Roma dal 12 dicembre 1464 al 5 agosto 1468 (cfr. HILL, loc. cit.). Ci lascia però perplessi che un altro artista abbia inciso i coni delle monete
più importanti in una zecca in cui dominava l’Orfini, a meno che non si voglia supporre una collaborazione tra l’Orfini e Andrea alcuni anni
prima del 1464. Altra ipotesi che si potrebbe fare è che le due monete siano state battute nel 1459 in occasione dei viaggio del papa attraverso
l’Umbria e che in tale periodo l’Orfini ancora non avesse iniziato a lavorare per la zecca di Spoleto. Ma si tratta di ipotesi sulle quali solo nuovi
documenti potrebbero dire una parola risolutiva.
26
L. PILA CAROCCI, Brevi cenni sullo zecchino di Papa Paolo II battuto in Spoleto, in RIN 1891, p. 357 ss.
27
CNI, XIV, p. 223, 1-2, tav. XVI, 19.
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incise i coni per il ducato spoletino. Ci conferma in questa ipotesi il fatto che alcune monete per Spole
to, con l’indicazione del primo anno di pontificato di Paolo II, presentano una sigla che è stata attribuita
all’Orfini. Se vogliamo ricercare per questa attribuzione anche un motivo stilistico osserveremo che nei
ducati di Paolo II della zecca di Roma dell’Orfini con il tipo della consegna delle chiavi, ritroviamo lo
stesso motivo prospettico del pavimento a scacchiera. Un raffronto ancora più stretto si pone con la
figura del pontefice in trono raffigurata sulla nota moneta-medaglia di Paolo II che reca il papa in conci
storo sul dritto e il Giudizio Universale sul rovescio, opera probabile di Emiliano Orfini28.
Con Paolo II termina, temporaneamente, anche l’attività della zecca di Spoleto, perché le monete
di Giulio Il e di Leone X con leggenda UMBR devono essere attribuite a Foligno.
É una zecca quella di Spoleto, la cui produzione invero non è stata molto ricca, che si inserisce
nella storia della monetazione comunale e di quella papale rivestendo un ruolo non secondario e che io
spero di avere sufficientemente delineato in questa sede.

28
R. WEISS, Un umanista veneziano: Papa Paolo II, Venezia-Roma 1957, p. 59; HILL, n. 775, tav. 129, l’attribuiva senza darne una spie
gazione ad Andrea da Viterbo.
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a

b

c

FIG. 1 - Monete coniate a Spoleto nei secoli XIII-XIV

FIG. 2 - Moneta coniata a Spoleto durante il pontificato di Pio II
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a

b

FIG. 3 - Monete coniate a Spoleto durante il pontificato di Pio II

FIG. 4 - Moneta coniata a Spoleto durante il pontificato di Pio II
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FIG. 5 - Moneta coniata a Spoleto durante il pontificato di Pio II

FIG. 6 - Monete coniate a Spoleto durante il pontificato di Pio II
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LA MONETAZIONE DELLE CITTÀ UMBRE
NELL’ETÀ DEI COMUNI*

Non sono molte le città dell’Umbria che coniano moneta durante il periodo comunale; in tutto tre:
Orvieto, Perugia e Spoleto. Di queste tre solo Perugia può vantare una monetazione di una certa consi
stenza, con varietà di nominali e di tipi e con numerose emissioni. Orvieto e Spoleto invece hanno in
questo periodo solo una monetazione di breve durata con poche emissioni e pochi pezzi, limitata in raf
fronto a quella più ricca di Perugia.
Incomincerò quindi da Perugia l’esame della monetazione umbra in periodo comunale. Manca per la
zecca di Perugia, come per la maggior parte delle zecche italiane, uno studio moderno. L’unica opera sulle
monete perugine è ancora quella di Giovanni Battista Vermiglioli, Della zecca e delle monete perugine,
pubblicata in Perugia nel 1816. Dopo non abbiamo altro. Le monete sono elencate nel volume XIV del Cor
pus Nummorum Italicorum, che però non dà molte precisazioni cronologiche. Tuttavia la storia della zecca
di Perugia è abbastanza nota attraverso i documenti pubblicati per la maggior parte dal Vermiglioli. Forse
una ricerca più approfondita negli archivi dell’Umbria potrebbe portare alla scoperta di nuove carte relative
alla zecca ed alla circolazione monetaria e recare qualche contributo alla soluzione di alcuni problemi.
Allo stato attuale quindi ci si deve accontentare del quadro tracciato a suo tempo dal Vermiglioli
che, a mio parere, rimane sostanzialmente valido. È possibile, però, alla luce delle nostre conoscenze
numismatiche, portare qualche precisazione cronologica e qualche rettifica e mettere a fuoco problemi
che solo, la scoperta di nuovi documenti e lo studio di ritrovamenti possono permettere di risolvere.
Per far questo ci baseremo di necessità sull’opera del Vermiglioli, la cui cronologia per le monete
perugine è stata accettata integralmente e riprodotta dal Corpus Nummorum Italicorum. Occorre però
avvertire che il Vermiglioli si fondava soprattutto sui documenti d’archivio, senza il necessario confron
to tra documenti e monete. Dobbiamo lamentare anche in questo caso la mancanza di studi analitici volti
ad esaminare a fondo tutti gli elementi numismatici di una zecca, compresa la raccolta di tutti i singoli
esemplari. Inoltre la pubblicazione dei ritrovamenti monetari, anche sporadici che, soprattutto per l’età
medioevale, vengono spesso trascurati, potrebbe apportare dati utili e fornire tessere per completare il
mosaico della monetazione medioevale non solo dell’Umbria ma italiana in genere.
Come risulta dalle Riformanze del Comune di Perugia il 17 maggio 12591 fu stabilito un accordo
tra Bernardo di Benincasa sindaco del Comune e Bonguidone e Baroccolo da Lucca zecchieri per

*

Da: Atti del VI Convegno di Studi Umbri, Gubbio 26-30 maggio 1968. Centro di Studi Umbri presso la Casa di Sant’Ubaldo in Gubbio
a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, pp. 239-249.
1
G.B. VERMIGLIOLI, Della zecca e delle monete perugine, Perugia 1816, Appendice, p. 3, n. 1.
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l’appalto della zecca di Perugia. I patti furono approvati dal Governo del Comune il 14 gennaìo
dell’anno seguente e divennero esecutivi. Dobbiamo ritenere che nello stesso anno 1260 i due zecchieri
lucchesi abbiano incominciato a battere monete. Ciò è confermato anche dagli Annali e Cronaca di
Perugia in volgare pubblicati da Fr. A. Ugolini negli Annali della Facoltà di Lettere dell’Università di
Perugia, vol. I, 1963-64. All’anno 1260 è ricordato che “in questo millesimo se comenciò a battere la
moneta del Peroscia”. Secondo gli accordi del 1259 gli imprenditori lucchesi dovevano consegnare al
comune di Perugia “monetam parvam et grossam de argento ad modum ponderis et ligae comunis
Senae” e “monetam de auro ad modum et ponderis et ligae comunis Florentiae”. Nel 1260 però alla
conferma dei patti questi furono modificati stabilendo che la moneta grossa d’argento si coniasse “ad
modum ponderis et ligam Comunis Florentiae” e quella minuta “ad modum ponderis et ligam Comunis
Sene”2. Aggiungevano infine i suddetti accordi che i due lucchesi dovevano dare al Comune di Perugia
“tertiam partem lucri... detractis omnibus expensis primo factis pro dicta moneta facienda”.
La moneta d’oro di cui parlano i patti non fu mai coniata; moneta perugina d’oro d’età comunale
non esiste, e infatti da un documento della cancelleria decemvirale, citato dal Vermiglioli3, sappiamo
che nel 1263 il Sindaco di Perugia accusava fra l’altro Buonguidone e Baroccolo di non aver coniato la
moneta d’oro: le accuse si estendevano poi anche alla moneta d’argento e al fatto di non aver dato al
Comune di Perugia la terza parte del guadagno. Ma probabilmente non era del tutto colpa dei due appal
tatori della zecca se non era stata coniata moneta d’oro. Nessuna città italiana coniava nel 1260 moneta
d’oro, se si eccettuino Firenze e Genova che solo da pochi anni, nel 1252, avevano iniziato la coniazio
ne del fiorino e del genovino introducendo nuovamente l’oro nel sistema monetario occidentale. I tempi
quindi non erano maturi per una coniazione aurea a Perugia, tanto più che il fiorino costituì subito la
valuta d’oro comunemente accettata da tutte le città come mezzo di pagamento per le grosse transazioni
e come mezzo di misura nella valutazione di maggior importanza tanto da rendere in certi casi superflua
e forse anche onerosa la coniazione di una moneta d’oro propria.
Per quanto riguarda la moneta d’argento non possiamo dire se le recriminazioni del sindaco fossero
o no giustificate.
Quale fu questa prima moneta perugina? Questo è il problema che ci si presenta. Probabilmente si
può identificare questa prima moneta di Perugia con la seguente:
D/ DE PERVSIA Nel campo, grande P
R/ S ERCVLAN Croce patente
CNI, p. 197, 77 ss., tav. XIV, 5-6 (Fig. 1)

che per caratteri epigrafici e tipo ci sembra la più antica tra le emissioni conosciute di Perugia. Si
tratta di un grosso d’argento il cui peso si aggira sui gr 1,30. La P indica probabilmente Perugia.
Prima del 1259 il Vermiglioli cita documenti del 1210 e del 1232 nei quali sono ricordati denari
perugini. Se la zecca fu aperta nel 1260 non è possibile che già in epoca precedente esistesse moneta di
Perugia. Probabilmente con l’espressione “denari perugini” si voleva intendere o denari circolanti a
Perugia oppure denari pagati dal Comune di Perugia o da cittadini di Perugia. Sappiamo del resto da

2
3

V. ANSIDEI, Regestum reformationum Comunis Perusii ab anno MCCLVI ad annuni MCCC, I, Perugia 1934, p. 94, n. 86.
VERMIGLIOLI, op. cit., p. 17.
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altri documenti che a Perugia erano assunti come mezzo di pagamento i denari lucchesi e mi sembra a
questo proposito significativo che i primi appaltatori della zecca fossero due cittadini di Lucca. Non è
questo il solo caso che nei documenti vengono citate come mezzo di pagamento monete che non trova
no il corrispondente nei pezzi a noi noti. Il problema è di vasta portata e interessa anche altre zecche al
di fuori dell’Umbria e non possiamo esaminarlo in questa breve comunicazione.
Dopo il 1266 non si conoscono altre notizie sulla zecca. La moneta perugina è ricordata però in
vari contratti e documenti nell’Umbria anche fuori di Perugia. Probabilmente perciò la zecca continuò a
funzionare anche se a periodi intermittenti.
Nel 1315 e nel 1317 abbiamo di nuovo notizia di coniazione di piccoli e di moneta grossa e minu
ta d’argento. Probabilmente si era avuta un’interruzione di vari anni se è vero quanto riferisce lo stori
co di Perugia Pompeo Pellini4, che cioè il Comune chiese a Firenze di inviargli gli aiuti necessari per
impiantare la zecca volendo far battere moneta d’argento grossa e minuta. Forse in questa occasione
possiamo supporre che siano stati battuti i grossi riprodotti alle figure 2-3, simili a quelli sopra descrit
ti, eccetto per un motivo ornamentale nell’occhiello della P e per i simboli inseriti nella leggenda del
dritto e del rovescio5.
Si tratta solo di un’ipotesi ma in ogni modo per il tipo più ornato delle lettere e per i simboli tali
monete mi sembrano senza dubbio posteriori alle precedenti e databili molto probabilmente al XIV
secolo.
La quarta moneta che si presenta al nostro esame è un quattrino di mistura del peso di ca. gr
0,50-0,60:
D/ + D’ PERVSIA; grande P fra tre globetti
R/ S’ ERCVLAN Croce patente
CNI, p. 198, 88, tav. XIV, 10 (Fig. 4)

Potrebbe trattarsi di uno di quei piccioli la cui coniazione fu ordinata nel 1315 o nel 13406; non
possiamo però specificare di più in mancanza di altri elementi.
Ricordo che una variante di questa moneta presenta la croce del rovescio accantonata da trifoglio o
da rosette.
La coniazione dovette durare più anni ed essere ripresa più volte dato che si tratta della moneta più
richiesta per il piccolo commercio quotidiano.
Un pezzo ricordato dal Vermiglioli e non altrimenti conosciuto - per quanto io sappia -, non posse
duto neppure dalla collezione di Vittorio Emanuele, ci mostra:
D/ DE PERVSIA Croce patente
R/ S ERCV LANVS Il Santo nimbato e mitrato, stante di fronte, benedicente e con pastorale
CNI, p. 196, 69, tav. XIV, 2 (Il Corpus riporta il pezzo dal Vermiglioli)

4

P. PELLINI, Dell’Historia di Perugia, I, Venezia 1664, p. 414.
CNI, p. 196, 70 ss., tav. XIV, 3-4. Il Corpus riporta almeno 5 varietà con simboli inseriti nelle leggende e numerose emissioni. Ciò
significa che la coniazione di questi grossi non si esaurì in breve ma ebbe una notevole durata.
6
VERMIGLIOLI, op. cit., pp. 33, 40; Appendice, p. 6 ss., n. 11.
5
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Il Vermiglioli lo classifica come grosso, ma lo stesso autore nutriva dei dubbi sull’esattezza sia del
tipo sia del modulo che effettivamente è maggiore di quello di altri grossi. Se il disegno riproduce esat
tamente il tipo potrebbe trattarsi di un grosso agontano caratterizzato appunto dalla figura del Santo
stante frontale.
Nel 1326 lo zecchiere Mucciolo di Tancredi chiedeva che fosse diminuito il valore delle monete di
Ancona e di Rimini promettendo di coniare lui stesso monete del tipo degli agontani8. Possiamo avanza
re con molta cautela l’ipotesi che il grosso di cui il Vermiglioli riproduce il disegno corrispondesse ad
uno dei grossi agontani coniati da Mucciolo. Dovette trattarsi in ogni modo di una coniazione limitata
forse neppure giustificata da motivi economici.
Negli ultimi decenni del XIV secolo compaiono tra le emissioni della zecca perugina anche dei
bolognini:
D/ DE PERVSI Grande A con quattro stellette
R/ S ERCVLANVS II Santo a mezzo busto, mitrato con le braccia nascoste dal piviale
CNI, p. 190, 20 ss., tav. XIII, 20 (Fig. 5)

Altro esemplare con il dritto simile al precedente:
R/ S ERCVLANVS II Santo a mezza figura, di fronte nimbato e mitrato in atto di benedire e con
pastorale
CNI, p. 188, 1 ss., tav. XIII, 14-19 (Fig. 6)

Da un lungo contratto stabilito nel 1395 tra il Comune di Perugia e Filippo di Pellolo, cambista fio
rentino9 risulta che fu concessa la zecca a Filippo per cinque anni e che lo stesso doveva coniare bolo
gnini, di cui il contratto stabilisce anche il tipo del dritto e del rovescio, tipo corrispondente al secondo
dei bolognini ora descritti, quello con S. Ercolano benedicente. Però già nel 1374 è riferito dal Pellini10
che la zecca fu di nuovo aperta e che furono battuti bolognini, quattrini e altre monete piccole.
La coniazione dei bolognini, quindi, si deve riportare indietro di 20 anni rispetto al 1395 e proba
bilmente la prima emissione di bolognini è quella con il solo busto di S. Ercolano.
Gli altri patti del 1395 descrivono le altre monete che si devono coniare:
Piccoli: D/ DE PERVSIA Tra due stellette, P
R/ S ERCVLANVS Busto del Santo
Sestini, con gli stessi tipi eccetto che S. Ercolano nasconde le braccia sotto il piviale. I piccoli suddetti
trovano riscontro in monete riportate dal CNI11 mentre i sestini non sono conosciuti, forse non furono coniati.
Negli stessi patti sono descritti i fiorini d’oro recanti al dritto il grifone con un compasso e la leg
genda EVLISTEE PERVSIA e al rovescio S. Ercolano in abiti pontificali e la leggenda S ERCVLANVS

7

VERMIGLIOLI, op. cit., p. 152, tav. I, 10.
VERMIGLIOLI, op. cit., p. 41.
9
VERMIGLIOLI, op. cit., p. 53 ss., Appendice, p. 25 ss., n. XII.
10
PELLINI, op. cit., p. 1135.
11
CNI, p. 197, 82 ss., tav. XIV, 7.
8
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EPISCOPVS. Nessun esemplare è noto del fiorino d’oro perugino, forse non fu mai coniato: non si può
escludere però che un esemplare un giorno venga alla luce.
Della monetazione di Perugia allo stato attuale delle nostre conoscenze non possiamo dire altro per
il XIV secolo. Le altre monete note appartengono infatti al secolo successivo.
Spoleto
Di Spoleto si conosce per l’età comunale solo un’emissione ma, per la mancanza delle fonti e per
l’insufficienza dei dati a nostra disposizione, non è facile la sua attribuzione cronologica. Tale problema
è collegato con quello della data dell’apertura della zecca di Spoleto.
Alcuni vecchi numismatici, quali per esempio il Tonini12, ponevano l’apertura della zecca spoletina
prima del 1155 e tale data è seguita anche dal CNI. Ma nessuna moneta di Spoleto, per le sue caratteri
stiche, può essere di tale epoca: la più antica è almeno di un secolo, un secolo e mezzo più tarda. L’erro
re è dovuto a un passo dello storico Campello, che nella sua storia manoscritta di Spoleto all’anno 1155
riferisce che Spoleto batteva moneta. Questa notizia, posta in relazione con l’episodio della vita di Spo
leto avvenuto nel 1155, l’assalto dato alla città da Federico Barbarossa perché gli Spoletini avevano
pagato con moneta battuta da loro ma falsa (cioè probabilmente di bassa lega) il tributo richiesto
dall’imperatore, indusse alcuni numismatici a ritenere che Spoleto avesse una zecca già alla metà del
XII secolo. Errore però già corretto da numismatici del secolo scorso, che si sono occupati delle monete
di Spoleto, quali il Promis, il Pila Carocci, il Kunz13.
Ecco la moneta, che è probabilmente la più antica coniazione spoletina:
D/ DE SPOLETO Croce potenziata
R/ S PONTIANVS Grande P
CNI, p. 226 s., p. 1 ss., tav. XVI, 6-7 (Fig. 7)

La moneta è stata variamente datata. Il Kunz la riteneva di Rinaldo Orsini, condottiero che tra il
1383 e il 1390 fu signore di Spoleto e al quale va attribuito anche un bolognino. Il Promis l’assegnava al
principio del XIV secolo; il Pila Carocci alla prima metà del XV secolo, seguito in parte dal CNI, che la
classifica come moneta autonoma del XIV-XV secolo.
La questione è difficile a risolvere, poiché mancano dati sicuri su cui basare la nostra ipotesi.
Spoleto apparteneva dalla prima metà del XII secolo ai domini pontifici, però continuò ancora per
qualche tempo a reggersi a Comune. Per motivi stilistici e tipologici non è possibile datare la moneta
prima della metà del XIII secolo: il governo con ordinamenti propri che Spoleto conservò anche sotto il
dominio pontificio rendeva possibile l’emissione di una moneta autonoma nel XIII-XIV secolo.
D’altronde proprio tale moneta viene a confermare che Spoleto godeva anche sotto i Papi, almeno in un

12

F.P. TONINI, Topografia generale delle zecche italiane, Firenze 1869, p. 65.
V. PROMIS, Tavole sinottiche delle monete battute in Italia e da italiani all’estero dal sec. VII a tutto l’anno MDCCCLXVIII, Torino
1869, p. 218 ss.; C. KUNZ, Il Museo Bottacin annesso alla Civica Biblioteca e Museo di Padova, in Periodico di Numismatica e di Sfragistica
III, 1871, p. 153 ss.; L. PILA-CARROCCI, Della zecca e delle monete spoletine in relazione alla storia delle epoche umbra, romana, ducale e
pontificia, in Bollettino di Numismatica e Sfragistica per la Storia d’Italia II, 1884, p. 65 ss.
13
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primo periodo, di una forma d’autonomia che le permetteva di battere moneta. Per precisare meglio la
cronologia, il confronto con le monete di Perugia che abbiamo visto e con quelle di altre zecche dell’Ita
lia centrale, che presentano una semplicità e linearità nel disegno anche delle leggende ignote alla
moneta spoletina, mi sembra porti a datare il sestino di Spoleto al XIV secolo, forse nella seconda metà,
nei decenni precedenti la signoria di Rinaldo Orsini. Si tratta solo di un’ipotesi che nuove scoperte di
monete o di fonti possono modificare. Aggiungerò ancora che la P sul rovescio è probabile iniziale di
Protector riferito a S. Ponziano14.
Orvieto
Di Orvieto si conosce solo un quattrino di mistura, il seguente:
D/ VRBS VETVS Grande V accostata da tre rosette
R/ SCA MARIA Croce patente
CNI, p. 186, 1 ss., tav. XIII, 12 (Fig. 8)

La moneta è stata datata, in base a documenti, dopo la metà del XIII secolo. È l’unica emissione
conosciuta di Orvieto e a giudicare dagli esemplari noti non dovette costituire una emissione molto
ricca, né protrarsi per molti anni.
Dopo di che la zecca di Orvieto fu chiusa.
Per concludere osserverò innanzi tutto lo scarso numero dei Comuni che battono moneta e la
povertà di queste monetazioni: anche Perugia, che pure è la città che conia in maggiore abbondanza,
non ha una monetazione ricca: pochi i grossi, la maggior parte delle emissioni è costituita di piccoli,
quattrini, sestini, monete di mistura di bassa lega (undici once di rame, una d’argento). La serie più
abbondante è quella dei bolognini: se vogliamo delle cifre dirò che il CNI elenca solo sei esemplari del
primo grosso, dodici esemplari del secondo tipo di grosso, e circa cinquanta esemplari del bolognino. Il
Corpus non elenca certo tutti gli esemplari noti (ho già detto che una ricerca di questo genere non c’è e
sarebbe molto desiderabile), tuttavia le cifre che ho esposto sono anche nei loro limiti significative.
Manca nella monetazione perugina il grosso pesante o doppio grosso, che nella seconda metà del XIII
secolo viene coniato in tutte le zecche dell’Italia centrale sull’esempio di Ancona, manca la moneta
d’oro.
Le città umbre partecipano solo scarsamente di quel moto politico ed economico che porta quasi
tutti i Comuni dell’Italia centro-settentrionale a battere moneta a proprio nome già nel XII e nel XIII
secolo, la maggior parte per concessione dell’imperatore, alcuni di propria iniziativa. Per ricordare solo
una regione confinante con l’Umbria, le Marche, noi vi troviamo più città che coniano, fra le quali
Ancona la cui moneta, ampiamente nota e diffusa nell’Italia centrale, circolò anche nell’Umbria.
Il periodo più ricco per la monetazione perugina è quello degli ultimi decenni del XIV secolo quan
do la città conia i suoi bolognini.
Cosa circolava allora in Umbria? Per l’oro tutti i documenti sono espliciti: il fiorino costituiva la
valuta comunemente accettata per i grossi pagamenti e come misura di valore dei beni importanti. Per la

14

Sulle monete di Spoleto in epoca medioevale, cfr. anche infra, pp. 73-84.
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moneta d’argento, denari lucchesi, senesi, moneta di Ravenna, di Ancona e infine, e qui veniamo a un
caso piuttosto singolare, denari cortonesi, presenti non a Perugia, ma a Spoleto, come risulta soprattutto
dagli statuti di Spoleto del 129615.
Però moneta di Cortona di questo periodo non esiste o almeno i pochissimi esemplari noti sono di
autenticità molto dubbia, tanto da far fondatamente pensare che la città non abbia mai battuto moneta16.
La questione interessa solo marginalmente il nostro tema e non può essere dibattuta ora in questa
sede mancando anche una ricerca approfondita sui documenti e nelle collezioni numismatiche. Mi è
sembrato tuttavia opportuno segnalarla, sia perché riguarda la circolazione monetaria in Umbria nel
periodo comunale sia per indicarla agli studiosi come uno di quei casi di divergenza tra documento scrit
to e documento moneta tuttora insoluti.

15
Statuti di Spoleto del 1296 a cura di G. ANTONELLI, Firenze 1962, passim; cfr. anche L. FUMI, I Registri del ducato di Spoleto, in Bol
lettino della R. Deputazione di Storia Patria per l’Umbria 1897, p. 491 ss.; E. MARTINORI, La Moneta, Roma 1915, s.v. Cortonesi.
16
Il CNI (XI, p. 17, 1 s., tav. I, 27) cita solo due esemplari di monete di Cortona: uno nella Collezione Reale classificato “di dubbia
autenticità” ed in realtà quasi sicuramente falso, l’altro non controllabile riportato dal BELLINI, De monetis Italiae Medii Aevi, Altera Disserta
tio, Ferrara 1767, p. 36. Un altro esemplare è nel Museo Civico di Udine, nella collezione Colloredo Mels (Comune di Udine, Catalogo della
Raccolta Numismatica Rodolfo Colloredo Mels, a cura di CARLO COSMI, Udine 1955, p. 368, n. 5897). La moneta del Museo di Udine presenta
un tipo diverso da quello dei due esemplari descritti dal CNI, ma anch’essa è classificata nello stesso catalogo “di dubbia autenticità”. Inoltre
due pezzi (due grossi del peso di gr 1,80 e 2,75) sono nella collezione del Museo Nazionale di Pisa. Anche l’autenticità di questi pezzi, che io
ho potuto esaminare personalmente, si presenta, almeno per uno, molto dubbia. Non posso escludere che in altre collezioni esistano ancora
denari, o grossi cortonesi, alcuni dei quali sicuramente autentici. Certo è, però, che Cortona, anche se batté moneta in qualche periodo durante
il XIII secolo, non ebbe sicuramente una monetazione così ricca da costituire un valido mezzo di circolazione, come farebbero pensare i docu
menti. Il problema, quindi, a mio parere, rimane aperto.
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LE ZECCHE MINORI TOSCANE NEL PERIODO COMUNALE*

Fine del presente lavoro1 è quello di esaminare la monetazione toscana nel periodo comunale, cioè
nel periodo in cui più abbondante e più ricca di innovazioni è stata la produzione delle zecche toscane.
Prima di entrare nel vivo dell’argomento mi sembra però opportuno fare alcune necessarie premesse:
mancano, come ben sanno coloro che si occupano di numismatica medioevale italiana, studi critici
moderni sulle singole zecche, sulla cronologia delle emissioni, sui problemi ponderali ed economici etc.
Per attenerci solo alla Toscana, i vecchi lavori del Cordero di San Quintino e del Massagli sulle monete
lucchesi, di Domenico Promis su quelle di Siena, del Fabroni sulle monete di Arezzo sono ormai insuf
ficienti; sempre insostituibile per ogni studio sulle monete italiane è il Corpus Nummorum Italicorum
che costituisce la più vasta raccolta di materiale esistente, però talora ordinato con scarsa analisi critica e
con cronologie spesso da rivedere2. Del tutto trascurato è il fattore ponderale: non solo mancano studi
particolari sull’argomento, ma, escluse alcune eccezioni come il Corpus e qualche catalogo veramente
benemerito - un esempio per tutti il catalogo della collezione Papadopoli redatto dal Castellani - i cata
loghi delle collezioni anche maggiori non danno quasi mai il peso delle monete limitandosi a notare, e
non sempre, solo il peso delle monete d’oro. Cosicché le conclusioni che possiamo trarre sui valori pon
derali, soprattutto per le serie argentee, sono basati di necessità quasi sempre sugli elementi che dà il
Corpus o su ricerche personali, che - come sanno tutti coloro che le fanno - sono spesso di difficile
attuazione. Certe differenze di peso, che si notano talora in alcune serie, assumerebbero forse una diver
sa fisionomia se potessimo disporre di una maggiore abbondanza di dati. Del tutto trascurata è l’analisi

*

Da RIN XXI, Serie V, LXXV, 1973, pp.197-208.
Il presente studio costituì originariamente una relazione al Congresso sulle “Zecche Minori in Toscana dalle origini al XIV secolo”
promosso a Pistoia nel 1967 dall’Ente Provinciale del Turismo. Poiché la pubblicazione degli Atti dopo sei anni, per ragioni indipendenti dalla
mia volontà, non ha avuto ancora luogo, ho ritenuto opportuno pubblicare la relazione stessa sulla “RIN”. Ho lasciato il testo invariato come
era stato letto al Congresso, apportando solo lievi modifiche alla forma e nell’apparato critico.
2
Le monete delle zecche minori toscane sono descritte nel vol. XI del Corpus Nummorum Italicorum, Milano 1929. Ad esso rinvio per
la descrizione particolareggiata dei pezzi citati nel testo, facilmente identificabili nelle tavole del volume. Studi monografici su singole zecche,
quasi tutti del secolo scorso, sono i seguenti: G. CORDERO DI SAN QUINTINO, Della zecca e delle monete di Lucca nei secoli di mezzo, Lucca
1844; ID., Discorsi sopra la zecca e le monete di Lucca, in Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca, Tomo XI, p. II, Lucca 1860;
D. MASSAGLI, Introduzione alla storia della zecca e delle monete lucchesi, in Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, Tomo XI,
p. II, Lucca 1870; D. PROMIS, Monete della Repubblica di Siena, Torino 1868; A. FABRONI, Delle monete di Arezzo, in Atti dell’Accademia
Aretina, 1, 1844; A. LISINI, Le monete e le zecche di Volterra, Montieri, Berignone e Casole, in RIN 1909, p. 253 ss. Per uno sguardo generale
alle vicende monetarie italiane dei primi secoli del Medio Evo, cfr. C.M. CIPOLLA, Le avventure della lira, Milano 1958, cap. I. Fondamentale
per il periodo che ci interessa è l’articolo di D. HERLIHY, Pisan Coinage and the monetary development of Tuscany, 1150-1250, in MN VI,
1954, p. 143 ss. Sulla monetazione del periodo comunale in generale si veda anche F. PANVINI ROSATI, La monetazione comunale in Italia, in
Archivio di Stato di Bologna, Quaderni della Scuola di Paleografia ed Archivistica, V, Bologna 1963.
1
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del metallo per cui risulta per lo più impossibile conoscere la percentuale di fino esistente nelle monete.
Poco utilizzati anche i ritrovamenti che pure potrebbero fornire utili elementi per la cronologia: spesso
male o imperfettamente pubblicati, talora in riviste locali difficilmente reperibili, molte volte in parte o
del tutto dispersi, quasi sempre ignorati negli studi; mancano anche in questo campo lavori sulla circola
zione monetaria nelle singole regioni. Anche i documenti d’archivio, che possono costituire una fonte
preziosa per lo studio della moneta e della circolazione monetaria, spesso non vengono utilizzati come
richiederebbe la loro importanza o sono del tutto ignorati perché, pubblicati per altri fini che non quelli
numismatici, rimangono sconosciuti al numismatico. Può darsi pure il caso che i documenti siano in
contrasto con le monete ed allora si pone il problema, difficile da risolvere, se debba prevalere il docu
mento, o la moneta: un caso di questo genere lo vedremo più avanti in questa relazione. Da tutto questo
stato di fatto derivano spesso incertezze nell’ordinamento cronologico delle monete medioevali, che al
momento presente non è possibile, a mio avviso, risolvere.
Il periodo che va dalla metà del XII secolo a poco dopo la metà del XIII è un periodo di trasforma
zione e di rinnovamento della moneta italiana. Assistiamo in poco più di un secolo all’attuarsi di una
serie di riforme e di fatti nuovi che si possono riassumere come segue: 1) il sorgere di numerose nuove
zecche accanto a quelle già in attività intorno al Mille; 2) il sorgere accanto al vecchio “denaro” carolin
gio, ormai decaduto nel peso e nella lega, di una nuova moneta d’argento, il “denaro grosso”, più pesan
te e di buona lega; 3) la comparsa di nuovi tipi che rompono la monotonia tipologica del periodo prece
dente, quasi sempre l’effigie del Santo protettore della città; 4) il ritorno della moneta d’oro nell’Italia
centro-settentrionale.
Tali fatti si sviluppano e continuano a far sentire il loro effetto anche in epoca posteriore alla metà
del XIII secolo. A tale rinnovamento della moneta partecipano in misura notevole anche le città della
Toscana. Coniano infatti tra il XII e il XIV secolo - oltre Firenze che rimane al di fuori dei limiti di que
sto studio - Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Volterra; emissioni di breve durata si incontrano inoltre a Chiusi
ed a Massa Marittima. Si conosce anche un “denaro” della piú alta rarità attribuito a Cortona e recante al
rovescio il busto di San Venanzio, ma dei due esemplari citati dal Corpus uno, appartenente alla colle
zione reale, è dubbio, l’altro è riportato solo dal Bellini per cui si può legittimamente dubitare dell’esi
stenza di questa zecca3.
Delle zecche sopra indicate solo quella di Lucca aveva una esperienza monetaria ininterrotta nei
secoli precedenti. Infatti la zecca lucchese si apre sotto i Longobardi e continua la sua attività con Carlo
Magno e i suoi successori. Dopo Carlo Magno Lucca continua a coniare per gli imperatori germanici ed
è una delle cinque zecche italiane con Pavia, Milano, Verona e Venezia, che battono moneta a nome
dell’imperatore e delle quali, come è noto, la più importante è Pavia4. La coniazione autonoma di Lucca

3
Cfr. CNI, XI, p. 17 s.; l’esemplare della collezione Reale è descritto al n. 1 tav. I, 27; per il secondo esemplare, cfr. V. BELLINI. De Mone
tis Italiae Medii Aevi, Altera Dissertatio, Ferrara 1767, p. 36, n. 1. Sulla moneta di Cortona, cfr. anche la mia nota in F. PANVINI ROSATI, La
monetazione delle città umbre nell’età dei Comuni, in Atti del VI Convegno di Studi Umbri. Gubbio 26-30 maggio 1968, Perugia 1971, p. 249,
n. 16. Agli esemplari ivi elencati è da aggiungere un altro esistente nel Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona anch’esso di autenticità non
molto sicura, Pertanto allo stato attuale delle nostre conoscenze sussiste il dubbio sull’esistenza della zecca cortonese.
4
Per la circolazione della moneta lucchese nell’Italia centro-settentrionale nell’XI e XII sec. in concorrenza con la moneta pavese, cfr.
D. HERLIHY, art. cit.; anche G.A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, IV, Bologna 1779, p. 399 ss. Denari di Lucca sono
stati rinvenuti fino in Polonia (D. ALBRYCHT RAPNICKA, Italian Coins in Polish early Medieval Hoards, in Wiadomosci Numizmatyczne 1961,
p. 99 ss.
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si fa risalire dai numismatici a dopo il 1209 ponendola in relazione con i privilegi concessi da Ottone IV
a quella città. A questo periodo risale anche l’introduzione del nuovo tipo del Volto Santo quasi a signi
ficare, con il distacco dalla tipologia tradizionale puramente epigrafica, l’inizio della nuova monetazio
ne autonoma. Il privilegio di Ottone IV però più che in una nuova concessione dovette consistere in una
riconferma del diritto di zecca che i Lucchesi avevano gia ricevuto dagli imperatori precedenti5. Ma i
tempi non erano ancora maturi per l’introduzione di tipi nuovi e cosi solo dopo Ottone IV Lucca ritenne
opportuno porre sulla moneta la figurazione del Volto Santo.
Delle altre città solo Pisa aveva avuto qualche emissione di “tremissi” d’oro con i Longobardi e
con Carlo Magno, poi la zecca era stata chiusa6. Pertanto, eccetto Chiusi e Massa che coniano nei secoli
seguenti e Lucca per la cui monetazione non vi è soluzione di continuità, tutte le città nominate, Pisa,
Siena, Arezzo e Volterra, aprono la zecca tra la metà del XII secolo e gli inizi del XIII.
Difficile, se non impossibile, sapere la data precisa dell’inizio della coniazione, che spesso è stata
determinata dagli studiosi in base ai documenti scritti senza tener conto delle monete, cioè del documen
to metallico. Proprio in base alle monete mi sembra che si possa affermare che le città che hanno inizia
to a battere moneta siano state Pisa, Siena, Arezzo.
Pisa conia denari del tipo completamente epigrafico recanti al diritto la lettera “F” e la leggenda
IMPERATOR, ed al rovescio la leggenda AVGVSTVS ed il nome PISA con le lettere poste in croce
(fig. 1).
Seguono ai denari prima le monete con la leggenda al rovescio CIVITAS PISA - sulle quali ritorne
remo più tardi - ed infine i “grossi”, un po’ più pesanti, recanti al rovescio il busto della Vergine nimbata
con il Bambino (fig. 2). Secondo le ricerche più recenti la moneta pisana fu coniata per la prima volta
dopo la metà del XII secolo e credo che la data sia attendibile7.
Per Siena si conoscono i denari che recano al dritto la “S” caratteristica della moneta senese ed al
rovescio una croce ed una leggenda illeggibile di tipo pseudo-epigrafico. Questi denari, per il loro carat
tere di rozzezza, sono stati le prime monete di Siena coniate forse gia all’inizio del secolo XII, prima
ancora quindi che Siena avesse il privilegio di coniare moneta, privilegio, che a quanto risulta da un
diploma pubblicato per la prima volta dal Muratori8, le fu concesso nel 1186 da Enrico VI. Invece per
Pisa quanto risulta dall’esame delle monete concorda con il documento da cui sappiamo che la facoltà di
zecca le fu confermata nel 1155 da Federico Barbarossa. Le fonti ci parlano anche di imitazioni che i
Pisani avrebbero fatto della moneta di Lucca, incorrendo per questa ragione anche nell’ira dell’impera

5
TOLOMEO lucchese negli Annali, ad annum MCLV scrive “Fridericus imperator concessit sive confermavit Lucensibus Monetam eis con
cessam per suos antecessores imperatores” (cfr. Ph. ARGELATI, De Monetis Italiae, Dissertatio I, Mediolani MDCCL, p. 32). Secondo il MASSA
GLI, op. cit., p. 44 s., la concessione di Ottone IV non si riferiva all’atto materiale di battere moneta, dato che Lucca non aveva mai cessato di
coniare, ma alla franchigia di zecca, cioè al guadagno che derivava dalla zecca. Non mi sembra che questa interpretazione sia necessaria per spie
gare il privilegio di Ottone IV, considerato che spesso era costume degli imperatori confermare privilegi già concessi dai loro predecessori.
6
Il denaro di Carlo Magno con SEN, attribuito dal CNI (XI, p. 349, n. 1, tav. XXII, 10) a Siena, è probabilmente della zecca di Sens in
Francia (J. LAFAURIE, Documents d’archive numismatique: le trésor carolingien de Sarzana-Luni, in Les monnaies et médailles racontent
l’histoire de France, Paris 1972, p. 26).
7
Cfr. HERLIHY, art. cit.
8
A.L. MURATORI, Antiquitates Italiae, Dissertatio L, riportato da Gianrinaldo CARLI-RUBBI, Delle monete e dell’instituzione delle zecche
d’Italia, I, Mantova 1754, p. 199 s.
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tore, finché nel 1181 si sarebbe concordato tra le due città di battere monete uniformi9. Nessuna moneta
nota di Pisa però può essere scambiata per una moneta di Lucca - contraddistinta in questo periodo dal
caratteristico monogramma imperiale dall’imperatore Ottone -, per cui più che di imitazione si dovrebbe
parlare di una vera e propria falsificazione, senza nessun segno che potesse distinguere la moneta origi
nale da quella riprodotta.
Un po’ più complicata è la situazione delle monete di Arezzo; Arezzo conia denari che recano al
dritto la leggenda DE ARITIO e la croce patente e al rovescio la leggenda S DONATVS e la figura di
San Donato, il solo busto (fig. 3) oppure la figura del Santo quasi intera o intera del tutto. Questi denari
sono datati dal Corpus dopo l’inizio del XIII secolo, ma, a mio parere, non è da escludere che la loro
coniazione risalga a qualche anno prima e cioè almeno all’ultimo decennio del secolo XII. Dopo queste
monete Arezzo conia due tipi di “grossi”: uno più pesante con la mezza figura di S. Donato, l’altro un
po’ più leggero con il busto dello stesso S. Donato. Sappiamo che Enrico VI concesse in favore del
Vescovo di Arezzo il diritto di zecca nel 119610, per cui è possibile che i primi denari siano stati coniati
alla fine del XII secolo.
Questi primi denari però furono probabilmente battuti dal Comune, poiché non recano nessun
segno dell’autorità vescovile e così anche i primi grossi11. Il Comune aveva forse usurpato il diritto del
Vescovo? o forse si era venuti ad un accordo per cui il Vescovo cedeva il suo diritto sulla zecca in cam
bio di una parte del guadagno che proveniva dal battere moneta12.
Di più difficile soluzione è il caso di Volterra: questa città, a quanto ci attestano i documenti, avreb
be coniato moneta subito dopo la metà del XII secolo in quanto fin dal 1165 abbiamo menzione di dena
ri volterrani13. L’apertura della zecca viene perciò comunemente fissata a circa il 1160, però dobbiamo
notare che nessuna delle monete conosciute di Volterra può risalire a quest’epoca; si tratta di “grossi”
che per il peso ed il tipo sono certamente posteriori all’inizio del 1200. Lo stesso Alessandro Lisini, nel
suo accurato studio sulle monete di Volterra pur sostenendo che la zecca fu aperta intorno alla meta del
sec. XII, riconosceva che nessun esemplare delle monete volterrane note poteva risalire a quest’epoca.
Pertanto o i documenti sono falsi od errati oppure con l’espressione “denari volterrani” essi vogliono
indicare, non la moneta di Volterra, ma una moneta in uso a Volterra. Né è lecito pensare che in tanti
anni di studi, di ricerche e di ritrovamenti non sia mai apparso anche un solo esemplare di una serie
monetale che, secondo le citazioni dei documenti, dovette essere molto ricca. Il contrasto di datazione

9

Il privilegio di Federico I del 1155 è riportato da ZANETTI , op. cit., II, p. 416 ss. Pisa aveva aiutato il Barbarossa nella lotta contro Mila
no e aveva sempre attuato una politica filo-imperiale. I denari pisani con IMPERATOR / PISA AVGVSTVS e la grande F al dritto sono senza
dubbio, per caratteri tipologici, stilistici, e paleografici, tra i più antichi delle zecche toscane. Dallo stesso Zanetti, loc. cit., sono riportate le fonti
relative all’imitazione della moneta lucchese da parte dei Pisani. Per la convenzione tra Pisa e Lucca del 1181, cfr. CARLI-RUBBI, op. cit., II, Pisa
1757, p. 149 ss.
10
Cfr. CARLI-RUBBI, op. cit., I, p. 209.
11
Cfr. G. CASTELLANI, Catalogo della Collezione Papadopoli, Venezia 1925, p. 378, nota a n. 10621.
12
Quello di Arezzo non è un caso isolato; cfr. G. VOLPE, in Toscana medioevale, Firenze 1964, p. 224 s.
13
Le fonti che ricordano moneta volterrana dal 1165 in poi sono citate dal LISINI, art. cit., p. 257 ss. Nello stesso articolo è riprodotto con
la bibliografia precedente, il diploma di Enrico VI del 1189 con il quale veniva concesso al Vescovo di Volterra Ildebrando Pannocchieschi e ai
suoi successori il diritto di zecca. In compenso il Vescovo doveva pagare ogni anno al fisco imperiale la somma di sei marchi d’argento ad
pondus Coloniense in festo Sancti Martini. Per la prima moneta di Volterra cfr. anche U. ROSSI, Volterra e le sue monete, in Gazzetta Numi
smatica 1882, p. 21 s.
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tra i primi documenti che ricordano la moneta di Volterra e le monete stesse volterrane costituisce quindi
un problema finora non risolto e di difficile soluzione allo stato attuale dei fatti. Senza dubbio una solu
zione che rispettasse la validità dei documenti sarebbe desiderabile ma in mancanza di dati occorre
avanzare tutte le ipotesi. In ogni modo non si può dare per acquisita l’apertura della zecca volterrana
circa il 1160 senza risolvere il problema dell’assenza di monete da attribuire a questa prima presunta
fase di attività della zecca.
È questo un caso tipico in cui la moneta è in netto contrasto con il documento scritto ed è difficile
stabilire da quale parte sia la verità: però - come ho già detto - non mi sembra possibile prescindere da
quanto ci attestano le monete. D’altra parte il privilegio di aprire la zecca fu concesso al Vescovo di Vol
terra solo nel 1189 da Enrico VI. Noterò qui per inciso che la concessione era molto ampia in quanto il
Vescovo ed i suoi successori potevano coniare moneta “que pondere et forma voluerint” e mutarla a loro
volontà. Privilegio molto generoso se pensiamo che alcune città avevano visto limitato il loro diritto di
coniazione con la prescrizione di non superare certi limiti di peso e di lega, come era avvenuto, per
esempio a Bologna, città certamente non inferiore a Volterra.
Tra l’ultimo decennio del XII secolo e la metà del XIII secolo assistiamo alla seconda importante
innovazione della moneta italiana e di riflesso di quella toscana: introduzione e diffusione del denaro
grosso d’argento. Il primo “grosso” fu sicuramente quello coniato da Venezia nel 1192, il famoso “mata
pan” imitato in Italia e fuori e ben noto a tutti14. In Toscana coniano “grossi” Siena, Lucca, Pisa, Arezzo
e Volterra. Non abbiamo elementi per stabilire la data precisa in cui inizia la coniazione del grosso nelle
varie zecche: possiamo supporre che sia avvenuta già nei primi decenni del secolo: a Lucca subito dopo
il 1209, cioè dopo la concessione di Ottone IV, dato che il “grosso” è la prima moneta che reca l’imma
gine del Volto Santo, che costituisce quindi -come ho gia ricordato -l’espressione dell’autonomia mone
taria di Lucca. A Pisa vi fu probabilmente un “grosso” per così dire “di transizione” tra il denaro prece
dente ed il “grosso” vero e proprio, cioè quelle monete con al rovescio la leggenda CIVITAS PISA ed al
dritto la lettera F grande, del peso di circa gr 1,30-1,40, inferiori quindi al peso regolare del “grosso”. Il
vero grosso pisano, del peso di gr 1,60-1,70 circa è quello che mostra al rovescio la figura della Vergine
(fig. 7) e che è stato datato dall’Herlihy a circa il 1230, alla quale data non vedo ostacoli. Anteriore pro
babilmente è invece il “grosso” di Siena con la S al diritto e la leggenda SENA VETVS alfa e omega,
con una grafia ancora arcaica al rovescio. Pertanto il grosso lucchese (CNI, tav. IV, 39-45) in base alla
cronologia qui proposta, sarebbe il primo grosso coniato in Toscana e precederebbe nell’ordine quelli di
Siena e di Pisa.
Dello stesso periodo dei grossi pisani debbono essere anche i grossi di Arezzo con la figura di San
Donato
Più incerta la datazione del grosso di Volterra coniato dal Comune con la figura di S. Giusto stante
di fronte, che il Castellani15 considerava anteriore a quelli vescovili. Per il peso e per il tipo certamente
questi grossi sono posteriori a quelli già ricordati delle altre città.

14
Sul grosso d’argento, cfr. il lavoro più recente di R.S. LOPEZ, Prima del ritorno all’oro dell’Occidente ducentesco: primi denari gros
si d’argento, in RSI 1967, I, p. 174 ss. Per i grossi pisani in particolare, A. DEL MANCINO, Attribuzione di una singolare imitazione del bianco
di Pisa, in RIN 1964, p. 137 ss.
15
G. CASTELLANI, op. cit., I, p. 379, nota ai nn. 10649-650.
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Subito dopo la metà del 1200, e precisamente nel 1252, ha luogo quell’avvenimento, fondamentale
per la storia della moneta e dell’economia, che è la coniazione del fiorino d’oro; su questo fatto è stato
già scritto abbondantemente, mettendone in risalto tutti i vari aspetti storici, economici, numismatici,
per cui non occorre che io mi soffermi oltre16. Desidero invece sottolineare il fatto che una delle prime
città a seguire l’esempio di Firenze fu Lucca. Abbiamo una moneta d’oro lucchese, che il CNI chiama
“grosso d’oro” e di cui sono rimasti pochissimi esemplari (fig. 4). Io ho notizia complessivamente sol
tanto di cinque esemplari: uno della Collezione Reale acquistato da Vittorio Emanuele dopo la compila
zione del relativo volume del Corpus, per questa ragione sul Corpus non è riportato ed il CNI cita il
pezzo dall’opera del Massagli e ne dà soltanto il disegno; un secondo esemplare appartiene alle collezio
ni del Museo Nazionale Romano e proviene dalla raccolta Martinori; un terzo esemplare fu venduto
all’asta parecchi anni fa a Milano; un quarto è citato dal Massagli come esistente nel Museo di Lucca,
ma non ho avuto modo finora di constatare se la moneta esista veramente; un quinto infine proviene dal
ripostiglio di Pisa, del quale ora parlerò17. Il peso di questi pezzi si aggira sui gr 3,60 circa, la moneta
reca al dritto il solito monogramma dell’imperatore Ottone ed al rovescio il Volto Santo di profilo. La
sua data è difficile da determinare, ma per il suo stile, confrontato con quello dei grossi di argento, mi
sembra probabile che si possa collocare nei decenni immediatamente seguenti il 125218.
Una prova anche se non definitiva per la datazione di queste prime monete d’oro di Lucca alla
seconda metà del XIII secolo la possiamo trovare nel ripostiglio di monete d’oro scoperto nel 1925 a
Pisa sotto la Loggia dei Banchi. Il ripostiglio, o meglio la parte recuperata di esso, comprendeva com
plessivamente 229 monete d’oro così divise: un soldo bizantino di Basilio III e Costantino XI; 119 tarì
svevi da Enrico VI a Manfredi; 16 augustali, un mezzo augustale; 91 fiorini di Firenze, tutti anonimi
senza contrassegni di magistrati, ed infine il grosso d’oro di Lucca già citato. Le monete contenute nel
ripostiglio non scendono oltre la fine del XIII secolo e pertanto in questi anni o al più tardi agli inizi del
sec. XIV dovrebbe porsi il suo nascondimento. Anche il grosso d’oro di Lucca dovrebbe perciò essere
datato non oltre la fine del XIII secolo. Come si è visto dalle monete elencate, si tratta di un ripostiglio
molto interessante, che forse richiederebbe ulteriori studi; è interessante anche per la circolazione della
moneta d’oro in quel periodo e a questo proposito è da notare la prevalenza della moneta d’oro sveva.
Purtroppo parte del ripostiglio è andata dispersa e quindi non possiamo essere del tutto sicuri sull’epoca
del suo nascondimento, però dato il numero delle monete ricuperate e la composizione del ripostiglio 
per lo meno quella parte che è giunta fino a noi - composizione omogenea sotto il profilo cronologico,
mi sembra legittimo supporre che le monete disperse, che non dovevano essere molte, non avrebbero
mutato sensibilmente il termine ultimo del gruzzolo.

16
Sulla coniazione del fiorino e delle altre monete d’oro italiane lo studio fondamentale e il più completo è quello di R.S. LOPEZ, Il
ritorno all’oro nell’Occidente ducentesco, in RSI 1953, fasc. I-II, pubblicato poi nei Quaderni della Rivista Storica Italiana 4, Napoli
1955.
17
Il “grosso” d’oro di Lucca è descritto nel CNI, cit., p. 74, 1-2, tav. V, 1-2. Gli esemplari finora noti sono: 1) ex Coll. Reale gr 3,58; 2)
Museo Nazionale Romano, già Collez. Martinori n. 1379, tav. XVII, gr 3,60; 3) Museo di Lucca; MASSAGLI, tav. VIII, 3 = CNI XI, p. 74, 2,
tav. V, 2; 4) Vendita Ratto 1958 gr 3,57; 5) dal ripostiglio di Pisa, gr 3,55. Il ripostiglio fu pubblicato da G. CASTELLANI, Il ripostiglio di Pisa,
in BdA 1937, p. 476 ss.
18
Il grosso d’oro di Lucca si accompagna ai grossi d’argento CNI, tav. V, 3 con il Volto Santo a mezzo busto, che per caratteri stilistici e
tipologici sono, a nostro parere, posteriori a quelli con il Volto Santo raffigurato con la sola testa.
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Si trattò certamente per i grossi d’oro lucchesi di un’emissione eccezionale, coniata limitatamente,
come dimostra il numero dei pochi esemplari giunti fino a noi, e la cui coniazione fu presto sospesa.
Evidentemente i tempi non erano ancora maturi per una moneta d’oro, a Lucca, come nelle altre città
della Toscana, e a Lucca stessa dobbiamo arrivare al secolo successivo per trovare un’altra moneta
d’oro, contraddistinta questa dal Volto Santo di tre quarti sul dritto, e da San Martino a cavallo sul rove
scio (fig. 5). Da notare che questa è la moneta in cui Lucca abbandona ogni riferimento all’autorità
imperiale ed ha tipi propri autonomi. Questa moneta si può datare nei primi anni del XIV secolo, prima
delle signorie di Castruccio Castracani (1316-1328) e di Giovanni di Boemia (1331-1333) dei quali si
conoscono monete ben definite. La figura del cavaliere mi sembra molto interessante anche sotto il pro
filo artistico e meriterebbe forse studi più approfonditi con confronti con opere coeve.
Anche Pisa coniò monete d’oro (fig. 8), ma solo nel XIV secolo, probabilmente nel secondo quarto,
con i soliti tipi dell’aquila coronata sul dritto e della Vergine sul rovescio con la leggenda PTEGE
VIRGO PIS19. Circa il 1340 Siena conia il suo primo “sanese” d’oro con la S fogliata al diritto e la leg
genda consueta A W PRINCIPIVM ET FINIS sul rovescio.
Tra la metà del 1200 e i primi decenni del secolo successivo abbiamo ancora un’altra innovazione
nella moneta delle zecche toscane, la coniazione del cosiddetto “grosso agontano” o “doppio grosso”,
cioè di monete d’argento del peso superiore ai 2 gr., spesso contraddistinte dal tipo del Santo stante
frontale. Prima ad introdurre questo genere di moneta in Toscana nella seconda meta del XIII sec. fu
probabilmente Pisa, di cui conosciamo grossi del peso eccezionalmente alto di circa gr. 3, che recano al
dritto l’aquila coronata ed al rovescio la Vergine in trono con il Bambino e la leggenda METHP QEOY
abbreviata e PISE20 (fig. 9).
Nel 1279 fu coniato a Siena il doppio grosso da soldi due, del peso di circa gr. 2,70-2,75 e recante
le solite leggende caratteristiche SENA VETVS CIVITAS VIRGINIS al dritto e A W PRINCIPIVM ET
FINIS al rovescio. La data 1279 ci viene fornita da una deliberazione del Comune di Siena.
Anche a Volterra troviamo il grosso più pesante con la figura di San Giusto di fronte. Come ho gia
accennato, il Castellani riteneva che questi grossi coniati dal Comune fossero anteriori a quelli normal
mente attribuiti al vescovo Ranieri I (fig. 10), che lo stesso Castellani invece attribuiva a Ranieri II alcu
ni anni più tardi. Poiché i grossi vescovili contengono nella leggenda del rovescio un riferimento
all’occupazione di Volterra da parte dell’esercito fiorentino nel 1254, quando la città fu, per intervento
del Vescovo, risparmiata dal saccheggio, l’attribuzione a Ranieri I mi sembra più attendibile rispetto a
quella del Castellani a Ranieri II. Ciò non esclude però che il Comune avesse aperto la zecca per suo
conto prima che il Vescovo iniziasse a coniare a proprio nome; pertanto i grossi più pesanti senza il
nome vescovile e con San Giusto potrebbero anche essere anteriori a quelli di Ranieri I 21.

19

La datazione nel secondo quarto del XIV secolo per il ducato d’oro di Pisa mi sembra la più probabile nonostante la difficoltà rappre
sentata dalla grave sconfitta pisana alla battaglia della Meloria. Ma Pisa si riprese presto e superò le conseguenze della sconfitta e quindi non è
da escludere a priori una coniazione d’oro alcuni decenni dopo la Meloria. D’altronde una datazione della moneta d’oro pisana prima del 1284
non è possibile per i suoi caratteri stilistici.
20
Per i grossi pesanti di Pisa e di Siena, cfr. A. DEL MANCINO, art. cit., p. 137 ss.
21
Le ingerenze del Comune sul diritto di monetazione del Vescovo erano continue. Lo statuto del 1220 dispone che se il Vescovo vuol
far battere moneta deve avere il consiglio di tre buoni uomini di Volterra scelti dal Podestà e dai Consoli (cfr. G. VOLPE, op. cit., 1964, p. 224).
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Nel XIV secolo troviamo il doppio grosso anche a Lucca con il monogramma di Ottone al diritto e
il Volto Santo al rovescio (fig. 6). È chiara dal confronto che si può fare con il monogramma sul grosso
d’oro precedente, la differenza di stile e di tratto: l’altro era più severo, questo é più ornato ed è certa
mente posteriore. Questi grossi sono probabilmente contemporanei al fiorino col S. Martino, poiché pre
sentano lo stesso tipo del Volto Santo che è raffigurato sulle monete d’oro.
Ad Arezzo il Vescovo Guido Tarlato conia tra il 1313 e il 1326 un grosso agontano con la figura di
S. Donato stante (fig. 11). Lo stesso Vescovo conia anche grossi più leggeri di circa gr. 1,40-1,70, che
però raffigurano al rovescio il Santo seduto in cattedra (fig. 12) e non stante. Abbiamo in questo caso
due tipi diversi di monete nei quali la differenza di valore è stata anche caratterizzata dalla diversa figu
razione del Santo, stante o seduto.
La presenza del nuovo grosso più pesante non esclude naturalmente che nelle zecche citate si conti
nui a coniare anche grossi più leggeri, che nella prima metà del XIV secolo sono coniati anche se per
breve durata pure a Chiusi ed a Massa Marittima.
Dal quadro sommario che ho presentato della monetazione delle zecche minori della Toscana tra la
metà del XII e la metà del XIV secolo credo che si possano trarre alcune conclusioni. La Toscana parte
cipa in pieno a quel rinnovamento della monetazione in Italia, cui ho accennato all’inizio. Quasi tutte le
città più importanti emettono moneta; anche le innovazioni originarie di altre regioni - come il grosso
che viene da Venezia - trovano nelle zecche toscane pronta rispondenza e quando Firenze nel 1252 ini
zia il suo fiorino d’oro le altre città sono pronte a seguire l’esempio, anzi abbiamo visto a Lucca uno dei
primi tentativi, dopo quello fiorentino, di una moneta d’oro, tentativo tanto più notevole in quanto i fio
rini di Firenze dovevano circolare per tutta la regione come ci attesta fra l’altro il ripostiglio sopra ricor
dato rinvenuto a Pisa.
Sono lieto se l’esame anche un po’ affrettato delle monete può aver portato un piccolo contributo
alla conoscenza generale dell’economia toscana in questo periodo e se la mia relazione potrà servire di
stimolo all’ulteriore approfondimento e studio dell’argomento.
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NUMISMATICA E SFRAGISTICA*

Prima di entrare nel vivo dell’argomento sono necessarie alcune considerazioni preliminari sulla
moneta.
La moneta ha delle caratteristiche particolari che la distinguono da tutti gli altri manufatti: è emana
zione diretta dell’autorità dello Stato e quindi è documento ufficiale per eccellenza. Ha una continuità di
produzione talora per secoli. È localizzata nello spazio e nel tempo in quanto ne conosciamo i centri di
produzione, cioè le zecche, e può essere datata se non anno per anno, almeno in periodi di pochi decenni
in base a elementi intrinseci.
Da quanto ho detto risulta, però, la conseguenza che la moneta è condizionata da fattori politici ed
economici. La scelta di un tipo o la persistenza anche per secoli di uno stesso tipo spesso non dipende
da ragioni artistiche ma piuttosto da ragioni economiche o politiche (vedi, per esempio, il fiorino di
Firenze o il ducato di Venezia). La moneta non sempre raggiunge alti livelli artistici, sebbene vi siano
periodi in cui le monete sono espressione di elevata civiltà artistica. Spesso la moneta è prodotto di arti
gianato, anche se di artigianato ad alto livello, ma ciò non ha nessun rilievo per essa, in quanto la mone
ta vive di vita propria e mantiene la sua funzione che è quella di un mezzo di scambio, indipendente
mente da ogni qualità artistica: le basta avere, come già scriveva nel VI secolo Isidoro di Siviglia “pon
dus, metallum et figura”. Inoltre la moneta non porta in questo periodo - e non lo porterà fino al XVI
secolo - il nome dell’incisore, quindi è un’opera anonima e se mancano documenti - come mancano
effettivamente - non sappiamo a chi attribuirne la creazione e perciò non sappiamo nulla di eventuali
spostamenti di incisori da una zecca all’altra.
Altre difficoltà di ordine pratico: nella numismatica italiana mancano studi recenti monografici per
le singole zecche: per limitarci alla Toscana le uniche monografie che abbiamo del Cordero di S. Quinti
no e di D. Massagli sulle monete di Lucca, furono pubblicate tra il 1844 e il 18701; quella di D. Promis
sulle monete di Siena è del 18622; quella del Fabroni sulle monete di Arezzo è del 18443. Manca una
monografia sulla monetazione di Pisa: i documenti che conosciamo e su cui basiamo i nostri studi sono,
salvo eccezioni, ancora quelli pubblicati dagli studiosi nell’Ottocento o addirittura nel Settecento.

*

Da: Civiltà delle arti minori in Toscana, Atti del Convegno, Arezzo 11-15 maggio 1971, Firenze 1973, pp. 169-184, tavv. CII – CXII.
G. CORDERO DI SAN QUINTINO, Della zecca e delle monete di Lucca nei secoli di mezzo, Lucca 1844; IDEM, Discorsi sopra la zecca e le
monete di Lucca, in Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, Lucca 1860, tomo XI, p. 11; D. MASSAGLI, Introduzione alla storia
della zecca e delle monete lucchesi, in Memorie e documenti, cit. Lucca 1860, tomo XI, p. 11.
2
D. PROMIS, Monete della Repubblica di Siena, Torino 1868.
3
A. FABRONI, Delle monete di Arezzo, in Atti dell’Accademia Aretina, I, 1844.
1

107

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati
Mancano quindi monografie moderne che considerino tutto il materiale vastissimo che è nelle col
lezioni pubbliche in Italia e all’estero e che ci diano lo studio della moneta in tutti i suoi elementi ponde
rali, paleografici, tipologici.
Dopo questa breve ma necessaria premessa, passo quindi a trattare l’argomento della relazione.
Tra il XII e il XIV secolo coniano in Toscana, con diversa intensità, otto zecche: Lucca, Siena,
Pisa, Firenze, Arezzo, Volterra e, per breve tempo nella prima metà del XIV secolo, Chiusi e Massa
Marittima4. Di queste zecche la più antica è Lucca: aperta nell’VIII secolo sotto i Longobardi aveva
continuato ininterrottamente la sua attività con Carlo Magno e i suoi successori, divenendo da zecca
longobarda zecca imperiale. Lucca infatti è una delle zecche imperiali, insieme a Pavia, Milano, Verona,
Venezia, che battono moneta a nome dell’imperatore nell’Italia centro-settentrionale tra il IX e il XII
secolo, anzi Lucca con Pavia è certamente una delle più importanti. Le altre zecche toscane eccetto
Chiusi e Massa, iniziano la loro attività tra la metà del XII secolo e la metà del XIII secolo. È questo un
periodo molto importante per la moneta italiana e non solo italiana, un periodo che vede un moto di tra
sformazione e di rinnovamento della moneta, che dall’Italia si trasferisce a tutto l’Occidente e al quale
le città, toscane, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, portano un contributo essenziale, che oltrepassa i confini
regionali e, nel caso di Firenze, anche nazionali.
Sarà opportuno, prima di soffermarsi più dettagliatamente sull’aspetto tipologico della monetazione
del periodo in esame, trattare in breve sintesi gli aspetti più propriamente numismatici per dare il neces
sario inquadramento storico e cronologico alle monete che verremo esaminando e anche perché, alcuni
dei fenomeni monetari cui accennerò hanno avuto inevitabilmente un’influenza sulla tipologia delle
monete.
In poco più di un secolo, tra la metà del XII e la metà del XIII secolo, noi assistiamo a una serie di
riforme e di fatti nuovi che mutano completamente la fisionomia della moneta italiana: l’aprirsi di
numerose nuove zecche accanto a quelle già in attività intorno al Mille: l’apparizione accanto al vecchio
denaro carolingio, di una nuova moneta d’argento, il “denaro grosso” più pesante e di buona lega; la
comparsa di nuovi tipi che rompono la monotonia tipologica del periodo precedente; il ritorno della
moneta d’oro con la coniazione del fiorino e del genovino.
In questa serie di eventi occorre inquadrare le emissioni delle zecche toscane. Tra le prime a battere
moneta, a parte Lucca, fu certamente Siena: secondo un diploma pubblicato dal Muratori5, il privilegio
di zecca le fu concesso nel 1186 da Enrico VI ma i suoi primi denari, che recano al dritto la grande S
caratteristica della moneta senese e al rovescio una croce e una leggenda illeggibile, per il loro carattere
di rozzezza, manifesto anche nella leggenda pseudo-epigrafica, sono stati coniati probabilmente anche

4
Le monete delle zecche toscane sono pubblicate nei voll. XI (Milano 1929) e XII (Milano 1930) del Corpus Nummorum Italicorum
(CNI), le monete delle zecche minori nel vol. XI, quelle di Firenze nel vol. XII. Ad essi rimando per la descrizione delle monete descritte nel
testo. Studi parziali saranno citati di volta in volta quando sarà trattato delle singole emissioni. Per uno sguardo generale alle vicende moneta
rie italiane dei primi secoli del Medioevo, cfr. C.M. CIPOLLA, Le avventure della lira, Milano 1958, cap. I; fondamentale dal punto di vista
numismatico per il periodo in esame è l’articolo di D. HERLIHY, Pisan Coinage and the monetary development of Tuscany, 1150-1250, in
Museum Notes of the American Numismatic Society VI, 1954, p. 143 ss. Un tentativo di sintesi della monetazione italiana nel periodo comuna
le è dato da F. PANVINI ROSATI, La monetazione comunale in Italia, in Archivio di Stato di Bologna, Quaderni della Scuola di Paleografia e
Archivistica, V, Bologna 1963.
5
L.A. MURATORI, Antiquitates Italiae, Dissertatio L; il diploma è riportato anche da CARLI-RUBBI, Delle monete e della istituzione delle
zecche d’Italia, II, L’Aja 1757, p. 199 s.
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prima del 1150 forse già all’inizio del secolo. I tipi di Siena rimangono inalterati nei secoli successivi,
eccetto lievi modifiche formali: la S diviene più elaborata e ornata, appaiono nuove leggende, SENA
VETVS ALFA ET OMEGA sui grossi nei primi decenni del XIII secolo (fig. 1), e dopo il 1279 SENA
VETVS CIVITAS VIRGINIS ALFA ET OMEGA PRINCIPIVM ET FINIS, che ritorna anche nel seco
lo successivo sui “sanesi” d’oro.
Pisa, che aveva avuto una breve monetazione nell’ultimo periodo longobardo e sotto Carlomagno,
riprende a battere moneta intorno alla metà del XII secolo con l’emissione di denari di tipo completa
mente epigrafico recanti al D/ la lettera F e la leggenda IMPERATOR e al rovescio la leggenda AVGU
STVS e il nome PISA con le lettere poste in croce. Come sappiamo da un documento riportato dallo
Zanetti6, il privilegio di zecca le fu confermato nel 1155 da Federico I. Ciò concorda con la politica
filoimperiale seguita da Pisa, di cui è forse un indizio anche la leggenda AVGVSTIS riferita all’impera
tore e del tutto insolita sulla moneta di questo periodo. Dopo questi primi denari ne seguono altri più
pesanti con la leggenda CIVITAS PISA (fig. 2) e infine circa il 1230 i primi grossi con il tipo della Ver
gine a mezzo busto ed il Bambino e la leggenda S. MAR(IA) D(E) PISIS (fig. 3). Questi grossi segnano
la prima apparizione sulla moneta pisana della figurazione caratteristica della Vergine con il Bambino,
che nei grossi più pesanti e quindi di modulo più largo, coniati nella seconda metà del XIII secolo acqui
sta la sua redazione definitiva: la Vergine, coronata, velata e con nimbo, in trono di fronte con il Bambi
no sul ginocchio sinistro; il Bambino ha nimbo perlato e crociato e benedice con la destra. Nel campo,
la leggenda abbreviata in greco METER THEOU e sotto, PISE (fig. 4). Sugli stessi grossi pesanti al
dritto appare per la prima volta l’aquila imperiale coronata oppure no, stante ad ali spiegate su un capi
tello. Gli stessi tipi continuano per tutto il XIV secolo (fig. 5) con la variante PROTEGE VIRGO
PISAM sulle monete d’oro coniate da Pisa verso la metà del 1300 (fig.6).
Nella seconda metà del XII secolo, circa il 1182, apre la zecca di Firenze con denari che fin
dall’inizio recano il busto frontale di San Giovanni Battista nimbato, barbuto, benedicente e con lunga
croce (fig. 7). Firenze è una delle pochissime città che non pone sulle sue monete il nome imperiale e
d’altra parte non risulta che abbia mai avuto il privilegio di zecca dall’imperatore. Nel 1252 inizia la
coniazione del fiorino d’oro con i tipi ben noti del giglio e del San Giovanni stante in mantello di pelo
(fig. 8). Infine tra gli ultimi anni del XIII secolo e la prima metà del XIV vengono emessi i grossi prima
con la mezza figura poi con la figura intera del San Giovanni stante o seduto (fig. 9).
Per Lucca ho già ricordato che l’attività della sua zecca risale all’età longobarda. Il distacco dalla
monetazione precedente di tipo completamente epigrafico, battuta da Lucca come zecca imperiale, si
può porre al 1209 in relazione con i privilegi concessi alla città dall’imperatore Ottone IV, che per quan
to riguarda la moneta dovettero significare più che altro una riconferma del diritto di zecca già concesso
ai Lucchesi dagli imperatori precedenti. I numismatici che si sono occupati della moneta lucchese, come
il Massagli7, hanno discusso sul significato del privilegio di Ottone IV ma si tratta di una questione
puramente monetaria che qui non interessa. Quello che occorre rilevare, invece, è che agli anni posterio

6
G.A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, Bologna 1779, II, p. 416 ss. Sui grossi pisani cfr. in particolare A. DEL
MANCINO, Attribuzione di una singolare imitazione del bianco di Pisa, in RIN 1964, p. 137 ss.
7
MASSAGLI, op. cit., p. 44 ss. Probabilmente il privilegio di Ottone IV fu una riconferma del diritto di zecca già concesso ai Lucchesi
dagli imperatori precedenti (cfr. PH. ARGELATI, De Monetis Italiae, Dissertatio I, Mediolani MDCCL, p. 32).
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ri al 1209 risale l’introduzione sulla moneta lucchese del nuovo tipo del Volto Santo, il tipo caratteristi
co di Lucca, quasi a significare l’inizio della monetazione autonoma, sebbene la città continui a porre
sulle sue monete il monogramma dell’imperatore Ottone. Il Volto Santo è sempre di fronte o di tre quar
ti eccetto sulle prime monete d’oro lucchesi molto rare, la cui coniazione si deve porre nella seconda
metà del 1200 per raffronti tipologici e per i dati offerti dai ritrovamenti8 e sulle quali appare per la
prima e l’unica volta il Volto Santo di profilo (fig. 10). A Lucca sulle successive monete d’oro, battute
nei primi anni del XIV secolo prima della Signoria di Castruccio Castracane (1316-1328), appare uno
dei tipi più interessanti di questo periodo, San Martino a cavallo in armatura ed elmo, con scudo triango
lare e vessillo crucigero (figg. 11-12).
Anche Arezzo aveva avuto una breve esperienza monetaria nel X secolo sotto Ugo I marchese di
Toscana. Costituitasi a Comune autonomo, Arezzo riapre la zecca con denari che presentano al rove
scio il busto frontale di San Donato o la sua figura quasi intera (fig. 13) o intera. La presenza del
Santo su questi denari denota la loro data relativamente più recente rispetto ai primi denari di altre
zecche. Il Corpus Nummorum li data all’inizio del XIII secolo; ritengo però che, per il peso e per i
caratteri stilistici e tecnici, la loro coniazione possa risalire di qualche anno addietro, cioè all’ultimo
decennio del secolo XII. Arezzo ebbe il diritto di zecca nel 1196 da Enrico VI che lo concesse in
favore del Vescovo9. I primi denari, però, sono battuti ad opera del Comune e così i successivi grossi.
La figura di San Donato continua a essere il tipo caratteristico delle monete di Arezzo e lo troviamo
stante o seduto in cattedra ancora nel XIV secolo nella monetazione del vescovo Guido Tarlato di
Pietramala (1313-1326) (figg. 14-15).
Agli inizi del XIII secolo risalgono anche le prime monete di Volterra. Veramente i documenti pub
blicati da Alessandro Lisini nel 190910 parlano di moneta volterrana già dal 1165 ma le monete che
conosciamo, per il peso (si tratta di grossi) e per il tipo, non possono sicuramente essere anteriori all’ini
zio del 1200. D’altra parte anche il diploma di zecca di Enrico VI concesso al vescovo Ildebrando Pan
nocchieschi è del 118911. Il contrasto tra i documenti e la moneta è grave, ma non è il solo che ci si pre
senti di questo genere, e costituisce un problema di difficile soluzione. Si possono fare varie ipotesi tutte
congetturali. Comunque è certo che nessun esemplare delle monete volterrane finora noto può risalire,
come già ammetteva il Lisini, a prima del 1200. I tipi caratteristici delle monete di Volterra sono il
Vescovo stante di fronte sulle emissioni vescovili (fig. 16) e San Giusto stante di fronte sulle emissioni
del Comune. Una succursale della zecca volterrana si può considerare Berignone, dove alcuni vescovi di
Volterra nella prima metà del secolo XIV fecero battere moneta a nome di Volterra. Il fatto deve essere

8

Della datazione delle prime monete d’oro lucchesi ho trattato in una relazione svolta al Congresso sulle Zecche minori toscane nel
Medio Evo, organizzato nel 1967 a Pistoia a cura del Centro di Storia ed Arte di Pistoia e dell’Ente Provinciale del Turismo con la partecipa
zione di vari studiosi italiani e stranieri. Purtroppo, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, gli Atti del Convegno non sono stati ancora pub
blicati. In quella relazione trattavo in maniera più diffusa anche di altre questioni cronologiche, cui accenno soltanto nel presente contributo, non
rientrando esse nel nostro argomento, e pertanto rinvio alla relazione suddetta quando essa in qualche modo sarà pubblicata.
9
CARLI-RUBBI, op. cit., I, p. 209; sulle prime monete di Arezzo vedi G. CASTELLANI, Catalogo della collezione Papadopoli, Venezia,
p. 378, nota al n. 10621.
10
A. LISINI, Le monete e le zecche di Volterra, Montieri Berignone e Casale, in RIN 1909, p. 253 ss.
11
LISINI, art. cit.
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menzionato perché su alcuni grossi a nome del vescovo Ranucci Allegretti (1320-1348) è raffigurato al
rovescio un nuovo tipo particolare: l’Agnello nimbato, accosciato a sinistra e la testa volta a destra, con
una lunga croce nella zampa anteriore destra e la leggenda ECCE AGNVS DEI.
Infine per completare il quadro ricorderò che nella prima metà del XIV secolo coniano per breve
tempo durante gli anni della loro autonomia, Chiusi e Massa Marittima; la prima tra il 1337 e il 1355
batte grossi con la figura di San Silvestro stante di fronte, la seconda tra il 1317 e il 1335 grossi con San
Cerbone anch’esso stante di fronte.
Dal quadro sommario e riassuntivo che ho presentato sulle emissioni delle zecche toscane tra il XII
e il XIV secolo credo risultino la varietà e la ricchezza della monetazione toscana in questo periodo,
varietà e ricchezza sia nei nominali coniati sia nei metalli sia in parte anche nei tipi. Tutte le principali
città della Toscana battono moneta; le innovazioni originarie di altre regioni, come il grosso, vengono
immediatamente recepite e sviluppate; nel campo della moneta d’oro la Toscana con il fiorino è
all’avanguardia e la sua coniazione insieme a quella del genovino è di portata rivoluzionaria nell’econo
mia occidentale, costituendo la prima moneta d’oro dopo secoli di monometallismo argenteo e impo
nendosi per la purezza della lega e la regolarità del peso. Quando nel 1284 Venezia inizia la coniazione
di una sua moneta d’oro, il ducato, il Senato decreta che la nuova moneta sia “tam bona et fina per
aurum vel melior ut est florenus”.
Per quanto riguarda la tipologia della monetazione toscana, accanto ai tipi comuni alla moneta ita
liana di questo periodo, ai Santi protettori o a tipi esclusivamente epigrafici come a Siena, dove però
non manca una certa eleganza decorativa, troviamo alcune figurazioni originali di grandissimo interesse,
che escono fuori dai tipi standard della moneta italiana comunale e precomunale. Occorre riconoscere
che la monetazione delle zecche italiane centro-settentrionali (è necessario fare sempre questa distinzio
ne quando si parla di monetazione italiana medioevale, perché le emissioni dell’Italia meridionale e
insulare hanno caratteristiche totalmente diverse sotto ogni punto di vista) non è molto varia come tipi,
non ha la ricchezza tipologica per esempio dei bratteati tedeschi.
Sotto l’aspetto tipologico possiamo distinguere tre periodi nella monetazione medioevale italiana: il
primo va da Carlo Magno a circa la metà del XII secolo ed è contraddistinto da una fissità tipologica che
non consente eccezioni, caratterizzato dalla produzione delle zecche imperiali legate al tipo puramente
epigrafico o a quello della christiana religio e il tempietto. Il secondo periodo, che va dalla metà circa
del XII secolo alla metà del XIII, è anch’esso segnato dall’uniformità dei tipi epigrafici e delle croci,
interrotta però da alcune eccezioni che rappresentano una novità rispetto al periodo precedente: così tro
viamo il castello schematicamente raffigurato a Genova e a Parma, un edificio a cupola tra due torri a
Bergamo, il busto imperiale, che vuol riprodurre l’effigie di Federico II, a Bergamo e a Como, il giglio
fiorito a Reggio Emilia, l’aquila imperiale a Ivrea e a Vicenza. Il terzo periodo infine, che va dalla metà
del XIII secolo alla seconda metà del XIV, quando inizia in molte zecche la monetazione signorile, è
caratterizzato dall’introduzione di un nuovo tipo, quello del Santo protettore stante di fronte, o più rara
mente seduto, mitrato, benedicente con la destra e con il pastorale nella sinistra. Questa figura, che
segna il distacco dalla monetazione precedente ancora legata ai tipi epigrafici tradizionali, accompagna
dal punto di vista tipologico la piena autonomia monetaria conseguita dai Comuni; essa appare soprat
tutto sul grosso, anzi è legata principalmente a quel particolare grosso più pesante, detto “agontano” da
Ancona che per prima lo ha coniato. Il tipo del Santo fa la sua prima apparizione con il mezzo busto,
come ad Arezzo e a Perugia, poi subentra la figura intera. Abbiamo quindi San Siro a Pavia, San Gau
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denzio a Rimini, San Ciriaco ad Ancona, Sant’Emidio ad Ascoli, Sant’Ausonio a Camerino, San Giusto
a Volterra, San Donato ad Arezzo. Esce un po’ fuori da questa regola il San Giusto stante, con la palma
nella destra e la sinistra al petto con un libro sui denari di Trieste del vescovo Leonardo I (1232-1234) e
del suo successore UIrico De Portis (1234-1254).
Una variante meno frequente è quella del Santo seduto: Sant’Imerio a Cremona, Sant’Abondio a
Como, Sant’Apollonio a Brescia, Sant’Ambrogio a Milano, San Donato ad Arezzo. Generalmente il tipo
seduto è posteriore a quello stante, ossia è degli inizi del XIV secolo. In alcuni casi, come a Milano,
mentre sul dritto vi è il Santo seduto, sul rovescio sono raffigurati altri due Santi stanti, sempre di fronte
uno accanto all’altro: una figurazione questa che ricorda, pur solamente come schema compositivo, i
tipi rappresentati sul grosso veneziano. In alcune città invece della figura del Santo, troviamo quella del
Vescovo con gli stessi attributi, in modo che dal punto di vista iconografico non si differenzia dall’altra.
Una figurazione originale è il Virgilio seduto in trono di fronte rappresentato a Mantova, mentre al rove
scio sono San Pietro con le chiavi e il Vescovo con il pastorale stanti di fronte. In questo quadro tipolo
gico dobbiamo considerare anche le figure di Santi e di Vescovi che appaiono sulle monete toscane,
espressione quindi di una situazione in cui le ragioni politiche e monetarie si affiancano e prevalgono su
quelle artistiche. Le stesse figure con la monotona ripetizione di particolari decorativi, di gesti, di attri
buti ben poco spazio lasciano alla fantasia dell’artista.
Una novità per la Toscana presenta l’immagine del San Donato seduto, raffigurato sulle monete aretine
del vescovo Guido Tarlato (1313-1326) insieme a San Donato stante, l’uno sui grossi più leggeri, l’altro sui
grossi più pesanti. Il tipo del Vescovo o del Santo seduto, appare per la prima volta nelle monete delle zecche
dell’Italia nord-orientale: a Trieste12 sui denari del vescovo Enrico I (1200-1203), sui quali è raffigurato il
Vescovo seduto di fronte mitrato con il pastorale nella destra e un libro aperto nella sinistra, e ad Aquileia13,
sui denari anonimi di attribuzione incerta datati tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. Su di essi vedia
mo il Patriarca seduto con il libro nella sinistra, che sostituisce sia a Trieste che ad Aquileia l’immagine del
Vescovo benedicente. Entrambe le figure, pur presentando lo stesso schema iconografico del Vescovo seduto
di fronte, sono ben lontane dall’immagine che appare sui grossi aretini. Questa trova invece un parallelo nelle
analoghe figure di Santi seduti rappresentate sulle monete delle città lombarde sopra ricordate e soprattutto
nel Sant’Ambrogio sui grossi coniati da Milano a nome dell’imperatore Enrico VII (1310-1313)14 (fig. 17).
La figura del Santo ambrosiano appare molto vicina al San Donato di Arezzo nell’atteggiamento,
nella posizione delle ginocchia, nelle pieghe e nell’ornato del vestito. I grossi di Arezzo sono di qualche
anno più tardi rispetto ai grossi milanesi e non è da escludere che la figura di Sant’Ambrogio abbia
costituito il modello per la rappresentazione del San Donato seduto.
Accanto ai tipi ora ricordati appaiono sulle monete toscane alcune figurazioni: il Volto Santo e San
Martino a cavallo a Lucca, l’aquila e la Madonna in trono con il Bambino a Pisa, che si differenziano
dalla comune tipologia monetaria italiana e sulle quali occorre soffermarci. Alcune in particolare come
il San Martino a Lucca e la Madonna con il Bambino a Pisa spiccano tra le altre non solo per lo schema
figurativo inconsueto ma anche per le loro qualità artistiche.

12

CNI, VI, tav. XXII, 10.
CNI, VI, tav. I, 20-21.
14
CNI, V, tav. III, 21.
13

112

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Numismatica e sfragistica
Il Volto Santo viene adottato da Lucca subito dopo il 1209, in un’epoca cioè in cui le altre zecche della
Toscana e delle regioni vicine erano ancora dominate da tipi puramente epigrafici. Sebbene imiti chiaramen
te un’immagine di culto famosa a Lucca, tuttavia non si può negare il proposito di venir fuori dall’unifor
mità tipologica e, specialmente nel primo periodo, per quasi tutto il XIII secolo, una certa sobrietà nei tratti
del Volto cui corrisponde l’eleganza compositiva del disegno del monogramma Otto sul rovescio, che rive
lano la mano di un incisore abile ed esperto. Il Volto Santo è sempre di fronte o di tre quarti: eccetto sulle
prime rare monete d’oro, databili nella seconda metà del XIII secolo, sulle quali è di profilo.
Ho già notato come la figura del San Martino a cavallo costituisca uno dei tipi monetari più interes
santi non solo di Lucca ma di tutta la monetazione italiana del ’300. Esso precede di pochi decenni la
figura del cavaliere al galoppo sui ducati d’oro milanesi di Galeazzo II Visconti (1354-1378)15 (fig. 18) e
se si eccettui il cavaliere a cavallo dei tripli follari a nome di Ruggero I normanno della zecca di Mile
to16, credo che si debba considerare il primo tipo di cavaliere che appare sulla moneta italiana. Il San
Martino si differenzia dai cavalieri raffigurati sulle monete viscontee per una visione totalmente diversa.
Mentre il cavallo delle monete milanesi scompare sotto la gualdrappa e assume, insieme alla figura del
cavaliere con la spada sguainata quasi un significato araldico, il cavallo di San Martino privo di gual
drappa, al passo, con le sue proporzioni massicce, la sua immediatezza di rappresentazione, il suo senso
plastico, è più vicino ai precedenti classici che non alle rappresentazioni sia monetali sia pittoriche della
stessa epoca. Il Santo è rivestito di una maglia di ferro che lo ricopre interamente e ha la parte superiore
del corpo nascosta dallo scudo triangolare e quasi passa in secondo piano rispetto al cavallo che domina
la moneta. Probabilmente, l’artista che ha inciso il conio si è ispirato a qualche scultura romanica raffi
gurante San Martino a cavallo, solo, senza il povero.
A Pisa l’aquila appare sui grossi dopo la metà del XIII secolo. Sulle prime emissioni senza corona, poi
coronata, l’aquila si presenta stante su un capitello, con le ali aperte, il corpo di fronte e la testa volta a sinistra.
L’aquila era un tipo già noto dai tarì svevi e dagli augustali (fig. 19) e dai mezzi augustali di Federi
co II17, coniati dal 1238 nelle zecche di Brindisi e di Messina. Prima di Federico II essa appare agli inizi
del XIII secolo sui denari di Aquileia del Patriarca Vochero (1204-1218)18: nimbata, ad ali aperte stante
a sinistra su uno scoglio. Sui denari del Patriarca Gregorio19, alcuni decenni più tardi (1251-1269) tro
viamo invece l’aquila ad ali aperte con il corpo frontale e la testa volta a destra, più vicina allo schema
dell’aquila pisana. Ma il tipo dell’aquila imperiale si diffonde nelle zecche dell’Italia settentrionale,
soprattutto a seguito della coniazione dei cosiddetti “tirolini” o “aquilini” di Merano dei conti Mainardo
II e Alberto II (1258-1271). Monete ben note ai numismatici, con tipi caratteristici, presto imitate in
numerose zecche del Piemonte, della Lombardia, del Veneto. Troviamo così l’aquila sulle monete di
Ivrea, Como (con al rovescio l’immagine di Federico II), Vicenza, Verona (sulle monete ancora anonime
dei primi Scaligeri con lo stemmetto della Scala), Cortemiglia, Acqui, Padova, Milano (sui grossi a
nome di Enrico VII), Incisa, Mantova (uno degli esempi più tardi, sui tirolini di Guido Gonzaga, capita
no [1360-1369]).

15

CNI, V, tav. IV, 22.
CNI, XVIII, tav. XVI, 17-18.
17
CNI, XVIII, tav. IX, 2-4.
18
CNI, VI, tav. I, 23.
19
CNI, VI, tav. II, 4.
16
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Tutte queste monete abbracciano dunque un periodo che va dalla metà del XIII secolo alla seconda
metà del XIV. Tra le prime emissioni che recano il tipo dell’aquila imperiale sono quelle pisane. Ma a dif
ferenza dell’aquila che appare nelle altre zecche, piccola, stilizzata, ridotta ad un simbolo, l’aquila pisana
è forte, un po’ tozza, dal corpo massiccio, il collo robusto, le ali possenti, con gli artigli saldamente pian
tati sulla pietra a forma di capitello. Il tipo più vicino è quello rappresentato sugli augustali e i mezzi
augustali di Federico II, eccetto alcuni particolari: sulle monete sveve l’aquila non è mai coronata, non
posa sul pietrone e presenta la testa volta a destra, particolari però che non possono, a mio parere, invali
dare il confronto. D’altra parte sappiamo che l’augustale era conosciuto a Pisa, dove circolava con abbon
danza come ci documenta il ripostiglio ivi rinvenuto nel 1925 sotto la Loggia dei Banchi20, ora al Museo
Nazionale di Pisa, e contenente almeno 229 monete d’oro, tra cui 16 augustali e un mezzo augustale. Non
è improbabile quindi che l’incisore dei grossi pisani, si sia ispirato direttamente alle monete di Federico
II. Anche se occorre notare che sia l’aquila che la Vergine con il Bambino, di cui ora tratterò, appartene
vano già al repertorio figurativo pisano, perché entrambe le troviamo sui sigilli di Pisa ricordati fin dal
1160-116121. In epoca più tarda troviamo l’aquila sul capitello, nel sigillo dell’arte dei Lanaioli e in quello
della Curia delle Vie del Comune di Pisa, che non può essere anteriore al secolo XIV22 e sul sigillo della
Mercanzia, dove l’aquila tiene tra gli artigli una balla. È ovvio però che la scelta del tipo monetale non
dipendeva dall’incisore ma dall’autorità che ordinava la coniazione della moneta. Ma dei sigilli di Pisa ci
parlerà ora con maggior competenza il prof. Middeldorf e quindi io non mi soffermo su di essi.
Chi fosse l’incisore dei grossi pisani non sappiamo né potremo sapere fino a quando un caso fortunato
non porti alla luce qualche documento relativo alla coniazione delle monete e agli incisori. È certo però che gli
incisori che lavorarono successivamente i coni delle monete d’argento e di quelle d’oro nella prima metà del
XIV secolo, non ritrovarono la corposità e il senso plastico che distingue l’aquila di queste prime emissioni.
All’aquila si accompagna il tipo della Vergine in trono con il Bambino. La figura della Vergine
appare dapprima a mezzo busto sui primi grossi coniati attorno al 1230, poi a figura intera sui grossi con
l’aquila nella seconda metà del secolo. Il tipo della Vergine con il Bambino non è molto frequente sulle
monete medioevali italiane. Probabilmente Pisa è la prima ad adottarlo, se si prescinde dalla zecca di
Mileto in epoca normanna23. Negli ultimi decenni del XIII secolo l’immagine della Vergine in trono
seduta di fronte con il Bambino che ha il nimbo crociato, posato sul ginocchio sinistro, è raffigurata sui
denari di Aquileia del Patriarca Raimondo della Torre (1273-1298)24, che mostrano al rovescio l’aquila.
Ma la figura della Vergine sulle monete aquileiesi, sebbene sia contemporanea o di poco posteriore a
quella delle monete pisane, è da esse del tutto diversa per lo stile molto più rozzo. Esaminando il tipo
sulle monete di Pisa, possiamo notare che esso, pur conservando lo stesso schema iconografico, non si
presenta identico nei diversi periodi in cui è stato raffigurato.

20

G. CASTELLANI, Il ripostiglio di Pisa, in BdA 1937, p. 476 ss.
G.C. BASCAPÉ, Sigillografia, Milano 1969, p. 225 s. con le notizie relative ai primi sigilli pisani.
22
A. BELLINI-PIETRI, L’antico sigillo della Curia delle Vie del Comune di Pisa, in RIN 1907, p. 119 ss.; P. TOESCA, Il Trecento, Torino
1951, p. 952, fig. 790; G.C. BASCAPÉ, loc. cit. La presenza dell’aquila sui sigilli è stata variamente spiegata: o come una concessione di Federi
co Barbarossa o come un’affermazione del partito ghibellino o, secondo il Bellini-Pietri, come diretta derivazione dell’aquila romana. La raffi
gurazione dell’aquila sulle monete ci fa propendere per la concessione imperiale.
23
Si tratta dei tripli follari a nome di Ruggero I, già sopra ricordati. Cfr. CNI, XVIII, tav. XVI, 17-18.
24
CNI, VI, tav. II, 13.
21
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Nelle prime emissioni25 che, come ho detto, risalgono a poco dopo la metà del XIII secolo, la Ver
gine presenta un’impostazione che nella semplicità del panneggio, che ne mette in risalto la forma pla
stica, nella visione volumetrica della parte inferiore del corpo, mostra forse un’ascendenza romanica. Il
Bambino stesso è statico, del tutto frontale come anche il trono è largo, rigido, schematico.
Nelle successive emissioni nei primi decenni del XIV secolo26, si ripete con poche varianti lo stesso
motivo. La Vergine raddrizza la testa che prima era reclinata in atteggiamento affettuoso verso il Bambi
no, il panneggio è meno organico, diventa convenzionale, quasi schematico.
Verso la metà del ’300 nel terzo gruppo di emissioni27 quel rilievo accentuato degli inizi si va dis
solvendo del tutto; il panneggio ricco, frantumato nelle pieghe nasconde la figura che è come appiattita
contro il campo della moneta e acquista nella parte inferiore del corpo un movimento nuovo. Ora la Ver
gine guarda davanti a sé e non verso il Bambino.
Gli studiosi di storia dell’arte potranno fare raffronti più precisi con opere pittoriche o plastiche o
con opere delle cosiddette arti minori. Io come numismatico ho presentato il materiale che finora è stato
poco conosciuto e scarsamente valorizzato.
Il discorso da fare per i sigilli è ben diverso da quello tenuto per le monete: il sigillo serviva per
autenticare gli atti ufficiali o privati, era la garanzia apposta ad essi che sostituiva o accompagnava la
firma. Quindi mentre la moneta è sempre documento ufficiale, emanazione diretta dell’autorità dello
Stato, tra i sigilli invece, accanto a quelli dei Comuni, delle Magistrature, delle Corporazioni, trovia
mo anche i sigilli dei privati: sigilli di notari, di prelati, di capitoli delle Chiese o comunque di privati
cittadini28.
Da tener presente anche che, mentre nella moneta il tipo ha il fine di far individuare l’autorità che
la emette, anzi in taluni casi è il simbolo di garanzia del valore della moneta stessa, il sigillo, poiché
nell’uso la sua impronta è sempre unita al documento, può avere una libertà figurativa molto maggiore.
Da tutto ciò deriva una grande difficoltà nell’identificazione del personaggio o dell’ente cui appartiene il
sigillo, e che spesso è del tutto sconosciuto. Tale difficoltà si ripercuote anche nella cronologia del sigil
lo: il ritrovare un’impronta attaccata ad un documento non ci assicura una cronologia precisa ma spesso
soltanto un terminus ante quem. Inoltre il sigillo, a differenza della moneta, era unico e non veniva ripe
tuto finché non si era spezzato o era divenuto illeggibile per il lungo uso o inservibile per qualsiasi
ragione.
Per queste loro caratteristiche i sigilli presentano una varietà di tipi che non trova riscontro nelle
monete, anche se la moda o le consuetudini o l’ambiente creano delle categorie tipologiche anche a distan
za di luoghi. Per esempio sui sigilli dei Comuni prevale dapprima il tipo equestre con la figurazione del
cavaliere su cavallo al passo, poi su cavallo a galoppo29. Dopo il 1250 appare in molti sigilli comunali il

25

CNI, XI, tav. XVIII, 13.
CNI, XI, tav. XVIII, 43 (a nome di Enrico VII, 1312-1313).
27
CNI, XI, tav. XIX, 1 ss. (ducati d’oro).
28
Molto esigua è la bibliografia moderna sui sigilli: per tutto rimando a G.C. BASCAPÉ, in Enciclopedia Universale dell’Arte, XII, Roma
1964 s.v. Sfragistica, col. 440 ss. e all’opera dello stesso Autore, Sigillografia, cit. Sui sigilli dal punto di vista artistico cfr. anche P. TOESCA, Il
Medio Evo, II, Torino 1965, p. 1165 ss. e Il Trecento, Torino 1951, p. 949 ss.
29
G.C. BASCAPÉ, op. cit., p. 184 s., 195, 224.
26
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Santo protettore o un simbolo sacro. Notiamo che la raffigurazione del Santo protettore sui sigilli avviene
in concomitanza dell’apparizione del Santo protettore sulle monete, ma su queste ultime il Santo è rappre
sentato, come ho già notato, in maniera schematizzata, senza caratteri differenziali tra una città e l’altra.
Altre città hanno sul sigillo la veduta di mura o di castelli, che simboleggiano, almeno all’inizio,
l’indipendenza della città. Infatti i Comuni cominciano ad adottare i sigilli quando si rendono autonomi
dall’autorità imperiale, nella seconda metà del XII secolo. E questa data coincide per molte città anche
con l’inizio della monetazione, segno anch’essa di autonomia, anche se sulla moneta è indicato ancora il
nome dell’imperatore. È questo uno dei pochi tratti caratteristici che hanno in comune la moneta e i sigilli.
Ma i sigilli presentano anche qualità stilistiche talora notevoli e spesso superiori a quelle delle
monete, la cui produzione affrettata e, come ho già rilevato, subordinata a esigenze economiche non
sempre permetteva un adeguato lavoro.
Conosciamo qualche nome di autore di sigilli, tutti orafi, soprattutto senesi, perché i più studiati30:
Giano di Filippuccio eseguì il sigillo per la Repubblica di Siena; lo stesso sigillo fu rinnovato da Guccio
Mannaia nel 1298 e, posteriormente, almeno altre tre volte, fra cui, nel 1341, da Michele di San
Memmo che alcuni anni più tardi preparò anche il sigillo per i Nove con la lupa romana e i gemelli. Il
primo sigillo della fine del XII secolo recava la veduta della città con il motto “Vos veteris Sene signum
noscatis amene”. Intorno al 1250 questa immagine fu sostituita da altra che raffigurava la Vergine in
trono con il Bambino, in piedi su un drago; ai lati, due Angeli31: il disegno fu riprodotto da Simone Martini nella cornice della sua Maestà nella Sala del Mappamondo del Palazzo Pubblico di Siena.
Sempre a Siena, Vivo di Lando fece più sigilli per uffici pubblici tra il 1337 e il 1340; Cecco di
Baldo lavorò nel 1322 e nel 1341 per il Camerlengo di Biccherna.
Non abbiamo invece nessuna notizia degli incisori di monete nel Medioevo, quindi non sappiamo
se, come avviene talora in epoca più tarda, per esempio col Cellini, vi siano casi in cui lo stesso artista
abbia inciso la matrice del sigillo e inciso, o almeno disegnato, il conio della moneta. Dai raffronti con
le monete direi che questa eventualità, almeno per la Toscana, sia da escludere: qualche rara coincidenza
tipologica, che possiamo riscontrare tra la moneta e il sigillo, come per esempio il caso di Pisa sopra
ricordato, penso sia dovuta alla circostanza che la città aveva adottato lo stesso emblema ufficiale per
entrambi. Comunque la mancanza di documentazione e di ricerche approfondite caso per caso, sia nelle
collezioni di sigilli dei musei così poco conosciute, sia negli archivi fa sì che il problema resti aperto,
tanto per le monete quanto per gli stessi sigilli, dato che anche per essi la documentazione oggi nota
sugli artisti che vi hanno lavorato è scarsissima, del tutto insufficiente per trattare una storia dal punto di
vista artistico di questi piccoli oggetti che oggi spesso suscitano curiosità, ma che per gli uomini del
Medioevo rappresentavano il segno di garanzia anche in un solenne atto pubblico.
Il materiale è vastissimo, addirittura enorme, impossibile sintetizzarlo. Mi limiterò quindi a presen
tare una scelta di sigilli toscani tratti dalle collezioni Corvisieri, Pasqui, Tagliavini del Museo di Palazzo
Venezia in Roma, di cui la collezione Corvisieri è la maggiore, anzi una delle più ricche in Italia32. Poi

30

Cfr. A. LISINI, Notizie di orafi e di oggetti di oreficeria senese, in Bull. Senese Storia Patria 1904, p. 5 ss.
BASCAPÉ, op. cit., p. 147 s., 211.
32
Per la collezione Corvisieri esiste un catalogo sommario redatto nel 1911: Inventario dei sigilli Corvisieri, Roma 1911. Ad esso si rife
risce il numero della Collezione citato tra parentesi dopo la descrizione del sigillo. Ringrazio vivamente la gentile collega prof. Maria Vittoria
Brugnoli, direttrice del Museo di Palazzo Venezia, per avermi permesso la pubblicazione dei sigilli descritti nel testo e per avermi concesso le
fotografie. Un sentito grazie anche alla dott. Silvana Balbi de Caro che mi ha aiutato nelle ricerche relative ai sigilli.
31
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ché sono tutti riprodotti nelle tavole, ne darò soltanto una succinta descrizione. Non intendo però esauri
re l’argomento con questi pochi pezzi: desidero solo richiamare l’attenzione su alcuni dei pezzi più
significativi e poco noti, nella speranza che i colleghi studiosi di storia dell’arte vogliano interessarsi di
essi dal punto di vista artistico.
1. Monastero di San Paolo di Pisa
–
–
SIGILLV MONASTERII S PAULI DE PISIS. San Paolo a mezzo busto di fronte, il viso allungato
e la barba a punta, con un rotolo nella mano sinistra e il braccio, di cui manca la mano, levata e
forse benedicente.
(Coll. Corvisieri n. 393). A mandorla mm 35 x 25 (di marmo) (fig. 20).

Per lo stile, per la forma delle lettere, per la mancanza dei filetti intorno alla leggenda, il sigillo può
essere considerato uno dei più antichi, probabilmente degli inizi del XII secolo.
2. Società dei figli di Riccobardo fiorentino
† SOCIETATIS FILIOR RICCHIBARDI D FLOR. Leone coricato a sinistra; nel campo in alto,
scudo triangolare.
(Coll. Corvisieri n. 619). Rotondo mm. 38 (fig. 21).

.

3. Andrea priore di San Geminiano di Massa
† S ANDREE PORIS SCI GEMINI D MASSA. Nella parte superiore mezza figura femminile
stante di fronte, con libro e la sinistra levata; di fianco, Santo nimbato a mezza figura, stante di
fronte con banderuola astata; nella parte inferiore figura inginocchiata verso destra (il titolare del
sigillo) in atto di preghiera.
(Coll. Corvisieri n. 93). A mandorla mm. 48 x 29 (fig. 22).

La divisione del campo in due parti mediante un ripiano orizzontale è caratteristica di molti sigilli.
4. Curia fiorentina
† SIGILLVM : CVRIE EPI FLORENTINI: San Giovanni Battista stante di fronte, nimbato, vestito
di pelli e con lunga asta crociata; ai lati, due ramoscelli spinosi sormontati ognuno da un giglio;
sopra, una costruzione formata da una facciata centrale con quattro colonne sormontate da archetti
e con frontone; ai lati, due ali con tre colonne ciascuna e tetto spiovente.
(Coll. Corvisieri n. 212). A mandorla mm. 57 x 34 (fig. 23).

La figura di San Giovanni Battista ricorda il tipo del popolino d’argento coniato da Firenze dopo il 1305.
5. Università dei carcerati, pisani a Genova
† S: VNIVERSITATIS: CARCERATOR/ PISANOR/ IAN DETENTOR/ (lettere gotiche). La Vergine
seduta in trono di fronte coronata e nimbata, tiene in braccio il Bambino nimbato; ai lati, due prigionie
ri inginocchiati volti in atteggiamento di supplica verso la Vergine, le gambe legate a due catene anno
date tra loro da un anello; il tutto su uno sfondo decorato a rosette; nel campo in alto, Ω / MP- QV.
(Coll. Corvisieri n. 76). Rotondo mm. 76 (fig. 24).

Il sigillo è certamente posteriore al 1284, data della battaglia della Meloria ma non credo che possa
arrivare oltre la fine del 1200. La raffigurazione della Vergine ricorda molto da vicino il tipo riprodot
to sulle monete, con le quali ha in comune anche la leggenda Ω Ω / MP- QV ai lati della Vergine.

117

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati

.

6. Convenevole di Prato (XIV secolo).
† S : CONVENEVOL : LEGV DOCTORIS D’ Ω / PT Asino in moto a sinistra.
(Coll. Corvisieri n. 592)33. Rotondo mm. 39 (fig. 25).

7. Domenico arcidiacono di Chiusi (ca. 1350)
† S : DNICI : CLUSINI :: ARCHIDIACONI. Il campo del sigillo è diviso dalla seguente iscrizione
in tre righe, VTERE CP D / PECVDIII SVI / TAQ LEONIS. Nella parte superiore, figura a mezzo
busto di ecclesiastico di fronte con un libro aperto sul petto; nella parte inferiore, animale mostruo
so metà leone e metà capra.
(Coll. Pasqui)34. Ovale mm. 49 x 30 (fig. 26).

8. Biagio dei Montanini senese
–
—
† S’ BLASII ˙ LAGV DOCTOIS DE MONTANINIS D’ SEN. Lettore seduto in cattedra in atto di
leggere un libro aperto su un leggio in parte coperto da un grande scudo; dietro la cattedra, un ramo
con foglie.
(Coll. Tagliavini)35. Rotondo mm. 41 (fig. 27).

Uno dei più bei sigilli di questo tipo.
9. Giovanni di Nicola de’ Vincenti da Siena
† S D. IOHIS NICHOLAI DE VICIENTVS DE . SEN (rosetta) LEGV (rosetta) DOCTOIS. Il tito
lare seduto su sedia con alta spalliera presso uno scrittoio a piano inclinato in atto di leggere un
libro mentre un altro libro è aperto nella parte superiore dello scrittoio; sul fianco dello scrittoio,
uno scudetto; a destra e a sinistra della scena, rami di fiori.
(Coll. Corvisieri n. 568). Rotondo mm. 42 (fig. 28).

La figurazione riproduce lo stesso motivo, quello del dottore seduto in atto di leggere o di consulta
re un libro, del sigillo precedente, un motivo piuttosto frequente nei sigilli per maestri di teologia,
di diritto canonico, per professori, giudici, notai. Entrambi i sigilli sono in ottima conservazione e
ritengo che la loro datazione si possa porre nella seconda metà del XIV secolo36.
10. Collegio dei giudici di Pisa
† S COLLEGII : IVDICV : PISANE : CIVITATIS : La Vergine nimbata seduta di fronte con il
Bambino con nimbo crucigero, seduto sulla sua gamba destra; il tutto entro una mandorla in rilie
vo; ai lati, quattro Angeli nimbati e inginocchiati.
(Coll. Corvisieri n. 175). Rotondo mm. 45 (fig. 29).

33
G. GUASTI, I sigilli pratesi, in Periodico di Numismatica e Sfragistica IV, 1872, p. 178 ss.; lo descrive come appartenente alla colle
zione del Principe Camillo Massimo di Roma e lo data al XIV secolo; FR. GUERRIERI, Di alcuni sigilli e stemmi pratesi, Prato 1967, n. 20, p. 58
n. 2 tav. III, lo riporta dal Guasti.
34
G.C. BASCAPÉ, Lineamenti di sigillografia ecclesiastica, I, in Scritti in memoria di A. Visconti, 1955, tav. XXIII, 14, lo data a circa il
1350.
35
Faceva parte della collezione Tagliavini di Bologna, acquistata dal Museo di Palazzo Venezia nel 1955 (A. SANTANGELO, Collezione
dei sigilli Tagliavini, in BdA 1955, IV, p. 371 s).
36
BASCAPÉ, Lineamenti di sigillografia ecclesiastica, cit., p. 105, nota 38; IDEM, Sigillografia, p. 130, tav. II, 6.
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11. Visitatore dell’ordine di S. Chiara in Toscana
S VISITATORIS IN TVSCIA ORDINIS SCE CLARE. Frate stante a destra su un palco, tende il
braccio destro verso un gruppo di Clarisse sedute; nel campo, in alto, sei stelle; il tutto sormontato
da un arco sul quale è un’architettura composta da un corpo centrale con sei colonne e frontone
triangolare e da due costruzioni laterali con colonne e tetto a spioventi.
(Coll. Corvisieri n. 213). A mandorla mm. 50 x 31 (fig. 30).

12. Francesco Vescovo senese
† SIGILLVM : DOMINI : FRANCISCI : EPISCOPI : SENENSIS : La Vergine stante di fronte,
nimbata con il Bambino nimbato tra le braccia, posa su un piccolo piedistallo ornato di cinque
rosette; ai lati della Vergine, due scudi accollati a pastorale.
(Coll. Corvisieri n. 394). Rotondo mm. 46 (fig. 31).

Uno dei sigilli toscani più belli di questo periodo, che sembra disegnato da uno scultore, probabil
mente della fine del XIV secolo37.

37

TOESCA, Il Trecento, cit., p. 952, fig. 789 I.
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FIG. 1 - Denaro di Siena, primi decenni del secolo XIII.
FIG. 2 - Denaro di Pisa, fine secolo XII - inizio XIII.
FIG. 3 - Grosso di Pisa, circa 1230.
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FIG. 4 - Grosso di Pisa, seconda metà secolo XIII.
FIG. 5 - Grosso di Pisa, secolo XIV.
FIG. 6 - Moneta d’oro di Pisa, circa metà secolo XIV.

121

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati

FIG. 7 - Denaro di Firenze, fine secolo XII.
FIG. 8 - Fiorino d’oro, seconda metà secolo XIII.
FIG. 9 - Grosso di Firenze, fine secolo XIII - inizio XIV.
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FIG. 10 - Moneta d’oro di Lucca, seconda metà secolo XIII.
FIG. 11 - Moneta d’oro di Lucca, inizio secolo XIV.
FIG. 12 - Moneta d’oro di Lucca, inizio secolo XIV.
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FIG. 13 - Denaro di Arezzo, inizio secolo XIII.
FIG. 14 - Denaro di Arezzo, secolo XIV.
FIG. 15 - Denaro di Arezzo, secolo XIV.
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FIG. 16 - Moneta di Volterra, secolo XIII.
FIG. 17 - Moneta di Milano, secolo XIV.
FIG. 18 - Ducato d’oro milanese di Galeazzo II Visconti, seconda metà secolo XIV.
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FIG. 19 - Augustale di Federico II, prima metà secolo XIII.
FIG. 20 - Sigillo del Monastero di San Paolo di Pisa, inizio secolo XII.
FIG. 21 - Sigillo della Società dei Figli di Riccobardo fiorentino.
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FIG. 22 - Sigillo di Andrea priore di San Geminiano di Massa.
FIG. 23 - Sigillo della Curia fiorentina.
FIG. 24 - Sigillo dell’Università dei carcerati pisani a Genova, fine secolo XIII.
FIG. 25 - Sigillo di Convenevole da Prato, secolo XIV.
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FIG. 26 - Sigillo di Domenico arcidiacono di Chiusi, circa 1350.
FIG. 27 - Sigillo di Biagio dei Montanini senese.
FIG. 28 - Sigillo di Giovanni di Nicola de’ Vincenti da Siena, seconda metà secolo XIV.
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FIG. 29 - Sigillo dei giudici di Pisa.
FIG. 30 - Sigillo del Visitatore dell’ordine di Santa Chiara in Toscana.
FIG. 31 - Sigillo di Francesco vescovo senese, fine secolo XIV.
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NOTE DI NUMISMATICA PISANA*

I. IL DENARO DI CARLO MAGNO
In Antichità Pisane, 1975, n. 3, Luciano Lenzi1 dà notizia di un denaro di Carlo Magno della zecca
di Pisa acquistato da un collezionista pisano. Il denaro, proveniente da un’asta inglese, pesa gr 1,90 e
misura 19 mm di diametro; risulta essere il terzo esemplare conosciuto: gli altri due esemplari sono
rispettivamente nella collezione già di Vittorio Emanuele III ora al Museo Nazionale Romano a Roma2 e
nella collezione dei Museo Civico di Brescia3. Per quest’ultimo esemplare veramente il Corpus Nummo
rum indica il Museo Bottacin di Padova, ma si tratta di un errore dei compilatori del Corpus, che inter
pretarono male una citazione del Kunz4.
L’acquisizione di un nuovo esemplare del raro denaro di Carlo Magno è quindi un dato importante per le
nostre conoscenze sulla zecca pisana in periodo carolingio ed inoltre è da sottolineare che una volta tanto una
moneta rara non emigra dall’Italia, ma dall’estero entra in una collezione italiana. Poiché ritengo che Antichità
Pisane non sia molto diffusa tra i Numismatici, mi è sembrato opportuno trattare dell’argomento sulla Rivista
Italiana di Numismatica e Scienze Affini, pubblicando anche la fotografia dell’esemplare della collezione reale
(fig. 1). Per la prima volta si dà di questa moneta una buona fotografia ingrandita: le tavole del Corpus, come è
noto, non sono molto chiare e il Lenzi dà purtroppo un’illustrazione del nuovo esemplare molto scura.
I pesi di due esemplari, quello della collezione reale e quello in collezione privata, concordano: gr
1,99 il primo; gr 1,90 il secondo. Differiscono invece di molto dal terzo esemplare, quello del Museo di
Brescia, di cui il Lenzi dà il peso, gr 1,555. Se la notizia è esatta, la differenza di peso tra i due esemplari
suddetti e il pezzo bresciano è notevole e, a mio parere, di difficile spiegazione a meno che non si voglia
supporre una frattura o una mancanza di metallo. Ma poiché il pezzo di Brescia non è attualmente con
trollabile, nostre congetture in materia potrebbero risultare infondate.

*

Da: RIN 23, serie VI, LXXVII, 1976, pp. 209-219.
L. LENZI, Un denaro di Carlo Magno battuto dalla zecca di Pisa, in Antichità Pisane II, 1975, n. 3, p. 3 ss.
2
CNI, XII, p. 286, n. 2, tav. XVIII, 5.
3
CNI, XII, p. 286, 3.
4
C. KUNZ, Il Museo Bottacin annesso alla Civica Biblioteca e Museo di Padova, in Periodico di Numismatica e Sfragistica per la Storia
d’Italia I, 1868 = RIN 1901, p. 415, ristampato con altri lavori in: C. KUNZ, Opere numismatiche pubblicate per cura della Società Numismati
ca italiana, s.d., p. 137 s. Debbo al dott. G. Gorini, che qui cordialmente ringrazio, la conferma che il denaro di Carlo Magno non si trova al
Museo Bottacin di Padova, ma al Museo Civico di Brescia.
5
LENZI, art, cit,; ID., Le monete di Pisa, 1973, p. 106, n. 3. La notizia del peso dell’esemplare bresciano è stata fornita al Lenzi dal diret
tore del Museo di Brescia in base al catalogo manoscritto delle raccolte numismatiche redatto da Prospero Rizzini all’inizio del secolo. Il dato
non è controllabile, perché le raccolte stesse sono attualmente deposte in banca e quindi la moneta non è reperibile.
1
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Per i nuovi tipi epigrafici che appaiono su entrambe le facce, i denari pisani appartengono inequi
vocabilmente al periodo posteriore alla riforma attuata da Carlo Magno con il passaggio da un denaro
più leggero ad un denaro più pesante e alla quale si riferisce, ormai per opinione unanime, un passo del
Capitolare di Francoforte datato al giugno 794. La riforma, già posta dal Grierson al 7906, viene ora
datata in base a nuove ricerche, all’inverno 793-7947. I pesi dei due esemplari, della collezione reale e in
collezione privata a Pisa, sono di molto superiori alla media calcolata sia dal Grierson che dal Lafaurie8
e che si aggira intorno ai gr 1,68-1,70, superiori anche ai pesi dei corrispondenti denari dello stesso
periodo della Zecca di Lucca9. Il peso di gr 1,90-1,99 è quindi del tutto anomalo; la causa di tale anoma
lia è difficile da individuare; forse è dovuta alla poca cura degli zecchieri addetti alla preparazione e alla
pesatura dei tondelli? L’ipotesi proposta dal Lenzi nell’articolo citato, che i due pesi rappresentino la
norma del denaro pesante di Carlo Magno basato quindi su una libbra di g 450-480, non risolve il pro
blema perché, a parte la oscillazione del valore assegnato alla libbra, occorrerebbe spiegare perché tutti
gli altri denari post-riforma di Carlo Magno pesano in media gr 1,70 e solo eccezionalmente raggiungo
no i gr 1,80. La libbra carolingia post-riforma è stata calcolata dal Lafaurie10 un quarto più pesante della
libbra romana, quindi equivalente a g 400 circa. Perciò credo che sia da preferire, pur nella scarsezza
della documentazione e sino a prova contraria, l’ipotesi che l’alto peso dei due denari pisani si debba
attribuire ad un difetto dell’organizzazione interna della zecca.
Circa la data di emissione dei denari in argomento, essa va collocata sicuramente dopo l’inverno
793-794, quando ebbe inizio la riforma. Il termine ante quem è più difficile da determinare. Potrebbe
essere costituito dall’inizio della coniazione della serie con Cristiana religio. Questa serie è stata varia
mente datata: recentemente il Grierson11 ha proposto la data dell’806; pertanto l’emissione pisana
dovrebbe datarsi tra il 794 e l’806. La serie carolingia con cristiana religio, già di per sé rara, non risulta
coniata in Italia12. A rigore non si può escludere con certezza che una zecca periferica, come erano quel
le di Pisa e di Lucca, abbia continuato a coniare con i tipi puramente epigrafici anche dopo che erano
entrati nell’uso i denari con i tipi del busto imperiale e del tempietto. Tuttavia allo stato attuale delle
nostre conoscenze l’ipotesi più fondata ci sembra quella di Grierson, che vuole sospesa la coniazione
dei tipi epigrafici nell’806.
Il problema più importante e finora non affrontato mi sembra un altro: il perché di questa breve
coniazione della zecca di Pisa, problema che si inquadra in quello più generale delle zecche carolingie,
eredi delle zecche longobarde. Problema di difficile soluzione sul quale possiamo solo fare alcune osser
vazioni.

6

PH. GRIERSON, Cronologia delle riforme monetarie di Carlo Magno, in RIN 1954, p. 65 ss.
PH. GRIERSON, Money and Coinage under Charlemagne, in Karl der Grosse, I, Dusseldorf 1967, p. 501 ss.; J. LAFAURIE, Numismatique
des Carolingiens aux Capétiens, in Cahiers de Civilisation médiévale XIII, 2, 1970, p. 125; ID., Numismatique des Mérovingiens aux Carolin
giens. Les monnaies de Pepin le Bref, in Francia, Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, München 1975, p. 37. Il Lafaurie avanza
l’ipotesi che la riforma sia stata emanata l’11 novembre 793.
8
GRIERSON, Money and Coinage, op. cit., p. 501; LAFAURIE, in Cahiers de civilisation médiévale, art. cit., p. 126.
9
CNI, XII, p. 60, n. 14 ss.
10
LAFAURIE, in Cahiers de civilisation médiévale, art. cit., p.128.
11
GRIERSON, Money and Coinage, cit., p. 501 ss.
12
K.F. MERRISON, H GRUNTHAL, Carolingian Coinage, American Numismatic Society, NNM, 158, New York 1967, p. 107 ss. (zecche
italiane).
7
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Nella Tuscia tre sono le zecche che coniano in periodo longobardo: Pistoia, Pisa, Lucca. Pistoia è
quella che ha la coniazione più breve; probabilmente già in epoca longobarda la zecca viene chiusa e
non si riaprirà più neppure nel periodo comunale. Pisa ha una breve coniazione sotto i Longobardi, poi
sotto Carlo Magno conia un tremisse aureo e i pochi denari post-riforma di cui ci occupiamo. Lucca ha
la coniazione più abbondante già sotto i Longobardi, continuata poi dopo la conquista franca e sarà
destinata a costituire l’unica zecca dell’Italia centrale in periodo postcarolingio fino alla metà del XII
sec., superiore per mole di lavoro alla zecca di Roma.
In questa situazione una coniazione sotto Carlo Magno della zecca di Pisa non si giustifica sul
piano economico; la vicinanza a Lucca rendeva superfluo il lavoro della zecca per rifornire la regione di
numerario, essendo a questo fine sufficiente la zecca di Lucca, bastava, se occorreva, aumentare il lavo
ro dell’officina lucchese. Le emissioni pisane si giustificano, a mio parere, solo sul piano politico:
l’opportunità di non interrompere del tutto l’attività della zecca che era in funzione alla caduta del regno
longobardo e il desiderio di far partecipare alla nuova monetazione post-riforma, imposta a tutto l’impe
ro specificatamente da un articolo dell’editto di Francoforte, le zecche del regno italico che erano state
attive in epoca precedente.
Dopo una coniazione, vorrei dire dimostrativa, la zecca fu richiusa non essendo necessaria la sua
opera. Perciò, riprendendo il tema della datazione sopra trattato, sarei propenso a datare questi denari
pisani al periodo immediatamente posteriore alla riforma, cioè al 794, quando in concomitanza col
disposto del Capitolare di Francoforte, le zecche dovettero cominciare a coniare i nuovi denari.
J. Lafaurie13 ha osservato che le incognite della monetazione carolingia sono il volume e la periodi
cità delle emissioni. Senza il ripostiglio di Ilanz molte delle monete d’oro di Carlo Magno sarebbero
rimaste sconosciute. Un altro rinvenimento simile può arricchire le nostre conoscenze e modificare le
nostre ipotesi. Ma, in attesa di nuovi ritrovamenti o comunque di nuovi dati, l’interpretazione proposta
per i denari carolingi della zecca di Pisa, anche se puramente congetturale, mi sembra allo stato attuale
la più probabile e in ogni modo da tenere in considerazione.
II. LA PRIMA FASE DELLA MONETAZIONE COMUNALE
La bibliografia su Pisa è molto scarsa, come ha rilevato E. Cristiani14 alcuni anni fa; Pisa è l’unica
zecca della Toscana alla quale non è stata dedicata una monografia nel secolo scorso: pochi articoli di G.
Viani15, qualche articolo più recente di C. Kunz, G. Ruggero16, poche notizie in studi di argomento più
generale. Negli ultimi decenni la situazione non è di molto migliorata, anche se dobbiamo constatare un
maggiore interesse per le coniazioni pisane, talora inquadrato in una più ampia trattazione di storia econo

13

J. LAFAURIE, Le trésor carolingien de Sarzana-Luni, in Le zecche minori toscane fino al XIV secolo, Atti del III Convegno di studi, Cen
tro Italiano di studi di storia e d’arte, Pistoia 16-19 settembre 1966, p. 52.
14
E. CRISTIANI, Problemi di datazione delle monete comunali pisane, in Le zecche minori toscane fino al XIV secolo, Atti, op. cit., p.
195 ss.
15
G. VIANI, Memorie sopra due monete inedite della Repubblica di Pisa, Pisa 1809, ripubblicate in RIN, 1892, p. 126 ss. Il Viani pubbli
cava un denaro del Podestà Buonaccorso di Palude, che G. RUGGERO, in RIN 1907, p. 406 s., mostrava essere una moneta autentica ritoccata
nella leggenda per farvi apparire il nome di Buonaccorso.
16
C. KUNZ, art. cit; G. RUGGERO, art. cit., e in Annotazioni Numismatiche italiane, monete battute in campo dai Fiorentini e dai pisani,
in RIN 1907, p. 401 s.
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mica: due articoli di D. Herlihy17 sulla monetazione toscana tra il 1150 e il 1250, vista soprattutto alla luce
dei documenti di archivio; un articolo di A. Del Mancino, uno di E. Cristiani e infine uno del sottoscritto,
in cui la monetazione pisana di età comunale viene trattata nell’ambito delle monetazioni delle città tosca
ne18. In questa situazione l’unico inquadramento cronologico è ancora quello del Corpus Nummorum, che
però, come è già stato notato19, non dà un completo affidamento e presenta vari punti lacunosi.
La mancanza di una monografia moderna si sente in verità non solo per la zecca di Pisa, ma anche
per le altre zecche toscane, anche per quelle che possono vantare studi monografici, e in generale per
quasi tutte le zecche italiane, eccetto poche eccezioni. Mi sono soffermato in altra occasione20 sulle
lacune e insufficienze degli studi di Numismatica medioevale italiana e sulle difficoltà che si incontrano
nell’affrontare argomenti di più vasto respiro e non è qui il caso di ripetersi.
Mi interessa solo soffermarmi su un punto: una certa separazione o estraneità che spesso si nota tra
chi studia i documenti e chi studia le monete, tra chi basa le sue ricerche sulle carte d’archivio e chi si
basa sulle monete esistenti nelle collezioni o comunque note, cioè tra lo storico, spesso storico dell’eco
nomia, e il numismatico vero e proprio. Mentre il numismatico, specie quello moderno, non è, il più
delle volte, un paleografo e quindi deve utilizzare i documenti letti e pubblicati da altri, lo storico spesso
non conosce di persona le grandi collezioni e il materiale esistente e non considera con la necessaria
attenzione le monete, che ovviamente sono la base prima di ogni nostro studio e i problemi che sorgono
dal loro esame. Per cui si sono avute o si hanno delle ricostruzioni di periodi monetari basate quasi
esclusivamente sulle fonti scritte e perfette nel loro svolgimento, ma che contrastano con le monete real
mente esistenti. Non è qui il caso di approfondire il discorso, che ci porterebbe troppo lontano e che spe
riamo di riprendere insieme ad altri argomenti in altra occasione, torniamo piuttosto alla zecca di Pisa.
Nel suo primo periodo, corrispondente grosso modo alla seconda metà del XII sec. e ai primi
decenni del XIII, cioè fino all’introduzione del grosso, la monetazione pisana presenta alcuni problemi
non sempre di facile soluzione.
Generalmente si fa iniziare l’attività della zecca di Pisa nel 1155 quando l’imperatore Federico I Bar
barossa con diploma datato 15 agosto di quell’anno, concesse ai Pisani la facoltà di battere moneta21.
Recentemente è stato supposto22 che in realtà Pisa coniasse moneta almeno da quattro anni poiché un
documento del 25 agosto 1151 nomina la moneta pisana. Ora, anche se non si può escludere che i Pisani
avessero iniziato a coniare prima del privilegio dell’imperatore, non mi sembra che il fatto sia strettamente
conseguente dal documento citato. Questo parla di “Pisane monete, que nunc currit, solidos ccc”. La
moneta pisana que nunc currit non è necessariamente la moneta “coniata a Pisa” ma potrebbe essere la

17
D. HERLIHY, Pisan Coinage and the monetary development of Tuscany, 1150-1250, in MN VI, 1954, p. 143 ss.; ID., Pisan Coinage and
the monetary history of Tuscany, 1150-1250, in Le Zecche minori toscane fino al XIV secolo, Atti, op. cit., p. 169 ss.
18
A. DEL MANCINO, Attribuzione di una singolare imitazione del bianco di Pisa, in RIN 1964, p. 137 ss.; E. CRISTIANI, relazione citata
alla nota 14; F. PANVINI ROSATI, La monetazione delle zecche minori toscane nel periodo comunale, in Le zecche rninori toscane fino al XIV
secolo, Atti, op. cit., p. 131 ss.
19
E. CRISTIANI, art. cit., p. 196.
20
F. PANVINI ROSATI, art. cit, p. 131 s.
21
Il diploma già pubblicato da G.A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, II, p. 416 ss. è edito in SCHEFFER-BOIN
CHORST, Zur Geschichte des XII und XIII Jahrh. Diplomatische Forschungen, Berlin 1897, p. 404 ss.
22
HERLIHY, in Le zecche minori toscane fino al XIV secolo, op. cit., p. 179.
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moneta “che ha corso in Pisa”, tanto più che un altro documento di venti anni prima, un atto del 13 ottobre
1131, parla di “argenti optimi solidos mille probate pisane monete”23 e finora nessuno, a quanto mi risulta,
ne ha dedotto che Pisa batteva moneta già nel 1131. Perciò ritengo che, in attesa di nuovi documenti, si
possa ancora fissare l’apertura della zecca pisana all’anno 1155 in relazione al diploma di Federico I.
Altro problema che si presenta al numismatico, e non da oggi, è quello della falsificazione della
moneta lucchese da parte di Pisa. Una serie di notizie dal cronista Tolomeo di Lucca e dal cronista geno
vese Caffaro24 ci parla delle condanne dei Pisani da parte del Papa e dell’imperatore perché contrafface
vano la moneta di Lucca. Nel 1175, fra l’altro, l’imperatore Federico I aveva condannato i Pisani e
l’anno seguente aveva messo al bando la città per lo stesso delitto.
Osserva giustamente l’Herlihy che le notizie di queste condanne ci sono pervenute solo da Tolomeo
di Lucca e da Caffaro che, per essere cittadino di una città nemica acerrima di Pisa, doveva essere pro
penso a credere alle calunnie lucchesi. Con questo però non mi sembra che si possa escludere qualunque
attendibilità alle notizie riportate dalle cronache, forse vi saranno state delle esagerazioni. Ma il proble
ma, da un punto di vista numismatico è un altro: quali sono queste imitazioni della moneta lucchese?
Nella relazione da me svolta nel 1967 al “Convegno sulle zecche minori toscane”25 osservavo che nessu
na delle monete di Pisa finora note poteva essere considerata un’imitazione della moneta lucchese, né
essere scambiata per una moneta di Lucca e quindi concludevo che se un’imitazione era stata non dove
va riguardare, nel senso moderno del termine, il tipo, ma piuttosto il peso e la lega.
Alla luce di un più approfondito esame delle monete pisane credo di dover modificare in parte la mia
opinione. Le prime monete coniate dalla zecca di Pisa, secondo il Corpus Nummorum, che è a tutt’oggi
l’unica opera che ci dia una classificazione complessiva della monetazione pisana, anche se non priva di
incertezze, sono i denari recanti al D/ la leggenda circolare IMPERATOR intorno a F e al R/ la leggenda cir
colare AVGVSTVS e nel campo PISA con le lettere disposte a croce26. Si tratta di monete dal peso oscillan
te tra ca. gr 0,50 e 0,72, di tecnica molto rozza, con le leggende confuse e difficilmente leggibili tanto che in
parecchi pezzi risulta molto arduo distinguervi le caratteristiche epigrafiche riportate dal CNI. I denari non
sono riconoscibili immediatamente come monete della zecca di Pisa. In questa situazione non è da meravi
gliarsi se esemplari di questa serie, che senza dubbio per i suoi caratteri epigrafici, tecnici e ponderali deve
considerarsi la prima coniata a Pisa, si potessero facilmente confondere con la moneta lucchese, che intorno
alla metà del XII secolo recava sul dritto la leggenda IMPERATOR come la moneta pisana e non era dal
punto di vista tecnico migliore di quella di Pisa. Se questa confusione avvenisse per deliberata volontà degli
zecchieri pisani, per avvalersi del prestigio di cui godeva la moneta lucchese, o anche involontariamente per
la loro inesperienza è altra questione difficile a risolversi. Probabilmente però un qualche proposito di batte
re una moneta che potesse essere confusa per quella di Lucca doveva esservi, come si può dedurre anche
dalla pace monetaria, di cui parleremo appresso. Ed è abbastanza comprensibile che la nuova zecca cercasse
di soppiantare sui mercati anche con questi mezzi poco leciti la vecchia moneta lucchese.

23
S.P.P. SCALFATI, Carte dell’Archivio della Certosa di Pavia II (1100-1150), Roma 1971, n. 63. Debbo questa informazione alla corte
sia delle dott. Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Gabriella Garzelli, alunne della Scuola Speciale per Archeologi dell’Università di Pisa, che hanno
in preparazione un lavoro dal titolo “La moneta nei documenti pisani nei secoli XI e XII”.
24
HERLIHY, in “Le zecche minori toscane fino al XIV secolo”, op. cit., p. 179.
25
F. PANVINI ROSATI, art. cit., p. 134 s.
26
CNI, XII, p. 287, nn. 1-3, tav. XVIII, 6. Il CNI cita anche un obolo (p. 287, n. 4, tav. XVIII, 7) che sembra degli stessi tipi del denaro.
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Più che di imitazioni vere e proprie, quali saranno per esempio più tardi quelle del fiorino o della
moneta veneziana, doveva trattarsi di monete tali da non distinguersi a prima vista dalle monete di
Lucca. Credo che uno studio dei denari pisani esistenti nelle nostre collezioni potrebbe individuare que
ste monete, sebbene possa sempre sussistere il dubbio se trattasi di moneta coniata di Pisa o di moneta
realmente di Lucca. E’ questo il caso di un denaro della collezione Papadopoli, ora al Museo Correr27
che il Castellani nel Catalogo classifica come contraffazione del denaro di Lucca, ma che potrebbe esse
re anche moneta autentica di Lucca. Il problema non è di facile soluzione.
La contesa monetaria terminò nel 1181 quando Pisa e Lucca sottoscrissero una pace monetaria ricorda
ta giustamente da tutti gli storici antichi e moderni. In base a questo trattato28 Pisa si impegnava a non falsi
ficare la moneta di Lucca e tutte e due le città si accordavano per dividere i proventi delle loro zecche. Inol
tre, particolare che mi sembra importante, venivano stabilite alcune caratteristiche delle rispettive monete29
quella di Lucca doveva avere il nome LUCA o HENRICI, quella di Pisa il nome FREDERICI o CUNRADI
e il nome PISA. Questo precisare le caratteristiche delle monete denota evidentemente la volontà di distin
guere chiaramente una moneta dall’altra al fine di evitare ogni possibile equivoco e quindi mi sembra con
fermare quanto sopra ho osservato, che cioè la confusione tra la moneta lucchese e quella pisana, confusione
che andava a beneficio di Pisa, era dovuta anche alla scarsa chiarezza tipologica delle due monete.
Dopo il 1181 alcuni documenti parlano di “veteris monete” di Pisa e nel 1192 un documento parla
esplicitamente di “nova moneta” dichiarando che dodici denarii novi valgono quattordici “denari vec
chi”30 e qui sorge un altro problema più difficile a risolvere del primo: quali sono questi denari novi? A
quanto risulta dalla pace monetaria e dagli altri documenti, le nuove monete dovevano avere il nome
dell’imperatore Federici o Cunradi e quello della città Pisa ed essere di lega migliore dei vecchi denari.
Le uniche monete che potrebbero rispondere a queste caratteristiche potrebbero essere quelle recanti al
dritto la leggenda IMPERATOR e nel campo F e al rovescio CIVITAS e nei campo PISA con le lettere
poste a croce, del peso di ca. gr 1,40-1,5031, ma queste sono sicuramente posteriori per ragioni tecniche
e ponderali e perciò dobbiamo cercare i novi denarii tra quelli compresi nella prima serie, di cui abbia
mo già parlato, descritti dal CNI: IMPERATOR F R/ AVGVSTVS PISA, che possono rispondere alle
caratteristiche epigrafiche indicate dalla pace monetaria. Ma queste sono le monete di fattura rozza,
scarsamente leggibili che perciò si prestavano alla confusione con le monete lucchesi.
Come ho già notato sopra per le imitazioni solo un’attenta analisi delle monete esistenti nelle nostre
collezioni insieme all’esame del metallo potrebbe forse dare una spiegazione a questo problema, per il
quale sul momento non vedo altra soluzione. Spero di poter tornare ancora sull’argomento della zecca di
Pisa anche per quanto riguarda i periodi successivi della sua produzione. Ma deve essere chiaro fin da
ora che le nostre ricerche non possono essere altro che indagini parziali e settoriali, in preparazione di
quella monografia moderna e completa, che manca a tutt’oggi per la monetazione pisana e che sola può
avviare ad una soluzione i problemi che interessano la nostra zecca.

27

G. CASTELLANI, Catalogo della raccolta numismatica Papadopoli Aldobrandini, I, Venezia 1925, p. 362, n. 10463.
G. CARLI RUBBI, Delle monete e delle istituzioni delle zecche d’Italia, II, Pisa MDCCCLVII, p. 150 ss. Sulle varie redazioni tramanda
te del trattato, cfr. HERLIHY, in Le zecche minori toscane fino al XIV secolo, op. cit., p. 181 s. e. n. 30.
29
CARLI RUBBI, op. cit., p. 154.
30
HERLIHY, Le zecche minori toscane fino al XIV secolo, op. cit., p. 183.
31
CNI, XII, p. 287, nn. 5-8, tav. XVIII, 6.
28
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LA ZECCA DI BOLOGNA 1191-1861*

La lunga storia della zecca di Bologna inizia nel 1191, quando l’imperatore Enrico VI con diploma
datato 12 febbraio di quell’anno concede a Bologna il privilegio di battere moneta. Tra la metà del XII
secolo e la metà del XIII quasi tutti i principali comuni dell’Italia centro-settentrionale iniziano una
monetazione autonoma di fatto, anche se nella maggiore parte, almeno in un primo periodo, pongono
sulla moneta il nome dell’imperatore che ha concesso loro il diritto di zecca. Anche Bologna non fa
eccezione a questa regola. L’inizio della sua monetazione va inquadrato quindi in questo movimento
politico-economico che vede il moltiplicarsi delle zecche nelle regioni a nord di Roma. I traffici aumen
tati ed estesi che creano bisogno di moneta per alimentare il commercio, il guadagno che una città può
ritrarre dalla zecca, l’orgoglio comunale fanno sì che ogni Comune aspiri ad aprire un’officina monetale
anche se modesta. La vittoria della Lega Lombarda su Federico I e la pace di Costanza (1183) che ne
seguì, dando la completa autonomia ai Comuni, facilitarono le loro aspirazioni anche in questo campo,
sebbene nei patti della pace di Costanza non si parli di diritto di zecca. Poco più di venti anni prima, alla
dieta di Roncaglia (1158), il diritto di zecca invece era stato compreso esplicitamente nelle regalie spet
tanti all’imperatore. Tuttavia non bisogna credere che solo dopo il 1183 le città italiane abbiano comin
ciato a battere moneta o che prima gli imperatori fossero alieni dal concedere tale diritto. In realtà molti
sono i privilegi concessi soprattutto da Corrado II, e dallo stesso Federico I, anche se non tutte le città
beneficiarie ne usufruirono immediatamente. Nel 1139 aveva cominciato a coniare Genova su conces
sione di Corrado II, dello stesso anno; negli anni che seguono coniano Asti in Piemonte; Cremona,
Como, Brescia e Mantova in Lombardia; Trento, Trieste e Venezia nel Veneto (quest’ultima con il Doge
Vitale Michiel III, 1152); Pisa in Toscana. Coniavano moneta già da secoli le zecche “imperiali” di
Pavia, Milano, Verona, Lucca: la stessa Venezia, prima di iniziare una monetazione con il nome dei pro
pri dogi, aveva battuto a nome degli imperatori Ludovico il Pio, Corrado II, Enrico III, Enrico V. Occor
re notare che gli imperatori concedevano un diritto che di fatto non avevano più il potere di esercitare e
che le mutate condizione economiche e sociali dell’Italia dopo il mille facevano sorgere un bisogno di
moneta anche spicciola, per i piccoli traffici, che le poche zecche in funzione dall’epoca carolingia non
erano più in grado di soddisfare.
I tempi erano quindi maturi perché anche Bologna desse inizio a una monetazione propria. Nel
secolo XII il Comune, che probabilmente si era cominciato a formare nel secolo precedente, si sviluppa
e si consolida: lotta contro l’imperatore e ne atterra la rocca (1114); due anni dopo Enrico V riconosce al

*

Da: La zecca di Bologna 1191–1861, Catalogo della Mostra, Bologna, Museo Civico, 15 novembre–10 dicembre 1978, pp. 11-23.
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complesso dei cittadini una personalità e concede loro alcuni privilegi commerciali. Bologna partecipa
poi alla Lega Lombarda e alla pace di Costanza. Anche dal punto di vista economico il secolo XII segna
per Bologna un periodo di sviluppo: i mercanti bolognesi si ritrovano non solo nei centri dell’Emilia, ma
anche nelle Marche e in Puglia, frequentano numerosi le fiere di Champagne e sono segnalati in Inghil
terra. Inoltre il prestigio dello studio comincia ad attirare studenti da tutta Europa, influendo sulla vita
economica e sociale della città. In questo ambiente ben s’inquadra l’apertura della zecca, che è la prima
della regione emiliano-romagnola, anche se i privilegi di alcune città risalgono, per quanto ne sappiamo,
a qualche decennio prima del 1191. Ma le città che lo avevano ricevuto, come Ravenna, Rimini, Parma,
non ne avevano approfittato.
Il diploma di Enrico VI concedeva a Bologna il diritto di coniare moneta con la clausola che la
nuova moneta bolognese non fosse uguale alla moneta imperiale per quantità, forma o valore: “amore
inducti eis concessimus licentiam in civitate Bononia cudendi monetam et loco communis ipsius civitatis
Potestatem Agnellum huius concessionis dono investivimus, hoc tenore ut secundum quod eis visum fuerit expediens faciant monetam hoc excepto quod moneta ipsorum nostris imperialibus nec forma nec
valentia debet adequari”.
Bologna approfittò subito del privilegio concessole e la prima coniazione avvenne nello stesso
anno, come apprendiamo dal Memoriale Reggiano: “eo anno fuit facta moneta Bononiae” e da un docu
mento del 28 luglio 1191, una cessione enfiteutica fatta dal Monastero di S. Maria del Reno e di S. Sal
vatore, nella quale appare per la prima volta il denarium Bononiense insieme ai denari veronesi: questi
con le monete di Lucca dovevano costituire il principale mezzo di circolazione a Bologna e in genere in
Emilia e in Romagna prima delle diffusione della moneta bolognese.
Il nuovo denaro aveva il peso di circa gr 0,60 e recava su un lato la leggenda ENRICVS nel giro e
le lettere IPRT disposte a croce nel centro e dall’altro lato la leggenda BONONI nel giro e nel campo A
grande: il suo valore doveva essere pari a un terzo del denaro imperiale, secondo un documento del 5
febbraio 1205 in cui si parla del pagamento di 41 lire imperiali “in bononienses scilicet tres bononienses
pro uno quoque imperiali”.
La nuova moneta ebbe subito larga diffusione in tutta l’Emilia e la sua lega fu adottata da altre
città: in un accordo tra Bologna e Ferrara del 1 febbraio 1205 i Ferraresi si impegnavano ad adeguare la
loro moneta a quella di Bologna e a questo accordo aderiva anche Parma nel 1209 e alcuni anni più tardi
nel 1233, dovette aderirvi anche Reggio-Emilia: il Vescovo infatti ordinava in quell’anno al suo maestro
di zecca di coniare moneta “ad modum monete Bononie vel Parme seu Ferrarie”.
Un documento del 1209, che conserva il giuramento dei sovrastanti alla zecca, ci fa conoscere la
lega del bolognino. Merita riportarne la parte che ci interessa: “et quam monetam alligabo vel alligare
faciam ad rationem III unciarum minus quarta argenti et VIIII unciarum et quarte de ramo et ad rationem XLIIII solidorum et VI denariorum pro singulis libris ad pondus bon.”.
Nel 1236, come testimonia la cronaca Bolognetti, inizia la coniazione del bolognino grosso, che
viene ora ad affiancarsi al bolognino piccolo, predominando ben presto nella circolazione monetaria.
Già da tempo infatti il denaro piccolo di bassa lega e di scarso peso non rispondeva più alle esigenze
del commercio. Per prima Venezia aveva coniato sotto il Doge Enrico Dandolo (1192-1205) il denaro
grosso detto anche matapan, diffusosi rapidamente in tutto il Mediterraneo e largamente imitato
nell’Italia settentrionale e in Oriente. L’esempio di Venezia fu seguito da altre zecche e tra le prime da
Bologna.
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La nuova moneta aveva gli stessi tipi del bolognino piccolo ma la lega di 10 once di fino per libbra e il
peso di gr 1,50 circa. La sua diffusione fu rapida e imposta da Bologna con leggi e trattati per confermare
l’egemonia economica della città sui comuni romagnoli. Un passo degli statuti Bolognesi impose al podestà
di adoperarsi perché in tutte le città non circoli altra moneta che quella bolognese: “item quos potestas et
comune bononiense teneantur precise dare operam quod in omnes civitate et omnibus civitatibus vel in
Cesena et in Cesena citra non expendatur aliqua moneta nisi bononini... in his civitatibus intelligimus Ravenam et Cesenam”. Nel 1256 la moneta di Bologna viene imposta a Forlì e l’anno seguente a Faenza, ma non
solamente il bolognino viene imposto: esso è imitato oltre che in Emilia nell’Italia settentrionale e centrale
anche alcuni secoli dopo l’inizio della sua coniazione. Troviamo denari piccoli o grossi del tipo del bologni
no ad Acqui a nome del vescovo Oddone Bellingeri (1305-1310); a Crema a nome di Giorgio Benzoni
(1409-1414); a Cremona con Gabrino Fondulo (1413-1420); a Mantova con Francesco I Gonzaga (1382
1407); a Ferrara per un luogo periodo dalla metà del XIV secolo alla metà del XV; a Modena nel periodo
comunale (XIII sec.); a Rimini con Carlo Malatesta e Sigismondo Pandolfo; ad Ancona nel XIV e XV seco
lo; ad Ascoli, Camerino, Fermo, Macerata, Recanati nel XV secolo; a Pesaro con Alessandro Sforza (1445
1473); a Foligno con Corrado II Trinci (1437-1439) e a Gubbio con Guid’Antonio di Montefeltro (1404
1442); ad Atri, Chieti, Ortona negli anni intorno alla metà del XV secolo; a Teramo con Antonio Acquaviva
(1390-1392). Indice questo del favore che il bolognino incontrò anche fuori della sua zona di origine per il
suo peso regolare e la buona lega. Intendiamo qui per imitazione del bolognino quelle monete che adottano
su entrambi i lati la stessa disposizione della leggenda caratteristica appunto della moneta di Bologna, esclu
dendo quelle che presentano solo su un lato il tipo della moneta bolognese, considerate sì dal Corpus Nummorum Italicorum imitazioni del bolognino ma che a nostro parere non si possono considerare tali.
Sotto la signoria di Taddeo Pepoli (1337-1347) abbiamo una nuova tappa nella storia della moneta
bolognese, la coniazione del doppio grosso o pepolese messo in circolazione per la prima volta nel feb
braio 1338, come risulta da una provvigione in data 20 febbraio di quell’anno: “Cridetur per civitatem
in locis consuetis de parte domini conservatoris et gubernatoris civitatis et defensoris Bononie quod
nova moneta que modo fit in civitate Bononia, que appellatur populensis, libere possit et debeat expendi
per quemcunque in civitate et districtis predictis et cursum habeat et habere intelligatur ad rationem
viginti quatuor denariorum boninorum parvorum aut duorum boninorum grossorum pro quolibet populense”. La nuova moneta recava al diritto il nome di Taddeo Pepoli e la croce patente e al rovescio la
leggenda S. P. DE BONONIA e la figura stante di fronte di San Pietro con le chiavi e il libro. Il tipo
imita i cosiddetti anconitani, la moneta grossa coniata per la prima volta da Ancona verso il 1320 e poi
da Rimini alcuni anni più tardi e che è caratterizzata dalla figura del Santo protettore stante frontale.
Appare qui per la prima volta sulle monete di Bologna la figura di San Pietro.
Il valore della nuova moneta era, come è indicato anche nel documento citato, di un doppio grosso
o di 24 bolognini, lo stesso valore dell’anconitano. Il pepolese trovava una ragione di essere nel favore
che subito godettero in Romagna e nella stessa Bologna gli anconitani, come è provato dall’abbondante
circolazione di queste monete e dai documenti.
I figli di Taddeo Pepoli, Giovanni e Giacomo, subentrati al padre del 1347, coniarono solamente
bolognini a loro nome. Nel 1350 vendettero la città all’arcivescovo di Milano Giovanni Visconti.
La signoria viscontea durò fino al 1360 e durante questo periodo furono coniati solo bolognini e nel
1353 furono ritirati dalla circolazione per ordine del governatore de Visconti tutti i grossi pepolesi
coniati da Taddei che ancora circolavano nella città.
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Nel 1380 inizia a Bologna la coniazione della moneta d’oro, il bolognino d’oro. La moneta d’oro
era già coniata da più di un secolo dalle principali zecche d’Italia e faceva parte dei sistemi monetari dei
principali stati italiani. Avevano cominciato Genova e Firenze nel 1252 con l’emissione rispettivamente
del genovino e del fiorino d’oro, poi nel 1284 Venezia con il ducato; alla metà del XIV secolo anche la
zecca di Roma aveva dato inizio all’emissione di ducati d’oro di tipo veneziano. La nuova moneta di
Bologna fu battuta secondo la lega del ducato veneziano cioè di oro purissimo, in ragione di 102 bolo
gnini per ogni libbra d’oro, cioè gr. 3,55 per ogni bolognino.
Il valore della nuova moneta fu fissato in 34 grossi d’argento: portava al diritto la leggenda BONO
NIA DOCET, che appare qui per la prima volta sulla moneta bolognese, e il leone rampante con vessil
lo; al rovescio la leggenda S PETRVS APOSTOLVS e San Pietro stante. La prima coniazione, a quanto
apprendiamo dai documenti, fu di 30.600 bolognini cioè di 300 libbre.
Contemporaneamente al bolognino d’oro furono coniati anche grossi agontani, sui quali è rappre
sentata per la prima volta la figura di San Petronio mitrato con il pastorale e benedicente, e bolognini
piccoli che recano la leggenda MATER STVDIORVM, leggenda che inizia ora sulla moneta di Bologna
e sarà ripetuta per vari secoli. Queste monete, pur essendo battute formalmente sotto la signoria della
Chiesa, si possono considerare emissioni autonome del Comune, non presentando nessun segno partico
lare che si riferisca al dominio papale.
Nel 1401 Giovanni I Bentivoglio viene proclamato signore; sconfitto però alla battaglia di Casalec
chio l’anno seguente, viene barbaramente ucciso. Nel breve periodo di governo conia un rarissimo bolo
gnino d’oro e bolognini piccoli a suo nome ed è questa la prima menzione dei Bentivoglio che si trova
sulla moneta bolognese.
Gian Galeazzo Visconti conquista la città, però muore l’anno seguente e i suoi successori la vendo
no al Papa.
Continua agli inizi del 1400 la coniazione del bolognino d’oro, ma non in quantità costante per
ogni anno. Dai calcoli eseguiti dal Salvioni in base ai documenti di zecca, risulta che nel periodo tra il
1401 e il 1406 furono coniati complessivamente 47.500 bolognini d’oro di cui 31.094 nel 1401. Eviden
temente la massa di moneta d’oro in circolazione era sufficiente per soddisfare le richieste del commer
cio, per il quale non doveva occorrere un’emissione continua di abbondanti quantità di monete d’oro.
Nel frattempo si era abbassata sempre di più la lega del bolognino piccolo fino ad arrivare ad once
1 e denari 22 di argento per libbra, tanto che fu necessario emettere una moneta spicciola di maggior
valore e così nel 1406 fu coniato il quattrino sul modello di quello di Milano, che valeva però quattro
denari, mentre quello di Bologna era equivalente soltanto a due denari.
Dopo il breve governo di Giovanni I Bentivoglio e il dominio altrettanto breve di Gian Galeazzo
Visconti, la moneta di Bologna non presenta variazioni notevoli fino alla signoria di Giovanni II Bentivoglio.
La città faceva parte formalmente degli stati della Chiesa e le monete portano lo stemma e il nome del Ponte
fice, tranne per il periodo in cui la città fu di nuovo sotto il dominio dei Visconti (1438-1443). I governi di
Anton Galeazzo Bentivoglio e di Annibale Bentivoglio non lasciano traccia nella monetazione. Anche Sante
Bentivoglio (1446-1463), che governò la città per 16 anni, dipendeva nominalmente dalla Chiesa e non batté
moneta a suo nome. Le monete, quando non portano il nome del Papa o il suo stemma, recano nel campo le
chiavette decussate sormontate da tiara. Abbiamo così da Alessandro V (1409-1410) in poi monete coniate
nella zecca di Bologna con il nome e lo stemma di quasi tutti i papi e la serie diventa ininterrotta da Pio II.
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La zecca di Bologna
Nella seconda metà del XV secolo si comincia ad avere qualche notizia sugli incisori. Nei secoli
precedenti i documenti ricordano solo l’appaltatore o il maestro di zecca ma non l’incisore dei coni.
Sappiamo che nel 1472 fu nominato incisore Antonio Magnani che già aveva lavorato per la zecca di
Reggio Emilia, autore quindi di una parte delle monete coniate sotto Giovanni II.
Con la signoria di Giovanni II Bentivoglio (1462-1506) si ha il periodo di maggior splendore per
Bologna: la città si arricchisce di chiese e palazzi, tra i quali il più famoso quello di Bentivoglio, distrut
to poi dal popolo dopo la cacciata di Giovanni II; l’arte attraversa il periodo della sua maggior fioritura.
Politicamente la città è del tutto indipendente, anche se nominalmente continua a far parte dei domini
della Chiesa.
Accanto alle emissioni con lo stemma papale appare una serie di emissioni autonome con il tipo del
leone rampante con il vessillo al dritto e San Petronio seduto che tiene la città e il pastorale al rovescio.
Al dritto accanto al leone è lo stemma di Bentivoglio, unico segno sulla moneta della signoria di Gio
vanni II. Sono coniati ora per la prima volta il doppio bolognino d’oro e il testone d’argento, rarissimo.
Per rispetto all’autorità papale Giovanni II non mette il suo nome e il suo ritratto sulla moneta. Solo
dopo il 19 ottobre 1494, quando l’imperatore Massimiliano I gli concede, tra gli altri privilegi, anche
quello di battere moneta, Giovanni II emette tutta una serie di pezzi, dal doppio ducato al bolognino
d’argento con la sua effige e il suo nome, coniati secondo alcuni nel feudo di Antignate presso Bergamo,
concessogli dalla duchessa Bona Sforza, ma per i quali la determinazione della zecca è ancora in discus
sione. Queste monete recano tutte sul rovescio il ricordo del diploma di Massimiliano I di cui a Bologna
presso l’Università si conserva l’originale. L’imperatore concedeva a Giovanni II e al figlio Annibale,
tra gli altri privilegi, il titolo di conte palatino e inoltre dava loro “facultatem cudendi seu cudi faciendi
monetas in civitate Bononiae stampe, cunei nominisque vestri ubicumque locorum cum omnibus iuribus,
privilegiis, praeminentiis, exemptionibus, praerogativis, immunitatibus, quibus aliis tales fabricatores et
magistri monetarii in imperialibus fabricis et cecchis vocentur et fruuntur”.
Riguardo all’incisore dei coni di queste monete e al Francia si dirà nel Catalogo: aggiungeremo qui
che la finezza dell’esecuzione e il livello artistico del ritratto ci sembrano giustificare ampiamente
un’attribuzione al Francia. Notiamo che il ritratto di Giovanni II sulla moneta è identico a quello su un
piccolo rilievo incastrato nello stipite destro della Cappella Bentivoglio in San Giacomo Maggiore in
Bologna. Lo stesso taglio del busto, lo stesso tipo del berretto e la caratteristica acconciatura dei capelli
che lasciano libero l’orecchio. Questo rilievo reca incisa l’iscrizione: “Antonius Bal XVIII annum
agens”, per cui il rilievo stesso è stato attribuito da alcuni autori a un Antonio Balatino, non altrimenti
noto. L’attribuzione ci appare piuttosto dubbia per il silenzio che circonda il nome di questo artista, che
diciottenne avrebbe scolpito il ritratto di Giovanni II. Un altro ritratto di Giovanni II, ma molto consun
to, si trova tuttora in un capitello del portico esterno del palazzo Bellei in via Galliera 6. L’ipotesi che
questo secondo ritratto sia una copia di quello della Cappella Bentivoglio non ci sembra del tutto giusti
ficata, in quanto quest’ultimo non riproduce alcuni tratti come quello dell’orecchio fuori dai capelli,
caratteristico del ritratto sul rilievo e dei ritratti monetali. Se le monete a nome di Giovanni II furono
realmente incise dal Francia, non escluderemmo che lo stesso Francia abbia anche scolpito il piccolo
rilievo della Cappella Bentivoglio.
Mentre la lega della moneta d’oro rimane inalterata e quella della moneta grossa d’argento subisce
solo una lieve flessione, la lega del bolognino piccolo e del quattrino diviene sempre più bassa e in rela
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zione aumenta il valore della moneta d’oro, fenomeno questo che non è solo proprio della zecca di
Bologna ma diffuso in quasi tutto gli altri stati. Secondo i calcoli del Salvioni basati sui documenti di
zecca, mentre il bolognino d’oro all’inizio della coniazione valeva soldi 34, nel 1401 valeva soldi 37 e
la svalutazione della moneta piccola continua per tutto il XV secolo, tanto che il ducato nel 1494 aveva
raggiunto il valore di 64 soldi. Coesistevano di fatto due monete, una di buona lega, la moneta grossa
d’argento, e una svalutata, cioè i denari piccoli e i quattrini. Da qui derivano i contrasti tra debitori e cre
ditori per i pagamenti e le differenti menzioni che spesso si trovano nei documenti, di lira di quattrini, o
lira di bolognini d’argento.
Appena entrato Giulio II in Bologna fu coniata una serie di ducati d’oro e di bolognini d’argento
con la leggenda che ricordava la liberazione di Bologna dal dominio dei Bentivoglio. La zecca riprese a
funzionare a pieno ritmo con i ducati d’oro a nome e con lo stemma del papa e dopo il 1508 furono
coniati un doppio ducato d’oro, oggi della più alta rarità, e monete d’argento con il ritratto di Giulio II:
sono queste le monete i cui coni furono sicuramente incisi dal Francia.
Ancora con Leone X abbiamo un ducato d’oro anch’esso molto raro con il ritratto del papa. È que
sta l’ultima moneta d’oro su cui è riprodotta l’effige del Pontefice, che non apparirà più sulla moneta
d’oro fino a Benedetto XIV.
La storia della moneta di Bologna non presenta più avvenimenti degni di particolare rilievo: si
hanno alcune emissioni speciali coniate all’epoca di Clemente VII in occasione di una grave peste e
carestia che afflissero nel 1529 la città di Bologna. Ancora sotto Clemente VII viene battuto per prima
volta lo scudo del sole che sostituisce il ducato d’oro con il vecchio tipo del leone rampante. Il nuovo
scudo d’oro reca lo stemma e il nome del Papa al dritto e al rovescio la leggenda BONONIA DOCET e
una croce filettata e ornata.
Nel 1530 la moneta ricorda l’arrivo a Bologna di Carlo V e la sua incoronazione in S. Petronio da
parte del Pontefice. Vengono coniate in questa occasione monete d’oro e d’argento in emissioni limitate
tanto che ora queste monete sono di estrema rarità; nella mostra è presente solo un esemplare del reale
d’argento.
La storia di Bologna nel ‘600-‘700 si svolge senza avvenimenti particolarmente notevoli: la città
mantiene le sue prerogative speciali che la differenziano da tutte le altre città facenti parte degli stati
della Chiesa; ha il suo Senato che amministra la città; ha, unica, il suo ambasciatore a Roma, che la rap
presenta presso la Corte Pontificia; è, dopo Roma, la città più importante dello Stato e riesce a tenere
aperta ininterrottamente la sua zecca durante tutto il periodo del governo papale.
Si coniano abbondantemente, quasi per ogni Papa, monete d’oro (scudi e doppi scudi), d’argento e
di rame. Con Gregorio XIII (1572-1585) abbiamo il primo scudo d’argento e la prima quadrupla d’oro
nella zecca di Bologna (Cfr. Numismatica n.s., I, 1, 1960, p. 12 ss.). Sotto Clemente X (1670-1676) ini
zia l’emissione degli scudi d’argento da 80 bolognini e mezzi scudi da 40. Particolarmente attiva la
zecca fu sotto Innocenzo XI (1676-1689) e sotto Clemente XI (1700-1721). Con Clemente XII (1730
1740) si ha la prima emissione dello zecchino d’oro contraddistinto al dritto dagli stemmi a cuore del
card. Legato e di Bologna, sormontati da chiavi decussate e da padiglione, e al rovescio da leone ram
pante con vessillo. Ma i periodi di maggiore attività per la zecca furono quelli di Benedetto XIV e di Pio
VI: per il primo furono coniati scudi d’argento con il suo ritratto e con scritte a lui inneggianti e monete
d’oro con la leggenda PATRI PATRIAE. È soprattutto durante il pontificato di Pio VI che la zecca di
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Bologna conia, senza interruzione, un numero stragrande di emissioni comprendenti tutti i nominali, dai
10 zecchini d’oro, incisi da Petronio Tadolini, e dai pezzi da quattro doppie d’oro fino ai quattrini, alle
muraiole, ai mezzi baiocchi.
Dopo la caduta del governo papale nel 1796, le monete di Bologna riflettono gli avvenimenti che
travagliarono l’Italia in quel turbinoso periodo. Abbiamo emissioni a nome del Governo Popolare con i
caratteristici scudi e mezzi scudi d’argento che recano la figura della Beata Vergine di San Luca praesidium et decus e in basso la città cinta da mura con la porta e le torri e sopraelevato il santuario del Dotti;
emissioni della Repubblica Cispadana e, finalmente, di Napoleone I. Con Napoleone I la zecca di Bolo
gna è l’unica aperta nel regno italiano oltre quelle di Milano e di Venezia; conia però solamente argento
e rame, essendo la battitura dell’oro riservata alla zecca di Milano. In questo periodo fa la sua prima
apparizione il sistema decimale.
Caduto Napoleone, le Legazioni tornano alla Chiesa e la zecca riprende la sua attività sotto il
governo papale. Nello stato pontificio rimangono ora in funzione solo due zecche, Roma e Bologna, e
per ordine del governo centrale si cerca di dare uniformità alle loro emissioni, non solo nel peso e nel
titolo ma anche nei tipi, che devono essere simili, distinguendosi le monete solo per il segno di zecca
posto all’esergo, B per Bologna, R per Roma. Con Leone XII, principale incisore è Giuseppe Cerbara
che lavora anche per la zecca di Roma e la cui opera è pervasa da un fresco classicismo privo di ogni
impeto di vita. Con Pio VIII e Gregorio XVI i coni vengono lavorati direttamente a Roma e poi inviati a
Bologna per la battitura. Nicola Cerbara, che ha sostituito il fratello Giuseppe, si limita a dirigere il
lavoro della preparazione dei coni, che tuttavia portano il suo nome. Nel 1849 Bologna conia a nome
della Repubblica Romana pezzi da quattro e da tre baiocchi.
Dopo il 1849 l’attività della zecca è ridotta: vengono coniate soprattutto monete di rame, poche
quelle d’oro e d’argento.
Le ultime emissioni della zecca sono a nome di Vittorio Emanuele II nel 1859, 1860, 1861 (in
quest’ultimo anno si coniano solo pezzi da 5 centesimi) finché, nel riassetto generale della monetazione
italiana, la zecca viene definitivamente chiusa.
La tipologia.
La tipologia della moneta bolognese non presenta grandi varietà: i tipi caratteristici che si ripetono
per più di quattro secoli sono il leone rampante, che sorregge un vessillo con banderuola e San Petronio.
La figura di San Petronio non è però la prima ad apparire sulla moneta ché il primo santo rappresentato
è San Pietro sui doppi grossi di Taddeo Pepoli: il Santo è raffigurato stante di fronte con le chiavi e il
libro e coesiste per alcuni secoli insieme a san Petronio. Fino a leone X esso costituisce, tranne poche
eccezioni, il tipo della moneta d’oro.
San Petronio appare per la prima volta su grossi dell’ultimo quarto del XIV secolo ed è raffigurato
stante mitrato in atto di benedire e con il pastorale: viene rappresentato ancora sui grossi di Eugenio IV,
sui quali appare per la prima volta la figura caratteristica del santo seduto di fronte con il pastorale e la
città, che dominerà tutta la monetazione bolognese fino alla fine del 1700.
Quasi contemporaneamente su monete d’argento di Filippo Maria Visconti, il santo è raffigurato
invece stante con la città e in atto di benedire. Tipi particolari di San Petronio: il Santo inginocchiato
prega sulla città che gli sta dinnanzi sulle lire delle Sedi Vacanti 1667, 1691, 1700, 1774 e sugli scudi
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d’argento da 80 bolognini di Pio VI; stante, benedice la città che si stende ai suoi piedi, sulle muraiole
da Clemente XI a Pio VI; seduto sulle nubi, benedice la città sottostante, su vari pezzi d’oro e d’argento
di Pio VI.
Talvolta è rappresentata anche la mezza figura di San Petronio con la città e il pastorale, come sui
pezzi da tre ducati e i mezzi scudi d’argento da quattro giuli di Clemente VII coniati nel 1529, nei quali la
mezza figura di San Petronio corona lo stemma della città, e su carlini e bianchi del XVI e XVII secolo.
Un altro tipo caratteristico delle monete di Bologna che però fa la sua apparizione solo in epoca più
tarda è costituito dall’immagine della Beata Vergine di San Luca con il Bambino in braccio, raffigurata
per la prima volta con la leggenda PRAESIDIVM ET DECVS su un carlino di Paolo V (1605-1621). Il
tipo ritorna sui nominali minori d’argento da Alessandro VII (1655-1667) a Pio VI. L’immagine della
Beata Vergine di San Luca diventa poi la figura caratteristica degli scudi e mezzi scudi d’argento del
Governo Popolare sui quali l’immagine della città assume maggiori proporzioni, con numerose varianti
nella descrizione dei particolari: da un lato, in posizione sopraelevata viene rappresentato anche il san
tuario.
La città stessa viene raffigurata seduta su armi, galeata e armata con un vessillo sui testoni di Sisto
V e stante su un pezzo da due zecchini e uno zecchino di Benedetto XIV.
Nell’ultimo periodo di attività dopo la caduta di Napoleone, appaiono sulla monete di Bologna
nuovi tipi, ripresi dalle monete coniate a Roma: la Chiesa velata stante sulle nubi con le chiavi e un tem
pietto; San Pietro seduto sulle nubi che benedice e tiene le chiavi; San Pietro con le chiavi e San Paolo
con la spada stanti; lo Spirito Santo sotto forma di colomba in un cerchio di raggi, caratteristico della
sede Vacante 1830-1831. Nei primi anni del pontificato di Gregorio XVI abbiamo gli ultimi tipi figurati:
il vecchio Simeone che riceve il Bambino dalla Vergine insieme a San Giuseppe e Sant’Anna; San
Romualdo inginocchiato presso una roccia; San Pietro seduto che benedice. Sono questi gli ultimi tipi
che appaiono sulle monete bolognesi, perché in seguito le monete non recano altro che l’indicazione del
valore e dell’anno d’emissione mentre sul diritto continua ad essere raffigurato il ritratto del papa o lo
stemma*.

*

Nel testo, segue il Catalogo (nn. 1-593) delle monete di Bologna dal 1191 al 1861.
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MONETAZIONE E CIRCOLAZIONE MONETARIA
NELL’AREA MARCHIGIANA DALL’ALTO MEDIOEVO
AI PRIMI DECENNI DEL SECOLO XIII*

Le Marche non hanno avuto in età romana un’officina monetaria. Come il resto dell’Italia erano
rifornite di moneta dalla zecca di Roma e poi nel tardo impero dalle zecche di Aquileia, di Milano e
infine da quella di Ravenna aperta nel 403 d.C., quando la corte imperiale si trasferì da Milano a Raven
na. Non si conoscono zecche in età gotica ed anche per il periodo bizantino non possediamo nessun ele
mento per l’identificazione di una zecca. La leggenda ANCONA su una moneta di bronzo di Giustinia
no, riferita da un antico autore del ’600 Giuliano Seracini1, è molto probabilmente frutto di una cattiva
lettura se non si tratta addirittura di un falso e l’ipotesi moderna di una zecca nella Pentapoli, forse ad
Ancona2, non ha trovato finora conferma nel materiale.
In effetti è possibile che ad Ancona o in altra città della Pentapoli abbia operato una zecca bizanti
na, ma allo stato delle moderne conoscenze non abbiamo elementi per suffragare tale ipotesi.
Per l’età carolingia era stato attribuito a Senigallia un denaro di Carlo Magno appartenente a un
vecchio ripostiglio rinvenuto a Luni, già della collezione del marchese Remedi di Sarzana e composto di
denari carolingi3. Ma l’attribuzione di questo denaro, di cui si conoscono due esemplari, uno nelle colle
zioni dei Musei statali di Berlino, forse quello rinvenuto a Luni, l’altro nella collezione di Vittorio Ema
nuele III4, di ignota provenienza, è tutt’altro che certa. Già nel secolo scorso fu avanzata l’ipotesi della
zecca di Siena5 e recentemente il Lafaurie6 ha ripreso con argomenti che ci sembrano validi l’ipotesi, già
*
Da: Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e Memorie 86, 1981, Istituzioni e società nell’alto medioevo marchigiano, Anco
na 1983, pp. 1133-1143.
1
G. SERACINI, Notitie historiche della città di Ancona, Roma 1675, p. 91; cfr. G. CASTELLANI, Numismatica marchigiana, in Studia Pice
na II, Fano 1926, p. 13.
2
D. RICOTTI PRINA, La monetazione aurea delle zecche minori bizantine, Roma 1972, p. 28. È da notare che nelle collezioni numi
smatiche del Museo Nazionale di Ancona si constata una rarefazione del materiale bizantino; le monete sono invece abbondanti per i periodi
medioevale e moderno (S. SORDA, Il riordinamento del Medagliere dei Museo Nazionale di Ancona, in AIIN 12-14, 1965-67, p. 143 s.). Ciò
potrebbe significare o la mancanza di una zecca o un impoverimento della regione in epoca bizantina. Vi è ancora una terza ipotesi di cui biso
gna tenere conto, che cioè, essendo state le monete bizantine, specialmente quelle di bronzo, per lungo tempo trascurate dagli scavatori e dai
privati collezionisti, la loro presenza nelle collezioni pubbliche è molto inferiore a quelle di altri periodi.
3
H.H. VÖLCKERS, Karolingische Münzfunde der Frühzeit (751-800), Göttingen 1965, p. 95 s., 175 s.; J. LAFAURIE, Le trésor carolingien
de Sarzana, in Atti del Convegno “Le zecche minori toscane fino al XIV secolo”, Pistoia, 16-19 settembre 1967, p. 43 ss.
4
CNI, XI, p. 349, n. 1.
5
A REMEDI, Di alcune monete italiane medioevali inedite e rare, in Bullettino Italiano di Numismatica IV, 1869, p. 31. Alla zecca di
Siena in alternativa a quella di Senigallia attribuisce la moneta anche G. SAMBON, Repertorio generale delle monete coniate in Italia e da italia
ni all’estero, Parigi 1912, p. 92, n. 565, tav. VIII. Alla zecca di Siena l’attribuisce anche il CNI, loc. cit.
6
LAFAURIE, art. cit.
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avanzata da Gariel e da Völckers7 , di un’attribuzione alla zecca di Sens in Francia. Quindi per trovare
una monetazione certa di una zecca marchigiana dobbiamo arrivare alla seconda metà del XII secolo o
agli inizi del XIII, quando iniziano a coniare Ancona e poi, in una successione che non è molto chiara,
Ascoli, Camerino e Fermo.
Mancano per le zecche marchigiane, come d’altronde per la maggior parte delle altre zecche italia
ne, monografie moderne che ci diano il corpus delle monete e le fonti relative alla monetazione, studiata
nei suoi problemi cronologici, ponderali, tipologici. La base delle nostre ricerche è ancora il Corpus
Nummorum Italicorum, opera fondamentale che ci fornisce sì il catalogo delle emissioni ma le cui cro
nologie non sono sempre del tutto accettabili. A parte il CNI gli unici studi validi sull’argomento che ci
interessa sono quelli di Giuseppe Castellani pubblicati in Studia Picena del 1924 e 19358.
Ben poche sono anche le notizie sui ritrovamenti monetali, che spesso risultano di grande utilità
non solo per lo studio della circolazione monetaria ma anche per la cronologia delle emissioni. Le ricer
che sulla circolazione monetaria sono uno degli argomenti più trattati nella Numismatica in questi ultimi
decenni, ma hanno interessato essenzialmente la moneta antica e quasi del tutto trascurati sono stati
invece gli studi sui ritrovamenti di moneta medioevale. Sicché molto scarse e spesso assolutamente
insufficienti sono le notizie che noi possediamo sui rinvenimenti di moneta medioevale sia in gruzzoli o
ripostigli sia come ritrovamenti sporadici, interessanti questi ultimi, anche se spesso in cattiva conserva
zione, perché come è noto, ci forniscono un’idea più immediata e genuina della circolazione monetaria.
Nei ritrovamenti monetari gioca sempre l’elemento imponderabile della casualità: casualità nella
scoperta che non può essere in alcun modo programmata o comunque prevista; non sappiamo quanta
parte delle monete nascoste o perdute nell’antichità o in epoche più recenti siano finora sfuggite alle
nostre ricerche e appariranno forse casualmente in avvenire. Casualità anche nei gruzzoli occultati
volontariamente: la scelta delle monete da parte del nasconditore è causata spesso da motivi contingenti
che a noi sfuggono e che pertanto sarebbe grave errore voler oggi ricostruire, e per quanto riguarda i
ritrovamenti sporadici è chiaro che la perdita di una o più monete non dipende certo dal loro possessore
ma è assolutamente fortuita. A tutto ciò si aggiunga che non pochi ritrovamenti sono andati, e vanno tut
tora, in parte o completamente dispersi e quindi sfuggono alle nostre ricerche o sono scarsamente utiliz
zabili.
Da quanto si è detto deriva che lo studioso deve usare la massima cautela nel valutare i ritrovamen
ti monetari, specie quando i ritrovamenti stessi siano scarsi. Un gruzzolo, considerato isolatamente, non
costituisce una base sicura per lo studio della circolazione monetaria ma rappresenta solo un elemento
da confrontare con altri. Esistono anche gruzzoli di tipo particolare, nascosti presumibilmente da soldati
o da mercanti o pellegrini e che pertanto per la loro composizione eterogenea non possono offrire ele
menti utili per lo studio della circolazione monetaria. Queste brevi considerazioni di carattere generale
sono necessarie per intendere i ristretti limiti entro i quali lo studioso spesso é costretto ad operare quan
do tratta di questioni di Numismatica medioevale, specie di regioni come le Marche, per le quali i dati a
disposizione sono ancora più scarsi.

7

E. GARIEL, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, I, Strasbourg 1883, p. 58 s., tav. III; II, 1884, tav. X, 133;
VÖLCKERS, op. cit., loc. cit.
8
CASTELLANI, Numismatica Marchigiana, cit.; IDEM, La moneta del Comune di Ancona, in Studia Picena XI, 1935, p. 1 ss.
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In questa situazione pertanto il numismatico, che si basa sulla documentazione offerta dalle monete
deve, a mio parere, usare molta cautela nelle sue argomentazioni e limitarsi a quelle osservazioni che
l’esame delle monete consente.
Alla fine del XII secolo era ancora in uso nelle Marche, come in tutta l’Italia centro-settentrionale
fino a Roma, il sistema monetario introdotto da Carlo Magno nel 793-7949 e basato sul denaro d’argen
to. Questo dapprima di buona lega e di buon peso (ca. gr 1,70) si era andato col tempo deteriorando
nella lega e abbassando nel peso fino a ridursi a una monetina di meno di un grammo e di lega molto
bassa. Tuttavia il sistema monometallico basato sull’argento rimase in vigore fino al 1252 quando la
creazione del fiorino e del genovino d’oro, introdusse di nuovo la moneta d’oro nel sistema monetario
dell’Occidente. La coniazione del grosso d’argento a Venezia alla fine del XII secolo sotto il doge Enri
co Dandolo, seguita poi dalla coniazione del grosso in quasi tutte le altre zecche dell’Italia centro-set
tentrionale, non aveva alterato sostanzialmente il sistema monetario dell’Occidente. Aveva cercato piut
tosto di porre rimedio alla degenerazione del denaro e di offrire al mercato una moneta meglio rispon
dente alle nuove esigenze dei traffici.
Anche per le zecche la situazione si era mantenuta quasi inalterata: fin verso la metà del XII secolo
coniano solo le zecche “imperiali” di Milano, Pavia, Verona10, Venezia e Lucca, alcune delle quali,
Milano, Pavia, Lucca, avevano iniziato la loro attività già sotto i Longobardi. Inoltre la zecca di Roma
batteva una serie particolare di denari con i nomi dell’imperatore e del papa, segno del doppio potere al
quale era formalmente soggetta.
Verso la metà del XII secolo con l’affermarsi dei Comuni cominciano ad aprirsi, con o senza
l’autorizzazione imperiale, altre zecche di città, che un maggior grado di autonomia e una più diffusa
prosperità economica inducevano a dare inizio a una monetazione propria. Così nel 1139 apre la zecca
Genova, forse verso il 1130 Pisa, ca. il 1150 Mantova, nel 1155 Cremona, nel 1191 Bologna11. A questo
rifiorire dell’attività monetaria nell’Italia centro-settentrionale, che si sviluppa maggiormente dopo la
pace di Costanza del 1183, partecipa anche Ancona, che per la sua posizione geografica gode nel XII
secolo di un periodo di particolare vitalità, specie per i contatti con la Dalmazia e con l’Oriente.
Non risulta che la città abbia avuto dall’imperatore una concessione del diritto di zecca. Probabil
mente, come altri Comuni, Ancona apre la zecca con una decisione autonoma, spinta dall’opportunità e
dalla convenienza di avere una moneta propria, che potesse circolare anche per tutte le Marche. Secondo
il CNI la monetazione ebbe inizio verso la metà del XIII secolo, ma il Castellani12 ricorda una carta del
1170 per la cessione del castello di Virgigno al prezzo di «centum et quinquaginta librarum raven. et
anconit.». Quindi la moneta anconitana va ricondotta almeno mezzo secolo indietro. Si noti che agli
ultimi decenni del XII secolo probabilmente risalgono anche le prime emissioni ravennati in base ad

9
Sulla riforma monetaria di Carlo Magno vedi PH. GRIERSON, Money and coinage under Charlemagne, in Karl der Grosse, I, Düsseldorf
1966, p. 501 ss.; J. LAFAURIE, Numismatique. Des Carolingiens aux Capetiens, in Cahiers de civilisation médiévale XIII, n. 2, 1970, p. 124 ss.
10
La zecca di Verona sostituì quella di Treviso circa alla metà del IX secolo.
11
F PANVINI ROSATI, La monetazione comunale in Italia, in Quaderni della Scuola di Palcografia ed Archivistica dell’Archivio di Stato
di Bologna, V, Bologna 1963, pp. 5-24 (cfr. infra, pp. 63-71). L’apertura della zecca di Pisa, che anche io avevo fissato al 1155, al momento
della concessione del privilegio di zecca da parte dell’imperatore Federico I, è stata abbassata in seguito ai recenti studi di M.L. CECCARELLI
LEMUT, L’uso della moneta nei documenti Pisani dei secoli XI e XII, in Studi sugli strumenti di scambio a Pisa nel Medioevo, in Biblioteca del
Bollettino storico Pisano 20, Pisa 1979, p. 47 ss., e di O. BANTI, Nuove osservazioni sulla questione della moneta lucchese (sec. XII) e su un
accordo monetario tra Pisa e Lucca del 1319, in Bollettino storico Pisano 1978, p. 157 ss.
12
CASTELLANI, articoli citati.

149

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati
alcuni documenti ricordati dal Battaglini13, che citano riferimenti alle monete ravennati già nel 1186. Le
due regioni, la Romagna e le Marche nella loro zona costiera, procedettero, si può dire, parallelamente
nella monetazione e il fatto non ci meraviglia considerata la continuità geografica e i rapporti tra le due
aree già in epoca bizantina nella Pentapoli.
Le prime monete coniate da Ancona sono i denari del peso di ca. gr 0,65 recanti al D/ la leggenda
DE ANCONA e la croce e al R/ solo la leggenda PP S QVIRIACVS con le ultime tre lettere CVS
disposte a triangolo. Secondo il Castellani14 la faccia con il nome del Santo costituirebbe il diritto della
moneta e si avrebbe pertanto questa successione: S. Quiriacus de Ancona. L’ipotesi del Castellani non
mi sembra del tutto convincente perché la connessione tra l’epigrafe de Ancona e il nome del Santo non
è necessaria. Le parole de Ancona possono indicare con maggiore verosimiglianza, a mio parere, l’auto
rità che conia la moneta e che pertanto viene posta sulla faccia principale. Riconosco però che la que
stione non è limitata alle monete di Ancona, ma si può estendere anche ad altre monetazioni medioevali.
Mi sembra comunque che si tratti di una questione marginale.
Insieme ai denari il CNI descrive una serie di monete denominate “grossi primitivi” che, secondo
l’uso del Corpus di elencare le monete secondo l’ordine decrescente di peso, vengono descritte per
prime davanti ai denari. Si tratta di monete di ottima lega e del peso di ca. gr 1,40, che per le caratteri
stiche ponderali e metalliche sono sicuramente posteriori ai denari. Ad essi si riferisce probabilmente
una notizia riferita dallo storico cinquecentesco Geronimo Rubei, secondo la quale nel 1249 sarebbe
intervenuto un accordo tra ravennati e anconetani per coniare moneta dello stesso peso e della stessa
lega15. Se la relazione tra la notizia del Rubei e la coniazione del grosso è giusta, la creazione della
nuova moneta sarebbe avvenuta dopo il 1249. In tal caso la prima monetazione di Ancona da ca. il
1170 fin verso la metà del XIII secolo sarebbe costituita solo di denari. L’ipotesi è possibile, considera
to il gran numero di esemplari e di emissioni di denari che le collezioni e i pochi ritrovamenti finora
noti hanno rivelato.
Alla fine del XIII secolo o agli inizi del XIV, comunque anteriormente al 1338 quando fu imitato a
Bologna da Taddeo Pepoli, fu coniato il grosso agontano, moneta famosa, imitata nelle Marche, in Emi
lia, in Toscana, del valore di due soldi o ventiquattro denari, pesante ca. gr. 3 e contraddistinto al rove
scio dalla figura di S. Ciriaco stante frontale. Ma la sua coniazione esce fuori dal periodo in esame e
quindi sarà sufficiente avervi accennato. Contemporaneo o quasi al grosso agontano, certamente poste
riore al grosso primitivo, si deve ritenere per i suoi caratteri stilistici ed epigrafici anche il bolognino che
imita nella disposizione della leggenda il bolognino di Bologna.
A circa la metà del XIII secolo o ad epoca anche più tarda risale l’apertura delle zecche di Ascoli,
Camerino e Fermo. Quest’ultima sembra più tarda e forse l’inizio della sua attività può farsi risalire alla
prima metà del XIV secolo. Anche la loro trattazione esula pertanto dai termini cronologici considerati
in questa relazione. È da notare comunque che per le ragioni sopra esposte, in attesa che la scoperta o la
migliore conoscenza di nuovi documenti consenta di poter disporre di altri elementi, non è possibile
proporre datazioni più precise.

13

F.G. BATTAGLINI, Memorie istoriche di Rimino e de’ suoi Signori ad illustrare la zecca e la moneta riminese con note di G.A. Zanetti,
Bologna 1789, rist. presentata da A. CAMPANA e L. MICHELINI TOCCI, Bruno Chigi editore, Rimini 1976, n. 49 ss.
14
CASTELLANI, La moneta del Comune di Ancona, cit.
15
CASTELLANI, art. cit., p. 5.
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Poche osservazioni sulla circolazione monetale nelle Marche. Prima dell’apertura della zecca di
Ancona nella regione circolò probabilmente, come nel Lazio16 e in Umbria17, dapprima la moneta pave
se e poi dalla metà dell’XI secolo quella lucchese. Di denari lucchesi era composto, secondo il Castella
ni18, il ripostiglio rinvenuto a S. Costanzo, presso Fano, e comprendente ben circa 25.000 pezzi. Per
quanto mi risulta, è questo l’unico gruzzolo di moneta lucchese trovato nelle Marche di cui siamo a
conoscenza; pertanto, dato anche l’enorme numero di esemplari che esso conteneva, non si può esclude
re che esso sia pervenuto nella regione dal di fuori. Comunque la diffusione della moneta lucchese in
tutta l’Italia centrale rende molto probabile l’ipotesi di una sua circolazione anche nelle Marche. D’altra
parte i denari di Lucca per la loro sottigliezza, che li rendeva facilmente deperibili, dovevano essere
soggetti a un rapido logoramento nel terreno19.
Abbiamo notizie piuttosto scarse di altri quattro gruzzoli rinvenuti nelle Marche e contenenti mone
te di Ancona. Il più antico è forse un ripostiglio rinvenuto in località incerta della regione e compren
dente 373 denari di Ancona, uno di Ravenna e uno di Rimini20. Lo scarso numero di esemplari ravennati
e riminesi induce a pensare che il gruzzolo sia stato nascosto in un periodo in cui la moneta delle due
città romagnole non circolava ancora con abbondanza nelle Marche e cioè agli inizi del XIII secolo.
Gli altri tre gruzzoli sono stati nascosti, per quanto si può dedurre dalle scarse notizie fornite nella
pubblicazione, probabilmente alla fine del XIII secolo o nella prima metà del XIV. Uno, sequestrato nel
1950, è stato rinvenuto a Fontespina di Portocivitanova in provincia di Macerata21 e si componeva di
502 monete di mistura di Ancona, Ravenna e Rimini, non meglio specificate. Era stato rinvenuto in un
vasetto di terracotta circa cinque anni prima del sequestro, quindi non vi è neppure la certezza che sia
stato recuperato integralmente; il secondo, acquistato dalla Soprintendenza archeologica delle Marche a
San Severino Marche22, era stato rinvenuto in località ignota della regione e si componeva, a quanto
pubblicato, di 53 grossi e 259 piccoli di Ancona. Il terzo ripostiglio è stato anch’esso acquistato dalla
Soprintendenza per le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Ancona e si componeva di 963
monete del XIII-XIV secolo23, di cui 695 della zecca di Ancona, 242 di Ravenna, 26 di Rimini. Anche
per questo gruzzolo non si conosce la località precisa del rinvenimento e quindi per esso, come per il
precedente, non vi è alcuna certezza che sia pervenuto integralmente alla Soprintendenza.
Un quarto ripostiglio, rinvenuto fortuitamente a Montemaggiore (Pesaro), si componeva di 244
monete medioevali in mistura: era “costituito, a quanto sembra, tutto da piccoli della zecca autonoma di
Ancona”24. L’incertezza dei dati è quindi anche maggiore di quanto non lo sia per i precedenti gruzzoli.

16

P. TOUBERT, Les structures du Latium médieval, in Bibliot. des Ecoles Franç. d’Athènes et de Rome 221, Roma 1973, I, p. 577 ss.
Cfr. A. DE LUCA, La circolazione monetaria nel territorio di Spoleto nel sec. XII, in Paleographica, diplomatica et archivistica, Studi
in onore di Giulio Battelli, Roma 1979, p. 183 ss.
18
CASTELLANI, La moneta dei comune di Ancona, cit., p. 3, nota l. Nella prima notizia data da S. RICCI, in RIN 1916, p. 268, su informa
zioni fornite dal prof. Dall’Osso, il ripostiglio, contenuto in “un grande recipiente di terracotta grezza e mal cotta”, comprendeva denari anco
netani di lega bassissima di argento. Il Castellani dichiara di aver visto le monete e corregge l’indicazione del Ricci.
19
Dobbiamo anche tenere presente la possibilità che altri ritrovamenti dì moneta lucchese possano avvenire in futuro.
20
D.M. METCALF, Classification of the denari primitivi of Ancona in the light of a recent Hoard, in NCirc 1974, p. 378 ss.
21
G. ANNIBALDI, in AIIN 1, 1954, p. 157.
22
ANNIBALDI, in AIIN, cit., 5-6, 1958-59, p. 270.
23
ANNIBALDI, in AIIN, cit., 5-6, 1958-59, p. 269.
24
ANNIBALDI, in AIIN, cit., 5-6, 1958-59, p. 270.
17
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Il materiale di cui disponiamo pertanto è molto scarso e del tutto inadeguato, anche per l’insuffi
cienza delle notizie pubblicate, a fornire delle indicazioni cronologiche. L’unico elemento abbastanza
sicuro, che i ritrovamenti descritti possono darci, è la conferma della circolazione nelle Marche tra il
XIII e il XIV secolo della moneta di Ravenna e in minore misura di quella di Rimini insieme alla mone
ta di Ancona. Mi sembra che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, più in là non si possa andare25.
Quella che fu la moneta nelle Marche nella seconda metà del XIII secolo e nei secoli successivi,
soprattutto nel XIV, XV e XVI secolo, la grande importanza assunta dal grosso agontano, lo sviluppo
della monetazione comunale e poi di quella signorile, in particolare delle zecche di Pesaro e Urbino, e il
passaggio alla monetazione papale sono questioni che esulano dalla nostra relazione e potranno essere
oggetto di una relazione futura.

25
Un ostacolo ad una più ampia conoscenza della monetazione marchigiana e della circolazione monetale in età medioevale è costituito
anche dal fatto che non si sa quasi nulla della collezione di monete medievali del Museo Nazionale di Ancona, da anni inaccessibile.
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MONETE, ZECCHE E CIRCOLAZIONE MONETARIA
NELLE MARCHE TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA*

Oggetto di questa breve comunicazione sono lo sviluppo e la formazione della moneta nelle
Marche tra Medioevo ed età moderna, cioè grosso modo tra la metà del XIII e la fine del XVI seco
lo. Dovrò limitarmi a considerazioni di carattere generale senza entrare in problemi specifici per le
singole zecche, per le quali mancano, come ho rilevato in una mia precedente relazione1, trattazioni
monografiche.
Abbiamo finora solo alcuni studi di Giuseppe Castellani sulle zecche di Ancona e di Fano e dello
stesso Castellani un lavoro complessivo sulla numismatica marchigiana2. Sono tutti studi risalenti agli
anni tra la fine del secolo scorso e i primi decenni di questo secolo, ottimi per il loro tempo ma inevita
bilmente non aggiornati e limitati nella loro trattazione. Sulla monetazione dall’alto Medioevo ai primi
decenni del secolo XIII, ho poi scritto io stesso nella relazione citata. Siamo quindi privi di medie pon
derali che ci informino con una certa sicurezza sul peso e sui mutamenti ponderali delle specie monetali
coniate e siamo anche privi del necessario sussidio dei documenti di archivio, che solo un’approfondita
e specifica ricerca può darci. In questa situazione le datazioni non possono avere una sicura base e spes
so oscillano per un ampio periodo di tempo. Le monete citate sono riportate nel Corpus Nummorum Ita
licorum vol. XIII, che rimane tuttora, nonostante i suoi limiti, la base e il punto di partenza dei nostri
studi3. Per quanto riguarda la coniazione delle zecche marchigiane sotto il governo pontificio, mi sono
valso anche dell’opera del Muntoni4, più recente e più aggiornata sotto certi aspetti. Ad entrambe queste
opere rinvio per le monete citate nel testo.
La monetazione delle Marche, come la monetazione di altre regioni d’Italia, passa, con qualche
eccezione, attraverso tre fasi: una prima fase “dell’autonomia”, nella quale le città erettesi a libero
comune iniziano o per concessione papale o imperiale o per propria iniziativa a battere moneta; una
seconda fase, che potremmo chiamare “signorile”, quando un signore si impadronisce del governo della

* Da: Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e Memorie 87, 1982, Mercati, mercanti, denaro nelle Marche (Secoli XIV-XIX),
Ancona 1989, pp. 531-537.
1
F. PANVINI ROSATI, Monetazione e circolazione monetaria nell’area marchigiana dall’alto medioevo ai primi decenni del secolo XIII,
in Dep. St. patria Marche, Atti memorie 86, 1981 Istituzioni e società nell’alto medioevo marchigiano, Ancona 1983, pp. 1133-1143 (cfr.
infra, pp. 147-152).
2
G. CASTELLANI, La Zecca di Fano, in RIN, 1899, p. 15 ss.; 1901, p. 77 ss.; IDEM, Numismatica marchigiana, in Studia Picena, II, Fano
1926; IDEM, La moneta del Comune di Ancona, in Studia Picena, XI, 1935, p. 1 ss.
3
Sui limiti e sulle lacune del CNI e sulla sua influenza sugli studi di numismatica medioevale italiana vedi F. PANVINI ROSATI, Note criti
che sugli studi di Numismatica medioevale italiana, in BdN, 1, 1983, pp. 9-10.
4
F. MUNTONI, Le monete dei Papi e degli Stati pontifici, I-IV, Roma, 1972-1974.
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città e pone sulla moneta il suo nome o il suo stemma o comunque un segno del suo dominio; infine la
terza fase, quando la regione passa sotto il diretto dominio pontificio e le città coniano moneta con il
nome del papa: in questa fase presto tutte le zecche vengono chiuse sicché agli inizi del XVII secolo
non si ha più una monetazione marchigiana. Molte zecche vengono riaperte per un breve periodo sotto
Pio VI solo per la coniazione del bronzo, eccetto Ancona che conia anche moneta d’argento.
Ho già scritto nella mia relazione sopra citata che la zecca di Ancona si apre probabilmente ca. il
1170 con la coniazione di denari e successivamente di grossi primitivi. Seguono alla zecca di Ancona,
ca. la metà del XIII secolo, Camerino e poi Ascoli e forse un po’ più tardi, nella prima metà del XIV
secolo, Fermo. Camerino conia grossi di ca. gr 1 e quattrini, Ascoli mezzi grossi, bolognini e quattrini e
in una seconda fase, probabilmente dopo la metà del XIV secolo, grossi agontani, di peso ridotto rispet
to alla moneta originale. Il grosso agontano è la moneta d’argento battuta da Ancona, del peso di ca.
gr 3, contraddistinta dalla raffigurazione al R/ di S. Ciriaco stante frontale. Le sue caratteristiche sono il
peso più forte del normale grosso e la figura del Santo protettore della città stante frontale con i suoi
attributi (se vescovo la mitra e il pastorale). L’inizio della sua coniazione nella zecca di Ancona è da
porre probabilmente tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo poiché nel 1338 esso fu imitato a
Bologna da Taddeo Pepoli. Una ricerca archivistica potrebbe forse precisare meglio l’inizio della conia
zione e l’area di diffusione dell’agontano, che da quanto possiamo vedere dalle monete stesse, ebbe un
grande successo. Infatti l’agontano fu imitato oltre che nelle Marche anche in Emilia e in Toscana. Con
la sua buona lega d’argento e il peso maggiore rispetto ai precedenti grossi, l’agontano costituiva quella
moneta di cui aveva bisogno il mercato in mancanza di una moneta d’oro locale, alla quale si suppliva
con l’uso del fiorino, una delle valute auree più famose e più apprezzate in Italia e in Europa.
Tra la metà del XIV secolo e la metà del XV alcune città passano sotto il governo dei Signori che
impongono il loro nome o un segno del loro dominio sulla moneta. Dapprima Pesaro, la cui zecca viene
aperta poco dopo la metà del 1300 sotto i Malatesta. In questa prima fase, che dura fino al governo di
Pandolfo, Carlo e Galeazzo (1429-1438), Pesaro conia quattrini d’argento e monete di mistura eccezio
nalmente senza segni che attestino la Signoria dei Malatesta: o la città conservava ancora una certa
forma di autonomia oppure i nuovi signori non ritenevano opportuno, per ragioni politiche, manifestare
in modo palese la loro signoria sulla città.
A Camerino i Da Varano coniano in epoca incerta, ma probabilmente nella seconda metà del XIV
secolo, grossi d’argento. Segue un periodo di governo popolare tra il 1434 ed il 1444 con una coniazio
ne più articolata di grossi, bolognini e piccioli e poi con Giulio Cesare da Varano (1444-1502) riprende
la coniazione signorile che continua fino a Giulia da Varano (1534-1539). Dopo un breve governo di
Ottavio Farnese (1541-1545) la città tornò definitivamente ai papi.
Ad Ascoli una breve monetazione signorile si ha con Andrea Matteo d’Acquaviva alla fine del
secolo XIV (1395-1396); poi la città passa nel secolo XV sotto vari Signori, che lasciano traccia del loro
dominio sulla moneta. A Fano la situazione è piuttosto incerta: il Castellani nell’articolo citato riferisce
alla zecca locale la “moneta parve usualis” che trova citata nei documenti fino al 1340. Se l’ipotesi del
Castellani è corretta, come sembra, Fano avrebbe aperto la zecca già in epoca comunale. Poi nel 1381
troviamo ricordata per la prima volta la moneta di Fano. Con Pandolfo Malatesta nel 1384 inizia a Fano
la monetazione signorile.
Fermo conia moneta a nome di Ludovico Migliorati (1425-1428) e poi di Francesco Sforza tra il
1434 ed il 1446.
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Da notare che queste città coniano generalmente monete di poco valore, bolognini, quattrini, pic
cioli, destinate evidentemente al piccolo commercio locale. Mancano soprattutto tra gli ultimi decenni
del XIV secolo e la metà del secolo XV, monete di maggior valore: si conia solo raramente il grosso
agontano e non si conia ancora moneta d’oro. Segno questo o di una crisi economica nella quale erano
cadute le città delle Marche, oppure del fatto che nelle transazioni commerciali di una certa importanza
si usavano monete papali della zecca di Roma o di quella di Bologna o, per quanto riguarda la moneta
d’oro, il fiorino di Firenze. Solo una ricerca approfondita negli archivi delle Marche potrebbe chiarire la
questione.
A Urbino la zecca si apre dopo il 1420 sotto la signoria di Guido Antonio da Montefeltro (1420
1442) e continua a lavorare, salvo brevi parentesi, per i Montefeltro e poi per i Della Rovere fino alla
morte di Francesco Maria II della Rovere nel 1624, quando la città passa sotto il governo papale. La
zecca di Urbino vanta la monetazione signorile delle Marche più ricca di emissioni e più splendida dal
punto di vista artistico, tale da rivaleggiare con la monetazione degli altri stati italiani del secolo XV.
Alla zecca di Macerata sono state attribuite alcune emissioni di grossi, mezzi grossi e piccioli dei
papi Giovanni XXII (1316-1334) e Benedetto XII (1334-1342)5, ma le monete presentano solo il nome
del pontefice o leggende esplicative (es. SANCTA CRUX) e non l’indicazione della zecca, per cui
l’attribuzione rimane incerta. Si tratta comunque di scarse e sporadiche emissioni, che non mutano il
quadro politico e monetario delle Marche.
Tra la fine del secolo XIV e i primi anni del XV con Bonifacio IX (1389-1404) si hanno le prime
emissioni di Ancona, Fermo e Macerata a nome del papa con l’indicazione della zecca. Sotto Martino V
(1417-1431), anche Ascoli inizia la monetazione col nome papale. Ancona riprende emissioni a nome
del papa con Niccolò V (1447-1455) e dalla metà del secolo XV si può dire che tutte le città Marchigia
ne, che non hanno un governo signorile, battono moneta a nome papale. Indizio questo di un riconosci
mento anche formale della sovranità del papa.
Con la coniazione a nome del papa si ha anche la prima emissione di moneta d’oro nelle zecche
marchigiane. Con Paolo II (1464-1471) infatti Ancona batte il primo ducato d’oro emesso in una zecca
marchigiana. Presenta al dritto lo stemma papale e al R/ i due apostoli Pietro e Paolo.
Moneta d’oro viene coniata due decenni più tardi anche da Urbino con Guidobaldo I (1482-1508);
la coniazione dell’oro continuerà nella zecca urbinate anche con i successori, che faranno battere doppi
ducati e pezzi da 4 scudi. Da Innocenzo VIII (1484-1492) la zecca di Ancona batte anche il ducato di
camera con S. Pietro sulla navicella al rovescio. Con Giulio II (1503-1513) viene emesso un nuovo tipo
di ducato papale con S. Ciriaco benedicente e con pastorale al D/ e cavaliere armato al galoppo e la leg
genda SIGN PRISCAE ANCON al R/. I nuovi tipi incontrano un certo favore e vengono raffigurati
anche su un doppio ducato di Leone X (1513-1521) e su ducati di Adriano VI (1522-1523) e di Clemen
te VII (1523-1534). Con questo papa viene battuto anche lo scudo del sole.
Dopo Clemente VII, per più di quarant’anni non viene battuto oro; troviamo solo testoni e giulii.
La coniazione dell’oro riprende nel 1575 con Gregorio XIII con le emissioni per celebrare l’Anno
Santo. In questa occasione anche Macerata conia un ducato d’oro con la data 1575.

5

F. MUNTONI, op. cit., p. 25.
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La zecca di Ancona conosce il suo periodo più ricco di emissioni e più splendido con Sisto V
(1585-1590). A nome di questo papa sono coniati doppi scudi d’oro R/ ANCONA DORICA CIVITAS
FIDEI, un pezzo da 4 scudi d’oro con la figura della Vergine con il Bambino seduta sulla S. Casa, SVB
TVVM PRAESIDIVM e piastre d’argento. Dopo Sisto V la zecca di Ancona si chiude e si riaprirà
insieme a molte altre zecche marchigiane con Pio VI.
Coniazioni d’oro sono effettuate anche da Camerino a nome di Paolo III e da Pesaro alla fine del
XV secolo e nel XVI sotto le Signorie degli Sforza e dei Della Rovere. Si tratta però probabilmente,
nella maggior parte dei casi, di emissioni che rispondono più a un fine di prestigio o di celebrazione di
qualche importante evento come, per esempio, l’Anno Santo, che a un fine strettamente economico.
Anche l’abbondanza di emissioni a nome di Sisto V nella zecca di Ancona, si spiega con l’origine mar
chigiana del papa. La funzione economica delle zecche marchigiane si era andata esaurendo alla fine del
XV secolo con l’inserimento della regione nel sistema monetario dello Stato pontificio.
Le zecche principali dello Stato dal secolo XVI in poi, saranno Roma e Bologna, le altre zecche
rispondono, finché sono in funzione, soprattutto allo scopo di rifornire le regioni in cui si trovano, di
moneta spicciola. Questa funzione era assolta nelle Marche in particolare dalla zecca di Ancona, che
batte notevole quantità di moneta frazionale. Quando questa zecca si chiude, continuano la loro attività
solo la zecca di Fano, chiusa nel 1605 da Clemente VIII e quella di Macerata che si chiude con Gregorio
IV (1590-1591).
Agli inizi del XVII secolo, quindi, tutte le zecche marchigiane hanno cessato la loro attività, eccet
to Urbino che, come ho detto, continua con i Della Rovere fino al 1624. Evidentemente l’economia
della regione non richiede un rifornimento diretto di moneta, essendo sufficiente per tutto lo Stato la
produzione delle zecche di Roma e di Bologna.
Le zecche marchigiane si apriranno ancora sotto Pio VI, dapprima la zecca di Ancona anche con
monete d’argento, assolvendo in tal modo alla sua funzione di zecca principale della regione, poi negli
ultimi anni del secolo, battendo solo moneta di bronzo. Le altre zecche, alcune delle quali Matelica,
Montalto, Pergola, San Severino, coniano per la prima volta. Tutte saranno chiuse per sempre con
l’occupazione francese.
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LA MONETAZIONE DEI GONZAGA DAL 1328 AL 1707
NOTE DI CARATTERE GENERALE*

La monetazione dei Gonzaga inizia intorno alla metà del XIV secolo, dopo che i Gonzaga si
erano impadroniti del potere, con Aloigi (1328-1360) e Guido Gonzaga (1360-1369), i primi capita
ni del popolo, i quali emettono piccole monete d’argento, tirolini, aquilini, grossetti, che presentano
sul diritto un’aquila ad ali spiegate e lo scudetto dei Gonzaga. Sono caratterizzate queste monete
dalla leggenda sul diritto Virgilius, chiaro riferimento al poeta Virgilio, nativo di Mantova: su alcuni
grossetti attribuiti a Guido appare anche il busto frontale di Virgilio. La città coniava però da circa
due secoli. Le prime emissioni mantovane infatti possono risalire alla metà circa del XII secolo e
sono emissioni vescovili, cui succedono le emissioni comunali, tutte contraddistinte dal nome di Vir
gilio che sostituisce la figura e il nome del santo patrono, come troviamo nelle altre città, unico
esempio di un poeta e concittadino posto a emblema della città stessa. Nella monetazione comunale
la figura di Virgilio è rappresentata frontalmente, seduta in trono sui grossi di tipo veneziano, fatto
ancora più sorprendente perché qui il poeta è scelto in luogo della figura del Salvatore. Questa
immagine non è che l’inizio di una serie di riferimenti a Virgilio che ritorneranno sulle monete dei
primi signori di Mantova. Su un testone di Francesco III (1540-1550) vediamo Omero che, col
ginocchio piegato, affida la lira a Virgilio e intorno la leggenda TE NUNC HABET ISTA SECUN
DUM, una scritta che accompagna una scena già di per sé significativa della fama di cui Virgilio
godeva presso i mantovani.
La figura di Virgilio fa parte della tipologia gonzaghesca, ricca di riferimenti classici e religiosi e di
tipi allusivi ad avvenimenti contemporanei. Si può affermare senza tema di smentite che la corte dei
Gonzaga fu per cultura e arte una delle più splendide del Rinascimento italiano e il suo prestigio in
campo artistico fu senza dubbio superiore al suo peso politico, non paragonabile ad esempio a quello
che potevano avere i Visconti e gli Sforza a Milano o città come Firenze o Venezia, che tuttavia per
ragioni commerciali e politiche ebbero, Firenze fino al ducato mediceo e Venezia per tutta la sua storia,
una tipologia piuttosto uniforme e senza il ritratto signorile. Le monete di Mantova si distinguono sia
per la ricchezza e l’originalità sia per la varietà dei tipi, che fanno della monetazione mantovana una
delle più caratteristiche e interessanti nel vasto panorama della monetazione italiana rinascimentale, pur
ricca di tipi di alto valore artistico con soggetti di carattere sacro, mitologico, e di riferimenti ad avveni
menti contemporanei.

*

Da: I Gonzaga. Moneta Arte e Storia, Milano 1995, pp. 135-137.
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La figura di Virgilio sulle monete non indica solamente l’attestazione dell’amore e della venerazione
dei mantovani verso il loro poeta, ma mostra anche un indice della cultura della città e del suo legame con il
mondo classico. Si noti che il rapporto con Virgilio, anche se rappresentato solo dal nome inscritto sulle
monete, inizia già sulle emissioni di età comunale. In età gonzaghesca alla figura di Virgilio si accompagna
no altri soggetti che hanno rapporto con l’antichità classica: il monte Olimpo, un tipo che inizia con Federi
co II nei primi anni del suo regno (1518-1530) e continua successivamente sempre accompagnato dalla
scritta fides, e la figura di Ercole fanciullo che strozza un serpente su un grosso di Francesco III. La rappre
sentazione di Ercole e delle sue fatiche non è isolata sulle monete italiane del Rinascimento: la troviamo in
numerosi tipi con Ercole I d’Este nelle zecche di Ferrara (l’idra, Ercole che atterra il toro), di Modena (Erco
le che uccide il leone nemeo, Ercole che soffoca Anteo). Mentre per Ercole d’Este, però, la figura di Ercole
è in riferimento al nome, una specie di “tipo parlante” come si riscontra talora sulle monete greche, per le
monete gonzaghesche, certi tipi denotano soprattutto l’influenza della cultura classica.
Uno dei tipi più originali, forse un unicum nel panorama della monetazione italiana, e uno dei più
interessanti delle monete gonzaghesche è quello che appare sui grossi di Gianfrancesco (1407-1433),
primo marchese di Mantova: la veduta panoramica della città ove si vedono edifici con torri merlate
intorno al lago. La figurazione, che continua con Ludovico II (1445-1478), non ha solo un valore icono
grafico, ma acquista anche un significato profondamente religioso: sopra la città vediamo la pisside, con
riferimento al sangue sgorgato dal costato di Cristo e raccolto da Longino, e poi da questi portato a
Mantova. La pisside o reliquiario è il primo dei soggetti religiosi che appaiono sulle monete mantovane
e costituisce un motivo costante e caratteristico. Numerose le figurazioni, anche complesse, nelle quali
appare la pisside: la personificazione della città di Mantova seduta sopra un cumulo di armi, che mostra
la pisside nella destra tesa, su monete di Francesco II (1484-1519), San Longino che consegna la pisside
a Sant’Andrea o, ancora, la personificazione della città di Mantova seduta che mostra la pisside al fiume
Mincio steso davanti a lei su monete di Guglielmo (1550-1587); due angeli che adorano la pisside posta
su un altare in uno scudo d’argento di Guglielmo della zecca di Casale. La pisside isolata nel campo
monetale appare per la prima volta su un marchesano d’oro di Ludovico II (1445-1478).
La serie di motivi sacri sulle monete gonzaghesche non si limita alla pisside, anche se questa costitui
sce il tipo più importante e più caratteristico. Numerosi altri tipi sono rappresentati, dimostrando quanto
ricca sia l’ispirazione religiosa sulle monete mantovane. Citeremo solo alcuni esempi. La mezza figura fron
tale di Cristo come Ecce homo su uno scudo d’oro del sole di Federico II, la bella scena con il Cristo sulla
croce, ai cui piedi sono la Vergine e San Giovanni con la scritta HIC EST VICTORIA MUNDI, raffigurata
su uno scudo d’argento (esemplare unico della collezione reale) del duca Federico II e di cui si conosce
anche la prova in rame nella collezione Magnaguti, una composizione di grande effetto, derivata forse da
un’opera pittorica; l’arcangelo Raffaele e il giovane Tobia con la leggenda VIAS TUAS DOMINE
DEMONSTRA MIHI su un testone di Francesco III (1540-1550); la serie numerosa dei santi: oltre
Sant’Andrea e San Longino già ricordati e ripetutamente raffigurati, vediamo Santa Caterina d’Alessandria
con la ruota, la prima santa ad apparire sulle monete, con Federico II, Sant’Evasio, Santa Barbara, San Gior
gio che uccide il drago insieme alla leggenda PROTECTOR NOSTER ASPICE, Sant’Anselmo, San Fran
cesco inginocchiato che riceve le stimmate o che abbraccia la Croce, San Luigi Gonzaga, Sant’Adriano,
Santa Lucia, San Carlo, San Patrizio, una schiera di santi rappresentati su monete di numerosi duchi che
attestano la devozione dei Gonzaga verso questi personaggi che onoravano come loro protettori.
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È tutto un susseguirsi, nel XVI e XVII secolo, di immagini sacre con la sola figura del santo o
con scene più complesse che testimoniano, oltre la fede religiosa dei duchi, anche l’abilità tecnica e il
livello artistico degli incisori che lavoravano per i Gonzaga. Anche in queste raffigurazioni l’incisore,
o la stessa volontà del committente, dà luogo a motivi nuovi (si vedano ad esempio i tipi relativi alla
pisside) accompagnati da leggende significative: HIC SANGUIS EXIVIT LATERE CHRISTI per la
pisside, SI LABORATIS EGO REFICIAM per l’Ecce homo, e le altre che abbiamo sopra citate.
Insieme alle figure dei santi dobbiamo ricordare le numerose immagini della Vergine: su un ungaro
d’oro e su un pezzo da dodici doppie d’oro, unico della collezione Magnaguti, fatti coniare da Ferdi
nando (1612-1626) già cardinale, è rappresentata la Vergine seduta con il Bambino tra due tralci di
vite, l’immagine venerata nella chiesa di Santa Maria in Campitelli a Roma, della quale Ferdinando
era il cardinale titolare. Da notare che Ferdinando ancora si dice sulle monete cardinale diacono col
titolo di Santa Maria in Campitelli perché le monete sono state coniate prima della restituzione del
galero al papa e dell’investitura dei ducati di Mantova e Monferrato, avvenute nel 1615-1616. Altra
immagine della Vergine con il Bambino entrambi nimbati è raffigurata su un pezzo da otto scudi
d’oro del periodo della reggenza di Maria Gonzaga per Carlo II (1637-1647). Un tipo nel quale si
vuole vedere un’ispirazione religiosa è quello del crogiolo con le verghe d’oro avvolto dalle fiamme e
la leggenda DOMINE PROBASTI ME ET COGNOVISTI ME, che appare per la prima volta sui
ducati d’oro di Francesco II (1497-1510). Questo tipo con la legenda che l’accompagna costituisce
una vera e propria impresa caratteristica dei Gonzaga, ripetuta sulle monete di tutti i duchi. Si è volu
to attribuire a essa un riferimento ai sospetti che investirono il duca Francesco II dopo la battaglia di
Fornovo (1495) per essersi lasciato sfuggire Carlo VIII già sconfitto. Le parole della leggenda sono
prese dal salmo 138 e sono state interpretate come una dichiarazione di innocenza da parte del duca.
Questo fatto e la ripetizione continua dell’impresa ci fanno pensare che essa abbia non tanto un signi
ficato religioso ma piuttosto un significato politico.
Altro motivo presente nelle monete gonzaghesche è quello delle Virtù: nella zecca di Casale la
Fede che innalza con la destra un calice con l’ostia con Federico II, la Giustizia stante con spada e bilan
cia con Guglielmo, o insieme alla Forza con Carlo I, e la leggenda HIS DUCIBUS OMNIA DOMA
TUR; a Mantova con Vincenzo la Temperanza che versa acqua da una brocca: la leggenda TEMPE
RANTIA non lascia dubbi sull’identificazione di tale figura.
Altre figurazioni si riferiscono al signore che emette la moneta; citiamo il tipo più significativo in
proposito, composto da più figure: il marchese Francesco II che fa l’elemosina ai poveri insieme alle
leggende DIVINUM DARE HUMANUM ACCIPERE e NON IGNARA MALI MISERIS SUCCUR
RERE DISCO, una reminiscenza virgiliana.
Nessuna monetazione, credo, è ricca come quella gonzaghesca di tipi vari tratti dalla natura o raffi
guranti oggetti, spesso con un significato simbolico rafforzato dalla leggenda: la galera in un mare agita
to con Vincenzo II (HAC MONSTRANTE VIAM), il sole raggiante e la scritta NON MUTUATA
LUCE, tipo che si ripete con molti duchi, oppure il sole al centro della fascia zodiacale con Carlo I e
Carlo II (NEC RETROGRADIOR NEC DEVIO), in un ovale ancora con Carlo II su un ducatone
d’argento e su un rarissimo pezzo da sei doppie d’oro, e ancora la clessidra sormontata da un compasso
(NEC CITRA NEC ULTRA) con il duca Vincenzo.
Un’altra serie notevole per l’eleganza e l’essenzialità dei disegno rappresenta figure di animali: il
cervo, il levriero, l’alano che appaiono a più riprese nel XVI e XVII secolo.
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Un altro aspetto per nulla trascurabile, anzi quanto mai importante per la cultura di Mantova e dei
Gonzaga, è rappresentato dal ritratto sulle monete, che indica come la monetazione mantovana si inseri
sca nel clima propriamente rinascimentale. Il primo ritratto di un Gonzaga sulla moneta è quello di
Ludovico II su un raro ducato d’oro coniato attorno al 1460, sul quale è raffigurato al diritto il busto del
marchese corazzato e con elmo laureato. È questo uno dei primi ritratti sulla moneta italiana, subito
dopo quello di Francesco Sforza a Milano e di Borso d’Este a Ferrara apparsi alla metà circa del XV
secolo. Il ritratto fisionomico è una delle grandi innovazioni della moneta italiana del Rinascimento,
anzi riteniamo, come già affermato in altra sede, che è proprio l’apparizione del ritratto sulle monete alla
metà del XV secolo che segna l’inizio della nuova monetazione rinascimentale. Il ritratto signorile non è
certo l’unica caratteristica della moneta italiana del Rinascimento ma ne è senza dubbio la manifestazio
ne più significativa. Crediamo anzi di poter affermare che il ritratto insieme ad altre innovazioni, quali
ad esempio le coniazioni di pezzi più pesanti sia d’argento - i testoni - sia d’oro - i doppi ducati - seguì
nei primi decenni della seconda metà del XV secolo il passaggio dalla moneta medievale alla moneta
moderna, che è da porsi prima della data “scolastica” del 1492. Il ritratto sulla moneta rinascimentale
trova la sua origine in quello sulla moneta romana imperiale, la cui conoscenza si andava diffondendo
nel XV secolo in Italia, dove si erano formate già numerose collezioni di monete romane (fra le più
grandi quelle di papa Paolo II a Roma e di Lorenzo il Magnifico a Firenze). La derivazione del ritratto
monetale rinascimentale da quello della moneta romana imperiale è puramente concettuale perché i tipi
del ritratto sulle monete del Rinascimento sono ben diversi da quelli romani. Non vi è più un’imitazione
diretta, come era avvenuto più di due secoli prima con l’augustale di Federico II, in cui il ritratto idealiz
zato dell’imperatore derivava direttamente dal ritratto di Augusto raffigurato su aurei.
Sulle monete del Rinascimento il ritratto diventa il simbolo del potere che il signore si è acquistato
combattendo duramente e che egli riesce a conservare con la forza delle armi o con l’astuzia della politi
ca. L’individuo è ora al centro della vita in ogni sua manifestazione e queste nuove concezioni trovano il
loro riflesso sulla moneta.
I precedenti immediati del ritratto sulle monete rinascimentali occorre cercarli, a nostro parere,
nella medaglia: del 1438 è la prima medaglia del Pisanello, fusa per Giovanni VIII Paleologo in visita a
Ferrara. Pisanello aveva lavorato a Mantova dove, tra gli anni 1439-1440 e il 1448, aveva eseguito le
medaglie per Gian Francesco, Cecilia e Ludovico II con le effigi dei personaggi celebrati. Non meravi
glia quindi che i Gonzaga fossero tra i primi ad adottare la nuova forma artistica del ritratto sulle mone
te, che consente la possibilità di esaltazione dell’uomo, di propaganda, di rafforzamento del potere e di
prestigio attraverso l’effigie del signore posta sul piccolo tondello di metallo che, se prezioso, poteva
arrivare solo a una ristretta cerchia di persone ma, se di metallo meno nobile, raggiungeva un più vasto
numero di persone nella città e fuori.
Dopo Ludovico II e per tutto il XV secolo e il seguente troviamo una grande varietà di tipi, busti a
testa nuda, laureata o con il berretto. Con il XVII secolo il busto si fa più complesso: con i più grossi
pezzi d’oro e d’argento aumentano le dimensioni dell’immagine: spesso essa arriva alla cintola, il signo
re regge lo scettro, ha la corazza su cui risalta il Toson d’oro. Ferdinando Gonzaga nei ritratti dei primi
anni appare in abito cardinalizio.
Spesso il signore appare a figura intera come sui ducati del primo periodo di Ludovico II (1444
1460) sul cui diritto il marchese è raffigurato - in uno stile ancora gotico - stante e armato di spada e
scudo. Francesco II è invece rappresentato armato, su di un cavallo al galoppo, con il bastone del coman
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do e il titolo di VENE(TORUM) CAPI(TANEUS) GE(NERALIS). Federico II è effigiato su un cavallo
al passo col bastone del comando mentre la leggenda lo designa S.R.E. CAPITANEUS GENERALIS.
Anche altre zecche, oltre quelle di Mantova e di Casale, che appartenevano al ramo principale della
famiglia, coniano a nome dei Gonzaga e sono quelle di Novellara, Sabbioneta, Pomponesco, Castiglione
delle Stiviere, Guastalla, Bozzolo, che appartenevano ai rami minori della famiglia Gonzaga. Non hanno
la varietà e la ricchezza iconografica della zecca di Mantova anche per la brevità del lasso di tempo in
cui furono attive, tuttavia presentano anch’esse tipi interessanti, fra cui numerosi i soggetti religiosi,
alcuni comuni a diverse zecche, come la Vergine seduta con il Bambino a Novellara, Bozzolo, Castiglio
ne delle Stiviere; o che calpesta il serpente a Sabbioneta; o su crescente lunare circondata da angeli a
Guastalla. A Pomponesco, Castiglione delle Stiviere, Guastalla, Bozzolo è raffigurato San Pietro stante
con le chiavi, a Bozzolo è San Pietro inginocchiato che riceve le chiavi da Cristo (TU ES PETRUS
PRAESIDIUM NOSTRUM). San Paolo con la spada e il libro è rappresentato a Castiglione delle Sti
viere e Guastalla, San Nicola a Sabbioneta, Pomponesco, Castiglione. Numerosi i tipi religiosi, oltre i
santi già citati, che appaiono sulle emissioni di Pomponesco o di Castiglione delle Stiviere. Ne ricordia
mo solo alcuni tra quelli più interessanti: l’Annunciazione (ECCE ANCILLA DOMINI) a Guastalla;
San Luigi con il giglio a Castiglione delle Stiviere; i tre vasi con la leggenda ASTRA DOCENT, che ci
indica trattarsi dei vasi dei Re magi, a Pomponesco. A Guastalla su un ducatone di Ferrante II è ripro
dotta la statua equestre del grande generale al servizio di Carlo V, Ferrante I, opera di Leone Leoni eret
ta nella piazza di Guastalla: lo stesso monumento è riprodotto su monete di Ferrante III (1632-1678) e di
Giuseppe Maria (1732-1746) (IMMORTALE DECUS VIRTUTIS AVITAE).
Troviamo anche su queste monetazioni tipi di carattere emblematico: il cavallo libero a Novellara e
a Sabbioneta, la Temperanza a Novellara, la Fortitudo a Castiglione.
Un capitolo a sé meriterebbero gli incisori di conî che hanno lavorato per i Gonzaga. Troviamo tra
questi i nomi dei migliori artisti attivi in Italia come incisori di conî monetali o autori di medaglie: Bar
tolomeo Melioli, Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l’Antico, Gian Cristoforo Romano, Gian Marco
Cavalli, Bartolo Talpa, Gaspare Molo, Gaspare Morone Molo. Forse nelle monete di Ludovico II si nota
l’ispirazione del Pisanello per il ducato di stile ancora gotico e del Mantegna che lavorò a Mantova,
salvo un breve intervallo dal 1459 al 1506, e che vi lasciò opere di insigne bellezza.
I Gonzaga dimostrano anche nei nominali d’argento e d’oro coniati (fino a pezzi d’oro da dodici
doppie) una ricchezza paragonabile, crediamo, solo alle emissioni di Genova e Venezia, che però aveva
no ben altre risorse che non la signoria dei Gonzaga. Con Ludovico II (1444-1478) la zecca conia testo
ni d’argento, tra i primi in Italia, quasi negli stessi anni in cui il testone viene battuto nella zecca di
Milano sotto Galeazzo Maria Sforza (1466-1476); Francesco II (1484-1519) batte a Mantova il doppio
testone e il doppio ducato. Con Federico II duca (1536-1540) abbiamo il primo scudo d’argento. Sotto il
ducato di Guglielmo (1550-1587) inizia la serie dei doppi ducati e degli scudi d’argento.
La zecca di Mantova si inserisce in tal modo nel quadro delle monetazioni italiane ed europee, a
molte delle quali è superiore per ricchezza di tipi ed eccellenza artistica. Tali caratteristiche non vengo
no meno dopo l’assedio di Mantova del 1630, che tanti danni arrecò alla città e al ducato. Diminuì però
il numero dei grossi pezzi d’oro e d’argento. Nel 1708 il ducato passò all’impero austriaco, l’ultimo
duca si rifugiò in esilio a Venezia: termina così la monetazione gonzaghesca a Mantova.
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MONETE ITALIANE DEL RINASCIMENTO*

A chi voglia prendere in esame le monete italiane del Rinascimento da un punto di vista storico e
artistico considerandole come un gruppo omogeneo con caratteristiche proprie differenziate da quelle
delle monete che precedono o seguono, il primo problema che si presenta all’attenzione è quello dei ter
mini cronologici. La stessa denominazione “monete del Rinascimento”, come tutte le partizioni storiche,
non dà un’esatta delimitazione cronologica e può far sorgere degli equivoci, in quanto la moneta, per sua
natura conservatrice, non sempre si adegua immediatamente agli sviluppi della grande arte, ma spesso
subisce un’azione ritardatrice. Dovendo però fissare una data iniziale alle monete italiane del Rinasci
mento ritengo che essa si possa stabilire al 1450, quando appare il primo ritratto monetale sui ducati di
Francesco Sforza nella zecca di Milano. Il ritratto del Signore non è certo l’unica caratteristica della
moneta italiana del Rinascimento, ma ne è senza dubbio la manifestazione più significativa. Perciò ho
scelto come termine d’inizio delle monete del Rinascimento l’apparizione su di esse della prima effigie.
È questa una conquista del XV secolo, che possiamo affermare non ha precedenti nella monetazio
ne dei secoli anteriori. In Occidente da secoli non appariva più un ritratto sulla moneta: le rarissime
eccezioni che presto vedremo non si possono considerare ritratti veri e propri. La tradizione classica di
riprodurre sulla moneta i tratti fisionomici del sovrano era sopravvissuta in parte in Oriente con le
monete bizantine e, per quanto riguarda la penisola, nell’Italia meridionale dove, attraverso la moneta
zione bizantina e quella longobarda del ducato di Benevento, era passata agli Svevi e agli Angioini.
Sono noti a tutti gli augustali di Federico II, coniati dopo il 1231 nelle zecche di Brindisi e di Mes
sina, che giustamente sono considerati la più bella moneta del Medioevo. Al dritto essi presentano l’effi
gie laureata di Federico II, ma il busto raffigurato sulla moneta non si può considerare come un vero
ritratto di Federico: esso rappresenta piuttosto un’immagine idealizzata dell’imperatore.
Il tipo del ritratto deriva dal ritratto monetale romano dell’epoca augustea e, sebbene non si
possa escludere che contenga alcuni tratti individuali, tuttavia non è un ritratto secondo il concetto
che ne abbiamo noi moderni o anche ne avevano gli uomini del XV secolo. Altrettanto si può dire
dell’immagine che appare sui grossi di Bergamo, imitazione più fiacca dell’effigie raffigurata
sull’augustale, o di quella rappresentata sui grossi di Como ove è riprodotto un busto drappeggiato e
coronato con scettro gigliato appoggiato sulla. spalla e un fiore o un globo nella mano. Anche
quest’ultima vuol riprodurre l’effigie di Federico II, ma in realtà rappresenta solamente l’immagine
imperiale.

*

Da: IIN, Catalogo della Mostra per il Congresso Internazionale di Numismatica, Roma, 11-16 settembre 1961, pp. 5-65.
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Il tipo del ritratto sulla moneta viene ripreso per un breve periodo da Carlo I d’Angiò sui reali della
zecca di Barletta coniati tra il 1266 e il 1278. Il busto ci appare con una corona di gigli; i capelli non
sono trattati come sull’augustale ma seguono l’acconciatura dell’epoca quale la troviamo nella statua del
palazzo dei Conservatori a Roma; la veste segue invece, sebbene con minor eleganza, il modello
dell’augustale. Anche sul reale di Barletta però mancano all’effigie riprodotta quei tratti individuali che
caratterizzano il ritratto.
Ancora più lontani da ogni somiglianza fisionomica i busti mitrati dei Vescovi sui denari di Trento
e di Aquileia, più simbolo del vescovo che ritratto individuale, e le rozze effigi di papi che appaiono
sugli antiquiores di Adriano I (772-795) e su denari posteriori delle zecche di Bologna, di Roma o di
Ponte della Sorga durante il XIV secolo.
I precursori dei ritratti monetali mi sembra che occorra cercarli non tanto nelle monete quanto piut
tosto sulle prime medaglie: su quelle dei De Carrara con i ritratti di Francesco I e Francesco II Novello
della fine del XIV secolo, che precorrono l’inizio della grande arte medaglistica, e soprattutto sulle
prime medaglie del Pisanello, iniziate nel 1438 con la medaglia per Giovanni VIII Paleologo.
Solo sulla medaglia, emissione non ufficiale e di carattere commemorativo, nella quale il maggior
modulo e la possibilità tecnica di alto rilievo offrivano all’artista una maggior libertà di rappresentazio
ne, poteva sorgere il ritratto, espressione di una nuova concezione della vita e di un nuovo costume.
L’esempio di Francesco Sforza fu presto seguito da quasi tutti i Signori italiani, primo tra tutti
Borso d’Este a Ferrara che, dopo un breve periodo con monete di tipo tradizionale, conia un raro ducato
con ritratto. Seguono a breve distanza di tempo Ferdinando I d’Aragona a Napoli (1458-1494) e Ludo
vico II Gonzaga (1444-1478) a Mantova, di cui conosciamo un ducato con la sua effigie della più alta
rarità, appartenente all’ultimo periodo del suo regno (ca. 1460-1478). Si iniziano così le serie delle
monete d’oro e d’argento con ritratto degli Estensi nelle loro zecche di Ferrara, Modena e Reggio, dei
Gonzaga a Mantova, degli Aragonesi a Napoli. Più tardi, nell’ultimo quarto di secolo, abbiamo monete
con ritratto di Ludovico II di Saluzzo a Carmagnola, di Ludovico d’Orleans ad Asti negli ultimi anni di
governo, di Giovanni II Bentivoglio probabilmente a Bologna, di Guglielmo II Paleologo a Casale, di
Guidobaldo I da Montefeltro a Urbino. Sul finire del secolo batte moneta con la sua effigie Gian France
sco Pico signore di Mirandola. Con Sisto IV (1471-1484) sui doppi grossi e sui grossi appare il primo
ritratto di un papa sulle monete e l’unico nel secolo XV, eccetto un rarissimo pezzo da tre ducati di Ales
sandro VI, del IV anno di pontificato che reca l’effigie papale. Con Carlo I (1482-1490) ha inizio la
serie dei ritratti sulle monete dei Savoia. Nei primi decenni del secolo successivo cominciano le ultime
serie, quelle della zecca di Desana con Ludovico II Tizzone (1510-1525), di Messerano con Ludovico II
Fieschi (15281532), di Camerino con Giovanni Maria da Varano (1511-1527).
Da questo quadro, in cui si è esposta rapidamente la successione della monetazione italiana con
ritratto, risulta che quasi tutti gli stati italiani grandi e piccoli, tra la fine del XV secolo e gli inizi del
XVI, coniavano moneta con l’effigie del signore: uniche eccezioni gli Stati economicamente più impor
tanti, Genova, Venezia, Firenze.
Si può dire che le monetazioni che avevano il maggior peso nell’economia italiana del XV secolo e
che più erano diffuse in tutta Europa, rimangono estranee alle correnti innovatrici della moneta italiana:
la stessa Firenze, che è pur centro del rinascimento artistico in Italia, non muta i suoi tipi monetali che
non subiscono alterazioni di sorta. Non mi sembra però che le ragioni di questo conservatorismo debba
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no ricercarsi soltanto in un motivo puramente economico: il desiderio di non mutare i tipi affermati e
universalmente conosciuti. Se tale ragione può essere valida per la moneta d’oro, non riguarda la mone
ta d’argento che non aveva l’importanza economica di quella aurea. In effetti ciò che ha tenuto lontano
dalle monete dì Genova, Venezia, Firenze il desiderio di rinnovamento tipologico, estrinsecatosi soprat
tutto nella creazione del ritratto, è stata una ragione politica. Nelle prime due città la costituzione repub
blicana impediva la presenza sulla moneta di qualsiasi accenno che potesse essere interpretato come un
segno di sovranità: il tentativo del doge Nicola Tron a Venezia (1471-1474) di porre la sua effigie sulla
moneta d’argento non ebbe alcun seguito.
A Firenze i Medici non vollero mutare l’apparente forma di governo repubblicana lasciata in vita
da Cosimo e conservata da Lorenzo il Magnifico, pur essendo quest’ultimo di fatto il vero signore della
città. Solo dopo la caduta della Repubblica fiorentina (1530) appaiono sulla moneta di Firenze i ritratti
dei duchi.
Dal punto di vista economico le nuove monete non avevano dunque un’influenza preponderante:
molte delle zecche che coniavano appartenevano a piccoli stati e le loro emissioni rispondevano più ad
un bisogno di ostentazione che a reali esigenze economiche. Quasi tutte le emissioni, sopratutto quelle
d’oro, salvo poche degli Sforza a Milano e degli Aragonesi a Napoli, sono state coniate in numero limi
tato: i loro esemplari sono ora rari o rarissimi. Su di essi il ritratto diventa il simbolo del potere che il
Signore si è acquistato spesso combattendo duramente e che egli e i suoi eredi riescono a conservare
attraverso mille insidie con la forza delle armi o con la prudenza della politica. L’individuo è ora il cen
tro della vita in ogni sua manifestazione e le nuove concezioni si riflettono anche sulla moneta.
Talvolta ragioni politiche ritardano il processo di rinnovamento tipologico della moneta, come nel
caso di Giovanni II Bentivoglio che per rispetto dell’autorità papale, da cui formalmente dipendeva, non
mise il proprio nome e ritratto sulla moneta fino al 1494 quando ricevette personalmente dall’imperatore
Massimiliano I il diritto di battere moneta.
Il ritratto in genere è a forma di busto spesso corazzato, a testa nuda o con un berretto, coronato con
gli Aragonesi e con Carlo V. L’artista si sforza di riprodurre i tratti fisionomici del personaggio rappre
sentato osservandone con occhio acuto le principali caratteristiche. Talora il personaggio risulta idealiz
zato, pur conservando sempre alcuni dei tratti fisionomici più individui.
In alcune serie si può seguire anche l’evoluzione naturale dell’età, come sulle monete di Galeazzo
Maria Sforza o su quelle di Federico II Gonzaga.
La presenza del ritratto non esclude però il persistere dei tipi tradizionali anche sul dritto come, per
esempio, la figura del duca a cavallo, armato con la spada sguainata sui primi ducati di Ludovico duca
d’Orleans ad Asti o il campo inquartato con l’aquila estense e i tre gigli sui primi ducati di Borso d’Este
a Ferrara.
Sul rovescio il distacco dalla tradizione avviene più lentamente: qui si riproducono ancora numero
si i tipi propri del periodo precedente come lo stemma, l’elmo o il cimiero, la figura del Santo protettore.
Anche la figura del Signore in piena armatura a cavallo al galoppo con spada sguainata continua ad
apparire e coesiste con il ritratto sul dritto, come mostrano, per esempio, i ducati di Francesco Sforza a
Milano, sui quali il tipo del cavaliere è ripreso dalle monete precedenti dei Visconti.
L’evoluzione tipologica investe ben presto anche il rovescio della moneta. Appaiono ora per la prima
volta i tipi simbolici, come il crogiuolo sui ducati di Francesco II Gonzaga e il monte Olimpo sulle monete
del suo successore Federico II, o figurazioni mitologiche come quelle relative alle fatiche di Ercole sulle
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monete di Ercole I d’Este nelle zecche di Ferrara, Modena, Reggio (l’idra, Ercole che atterra il toro, a Fer
rara; Ercole che uccide il leone, a Modena; Ercole che solleva Anteo, a Modena e a Reggio Emilia). Si
hanno anche figurazioni ispirate alla Bibbia (ved. Sansone su un noto testone di Alfonso I d’Este della
zecca di Ferrara). Anche le scene religiose diventano più varie e più complesse, non limitate solamente alla
figura del Santo protettore: oltre la rappresentazione del Cristo sorgente dal sepolcro ripetuta a Mantova e
a Ferrara troviamo, per citare solo alcuni esempi, Cristo e il Fariseo sul doppio ducato di Alfonso I d’Este
a Ferrara o la caduta di San Paolo e Cristo e la Maddalena sui testoni e la mezza lira dello stesso Alfonso I;
la rappresentazione dell’Ascensione sulle monete d’oro di Gian Francesco Pico della Mirandola e San
Francesco che riceve le stimmate sui doppi ducati dello stesso; il presepio su un mezzo giulio di Leone X
della zecca di Pesaro o la crocifissione sul rarissimo scudo d’argento di Federico II Gonzaga.
Abbiamo ora i primi riferimenti sulle monete ed avvenimenti contemporanei: come sui ducati di
camera di Sisto IV con l’indicazione AN. IUBILAEI o sul pezzo da tre ducati di Alessandro VI per il
giubileo del 1500 o, con la raffigurazione della Porta Santa, sulle monete di Clemente VII per il giubileo
del 1525; il tipo dei Re Magi riferito ad un’ambasceria del re del Portogallo sui pezzi da ducati due e
mezzo di Leone X, o quello di San Pietro liberato dall’Angelo sui testoni di Clemente VII, allusivo alla
fuga del Papa al tempo del sacco di Roma.
L’attività del Signore nelle sue varie manifestazioni viene anch’essa celebrata sulle monete; cito qui
per esempio i testoni di Francesco II Gonzaga con la figura del marchese a cavallo col bastone di
comando, che ricorda la carica di capitano generale della Repubblica Veneta ricoperta dal Marchese, o i
doppi ducati dello stesso che menzionano la carica di gonfaloniere della Chiesa. Il tipo del marchese a
cavallo al passo con il bastone ricorre anche sui doppi ducati e testoni di Federico II Gonzaga, riferito
alla carica di Capitano Generale della Chiesa. Sui giuli di Leone X appare il prospetto della Basilica di
San Pietro in Vaticano allora in costruzione. Su doppio testone rarissimo e sulle prove in rame dei doppi
testoni di Francesco II Gonzaga è rappresentato il Marchese in atto di dare l’elemosina ai poveri.
Anche gli animali trovano il loro posto nella tipologia monetale: si veda il cervo accovacciato sulle
monete di Guglielmo II Paleologo a Casale o il cavallo al galoppo su un molto raro doppio ducato di
Ludovico II Fieschi a Messerano. Non mancano ora neppure scene idilliache come il pastorello seduto
su un poggio circondato dalle pecore sul pezzo da quattro ducati della più alta rarità, di Giulio II. Anche
gli stemmi, i cimieri, i tipi emblematici, dove persistono o per tradizione o per opportunità politica, con i
loro disegni e i loro schemi consacrati dall’ornato gotico del periodo precedente, acquistano un maggior
respiro nella distribuzione dei vari elementi nel campo monetale, non restando estranea al ritmo compo
sitivo molto spesso la leggenda stessa, che in questi anni muta le sue lettere gotiche in capitali romane.
A Mantova tale passaggio avviene intorno alla metà del regno di Ludovico II (ca. 1460); a Milano negli
ultimi anni di Galeazzo Maria Sforza.
L’evoluzione tipologico-artistica avviene come si è visto gradualmente, non contemporaneamente
in tutte le zecche, con attardamenti in alcune regioni e con il persistere di vecchi schemi accanto ai
nuovi. Anche i vari nominali contribuiscono a questa diversità di stili e di tipi: in genere sui nominali
minori rimangono più a lungo i tipi tradizionali. La creazione di nuovi tipi e l’evolversi dello stile sono
favoriti dall’apparizione di nuove monete d’argento e d’oro di modulo e di peso maggiori, innanzi tutto
il testone d’argento, moneta di circa 9-10 gr, così denominata dal ritratto raffigurato sul dritto e che
viene coniata per la prima volta a Milano negli ultimi anni di Galeazzo Maria Sforza.
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Insieme al testone d’argento si diffonde il doppio ducato d’oro che però, rispetto al testone, col suo
peso inferiore (7 gr. ca.) offre minori possibilità di un rilievo accentuato. L’introduzione di questi nomi
nali, sopratutto del testone, è il fatto nuovo importante che offre all’artista la possibilità di realizzare
figurazioni più complesse e più grandiose. Quando nel secondo quarto del XVI secolo vengono intro
dotti anche in Italia i nominali d’argento più pesanti, gli scudi, sull’esempio dei talleri coniati in Germa
nia dopo l’apertura delle miniere d’argento della Boemia, un campo ancora più vasto e nuove possibilità
si offrono agli incisori. Siamo ormai però alla fine del nostro periodo e si preannuncia già una nuova
fase dell’arte monetaria. Infatti nel primo quarto del XVI secolo la vena dell’ispirazione degli artisti
incomincia ad inaridirsi; si attenuano la freschezza delle prime creazioni e la loro forza espressiva. Tra il
1530 e il 1540 sorge una nuova moneta d’oro per sostituire il vecchio ducato, lo scudo d’oro del Sole,
cosiddetto da un piccolo sole posto al dritto prima della leggenda e sul quale il ritratto viene sostituito
dallo stemma. Rimangono però alcune forti personalità di artisti e alcune serie sono ancora del più alto
interesse artistico e numismatico, come le monete di Carlo V delle zecche di Milano e di Napoli e quelle
di Paolo III della zecca di Roma, legate in parte tra loro dall’opera dell’incisore Leone Leoni, che lavorò
a Roma e a Milano.
I principali centri per le monete italiane del Rinascimento furono fin dall’inizio Milano, Mantova e
Ferrara, ai quali si aggiunse in seguito Roma, e tali rimasero per tutto il periodo. Anche Napoli ebbe una
coniazione abbondante ma non fu sempre all’altezza delle città su indicate. Ciò non esclude che anche in
zecche minori, limitate nel tempo e dalla produzione ristretta, siano nate opere di altissimo livello artistico,
come i doppi ducati di Ludovico II di Saluzzo della zecca di Carmagnola, dove anche l’aquila del rovescio
si distingue per vivacità ed immediatezza di rappresentazione, o i doppi ducati di Gian Francesco Pico
della Mirandola, gli uni e gli altri tra i maggiori prodotti dell’arte monetaria italiana del Rinascimento.
Non posso terminare questa breve introduzione senza accennare agli incisori, alcuni dei quali gran
di artisti, che hanno lavorato i coni delle monete del Rinascimento. Purtroppo solo pochi i nomi cono
sciuti e neppure di tutti è completamente nota l’attività. Mancano studi particolari sugli incisori, studi
che non potrebbero non essere accompagnati da un attento spoglio degli archivi. Solo di coloro che sono
stati anche medaglisti o che si sono distinti in altri campi abbiamo più diffuse notizie. Eppure ritengo
che un esame approfondito delle nostre monete del Rinascimento sotto questo punto di vista potrebbe
offrire notevoli risultati non solo per il numismatico ma anche per lo storico dell’arte, così come in altro
campo, molto lontano cronologicamente da quello in esame, parlo delle monete greche della Sicilia
della seconda metà del V secolo a.C., le ricerche degli studiosi hanno fatto conoscere le personalità di
un Kimon, di un Euainetos, di un Eukleidas etc. Per le monete del Rinascimento le difficoltà sono mag
giori perché purtroppo le monete non sono firmate, tuttavia un tale studio meriterebbe ugualmente di
essere affrontato.
Tra i nomi conosciuti spiccano quelli di Francesco Raibolini detto il Francia, autore dei coni per
Giulio II nella zecca di Bologna e probabilmente anche di quelli per Giovanni II Bentivoglio, di Cri
stoforo Foppa, il Caradosso, incisore secondo alcuni delle monete di Ludovico il Moro a Milano (altri,
come il Bernareggi ne dubitano), di Benvenuto Cellini, che lavorò a Roma per Paolo III e a Milano per
Carlo V. Altri minori, spesso per fama non per valenzia, sono ricordati nelle note del catalogo come Bar
tolomeo Melioli a Mantova, Gian Francesco da Parma detto l’Enzola e Giovanni Antonio da Foligno a
Ferrara, Emiliano Piermattei Orfini da Foligno, Pier Maria Serbaldi da Pescia detto il Tagliacarne e Vit
tore Camelio da Venezia a Roma.
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Quasi tutti non limitano la loro attività solo all’incisione dei coni; a parte coloro che sono pittori o
scultori, molti sono anche medaglisti od orafi: la fabbricazione dei coni non era un’attività a se stante,
indipendente. Ma ciò aumenta ancora di più il valore di questi artefici e nella consuetudine con la lavo
razione dei metalli preziosi si può trovare una delle ragioni della loro abilità e della loro perizia tecnica
nell’affrontare i problemi posti all’incisore dal sorgere e dal diffondersi dei nuovi tipi. D’altra parte
spesso è proprio ai rapporti di questi artisti con la grande plastica che dobbiamo quella incisività dei
tratti, quel senso del rilievo e della composizione, quell’intenso vigore espressivo di molte effigi, che
distinguono la moneta italiana del Rinascimento.
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MEDAGLIE E PLACCHETTE ITALIANE
DAL RINASCIMENTO AL XVIII SECOLO*

LE MEDAGLIE
La medaglia, intesa nel significato moderno del termine, è un prodotto del Rinascimento italiano: la
prima medaglia è considerata generalmente quella fusa nel 1438 da Antonio Pisano detto il Pisanello per
l’imperatore di Costantinopoli Giovanni VIII Paleologo, in occasione della venuta del Paleologo in Ita
lia per il Concilio di Ferrara.
Anteriormente all’opera del Pisanello sono però noti alcuni pezzi, che spesso vengono considerati
precedenti diretti della medaglia pisanelliana e sui quali perciò dobbiamo brevemente fermarci per esa
minare quali influenze essi abbiano avuto sul sorgere della medaglia italiana. Si tratta innanzi tutto dei
due medaglioni d’oro, di cui si conservano copie antiche in argento, menzionati nell’inventario del 1413
dei beni del Duca di Berry, ma sicuramente anteriori a tale data, perché almeno uno di essi fu acquistato
dal duca a Bruges nel novembre del 1402 presso Antonio Mancini mercante di Firenze. Riproducevano
entrambi scene allusive a storie della croce e rappresentavano l’uno l’imperatore Costantino a cavallo
sul dritto e due figure femminili, l’una vestita l’altra seminuda, sedute ai lati di una fontana da cui sor
gono un cespuglio e una croce, al rovescio; l’altro, il busto coronato dell’imperatore Eraclio con lo
sguardo rivolto verso i raggi del sole al dritto e al rovescio lo stesso imperatore che tiene una croce,
seduto su un carro tirato da tre cavalli. Opera sicuramente dello stesso artista, questi pezzi mostrano affi
nità con l’arte borgognona o del nord della Francia della fine del XIV secolo; la composizione delle leg
gende, parte in greco parte in latino, alcune delle quali ricopiano le formule dei documenti latini tardomedioevali della cancelleria imperiale di Costantinopoli, rivela un particolare ambiente che ne ha ispira
to la composizione e che recentemente da parte di uno studioso, Robert Weiss, è stato identificato nella
Parigi della fine del secolo XIV o dei primi anni del XV.
Questi pezzi rimasero però sia per la concezione dei tipi, sia soprattutto dal punto di vista stilistico
esempi isolati senza rapporti con la successiva produzione del Quattrocento.
Più vicine per il loro fine celebrativo alla medaglia rinascimentale, si possono considerare le medaglie
fatte coniare nel 1390 da Francesco II da Carrara per la riconquista di Padova e recanti al dritto il ritratto di
Francesco II il Giovane, concepito alla maniera dei ritratti imperiali rappresentati sui sesterzi romani, e sul
rovescio la figurazione araldica, ancora di gusto medioevale, del simbolo dei da Carrara, il carro.
* Da: Medaglie e placchette italiane dal Rinascimento al XVIII secolo, Roma 1968, pp. 7-11 e 65-66.
Si pubblicano le introduzioni alle due parti del catalogo della mostra, una dedicata alle medaglie ed una alle placchette.
Le immagini a commento dell’articolo sono state scelte tra quelle, più numerose, del catalogo.
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Contemporanee alle medaglie dei da Carrara sono le medaglie, coniate ad imitazione dell’antico,
dai Sesto, una famiglia di incisori della zecca veneziana, da alcuni studiosi supposti autori delle meda
glie carraresi. Le une e le altre, però, sebbene risentano, specialmente quelle padovane, del rinnovato
fervore di studi verso l’antichità classica suscitato a Padova soprattutto dal Petrarca, non ebbero seguito
e rimasero episodi isolati.
È probabile che Pisanello conoscesse, quando preparava la medaglia per Giovanni VIII Paleologo,
le medaglie di Costantino e di Eraclio (si veda per esempio l’unione delle lingue greca e latina nella leg
genda sul dritto come nella medaglia di Eraclio) e quelle fatte coniare da Francesco II da Carrara. Ciò
non toglie nulla però alla sua originalità dato il completo distacco sia tecnico che artistico della meda
glia pisanelliana, fusa e non coniata, dai pezzi sopra citati, pervasi quelli del duca di Berry da un accen
tuato spirito gotico, più classici nella concezione degli altri, ma lontani anch’essi, per la loro pedissequa
imitazione dell’antico, dalla vera medaglia rinascimentale.
È questa una nuova forma di espressione artistica, creazione del Rinascimento italiano, che si avvale
della stessa tecnica della scultura in bronzo, la fusione, e che nella sua concezione non trova precedenti né
nell’antichità classica né nel mondo medioevale. Si è spesso affermato che l’idea di medaglia risale attraver
so il medioevo all’epoca romana. Ma questo non è esatto. Infatti ciò che caratterizza a medaglia, oltre le par
ticolarità di stile, di tecnica e di tipi, sono il diverso fine per cui essa viene creata e soprattutto la sua possibi
lità di essere emessa anche a nome e con l’effigie di un privato, elemento questo che le differenzia netta
mente dalla moneta, che è sempre stata ed è tuttora una diretta emanazione dell’autorità statale.
Sotto questo aspetto il mondo antico non ha mai avuto medaglie nell’accezione moderna del termi
ne, ed anzi ignorava lo stesso concetto di medaglia cioè di un pezzo monetiforme coniato o fuso a nome
e con l’effigie di un privato cittadino, anche se insigne, e completamente disgiunto da ogni idea di
moneta circolante. Quelli che noi oggi chiamiamo medaglioni romani erano in realtà multipli della
moneta corrente, emessi esclusivamente a nome dell’imperatore o di quel personaggio della sua fami
glia al quale era stato concesso il diritto di effigie secondo le norme che regolavano l’emissione della
moneta. Pur avendo un carattere più spiccatamente commemorativo (ma tutta la moneta romana impe
riale ha carattere celebrativo) e non essendo destinati in particolare alla circolazione, essi tuttavia si
inserivano nel quadro monetale del momento in cui venivano coniati sia per il metallo sia per il peso sia
per le caratteristiche tipologiche generali. Che rappresentassero un valore monetario determinato, lo
prova anche il fatto che vengono quasi sempre rinvenuti insieme alle monete correnti. Neppure il
medioevo o l’impero bizantino conobbero mai medaglie, dato che i pochi medaglioni bizantini conser
vati o di cui si ha notizia, tutti appartenenti al V e al VI secolo d.C., rispondono anch’essi alle norme
che regolavano l’emissione dei medaglioni romani.
Perciò non è esatto dire che dall’antichità gli uomini del Quattrocento abbiano appreso il concetto di
medaglia, concetto che gli antichi non hanno mai posseduto, ma piuttosto è vero che dalla conoscenza e
dallo studio delle monete romane, che già nel Duecento e nel trecento erano note e ispiravano talora mone
te dell’epoca (si vedano gli augustales di Federico II), gli umanisti trassero il gusto per la moneta antica e
l’ispirazione a creare la medaglia simile alla moneta per la forma ma diversa nella sua natura e nel fine.
La medaglia quindi non solo nasce da una concezione artistica nuova, ma è anche il frutto di un parti
colare ambiente e di una civiltà nella quale le nuove concezioni che esaltano l’individuo, sia esso un prin
cipe, un condottiero o un letterato, creano un desiderio di gloria, che spinge gli uomini a tramandare in
ogni modo il loro ricordo ai posteri anche mediante il piccolo disco di metallo recante la loro effigie.
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Iniziata, come si è detto, nel 1438 con la medaglia di Giovanni VIII Paleologo, l’attività di Pisanel
lo continua ininterrotta per circa trenta anni in varie città d’Italia. Incerta è la data della sua morte, come
incerta è l’attività degli ultimi anni della sua vita, ma tra il 1438 e il 1450 egli fu più volte a Mantova,
Rimini, Milano, Ferrara, Napoli e ritrasse sulle medaglie principi e condottieri, uomini politici e letterati
tra i più famosi dei suoi tempi. Le sue medaglie sono quasi tutte presenti nella mostra e rimandiamo al
catalogo per la loro descrizione.
Il Pisanello fu un ritrattista insigne, come testimoniano anche i suoi disegni, tra i quali quelli per il
ritratto dell’imperatore Sigismondo (fig. 1), e i ritratti di Lionello d’Este del Louvre e di una principessa
(Margherita Gonzaga o una principessa estense?) nell’accademia Carrara di Bergamo. Curò molto anche
i rovesci delle medaglie, nei quali spesso appaiono figure di animali disegnati in arditi scorci.
L’uso di farsi ritrarre su una medaglia raggiunse presto grande popolarità e diffusione: molti artisti
si dedicarono a questa forma di arte sull’esempio di Pisanello, anche se questi non creò una vera e pro
pria scuola. Ancora vivente il Pisanello, iniziò la sua attività Matteo dei Pasti, tra i migliori medaglisti
italiani del ‘400, attivo prima a Ferrara, ove fuse la medaglia di Guarino Veronese, forse la sua opera
migliore, e poi, dopo il 1446, a Rimini, ove lavorò per molti anni al servizio di Sigismondo Pandolfo
Malatesta, che Matteo ritrasse in numerose medaglie con diversi rovesci, tra i quali è da ricordare
soprattutto quello che riproduce la rocca Malatestiana di Rimini. Accanto alle medaglie di Sigismondo,
Matteo dei Pasti ne fuse numerose anche per Isotta degli Atti. Pur dovendosi considerare il maggiore dei
medaglisti dopo il Pisanello resta a lui inferiore sia nei ritratti sia nelle composizioni del rovescio.
A Ferrara, contemporaneo a Pisanello, fonde una medaglia per Lionello d’Este Amadio da Milano,
orafo alla corte estense.
A Mantova, che era stata con Ferrara uno dei centri dell’attività del Pisanello, lavorò Sperandio
Savelli, la cui opera si esplicò anche a Ferrara, Bologna e Venezia. Lo Sperandio fu uno dei più fecondi
tra i medaglisti italiani del ‘400: i suoi ritratti mostrano una vigoria, una forza incisiva, cui non fa
riscontro però altrettanta abilità tecnica nella composizione dei rovesci, dove prevalgono scene fredde
prive d’ispirazione lirica (fig. 2).
Mantova, tra gli ultimi decenni del ‘400 e i primi anni del ‘500 costituì per merito della famiglia Gon
zaga, alla cui corte lavorarono molti medaglisti, uno dei centri più fecondi nella produzione medaglistica. Vi
furono attivi Bartolomeo Talpa, Pier Jacopo Alari Bonacolsi, detto l’Antico, noto anche come bronzista,
Bartolomeo Melioli, Gian Cristoforo Romano (che lavorò però anche a Milano e per il papa a Roma).
A Milano troviamo Gian Francesco Enzola parmense, orafo, attivo anche a Ferrara e, nell’età di
Lodovico il Moro, Cristoforo Foppa detto il Caradosso, scultore e orafo, che si trasferì a Roma dopo la
caduta di Lodovico.
A Mantova, però, come a Milano, assistiamo a una lenta trasformazione dell’arte medaglistica: la
medaglia diventa ora una specialità di orafi che vi portano un’eleganza ed una ricchezza di decorazione
prima ignorate e che contrastano con la sobrietà e l’essenzialità del Pisanello. Contemporaneamente e
forse sotto l’influsso dell’arte monetaria, si passa dalla vecchia tecnica della fusione a quella della
coniazione, soprattutto ad opera dell’Enzola e del Caradosso, autori tra i primi di medaglie coniate ed
entrambi incisori di coni monetari per la zecca di Milano.
Ma l’influsso tra la moneta e la medaglia è reciproco: subito dopo il 1450 appaiono proprio a Mila
no i primi ritratti di Signori sulle monete con i ducati d’oro di Francesco I Sforza, seguiti a breve distan
za da quelli di Borso d’Este a Ferrara e di Ludovico II Gonzaga a Mantova.
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A Venezia lavorarono Marco Guidizani (fig. 3), Giovanni Boldù e Vittore Camelio, il maggiore dei
medaglisti veneziani, che lavorò anche a Roma per Leone X. Da notare ancora tra i veneziani, sebbene
l’attività medaglistica sia stata per lui del tutto marginale, Gentile Bellini, autore della medaglia di Mao
metto II. Qui a Venezia la moneta, per ragioni economiche e politiche, non subì mutamenti: il tentativo
del Doge Nicola Tron di porre il suo ritratto sulla moneta d’argento (la lira Tron) non ebbe seguito e la
moneta veneziana, unico esempio conosciuto, rimane inalterata nei suoi tipi principali per più di sette
secoli, fino alla caduta della Repubblica.
Accanto ai veneziani si debbono ricordare in questo periodo i veronesi Giulio della Torre e Gian
Maria Pomedelli, la cui attività si estende fino ai primi decenni del ‘500.
Nonostante la sua preminenza come centro artistico, Firenze non conobbe nel ‘400 una grande fio
ritura nell’arte della medaglia: ricordiamo Antonio Averulino detto il Filarete, architetto e scultore oltre
che medaglista, che però esplicò la sua attività principalmente a Roma e a Milano; Bertoldo di Giovan
ni, scultore, autore di una medaglia di Maometto II, e Niccolò di Forzore Spinelli, detto Niccolò Fioren
tino, l’artista più eminente della scuola fiorentina, autore di medaglie di personaggi italiani e di perso
naggi francesi del seguito di Carlo VIII.
Alcune medaglie sono pure attribuite a Francesco Raibolini detto il Francia, che lavorò a Bologna
prima al servizio dei Bentivolglio, poi di Giulio II e la cui attività alla zecca bolognese come autore di
coni delle monete è bene accertata.
A Roma la medaglia prosperò presto e non solo per motivi artistici, ma per motivi religiosi e politi
ci connessi con la presenza della corte pontificia. Numerosi furono gli artisti che dai loro paesi di origi
ne, dopo aver lavorato per altri signori, si trasferirono a Roma. Oltre quelli che abbiamo ricordato, Caradosso, Gian Cristoforo Romano, Camelio, menzioniamo ora Andrea Guazzalotti da Prato cui si devono
medaglie per i papi da Niccolò V a Sisto IV; Cristoforo di Geremia mantovano, il principale esponente
della scuola romana, autore anche di una medaglia per Alfonso V d’Aragona (fig. 4) e, tra l’altro, delle
medaglie di Paolo II; il nipote Lisippo e Pier Maria Serbaldi da Pescia.
In tutti questi artisti che operarono alla corte papale, si riscontra la stessa predilezione per i modelli
classici, che essi riproducono nelle loro medaglie attraverso l’imitazione di motivi e schemi antichi.
Verso la metà del ‘500 inizia una lenta decadenza nell’arte della medaglia, dovuta anche all’abban
dono della tecnica della fusione a favore della coniazione, sistema già sperimentato nel secolo preceden
te dal Caradosso, dall’Enzola, da altri e ora preferito dalla maggioranza degli artisti.
I centri principali del ‘500 sono Firenze, Roma, Milano e, meno importante, Venezia.
A Firenze sono attivi Benvenuto Cellini, che lavora anche a Roma per il papa, Pastorino dei Pasto
rini da Siena, uno dei più fecondi medaglisti dell’epoca, Giampaolo Poggini, che negli ultimi anni della
sua vita eseguì medaglie a Bruxelles e a Madrid per Filippo II, il fratello Domenico Poggini, la cui atti
vità si svolse a Roma per Sisto V, Pier Paolo Galeotti detto Romano.
A Roma predomina più che altrove il metodo della coniazione, preferita nelle medaglie papali per
il suo minor costo e per la maggior rapidità del procedimento. Nella città continuano a convergere per
lavorare nella zecca papale, artisti da ogni parte d’Italia: oltre il Cellini, che preparò i coni di alcune
monete di Clemente VII, ricordiamo Giovanni Bernardi da Castelbolognese, noto anche come incisore
di cristallo (famosa la sua Cassetta Farnese al Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli), Domenico
Poggini già citato, Alessandro Cesati, detto il Grechetto, il miglior rappresentante della scuola romana e
per molti anni capo della zecca papale (fig. 5), il milanese Antonio de Rossi che successe al Cesati nella
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direzione della zecca, Gian Federico Bonzagna, autore di numerosissime medaglie papali e Giorgio
Rancetti. A Roma, verso la metà del ‘500, lavorò per Paolo III anche Leone Leoni, scultore, incisore
della zecca pontificia e autore dei più bei coni delle monete papali: trasferitosi a Milano, lavorò presso
quella zecca per Carlo V, che lo chiamò anche a Bruxelles.
Nel Nord fiorì la scuola veneziana con Andrea Spinelli da Parma e quella padovana con Valerio
Belli e Giovanni Cavino, famoso falsificatore di monete romane. Ancora al nord è da ricordare Jacopo
Nizzola da Trezzo al servizio prima di Carlo V e poi di Filippo II.
Molti degli artisti che abbiamo nominato, furono famosi anche nelle arti cosiddette maggiori: scul
tori, come Matteo dei Pasti, il Caradosso, Bertoldo di Giovanni, o come Benvenuto Cellini, Leone Leoni
(fig. 6), il Riccio. Non mancarono tra essi i pittori: basti pensare al più famoso di tutti, al Pisanello che
sulle medaglie volle sempre denominarsi pictor. Numerosi esercitarono anche l’arte dell’orafo, moltissi
mi poi incisero i coni delle monete di quegli stessi sovrani per i quali preparavano le medaglie. È nota
dalla sua autobiografia l’attività del Cellini come autore di coni per Clemente VII e Alessandro dei
Medici; meno nota forse è l’attività di incisore di coni di Leone Leoni, autore dei più bei ritratti monetali di Paolo III e di Carlo V, pari, a nostro giudizio, se non superiori, alle stesse medaglie e di una forza di
espressione e di una incisività non più superate.
Abbiamo ricordato due degli incisori tra i più famosi, ma dagli inizi del ‘500 quasi tutti i medaglisti
eseguirono anche i coni per le monete. Alcuni ricoprirono la carica ufficiale di incisori della zecca anche
per molti anni, sicché le due attività di medaglista e di incisore vennero spesso a coincidere, in ciò favo
rite dal prevalere della tecnica della coniazione per le medaglie.
Anche se con la metà del secolo XVI si può considerare chiuso il periodo aureo della medaglia ita
liana, non mancano tuttavia nei secoli seguenti artisti che, pur nell’esuberanza delle forme barocche,
tengono ancora viva la tradizione dell’arte medaglistica italiana.
Scompare ora quel forte plasticismo, che era caratteristica di quasi tutti i medaglisti del secolo XV
e degli inizi del secolo XVI e che talora faceva delle medaglie di quel periodo quasi opera di scultura. Il
rilievo diventa più basso e le dimensioni della medaglia, anche a causa della tecnica della coniazione ora
prevalente, diventano più piccole mentre, invece, le raffigurazioni del rovescio si fanno più complesse
con una minuziosità di particolari che rivela l’abilità tecnica dell’incisore ma rende più pesante la scena
e ne diminuisce l’efficacia.
Sono da ricordare nella prima metà del secolo XVII Gaspare Mola, scultore in bronzo e autore di
numerose medaglie medicee e papali tra le migliori del tempo (fig. 7) e Gaspare Morone Mola, suo
nipote, che lavorò per la zecca romana. Roma continua ad essere ancora un centro di grande produzione
di medaglie, soprattutto per le esigenze anche religiose della corte pontificia. Tra gli artisti che svolsero
la loro opera a Roma i più noti sono, oltre il Morone Mola, gli Hamerani, una famiglia di medaglisti di
origine tedesca che operarono a Roma per più generazioni, preparando anche i coni per le monete papa
li: Alberto e Giovanni nel secolo XVII, Ermenegildo e Ottone nel successivo (fig. 8). Tra le medaglie
papali assumono notevole importanza le medaglie annuali, che spesso riproducono monumenti di Roma
e del Lazio, soprattutto edifici sacri, col fine di celebrare gli avvenimenti più salienti del pontificato dei
singoli papi e di notevole interesse, più che per il loro valore artistico, per il loro valore documentario.
A Firenze si distinguono Massimiliano Soldani Benzi, scultore, e Antonio Selvi suo allievo, autori
entrambi di molte medaglie fuse di grandi dimensioni di membri della famiglia granducale e di altri per
sonaggi dell’epoca.
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Dall’Italia tra la metà del ‘400 e la metà del ‘500 l’arte della medaglia si diffuse in tutta l’Europa.
Artisti italiani lavorarono in Francia, nelle Fiandre, in Spagna, in Austria, influenzando gli artisti locali e
spesso improntando della loro arte tutto un periodo. Giovanni Candida fu al servizio per molti anni del
duca di Borgogna Carlo il Temerario e poi della figlia Maria e di suo marito Massimiliano e, in seguito,
anche del re di Francia Luigi XII; Francesco Laurana e Pietro da Milano lavorarono alla corte di Renato
d’Angiò fondendo medaglie per lo stesso re Renato, Giovanna di Laval e altri personaggi francesi. Più
tardi, nella seconda metà del ‘500 Leone Leoni e Jacopo Nizzola da Trezzo sono al servizio di Carlo V e
di Filippo II nelle Fiandre e a Madrid; Jacopo Nizzola partecipa anche ai lavori dell’Escuriale.
Marco Cavalli lavorò per la zecca di Hall nel Tirolo chiamato dall’imperatore Massimiliano.
Con questo breve cenno sull’attività dei medaglisti italiani all’estero, si chiude il panorama somma
rio sulla nascita e diffusione della medaglia italiana dal XV al XVIII secolo, cioè nel suo periodo più
ricco e più splendido.

LE PLACCHETTE
Accanto alla medaglia, e spesso opera degli stessi artisti, fiorì in Italia dal XV secolo in poi l’arte
della placchetta, che se non raggiunse il livello artistico della medaglia tuttavia rappresentò una forma
d’arte minore di notevole interesse.
La placchetta è un rilievo generalmente di piccole dimensioni dalle forme più varie, rettangolare,
quadrata, ovale, rotonda, spesso in cornice sagomata o con appiccagnolo. Il periodo migliore della pro
duzione è nel XV secolo e fino alla metà del XVI, periodo in cui la placchetta è fusa e raggiunge una
perfezione tecnica e artistica che difficilmente si ritrova in epoca successiva.
Di funzione essenzialmente decorativa, la placchetta trovò il suo impiego in diversi aspetti della
vita rinascimentale, come ornamento di mobili, di calamai ed altri oggetti di arredamento, di vestia
rio (copricapi), di armature, da torneo o da parata, nonché, soprattutto in età posteriore, come ogget
to di devozione. Un esempio di questi usi li abbiamo in vari ritratti del ‘500 (si veda, il ritratto di
Giovanni Bernardi, già ritenuto del Parmigianino, attribuito a Gregorio Pagani, del Museo Nazionale
di Capodimonte a Napoli, in cui il personaggio raffigurato presenta il berretto decorato da una plac
chetta circolare).
In relazione alla loro destinazione i soggetti delle placchette, specialmente di quelle quattrocente
sche del primo ‘500, sono in massima parte di carattere profano. Soggetti preferiti furono spesso quelli
tratti dalla mitologia e dall’iconografia classica: numerose le riproduzioni delle fatiche di Ercole, scene
di sacrificio, di trionfo, di combattimento tra guerrieri antichi. Spesso ripetevano temi già trattati dagli
orafi o dagli incisori di pietre dure e di cristallo.
Fra i soggetti religiosi i più frequenti sono la Deposizione di Cristo nel sepolcro, la Crocefissione,
la Pietà; numerose anche le figure di Santi (come S. Sebastiano e S. Girolamo).
Si dedicarono a questa forma di arte minore anche artisti come Donatello e il suo allievo Giovanni
da Pisa, Michelozzo, Agostino di Duccio o, nel secolo successivo, Sansovino, Giovanni da Bologna ecc.
Frequentemente le placchette furono modellate e fuse anche dai medaglisti: ricordiamo Caradosso,
Enzola, Giovanni Bernardi, Valerio Belli, Cristoforo di Geremia. I più fecondi in questa attività furono
due artisti padovani, il Moderno (fig. 9) e Andrea Briosco detto il Riccio (fig. 10), che trassero la loro
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ispirazione dai soggetti più vari sia religiosi che profani, trattandoli però, anche quelli profani in cui la
tendenza ad una pedissequa imitazione degli antichi poteva essere più sentita, con stile personale e con
gusto adeguato all’epoca in cui operavano.
Dopo il ‘500 l’arte della placchetta decade; le placchette destinate alla decorazione diventano sem
pre più rare. Continuano ad essere prodotte le placchette religiose che rispondono a scopi di pietà e non
più a intenti artistici.
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L. PLANISCIG, Andrea Riccio, Wien 1927
J. POPE-HENNESSY, Renaissance Bronzes from the Samuel H. Kress Collection, London 1965
P. RIZZINI, Illustrazione dei Civici Musei di Brescia. Placchette e bassorilievi, Brescia 1889

179

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati

1

2

FIG. 1 – Pisanello. Medaglia di Sigismondo Pandolfo Malatesta (bronzo, 1445).
Firenze, Museo Nazionale del Bargello (Catalogo, n. 13).
FIG. 2 – Sperandio Savelli. Medaglia di Giovanni II Bentivoglio (bronzo, 1462).
Firenze, Museo Correr (Catalogo, n. 50).
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3

4

FIG. 3 – Marco Guidizani. Medaglia di Orsato Giustiniani (bronzo).
Padova, Museo Bottacin (Catalogo, n. 61).
FIG. 4 – Cristoforo di Geremia. Medaglia di Alfonso V d’Aragona (bronzo, ca. 1485).
Modena, Galleria Estense (Catalogo, n. 84).
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5

6

FIG. 5 – Alessandro Cesati detto il Grechetto. Medaglia del Cardinale Alessandro Farnese (bronzo).
Milano, Gabinetto Numismatico Milanese (Catalogo, n. 105).
FIG. 6 – Leone Leoni. Medaglia di Michelangelo Buonarroti (argento, 1561).
Firenze, Museo Nazionale del Bargello (Catalogo, n. 171).

182

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Medaglie e placchette italiane dal Rinascimento al XVIII Secolo

7

8

FIG. 7 – Gaspare Mola. Medaglia di Urbano VIII (argento).
Roma, Musei Capitolini (Catalogo, n. 217).
FIG. 8 – Ottone Hamerani, Medaglia di Clemente XII (bronzo).
Brescia, Musei Civici (Catalogo, n. 233).
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FIG. 9 – Maderno. San Sebastiano (placchetta in bronzo) (fine XV, inizi XVI sec.).
Padova, Museo Bottacin (Catalogo, n. 32).
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FIG. 10 – Andrea Briosco detto il Riccio (1470-1532).
Deposizione (placchetta in bronzo).
Venezia, Museo Correr (Catalogo, n. 8).
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RITROVAMENTI DI MEDAGLIE NEL TEMPIO MALATESTIANO*

Sono esposti quasi al completo i tre ritrovamenti di medaglie malatestiane effettuati tra il dicembre
1947 e il giugno 1948 durante i restauri del Tempio Malatestiano. I ritrovamenti ebbero luogo, il primo
(dicembre 1947) nella parete destra della Cappella di Isotta; il secondo (21 maggio 1948) sopra il capi
tello del pilastro sinistro della Cappella di San Sigismondo; il terzo (5 giugno 1948) nel dorso dei due
elefanti che sorreggono lo stesso pilastro. Oltre gli esemplari qui appresso descritti, facevano parte dei
ritrovamenti anche sette medaglie, depositate presso il Museo Nazionale di Ravenna e così ripartite:
I° ritrovamento -

tre medaglie dei tipi descritti HILL 178, 182, 183.

II° ritrovamento -

due medaglie, una del tipo con scudo ed elmo al rovescio, descritto al n.
2, ma senza le lettere O.M.D.P.V. ed una del tipo descritto ai nn.4-5
(veduta del Castello).

III° ritrovamento -

due medaglie dei tipi descritti HILL 180, 181.

Tutte le medaglie rinvenute recano tipi già noti e non presentano varianti eccetto i due pezzi ai nn.
4-5 del II° ritrovamento, che presentano una lieve variante nella leggenda del dritto (SIGISMVNDVS
invece di SIGISMONDVS).
Le medaglie rinvenute sono tutte attribuite a Matteo dei Pasti ed appartengono, esclusi due esem
plari, alle serie non firmate dell’artista. I pezzi con la firma di Matteo sono quello in argento con lo
scudo e stemma con cimiero finora sconosciuto in questo metallo, e quello simile in bronzo, entrambi
del II° rinvenimento. Completamente assenti le medaglie di Isotta, il che è facilmente spiegabile dato
che si trattò probabilmente di depositi ufficiali, nei quali pertanto erano presenti solo medaglie di Sigi
smondo, il signore di Rimini.
La stragrande maggioranza di medaglie non firmate nei ritrovamenti ci suggerisce l’ipotesi che que
ste ultime siano state fuse proprio per servire in queste occasioni. Ciò ripropone anche la questione
dell’attribuzione delle medaglie senza la firma di Matteo. L’ipotesi dello Hill, che le considera eseguite
su modello dell’artista ma senza la sua firma perché fuse non sotto la sua diretta responsabilità, ci sem
bra la più probabile, anche alla luce di questi rinvenimenti e in considerazione del fatto che per questi
*

Da: Sigismondo Pandolfo Malatesta e il suo tempo, Catalogo della Mostra, Rimini 12 luglio – 13 settembre 1970, pp. 168-176.
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depositi occorreva un gran numero di pezzi, alla cui esecuzione non poteva presiedere lo stesso Matteo
impegnato in altri più urgenti e importanti lavori. Ciò è avvalorato anche dalla circostanza che questo del
Tempio Malatestiano non è il solo rinvenimento di medaglie di Matteo dei Pasti; un altro fu effettuato in
due riprese nel 1953 e nel 1959 nella Rocca di Verucchio, ove furono ritrovate complessivamente sei
medaglie: due con la Fortezza seduta di fronte su due elefanti, e quattro con la Fortezza seduta in trono.
La critica esercitata nella loro opera da Calabi e Cornaggia sulle medaglie di Matteo dei Pasti (Matteo dei Pasti, Milano, s. d. e in RIN 1925, p. 49 ss.) ci sembra eccessiva ed è contraddetta dai ritrova
menti in esame. Infatti la Cappella di San Sigismondo nel Tempio Malatestiano, ove furono effettuati
due dei tre ritrovamenti, fu dedicata nel 1452 e quindi tutte le medaglie rinvenute in essa debbono essere
anteriori a questa data e non possono essere state fuse più tardi come vorrebbero Calabi e Cornaggia.
I° RINVENIMENTO (DICEMBRE 1947) (fig. 1)
1-2 -

D/ (rosetta) SIGISMONDVS . PANDVLFVS . DE . MALATESTIS. S. RO . ECLESIE . C .
GENERALIS
Busto a testa nuda a sin. con corazza.
R/ Figura femminile (la Fortezza) seduta di fronte su un seggio formato da due protomi di ele
fante unite in senso contrario; tiene una colonna spezzata; sotto, (rosetta) M . CCCC . XLVI
(rosetta).
Bronzo mm 81
ARMAND I, 20, 9; III, 4 a; HILL, Corpus 178; tav. 33; COLL. KRESS, Medals 61;
PANVINI 29.

3-5 -

D/ SIGISMVNDVS PANDVLFVS . MALATESTA
Busto a testa nuda corazzato a d.
R/ PONTIFICII . EXERCITVS . IMP. M. CCCCXLVII
Braccio a sin. che stringe una ferula.
Bronzo mm 31
ARMAND I, 21, 18; HILL, Corpus 182.

6-

D/ SIGISMVNDVS PANDVLFVS . MALATESTA . PAN . F
Busto laureato a sin. corazza.
R/ PRAECL . ARIMINI . TEMPLVM . AN . GRATIAE . V. F. M . CCCC.L.
Facciata del Tempio Malatestiano secondo il progetto albertiano.
Bronzo mm 40 (fig.2)
ARMAND I, 21, 17; HABICH, tav. XIV, 2; HILL, Corpus 183, tav. 34; COLL. KRESS, Medals 66; PANVINI 31.

II° RINVENIMENTO (21 MAGGIO 1948) (fig. 3)
1-

D/ SIGISMONDVS . P . D . MALATESTIS . S . R . ECL . C . GENERALIS
Busto a sin. con corazza.
R/ . O . M . D . . P . V . (sopra);
M CCCC XLVI. (sotto)
Scudo con monogramma di Sigismondo ed elmo con cimiero a testa di elefante.
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FIG. 1

FIG. 2

189

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati

FIG. 3

FIG. 4
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FIG. 5
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FIG. 6
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Argento mm 42 (fig. 4)
Cfr. ARMAND I, 20, 15; HILL, Corpus, 165, tav. 32; COLL. KRESS, Medals 58;
PANVINI 24; F. PANVINI ROSATI, Un’inedita medaglia di Sigismondo, in Rimini Storia Arte e Cultura, luglio - dicembre 1969, p. 195 ss.

2-

Simile alla precedente.
Bronzo mm 43

3–

D/ (rosetta) SIGISMONDVS . PANDVLFVS . DE . MALATESTIS . S . RO . ECLESIE . C .
GENERALIS.
Busto a testa nuda a sin. con corazza.
R/ (rosetta) CASTELLVM . SISMONDVM . ARIMINENSE . M . CCCC . XLVI
Il Castello di Rimini con torri quadrate e porta.
Bronzo mm 83 (fig. 5)
ARMAND - -, HILL, Corpus 174, tav. 33; Coll. Salton 10; Coll. Kress, Medals 60; PANVINI 28.

4-5 -

Simile al precedente ma al
D/ SIGISMVNDVS.
Bronzo mm 83
HILL, Corpus - -; ARMAND I, p.19, 8.

6-

D/ . SIGISMONDVS . P . D . MALATESTIS . S . R . ECL . C . GENERALIS Busto a sin. a
testa nuda con maglia e sopravveste.
R/ MCCCC XLVI
Figura femminile (la Fortezza} seduta a sin. su trono regge con la destra una colonna spezzata
sulle sue ginocchia.
Bronzo mm 42
ARMAND I, 20, 14; HABICH, tav. XV, 1; HILL, Corpus 181, tav. 34; PANVINI 30.

III° RINVENIMENTO (5 GIUGNO 1948)
1-6 –

D/ (rosetta) SIGISMONDVS . PANDVLFVS . DE . MALATESTIS . S . RO . ECLESIE . C .
GENERALIS
Busto a testa nuda a sin.
R/ Figura femminile (la Fortezza), seduta di fronte su un seggio formato da due protomi di ele
fante unite in senso contrario, tiene una colonna spezzata;
sotto, (rosetta) M . CCCC. LXVI (rosetta).
Bronzo mm 81 (fig. 6)
ARMAND I, 20, 9; III, 4a; HILL, Corpus 178, tav. 33; COLL. KRESS, Medals 61; PANVINI 29.

7-8 –

D/ (rosetta) SIGISMVNDVS PANDVLFVS . MALATESTA . PAN . F . PONTIFICII . EXER .
IMP
Busto a sin. con corazza.
R/ simili alle precedenti.
Bronzo mm 80.
ARMAND I, 20, 11; HILL, Corpus 180.
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FIG. 7

9-20 - D/ . SIGISMONDVS . P . D. MALATESTIS . S . R . ECL . C . GENERALIS Busto a sin. con
corazza.
R/ MCCCC XLVI
Figura femminile (la Fortezza) seduta a sin. su trono regge con la d. una colonna spezzata sulle
ginocchia.
Bronzo mm 41 (fig. 7)
ARMAND I, 20, 14; HABICH, tav. XV, 1; HILL, Corpus 181, tav. 34; PANVINI 30.
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UN’INEDITA MEDAGLIA D’ARGENTO DI SIGISMONDO*

La medaglia, che qui si pubblica, venne in luce nei ritrovamenti effettuati nel tempio malatestiano
tra il dicembre 1947 e i primi di giugno 1948 durante i lavori di restauro. Precisamente essa fu rinvenuta
insieme ad altre 7 di bronzo il 21 maggio 1948, in una cavità sopra il capitello del pilastro a sinistra
della cappella di San Sigismondo. Sui detti ritrovamenti fu pubblicata anonima una breve ma precisa
nota nel Notiziario della Scuola, 1949, p. 8 e ad essa rimando per informazioni più dettagliate; essi inol
tre saranno esposti nella grande Mostra Malatestiana in preparazione per il V centenario della morte di
Sigismondo Pandolfo Malatesta. Basterà qui ricordare che le medaglie complessivamente rinvenute,
tutte di Sigismondo Pandolfo, erano 41 e che i ritrovamenti effettuati furono almeno tre; il primo nel
dicembre 1947 nella parete destra della cappella di Isotta, il secondo nel pilastro sinistro della cappella
di San Sigismondo, il terzo sul dorso dei due elefanti che sorreggono lo stesso pilastro.
Mi è sembrato utile presentare l’unica medaglia d’argento venuta alla luce e che probabilmente è,
fino ad ora, l’unica medaglia d’argento originale sicuramente nota di Matteo dei Pasti. Di essa si ha
appena un accenno nella nota sopra citata del Notiziario della Scuola senza descrizione né fotografia ed
è rimasta praticamente ignorata fino ad oggi.
Ringrazio vivamente l’amico prof. Mario Zuffa, Direttore degli Istituti Culturali del Comune di
Rimini, che mi ha permesso la pubblicazione della medaglia. Un grazie cordiale anche al prof. Pier
Giorgio Pasini, che ha compiuto minuziose ricerche nell’archivio della Soprintendenza ai Monumenti di
Ravenna sulle circostanze dei ritrovamenti e sulle medaglie rinvenute. I risultati di queste ricerche, che
il prof. Pasini mi ha cortesemente comunicato, confermano sostanzialmente le notizie pubblicate nel
Notiziario della Scuola correggendo solo qualche particolare e aggiungendone altri1.
La medaglia è la seguente:
D/ SIGISMONDVS.P.D.MALATESTIS.S.R.ECL.C.GENERALIS. Busto a s. di Sigismondo a testa
nuda con maglia e sopravveste.
R/ .O.M.D.P.V (sopra) .M CCCC XLVI (sotto) Piccolo stemma con il monogramma SI (lettere
intrecciate) sormontato da un cimiero a testa di elefante crestato, volto a s., con corona alla base del
collo, dalla quale scende un manto aperto e svolazzante.
Argento, fusa con tracce di limatura nel bordo; diam. mm. 42, spessore mm 3-4; peso gr 62 (fig. 1).

*

Da: Rimini storia arte e cultura, luglio-dicembre 1969, pp. 195-200.
Per esempio nel Notiziario della Scuola è detto che il primo gruppo di medaglie fu rinvenuto nella cappella di S. Girolamo o dei Piane
ti, mentre dagli Atti della Soprintendenza risulta che il ritrovamento fu effettuato nella parete destra della Cappella di Isotta. Inoltre nei verbali
di consegna e di stima sono descritte minuziosamente le medaglie.
1
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La novità del pezzo, che ne giustifica questa breve presentazione separata, è data non dal tipo del
dritto e del rovescio, che è ben noto2, ma piuttosto dal metallo e dal fatto che, per il luogo del suo ritro
vamento, la medaglia è sicuramente un originale dell’epoca e non un copia tarda.
Il ritrovamento di medaglie nelle mura di edifici del Rinascimento non è un fatto insolito3. Piccoli
vasi di terracotta con medaglie carraresi furono rinvenuti a Padova in edifici della seconda metà del Tre
cento; moltissime medaglie di Paolo II furono trovate racchiuse in salvadanai di terracotta nelle mura di
Palazzo Venezia in Roma4. Dei ritrovamenti nel tempio malatestiano di Rimini effettuati dopo l’ultima
guerra ho già parlato; medaglie furono pure rinvenute nella tomba di Sigismondo Pandolfo. Un ritrova
mento, a quanto mi risulta ancora inedito, di medaglie dello stesso Sigismondo, fu effettuato in due
riprese nel 1953 e nel 1959, nella rocca di Verucchio: furono rinvenute nel 1953 due medaglie rispetti
vamente del tipo: Donna seduta su un seggio formato dalla parte posteriore di due elefanti (Hill 178) e
Donna seduta in trono con colonna spezzata (Hill 181), e nel 1959 quattro medaglie, una del primo tipo
e tre del secondo. Tutti e sei i pezzi furono depositati presso il Museo Civico di Verucchio, dove tuttora
si trovano.
L’importanza di tali ritrovamenti è evidente: poiché le fasi e le relative date di costruzione di un
monumento sono quasi sempre note, essi costituiscono un terminus ante quem per la datazione delle
medaglie.
Numerosi sono anche gli scrittori che in lettere, diari o altri scritti parlano dell’uso di porre nelle
fondamenta o nelle mura di edifici, medaglie o moneta di ogni metallo5. Per quanto riguarda il Malate
sta, un brano di una lettera di Timoteo Maffei a Sigismondo del 1453, riportata da Hill6 e citata dagli
autori che si sono occupati dell’argomento, dice: «ad quandam tui nominis immortalitatem Matthaei
Pasti Veronensis opera, industria quidem viri, vidi aere, auro et argento innumeras quasi coelatas ima
gines, quae vel in defossis locis dispersae, vel muris intus locatae, vel ad exteras nationes transmissae
sunt». Sebbene la lettera di Timoteo Maffei parli anche di medaglie di Matteo dei Pasti in oro e pezzi
nello stesso metallo siano ricordati anche da altri autori7, medaglie originali auree non sono state finora
mai rinvenute. Ciò non esclude, è ovvio, che un qualche fortunato ritrovamento possa un giorno far
venire alla luce un esemplare in oro di Matteo o di altro artista.
Anche per l’argento la situazione non è molto diversa: per Matteo dei Pasti, Hill ricorda nel suo Corpus
tre pezzi in argento, ma si tratta in tutti e tre i casi, a detta dello stesso studioso inglese, di rifusioni tarde: un
esemplare a Parigi della medaglia di Leon Battista Alberti (Hill 161) e due medaglie a Vienna di Sigismon
do Pandolfo, una con il tipo dello stemma sormontato da cimiero e testa di elefante (Hill 165, stesso tipo del
nostro pezzo), l’altra con il tipo del castello (Hill 176). Un’altra medaglia d’argento di Sigismondo Pandolfo
è ricordata da Robert Weiss8 in un rinvenimento insieme ad altre di bronzo nella rocca di San Giovanni in
Galilea. Il Weiss non specifica però di quali medaglie si tratti né il luogo ove la medaglia è conservata,
cosicché l’unica medaglia d’argento di Matteo dei Pasti dell’epoca sicuramente documentata è quella che
2

G.F. HILL, A Corpus of italian Medals of the Renaissance before Cellini, London 1930, n.165, tav. 32.
R.WEISS, Un umanista veneziano, Venezia-Roma 1958, p.69 ss. con la bibliografia dei ritrovamenti citati.
4
E. HERMANIN, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, p. 9.
5
WEISS, loc. cit.
6
HILL, op. cit., p. 37.
7
WEISS, loc. cit.
8
WEISS, op. cit. p. 72 e nota 3, su informazione orale del prof. Augusto Campana.
3
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qui si pubblica. Non solo, ma anche per il resto del XV secolo le medaglie d’argento sono ben scarse. L’Hill
ricorda un esemplare della medaglia di Pisanello per Alfonso d’Aragona del tipo Liberalitas Augusta (Hill
41), ora a Madrid (Biblioteca Nacional), e due attribuiti a Gian Francesco Enzola: uno a Napoli della meda
glia di Bianca Pellegrini de Rossi (Hill 297) e uno a Firenze, di Costanzo Sforza con il castello (Hill 299)
entrambi di coniazioni tarde. Lo stesso Weiss9 ricorda un esemplare in argento della medaglia di Paolo II
ancora cardinale Barbo con lo stemma cardinalizio, apparsa nel mercato antiquario nel marzo 1957. Ma non
è accertato se si trattava di un esemplare dell’epoca o di una rifusione posteriore. Ciò aumenta l’importanza
del nostro pezzo che viene così ad essere l’unica medaglia originale in argento conosciuta, non solo di Mat
teo dei Pasti ma probabilmente anche del XV secolo. Mi limito di proposito al Quattrocento poiché nel
secolo seguente, col diffondersi della tecnica della coniazione, le medaglie in argento diventano frequenti.
Sulle medaglie di Matteo dei Pasti e in particolari su quelle malatestiane, vi è già un’abbondante
bibliografia10 e ben poco è da aggiungere. Osserverò che la medaglia porta la firma con le iniziali di
Matteo ed appartiene a quella serie che è considerata, anche dai critici più rigorosi come Calabi e Cor
naggia11, una delle opere autentiche dell’artista e non lavoro dei suoi imitatori.
Il tipo del rovescio deriva, secondo Calabi e Cornaggia12, dal cimiero che figura nel campo a sini
stra della medaglia di Pisanello con Sigismondo Pandolfo stante in piena armatura. Il Pisanello, a sua
volta, avrebbe derivato il tipo araldico dal grande stemma scolpito sulla porta del castello di Rimini.
Non mi sembra sia necessario ricorrere a questa doppia derivazione. È piuttosto probabile che sia il
cimiero raffigurato sulla medaglia pisanelliana, sia il tipo della medaglia pastiana derivino direttamente
da quell’insieme di elementi decorativi che sono caratteristici dell’epoca malatestiana. Inoltre la compo
sizione sulla medaglia di Matteo è originale nell’unione delle parti che la compongono e non ha prece
denti sulle medaglie. L’eleganza e la leggerezza della composizione, ove la giustapposizione di vari ele
menti poteva ingenerare un senso di pesantezza, rivelano l’abilità dell’artista che si dimostra anche
nell’adattamento di tutta la complessa figurazione al campo rotondo della medaglia e nell’inserimento in
essa, con fine senso decorativo, delle lettere ben evidenti della leggenda.
Il significato delle lettere SI intrecciate, è stato già a lungo dibattuto13 e non posso io portare nuovi
elementi. Mi sembra però che la spiegazione più probabile sia quella proposta dal Ricci14, secondo la
quale le due lettere SI erano interpretate ufficialmente come le iniziali di Sigismondo e Isotta con un
gioco equivoco che serviva a giustificare la presenza della I di Isotta. L’interpretazione di SI come Sigi
smondus imperator, riproposta da Cornaggia e Calabi15 e già respinta quasi due secoli fa dal Battaglini16,
mi appare meno probabile e insolita e non documentata.
Il dritto ci dà uno dei migliori ritratti di Sigismondo, dove il profilo incisivo, la bocca dalle labbra
sottili serrate, l’occhio fisso a guardare lontano, gli zigomi marcati, rendono il carattere duro e volitivo

9

WEISS, op. cit. p. 73 n. 4.
HILL, op. cit., p. 37 con la bibliografia precedente; altra bibliografia più recente in F. PANVINI ROSATI, Medaglie e placchette italiane
dal Rinascimento al XVIII secolo, Roma 1968, p. 22.
11
A. CALABI-G. CORNAGGIA, I medaglisti del Rinascimento italiano: Matteo dei Pasti e Anonimi Riminesi del secolo XV, in RIN 1925,
p. 49 ss.; degli stessi autori, Matteo dei Pasti, Milano s.d.
12
op. cit. p. 30, n. 6.
13
C. RICCI, Il tempio Malatestiano, Milano-Roma 1924, p 315 ss.
14
loc. cit.
15
loc. cit.
16
F.G. BATTAGLINI, Memorie istoriche di Rimini e de’ suoi signori artatamente scritte ad illustrare la zecca e la moneta riminese, pub
blicate e corredate da note da G.A. Zanetti, Bologna 1789, p. 259.
10
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del condottiero. La leggenda incornicia, quasi corona, con la regolarità delle sue lettere il busto, facen
done risaltare ancora di più le qualità artistiche.
Se dal punto di vista tipologico la nostra medaglia non apporta alcun dato nuovo, poiché è identica
alle medaglie in bronzo già note, la sua scoperta e la sua conoscenza ci offrono un documento inedito e
del tutto nuovo della medaglistica del Quattrocento17.

17
Quando l’articolo era già in bozza mi è stato cortesemente segnalato dal Prof. Pasini lo studio di GIOVANNI SORANZO, La sigla di Sigi
smondo Pandolfo Malatesta, in La Romagna, luglio 1909, p. 5 ss., che essendo pubblicato in una rivista locale, introvabile nelle biblioteche
romane, era sfuggito alle mie ricerche. Secondo il Soranzo il monogramma indicherebbe le due lettere del nome Sigismondus. L’interpretazio
ne del Soranzo non mi sembra però in contrasto con quella del Ricci, non potendosi escludere l’intenzione di Sigismondo di dare alla seconda
lettera del suo nome, come poi è effettivamente avvenuto, una doppia interpretazione.
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Un’inedita medaglia d’argento di Sigismondo

FIG. 1
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ISPIRAZIONE CLASSICA NELLA MEDAGLIA ITALIANA
DEL RINASCIMENTO*

L’argomento della mia relazione non è nuovo: esso fu affrontato per la prima volta in modo organi
co nel 1911 da G.F. Hill in un articolo in cui l’illustre studioso inglese esaminava alcuni esempi di
medaglie nelle quali i dritti o più spesso i rovesci traevano ispirazione diretta o indiretta da monete,
gemme o altri monumenti antichi1.
Gli studi di medaglistica rinascimentale dal 1911 sono molto progrediti soprattutto per merito dello
stesso Hill, cui dobbiamo quella magnifica opera e strumento indispensabile di lavoro che è il Corpus
delle medaglie italiane prima di Benvenuto Cellini2. Nel suo lavoro del 1911 lo studio dello Hill era
necessariamente affrettato e limitato, sia nel materiale presentato sia nelle conclusioni, quindi mi è sem
brato non inutile riprendere di nuovo in esame tutto l’argomento per un ulteriore approfondimento.
Possiamo dire che l’ispirazione classica accompagna la medaglia italiana fin dal suo nascere. Sono
dell’opinione, già da me espressa altrove3, che dal punto di vista concettuale la medaglia non è debitrice
all’antichità classica, in quanto nessun pezzo né romano né greco risponde a quei requisiti essenziali che
distinguono la medaglia in senso moderno e la separano nettamente dalla moneta: la mancanza di un
potere liberatorio e la capacità di essere emessa a nome e per conto di un privato cittadino. È noto che i
cosiddetti medaglioni romani non sono medaglie nell’accezione moderna del termine. Sotto questo
aspetto, quindi, la medaglia rinascimentale è una creazione completamente originale degli artisti italiani
e del nostro Umanesimo.
Ben diversa invece la posizione dal punto di vista formale e figurativo: sotto questo riguardo la
medaglia subisce fin dagli inizi l’influenza della moneta romana, non solo per la forma ma anche per le
figurazioni. Ciò è chiaramente visibile in quei pezzi prepisanelliani che possono considerarsi i progeni
tori della medaglia, cioè i pezzi coniati da Francesco II da Carrara per la riconquista di Padova nel 1390
e quelli coniati alcuni anni più tardi dai fratelli Sesto, incisori nella Zecca veneziana4. Sia gli uni sia gli
altri sono largamente noti e non ho quindi bisogno di soffermarmi più a lungo su di essi: noterò solo che
il proposito di imitare le monete romane è preponderante anche nelle medaglie carraresi, nonostante il
persistere del gusto gotico nel motivo araldico del carro sul rovescio.

*

Da: La medaglia d’arte, in Atti del I Convegno internazionale di studio, Udine 10-12 ottobre 1970, Udine 1973, pp. 95-105.
G.F. HILL, Classical influence on the italian medal, in The Burlington Magazine XVIII, feb. 1911, p. 259 ss.
2
G.F. HILL, A Corpus of italian Medals of the Renaissance before Cellini, London 1930, che citerò d’ora in poi solo HILL.
3
F. PANVINI ROSATI, Medaglie e placchette italiane dal Rinascimento al XVIII secolo, Roma 1968, p. 7 s.
4
HILL, p. 1 ss.; F. PANVINI ROSATI, op. cit., p. 17, n. 1 s.
1
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Anche in questo campo il Pisanello fu un innovatore. L’artista, che per il nuovo linguaggio artistico
delle sue medaglie, che si distacca completamente da quello dei precedenti immediati e delle monete
contemporanee, e per i personaggi effigiati, non solo signori ma anche condottieri, artisti, letterati, deve
essere considerato il vero creatore della medaglia moderna, è lontano nelle figurazioni delle medaglie da
ogni imitazione del mondo classico, dal quale si distingue anche per la nuova tecnica della fusione. Tut
tavia anche il Pisanello non seppe sottrarsi al fascino che i simboli della Roma antica esercitavano su
ogni spirito colto del Quattrocento: nella medaglia per Nicolò Piccinino (Hill, 22), fusa probabilmente
nel 1441-1442, vediamo al rovescio il grifone, simbolo di Perugia, che allatta due fanciulli indicati
come Braccio da Montone e lo stesso Piccinino evidente riferimento alla lupa e i gemelli. Sennonché
Pisanello non aveva potuto vedere i gemelli sotto la lupa capitolina durante il suo soggiorno a Roma nel
1431-32, perché in quell’epoca i gemelli, probabile opera di Antonio Pollaiolo, ancora non erano stati
collocati sotto la lupa. Pisanello conosceva forse le monete romane con la lupa5 e da esse aveva tratto
ispirazione per la composizione del rovescio della sua medaglia oppure l’ispirazione era venuta diretta
mente dalle fonti letterarie antiche. D’altra parte anche la Divi Iuli Caesaris effigies, inviata dall’artista a
Lionello d’Este in occasione delle sue nozze, era probabilmente un dipinto o un minio con l’effigie di
Cesare ispirata da una moneta romana6.
Molto più abbondante l’ispirazione classica nelle medaglie degli artisti che seguono al Pisanello.
Credo che si possano distinguere due generi di ispirazione: quella generica dovuta a influenza letteraria o
al fascino dei monumenti antichi (per esempio ritratti di fantasia di personaggi greci o romani, rappresen
tazione di fatti narrati dagli autori antichi, raffigurazione di monumenti simili a edifici antichi) e un’ispi
razione diretta dalle fonti figurate, soprattutto monete e gemme, che si risolve in una vera imitazione.
Passo ora in rassegna le medaglie, cominciando dai pezzi nei quali è evidente l’imitazione diretta
da un modello antico.
Giovanni Boldù, medaglia per Nicola Schlifer: al rovescio Apollo stante seminudo con la lira nella
sinistra e lungo rotolo nella destra (Hill, 418): il tipo è ripreso da una sardonica con Apollo e Marsia già
nella collezione Medici ed ora al Museo Nazionale di Napoli7.
Medaglia attribuita a Vittore Gambello detto Camelio per il doge Andrea Gritti recante al rovescio
la leggenda AEQVITAS PRINCIPIS e la figura dell’Aequitas stante con la bilancia e cornucopia (Hill,
462): la derivazione dalla personificazione dell’Aequitas sulle monete romane è evidente; anche il ter
mine Aequitas deriva dalle leggende monetali romane.

5

Il gruppo della lupa con i gemelli appare su poche monete repubblicane romane: come tipo principale su una didramma romano-cam
pana degli inizi del III secolo a.C. (GRUEBER, Coins of the Roman Republic in the British Museum, London 1910, II, p. 124 s., n. 28 ss., tav.
LXXIV, 9) e come tipo secondario su un denario di Sex. Pompeius Fostlus del 150-125 a.C. insieme alla figura del pastore Faustolus (GRUE
BER, op. cit., I, p. 131 s., n. 926 ss., tav. XXVI, 6), in epoca imperiale sopra denari e sesterzi di Antonino Pio (H. MATTINGLY, Coins of the
Roman Empire in the British Museum, IV, London 1940, passim).
6
M. SALMI, La “divi Iulii Caesaris effigies” del Pisanello, in Commentari, VIII, 1957, n. 2, p. 91 ss.
7
M.L. VOLLENWEIDER, Die Steinschneidekunst und ihre Künstler in spätrepublikanischer und augustlischer Zeit, Baden-Baden 1966, p.
61, n. 77; p. 113, tav. 63,2 e 64,1-2; G. PESCE, Gemme medicee del Museo Nazionale di Napoli, in Rivista del R. Istituto di Archeologia e Sto
ria dell’Arte, 1935, p. 64, n. 14; A. FURTWÄNGLER, Die antiken Gemmen, 1900, I, tav. XLII, 28. La gemma ebbe grandissimo successo in epoca
moderna e fu copiata oltre che sulla medaglia di Boldù, nella glittica, su placchette, nella miniatura e anche nella pittura. Cfr. oltre l’art. cit. di
Pesce, anche il più recente WITOLD DOBROWOLSKI, Encore une imitation de l’Apollon de la gemme Medici, in Bull. du Musée National de Var
sovie X, 1969, nn. 2-3, p. 55 ss.
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Giovanni Maria Pomedelli, medaglia per Francesco I di Francia: al rovescio Diomede seduto nudo
su un cippo con Palladio e pugnale (Hill, 600) (fig. 1): il tipo deriva nettamente da gemme antiche8. Si
ritrova anche su uno dei tondi di marmo del Palazzo Medici Riccardi. Lo stesso tipo è raffigurato su una
medaglia di Nicolò Spinelli per M. Antonio della Leccia. Su questa medaglia erroneamente la figura è
indicata come Mercurio (Hill, 925).
Medaglie anonime raffiguranti imperatori romani (Hill, 731-736) dove non solo il soggetto ma i
tipi sono di netta ispirazione classica derivata dalle monete romane. Si noti in particolare la medaglia di
Traiano (Hill, 733), nella quale l’ispirazione dalle monete romane è ancora più evidente sia nel busto
laureato corazzato e paludato dell’imperatore sul diritto (fig. 2) sia sul rovescio nella figura dell’impera
tore corazzato, con paludamentum e con corto scettro nella s., seduto su un carro condotto da quattro
elefanti accompagnati da quattro uomini. Questo tipo non appare sulle monete di Traiano ma è una
variazione di tipo simili raffigurati sulle monete di consacrazione del II secolo d.C.
Cristoforo di Geremia, medaglia di Augusto: al rovescio CONCORDIA AVGG. L’imperatore con
caduceo alato stringe la mano destra a una figura femminile stante con cornucopia (Hill, 755) (fig. 3)9: tipo
molto comune che ricorre con lievi varianti anche su altre medaglie tra cui una di Marco Guidizani per il
doge Pasquale Malipiero: R/ CONCORDIA AVGUSTA CONSVLTI VENETIQVE SENATVS, il Senato e
il Maggior Consiglio si stringono la mano (Hill, 414); una di Andrea Guacialoti per Sisto IV (Hill, 753) che
riproduce la stessa scena della medaglia di Cristoforo di Geremia; una medaglia di Gian Cristoforo Romano
per Giulio II: la Pace con ramo di ulivo e la Fede con timone entrambe stanti si stringono la mano destra; tra
di esse un braciere acceso (Hill, 222). La composizione sulla medaglia di Gian Cristoforo varia in alcuni par
ticolari rispetto alle medaglie precedenti ma tutte si rifanno al noto tipo della Concordia Augustorum sulle
monete romane. In particolare l’imperatore che stringe la mano ad una figura femminile con cornucopia della
medaglia di Cristoforo di Geremia riproduce un tipo simile raffigurato su un sesterzio di Adriano che reca la
leggenda FORTVNAE REDUCI (fig. 4)10. Il medaglista ha aggiunto di suo il caduceo nella mano sinistra di
Augusto ed ha posto le due figure su una specie di gradino ma l’ispirazione dalla moneta è evidente.
Medaglia anonima di Francesco II Sforza con la Constantia galeata stante appoggiata all’asta su
rovescio (Hill, 696), imitata dal tipo di Minerva stante con asta sulle monete imperiali (per esempio
Domiziano) (fig. 5)11.
Due medaglie anonime di Paolo II: una con l’Hilaritas Publica (Hill, 785) (fig. 6) copiata identica
da un sesterzio di Adriano (fig. 7)12, l’altra con la leggenda LAETITIA SCHOLASTICA e una figura
femminile stante con due bambini ai lati (Hill, 778) (fig. 8), che riproduce il noto tipo della Spes con un
fiore in mano in atto di sollevarsi la veste, mentre i due bambini ai lati della figura ricordano il noto tipo
Alimenta Italiae delle monete di Traiano13.

8

M.L. VOLLENWEIDER op. cit., tav. 41,1-2; 47,5-6,8; 62; su una sardonica appare insieme a Diomede anche Ulisse: tav. 39, 1-2.
La stessa scena della medaglia è riprodotta su una placchetta attribuita perciò allo stesso Cristoforo di Geremia (E. MOLINIER, Les Pla
quetes, Paris 1886, n. 90). I due personaggi raffigurati nella medaglia e sulla placchetta sono stati variamente identificati ma l’interpretazione
della figura dell’imperatore come Augusto ci sembra da preferire (Cfr. F. PANVINI ROSATI, op. cit., p. 67, n. 5 con bibliografia).
10
H. MATTINGLY, op. cit., III, p. 470, n. 1515 ss., tav. 88,1.
11
Vedi H. MATTINGLY, op. cit., II, p. 306, n. 42, tav. 60,10.
12
H. MATTINGLY, op. cit., III, p. 446, n. 1370, tav. 83,13. Il sesterzio di Adriano reca la leggenda HILARITAS P.R. ma la figurazione è
identica. Lo stesso termine Hilaritas sulla medaglia è preso in prestito dalle monete imperiali romane.
13
La figurazione della Spes sulle monete imperiali romane è frequentissima: inizia già con Claudio (cfr. H. MATTILNGLY, op. cit., I-VI,
passim). Per il tipo degli Alimenta Italiae vedi in particolare H. MATTINGLY, op. cit., III, p. 88.
9
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Medaglia anonima di Giuliano dei Medici, duca di Nemours, raffigurante Roma seduta su armi
volta a s. con una Vittoriola nella s. Protesa (Hill, 889) (fig. 9), ispirata con lievi varianti alla figura di
Roma seduta su armi sei sesterzi di Nerone (fig. 10)14.
Bertoldo di Giovanni, medaglia per Lorenzo il Magnifico con la leggenda OB CIVES SERVATOS
e figura stante in corazza e con asta fra tre figure sedute (Hill, 916) (fig. 11), copiata dal sesterzio di
Traiano ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM PR REDACTAE (fig. 12)15, mentre la
leggenda è ripresa da quella notissima inscritta sulle monete imperiali da Augusto in poi.
Nicolò Spinelli, medaglia per Silvestro Daziari, vescovo di Chioggia, raffigurante un globo su
un’ara (Hill, 922) (fig. 13), copiata dalle monete di bronzo di Costantino, con la leggenda BEATA
TRANQVILLITAS (fig. 14)16.
Medaglia attribuita a Nicolò Spinelli per il vescovo Rinaldo Orsini con la figura della Fortuna
Redux seduta con cornucopia e timone su globo (Hill, 937) (fig. 15) copiata dalle monete imperiali (cfr.
per esempio un sesterzio di Commodo17, che più degli altri è vicino alla medaglia).
Medaglia anonima per Costantino Cominato, principe macedone al servizio dei marchesi di
Monferrato (Hill, 1124) (fig. 16); al rovescio la scena di adlocutio riproduce nella leggenda e nel tipo
le note scene di adlocutio delle monete romane. Si veda in particolare l’ad1ocutio sui sesterzi di
Galba (fig. 17)18, che per alcuni dettagli, per esempio i due soldati in primo piano con grandi scudi al
braccio sinistro e insegne, mi sembra la più vicina all’ad1ocutio raffigurata sulla medaglia: l’autore di
questa ultima ha sintetizzato la scena riducendo il numero dei personaggi e interpretando a suo modo
le figure.
Serie di medaglie attribuite a Nicolò di Forzore Spinelli detto Nicolò Fiorentino, riproducenti al
rovescio il gruppo delle Tre Grazie. Riproduco qui quella fusa per Giovanna Albizzi Tornabuoni, moglie
di Lorenzo il Magnifico, con la leggenda al rovescio CASTITAS PVLCHRITVDO AMOR (Hill, 1021)
(fig. 18). La scena non deriva in questo caso da figurazioni monetali ma piuttosto da un gruppo sculto
reo, probabilmente da quel gruppo delle Tre Grazie rinvenuto a Roma e poi portato a Siena nella Libre
ria del Duomo19. Il gruppo doveva essere molto noto negli ultimi decenni del ‘400 e molto probabilmen
te l’autore o gli autori delle medaglie con le Tre Grazie l’avevano visto in originale o in disegno. Non si
può escludere del tutto però che l’ispirazione sia venuta anche da altri oggetti antichi come sarcofagi,
gemme, ecc.
Dò ora alcuni esempi di medaglie nelle quali l’ispirazione classica è generica senza riferimenti a
modelli precisi:

14
H. MATTINGLY, op. cit., I, tav. 43. Il tipo neroniano di Roma ha l’elmo e leggermente diversa è la posizione del braccio d. posato sullo
scudo, ma per il resto la figurazione sulla medaglia è uguale a quella della moneta: la stessa posizione delle gambe, del braccio s. proteso con la
Vittoria, lo stesso abito amazzonico, la stessa collocazione della leggenda ROMA all’esergo. La sigla S C nel campo della moneta è sostituita sulla
medaglia con la sigla C P = consensu publico. Una figura uguale di Roma si trova anche sulla medaglia pure anonima di Leone X (HILL, 885).
15
H. MATTINGLY, op. cit., III, p. 221, n. 1033, tav. 42,6-7.
16
P. BRUUN, Roman Imperial Coinage, VII, London 1966, passim, in particolare p. 191 ss., tav. 4.
17
H. MATTINGLY, op. cit., IV, p. 817, n. 618, tav. 108,2.
18
H. MATTINGLY, op. cit., I, tav. 58,8; C.M. KRAAY, The aes coinage of Galba, in Numismatic Notes and Monographs 133, New York
1956, tav. XXXII, p. 188 e p. 192.
19
Vedi per ultimo C. BECATTI, Raffaello e l’antico, in Raffaello. L’opera, le fonti, la fortuna, Novara 1968, p. 502 ss.
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Francesco Laurana, medaglia per Giovanni d’Angiò duca di Calabria e di Lorena (1464), al R/ un
tempietto circolare con sei colonne corinzie e cupola semisferica, in cima alla quale è l’arcangelo
Michele (Hill, 61) (fig. 19). L’edificio ricorda, a parte la figura di San Michele, certi templi rotondi raffi
gurati sulle monete romane, come per esempio la costruzione rotonda che appare sulle monete coniate
da Massenzio a nome del figlio Romolo.
Bartolo Talpa, medaglia per Francesco Gonzaga in commemorazione della battaglia di Fornovo: al
R/ Curzio che si getta nel rogo (Hill, 205). L’artista ha visto probabilmente qualche rilievo o gemma raf
figurante questo soggetto ma l’ha rielaborato personalmente.
Adriano Fiorentino, medaglia per il cardinale Raffaele Riario, con la Liberalitas al rovescio (Hill, 333).
Il tipo è di invenzione ma la leggenda Liberalitas Augustorum è presa dalle monete e dalle iscrizioni romane.
Vittore Gambello detto Camelio, medaglia con l’autoritratto (Hill, 446): la scena del rovescio con
la leggenda FAVE FOR SACRIF è di invenzione dell’artista ma di netta ispirazione classica.
Giovanni Boldù: nella medaglia con l’autoritratto il tipo di busto con la testa di profilo e il torso
nudo quasi di prospetto (Hill, 421) deriva dai busti che appaiono sulle monete di Traiano e di Adriano20.
Lo stesso tipo di busto troviamo sulla medaglia del Caradosso per Bramante (Hill, 657).
È attribuita al Boldù la medaglia di Caracalla (Hill, 423): l’artista ha visto certamente monete di
Caracalla anche se il ritratto non riproduce esattamente le caratteristiche fisionomiche di questo impera
tore. La leggenda invece ANTONINVS PIVS AVGVSTVS è simile a quella che appare sulle monete21.
Maffeo Olivieri, medaglia per Jacopo Loredano: al R/ è raffigurato il noto episodio di Muzio Sce
vola che si brucia la mano (Hill, 487).
Lisippo, medaglia per Casali Catelano di Bologna: Amore e Virtù che si stringono la mano: al cen
tro la piccola figura di Amore di fronte: leggenda HONOR AMOR VIRTVS (Hill, 790). La composizio
ne deriva da rilievi romani e in parte anche da monete.
Mi sono limitato di proposito ai primi decenni del secolo XVI, cioè al periodo più vivo e originale
della medaglia rinascimentale italiana. Ma se vogliamo guardare oltre vediamo che l’ispirazione classica,
in particolare l’imitazione dalle monete romane continua. Tralasciando Giovanni Cavino, di cui parlerà tra
poco il dott. Gorini, farò due esempi soltanto: una medaglia di Alessandro Cesati, detto il Grechetto, per
Paolo III con la Securitas P.R. (fig. 20)22 ove lo schema iconografico della Securitas seduta in atto di
sostenersi la testa con il braccio appoggiato su uno dei braccioli del seggio è ripreso dalle monete impe
riali romane23: lo stesso tipo appare su una medaglia di Lorenzo Fragni per Gregorio XIII24. Altro esempio
ancora più significativo: una medaglia di Giovanni Paolo Poggini per Filippo II: la Pace stante con cornu
copia dà fuoco a un mucchio d’armi davanti al tempio di Giano chiuso; leggenda: PACE TERRA MARI
QVE COMPOSITA (fig. 21)25. La scena si compone di due parti: la Pace e il tempio di Giano, entrambi

20

Cfr. H. MATTINGLY, op. cit., III, tav. 31,4; 36,11 (Traiano, busto volto a s.); tav. 73,2-3,7; 77,7 (Adriano, busto volto a d.).
Cfr. H. MATTINGLY, op. cit., V, passim. La sola differenza con la medaglia è nel termine Augustus che sulle monete è sempre abbrevia
to in Aug.
22
A. ARMAND, Les Médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles, Paris 1883-1887, I, p. 172,8; F. PANVINI ROSATI, op. cit., p. 39,
n. 108.
23
Cfr. fra gli altri, come i più vicini alla medaglia, l’aureo del 69 d.C., H. MATTINGLY, op. cit., I, tav. 50,23, e il dupondio di Vespasiano,
MATTINGLY, II, tav. 39,6.
24
A. ARMAND, op. cit., I, p. 280,13; F. PANVINI ROSATI, op. cit., p. 45, n. 150.
25
A. ARMAND, op. cit., I, p. 238,5; F. PANVINI ROSATI, op. cit., p. 51, n. 188.
21
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riprese da monete imperiali romane; il tempio è copiato esattamente dai sesterzi di Nerone con la leggen
da pace terra marique parta ianum clusit (fig. 22)26, dai quali deriva anche la leggenda della medaglia.
Non deve sorprendere questa familiarità degli artisti con le monete romane. La conoscenza delle
monete antiche non era venuta mai meno completamente durante il Medioevo: lo provano, fra l’altro, le
numerose imitazioni di tipi monetali romani sulle monete medioevali in Italia e fuori d’Italia27. Basta un
esempio per tutti, il più noto: gli augustali di Federico II, coniati dal 1231 dalle zecche di Messina e
Brindisi che raffigurano al dritto il ritratto dell’imperatore secondo il tipo dei ritratti sulle monete impe
riali tarde e al rovescio recano l’aquila imperiale secondo lo schema dell’aquila sulle monete dell’età di
Traiano28. Ma non solo le monete romane erano conosciute ed imitate nei tipi monetali, ma già nel ‘300
esse vengono considerate come fonte per la conoscenza storica ed utilizzate come documento.
A parte l’esempio di Giovanni de Matociis di Verona, che si limita a disegnare nel manoscritto
della sua Historia Imperialis i dritti delle monete dei vari imperatori cui i passi della sua narrazione sto
rica si riferiscono, è ben noto quanta importanza attribuisse alle monete il Petrarca come mezzo di cono
scenza per l’antichità. Non solo ma la moneta costituiva per lui oltre che una fonte storica anche mezzo
di ammonimento morale tanto da donare nel 1354 all’imperatore Carlo IV una piccola raccolta di
monete imperiali per esortarlo a seguire l’esempio degli antichi imperatori.
In questo risveglio di interesse per le monete antiche si formano le prime collezioni. Per citare gli
esempi più significativi: la collezione Medici iniziata a Firenze da Cosimo il Vecchio, continuata dal
figlio Piero e poi da Lorenzo il Magnifico e la raccolta del card. Pietro Barbo, poi Paolo II, di cui è con
servato anche l’inventario e che si può considerare la più grande raccolta di monete romane del 1400,
con 97 monete d’oro e un migliaio di monete d’argento29.
Da tutto quanto esposto cerchiamo di trarre qualche conclusione.
La prima osservazione che si presenta con carattere di evidenza è che i massimi esponenti della
medaglia nel ‘400 quali Pisanello e Matteo dei Pasti non si ispirino nelle raffigurazioni delle loro meda
glie ai modelli antichi. Se a un primo esame delle loro opere si avverte una qualche affinità con modelli
classici (come nella medaglia pisanelliana di Niccolò Piccinino) si tratta di fatti marginali che non intac
cano la sostanza dell’originalità dei tipi30.

26
Per la Pace che brucia le armi vedi il sesterzio di Vespasiano, H. MATTINGLY, op. cit., II, tav. 21,4; per il tempio di Giano i sesterzi di
Nerone, MATTINGLY, op. cit., I, tav. 41 ss.
27
Per la conoscenza delle monete romane nel Medioevo e nel Rinascimento e in genere per il fiorire degli studi numismatici dopo il
Petrarca, vedi R. WEISS, The Renaissance discovery of Classical Antiquity, Oxford 1969, cap. XII, p. 167 ss.; IDEM, The Study of ancient Numi
smatics during tbe Renaissance (1313-1517), in NC 1968, p. 177 ss.; IDEM, nota alla ristampa della Illustrium Imagines di Andrea Fulvio, cura
ta da Roberto Peliti, Roma 1967.
28
Vedi l’aureo al nome della Diva Marciana, H. MATTINGLY, op. cit., III, tav. 21,2.
29
Sulle prime collezioni di monete e in particolare su quelle dei Medici e di Paolo II, oltre le opere di R. WEISS sopra citate, vedi E.
MUNTZ, Les arts à la cour des Papes pendant le XV et le XVI siècle, II, in Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome, 9, Paris
1879, p. 141 ss., p. 265 ss.; IDEM, Les collections des Medicis au XV siècle, Paris-London 1888; IDEM, Precursori e propugnatori del Rinasci
mento, Firenze 1902; R. WEISS, Un umanista veneziano, Paolo II Barbo, Venezia-Roma 1957, p. 27 ss. Un quadro riassuntivo degli studi uma
nistici a Firenze è dato da F. PANVINI ROSATI, La numismatica a Firenze: collezioni, collezionisti e numismatici tra il Medioevo e l’età
moderna, in BN VII, n. 6, 1970, p. 4 ss.
30
Qualche disegno pisanelliano riproduce effigi di imperatori romani sicuramente derivate da monete [M. FOSSI TODOROW, I disegni del
Pisanello e della sua cerchia, Firenze 1966, tav. CXV, 223 r (Aureliano), CXV, 224 (forse Traiano Decio), CXXI, 279 r (Augusto)], ma la loro
attribuzione a Pisanello è messa in dubbio dai critici. In ogni modo una accertata paternità pisanelliana di questi disegni dimostrerebbe soltanto
che l’artista conosceva le monete romane, il che è perfettamente naturale.
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Per gli altri casi di ispirazione diretta o indiretta dell’antico si pongono alcuni problemi.
Innanzi tutto l’imitazione o la semplice derivazione da un modello classico è dovuta a minor inven
tiva da parte dell’artista o in alcuni casi sono gli stessi committenti della medaglia che richiedono un
determinato tipo a loro noto attraverso le collezioni che si erano andate formando? Anche oggi l’artista
in certi casi è vincolato alla scelta del tipo da chi gli ha ordinato la medaglia. Il quesito è di difficile
soluzione, ma io credo che per alcune medaglie la seconda ipotesi non sia da escludere, specie quando i
personaggi effigiati sono letterati o umanisti ai quali le monete, come si è visto, dovevano essere fami
liari. A sostegno di questa tesi si può notare che il medesimo artista per alcune medaglie predilige le
forme ed i tipi del repertorio classico, per altre se ne tiene lontano.
Dall’esame delle medaglie che abbiamo passato in rassegna scaturisce un’altra osservazione, cioè
che le medaglie in cui l’influsso classico è evidente si accentrano intorno ad alcuni nomi di artisti e si
distribuiscono geograficamente intorno a poche città e precisamente a Venezia, Padova e a Mantova, cui
si aggiunge Firenze. Veneti sono Boldù, Camelio, Guidizani e Pomedelli; Cristoforo di Geremia e Bartolo
Talpa erano mantovani; fiorentini sono Bertoldo di Giovanni, Niccolò Spinelli e Adriano Fiorentino.
Il discorso quindi si sposta dagli artisti ai centri della loro attività: troviamo così diffuso un maggio
re influsso classico in quei luoghi ove più viva è la tradizione classica: Padova, Mantova, ove lavorava
anche il Mantegna31.
Firenze era uno dei centri del collezionismo di monete e non solo di monete ma anche di gemme
antiche: Niccolò Niccoli aveva una famosa raccolta di gemme32. Monete e gemme quindi erano ben note
e anche studiate nell’ambiente umanistico fiorentino ed era perciò naturale che per esprimere alcuni
concetti od esaltare alcuni atti si ricorresse al modello, noto, di monete o gemme. A Roma già ho detto
che Paolo II era il maggior raccoglitore di monete e per le sue medaglie si può fondatamente fare l’ipo
tesi che la scelta dei tipi sia stata dettata da lui stesso.
Quindi direi che l’adozione di certi temi e di certi schemi iconografici da parte degli artisti non è
casuale, né generica, ma trova le sue ragioni in alcuni particolari ambienti.
Ho voluto in questa sede porre dei problemi, proporre delle soluzioni che dall’esame comune e
dall’apporto di tutti gli specialisti in questo particolare settore potranno trovare conferma o essere cor
rette. Ma dallo studio di tutta la questione mi sembra che risulti quanto è stato autorevolmente posto in
rilievo l’altro giorno da M.lle Jacquiot che la medaglia non è solo espressione artistica di uno stile, di
una personalità, ma anche di un ambiente, di un’epoca, di una mentalità.

31
Cfr. A.M. TAMASSIA, Visioni di antichità nell’opera del Mantegna, in RendPontAcc 1955-56, p. 213 ss.; IDEM, Iacopo Bellini e Fran
cesco Squarcione: due cultori dell’antichità classica, in Il mondo antico nel Rinascimento, V Convegno Internazionale di Studi nel Rinasci
mento, Firenze 2-6 settembre 1956, Firenze 1958, p. 159 ss.
32
E. MUNTZ, Precursori e propugnatori, cit., p. 76 ss.
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LA MEDAGLIA BAROCCA IN ITALIA E IN EUROPA*

Signor Presidente della Provincia, signori Assessori, è questo il terzo appuntamento tra studiosi e
cultori italiani e non italiani che si svolge qui a Udine per studiare insieme i problemi della medaglia.
Incontri che sono stati e sono resi possibili dalla munificenza, dalla liberalità, dalla cordialità degli Enti
udinesi e friulani e dei friulani tutti. E ciò vale soprattutto per il presente Convegno, per il quale lo sca
tenarsi delle forze della natura e i gravi problemi derivanti dal sisma avrebbero in un certo senso giusti
ficato un rinvio della manifestazione per ragioni di forza maggiore. Ma le autorità udinesi hanno voluto
tenere ugualmente questo Convegno consapevoli che la ricostruzione di una regione non è solo ricostru
zione materiale, anche se questa per ragioni evidenti ha la precedenza, ma anche ricostruzione del tessu
to culturale e spirituale, che si manifesta in innumerevoli iniziative, tra le quali la nostra ha senza dubbio
acquistato per originalità e continuità un rilievo anche in campo internazionale non di poco momento.
Di questa piena disponibilità delle autorità udinesi e dello sforzo organizzativo e finanziario affrontato
per la Triennale e per il Convegno di studio io sento il gradito dovere di darne atto pubblicamente e di
ringraziare gli Enti udinesi e friulani della loro piena rispondenza alle esigenze culturali.
Dicevo dunque che questo è il terzo appuntamento per discutere sui problemi della medaglia, non
intesa come una moda o addirittura come un’abitudine e non solo come un documento artistico seppure
validissimo, ma soprattutto come specchio della vita culturale di un popolo, di una città in un determina
to momento storico. Sotto questo punto di vista la medaglia si accompagna alla sua sorella, la moneta,
non dico sorella maggiore o minore.
Con la differenza però che la moneta, per essere sempre emanazione dell’autorità statale, è vincola
ta anche nella sua tipologia da regole spesso rigide, che esprimono la ideologia del signore o comunque
del governo dello stato e lasciano quindi poco spazio alla fantasia creatrice dell’artista. Ciò non esclude
ovviamente che sia nell’antichità sia nel Medio Evo e nell’età moderna vi siano monete che costituisco
no capolavori tuttora insuperabili dell’arte incisoria. La medaglia invece, coniata o fusa, non è nella
maggior parte vincolata da regole precostituite e può esprimere quindi con maggior libertà le correnti
culturali e ideologiche dell’epoca.
Una maggiore capacità a riflettere la storia delle idee e della cultura di un epoca, oltre a costituire
un capitolo interessante della storia dell’arte, caratterizza dunque la medaglia e rappresenta uno dei filo
ni principali del suo studio, mentre la moneta per il suo stesso carattere ufficiale ci offre un documento
di primo piano per la storia politica ed economica.

* Da: Atti del III Convegno internazionale di Studio sulla storia della Medaglia, Udine 20-23 novembre 1976, Udine 1976, pp. 21-26.
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Il panorama degli studi sulla medaglia barocca non è purtroppo molto ampio. Solo da alcuni anni si
è avuta una ripresa dell’interesse verso la medaglia italiana di quel periodo che si suole denominare
barocco, ripresa dovuta in verità a pochi studi e a qualche iniziativa isolata. Sicché ritengo che si possa
dire con sicurezza che il Convegno odierno e la Mostra della medaglia barocca che l’accompagna,
anche se limitata alle sole raccolte del Museo Civico di Milano, sono giunti quanto mai opportuni sia
per il punto delle nostre conoscenze sulla medaglia barocca italiana e su quella straniera sia per dare
l’avvio a ulteriori studi, sia soprattutto per richiamare l’attenzione degli studiosi di medaglistica e degli
storici dell’arte in generale sulla medaglia barocca.
Osservavo alcuni anni fa, in una relazione bibliografica pubblicata negli Atti del Congresso Inter
nazionale di Numismatica di New York, che gli studi sulla medaglia barocca italiana sono molto scarsi
in confronto a quelli sulla medaglia rinascimentale, e ciò soprattutto per due ragioni: l’importanza arti
stica e storica della medaglia del Rinascimento, che ha attirato l’interesse della maggior parte degli stu
diosi e in un certo senso ha fatto porre in secondo piano la medaglia dei periodi seguenti, e la mancanza
per la medaglia barocca di un corpus come quello delle medaglie italiane del Rinascimento prima del
Cellini, curato dall’Hill un’opera di fondamentale importanza, che si è rivelata uno strumento di lavoro
indispensabile e che ha contribuito, a mio parere, in notevole misura agli studi sulla medaglia italiana
rinascimentale.
Una riprova di quanto ho detto è per esempio nei pochi cenni sulla medaglia barocca italiana che
troviamo nei manuali sulla medaglia, gli unici finora esistenti, di J. Babelon, La médaille et les médail
leurs (1927) e di Max Bernhart, Die Medaillen und Plajetten, di cui alcuni anni or sono è stata pubblica
ta una seconda edizione (1966) a cura di Till Kroha. In questi manuali la medaglia barocca italiana è
trattata molto sommariamente: per il Babelon la medaglia italiana si era esaurita in un secolo e mezzo,
nel periodo cioè rinascimentale, e gli unici artisti che lo studioso francese cita per il XVII e il XVIII
secolo sono Gaspare Mola, Gaspare Morone Mola, Giacomo Lucenti, gli Hamerani e Antonio Selvi.
Parimenti nessuna parola o scarsissimi accenni sulla medaglia barocca troviamo nei manuali di storia
dell’arte e in opere particolarmente dedicate all’arte barocca o in storie di più ampio respiro: per queste
ultime valga l’esempio della storia di Milano, nella quale nel XII volume in un breve capitolo dedicato
alle arti minori, appena due pagine sono riservate alla medaglia: per la medaglia barocca è scritto:
“l’arte della medaglia decade nel secolo XVII ridotta al conio della moneta”.
In questi ultimi dieci-quindici anni la situazione degli studi sulla medaglia barocca italiana ha
mostrato un netto miglioramento sia quantitativo che qualitativo. I segni di questo rinnovato interesse
sono in alcune pubblicazioni, cataloghi di mostre o studi monografici, che a loro volta hanno contribuito
a richiamare l’attenzione sulla medaglia barocca, illustrando le singole personalità artistiche o discuten
do problemi di attribuzione.
Non intendo presentare qui un arido elenco di titoli, ma piuttosto delineare un quadro sintetico
dello stato attuale degli studi anche in vista dei futuri sviluppi che la ricerca sulla medaglia barocca
potrà avere.
Nel settore delle mostre debbo ricordare quella che io stesso organizzai nel 1966 e nella quale,
credo per la prima volta, era esposto insieme alle medaglie del ‘400-‘500 un notevole gruppo di meda
glie barocche. Ancora tra le Mostre è da segnalare la Mostra su “Gli ultimi Medici. Il tardo barocco a
Firenze 1670-1743” (Firenze 1974), che comprendeva una sezione dedicata alla medaglia barocca fio
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rentina. La parte del catalogo relativa, curata con profonda competenza da K. Lankheit, costituisce un
testo basilare, sia per la trattazione in generale, sia per le notizie sui singoli artisti. Altre mostre in Italia
e all’estero, quali, per esempio, quelle sulla Regina Cristina di Svezia (1966) esponevano un numero più
o meno grande di medaglie di artisti italiani del periodo barocco.
Nel campo degli studi veri e propri la messe non è molta: nel 1962 è stata pubblicata da K.
Lankheit l’opera sulla scultura fiorentina barocca (Florentinische Barockplastik), un contributo di fon
damentale importanza per la conoscenza anche della medaglia toscana, in particolare della produzione
di M. Soldani Benzi e di Antonio Selvi, sostenuto da un’abbondantissima documentazione di archivio e
che ha avuto il merito di trattare per primo un argomento, quello della medaglia barocca, fino allora tra
scurato.
Alcuni studi più limitati hanno contribuito a puntualizzare questioni particolari o un singolo artista:
cito la relazione di Graham Pollard sulla medaglia con ritratto di epoca barocca in Italia svolta al nostro
Convegno nel 1970 o l’articolo di Franco Arese su Cesare Fiori medaglista pubblicato su Arte lombarda
1975 o quello di S. de Caro Balbi su Gian Lorenzo Bernini e la medaglia barocca romana apparso in
Medaglia n. 7. Recentemente la direzione della stessa rivista Medaglia ha voluto dedicare un intero
fascicolo, il X, esclusivamente alla medaglia barocca italiana con un’iniziativa altamente meritoria:
segnaliamo tra gli articoli pubblicati quello di V. Johnson sulla medaglia barocca toscana, di F. Arese su
Giuseppe Vismara, di F. Cessi sulla medaglia veneta. Ultimo in ordine cronologico il recentissimo cata
logo curato da V. Johnson della Mostra di Medaglie barocche allestita nell’ambito della Triennale e che
tutti possiamo ammirare nelle sale al pianterreno di questo stesso palazzo. Tralascio ovviamente la cita
zione di singole medaglie in opere di argomento più vasto.
Il quadro che ho sommariamente delineato ci mostra quindi un accentuarsi dell’interesse degli studi
soprattutto su alcune personalità artistiche o su alcune scuole; ancora molto rimane però da fare per
approfondire i vari aspetti della medaglia barocca italiana, specie in alcuni settori finora trascurati, sui
suoi collegamenti tipologici, artistici, culturali con la medaglia dei periodi precedenti o seguenti.
***
Per la seconda parte della mia re1azione, la problematica della medaglia barocca italiana, ritengo
che essa dovrebbe avere un titolo più ampio poiché interesserà non solo i problemi ma anche i caratteri
comuni della medaglia barocca italiana.
I problemi, che si presentano a chi studia la medaglia barocca italiana sono, a mio parere di tre
ordini: l’esatta conoscenza dei materiale, i limiti cronologici in cui si può inquadrare la medaglia baroc
ca, i centri.
LA CONOSCENZA DEL MATERIALE: ho già osservato che manca un corpus che possa paragonarsi a
quello dello Hill sulle medaglie del Rinascimento: mancano anche cataloghi delle collezioni di medaglie
nei musei pubblici. Questo fatto costituisce un grave ostacolo per le nostre ricerche. Avviene per la
medaglistica quello che talora avviene nella Numismatica: trattiamo di un materiale che non conoscia
mo compiutamente. Gli elenchi di medaglie che sono stati redatti per alcuni artisti sono dovuti a ricer
che di singoli studiosi su collezioni personali e su poche collezioni pubbliche, che per quanto importanti
non possono esaurire l’argomento. Molte altre collezioni in Italia e all’estero rimangono praticamente
inesplorate. Ci sfuggono in tal modo le eventuali varianti, il numero degli esemplari conservati e non
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possiamo neppure essere certi che non esistano, in qualche raccolta, medaglie a noi del tutto sconosciu
te. È un fatto questo che dal punto di vista metodologico dobbiamo sempre tener presente quando si
vuole studiare la produzione di un artista o di una scuola.
LIMITI CRONOLOGICI: credo che occorra distinguere anche nella medaglia: in periodo del primo
barocco e un periodo del tardo barocco, i cui inizi si potrebbero porre nell’ultimo quarto del XVIII sec.
Ma su questo argomento gli storici potranno correggermi e parlare con maggior competenza di me. A
me basta aver posto il problema e osservare che i pochi studi che ho sopra citato hanno per oggetto
soprattutto la medaglia fusa. Ma esiste anche la medaglia coniata, che pure è degna di considerazione ed
è stata abbondantemente usata anche nel periodo barocco. Anzi mi sembra che nell’ambito della meda
glia barocca la medaglia coniata preceda quella fusa. Ecco un caso in cui sarebbe molto utile poter
disporre di un corpus delle medaglie barocche per poter avere un quadro completo delle emissioni e
della loro successione cronologica. Credo che gli inizi della prima medaglia barocca si possano porre al
primo ventennio del XVII secolo. Con l’attività di Gaspare Mola, attivo nella zecca di Firenze, per i
Gonzaga a Guastalla e a Mantova, infine a Roma, dove nel 1625 divenne incisore della zecca, carica che
ricoprì fino al 1640 e nella quale gli successe il nipote Gaspare Morone Mola. Il limite cronologico
estremo è posto generalmente negli anni intorno alla metà del 1700 e non mi sembra che vi siano obie
zioni in proposito. È evidente che si tratta di limiti fluidi come tutte le partizioni cronologiche.
I CENTRI: i centri più attivi e più importanti per la medaglia barocca sono, come è già stato afferma
to, Milano, Roma e Firenze. A Milano la medaglia vanta una lunga tradizione: era iniziata già col Pisanello, che modellò due medaglie per Filippo Mariù Visconti e Francesco Sforza, continuò nel cinque
cento con altri insigni artisti, basti pensare a Leone Leoni che a Milano lavorò anche per la zecca, inci
dendo i coni di alcune tra le più belle monete di Carlo V. Anche a Roma la medaglia incomincia a
diffondersi nella seconda metà del ‘400 e praticamente la produzione medaglistica non viene mai meno.
Roma, per la presenza della corte papale, attira artisti da tutta Italia e nel campo specifico della medaglia
si pensi al Caradosso, a B. Cellini, allo stesso Leone Leoni solo per fare alcuni nomi. Roma quindi in
periodo barocco continua e rinverdisce una tradizione che non era venuta mai meno e che permane
anche in epoca successiva. Infatti a Roma svolse la sua prima attività il più grande incisore, dell’epoca
neoclassica, Benedetto Pistrucci. A Firenze la situazione era un po’ diversa. Firenze non ha nel ‘400 una
grande scuola medaglistica. Operano a Firenze Bertoldo di Giovanni e Niccolò Fiorentino, entrambi
buoni ritrattisti ma piuttosto goffi e incerti nei rovesci. L’inizio di una grande produzione medaglistica a
Firenze coincide con il nascere del governo granducale. Il superbo fiorire della medaglia a Firenze nel
XVII e XVIII secolo è dovuto soprattutto alle forti personalità artistiche di M. Soldani Benzi e di Anto
nio Selvi. Ora si pone il problema: come mai in altre città pure capitali come Torino o Venezia non si
sviluppa una scuola di medaglisti? Lo stesso si può dire per Napoli, dove tuttavia aveva lavorato il Pisanello, negli ultimi anni della sua vita. Napoli non aveva un sovrano, solo un vicerè ma anche Milano
non aveva il sovrano ma un governatore. Credo che la causa di questo diverso comportamento debba
ricercarsi in ragioni politiche, sociali e culturali, ma occorrerebbe anzitutto svolgere una ricerca
approfondita nelle collezioni prima di poter dare una risposta definitiva.
Se rivolgiamo ora la nostra attenzione agli artisti e alle medaglie del periodo di cui ci occupiamo credo
che si possano definire alcuni caratteri comuni. I medaglisti del periodo barocco, a differenza di quelli del
Rinascimento, sono tutti scultori. Nel Rinascimento i medaglisti erano pittori, orafi, incisori in vetro, relati
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vamente pochi gli scultori. Ora la medaglia diventa invece una specializzazione e direi quasi un monopolio
degli scultori. È un fatto di cui dobbiamo tener conto nella valutazione critica della medaglia barocca.
Nel nostro periodo il medaglista lavora quasi sempre, almeno a Roma e a Firenze, anche per la
zecca come incisore ufficiale del principe. Anche nel Rinascimento molti medaglisti hanno preparato i
coni per le monete ma come fatto accidentale e raramente con carattere di continuità come il medaglista
barocco. Perciò dobbiamo sempre tenere presente nella valutazione dell’opera di questi artisti anche le
monete da essi prodotte, sempre che siano sicuramente individuabili, e non è detto che la produzione
monetaria sia inferiore a quella medaglistica: basti pensare a certi ritratti sugli scudi d’argento papali.
L’artista barocco è più legato a una sede dell’artista rinascimentale. Quest’ultimo gira di città in
città, chiamato dai Signori o attratto da possibilità di lavoro. L’artista del Sei-Settecento invece svolge
generalmente la sua attività in un solo luogo o che sia la sua città natale o la città ove ha trovato lavoro.
Lunghe soste in altre città sono rare a meno che non si tratti di viaggi d’istruzione come per il Soldani
Benzi che, giovane, fu inviato dal Granduca prima a Roma, poi a Parigi a studiare scultura e a imprati
chirsi nell’arte della medaglia e nell’incisione dei coni. Il fatto è che l’artista barocco, in molti casi,
anche se con le dovute eccezioni, lavora al servizio dei Principe, che non è più un semplice committen
te, seppure di alto rango, ma un datore di lavoro, che offre all’artista un impiego continuo con tutti i
vantaggi economici che ciò può comportare. Naturalmente questa posizione non esclude che l’artista,
assolti i suoi doveri verso il principe, non lavori anche per altri committenti, che anzi verranno numerosi
a farsi fare la medaglia da colui che lavora per il Papa o per il Granduca. Diversa la posizione degli arti
sti milanesi, data l’assenza di un principe a Milano, ma evidentemente le condizioni sociali e culturali
della città consentivano un lavoro continuo agli artisti.
I COMMITTENTI: l’ambiente in cui si diffonde la medaglia è divenuto molto più ampio. Ora si fanno
ritrarre in medaglia con molta maggiore frequenza non solo membri della nobiltà o alti prelati o condot
tieri, ma funzionari di governo letterati, poeti artisti, scienziati, professori. La medaglia è un mezzo più
economico e alla portata di molte borse rispetto a un ritratto in scultura o in pittura ed offre la possibilità
di essere eseguito in molti esemplari e di avere una maggiore diffusione.
Non solo, ma ora gli artisti producono una serie di medaglie commemorative per loro conto e le
mettono in vendita, come risulta abbiano fatto il Selvi e il Veggelli per la serie medicea, un fatto questo
impensabile nel Rinascimento.
LA TIPOLOGIA: è scomparsa l’ispirazione classica che aveva caratterizzato la medaglia del Rinasci
mento almeno fino alla metà del 1500 e che aveva indotto molti artisti ad ispirarsi alle monete romane
alle opere della glittica antica o a rilievi romani. Quei rari motivi classici che si incontrano talora sulla
medaglia barocca, figure di divinità, templi antichi, non mostrano una derivazione diretta da monete o
da rilievi romani o greci ma sono piuttosto espressione di motivi culturali entrati ormai nell’uso comune
o che l’artista riproduce con piena libertà. Mentre l’artista del Rinascimento mostrava di conoscere le
monete antiche e gli altri monumenti e partecipava con entusiasmo alla scoperta dell’antichità classica,
l’artista barocco è ormai indifferente ai tipi che derivano dal mondo antico.
Predomina ora un simbolismo accentuato, spesso di difficile comprensione specie quando non si
conosca il personaggio riprodotto, un simbolismo in cui il più delle volte è assente la figura umana. Non
appare più sul rovescio la figura del personaggio effigiato al dritto, come talora avveniva nella medaglia
del Rinascimento.
***
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Non presumo di aver esaurito l’argomento né di aver toccato tutte le questioni importanti della
medaglistica barocca. Dalle relazioni che saranno tenute al Convegno molti punti che ora ho esaminato
potranno essere chiariti, corretti, modificati in tutto o in parte. Io spero che dai nostri lavori, dalle rela
zioni come dalle discussioni che seguiranno, nuova luce sia gettata sulla medaglia barocca, in particola
re su quella italiana e che un programma di lavoro possa sorgere a proseguire la nostra opera.
A me basta aver posto dei problemi e sarò lieto se la mia relazione sarà servita a suscitare delle
discussioni, a provocare chiarimenti .
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COMMEMORAZIONE DI BARTOLOMEO BORGHESI*

Onorevole Signor Sindaco, Signore e Signori,
illustrare degnamente la figura e l’opera di Bartolomeo Borghesi è compito quanto mai arduo, tanto
molteplici furono i suoi interessi e varia la sua attività di studioso. Di vastissima cultura storica, mente
aperta ad ogni problema storico o numismatico, conoscitore profondo sia delle antiche iscrizioni che
delle antiche monete, si può dire che non vi sia stato campo dell’epigrafia e della numismatica che Bor
ghesi non abbia investigato e analizzato o comunque toccato in qualcuno dei suoi scritti. Tale complessa
e multiforme attività, esplicata, in sessanta anni e più di studi e in una mole immensa di lavori, non è
possibile rievocare in tutti i suoi aspetti nel breve tempo di una conversazione e pertanto nel ricordare
l’opera del Borghesi io mi soffermerò con maggiore attenzione su quell’aspetto che a me è più vicino e
che più è congeniale ai miei studi, cioè sul Borghesi numismatico, sull’influenza da lui esercitata nel
campo della numismatica romana, soprattutto repubblicana.
Bartolomeo Borghesi nacque l’11 luglio 1781 dal Conte Pietro Borghesi e dalla nobildonna Cateri
na Conti di Castrocaro. Fin dalla più tenera età egli rivelò un’intelligenza precoce e un vivo amore per le
antichità. Melchiorre Delfico, lo storico della repubblica di San Marino, in una breve biografia del Bor
ghesi, scritta alcuni anni dopo la sua morte, ci narra che il piccolo Bartolomeo “ per primo trastullo della
sua infanzia ebbe il domestico medagliere e che nell’età di tre anni fu visto dal celeberrimo Lanzi baloc
carsi con le antiche monete in sul pavimento del paterno museo”.
Infatti la numismatica non era nuova né sconosciuta nella famiglia Borghesi. Il padre Pietro era
valente numismatico, in relazione con i dotti più famosi del suo tempo e aveva radunato una cospicua
raccolta di monete antiche e moderne, ma soprattutto romane repubblicane, che il figlio completò e
accrebbe con oculati e scelti acquisti, tanto da poter affermare nel suo testamento che il museo numi
smatico era costato alla sua famiglia “un secolo di cure e di spese”.
Qualunque sia il credito che dobbiamo dare alla notizia tramandataci dal Delfico, certo è che il
Borghesi si iniziò ben presto sotto la guida paterna agli studi numismatici, così da poter pubblicare a
soli undici anni una “Dissertazione su una medaglia ravignana dell’imperatore Eraclio”, stampata a
Cesena, nel 1792, con il nome di Bartolino Borghesi e dedicata al cardinale Nicolò Colonna, legato pon

*

Da: Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone, Quaderno II, 1961, pp. 1-9.
Il 15 Maggio del 1960 fu tenuta la commemorazione del centenario della morte di Bartolomeo Borghesi. L’Accademia dei Filopatridi e
il Municipio di Savignano sul Rubicone resero degne onoranze all’illustre epigrafista. Il discorso del Prof. Panvini Rosati, che qui si riproduce
nel suo testo integrale, fu preceduto da parole di saluto da parte di Mons. Rossini per la Società degli Studi Romagnoli, dal Prof. Mansuelli per
la Soprintendenza ai Monumenti, del Prof. Marino Arzilli per la Repubblica di San Marino e del Presidente dell’Accademia dei Filopatridi.
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tificio di Romagna, nella quale, con un acume e una conoscenza della storia delle monete che ancor
oggi, a distanza di tanti anni, ci meravigliano data l’età in cui la dissertazione fu redatta, l’autore com
mentava una piccola moneta di bronzo dell’imperatore Eraclio della zecca di Ravenna.
Morto il padre, nel 1795, il Borghesi fu mandato dalla madre a proseguire gli studi a Ravenna, dove
rimase quattro anni, e poi a Bologna nel collegio di San Luigi per altri due. Terminati gli studi di Lettere
e Filosofia, nel 1800 faceva ritorno a Savignano. È di questo periodo il riordinamento da parte del Bor
ghesi appena diciannovenne dell’Accademia Savignanese, che allora prese il nome di “Rubiconia Sim
pedemia dei Filopatridi”. La sera del 10 febbraio 1801, convocate a casa sua le persone colte e i giovani
studiosi del paese, espose il programma per la nuova vita dell’Accademia e ottenuta l’approvazione in
una posteriore seduta del 27 febbraio fu nominato segretario perpetuo dell’Accademia stessa.
Nello stesso anno il Borghesi si recava a Roma a studiare diritto. Nell’Urbe però fece conoscenza
con l’abate Gaetano Marini, archivista del Vaticano, e dalla familiarità con lui, oltre che dagli incita
menti di amici, fu indotto a intraprendere lo studio della diplomatica. Ecco quindi il Borghesi, con quel
fervore e quell’attenzione che sempre poneva nei suoi studi, mettersi a trascrivere le antiche pergamene
negli archivi della Romagna e di tutta l’Italia con l’intento di comporre un’opera intitolata “Emilia
Sacra”, opera destinata però a rimanere incompiuta perché, colpito da una grave malattia di petto, forse
causata dalla polvere degli archivi, fu costretto a rinunciare alla diplomatica e a ritornare definitivamen
te a quegli studi numismatici ed epigrafici che doveva continuare fino alla morte e nei quali avrebbe
raggiunto la più alta e meritata fama.
È del 1808 il secondo scritto di argomento numismatico, intitolato “Dodici sesterzi illustrati” (in
Giornale Numismatico pubblicato dall’Avellino, Napoli, IV, luglio 1808, pp. 52-57 = Oeuvres Complè
tes, I, pp. 29-38), breve articolo, in cui il Borghesi presentava con ricco commento erudito dodici rarissi
mi sesterzi d’argento della sua collezione. Inizia ora per il Borghesi un intenso periodo di ricerche e di
studi: per dieci anni egli percorre tutta l’Italia raccogliendo in ogni parte notizie, visitando collezioni,
trascrivendo epigrafi.
La prova della considerazione e della fama, di cui presto godette il Borghesi, si ebbe quando ritornato
Pio VII a Roma, dopo la caduta di Napoleone, il Papa volle affidare a Lui l’incarico di riordinare le raccol
te numismatiche del Medagliere Vaticano. In breve tempo il Borghesi classificò le monete romane, repub
blicane ed imperiali, in oro, argento e bronzo, costituendo oltre la serie principale, formata da esemplari
scelti, anche due serie di duplicati, una delle quali destinata agli scambi ed alle vendite. Si può dire che era
la prima volta che le raccolte vaticane, ancora ricche nonostante le spoliazioni napoleoniche, venivano
riordinate da un numismatico esperto. Nel 1817 venne pubblicato a Milano il terzo scritto del Borghesi
dedicato alla numismatica: “Della gente Arria romana e di un nuovo denario di M. Arrio Secondo” (Oeu
vres Completes, I, pp. 41-132), lungo studio in cui l’autore, prendendo lo spunto da un denario di M.
Arrius Secundus rinvenuto in un piccolo ripostiglio di monete repubblicane apparso nell’agro romano nel
1783, traccia per la prima volta la storia della gens Arria, identifica il monetario, ne interpreta i tipi e preci
sa la cronologia. Negli anni che seguono il Borghesi si dà agli studi storico-epigrafici, frutto dei quali è
l’opera “Nuovi frammenti dei Fasti Capitolini”, pubblicata a Milano negli anni 1818-1820.
Ma gravi avvenimenti politici. che avrebbero portato ai primi moti del Risorgimento, si andavano nel
frattempo maturando e il Borghesi, nell’aprile 1821, “per ragioni di salute e desiderio di quiete”, come egli
stesso scriveva nell’aprile di quell’anno a Salvatore Betti a Roma, si ritirava a San Marino dove visse per
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quasi quarant’anni fino al giorno della sua morte e da dove non si allontanò che poche volte per portare a
termine le missioni diplomatiche affidategli dalla repubblica. Iscritto fin dal 1818 nel patriziato di San Mari
no, veniva chiamato il 21 luglio 1829 nel Consiglio Principe e un anno dopo, nella seduta del 18 luglio 1830,
era eletto segretario agli Affari Esteri. Ma già negli anni precedenti il Borghesi si era reso benemerito della
piccola repubblica sostenendo in più occasioni, e anche in ambascerie a Roma e in altri centri dello stato
pontificio, i diritti sovrani dello stato di San Marino e difendendo i suoi interessi economici e commerciali.
Osservava il Delfico, lo storico più sopra ricordato, che a voler esporre minutamente tutto quello
che il Borghesi aveva fatto per la sua seconda patria “e come consigliere e come segretario converrebbe
tessere la storia politica della repubblica nei quarant’anni che corsero dal 1821 al 1860, poiché non vi è
stato nostro pubblico atto in cui egli non abbia avuto principalissima parte”.
Dopo i moti del 1831 il Borghesi si dette con infaticabile zelo a proteggere i moltissimi patrioti
rifugiatisi a San Marino e in più di una occasione riuscì addirittura a salvare persone già arrestate perché
gravemente compromesse nelle vicende politiche. Sempre operò per la salvaguardia dei diritti di San
Marino e per il riconoscimento delle sue prerogative sovrane pur curando di mantenere i buoni rapporti
con la Santa Sede. E in questa sua azione, valendosi anche dell’amicizia con i dotti più famosi di ogni
paese e dell’alta considerazione in cui era tenuto in ogni nazione, riuscì a tenere alto il prestigio di San
Marino ottenendo che la Repubblica fosse presente in varie manifestazioni ufficiali della maggiore
importanza a Roma, a Parigi, a Milano.
In tanta attività diplomatica e politica il Borghesi però non dimenticava i suoi studi prediletti. Anzi
si può dire che il periodo sammarinese è il periodo più fecondo e più ricco di studi di Bartolomeo Bor
ghesi. Egli intrattiene dal suo rifugio una fitta corrispondenza con le più antiche e celebri Accademie d’
Europa e con i dotti più famosi. Numerosissimi gli studiosi che si recano a visitarlo per rendergli omag
gio e chiedergli consiglio: basti ricordare tra questi il Kellerman, l’Henzen, il Rocchi, il Desjardins, il
Braun, il Mommsen. Quest’ultimo salì a San Marino due volte, nel 1845 e nel 1847, prima della stampa
delle Inscriptiones Regni Neapolitani per sottoporre al Borghesi il piano dell’opera, udire il suo consi
glio, il suo elevato parere. Quest’opera il Mommsen volle dedicare al Borghesi, chiamandolo “magistro,
patrono, amico” in una dedica ripetuta parecchi anni più tardi nel X volume del Corpus Inscriptionum
Latinarum e nella quale il Mommsen riconosceva nel Borghesi il suo maestro. Si può affermare che il
lavoro colossale del Corpus si iniziava sotto gli auspici del Borghesi e attraverso i suoi ammaestramenti.
Di quest’opera il Borghesi era sempre stato tenace assertore e mai aveva mancato di spronare e di
aiutare in ogni modo chiunque egli ritenesse capace di poter arrecare all’impresa, che tanto gli stava a
cuore, un efficace contributo. È questo un altro tratto caratteristico della personalità di Bartolomeo Bor
ghesi: quando scopriva un giovane studioso preparato e desideroso di lavorare era lui stesso che si face
va avanti per primo e con grande generosità gli offriva tutto il suo aiuto, il suo consiglio, la sua collabo
razione sempre preziosi. Sicché nella sua casa, che il Mommsen stesso nella dedica premessa alle citate
Inscriptiones Regni Neapolitani aveva definito un sacrario della scienza, si alternavano i dotti più illustri
e i giovani studiosi di ogni paese, gli uni e gli altri per ascoltare dal Borghesi un’esortazione, un consi
glio o la parola chiarificatrice di qualche questione storica o numismatica.
A ciò si aggiungono le numerose lettere, che a lui pervenivano da ogni parte e alle quali egli non
trascurava mai di rispondere. E ogni risposta era meditata e attentamente ponderata, tanto da costituire
molte volte una vera e propria monografia sull’argomento. Segno anche questo della grande generosità
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del Borghesi, che metteva sempre senza restrizioni e direi quasi con gioia la sua dottrina e la sua espe
rienza a disposizione di chi gliene facesse richiesta, senza aver riguardo a dispendio di energie o a perdi
ta di tempo. In una lettera del 1844 leggiamo: “È più di un anno che non ho potuto dettare due righe di
mia elezione e nemmeno terminare molte cose incominciate, assorbendomi tutto il tempo questo mio
troppo esteso carteggio e lo studio necessario per alimentarlo”. Credo che sarebbe difficile trovare un
altro epistolario che possa reggere il confronto con quello del Borghesi e certamente se si potessero esa
minare attentamente una per una le sue lettere si scoprirebbe quanto debbano al Borghesi nelle loro
opere i dotti a lui contemporanei.
Dalla nuova sede di San Marino il Borghesi inizia nel 1821 la pubblicazione delle diciassette deca
di di “Osservazioni Numismatiche”, che continua per circa venti anni fino al 1840 e che costituisce la
sua maggiore opera come numismatico. Nei centosettanta articoli che compongono le decadi, alcuni di
poche pagine soltanto, altri più lunghi, il Borghesi affronta con la consueta dottrina e con l’acume a lui
proprio le più svariate questioni inerenti alla monetazione romana repubblicana (identificazione di
magistrati monetari, problemi cronologici, interpretazione di tipi), estendendo la sua ricerca anche nel
campo della monetazione provinciale e coloniale, quando questo era utile alla identificazione di un
magistrato o alla ricostruzione della sua carriera. Ne risulta un insieme di studi, di brevi ricerche o di
lunghe dissertazioni, di precisazioni critiche, nelle quali viene passata in rassegna quasi tutta la moneta
zione romana repubblicana e che hanno lasciato lunga e profonda traccia negli studi numismatici poste
riori. Ed ancora oggi, dopo un secolo di studi numismatici, possiamo affermare senza esagerazione che
nelle “Decadi” il Borghesi pone le basi della numismatica moderna per quanto concerne la monetazione
repubblicana, distaccandosi nettamente dagli autori che lo avevano preceduto, come il Morell, l’Orsini,
il Vaillant, l’Avercamp, e dallo stesso Eckhel, che i numismatici considerano come il fondatore della
loro scienza, ma al quale il Borghesi rimproverava di aver trattato con scarso approfondimento il perio
do repubblicano. Il Borghesi aprì la strada che poi percorsero feconda di risultati gli studiosi che segui
rono, Henry Cohen, Teodoro Mommsen, Ernesto Babelon, Harold Grueber e molti altri.
Non è possibile, data la mole delle “Decadi”, riferire su tutte le numerose questioni sulle quali il
Borghesi ha detto una parola nuova, ha proposto una nuova soluzione, molte volte accettata dagli stu
diosi posteriori: per citare solo alcuni esempi sono dovute a lui l’identificazione del questore M. Barba
tius, che firma le monete del triumviro M. Antonio, o l’attribuzione alla gens Vettia anziché alla Veturia
del monetario P. Sabinus, il cui nome appare su un vittoriato; la spiegazione di vari tipi quale la figura
della vestale Emilia sull’aureo di L. Livineius Regulus e M. Aemilius Lepidus, o le quattro corone rife
rite a Pompeo Magno sul denario coniato da Faustus Cornelius Sulla, il figlio del dittatore; l’interpreta
zione della Vittoria che calpesta uno scettro e spezza un diadema, raffigurata sul denario di Servilius
Casca Longus e di Bruto, messa in relazione con l’uccisione di Cesare e l’abbattimento della sua dittatu
ra, o la spiegazione del tripode e del granchio riferiti all’isola di Coo sulle monete di Cassio. Natural
mente non tutte le interpretazioni proposte dal Borghesi nelle “Decadi” sono rimaste; mentre alcune
sono ancora valide, come, per fare un esempio, la spiegazione delle monete restituite da Traiano, altre
sono state respinte dalla critica moderna o superate da nuove scoperte epigrafiche.
L’attività numismatica del Borghesi non si esaurì nelle “Decadi”; altri scritti ci rimangono ancora
di lui; tra tutti voglio citarne uno diretto all’abate Celestino Cavedoni, conservatore del Medagliere
Estense di Modena e da questo pubblicato nella sua opera “Numismatica Biblica” (Modena 1850). Lo
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scritto, intitolato “Delle variazioni sofferte dal bronzo monetario romano sotto l’Impero”, tratta della
riforma della moneta di bronzo romana attuata da Augusto. L’Autore traccia un quadro della riforma
augustea in cui per la prima volta essa viene studiata sistematicamente e analizzata nella sua articolazio
ne con risultati che, se anche non sono tutti accettabili, precorrono in più punti le moderne ricerche
sull’argomento.
In tanto fervore di studi numismatici il Borghesi non trascurava l’altro campo nel quale fin da gio
vane aveva esercitato il suo ingegno: il campo dell’epigrafia romana. Si è già visto quale importanza
abbiano avuto il suo consiglio, le sue esortazioni nella compilazione del Corpus Inscriptionum Latinarum, l’opera grandiosa destinata a raccogliere tutte le antiche iscrizioni latine sparse per ogni regione
già compresa nei confini dell’impero romano.
Ma la sua collaborazione non si limitò al consiglio: oltre ai numerosi articoli e monografie da lui
pubblicati in cui venivano trattati e discussi i più disparati argomenti delle antichità romane (dai diplomi
militari alle tessere gladiatorie, ai fasti sacerdotali, ai censori, alle legioni romane nelle due Germanie da
Tiberio a Gallieno, e tanti altri) il Borghesi andava ordinando e continuamente aggiornando le serie di
Fasti consolari, raccogliendo nelle sue schede tutto il materiale che potesse connettersi con i personaggi
dei Fasti. Opera grandiosa, di cui il saggio pubblicato negli anni 1818-1820 sui Fasti Capitolini ci può
dare appena un’idea e che il Borghesi nella sua modestia non volle mai dare alle stampe perché, date le
sempre continue scoperte, non la ritenne mai completa.
Dopo la morte del Borghesi tanta era la fama e la rinomanza di cui egli godeva in tutta Europa che
Napoleone III volle che a proprie spese fossero riunite e pubblicate tutte le sue opere, quelle già edite e
sparse in innumerevoli periodici e atti accademici e quelle ancora inedite, oltre il suo numeroso epistola
rio. Perciò dava ordine al Desjardins di recarsi a San Marino per prendere opportuni accordi con gli
eredi. La pubblicazione continuata dalla Francia anche dopo la caduta di Napoleone si fermò al decimo
volume: mancano purtroppo proprio i Fasti consolari, l’opera che assorbì si può dire quasi tutta la vita
del Borghesi. Tuttavia i dieci grossi volumi pubblicati sono sufficienti a darci un’idea dell’enorme mole
di lavoro svolta dal Borghesi. Appaiono, con le note critiche dei dotti, che tante volte avevano fatto
appello alla sua dottrina, il Mommsen, lo Haezen, il Cavedoni, il Desjardins e altri, gli scritti di carattere
numismatico che occupano i primi due volumi; gli scritti epigrafici dal terzo al quinto volume; le lettere,
non tutte, solo quelle di carattere scientifico, che comprendono altri tre volumi, dal sesto all’ottavo; infi
ne negli ultimi due volumi, curati dal Waddington e dopo la sua morte da Edouard Cuq e da Heron de
Villefosse, ancora altre opere di carattere storico ed epigrafico; i nuovi frammenti dei Fasti consolari
Capitolini e due lavori che il Borghesi aveva in manoscritto; le serie dei Preafecti Urbis Romae fino al
254 dopo Cr. e la serie dei prefetti del pretorio lasciate ancora in schede dal Borghesi e che occupano
tutto il decimo volume, stampato nel 1897 e ultimo della serie. Anche se incomplete le opere del Bor
ghesi dimostrano in pieno il lavoro complesso ed instancabile di questo uomo che, pur adempiendo con
il massimo zelo ai doveri di cittadino, coltivò sempre con amore ed entusiasmo fino alla più tarda età i
suoi studi prediletti, fisso nell’intento di dare alla storia romana, attraverso le monete e le epigrafi,
l’ossatura necessaria e il sostegno su cui ricostruire le vicende tramandate dalle fonti letterarie.
Non voglio terminare queste brevi note sul Borghesi senza accennare alle collezioni di monete
costituenti il suo Museo numismatico, poiché ritengo che una collezione bene ordinata e formata con
intelligenza costituisce anche essa un contributo alla cultura. Le collezioni comprendenti monete roma
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ne repubblicane ed imperiali, monete italiane e medaglie del Rinascimento furono tutte vendute all’asta
in più riprese tra il 1879 e il 1893. La serie repubblicana, certo la più importante, offerta in vendita in un
sol blocco per evitare la sua dispersione, fu acquistata integralmente, ma dopo pochi anni, nel 1893, di
nuovo posta in vendita a Roma, andò dispersa. I suoi pezzi, come è destino di quasi tutte le raccolte pri
vate, andarono ad arricchire altre collezioni, tra cui quella Bignami, acquistata poi dai Musei Capitolini,
dove si trovano molti pezzi che già appartennero alla collezione Borghesi. Una moneta tra le più rare, il
denario di Aulo Pomponio Musa, con la raffigurazione della musa Erato, è ancora apparsa alcuni anni or
sono, dopo varie vicissitudini, per due volte consecutive in vendite all’asta a Roma. Numerosi pezzi
unici o rarissimi, che ancora a distanza di tanti anni destano la nostra meraviglia e anche il nostro desi
derio e che fecero della collezione Borghesi una delle più ricche ed ammirate collezioni di monete
romane repubblicane di tutti i tempi: le molte restituzioni di Traiano, il denario di M. Durmius con il
tipo del toro androprosopo, il denario di P.Ventidius, il denario di Q. Nasidius con rappresentazione
delle quattro navi, i bronzi di C. Sosius, i molti aurei di Cassio e Bruto, di Sulla, dei triumviri M. Anto
nio e Ottaviano e tante altre monete notevoli per rarità e valore storico
Purtroppo le collezioni che costituirono il vanto di Bartolomeo Borghesi sono ormai irrimediabil
mente disperse, vive ancora però la sua opera e vive direttamente attraverso i suoi scritti, indirettamente
attraverso gli scritti di quei studiosi che continuarono seguendo le sue orme sulla strada da lui tracciata e
vive il suo ricordo soprattutto qui nella sua Savignano, la città che gli dette i natali, in questa Savignano,
chiamata a ragione l’Atene delle Romagne, e in particolare nell’Accademia dei Filopatridi che dal Bor
ghesi ebbe nuovo impulso e nuova vita.
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PRESENTAZIONE DELLA RISTAMPA ANASTATICA DEL 1° VOLUME
DELLE OEUVRES COMPLÈTES DI BARTOLOMEO BORGHESI*

La ristampa di una raccolta di scritti, alcuni dei quali hanno più di 150 anni, potrebbe meravigliare,
tanto più se si considera che gli scritti in parola non costituiscono un’opera organica ma soltanto una
raccolta di studi preparati in epoche diverse, anche a distanza di anni l’uno dall’altro, solo collegati tra
loro dall’unico filo conduttore di interessare quasi tutti la monetazione romana repubblicana: una tale
ristampa, dicevo, potrebbe destare meraviglia e anche un certo scetticismo sulla sua utilità, se l’autore
degli scritti in questione non fosse Bartolomeo Borghesi, uno dei grandi numismatici del secolo scorso
non solo dell’Italia ma di Europa e iniziatore insieme a Celestino Cavedoni dei moderni studi sulla
monetazione romana repubblicana.
Ma l’ammirazione per Bartolomeo Borghesi e per la sua opera di numismatico e di epigrafista non
può farci dimenticare un quesito fondamentale che ci si dovrebbe porre ogni qualvolta si proceda alla
ristampa di un’opera, se cioè l’opera stessa presenti tuttora elementi validi, se la ristampa possa essere
utile agli studi.
Pubblicare la ristampa di un’opera infatti, specie se questa risalga a più di un secolo addietro, signi
fica riproporre all’attenzione dei lettori pagine scritte in una situazione degli studi molto diversa dalla
nostra e ormai lontana da noi, che possiamo usufruire di strumenti di lavoro e di metodologie ben più
perfezionate.
Gli studi di numismatica romana repubblicana hanno registrato progressi dal tempo del Borghesi ad
oggi. A prescindere dalla Geschichte des römischen Münzwesen del Mommsen, le opere catalogiche di
Ernesto Babelon, dei Grueber, del Crawford ci offrono oggi repertori analitici quasi completi della
monetazione repubblicana insieme ad elaborazioni critiche del materiale sempre più approfondite. Lo
studio dei ripostigli, che proprio all’epoca del Borghesi aveva avuto il suo iniziatore nel padre Celestino
Cavedoni, conservatore del Medagliere estense di Modena, si è arricchito della pubblicazione rigorosa
di numerosi ritrovamenti venuti alla luce negli ultimi decenni; ormai è prassi, per fortuna generalmente
accettata, di non disperdere i gruzzoli recuperati, come ancora faceva anche il Cavedoni ai suoi tempi,
ma di conservarli integri e distinti secondo la provenienza, senza unirli in un’unica collezione. Il reper
torio dei ripostigli di monete romane repubblicane del Crawford ci offre uno strumento di lavoro e di
consultazione indispensabile per ogni serio studio sui ritrovamenti di monete romane repubblicane, per i
quali possiamo oggi anche rinviare ad altri repertori apparsi recentemente, quali Coin Hoards, pubblica

*

Da: Oeuvres complètes di Bartolomeo Borghesi, I, Oeuvres Numismatiques, Paris 1862 (ristampa anastatica), Repubblica di San Marino 1979.
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to dalla Royal Numismatic Society e giunto al III volume, e Trésors monetaires, pubblicato dalla
Bibliothèque Nationale di Parigi e diretto da J.B. Giard, dedicati esclusivamente allo studio dei
ritrovamenti monetali. Le questioni cronologiche e tipologicbe sono oggi ampiamente dibattute con
metodi e finalità nuovi e con una problematica che investe anche l’inizio della monetazione romana
repubblicana.
Situazione quindi degli studi non paragonabile a quella in cui si trovò ad operare il nostro Autore,
che in molti casi dovette affrontare per la prima volta problemi di cronologia e di tipologia romana
repubblicana e ne propose la soluzione basandosi sulla sua conoscenza degli autori antichi e delle iscri
zioni, del cui studio era celebrato maestro. Molte delle ipotesi da lui avanzate sono state accettate, come
vedremo, dagli studiosi e sono tuttora valide.
***
Il Borghesi era nato a Savignano sul Rubicone l’11 luglio 1781 dal conte Pietro e da Caterina dei
Conti di Castrocaro1. Il padre, valente numismatico in relazione con i dotti più famosi del suo tempo,
aveva formato una delle più grandi collezioni di monete e medaglie allora esistenti, ricca soprattutto di
monete romane repubblicane2, che il figlio Bartolomeo accrebbe con acquisti continui ed oculati.
Dopo i primi studi a Savignano, alla morte del padre, nel 1794, fu mandato dalla madre a proseguire
gli studi a Ravenna e poi a Bologna nel Collegio San Luigi. Ritornato a Savignano nel 1800, appena
diciannovenne procedette alla riorganizzazione della locale Accademia, che allora prese il nome, che anco
ra oggi conserva, di Rubiconia Simpedemia dei Filopatridi, di cui il Borghesi fu eletto segretario perpetuo.
Nel 1801 il Borghesi va a Roma per studiare diritto. A Roma conosce l’abate Gaetano Marini,
archivista del Vaticano e famoso studioso di diplomatica, e dall’amicizia con il Marini il Borghesi è
indotto ad intraprendere lo studio delle carte d’archivio, dal quale però dovette dopo pochi anni recedere
per ragioni di salute. Inizia nel 1808-1809 e continua per vari anni una serie di viaggi in Italia, alcuni dei
quali lo trattennero fuori di Savignano anche parecchi mesi. Fu a Firenze e in Toscana, a Milano, a
Napoli, e poi a Torino, ancora a Roma per studiare due nuovi frammenti dei Fasti consolari scoperti nel
Foro Romano nel 1816, a Brescia, a Verona, Vicenza, Padova, Ferrara, Bologna. Nel 1817 aveva avuto
da Pio VII l’incarico di riordinare le raccolte numismaticke del Medagliere Vaticano, ancora ricche
nonostante le spoliazioni napoleoniche, incarico che il Borghesi assolse in breve tempo con la ricono
sciuta competenza. Ritornò ancora a Roma l’anno successivo e vi si trattenne per alcuni mesi nell’inver
no 1818-1819.

1
Sulla vita del Borghesi e sulla sua attività ved. l’ampia e informatissima voce di A. CAMPANA, Borghesi Bartolomeo, in Dizionario bio
grafico degli Italiani, vol. XII, Roma 1970, pp. 624-643; sul Borghesi numismatico si veda in particolare F. PANVINI ROSATI, Nel centenario
della morte di Bartolomeo Borghesi, in Rubiconia, Accademia dei Filopatridi, I, 1960, pp. 3-7; IDEM, Commemorazione di Bartolomeo Bor
ghesi, in Ibidem, II, 1961, pp. 5-13(cfr. infra, pp. 225-230).
2
La collezione fu venduta all’asta in varie riprese quasi venti anni dopo la morte del Borghesi. Le vendite furono effettuate a Roma a cura
del numismatico Giulio Sambon. I cataloghi di vendita sono i seguenti: I. Monete italiane del Medio Evo e moderne, Roma 1879; II. Medaglie
artistiche del Rinascimento. Monete estere, medioevali e moderne. Suggelli e piombo, Roma 1880; III. Monete romane consolari e imperiali,
Roma 1881. La serie repubblicana, offerta in vendita in un sol blocco e acquistata integralmente, fu di nuovo posta in vendita a Roma nel 1893 e
definitivamente dispersa (Catalogo del Museo Bartolomeo Borghesi. Monete romane consolari e imperiali, a cura di G. Sangiorgi con prefazio
ne di F. Gnecchi, Firenze 1893). Alcuni tra i pezzi più rari andarono ad arricchire la collezione Bignami, acquistata poi dai Musei Capitolini.
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Nell’aprile del 1821 il Borghesi si trasferì a San Marino, da prima con l’intenzione di rimanervi
solo alcuni mesi; ma poi, sotto la spinta degli eventi politici, decise di prendere stabile residenza nella
Repubblica, dove rimase fino alla morte avvenuta il 16 aprile 1860, assolvendo a numerosi incarichi
affidatigli dalle autorità dello Stato e ricoprendo vari uffici pubblici fino a quello di segretario di stato
agli Affari Esteri.
La decisione di stabilirsi definitivamente a San Marino e gli impegni pubblici nella sua nuova
patria non distolsero il Borghesi dagli studi numismatici ed epigrafici, che anzi proprio nel 1821 ha ini
zio la pubblicazione sul Giornale arcadico di quelle Osservazioni numismatiche, note sotto il nome di
Decadi, che costituiscono, nonostante la loro frammentarietà e la disparità degli argomenti trattati, la
maggiore opera numismatica del Borghesi. All’attività di studio si affianca ora un’attività epistolare
vastissima e intensa, di straordinario interesse scientifico, dato che alcune lettere costituiscono veri e
propri saggi sull’argomento trattato.
Subito dopo la morte del Borghesi un gruppo di amici francesi dello studioso scomparso decisero la
pubblicazione di tutte le opere del Borghesi, ivi comprese le lettere e gli scritti inediti. Per l’attuazione
dell’iniziativa ottennero l’appoggio di Napoleone III, che accettò di finanziare la pubblicazione, sostituito
dopo il 1870 dal Ministero dell’istruzione Pubblica francese. Videro in tal modo la luce le Oeuvres com
plètes, in dieci volumi editi dal 1862 al 1897, dei quali i primi due comprendono le opere numismatiche.
Il primo lavoro numismatico di B. Borghesi è costituito da una Dissertazione su una medaglia ravi
gnana dell’imperatore Eraclio stampata a Cesena nel 1792, quando il Borghesi aveva solo 11 anni, e
dedicata al cardinale legato di Romagna Nicolò Colonna. In essa il giovanissimo numismatico commen
tava una moneta di bronzo dell’imperatore Eraclio della zecca di Ravenna con un acume e una cono
scenza della materia che ancora oggi destano meraviglia.
Il secondo scritto di argomento numismatico fu pubblicato sul Giornale Numismatico di Napoli
diretto da F.M. Avellino (anno IV, luglio 1808) sotto il titolo Dodici sesterzi illustrati: il Borghesi vi
commentava con ricche annotazioni erudite dodici rarissimi sesterzi repubblicani d’argento della sua
collezione. Iniziano con questo studio i suoi lavori sulla monetazione romana repubblicana, che occupe
ranno la maggior parte della sua attività di studioso delle monete e ai quali soprattutto sarà affidata la
sua fama come numismatico.
Segue nel 1817, pubblicato a Milano, il terzo scritto del Borghesi di carattere numismatico Della
gente Arria e di un nuovo denario di M. Arrio Secondo, lungo studio accompagnato da una dedica di
Giovanni Labus a Vincenzo Monti, in cui il Labus presenta l’opera del Borghesi e il suo Autore e dà
notizie per noi preziose sulla collezione numismatica borghesiana. In questo studio, che è una delle
opere più notevoli del Borghesi numismatico, il nostro Autore prende lo spunto da un denario di M.
Arrius Secundus, rinvenuto in un piccolo ripostiglio di monete repubblicane apparso nell’agro romano
nel 1783, per tracciare la storia della gens Arria e identificare il monetario interpretandone i tipi e preci
sando la cronologia.
Nel 1821 da San Marino il Borghesi inizia, come gia si è accennato, la pubblicazione delle dicias
sette decadi di Osservazioni numismatiche, che continua fino al 1840. Si tratta complessivamente di
centosettanta articoli, alcuni di poche pagine soltanto, altri più lunghi, che riguardano le più svariate
questioni inerenti alla monetazione romana repubblicana (identificazione di magistrati monetari, crono
logia delle emissioni, interpretazione dei tipi), affrontate dall’Autore con l’acume a lui proprio e con
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profonda conoscenza del materiale, degli autori antichi e delle vicende storiche. Talora la ricerca si
estende nel campo della monetazione provinciale o coloniale, quando ciò sia utile all’identificazione di
un magistrato o alla ricostruzione della sua carriera. Ne risulta un insieme di studi, di precisazioni criti
che, di brevi ricerche o di lunghe dissertazioni, che banno lasciato una traccia profonda negli studi di
Numismatica romana e che ancora oggi si impongono all’attenzione dello studioso.
Quando il Borghesi inizia le Osservazioni, che Egli volle dedicare «al signor Vittorio Aldini profes
sore di Numismatica nell’Università di Pavia», gli studi di Numismatica romana repubblicana erano
ancora fermi alle opere di J. Vaillant3 e di Andreas Morell4, edite entrambe nella prima metà del Sette
cento, ed al più recente V volume della Doctrina Numorum veterum del p. Giuseppe Eckhel, dedicato
alla monetazione romana repubblicana e pubblicato a Vienna nel 1795. Nonostante l’importanza fonda
mentale per gli studi numismatici dell’opera dell’Eckhel, al quale si deve fra l’altro quella divisione
delle monete repubblicane in ordine alfabetico per famiglie di monetari adottato poi da E. Babelon, il
Borghesi rimproverava al numismatico viennese uno scarso approfondimento per il periodo repubblica
no. Il Borghesi nelle Osservazioni, come già aveva mostrato nei precedenti saggi in particolare in quello
sulla gens Arria, si distacca nettamente dagli autori che l’avevano preceduto e pone le basi dei moderni
studi della monetazione repubblicana.
Numerose le questioni in cui il Borghesi dice una parola nuova, chiarisce problemi storico-numi
smatici, propone nuove ipotesi che sono tuttora valide, essendo state accettate dagli studiosi moderni. Ci
limitiamo a citare solo alcuni esempi: sono dovute al Borghesi l’identificazione di M. Barbatius, quae
stor provincialis che firma una serie di denari di M. Antonio e il cui nome sulle monete prima del Bor
ghesi veniva letto come Barbatus; parimenti del nostro Autore sono l’attribuzione di P. Sabinus alla
gens Vettia anzichè alla Veturia, la lettura Talna del monogramma TAL e pertanto l’attribuzione a C.
Iuventius Talna dei denari iscritti C. TAL; la spiegazione delle cifre XL e XLI sui quinari di M. Antonio
come l’indicazione dell’età del triumviro quando furono coniate le monete, la lettura delle lettere D e M
come donum e munus sui denari di Cesare. Anche l’interpretazione dei tipi molto deve al Borghesi: suoi
sono il riconoscimento della Vestale Emilia nella figura femminile raffigurata sugli aurei di L. Livineius
Regulus e M. Aemilius Lepidus, la spiegazione delle quattro corone con riferimento a Pompeo Magno
sui denari di Faustus Cornelius Sulla, il figlio del dittatore, l’interpretazione della Vittoria che calpesta
uno scettro e spezza un diadema posta in relazione con l’uccisione di Cesare sui denari di Bruto e di
Servilius Casca Longus o la spiegazione del tripode e del granchio riferiti all’isola di Cos sulle monete
di Cassio, il riconoscimento del ritratto di Scipione l’Africano nella testa maschile galeata raffigurata
sui denari di Cn. Cornelius Blasio, solo recentemente messo in dubbio dal Crawford5 ma accettato dalla
maggior parte degli studiosi. Al Borghesi si debbono anche l’identificazione del Faro di Messina sui
denari di Sesto Pompeo e il riconoscimento di Filippo V di Macedonia nel cavaliere a galoppo sui dena
ri di Q. Pilipus.

3

J. VAILLANT, Numi antiqui familiarum Romanarum perpetuis interpretationibus illustrati, Amsterdam 1703.
A. MORELL, Thesaurus Morellianus sive familiarum Romanarum numismata omnia... commentario perpetuo illustravit Sigebertus
Havercampus, Amsterdam 1734.
5
M. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, I, p. 309 s. A sostegno dell’identificazione tradizionale, H.M. VOL
LENWEIDER, Museum Helveticum, 1958, p. 38 ss.
4
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Naturalmente non tutte le interpretazioni proposte dal Borghesi sono ancora valide, alcune sono state
respinte dalla critica moderna in base a un più approfondito esame delle monete e delle fonti. Così il dena
rio attribuito a Silla e raffigurante il dittatore che sbarca da una nave ed è ricevuto dal Genio del Popolo
romano è in realtà di Cn. Pompeo, figlio del grande Pompeo, e rappresenta Pompeo ricevuto dalla provincia
Betica; errata anche la spiegazione delle lettere Q. VRB, che appaiono sui denari di Ap. Claudius e T. Man
lius Q(UAESTORES) URB(ANI), come il nome di un Q. URB(INIUS) appartenente alla gens Urbinia.
L’attività numismatica del Borghesi non si esaurì con le Decadi. Anche se la ricerca epigrafica,
sempre presente negli interessi dello studioso, divenne negli ultimi decenni della sua vita prevalente fino
ad assorbire completamente ogni sua attività, tuttavia altri scritti di carattere numismatico ci rimangono
di questi anni, tra i quali voglio citare quello intitolato Delle variazioni sofferte dal bronzo monetario
romano sotto l’impero diretto all’abate Celestino Cavedoni e da questo pubblicato nella sua opera Numi
smatica biblica edita a Modena nel 1850. In esso l’Autore studia per la prima volta sistematicamente la
riforma monetaria augustea, analizzandola nelle sue varie articolazioni, con risultati che, sebbene oggi
non siano più tutti da accettare, precorrono in più punti i moderni studi sull’argomento.
Alcuni anni più tardi lo stesso Cavedoni dedicò al Borghesi la sua opera maggiore, il Ragguaglio
storico archeologico de’ precipui ripostigli antichi di medaglie consolari e di famiglie romane d’argen
to pubblicato a Modena nel 1854, alla cui realizzazione aveva in parte collaborato anche il Borghesi, tra
smettendo al Cavedoni, con la sua abituale generosità, la descrizione degli importanti ripostigli di
Monte Codruzzo e di Roncofreddo.
Bartolomeo Borghesi morì nel 1860; nello stesso anno il Mommsen pubblicava la Geschichte des
römischen Münzwesen, che costituì il primo trattato di numismatica romana, contenente non solo capito
li dedicati alle questioni ponderali e giuridiche concernenti la monetazione romana e dell’Italia antica,
fino allora trascurate, ma anche la sequenza cronologica dei magistrati che firmano la moneta repubbli
cana. L’opera del Borghesi aveva dato frutti copiosi, dissodando un terreno su cui poi avrebbe lavorato
con tanto successo il Mommsen. Molte delle interpretazioni e delle ipotesi avanzate dallo studioso di
Savignano furono recepite dallo stesso Mommsen e poi da E. Babelon, dal Grueber e da altri.
La ristampa degli scritti numismatici di B. Borghesi (fig. 1), alla quale speriamo possa seguire quella
delle opere epigrafiche e delle lettere, nonchè la pubblicazione dei manoscritti ancora inediti e degli altri
scritti non compresi nelle Oeuvres complètes, significa non soltanto porre a disposizione di un più vasto
pubblico un’opera ormai consultabile solo nelle biblioteche, ma anche riproporre all’attenzione dei numi
smatici e degli studiosi pagine che in molti casi furono precorritrici delle nostre attuali conoscenze sulla
materia e alle quali tanto debbono gli studi di numismatica romana repubblicana. Anche dopo un secolo e
mezzo ci sembra che B. Borghesi con la sua opera possa ancora darci utili insegnamenti nel porre a base
delle sue deduzioni una profonda conoscenza delle monete integrata dallo studio dei ritrovamenti,
un’ampia e acuta disamina senza posizioni pregiudiziali delle fonti letterarie ed epigrafiche rettamente
intese, i due poli, materiale e fonti, sui quali allora come oggi deve poggiare lo studio non solo della mone
tazione romana repubblicana ma di qualunque serie della monetazione antica: una lezione di metodo da
parte di uno studioso che, come è stato giustamente osservato6, fu «vero grandissimo maestro senza catte
dra», esercitando per un quarantennio il suo magistero tramite i suoi scritti e il suo amplissimo epistolario.

6

A. CAMPANA, voce cit., p. 631.
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L’OPERA DEL BORGHESI NEL QUADRO
DELLA LETTERATURA NUMISMATICA
DELLA PRIMA METÀ DELL’OTTOCENTO*

L’importanza europea di Bartolomeo Borghesi come numismatico è da tutti riconosciuta ed è stata
anche da me più volte illustrata1 e non ho quindi bisogno di tornarci sopra. Tratterò invece in questa
relazione della posizione del Borghesi nel quadro degli studi di numismatica romana repubblicana nella
prima metà dell’800 in particolare in Italia, dell’influenza grandissima che il Borghesi esercitò in questi
studi e nello stesso tempo dei suoi limiti.
Nell’ultimo ventennio del ‘700 il campo degli studi di numismatica antica era dominato dalla gran
de figura del p. Giuseppe Ilario Eckhel, la cui opera (Doctrina Numorum Veterum, Wien 1792-1798)
segnò una svolta nella numismatica e diede inizio alla fase moderna dei nostri studi2.
L’Eckhel trattò della numismatica repubblicana nel V volume della Doctrina Numorum Veterum,
ma forse é proprio questa la parte più debole della sua opera. Parecchi anni più tardi, nel 1839, recen
sendo l’opera di G. Riccio sulle monete romane repubblicane, il Borghesi osservava che l’Eckhel aveva
trattato della numismatica repubblicana “assai leggermente”3. Egli rimproverava al grande studioso
viennese la classificazione alfabetica dei monetari e auspicava un ordinamento cronologico, almeno per
periodi4. Bisogna però riconoscere che alla fine del ‘700, quando fu pubblicata la Doctrina Numorum
Veterum, i tempi non erano ancora maturi per una classificazione cronologica dei monetari repubblicani:
tale classificazione sarà una conquista degli studi del secolo XIX, preparata proprio dai lavori del Bor
ghesi e di Celestino Cavedoni. Fu invece merito grandissimo dell’Eckhel la classificazione cronologica
per imperatori delle monete romane imperiali, e quella classificazione in ordine geografico della mo
netazione greca, che ancora oggi è adottata nella maggior parte dei cataloghi e nell’ordinamento delle
collezioni.

*

Da: Bartolomeo Borghesi scienza e libertà, Colloquio Internazionale AIEGL, Bologna 1982, pp. 181-189.
F. PANVINI ROSATI, Nel centenario della morte di Bartolomeo Borghesi, in Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Quad. I, 1960, p. 3
ss.; Commemorazione di Bartolomeo Borghesi, ibidem, Quad. II, 1961, p. 5 ss.; Presentazione alla ristampa delle Oeuvres Complètes, I, Oeu
vres Numismatiques, Repubblica di San Marino 1979 (cfr. infra, pp. 231-236).
2
L’ECKHEL fu conservatore del Gabinetto Numismatico imperiale di Vienna e primo titolare di una cattedra di Numismatica, istituita
presso l’Università di Vienna nel 1774.
3
BdI 1839, p. 77 ss.
4
Anche il MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, I, Paris 1865, p. XXX osservava che la classificazione alfabetica dell’Eckhel
lasciava a desiderare dal punto di vista storico.
1
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Conosciamo quali furono gli autori più studiati dal Borghesi nel settore della numismatica romana
repubblicana perché egli stesso, nella dedica a Vittorio Aldini della prima centuria delle Decadi (Oeu
vres, I, p. 135 ss.), dichiara di prendere in considerazione, oltre l’Eckhel, solo le opere di Fulvio Orsini,
Jean Vaillant, Charles Patin, Sigebertus Haverkamp5.
Non sarà inutile per valutare appieno l’opera numismatica del Borghesi, esaminare brevemente la
formazione numismatica dello studioso romagnolo6. B. Borghesi nel campo numismatico non ebbe mae
stri. Suo unico e vero maestro fu il padre Pietro, anch’esso insigne studioso e collezionista, in relazione
con i maggiori dotti e collezionisti del tempo. Non lasciò nulla pubblicato a suo nome, ma fu ricco di
aiuti e di preziosi consigli a numismatici suoi contemporanei e certamente collaborò a molte opere del
suo tempo, sia di numismatica antica che di numismatica medioevale e moderna. A Pietro Borghesi si
deve inoltre la descrizione del ripostiglio di Roncofreddo rinvenuto nel 1756, comprendente ca. 6000
pezzi e sul quale ritornerò appresso. Ma merito maggiore di Pietro fu forse quello di aver conservato e
accresciuto la collezione numismatica iniziata dal padre Bartolomeo con i rinvenimenti del luogo e con
acquisti e cambi. La collezione fu ancora accresciuta dal figlio Bartolomeo, fino a diventare una delle
maggiori in Italia e per le monete romane repubblicane la maggiore in Europa, come ebbe a scrivere lo
stesso Bartolomeo in una lettera del 2 maggio 1829, citata da G.B. De Rossi7. Della collezione ci riman
gono solo i cataloghi delle vendite all’asta, quando essa fu dispersa tra il 1879 e il 1888; la collezione di
monete repubblicane, acquistata in blocco nel 1881, fu di nuovo posta in vendita e definitivamente
dispersa nel 18939. Dal catalogo, anche se sommario, dato lo scopo cui era destinato, possiamo farci
un’idea dell’importanza della collezione che conteneva numerosissimi pezzi della più alta rarità o anche
unici10, che poi andarono ad arricchire altre collezioni italiane e straniere; molti pezzi furono acquistati
da Giulio Bignami, un collezionista bolognese residente a Roma, e con tutta la raccolta Bignami passa

5

F. ORSINI, Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab urbe condita ad tempora divi Augusti..., Romae 1577; CH.
PATIN, Familiae Romanae in antiquis numismatibus ab urbe condita ad tempora divi Augusti... ex Bibliotheca Fulvii Ursini... Carolus Patin
restituit, recognovit, auxit, Parisiis 1663; J. VAILLANT, Nummi antiqui familiarum Romanarum perpetuis interpretationibus illustrati, Amste
laedami 1703; A. MORELL, Thesaurus Morellianus sive familiarum Romanarum numismata omnia nunc primum edidit commentario perpetuo
illustravit Sigebertus Havercampus, Amstelaedami 1734.
6
Su B. Borghesi e suo padre Pietro vedi le voci informatissime e dettagliate di A. CAMPANA, Bartolomeo Borghesi, Pietro Borghesi, in
DBI, XII, Roma 1970, p. 624 ss.
7
G.B. DE ROSSI, Degli studi di B. Borghesi, in ASI, n.s. XII, 1860, 2, p. 94 ss. Nella lettera a Salvatore Betti il Borghesi scriveva che
erano “state impiegate spese e cure di quasi un secolo per raccogliere” il suo medagliere “segnatamente la consolare che non teme il paragone
dei Musei di Parigi e di Vienna e che nella parte del bronzo li vince di gran lunga”. Sulla collezione si veda anche la presentazione di Giovanni
Labus della dissertazione sulla gente Arria con l’indicazione delle monete più rare possedute dal Borghesi (Oeuvres, I, p. 41 ss.).
8
La collezione fu venduta a Roma a cura di G. Sambon. Tre furono i cataloghi pubblicati in quell’occasione: I, Monete italiane del
Medio Evo e moderne, 1879; II, Medaglie artistiche del Rinascimento. Monete estere medioevali e moderne. Sigilli e piombo, 1880; III, Monete
romane consolari e imperiali, 1881.
9
Catalogo del Museo Bartolomeo Borghesi. Monete romane consolari e imperiali in vendita al pubblico incanto... in Roma nell’antica
Galleria Borghese sotto la direzione del cav. G. Sangiorgi, Prefaz. di Fr. Gnecchi, Firenze 1893. Appartenevano alla coll. Borghesi solo le
monete repubblicane; ad esse venne aggiunta una raccolta di monete imperiali di diversa formazione.
10
Ricorderò fra i pezzi della più alta rarità o unici le molte restituzioni di Traiano, il denario di M. Durmius col toro androprosopo, il
denario di P. Ventidius, quello di Q. Nasidius con le quattro navi. Scriveva lo Gnecchi, che pure fu uno dei più grandi collezionisti di monete
romane a cavallo tra l’800 e il ‘900, nella prefazione al catalogo: “la collezione Borghesi per quanto riguarda la serie consolare è una delle più
insigni che mai siano apparse in vendita, sia per il numero e la rarità delle monete in essa contenute, parecchie delle quali uniche o inedite, sia e
più ancora per la celebrità del suo nome e per le opere magistrali che esse ispirarono all’antico proprietario...”.
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rono in seguito al Medagliere Capitolino, dove attualmente si trovano11. Alcuni esemplari furono ricono
sciuti falsi ad un più attento esame e come tali sono dichiarati nel catalogo del 189312, ma ciò non dimi
nuisce l’importanza della raccolta, che rimane grandissima: forse un complesso tale di monete romane
repubblicane non fu più riunito dopo il Borghesi e certamente la possibilità di poter studiare direttamen
te il materiale, costituì una situazione assai favorevole nella formazione numismatica del Borghesi, alla
quale contribuirono anche i numerosi soggiorni che Bartolomeo fece tra il 1807 e il 1821 a Firenze,
Milano, Napoli, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ferrara, etc. In ogni luogo egli visitò le collezioni pub
bliche e private; a Roma fu più volte e nel 1817 ebbe anche da Pio VII l’incarico di riordinare il Meda
gliere Vaticano, depauperato dalle spoliazioni napoleoniche.
Pertanto si può affermare che l’insegnamento paterno, che il piccolo Bartolomeo ebbe fin da fanciul
lo, e la conoscenza vasta e profonda delle monete, furono i due fattori principali che spinsero il Borghesi
verso lo studio della numismatica e più di altri contribuirono alla sua formazione in questa scienza.
Ho elencato altrove13 i risultati più innovatori conseguiti dal Borghesi nelle sue ricerche sulla
monetazione romana repubblicana, soprattutto in quella che è la sua opera maggiore, anche se non omo
genea, le Osservazioni numismatiche, pubblicate in numero di 170 nel Giornale Araldico dal 1821 al
1840. Molte delle pagine del Borghesi furono precorritrici delle nostre conoscenze e ad esse tanto deb
bono gli studi sulla monetazione romana repubblicana.
Oggi, dopo più di un secolo di studi e di ricerche, noi possediamo opere catalogiche, da quella di E.
Babelon a quelle di H. Grueber, di E. Sydenham fino alla più recente di M. Crawford, che costituiscono
repertori analitici quasi completi, insieme a elaborazioni critiche del materiale. Lo studio dei ripostigli si
è arricchito, oltre che della conoscenza dettagliata di numerosi gruzzoli, anche di strumenti di lavoro uti
lissimi, quali il repertorio dei tesori di monete romane repubblicane del Crawford14. Da alcuni anni sono
apparse riviste dedicate esclusivamente alla pubblicazione dei ritrovamenti monetari, come Coin Hoards
e Trésors monétaires15.La situazione odierna degli studi non è quindi in alcun modo paragonabile a
quella in cui si trovò ad operare il Borghesi, il quale dovette affrontare per la prima volta problemi di
tipologia e di cronologia nuovi, non trattati prima di lui.
Grandissima fu l’influenza di B. Borghesi sugli studi di numismatica romana, in particolare di quella
repubblicana, nella prima metà dell’800, influenza esercitata sia con i suoi scritti sia attraverso le sue let
tere, che talora costituiscono delle vere e proprie dissertazioni. Egli viene citato ed elogiato dai maggiori
autori e i suoi scritti costituiscono un punto costante di riferimento ed anche un punto di partenza obbli
gato per ogni ulteriore studio. La sua influenza si esplicò essenzialmente nell’interpretazione dei tipi e
delle leggende, nell’inquadramento storico delle emissioni, nello studio dei ritrovamenti monetari, che si
può dire nasce con il Borghesi e poi si sviluppa con il Cavedoni. Il nuovo indirizzo da lui dato agli studi

11

Sul Bignami, F. PANVINI ROSATI, Giulio Bignami collezionista bolognese di monete, in Il Carrobbio 1974, p. 303 ss. (cfr. infra, pp. 245-248).
Per es. i tre denari di Bruto con i pugnali (cat. n. 711). A dire il vero, tre esemplari di una moneta di tale rarità nella stessa collezione
sono troppi anche per la collezione Borghesi!
13
Cfr. la bibliografia citata a nota 1.
14
M. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, in Royal Numismatic Society, Special publication n. 4, London 1969.
15
Coin Hoards è pubblicato dalla Royal Numismatic Society di Londra e di esso sono usciti finora 5 volumi; Trésors monétaires è edito
dalla Bibliothèque Nationale di Parigi e di esso è uscito recentemente il III vol.
12
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sulla monetazione romana repubblicana impronta le opere, tra gli altri, di G. Riccio16, G.B. Zannoni17, G.
Minervini18, nelle quali numerose sono le citazioni delle nuove soluzioni date dal Borghesi a problemi di
interpretazione relativi a monete romane. Ma quegli che, forse più di altri, seguì la lezione del Borghesi
fu l’abate Celestino Cavedoni, sul quale occorre soffermarsi sia perché tra i numismatici fu più a lungo in
contatto sia pure epistolare con il Borghesi, sia per l’importanza della sua opera.
Il Cavedoni nacque a Levizzano nel comune di Castelvetro in provincia di Modena il 179519. Studiò a
Bologna ove ebbe come maestri Giuseppe Mezzofanti e Filippo Schiassi, numismatico. Ordinato sacerdote,
entrò nel 1820 nella Biblioteca Estense e due anni dopo, nel dicembre 1822, inizia il suo rapporto epistolare
con il Borghesi, che deve considerarsi il suo vero maestro. Al Borghesi il Cavedoni deve il metodo di met
tere a confronto le fonti letterarie ed epigrafiche con le monete e l’avvio allo studio dei ripostigli. Diversa
fu la formazione dei Borghesi e del Cavedoni: mentre il primo aveva, come abbiamo visto, una grande
esperienza di materiale che gli derivava innanzi tutto dalla sua raccolta e poi dal gran numero di collezioni
visitate, il Cavedoni basava la sua conoscenza delle monete solo sulle raccolte del Medagliere Estense, che
proprio in quegli anni andava ricostituendosi dopo le spoliazioni subite in epoca napoleonica20.
Nel settembre 1828 veniva scoperto in località Frascarolo nel comune di Castelvetro un ripostiglio
di almeno un migliaio di denari repubblicani. Il Cavedoni riuscì a vederne circa ottocento e quattrocento
esemplari furono acquistati per il Medagliere Estense. Dallo studio di questo ripostiglio e di quelli di
San Cesario presso Modena scoperto nel 1812 e di Collecchio presso Spilamberto del 1815, posti a con
fronto con altri ritrovamenti della regione, nasceva il Saggio di Osservazioni sulle medaglie di famiglie
romane ritrovate in tre antichi ripostigli dell’agro modenese, pubblicato a Modena nel 182921. In questo
primo saggio il Cavedoni si vale abbondantemente delle ricerche del Borghesi e dei risultati da lui conseguiti, quali la datazione dei monetari, che hanno coniato anche bronzo semiunciale, in età posteriore
alla riforma stessa, o la datazione dei sesterzi con il nome dei monetari all’ultimo periodo della repub
blica. Un punto di dissenso tra lo studioso di Savignano e il Cavedoni fu la data della riforma semiun
ciale, che il primo poneva al 69 a.C. e il Cavedoni giustamente all’8922, data accettata, dopo una breve
polemica, anche dal Borghesi in una lettera al Cavedoni del 28 aprile 183223. Ma merito principale del
Cavedoni fu quello di avere per primo utilizzato lo studio comparativo dei ripostigli a fini cronologici.
Anche per questo studio però il Cavedoni percorre una strada già indicata dal Borghesi, che spesso porta
a prova delle sue argomentazioni cronologiche il ripostiglio di Cadriano pubblicato dallo Schiassi24.

16

G. RICCIO, Le monete delle antiche famiglie di Roma, Napoli 1843; ID., Primo supplemento al catalogo delle antiche monete consola
ri e di famiglie romane, Napoli 1850.
17
G.B. ZANNONI, Dei denari consolari e di famiglie romane dissotterrati in Fiesole nel 1829, Firenze 1830.
18
G. MINERVINI, Saggio di osservazioni numismatiche, Napoli 1856.
19
Sulla vita del Cavedoni e sull’ambiente culturale in cui egli si formò, vedi l’articolo informatissimo di F. PARENTE, Celestino Cavedoni
e la cultura modenese della Restaurazione, in Clio XIV, 3-4, 1978, p. 325 ss.
20
Sulle vicende del Medagliere Estense, vedi per ultimo F. PANVINI ROSATI, Le collezioni numismatiche, in Museo perché, Museo come.
Saggi sul Museo, Associazione Nazionale dei Musei Italiani, Roma 1980, p. 123 (cfr. infra, pp. 267-279).
21
Pubblicato in Memorie di Religione, I, XV, 1829, pp. 35-110, 337-456, cui seguì un’Appendice al saggio di osservazioni sulle meda
glie di famiglie romane, in Memorie, s. l, XVIII, 1831, pp. 163-266; s. 2, I, 1832, pp. 101-132; IV, 1834, pp. 241-302; 477-480.
22
Saggio, cit., p. 21, n. 23.
23
Appendice al Saggio, 1834, p. 241 ss.
24
F. SCHIASSI, Del ritrovamento di medaglie consolari e di famiglie fatto a Cadriano nel Bolognese, Bologna 1820.
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Altri gruzzoli editi in quegli anni sono il ritrovamento di S. Nicolò di Villola, anch’esso pubblicato dallo
Schiassi e il ritrovamento di Fiesole, pubblicato da G.B. Zannoni25. Ma si tratta in ogni caso della
descrizione delle monete, senza ulteriori approfondimenti.
Scrive il Cavedoni26 lamentando la scarsezza di dati cronologici nelle monete romane repubblica
ne: “Non vi ha forse via più sicura e spedita per supplire a cotale difetto quanto il notare diligentemen
te le varie monete che si rinvengono adunate negli antichi ripostigli.... perché è manifesto come, fissato
che siasi ad un dipresso il tempo in che il tale o il tal altro deposito fu anticamente nascosto, ne conse
gue che le monete tutte che vi si trovano sono sicuramente da dirsi impresse prima e quante ne manca
vano si vogliono reputare posteriori, qual più qual meno probabilmente in ragione del numero maggio
re o minore delle ritrovate e secondo che ciascuna in particolare sia più o meno rara ovvero comune ...
”. Il Cavedoni ci dà in questo passo già nel 1829 i criteri per lo studio dei ripostigli, criteri peraltro
improntati a principi di prudente cautela ancora più ribaditi alla fine del Saggio27, ove scrive: “mi con
vinco poi che argomentare l’età delle medaglie solo dall’esser desse mancate in un ripostiglio non è
prova troppo sicura”, parole queste che andrebbero meditate ancora oggi. Possiamo anche supporre che
sui prudenti criteri metodologici, sopra enunciati, avesse influito l’insegnamento del Borghesi e
l’attenta lettura dei suoi scritti.
Venticinque anni dopo, nel 1854, Cavedoni pubblica il Ragguaglio storico archeologico de’ preci
pui ripostigli antichi di medaglie consolari e di famiglie romane d’argento (Modena 1854). L’opera è
dedicata a B. Borghesi “che mi fu maestro precipuo di questi cari studi con l’opere sue a stampa come
con le cortesi e dotte lettere”. In quest’opera il debito del Cavedoni verso il Borghesi è ancora maggiore
che nelle precedenti. Il Borghesi infatti gli comunicò l’elenco delle monete del ripostiglio scoperto a
Montecodruzzo nel 1832 e composto di 4734 denari repubblicani e del ripostiglio di Roncofreddo pres
so Sogliano, rinvenuto nel 1756 e descritto dal padre Pietro, comprendente quasi 6000 denari. I due
ripostigli, praticamente inediti, presentavano l’inestimabile pregio di essere stati recuperati integralmen
te e quindi il loro apporto agli studi era tanto più prezioso.
Il Ragguaglio, tenuto conto dell’epoca in cui fu scritto, si può considerare ancora oggi un modello
per lo studio dei ripostigli monetari, basato sul confronto di più gruzzoli (il Cavedoni ne elenca dieci) e
sull’esame analitico delle singole emissioni, per trarne tutte le possibili indicazioni cronologiche28.
L’impostazione generale è del Cavedoni, ma non minore è l’influenza del Borghesi sia da un punto di
vista metodologico, sia per il contributo specifico delle sue ricerche sulla monetazione romana repub
blicana che affiora, si può dire, quasi ad ogni pagina, sia per aver fornito al Cavedoni il materiale inedito
più importante.
I rapporti tra il dotto di San Marino e il numismatico modenese non si limitano al campo della numi
smatica repubblicana. Quattro anni prima del Ragguaglio il Cavedoni pubblicava nella sua Numismatica
biblica o sia dichiarazione delle monete antiche memorate nelle Sacre Scritture (Modena 1850) una lette

25

ZANNONI, op. cit.
Saggio, cit., p. 15 s.
27
Saggio, cit., p. 113, nota 160.
28
A titolo puramente indicativo riporto i titoli delle tre parti in cui si divide il Ragguaglio: I. Indicazione dei principali ritrovamenti; II.
Elenco comparativo delle monete che si rinvennero nei dieci ripostigli antichi; III. Osservazioni storico-cronologiche sopra l’età di molte
medaglie.
26
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ra di B. Borghesi in data 13 agosto 1849 sotto il titolo Delle variazioni sofferte dal bronzo monetario
romano sotto l’impero, nella quale l’insigne numismatico studiava sistematicamente la riforma augustea
con risultati, che anche se in parte non più accettabili, precorrono i moderni studi sull’argomento.
In un altro settore della numismatica antica, quello dell’aes grave, il Borghesi intervenne con la sua
dottrina e la sua profonda conoscenza delle monete. Nel 1839 i padri gesuiti G. Marchi e P. Tessieri
pubblicavano l’Aes grave del Museo Kircheriano, prima opera sistematica su questa categoria di monete
dell’Italia antica, basata sulla ricchissima collezione del Museo Kircheriano, ora quasi interamente al
Museo Nazionale Romano. Il Borghesi in lettere al Tessieri29 discute gruppi di monete, accenna a qual
che pezzo in particolare, critica teorie. Il Tessieri non era d’accordo che le monete con ROMA all’eser
go (quelle che noi ora denominiamo genericamente romano-campane), potessero essere state battute da
Roma in una zecca fuori del Lazio. Il Borghesi porta a sostegno della sua teoria il bronzetto con il toro
androprosopo al rovescio e la leggenda RWMAIWN. Inoltre, con la sua ben nota generosità, invia ai due
padri gesuiti monete che li possano interessare, è prodigo di consigli e di incoraggiamenti.
B. Borghesi non scrisse mai un’opera organica sulla monetazione romana forse perché non ne ebbe
il tempo, preso specie negli ultimi decenni della sua vita, dagli studi epigrafici e in particolare dallo stu
dio dei Fasti consolari, forse perché riteneva che lo stato attuale degli studi non consentisse ancora
un’opera di sintesi o forse, e questa mi sembra l’ipotesi più probabile, perché tale opera non rientrava
nei suoi propositi. La sua mente, nonostante la vastissima cultura antiquaria e il profondo acume critico,
era portata più all’analisi che alla sintesi, sicché il frutto delle sue ricerche, delle sue scoperte, della
sistematica opera di indagine sui magistrati monetari doveva essere colto da altri. L’opera di sintesi sulla
monetazione romana doveva essere scritta da uno studioso tedesco, che fu sommo storico, epigrafista,
numismatico, Teodoro Mommsen, che con il suo Römische Münzwesen pubblicato nel 186030, ci ha dato
il primo trattato di Numismatica romana. L’opera segna l’inizio di una nuova fase negli studi di numi
smatica romana ed è significativo, anche se si tratta di una pura coincidenza, che il Römische Münzwe
sen sia apparso nel 1860, anno della morte del Borghesi.
La novità dell’opera del Mommsen si manifesta già negli argomenti trattati: le monetazioni precedenti
il dominio romano, la monetazione della Magna Grecia, degli Etruschi, i problemi metrologici, i problemi
giuridici relativi al diritto di monetazione e ai magistrati monetari, problemi questi ultimi nuovi, mai tratta
ti con tanta ampiezza dagli studiosi precedenti. Ma soprattutto l’opera del Mommsen ci dà, per la prima
volta, quell’elenco in ordine cronologico dei magistrati monetari, già auspicato dal Borghesi, quando que
sti rimproverava all’Eckhel l’ordine alfabetico dei monetari, e basato sulle ricerche dello stesso Borghesi.
Scrive il Mommsen nella Prefazione alla sua opera (p. XXX) che “il Borghesi nelle Decadi, che
hanno fatto epoca nei nostri studi, ha mostrato tutto quello che si poteva dedurre da simili scoperte” e
mentre loda il Cavedoni per aver pubblicato per primo un lavoro completo sui ripostigli, rimprovera allo
studioso modenese di non esercitare una critica storica molto rigorosa e di non distinguere ciò che è pro
babile da ciò che è possibile.

29
F. GROSSI GONDI, Di alcune lettere inedite di Bartolomeo Borghesi, in BullCom, Roma 1916, p. 95 ss. Le lettere al Tessieri di argo
mento numismatico sono del 1838-1839.
30
Römische Münzwesen fu pubblicato in edizione francese a cura del duca de Blacas sotto il titolo di Histoire de la monnaie romaine,
I-III, Parigi 1865-1875. Nel testo faccio riferimento all’edizione francese.
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Per concludere, senza gli studi e gli apporti definitivi di B. Borghesi, senza la sua critica e le sue
innovazioni metodologiche stimolanti probabilmente non avremmo avuto gli studi del Cavedoni e
l’opera del Mommsen.
A distanza di più di un secolo dalla sua morte il Borghesi ci può ancora dare, come ho già avuto
occasione di scrivere, una lezione di metodo col porre a base delle sue deduzioni una profonda cono
scenza delle monete, accompagnata dall’analisi dei ritrovamenti monetari, e un’ampia ed acuta disamina
delle fonti letterarie ed epigrafiche, lette senza posizioni pregiudiziali.
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GIULIO BIGNAMI
COLLEZIONISTA BOLOGNESE DI MONETE*

Il medagliere del Museo Capitolino a Roma conserva tra le sue raccolte anche la collezione di
monete romane repubblicane di Giulio Bignami. La collezione fu acquistata nel 1897 dal Comune di
Roma per il Medagliere Capitolino, che già contava venticinque anni di vita, essendo stato costituito
ufficialmente nel 18721. Nella relazione, che la Commissione Archeologica Comunale di Roma presentò
in data 8 luglio 1896, si legge tra l’altro2: “veramente la collezione del cav. Bignami è la più importante
raccolta numismatica repubblicana che sia stata messa in vendita da molti anni a questa parte”. La com
missione metteva in rilievo l’importanza grandissima della collezione, che comprendeva monete uniche
o rarissime, alcune delle quali provenienti dalla vecchia collezione di Bartolomeo Borghesi, e più di
duecento monete inedite o varianti sconosciute ai cataloghi allora in uso. Il valore veniva calcolato in
£.30.000. Il parere della Commissione veniva accolto favorevolmente dalle autorità comunali di Roma e
la collezione nel 1897 veniva acquistata dal Comune e immessa nelle raccolte numismatiche capitoline.
Nella stessa relazione la commissione auspicava che il Comune curasse la sistemazione e il riordi
namento delle raccolte numismatiche. L’auspicio della Commissione veniva accolto dal Comune e infatti
negli Atti della Commissione dell’anno seguente3 si legge che la Giunta Comunale, su proposta del Sin
daco con deliberazione del 17 novembre 1897 ha nominato membro della Commissione stessa Camillo
Serafini con l’incarico speciale dell’ordinamento e della conservazione delle raccolte numismatiche
comunali. Il Serafini era già conservatore del Medagliere Vaticano e noto studioso di Numismatica.
Ma sono la persona di Giulio Bignami e l’entità della sua collezione che ci interessano. Purtroppo
sul Bignami sappiamo poco. Scarse notizie ne danno Francesco ed Ercole Gnecchi nella loro Guida
numismatica universale4. Giulio Bignami era nato a Bologna nel 1839 da Luigi; nella vita era ispettore
delle Ferrovie; risiedeva a Roma probabilmente per motivi di ufficio. Apprendiamo anche che dopo aver
venduto la sua collezione di monete romane repubblicane ne aveva formata un’altra di medaglie di
Napoleone I e del Risorgimento.

*

Da: Il Carrobbio, Bologna 1976, pp. 303-306.
Per la costituzione e le vicende dei Medagliere Capitolino, cfr. M. PANVINI ROSATI COTELLESSA, Il Medagliere Capitolino, in Capitolium, ottobre 1960.
2
BullCom 1896, p. 293 ss.
3
BullCom 1897, p. 326 s.
4
F. e ER. GNECCHI, Guida Numismatica Universale, 4° ed., Milano 1903, p. 353, n. 3514.
1
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Giulio Bignami è sconosciuto al Dizionario Biografico degli Italiani; risulta solo tra i sottoscrittori
della Rivista Italiana di Numismatica fino al 1910, ma non tra i soci della Società Numismatica Italiana
fondata a Milano nel 1892 e che riuniva i più noti numismatici e collezionisti di monete in Italia. Morì a
Roma, come risulta dall’anagrafe di questa città, il 23 aprile 1915 ma nessuna notizia è data della sua
scomparsa né sui periodici di numismatica che ho potuto consultare né nel Bollettino della Commissio
ne Archeologica Comunale di Roma nonostante l’importanza della sua collezione ben nota agli studiosi
dell’epoca.
Probabilmente il fatto di non aver scritto nulla di numismatica sebbene dovesse avere una buona
conoscenza della monetazione romana repubblicana, provocò il silenzio sul suo nome.
Notizie più interessanti sulla sua raccolta apprendiamo dall’esame delle monete stesse e da un qua
dernetto manoscritto, datato 30 maggio 1897 e conservato nel Medagliere Capitolino, dal titolo, stampa
to in oro sulla copertina e ripetuto nella prima pagina, “Catalogo delle monete della Repubblica Romana
(consolari) costituenti la collezione di Giulio Bignami”. Da questo quadernetto di mano del Bignami
sappiamo che egli iniziò la sua collezione nel 1879 con monete scelte in vari ripostigli e in collezioni
vendute all’asta o a trattativa privata. Tra queste ultime sono indicate le collezioni di Giovanni Guidi e
di Nicola Bellini di Campobasso acquistate in blocco dal Bignami, a quanto risulta dallo scritto.
Un’ampia scelta fece invece il Nostro dalla collezione Baxter venduta a Firenze nel 1887, che il
Bignami poté esaminare per primo acquistando le monete più belle e interessanti per la sua raccolta, ma
i pezzi più rari e più interessanti egli li acquistò, come si è detto, dalla famosa collezione di Bartolomeo
Borghesi, venduta all’asta una prima volta a Roma nel 1881: la sezione repubblicana romana fu allora
acquistata in blocco, ma nel 1893 fu di nuovo venduta all’asta dalla Galleria Sangiorgi e definitivamente
dispersa5. In questa seconda vendita il Bignami acquistò alcune monete della più grande rarità che già
costituivano il vanto della collezione Borghesi e che fortunatamente non andarono disperse come altre,
ma tramite il Bignami finirono al Medagliere Capitolino. Tra queste monete ricordo quelle più rare
come il denario di M. Artius Secundus di ca. il 41 a.C. recante al rovescio un soldato in moto verso
destra con asta in atto di afferrare un vessillo da un altro soldato dietro di lui (= Cat. vendita Borghesi n.
145)6. Di questa moneta si conoscono solo altri due esemplari: uno nel Medagliere del Museo Civico
Archeologico di Bologna (collez. di Benedetto XIV)7, l’altro nella collezione Gnecchi nel Museo Nazio
nale Romano a Roma. L’esemplare Borghesi, poi Bignami, era stato venduto, secondo una nota apposta
al Catalogo Borghesi, al padre di Bartolomeo, Pietro8, nel 1783 a Roma dall’incisore di gemme Giovan
ni Picler. Del denario, ugualmente raro, di Q. Nasidius, del 38-36 a.C., recante al dritto la testa di Pom
peo Magno e al rovescio quattro navi (che secondo una recente interpretazione rappresentano una batta

5
Catalogo del Museo Bartolomeo Borghesi. Monete romane consolari ed imperiali…vendita al pubblico incanto… nell’antica “Galleria Borghese” sotto la direzione del cav. G. Sangiorgi, Firenze 1893.
6
BABELON 3; GRÜBER 1, pag. 569.
7
F. PANVINI ROSATI, La moneta di Roma Repubblicana, Catalogo della Mostra, Bologna 1966, n. 555, tav.XXIX.
8
Il padre Pietro Borghesi fu l’iniziatore della collezione, che probabilmente era già formata quando l’ereditò il figlio Bartolomeo alla
morte del padre nel 1794. Sul Borghesi numismatico, v. F. PANVINI ROSATI, Nel centenario della morte di Bartolomeo Borghesi, in Rubiconia.
Accademia dei Filopatridi, I, 1960 p. 3 ss.; IDEM, Commemorazione di Bartolomeo Borghesi, ibidem, II, 1961, pp. 1-9. Su Borghesi in generale
vedi l’ampia ed esauriente voce di A. CAMPANA, in Dizionario Biografico degli Italiani, XII, 1970, p. 624 ss.
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glia navale) (= Cat. vendita Borghesi n.914)9 e di cui oggi si conosce un solo altro esemplare al Museo
Nazionale di Copenaghen, sappiamo da una nota apposta al citato catalogo della vendita Borghesi che fu
acquistato da Pietro Borghesi alla vendita Locatelli circa il 1790. Altra moneta della massima rarità è il
denario coniato circa il 41 a. C. da M. Cocceius Nerva a nome di M. Antonio e Ottaviano con i ritratti
dei due triumviri (= Cat. vendita Borghesi n. 384)10, descritto però in modo inesatto nel catalogo citato:
in detto catalogo sono indicati sul rovescio il nome e il ritratto di L. Antonius cos., fratello di M. Anto
nio, mentre il denario esistente nel Medagliere Capitolino e proveniente dalla collezione Bignami reca al
rovescio la leggenda CAESAR IMP. PONT. III VIR RPC e il ritratto di Ottaviano.
Ricordo ancora due monete di bronzo di C. Sosius coniate nel 33-32 a.C. nell’isola di Zacinto di
cui la prima probabilmente unica, recanti una la testa di Apollo laureata al dritto e il tripode al rovescio
e la seconda la testa diademata di Nettuno al dritto e tridente intorno al quale è arrotolato un delfino sul
rovescio (=Cat. Vendita Borghesi 1189-1190)11. Proveniente dalla collezione Borghesi (= Cat. vendita n.
520) è probabilmente anche il denario di M. Durmius, monetario di Augusto circa il 19 a.C. recante sul
rovescio la figura del toro androprosopo incoronato dalla Vittoria12, tipo di chiara derivazione campana.
La moneta veramente non è indicata come proveniente dalla collezione Borghesi nel catalogo mano
scritto del Bignami, ma data l’estrema rarità del pezzo credo che non possano esserci dubbi sulla sua
appartenenza alla vecchia collezione del Borghesi. Sarà interessante notare che una nota nel catalogo di
vendita ci informa che la moneta fu venduta a Pietro Borghesi dal Millingen sul finire del sec. XVIII in
cambio di un didramma di Cuma.
Prima di terminare questo breve elenco citerò ancora tra le monete della massima rarità: il bronzet
to romano-campano con testa di Apollo al dritto e parte anteriore di toro androprosopo e leggenda
RWMAIWN al rovescio13 e due denari: il denario di Q. Cornuficius14 e il denario di Q. Pomponius Musa
con la Musa Erato al rov.15.
Oltre alle monete elencate numerose erano le monete rare e le varianti inedite presenti nella colle
zione. Questa fu largamente studiata dai numismatici contemporanei quali il Bahrfeldt e l’Häberlin, che
la citano frequentemente nelle loro opere16.
Se pensiamo che il Bignami iniziò, per sua stessa dichiarazione, a raccogliere monete nel 1879 ci
meraviglia che in meno di venti anni abbia potuto mettere insieme una raccolta di circa 2.220 monete,
delle quali otto in oro, 1.105 in argento, 1.112 in bronzo, quante ne comprendeva la collezione al
momento della vendita, una raccolta contenente pezzi unici o della massima rarità ed esemplari di splen
dida conservazione. Anche dopo la cessione della collezione il Bignami continuò a donare monete al

9

BABELON, Nasidia 4 = Pompeia 30; GRÜBER, III, p. 565; per l’interpretazione del tipo del rovescio come battaglia navale: RIC I, n. 483.*
Roman Repubblican Coinage, Cambridge. 1974. I n. 483 I
11
BABELON, Cocceia 3 = Antonia 52; GRÜBER, II, pag. 491.
12
BABELON, Durmia 10* = Julia 205; GRÜBER II, pag. 74, n. 4572.
13
BABELON I, pag 15, n.12; GRÜBER II, pag. 125; M. BAHRFELD, in RIN 1900, pag. 418, riporta solo sei esemplari di questa rara moneta,
fra cui quello Bignami.
14
BABELON, 3; GRÜBER II, pag. 578, n. 27
15
BABELON, 12; GRÜBER I, n. 3612.
16
Soprattutto il BAHRFELDT, in Nachraege und Berichtigungen zur Muenzkunde der roemischen Republik, I-II, Wien 1897-1900, utilizzò
le monete della collezione, che il Bignami gli aveva mostrato prima che essa passasse al Museo Capitolino. Il Bignami viene citato particolar
mente e ringraziato insieme all’Häberlin dal Bahrfeldt nell’introduzione (p. 8).
10
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Medagliere Capitolino; il più importante di questi doni è il pezzo d’oro da sessanta sesterzi consegnato
dal Bignami nel maggio 1900. L’ultimo dono che risulta dalle carte custodite nel Medagliere è del 15
novembre 1911 e consiste in un sestante anonimo con il simbolo della Vittoria e punta di lancia, di un
vittoriato con le lettere C-M e di un denario di C. Marcius Censorinus. Poi più nulla: il nome del Bigna
mi non appare più nelle carte del Medagliere, né è più menzionato nel Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale.
Mi è sembrato opportuno perciò ricordare questa figura di collezionista della cui attività sappiamo
ben poco, che probabilmente, da quanto possiamo dedurre dalle nostre ricerche, non fece parte di sodali
zi numismatici, ma di cui oggi vive il ricordo attraverso le sue monete. Veniva da Bologna, da quella
Bologna che nel ‘700 e nell’800 fu centro vivace di studi numismatici e di collezionismo, sita in una
regione ricca di ritrovamenti di monete romane repubblicane, e che nella prima metà del sec. XIX aveva
avuto in Pelagio Palagi, ora ricordato come artista e come collezionista in una grandiosa mostra al
Museo Archeologico Comunale17, uno dei più grandi collezionisti numismatici dell’epoca, degno suc
cessore di quell’altro grande collezionista di monete che nel secolo precedente era stato il cardinale
Lambertini, poi Benedetto XVI. Il Palagi morì nel 1860 a Torino, quando Giulio Bignami aveva ventun
anni: probabilmente il giovane sentì parlare dell’artista e collezionista e non è da escludere che le sue
scelte siano state influenzate dall’esempio del concittadino più anziano. Ma oltre questa ipotesi non si
può andare, altrimenti si entra nel romanzo.
A differenza del Palagi e di altri il Bignami, forse perché presumibilmente non aveva a disposizio
ne grandi mezzi finanziari, preferì specializzare la sua raccolta in un solo settore, ma in questo settore
eccelse. L’aver scelto per la raccolta una sola parte della monetazione romana e aver teso a un approfon
dimento minuzioso di questa parte è però anche indice della sua serietà di collezionista. Dovette posse
dere, come ho detto, buona cultura, come rivela il catalogo manoscritto della collezione. Lo stesso titolo
del quadernetto “Catalogo delle monete della Repubblica romana (consolari) ” denota una precisione di
linguaggio inconsueta in quei tempi, anche se poi l’Autore tra parentesi ricorre al termine usuale “con
solari”. Ancora oggi quanti numismatici parlano di “monete consolari ” quando si riferiscono alla mone
tazione repubblicana!
Come collezionista il Bignami appartenne alla schiera dei grandi collezionisti di monete romane
come Bartolomeo Borghesi e Francesco Gnecchi, con i quali ovviamente, soprattutto con il primo, non
può essere paragonato dal punto di vista culturale. La sensibilità degli Amministratori Comunali romani
dell’epoca e la disponibilità del Bignami fecero sì che la collezione non seguisse la sorte di tante altre e
non andasse dispersa.
Anche questo è un esempio da segnalare che purtroppo spesso non è seguito.

17
Pelagio Palagi artista e collezionista, Bologna, Museo Civico, aprile-giugno 1976. In particolare per il Palagi numismatico vedi a p.
354 ss.; F. PANVINI ROSATI, La Collezione Numismatica, op. cit. (cfr. infra, pp. 249-252); le schede delle monete sono a cura di L. Canali.
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PELAGIO PALAGI ARTISTA E COLLEZIONISTA
LA COLLEZIONE NUMISMATICA*

Nel panorama della Numismatica italiana della prima metà dell’800 fin verso il 1860 il nome di
Pelagio Palagi non ha la notorietà di altri numismatici. Forse per la personalità artistica dell’uomo, pitto
re, architetto, decoratore dei Palazzi Reali a Torino, che fece passare in seconda linea la sua attività di
numismatico, forse anche perché non pubblicò nulla a differenza di altri numismatici suoi contempora
nei; il fatto è che il Palagi è noto come numismatico solo a pochi specialisti soprattutto per l’acquisto
delle sue collezioni effettuato nel 1860 dal Comune di Bologna1, al quale morendo egli le aveva lasciate
in testamento per un terzo del loro valore, molto cospicuo anche per quell’epoca. Eppure il Palagi,
anche se non lasciò nulla di scritto, riunì una delle più grandi collezioni di monete della prima metà
dell’800, non inferiore per qualità e quantità di pezzi alle più celebrate raccolte dell’epoca, alcune delle
quali superava per numero o per varietà di esemplari.
Nella prima metà del secolo ancora esisteva la famosa raccolta di Bartolomeo Borghesi, iniziata
però già nel secolo precedente dal padre di Bartolomeo, il conte Pietro Borghesi. Bartolomeo Borghesi
muore nel 1860 e la sua raccolta, notevole soprattutto per la parte romana repubblicana, ricca di prezio
se rarità, fu dispersa alcuni decenni più tardi tra il 1879 e il 18812. Nel 1865 Nicola Bottacin donava al
Museo Civico di Padova tutte le sue raccolte, tra le quali la collezione numismatica di eccezionale ric
chezza per le serie veneziane e delle altre zecche venete3. Negli stessi anni in cui Nicola Bottacin dona
va la sua raccolta al Museo di Padova, il Comune di Napoli acquistava la grande collezione Santangelo
di monete romane, greche e italiane, nota quasi esclusivamente dai vecchi cataloghi del Fiorelli4. Qual
che decennio prima, nel 1830 Teodoro Correr donava a Venezia tra le altre collezioni d’arte, anche la
collezione numismatica, ricchissima per le serie venete.

*

Da: AA. VV., Pelagio Palagi artista e collezionista, Bologna 1976, pp. 345-367
La collezione numismatica di P. Palagi è ricordata da FR. e E. GNECCHI, Guida numismatica universale, Milano 1903 e da E. BABELON,
Traité des monnaies grecques et romaines, I. Théorie et Doctrine, Paris 1900, col. 239. Per il medagliere del Museo Civico di Bologna, cfr. A.
S. FAVA, Il Medagliere del Museo Civico di Bologna, in AIIN, 5-6, 1958-59, p. 240 ss. e F. PANVINI ROSATI, Il Medagliere del Museo Civico, in
Bologna. Rivista del Comune, n. 2, sett. 1960, p. 69 ss. Un’idea, seppure parziale e solo per alcuni settori, della consistenza della collezione si
può avere dai cataloghi che redassi per le Mostre del Medagliere organizzate dalla Direzione del Museo Civico Archeologico: La Zecca di
Bologna (1961), Arte e Civiltà nella moneta greca (1963), Le monete di Roma repubblicana (1966), che comprendono in buona parte anche
esemplari della collezione Palagi.
2
F. PANVINI ROSATI, Nel centenario della morte di B. Borghesi, in Rubiconia. Accademia dei Filopatridi, Quaderno I, 1960, p. 2 ss.
3
Per il Museo Bottacin si veda G. GORINI, Monete antiche a Padova, Rotary Club Padova 1972, p. 30.
4
L. BREGLIA, Le collezioni monetali del Museo Nazionale di Napoli, in AIIN 2, 1955, p. 153 ss.
1
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Una storia del collezionismo numismatico italiano è ancora da scrivere, abbiamo solamente qual
che studio parziale o brevi note inserite in temi più vasti, riguardanti il collezionismo di oggetti d’arte
antica o medioevale e moderna in genere5. Tuttavia una simile storia sarebbe molto interessante per lo
studio della formazione di molte delle attuali raccolte pubbliche e implicherebbe anche una storia degli
studi numismatici in Italia, anche questa ancora da scrivere. Attualmente l’unica guida in proposito è il
lungo capitolo riguardante gli studi e il collezionismo numismatico di ogni paese, redatto da E. Babelon
nel 1900 nel suo monumentale Traitè des monnaies grecques et romaines.
In questa storia il sec. XIX avrebbe un posto di prim’ordine, non inferiore a quello tenuto dai secoli
precedenti, anzi sotto un certo aspetto anche più interessante, perché più a diretto contatto con la nostra
epoca: infatti le raccolte che allora si riunirono hanno influenzato le collezioni pubbliche e private odier
ne, contribuendo molto spesso alla loro formazione.
L’Ottocento non solo vide il sorgere di alcune grandi raccolte pubbliche che ancora esistono (come
quelle milanesi di Brera e comunale, poi riunite insieme, la Collezione Sabauda di Torino, e nella secon
da metà del secolo il Medagliere Capitolino a Roma, la collezione del Museo Archeologico di Palermo
etc.) o la definitiva costituzione di altre collezioni disperse dall’invasione napoleonica, ma si può dire
che rappresentò anche l’ultimo periodo d’oro del collezionismo numismatico italiano, periodo che durò
fino ai primi decenni di questo secolo e che poté vantare un collezionismo spesso mecenatesco, colto,
lontano da spirito speculativo. Certamente i tempi erano diversi dai nostri.
Di questo collezionismo che chiamerei illuminato fece parte anche il Palagi. Se dobbiamo dar fede
alle sue carte conservate nella Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, egli si diede piuttosto tardi a
raccogliere monete. La prima data che leggiamo nelle sue lettere a numismatici o nelle note delle mone
te acquistate è il 1843, quindi aveva 66 anni. Ma forse qualche cosa è andata dispersa e quindi la raccol
ta può essere cominciata anche in epoca anteriore. Certo che dopo questa data l’attività numismatica del
Palagi risulta molto intensa e aumenta ancora nel periodo tra il 1850 e il 1860.
Il Palagi è in corrispondenza con numismatici in ogni parte d’Italia e anche all’estero. Uno dei più
famosi e con il quale ha i maggiori contatti è Gennaro Riccio di Napoli, autore di lavori sulla monetazione
romana apprezzati ai suoi tempi e del quale in un appunto del Palagi ritroviamo l’indirizzo: “Il Sig. Giudi
ce Gennaro Riccio celebre numismatico, Strada Alabardieri a Chiaia n. 36”. Non è il solo numismatico
d’altronde, di cui il Palagi ci conserva con precisione l’indirizzo. Il primo contatto col Riccio, per quanto
risulta dalle carte, è del luglio 1855: un’offerta di monete romane repubblicane da parte del Riccio, ma
non è escluso che i contatti siano precedenti perché non tutte le carte sono datate. Segue un saldo per
“medaglie provenienti da Napoli” in data 6 agosto 1855 a firma Bernardo Solei, che pagava a Napoli per
conto del Palagi; un altro ancora pagato al Riccio tramite il Solei il 18 novembre dello stesso anno; poi
altre ricevute in data 22 gennaio 1856 per 101 ducati, 4 marzo per 46 ducati, 20 maggio per 30 ducati, 4
agosto per 40 ducati, 13 luglio 1857 per 27 ducati, 10 dicembre 1858 per 50 ducati. Le cifre, cospicue per
quei tempi, fanno pensare a notevoli acquisti da parte del Palagi, soprattutto di monete romane repubblica
ne, romane-campane e di zecche dell’Italia meridionale, come risulta da qualche elenco conservato.

5
Per il collezionismo e gli studi numismatici a Padova si veda l’opera sopra citata di G. Gorini; per il sorgere del collezionismo e degli
studi numismatici a Firenze, F. PANVINI ROSATI, La Numismatica a Firenze: collezioni, collezionisti e numismatici tra il Medio Evo e l’età
moderna, in Bollettino Numismatico VII, n. 6, dic. 1970, p. 4 ss., entrambi i lavori con bibliografia precedente. Cfr. infra, pp. 253-259.
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Tra i corrispondenti che offrono al Palagi monete in acquisto o in cambio troviamo ancora Carlo
Promis di Torino tra il 1847 e il 1854, Carlo Kunz “commerciante di monete, Venezia Calle Finbera n.
945”. Le monete offerte dal Kunz in una nota datata 27 aprile 1855 e in un’altra senza data sono tutte
monete veneziane. Da una lettera a Giuseppe Dina del 24 maggio 1851 risulta venduto dal Kunz per 300
franchi uno zecchino di Giovanni Corner (1625-1630). Al Kunz risale probabilmente anche un elenco di
monete veneziane acquistate dal Palagi e che porta la data 4 nov. 1847.
Ancora più interessanti i rapporti con Bernardino Biondelli, numismatico milanese, e con il Gabi
netto Numismatico di Brera, di cui il Biondelli era direttore. Un elenco di monete datato 13 aprile 1846
porta il titolo “Medaglie antiche e moderne d’argento e di rame cedute dall’I. R.le Gab.to Numismatico
in Brera al Sig.re Cav.re Palagi”.
Sono in tutto 77 monete greche, romane, italiane, per lo più papali, e medaglie anche con i prezzi a
fianco segnati. Un altro foglio è intestato “conto di dare ed avere di P. Palagi col Sig.re Biondelli, Direttore
del Museo Numismatico di Milano” e reca le date dal 13 luglio al 23 ottobre 1850. Il Palagi in più riprese
aveva ricevuto dal Biondelli monete papali, straniere e medaglie e aveva inviato a Milano medaglie moder
ne e 5 zecchini di Venezia. Ancora risultano rapporti, anche se meno frequenti, col conte Camillo Brambilla
di Pavia il 3 ottobre 1850, con Giuseppe Dina “negoziante di medaglie e monete antiche”, Venezia, tra il
1851 e il 1856, con Giuseppe Bazzaro incisore di medaglie di Milano tra il 1844 e il 1850: da una lettera del
14 ottobre 1844 risulta che il Palagi acquista da lui 536 monete; con Michelangelo Gualandi storico ed eru
dito bolognese (29 settembre 1853), con Benigno Tuzzi di Napoli “commerciante di medaglie antiche”,
recapiti in Roma, Firenze e Napoli (1846), con Carlo Zardetti numismatico di Milano (1844).
Altri nomi meno noti risultano dalle sue lettere e li elenco rapidamente: Filippo Benucci (Milano),
Antonio Biondi (Verona), Luigi Botta (Mergozzo), Pietro Caire (Novara), Domenico Cesconi (Verona),
Felice Cogno (Torino), Carlo Camaglia (Torino), Adolfo G. Doria (Napoli e Milano), Luigi Druppa
(Vercelli), Giuseppe Maria Durazzo (Genova), Antonio Gola (Pavia), Francesco Lavaggi (Genova),
Costantino Lavezzari (Milano), Vincenzo Maisner (Venezia), Antonio Mannini (Firenze), Giovanni
Marghinotti (Cagliari), A. M. Migliarini (Firenze), Andrea Miglio (Novara), Vincenzo Rosori (Firenze),
Luigi Rocca (Torino), Severino Viviani (Milano).
Il Palagi aveva corrispondenti anche all’estero, anche se, per quanto risulta dalle sue carte, meno nume
rosi che in Italia. Si conoscono almeno due spedizioni di Carlo Rollin, famoso numismatico di Parigi (secon
do gli appunti del Palagi, con sede in rue Vivienne 12), nel febbraio e nel dicembre 1852. Da altro foglio
risulta spedito da Salonicco al Palagi per mezzo del Signor Lutteroth di Trieste un pacco di monete greche.
Il Palagi acquistava anche collezioni in blocco: ciò è documentato almeno in due casi: in un foglio
datato 14 febbraio 1858 a Torino i fratelli Foa dichiarano di vendere al “commendatore Pelagio Palagi una
collezione di monete romane imperiali in oro, argento e bronzo di vari moduli”. Il Palagi dà in cambio
monete estere in oro, argento e rame e armi antiche della sua collezione. Dall’atto purtroppo non risulta
quante fossero le monete romane e di quale periodo ma certo dovevano essere in numero notevole, perché il
valore di tutta la collezione viene calcolato in 12.000 lire di Piemonte. Inoltre il Palagi comprò dagli eredi la
collezione del Canonico Filippo Schiassi composta, secondo un semplice elenco numerico, di 1284 monete
d’argento e 127 in oro, quasi tutte medaglie e monete italiane, eccetto poche decine di monete romane.
Dal quadro sopra esposto risulta, mi sembra con sufficiente ampiezza, l’attività numismatica
svolta dal Palagi in 17 anni, dal 1843 al 1860, secondo i documenti a nostra disposizione, anche se
non è da escludere, come ho già rilevato, che qualche carta sia andata smarrita e che l’attività del
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Palagi come raccoglitore di monete sia iniziata anche prima del 1843. Anzi l’entità della collezione
potrebbe far pensare che il Palagi avesse iniziato a raccogliere monete prima della data indicata.
Quello che ora dobbiamo esaminare sono gli intendimenti del Palagi nel formare la collezione e il
risultato della sua opera. Circa i suoi intendimenti è chiaro che il Palagi voleva mettere insieme una rac
colta di carattere generale, non limitata a un singolo settore della Numismatica, ma estesa alle monete
greche e romane e a quelle italiane medioevali e moderne di tutte le zecche e alle medaglie. La sua non
è una raccolta specializzata, come era per esempio, la Collezione Correr, né un settore spicca sugli altri,
anche se praticamente la parte delle monete italiane prevale come qualità e come conservazione. Forse
le monete classiche interessavano meno il Palagi; non può trattarsi di difficoltà di reperimento del mate
riale perché frequenti erano i ritrovamenti di monete romane e greche e non doveva essere difficile pro
curarsi le monete desiderate, come dimostrano anche i frequenti rapporti col Riccio. Notiamo piuttosto
che due dei più importanti corrispondenti del Palagi, il Kunz6 e il Biondelli erano specialisti di monete
italiane e stranamente non risultano rapporti con l’abate Celestino Cavedoni che pure fu per
quarant’anni, fino all’anno della sua morte nel 1865, conservatore del Medagliere Estense di Modena.
Per quanto conosciamo, la corrispondenza del Palagi con gli altri numismatici fu volta soprattutto
all’acquisto o allo scambio di monete. D’altronde la maggior parte delle persone con le quali egli era in
contatto non erano studiosi, ma collezionisti o commercianti.
L’impressione che si ha nel leggere le carte del Palagi è che egli acquistasse le monete senza un piano
preordinato, limitandosi a chiedere, come è scritto in una nota al Riccio, che fossero di bella conservazione,
approfittando delle occasioni che gli capitavano e acquistando interi blocchi di monete quando era possibile.
Non sappiamo che cultura numismatica avesse il Palagi; nelle sue carte troviamo elenchi delle zecche
greche, dei Papi, degli imperatori, dei Dogi di Venezia. Ma probabilmente le sue cognizioni di numismatica
dovevano essere limitate se non ci ha lasciato nessuno scritto. Tuttavia egli ebbe il grande merito di riunire
una delle più grosse collezioni private dell’epoca, comprendente circa 40.000 monete, nella quale tutte le
serie romane, greche, italiane sono rappresentate. La parte delle zecche italiane è quella più abbondante e
ricca di pezzi rari: non solo la zecca di Bologna e le altre zecche dell’Emilia hanno un posto privilegiato, ma
anche altre serie, come quella delle monete papali, delle monete dei Savoia, della zecca di Genova, della
zecca di Venezia (con circa 280 oselle). O fortunate combinazioni oppure, come mi sembra più probabile,
preferenze del Palagi verso le monete italiane e verso la nostra storia medioevale e moderna.
Occorre tener presente che Bologna, come Modena e Ferrara, erano state nel ‘700 tra i centri più attivi
di studio della numismatica medioevale dapprima con L.A. Muratori, poi con V. Bellini, con Filippo Argela
ti, Guido Antonio Zanetti, che avevano iniziato lo studio sistematico su base storica e archivistica delle zec
che italiane. Questa tradizione di studi numismatici, che doveva essere molto viva a Bologna tra il XVIII e il
XIX sec., aveva forse influenzato il Palagi nelle sue scelte collezionistiche. Comunque sia la sua collezione,
fortunatamente salvata dalla dispersione e conservata nel Medagliere del Museo Civico Archeologico di
Bologna insieme all’altra grande collezione, quella di Benedetto XIV, costituisce il grande monumento
numismatico dell’attività del Palagi. Egli appartenne a quella schiera di Numismatici che, pur impegnati
gravemente in altre professioni o commerci, furono attratti dal fascino della moneta e riunirono ingenti col
lezioni, che spesso vollero con spirito liberale da mecenati lasciare alla propria città.

6

Il Kunz fu in seguito direttore del Museo Bottacin a Padova, da dove passò alla Direzione del Museo Civico di Trieste.
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LA NUMISMATICA A FIRENZE:
COLLEZIONI, COLLEZIONISTI E NUMISMATICI
TRA IL MEDIO EVO E L’ETÀ MODERNA*

Quando l’amico prof. Rossi mi invitò a prendere la parola qui a Fiesole in occasione della cerimo
nia del conferimento del Premio Nazionale di Letteratura Numismatica confesso che ebbi un momento
di esitazione nella scelta dell’argomento**. Era chiaro che in omaggio al luogo, all’Ente promotore della
manifestazione, agli intervenuti l’argomento non poteva non essere legato a Firenze e alla sua storia, ma
sono tali e tanti i temi numismatici che il nome di Firenze fa venire alla mente che la scelta era davvero
imbarazzante.
Dal fiorino, che per primo nel 1252 fece rinascere la moneta d’oro in Occidente, perno per secoli
dell’economia e dei commerci del Medioevo e del Rinascimento, imitato in tutta l’Europa da Avignone
alla Boemia, alla monetazione della Firenze medicea e granducale, tutta una serie di soggetti avvincenti
e interessanti si offrono al numismatico che vede in Firenze la città che, 32 anni prima di Venezia, seppe
creare e imporre, per la purezza della lega, la fissità del tipo, anche se ricco di varianti, la regolarità
delle emissioni, la sua moneta d’oro al mondo intiero.
Ma fra i tanti un soggetto soprattutto si presentava alla mia attenzione non solo come il piú interes
sante, ma anche come simbolo dell’amore che i Fiorentini seppero portare alla moneta antica, come a
tutte le cose belle, amore puro di raccoglitori e di studiosi, non di mercanti, anche se tra raccoglitori o
studiosi non di rado si annoveravano anche banchieri e mercanti.
La Toscana e in particolare Firenze è stata la culla dei nostri studi, anche se il primo nome che tro
viamo all’inizio della scienza numismatica non è di un fiorentino, ma di un aretino: si tratta di France
sco Petrarca.
La conoscenza delle monete romane non era venuta mai meno completamente durante il Medioevo:
lo provano fra l’altro le numerose imitazioni di tipi monetari romani nelle monete medievali in Italia e
fuori d’Italia. Basta pensare all’augustale d’oro, la bella moneta coniata da Federico II nelle zecche di
Brindisi e di Messina a partire dal 1231, nella quale il ritratto dell’imperatore è imitato dal ritratto sugli

*

Da: Bollettino Numismatico VII, n. 6, Dicembre 1970, pp. 4-13.
Il presente articolo riproduce il testo della conferenza da me tenuta a Fiesole il 13 giugno 1970 in occasione del conferimento del Pre
mio Nazionale di Letteratura Numismatica. Ho preferito lasciare il testo invariato cosí come era stato letto da me a Fiesole, eccetto qualche
lieve modifica di forma. Ho solo aggiunto, per chi volesse approfondire l’argomento, una nota bibliografica.
**
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aurei imperiali romani. Ma solo con il Petrarca la moneta viene considerata mezzo di conoscenza per
l’antichità, fonte storica potremmo dire: viene guardata quindi con occhio critico di studioso, se la paro
la non sembrasse forse un po’ anacronistica per noi.
Dalle sue lettere apprendiamo che durante il soggiorno romano il Petrarca acquistava le monete che
gli portavano i contadini e ne decifrava con cura la leggenda ed i tipi; aurei e denari di Vespasiano egli
cita nei suoi Rerum Memorandarum libri per fissare i tratti fisionomici dell’imperatore; monete annota
va sui suoi codici dell’Historia Augusta o delle Vitae di Svetonio per illustrarne dei passi.
La moneta costituiva per lui non solo una fonte storica, ma anche un mezzo di ammonimento mora
le e cosí nel 1354 donava all’imperatore Carlo IV una piccola raccolta di monete imperiali per esortarlo
a seguire l’esempio degli antichi imperatori.
Evidentemente il Petrarca raccoglieva monete e possiamo arguire da quanto ricordato sopra che la
raccolta non avveniva a caso, se fra le sue monete egli aveva scelto il gruppo - forse le monete migliori
per conservazione e le più significative per tipi - da donare all’imperatore Carlo IV. Per esempio possia
mo supporre con fondamento che fra queste monete non vi fossero pezzi di Caligola o di Nerone!
L’amore e lo studio del Petrarca per le monete romane imperiali non rimasero senza seguito, ma
ebbero ripercussioni in tutta l’Italia, se è vero che possiamo attribuire anche al suo influsso quei pezzi
commemorativi che fece coniare Francesco Novello da Carrara nel 1390 a celebrazione della riconqui
sta di Padova alle truppe viscontee. Pezzi che recavano al dritto il ritratto di Francesco Novello da Car
rara ad imitazione del ritratto di Vitellio sui sesterzi.
Ma dove l’esempio del Petrarca trovò il terreno piú propizio per una diffusione dello studio delle
monete antiche fu la Firenze del XV secolo.
I nomi interessati a questo studio sono nomi di umanisti, di poeti quali un Poggio Bracciolini, un
Niccolò Niccoli o un Poliziano, di mercanti, quali un Bernardo Rucellai o un Cosimo dei Medici.
Poggio Bracciolini nel De Avaritia tenta di dare un breve panorama della storia della monetazione
romana sulla scorta di Plinio il Vecchio. Le poche righe che egli dedica all’argomento non sono originali
in quanto l’autore si limita a riassumere il noto passo della Historia Naturalis relativo allo sviluppo
della monetazione romana repubblicana, però è notevole il fatto che Poggio avverta l’opportunità di trat
tare un simile argomento e soprattutto egli è il primo, a mia conoscenza, che utilizzi il passo di Plinio,
ancora oggi dopo tanti secoli oggetto di studi e di discussioni vivacissime per la sua interpretazione.
Anche il Poliziano tiene presente le monete nei suoi Miscellanea utilizzandole genialmente come
fonte di conoscenza antiquaria.
Lo studio delle monete romane non era limitato a ricerche di carattere storico antiquario, come ci
potrebbe far supporre la nostra mentalità moderna, ma la moneta veniva utilizzata anche come un docu
mento per meglio conoscere e interpretare i monumenti antichi. Cosí nel De urbe Roma, scritto da Ber
nardo Rucellai tra il 1492 e il 1494, come un commento alla Notizia e al Curiosum costantiniani, leggia
mo in piú di un passo riferimenti alle monete per spiegare i monumenti antichi.
Per esempio, descrivendo la statua in bronzo di Marco Aurelio, il Rucellai la attribuisce a questo
imperatore per il raffronto con l’effigie che appare su monete di Marco Aurelio. Forse non fu il primo a
fare questa identificazione, perché un accenno ne fa già il Platina nella Vita di Sisto IV, ma è significati
vo che all’identificazione il Rucellai sia arrivato attraverso il confronto con le monete. Forse abbiamo
qui il primo esempio di una moneta utilizzata per riconoscere un monumento antico.
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In una lettera allo stesso Rucellai scritta prima del 1492 da Filippo Reddito abbiamo notizia forse
del primo trattato di numismatica purtroppo perduto, il “Commentariolus de priscis nummis” che il
Reddito annuncia di star compilando per Lorenzo il Magnifico. Non possiamo conoscere cosa il trattato
del Reddito contenesse di preciso, se lo studio delle monete fosse limitato alla parte metrologica e anti
quaria o si estendesse anche alla parte iconografica, ma certamente esso precede di parecchi anni analo
ghi trattati di numismatica italiani e non italiani, quale quello del 1499 di Giacomo Aurelio Questen
berg, un tedesco impiegato presso la Curia romana, o quello del vicentino Leonardo Da Portis del 1515
De pecuniis ponderibus mensuris antiquis libri duo o il De asse di Guillaume Budé, pubblicato a Parigi
nel 1514, che supera per perfezione scientifica tutti i precedenti conosciuti. Non posso non accennare al
fatto che la traduzione italiana dell’opera del Budé è dovuta a Giovanni Bernardo Gualandi e fu pubbli
cata a Firenze nel 1562.
La conoscenza delle monete era cosí familiare che troviamo tipi di monete romane imitate dagli
artisti sulle medaglie. Una medaglia di Bertoldo di Giovanni del 1478 per Lorenzo dei Medici connessa
forse con la congiura dei Pazzi reca al rovescio la leggenda OB CIVES SERVATOS propria delle monete
di Augusto e come tipo una figura maschile corazzata stante di fronte appoggiata all’asta e con la spada
nella sinistra avente ai suoi piedi una figura di prigioniero e due fiumi reclinati. Il tipo è copiato integral
mente dal sesterzio di Traiano, che reca al rovescio la leggenda ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN
POTESTATEM POPULI ROMANI REDACTAE. Un’altra medaglia di Niccolò di Forzore Spinelli,
noto come Niccolò Fiorentino, fusa per Silvestro Daziari vescovo di Chioggia tra il 1480 e il 1487, pre
senta al rovescio un globo su un cippo quadrato imitato dal tipo delle monete di bronzo di Costantino
con la leggenda BEATA TRANQUILLITAS. D’altra parte introdurre medaglie come elemento decorati
vo nelle pitture era cosa frequente: è a tutti noto il ritratto di giovane di Botticelli, ora agli Uffizi, che
tiene in mano la medaglia di Cosimo, di cui conosciamo degli esemplari tuttora esistenti (fig. 1). Farsi
riprodurre con una moneta o una medaglia in mano doveva essere una moda diffusa anche all’estero, ma
proveniente probabilmente da Firenze, se è vero, secondo una recente ipotesi di un insigne studioso da
poco scomparso, Robert Weiss, che il personaggio ritratto da Hans Memling nel dipinto ora al Museo di
Anversa, personaggio identificato anche con Niccolò Fiorentino, sia un membro della famiglia fiorentina
dei Neroni, che avevano attività mercantili in Fiandra. Comunque sia, tale tipo di ritratto, che ostenta
quasi la moneta o medaglia che sia con il protenderla verso lo spettatore perché ne veda il tipo e ne
osservi la leggenda, ben diverso dalle figure di cambiavalute o esattori dell’arte fiamminga, che si piega
no avidamente sulle monete considerate lì solo fonte di guadagno, tale tipo di ritratto dicevo, è forse
l’indizio piú significativo del rapporto uomo-moneta che si era stabilito a Firenze nell’ambiente umani
stico, al di fuori o talora nell’ambito della cerchia di banchieri e mercanti.
La notizia vasariana di un Lorenzo Ghiberti che si dilettava di contraffare monete antiche va forse
interpretata in questo spirito, per cui contraffazione sta per imitazione a fine di esercizio, di studio e non
di frode.
Tanto interesse per le monete non solo da parte di eruditi e di umanisti, ma anche da parte di artisti,
il riferimento ad esse in opere del carattere piú vario, filosofico-morale, antiquario, archeologico, non si
spiegherebbero né sarebbero sufficienti a darci un panorama completo del fervore umanistico nella
Firenze del XV secolo, se non tenessimo presente l’altro aspetto della Numismatica, quello collezioni
stico. Anche in questo campo Firenze ha un posto di primo piano, anzi per un periodo tenne il primato
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non solo in Italia ma anche in Europa per merito della famiglia che già allora dominava la città, la fami
glia dei Medici. Già Poggio Bracciolini possedeva probabilmente una collezione di monete, sicuramente
l’aveva Niccolò Niccoli, umanista, amico di Cosimo il Vecchio e gran raccoglitore di statue di marmo,
bronzi, vasi, manoscritti e soprattutto pietre incise. Le monete erano presenti in gran numero nella sua
collezione, come ci narra Vespasiano da Bisticci nella Vita: “aveva un numero infinito di medaglie di
bronzo e d’ottone e alcune d’ariento” e probabilmente alla sua morte le monete con le altre raccolte di
antichità confluirono nella collezione di Cosimo, che aveva acquistato anche tutta la biblioteca.
Ma, come ho detto, la collezione, che superò di gran lunga tutte le altre a Firenze e altrove era quel
la dei Medici. Iniziata da Cosimo fu continuata dal figlio Piero, che probabilmente, ancora vivo il padre,
aveva una sua collezione personale, e poi da Lorenzo il Magnifico. Un inventario delle raccolte di Piero
del 1453 riporta oltre gli argenti, i gioielli, le stoffe, i libri, i cammei, le pietre dure, etc. anche le mone
te: 300 d’argento, 53 d’oro, 37 di bronzo. Un altro inventario poco diverso è del 1463, ancora vivente
Cosimo. Ma nel terzo inventario del 1465, posteriore alla morte di Cosimo, le monete sono di molto
aumentate, probabilmente perché alla collezione di Piero si era unita anche quella di Cosimo. Troviamo
infatti indicate 100 monete d’oro del peso complessivo di libre 2 e once una e del valore di 300 fiorini, e
503 monete d’argento del peso di libre 6 e del valore di 100 fiorini.
Non solo confluivano nella collezione dei Medici raccolte di altri collezionisti di Firenze, appassionati
allo studio delle antichità, ma loro agenti ricercavano e inviavano a Firenze antichità e possiamo presumere
anche monete dalle principali città d’Italia. A Roma, dove risiedeva il piú serio e potente rivale dei Medici
in fatto di raccolta di monete, il card. Pietro Barbo, poi papa col nome di Paolo II, il piú grande collezionista
di monete del Quattrocento, era lo stesso fratello naturale di Piero, Carlo, notaio apostolico, che ricercava
monete romane da inviare a Firenze. Ma ben poche ne poteva trovare, perché il card. Barbo faceva incetta di
monete causando una vera carestia sul mercato, tanto che Carlo era riuscito a trovarne in quattro mesi appe
na una cinquantina. Il card. Barbo usava talora mezzi, diremo, poco ortodossi. Scrive sempre Carlo de’
Medici al fratello Piero in una lettera del 1455 di aver acquistato trenta monete d’argento molto buone da un
garzone del Pisanello, da poco morto. Però il card. Barbo, non si sa come lo venne a sapere e, continua Pie
tro, “trovandomi uno dí in Sco Apostolo mi prese per la mano et mai me ne stachò che lui m’ebbe condotto
in camera sua; et quivi toltemi ciò che aveva nella scarsella, che tra anelli e suggelli di dinari mi tolse quelli
che valeva 20 fiorini et mai me le volle rendere, per insino non gli dette le dette medaglie”.
La morte di Paolo II nel 1471 non solo liberò i Medici del piú temibile concorrente, ma diede loro
anche modo di incrementare notevolmente le collezioni. Pochi mesi dopo la morte del Papa, nel settem
bre 1471, Lorenzo venne come ambasciatore a Roma. Tanta era la sua sollecitudine e il suo amore per le
raccolte di antichità che in una sua lettera non ci informa dell’esito della missione diplomatica, ma ci
parla e si vanta degli acquisti fatti. Sisto IV, il successore di Paolo II, in parte per ingraziarsi i Medici, in
parte per necessità di denaro, cedette a Lorenzo molti oggetti antichi già di proprietà di Paolo II, fra i
quali lo stesso Lorenzo ricorda la tazza poi detta Farnese, ora al Museo Nazionale di Napoli, e il famoso
calcedonio con il rapimento del Palladio, già del Niccoli e poi entrato a far parte della collezione di
Paolo II, copiato da artisti in medaglie e riprodotto da Donatello in uno dei tondi di marmo di Palazzo
Medici. Non abbiamo notizie precise sulle monete, ma possiamo fondatamente supporre che buona
parte della ricca collezione monetale del Barbo sia passata nelle mani di Lorenzo. Sicuramente la morte
di Paolo II lasciò i Medici senza rivali nel campo del collezionismo. Nell’inventario del 1492 alla morte
di Lorenzo risultano in collezione 284 monete d’argento, 200 monete varie, 1844 monete di bronzo.
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Tutte le raccolte messe insieme dai Medici con grande amore, con fatica e con spesa non indifferente
furono disperse due anni dopo nel saccheggio delle case dei Medici al tempo dell’invasione di Carlo VIII.
In parte i pezzi andarono perduti, in parte furono portati via a Roma da Piero il giovane, che riuscí a salva
re la collezione di pietre incise, il resto fu confiscato dalla Signoria e messo all’asta. Le monete seguirono
la sorte di tutti gli altri oggetti ed andarono anch’esse disperse: “... numismataque auro, aere, argento,
queis clarorum ducum effigies inerant, longo atque erudito studio, diuturna in pace cumulata” come scri
ve uno storico dell’epoca. La fama delle raccolte medicee aveva valicato le Alpi e Filippo di Comines scri
veva nelle sue memorie “il n’y avoit point autant de belles medailles en Italie ”. Ma quando il loro dominio
si fu di nuovo stabilmente insediato in Firenze con il definitivo tramonto della Repubblica Fiorentina e la
creazione dello stato granducale, i Medici ricominciarono a raccogliere insieme ad oggetti d’arte e libri,
anche monete e medaglie. La collezione continuò ad arricchirsi con l’acquisto di raccolte in ogni città
d’Italia, tant’è vero che Giovanni Vaillant cita nella Prefaces delle sue opere sulle monete romane la colle
zione Medicea tra quelle da lui visitate e l’abate Giuseppe Eckhel, colui che a buon diritto viene considera
to il padre della Numismatica, ricorda tra le collezioni italiane degne di nota, insieme a quella del Museo
Vaticano, alla collezione reale di Napoli, e a poche altre, la collezione del Granduca a Firenze “insignes
reliquiae magnificentiae et liberalitatis, quam gens Medicea inde a principio bonis artibus impendit”.
Si direbbe che l’interesse per la numismatica nella Firenze e nella Toscana dei secoli XVII e XVIII
si concentri unicamente nell’arricchimento della collezione, conservando quella tradizione che abbiamo
visto risalire ben indietro nel tempo nelle consuetudini dei primi Medici. Gli studi numismatici invece
sembrano quasi languire forse perché altri indirizzi, quelli scientifici o strettamente archeologici, pren
dono il sopravvento e polarizzano maggiormente l’attenzione. Ciononostante possiamo ancora ricordare
un Anton Francesco Gori e soprattutto un Domenico Sestini. Il primo in tre monumentali volumi del suo
Museum Florentinum nel 1740 (Antiqua numismata aurea et argentea prestantioria et aerea maximi
moduli quae in regio thesauro Magni Ducis adservantur) pubblica su tavole le riproduzioni delle mone
te possedute dalla famiglia dei Medici, documentazione insostituibile per la ricostruzione di quelle col
lezioni. Le incisioni delle monete sono accompagnate dalle didascalie: lo potremmo definire un catalo
go, sia pure in latino e non troppo maneggevole. Ma evidentemente i nostri antenati erano robusti e non
li spaventava lo sfogliare con disinvoltura tomi, la cui sola mole a noi moderni sembra respingerci.
Occorre segnalare l’uso - non limitato d’altra parte alle sole monete, ma diffuso anche per le gemme e le
iscrizioni - di presentare al lettore la riproduzione di un gran numero di monete.
Lo stesso Gori insieme a Siegebert Havercamp e Christian Schlegel pubblicò anche un manoscritto
inedito del Morell sulle monete dei dodici Cesari, edito ad Amsterdam nel 1753.
Con Domenico Sestini arriviamo quasi alla metà del XIX secolo. Fiorentino, nato nel 1750, morto
nel 1832, fu anche un naturalista e un grande viaggiatore. Con lui il campo di osservazione numismatico
si amplia: il suo primo lavoro riguarda alcune monete armene. Seguono ben nove volumi di lettere e dis
sertazioni numismatiche, ma la sua opera non finisce qui: abbiamo ancora una ventina circa di opere, la
maggior parte delle quali sono cataloghi di collezioni italiane e soprattutto straniere, dato che il Sestini
era chiamato in tutta Europa dai piú famosi raccoglitori.
Ernesto Babelon lo definí ‘il Vaillant del XIX secolo’ e non si può che sottoscrivere tale giudizio. Lo
troviamo spesso citato dal Cohen nella sua opera sulle monete imperiali. Benché non avesse l’erudizione e
l’acutezza critica dell’Eckhel, tuttavia si può considerare il suo degno successore nel campo della moneta
romana e le descrizioni da lui date delle collezioni possono essere ancora utilmente consultate.
Con il Sestini siamo già ormai in età moderna e il resto è quasi storia di oggi.
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NOTA BIBLIOGRAFICA
La sintesi piú completa e tuttora fondamentale della storia degli studi numismatici e del collezionismo numismatico è
ancora quella scritta da E. Babelon, nel I vol. Théorie et doctrine (coll. 66-325), Paris 1900, del suo monumentale Traité des
monnaies grecques et romaines. Il Babelon considera solo gli studi di numismatica classica, trascurando quelli di numismatica
medioevale, che però cominciarono piú tardi rispetto ai primi. Utile anche il recente lavoro di E. E. CLAIN-STEFANELLI, Numi
smatics an ancient Science, Contributions from the Museum of History and Technologie, 32, Washington 1965.
Per il periodo dell’Umanesimo e del Rinascimento della massima importanza sono i capitoli dedicati agli studi numisma
tici da R. WEISS in Lineamenti per una storia degli studi antiquari in Italia. Rinascimento, IX, 1958, pp. 141-201 passim; The
Renaissance discovery of Classical Antiquity, Oxford 1969, cap. XII, pp. 167-179, nonché dello stesso Autore la Nota alla
ristampa della Illustrium Imagines di Andrea Fulvio, curata da Roberto Peliti, Roma 1967; e The Study of ancient Numismatics
during the Renaissance (1313-1517), in NC 1968, p. 177 ss. In tutti questi lavori si potranno trovare le citazioni degli autori
antichi e la bibliografia precedente.
Sul Petrarca numismatico e sugli altri umanisti fiorentini, oltre le opere citate, in particolare quelle di R. Weiss, cfr. anche
E. MÜNTZ, Precursori e propugnatori del Rinascimento, Firenze 1902, passim. Per le medaglie padovane dei da Carrara, cfr. G.
F. HILL, A Corpus of italian Medals of the Renaissance before Cellini, London 1930, nn. 1-2; F. PANVINI ROSATI, Medaglie e
placchette dal Rinascimento al XVIII secolo, Roma 1968, p. 17, n. 1 ss. L’esempio delle medaglie carraresi fu seguito dai fra
telli Da Sesto lavoranti nella zecca di Venezia, che eseguirono alla fine del sec. XIV imitazioni di monete romane. Per l’opera
di BERNARDO RUCELLAI, De Urbe Roma, cfr. anche R. VALENTINI, G. ZUCCHETTI, Codice Topografico della città di Roma, IV,
Roma 1953, p. 437 ss. Sul valore del De asse di Guillaume Budé e sui lavori che l’hanno preceduto, cfr. WEISS, Lineamenti per
una storia degli studi antiquari in Italia, cit., p. 187 ss. e Nota, cit., p. 27 s.; sul trattato di Filippo Reddito, anche MÜNTZ, Pre
cursori e propugnatori, cit., p. 158, che riporta la lettera del Reddito a Bernardo Rucellai.
La medaglia di Bertoldo di Giovanni del 1478 per Lorenzo dei Medici è descritta da G.F. HILL, op. cit., n. 916 (con la
bibliografia precedente); per il sesterzio di Traiano, cfr. H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum, III,
London 1936, p. 221, n. 1033 ss., tav. 42, 6-7. Per la medaglia di Niccolò Spinelli, cfr. HILL, 922; per le monete di bronzo di
epoca costantiniana Beata Tranquillitas, cfr. COHEN, 15 ss., P. BRUUN, Roman Imperial Coinage, VII, London 1966, passim, in
particolare p. 191 ss., tav. 4. La medaglia di Cosimo, che tiene in mano il giovane ritratto dal Botticelli, è quella descritta da
HILL, 909: la medaglia, come osserva lo Hill, è posteriore al 16 marzo 1465, quando Cosimo ebbe postumo il titolo di Pater
Patriae. Le monete imperiali erano spesso riprodotte nei fregi dei codici fiorentini, cfr. WEISS, Nota, cit. p. 22 s. Ivi (p. 20 s.)
anche l’ipotesi sull’identificazione del giovane con una moneta di Nerone in mano ritratto da Hans Memling.
La notizia su Lorenzo Ghiberti è in G. VASARI, Le Vite dei piú eccellenti pittori, scultori e architettori, Lorenzo Ghíberti
(ediz. a cura di P. DELLA PERGOLA, L. GRASSI, G. PREVITALI, Milano 1962, II, p. 174): “Dilettossi anco di contraffare i coni
delle medaglie antiche, e di naturale, nel suo tempo, ritrasse molti suoi amici”.
Sul collezionismo numismatico a Firenze nel XV sec. cfr. MÜNTZ, Precursori e Propugnatori, op. cit., passim; ID., Les arts à la
cour des Papes pendant le XV et le XVI siècle, II, Bibliotèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome, 9, Paris 1879, p. 160 ss;
in particolare per la collezione dei Medici: E. MÜNTZ, Les Collections des Medicis au XV Siècle, Paris-Londres 1888; R. WEISS,
Lineamenti per una storia degli studi antiquari in Italia, cit., p. 189 ss. Da questi autori sono riportati gli inventari e tutte le altre fonti
dell’epoca. Per Lorenzo il Magnifico, cfr. MÜNTZ, Precursori e Propugnatori, cit., p. 138 ss.; ID., Les Collections des Medicis, cit.,
cap. III. Per la dispersione dopo la cacciata dei Medici, ibidem, cap. IV. Su Paolo II numismatico, R. WEISS, Un umanista veneziano,
Paolo II Barbo, Venezia-Roma 1957, p. 27 ss., ove è anche riportata la lettera di Carlo dei Medici al fratello Piero. Sulla storia della
collezione dei Medici, cfr. anche I. B. SUPINO, Il Medagliere Mediceo nel R. Museo Nazionale di Firenze, Firenze 1899, Introduzione.
Il rapimento del Palladio, raffigurato sul calcedonio già del Niccoli, è riprodotto sulla medaglia di Niccolò Fiorentino per
Antonio della Leccia, ove però Diomede è erroneamente indicato come “Mercurio”, cfr. HILL, op. cit., n. 925, tav. 150; F. PAN
VINI ROSATI, op. cit., p. 32, n. 76. Sulla collezione Niccoli, MÜNTZ, Precursori e Propugnatori, cit., p. 76 ss.; il passo della Vita
del Niccoli citato nel testo è riportato dalle Vite di uomini illustri del secolo XV di VESPASIANO DA BISTICCI, Nicolao Nicoli, IX,
a cura di P. D’ANCONA e A. AESCHLIMANN, Milano 1951, p. 443.
L’elenco delle opere di Jean Vaillant è dato da E. BABELON, op. cit., col. 142; i Musei numismatici piú importanti d’Euro
pa (Illustriora per Europam Musea) sono indicati da J. ECKHEL, in Doctrina Numorum Veterum, I, Lipsiae 1792, Prolegomena
generalia, p. CLXXIII ss. (a pag. CLXXV il Museo Mediceo).
Su D. Sestini, ved. C. LUPPI, Vite di illustri numismatici italiani, VII. Domenico Sestini, in RIN 1890, p. 473 ss.; E. BABE
LON, op. cit., col. 194 ss.
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FIG. 1 - S. BOTTICELLI, Ritratto di giovane con medaglia, Galleria degli Uffizi (Foto Anderson)
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RICORDO DI ERNESTO BERNAREGGI*

Il 1° agosto 1984 si spegneva a Milano il prof. Ernesto Bernareggi, docente di Numismatica presso
l’Università statale di Milano e direttore dei Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche.
Il prof. Bernareggi era nato a Vimercate (Milano) il 28 agosto 1917. Laureatosi in giurisprudenza
nel 1939 presso l’Università Cattolica di Milano si era poi dedicato agli studi numismatici fino a conse
guire nel 1965 la libera docenza in Numismatica. Dall’anno accademico 1965-66 all’anno accademico
1967-68 ricoprì l’incarico di Numismatica presso l’Università di Padova per passare nell’anno accade
mico 1968-69 all’Università statale di Milano. Tra il 1967 e il 1972 fu direttore della Rivista Italiana di
Numismatica. Nel 1972 divenne direttore dei Quaderni Ticinesi, la rivista di numismatica e di antichità
classiche allora nata e che Egli seppe portare ad un alto livello scientifico, ottenendo la collaborazione
dei maggiori studiosi di numismatica, di archeologia e di antichità. Sotto la Sua direzione e per il Suo
impulso i Quaderni Ticinesi divennero una delle più prestigiose riviste di numismatica e di antichità.
Dal 1973 fu rappresentante italiano nel Bureau della Commission internationale de Numismatique
e nel 1976 fu nominato membro onorario della Société Française de Numismatique. Era anche membro
dei Consiglio direttivo del Centro internazionale di Studi Numismatici di Napoli e del Comitato di reda
zione degli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica.
Oltre gli incarichi da Lui ricoperti che Lo impegnavano non poco, il prof. Bernareggi svolse una
intensa e proficua attività scientifica, che si volse a vari argomenti di numismatica romana, medioevale
e moderna. Ma due furono principalmente i temi sui quali si incentrò la Sua produzione: la monetazione
longobarda e la monetazione italiana del Rinascimento. La monetazione longobarda fu soprattutto il Suo
tema preferito e di essa Egli divenne conoscitore profondo di prestigio internazionale. Dal primo studio
del 1960, Il sistema economico e la monetazione dei Longobardi nell’Italia settentrionale, all’ampio e
approfondito studio pubblicato sulla RIN 1963, Le monete dei Longobardi nell’Italia padana e nella
Tuscia, dai Problemi di Numismatica longobarda: il tremisse di Ariperto con Iffo (RIN 1965), ai Proble
mi di Numismatica longobarda: la monetazione di re Aristolfo a Ravenna (AIIN 1970) e all’altro artico
lo della serie, Le cosiddette “silique” di Pertarito (AIIN 1968), da Attività economiche e circolazione
monetaria in età longobarda nella testimonianza delle “Chartae” (RIN 1970) a Conclusioni sulle diver
se fasi della monetazione longobarda (RIN 1971), da Struttura economica e monetazione del regno lon
gobardo (NAC 1976) a I tremissi longobardi e carolingi del ripostiglio di Ilanz nel Grigioni (NAC
1977), a I falsi nella serie monetale dei Longobardi in Italia (Mélanges Lafaurie, 1980), il Bernareggi

*

Da: Soldi, 2, 1985.
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ha condotto un lungo e approfondito discorso su questa interessante monetazione, non tralasciando nes
suno degli aspetti e dei problemi che essa presenta, tanto che si può affermare che proprio dagli studi dei
Bernareggi la moneta longobarda ha ricevuto nuova luce e chiarezza. Pochi mesi prima della Sua scom
parsa era uscita, per i tipi della Cisalpina Goliardica, l’ultima Sua opera sull’argomento, Moneta Lango
bardorum, che con la Sua consueta squisita cortesia aveva voluto inviarmi. Il libro merita una recensio
ne particolare, che mi riservo di fare in altra sede, ma voglio citare qui le prime due righe della presenta
zione da Lui dettata: «Questo saggio vuole essere un compendio di quanto sono venuto esponendo sui
Longobardi da una ventina d’anni a questa parte». Sicuramente il volume costituisce un punto fermo
negli studi sulla monetazione longobarda, del quale occorrerà tener conto per ogni ulteriore ricerca.
L’altro argomento, oggetto appassionato delle Sue ricerche, fu la monetazione italiana del Rinasci
mento e la produzione della Zecca di Milano. Cito alcune delle Sue pubblicazioni più importanti in que
sto campo: Monete d’oro con ritratto del Rinascimento italiano (1954), Notizie sulla zecca di Bellinzo
na in documenti milanesi dell’inizio dei XVI secolo (NAC 1972), Notizie sulla produzione della zecca di
Milano nel periodo sforzesco in documenti d’archivio (AIIN 1971-72), La politica monetaria e l’attività
della zecca di Milano nel periodo sforzesco (AIIN 1969-70), Monete d’oro con ritratto del Rinascimen
to Italiano: un aggiornamento (NAC 1975), I precursori del Rinascimento nel ritratto monetale italiano
(Atti del Congresso Internazionale di Numismatica, Berna 1979) fino al recente Rapporti monetari tra
cantoni svizzeri e ducato di Milano in età sforzesca (Schweizerische Numismatische Rundschau 1984)
appena uscito e la relazione sulla monetazione milanese dal 1450 al 1600 svolta al Convegno sulla
zecca di Milano (Milano 1983) di prossima pubblicazione.
Anche su altri argomenti il prof. Bernareggi portò la Sua attenzione, pur se in misura minore rispet
to ai temi preferiti. Ricordo Note su alcuni assi sestantari ed onciali (RIN 1964), Nummi Pelliculati.
Considerazioni sull’argento suberato della Repubblica romana (RIN 1965), Familia monetalis (NAC
1974), Sul denario della Repubblica romana dalle origini alla guerra sociale (1979), Rex Parthus (Stu
dia Pauli Naster oblata I, 1982). Né dobbiamo dimenticare Istituzioni di Numismatica antica (1968; III
ed. 1978), un agile e chiaro manuale soprattutto ad uso degli studenti, ma utile per le osservazioni e i
vari argomenti trattati, a chiunque si occupi di numismatica antica.
Il prof. Bernareggi era partito dal collezionismo per arrivare alla numismatica come scienza; si era
poi dedicato con passione agli studi e all’insegnamento. È un esempio di quei numismatici che, avvici
natisi alle monete come collezionisti, sono poi divenuti profondi studiosi della nostra disciplina ed ai
quali tanto deve la scienza numismatica. Una categoria questa di numismatici che purtroppo si va esau
rendo, soffocata da un collezionismo che spesso considera la moneta solo per il suo valore venale e vede
in essa niente altro che un mezzo di investimento.
Di carattere riservato, intratteneva con me da anni una lunga e cordiale corrispondenza, non avendo
noi molte occasioni per incontrarci. Ricordo che accolse con molto piacere l’articolo che dopo molti rin
vii dovuti ai miei impegni gli avevo dato per i Suoi Quaderni Ticinesi e aveva condiviso pienamente le
tesi da me esposte. Questo fu il nostro ultimo contatto epistolare.
Accanto a Lui ricordiamo la Sua consorte signora Maria Bernareggi Calati, che Gli è stata compa
gna nella vita e nel lavoro e che condivise con Lui il Suo appassionato interesse per la numismatica. A
Lei vada il nostro commosso pensiero.
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RICORDO DI FRANCESCO GNECCHI*

Sessant’anni fa moriva a Roma in una casa di cura all’età di 72 anni (era nato a Milano l’8 settem
bre 1847) Francesco Gnecchi, numismatico e collezionista di monete romane. Rassegna Numismatica
ha già ricordato nel numero di giugno l’anniversario, ma qui vogliamo soffermarci ancora su questa
grande figura di numismatico italiano, che con la sua opera, non solo con i suoi scritti, ma anche e
soprattutto con la sua attività pratica, diede un forte impulso agli studi numismatici in Italia negli anni a
cavallo tra il secolo scorso e questo secolo.
In una sua Autonecrologia pubblicata postuma nel 1919 in un fascicolo omaggio del Circolo Numi
smatico Napoletano, egli scriveva “senza studi ufficiali, senza alcun diploma o titolo accademico, fui
portato a raccogliere monete dal semplice gusto del collezionista. In seguito mi diedi naturalmente
anche allo studio, per mio conto personale. . .” (Circolo Numismatico Napoletano, In memoria di Francesco Gnecchi, Napoli 1919, p. 26). Ciò è senza dubbio vero, però l’influenza esercitata da Francesco
Gnecchi, insieme al fratello Ercole, sullo sviluppo degli studi numismatici italiani è certamente maggio
re di quella esercitata da altri numismatici dotati di cultura accademica.
Come narra egli stesso nella Autonecrologia sopra citata, Francesco Gnecchi aveva cominciato a
raccogliere fin da bambino monete di ogni genere insieme agli oggetti più disparati. Ben presto però
l’attenzione e le cure dei due fratelli si rivolsero solo alle monete ed essi decisero di comune accordo di
dedicarsi a due campi diversi della Numismatica, pur interessandosi sempre ognuno del lavoro
dell’altro: Francesco si dedicò alle monete romane, Ercole alle monete italiane, in particolare a quelle di
Milano, raggiungendo entrambi nei rispettivi campi traguardi notevolissimi, si può dire, almeno per
Francesco, non più raggiunti da altri collezionisti.
Il primo lavoro di Francesco Gnecchi fu un opuscolo di 66 pagine Monete romane imperiali inedite
della collezione di Francesco Gnecchi pubblicato nel 1880 presso la Casa Editrice Hoepli di Milano. Seguo
no articoli sulla Gazzetta Numismatica di Como di S. Ambrosoli, e sul Bollettino di Numismatica e Sfragistica di Camerino. Nel 1884 è una delle opere maggiori di Francesco Gnecchi, Le monete di Milano da
Carlo Magno a Vittorio Emanuele II, pubblicata in collaborazione con il fratello Ercole e con la prefazione
di B. Biondelli, che riprodusse ivi un suo saggio del 1869. L’opera fu poi completata da un supplemento nel
1893-94. Del 1886 è il lavoro Le monete dei Trivulzio e dello stesso anno la Guida Numismatica Universale,
di cui appariranno altre tre edizíoni, l’ultima del 1903 con 6278 indirizzi. Purtroppo nessuno ha mai più
intrapreso un simile lavoro, aggiornandolo; i tempi d’altra parte sono molto cambiati da quelli dello Gnecchi
e credo che un lavoro del genere oggi non sarebbe più possibile per la diffidenza degli stessi collezionisti.

*

Da: Rassegna Numismatica, 1, 5 gennaio 1979, pp. 21-22.
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Nel 1889 appare il Saggio di bibliografia numismatica delle zecche italiane, un’opera che ancora
oggi si consulta con profitto per quanto riguarda la bibliografia delle zecche italiane anteriori al 1889 e
del cui aggiornamento si sente tuttora la mancanza. Intanto nel 1888 Francesco Gnecchi insieme al fra
tello Ercole e ad altri numismatici aveva fondato la Rivista Italiana di Numismatica, destinata presto a
divenire il più prestigioso periodico italiano di Numismatica, intorno al quale si raccolsero i migliori
studiosi italiani della disciplina, anziani e giovani.
Fin dal primo fascicolo la collaborazione di Francesco Gnecchi alla sua rivista fu intensa. Iniziò allo
ra quegli Appunti di Numismatica romana, che continuarono fino al 1917 e che raggiunsero il numero di
113. Dalla Rivista nacque quattro anni dopo, per iniziativa dello stesso Gnecchi e di altri numismatici, la
Società Numismatica Italiana, alla quale i fratelli Gnecchi cedettero poco dopo la Rivista, rimanendone
Francesco il direttore fino al 1917. La collaborazione al nuovo periodico e l’impegno della direzione non
impedirono a Francesco Gnecchi di partecipare con relazioni a Congressi internazionali di numismatica a
Bruxelles nel 1890 e a Parigi nel 1900, di Scienze storiche a Roma nel 1903, di storia dell’arte a Bruxel
les nel 1910 e di collaborare ad altre riviste italiane e straniere: Bollettino di Numismatica e Arte della
Medaglia, Rassegna Numismatica, Numismatic Circular, Revue Suisse de Numismatique.
Nel 1896 pubblicava una delle sue opere più note e ancora usate (ne è stata fatta recentemente una
ristampa): Monete Romane - Manuale elementare, di cui apparvero altre due edizioni nel 1900 e nel
1907 ed una traduzione inglese nella Numismatic Circular 1900-1903 (poi pubblicata in volume separa
to). Nel 1907 uscirono in volume i saggi già pubblicati sulla Rivista Italiana di Numismatica su I tipi
monetari di Roma imperiale; anche di quest’opera fu fatta una traduzione inglese.
Infine nel 1912 apparve quella che, nonostante alcune classificazioni ormai superate dai tempi ed
errrori e inesattezze di attribuzione, può essere definita l’opera più duratura di Francesco Gnecchi: I
medaglioni Romani descritti e illustrati, in tre volumi, editi dall’Editore Hoepli di Milano.
Dopo la sua morte, avvenuta il 15 giugno 1918, sulla Rivista Italiana di Numismatica, 1919, p. 123,
da un anno diretta da L. Laffranchi, apparve stranamente solo un breve necrologio ad opera dello stesso
Laffranchi. Ma poi il Laffranchi, nel fascicolo successivo dello stesso anno (pp. 151-204) pubblicò una
lunga rassegna dei lavori dello Gnecchi, in cui sottoponeva a critica spesso molto severa e, a nostro pare
re, talora ingiustificata, tutte le pubblicazioni del numismatico milanese. Alla rassegna critica il Laffran
chi faceva precedere una breve premessa nella quale indicava nell’opera di propagandista e mecenate,
nell’entusiasmo che sapeva trasfondere agli altri i maggiori meriti dello Gnecchi.
Più serena e obiettiva la voce dedicata a Francesco Gnecchi sulla Enciclopedia Italiana (vol. XVII,
Roma 1933, p. 442), redatta da G. Castellano, nella quale lo Gnecchi viene addirittura definito «il mag
giore studioso e scrittore di Numismatica Romana in Italia». Il Laffranchi nel suo articolo elencava pun
tigliosamente tutti gli errori, veri o presunti, che si possono riscontrare nell’opera dello Gnecchi, con
osservazioni che talora esulano da una critica serena, anche se severa, per sconfinare nell’attacco perso
nale. Ora se è vero che nell’opera di Francesco Gnecchi, così vasta e complessa, si possono riscontrare
senza dubbio errori di classificazione e di attribuzione, monete false o ritoccate ritenute autentiche e ori
ginali, o lavori che hanno unicamente uno scopo informativo e divulgativo, è altrettanto vero che certe
critiche del Laffranchi sono assolutamente infondate, quale la contestazione della definizione della
Numismatica data dallo Gnecchi nella I edizione del manuale Monete romane: “La Numismatica è la
scienza che studia le monete sotto l’aspetto storico, artistico, iconografico ed economico”. Il Laffranchi
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afferma: “La Numismatica è l’archeologia delle monete, cioè la scienza che le contempla sotto gli aspet
ti artistico, iconografico ed epigrafico. L’aspetto economico appartiene invece ad un’altra scienza affàtto
distinta, e cioè alla storia della moneta” (RIN 1919, p. 171 s.).
Laffranchi così scrivendo dimostra egli stesso una visione angusta della numismatica, in quanto lo
studio dell’aspetto economico fa parte di pieno diritto della disciplina e nessuno pensa ora a contestarlo
come dimostrano i numerosi studi sui sistemi ponderali, sulla circolazione monetaria, sulla degradazio
ne della lega metallica, anche se ovviamente ciò non significa fare storia economica, che è una discipli
na molto complessa che si avvale di numerosi strumenti di indagine.
Che cosa rimane a sessant’anni dalla morte dell’opera di Francesco Gnecchi? Rimane, a mio pare
re, una triplice eredità: un esempio straordinario di dedizione alla Numismatica dimostrata non solo con
un’intensa opera di divulgazione e propaganda, con l’attività pratica e organizzativa che portò alla
nascita della Rivista Italiana di Numismatica e della Società Numismatica Italiana, ma anche con la
pubblicazione continua e sollecita delle varianti e degli inediti della sua collezione o di qualunque
moneta egli ritenesse opportuno far conoscere, esempio di un impegno morale purtroppo ora ben poco
seguito. Rimangono le sue numerose pubblicazioni, molte delle quali ancora valide, tra cui il Corpus dei
medaglioni romani, opera tuttora fondamentale e punto di partenza per ogni studio sui medaglioni.
Rimane infine la collezione di monete romane, dall’aes grave ai solidi di Romolo Augusto, la più
grande raccolta di questo genere messa insieme da un privato, riunita con amorosa cura e con ogni sfor
zo e comprendente tra le altre serie quella ricchissima dei medaglioni, tra i quali il medaglione d’oro, o
multiplo da tre solidi, di Teodorico, la gemma più preziosa della raccolta. La collezione, come è noto,
dopo laboriose trattative fu acquistata nel 1923 dallo Stato Italiano per il Museo Nazionale Romano,
dove tuttora si trova. A coloro che si adoperarono per l’acquisto della collezione, e in primo luogo alla
professoressa S.L. Cesano, allora direttrice del Medagliere, va il merito grandissimo verso tutti gli stu
diosi ed i Numismatici di aver impedito la dispersione della raccolta, evitando in tal modo un danno
irreparabile per le collezioni pubbliche e per gli studi.
Con l’acquisizione della collezione Gnecchi il Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale
Romano raggiunse dimensioni internazionali nel campo delle monete romane, divenendo meta di tutti
gli studiosi ed i numismatici che si interessano alle monete antiche di Roma. È questa, al di là di ogni
valutazione scientifica della sua opera, la più grande eredità che ci ha lasciato Francesco Gnecchi.
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LE COLLEZIONI NUMISMATICHE*

Il collezionismo numismatico nasce nel momento in cui una moneta non è più considerata come un
mezzo di scambio, come un oggetto dotato di un certo valore intrinseco per il metallo in esso contenuto,
ma viene esaminata e conservata come un documento storico o artistico o iconografico, possibile ogget
to di studio tale da arricchire le nostre conoscenze su un determinato periodo, un personaggio, una città1.
Il primo collezionista che noi conosciamo inteso in questo senso è Francesco Petrarca. Le poche notizie
tramandateci dagli autori antichi (soprattutto Plinio e Svetonio) sull’interesse verso le vecchie monete
non testimoniano un vero e proprio collezionismo, ma piuttosto l’utilizzazione di monete fuori conio o
anche false o come possibile dono o per farne gioielli o come semplice oggetto di curiosità2.
Il Medioevo tace al riguardo, nessuna notizia di un collezionismo di monete ci risulta dalle fonti
medioevali, anche se la conoscenza delle monete romane non era mai venuta meno completamente nel
Medioevo, come attestano le numerose imitazioni di monete romane in Italia e fuori di Italia; basti pen

*

Da: Museo perché, museo come. Saggi sul museo, Catalogo della mostra, Associazione Nazionale Musei Italiani, Roma 1980, pp. 119-130.
La sintesi più completa della storia del collezionismo e degli studi numismatici dalle origini all’epoca moderna è ancora quella di E.
BABELON, in Traité des monnaies grecques et romaines, vol. I, Théorie et doctrine, Paris, 1900, coll. 66-325. Utile anche il lavoro di E. CLAIN
STEFANELLI, Numismatics on ancient science, in Contributions from the Museum of History and Technologie 32, Washington 1965. L’opera
del Babelon, tuttora fondamentale, tratta però solo degli studi di numismatica classica e si arresta ovviamente alla fine del secolo scorso. Essa
riguarda il collezionismo e gli studi numismatici in tutta l’Europa. Manca finora una trattazione specifica del collezionismo e degli studi numi
smatici in Italia. Esistono solo studi parziali per singoli periodi e regioni. Sugli inizi del collezionismo nel Rinascimento e in particolare a
Firenze, cfr. oltre i vecchi, E. MÜNTZ, Les arts à la cour des Papes pendant le XVe et le XVIe siècles. II partie. Paul I, Bibliothèque des Ecoles
françaises d’Athènes et de Rome, 9, Paris 1879, p. 160 ss.; IDEM, Precursori e propugnatori del Rinascimento, Firenze 1902, tuttora utili per la
messe di notizie contenute, anche i capitoli dedicati agli studi numismatici nelle opere di R. WEISS, Lineamenti per una storia degli studi anti
quari in Italia, in Rinascimento IX, 1958, pp. 141-201 passim. Nota alla ristampa della Illustrium Imagines di Andrea Fulvio, curata da Rober
to PELITI, Roma 1967; The Study of ancient Numismatics during the Renaissance (1313-1517), in NC 1968, p. 177 ss.; The Renaissance disco
very of Classical Antiquity, Oxford 1969, cap. XII, pp. 167-179. Per ultimo cfr. F. PANVINI ROSATI, La Numismatica a Firenze: collezioni, col
lezionisti e numismatici tra il Medio Evo e l’età moderna, in Bollettino Numismatico VII, n. 6, dic. 1970, p. 4 ss. Per il Veneto e Padova in par
ticolare, G. GORINI, Monete antiche a Padova, Padova 1972. Un repertorio ancora utile dei Musei italiani contenente notizie anche delle raccol
te numismatiche è quello di F. PELLATI, Musei e Gallerie d’Italia, Roma 1922.
2
BABELON, op. cit., col. 67 ss.; cfr. Plin. Nat. Hist. XXXIII, 132: “et falsi denarii spectatur exemplar pluribusque veris denariis adulteri
nus emitur”; Suet. Divus Augustus, 75: “Saturnalibus et si quando alias bibuisset, modo munera dividebat, vestem et aurum et argentum, modo
nummos omnis notae, etiam veteres ac peregrinos”. Si tenga presente che le monete antiche per il loro valore intrinseco potevano costituire una
notevole riserva finanziaria. Sulle monete trasformate in gioielli, CORNELIUS C. VERMIEULE, Numismatic in Antiquity. The Preservation and
Display of Coins in Ancient Greece and Rome, in Revue Suisse de Numismatique 1975, p. 5 ss. con abbondante esemplificazione. Nel tardo
impero le monete trasformate in gioielli erano anche riconosciute dalla legge, cfr. Pomponius, Digest. VII, 1, 28: “numismatum aureorum vel
argentorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, usus fructus legari potest”.
1
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sare all’augustale d’oro creato da Federico II nel 1231, coniato nelle zecche di Brindisi e di Messina, sul
quale al dritto è raffigurata una effige ideale dell’imperatore derivata dal ritratto di Augusto sugli aurei
romani. Questo interesse per le monete romane antiche rimaneva però limitato nell’ambito della sempli
ce imitazione tipologica, senza dar luogo a una valutazione di carattere storico o artistico e conseguente
mente al desiderio di conservare oggetti se non per il loro valore intrinseco.
Anche i ritrovamenti di antichi tesori venivano considerati per il valore del metallo e per l’utile che
se ne poteva trarre3. Solo con il Petrarca la moneta viene per la prima volta esaminata come fonte stori
ca, complementare alla fonte scritta tramandataci dagli autori antichi4.
Apprendiamo dalle lettere del Petrarca che egli acquistava le monete che gli portavano i contadini a
Roma5; nei Rerum memorandarum libri cita monete di Vespasiano6; annota con riferimenti a monete i codi
ci delle Vite dei Dodici Cesari di Svetonio e dell’Historia Augusta7. Il Petrarca non si limitò a considerare la
moneta un oggetto di studio, fu certamente anche collezionista: ce lo dimostrano, oltre i riferimenti agli
acquisti di monete che egli fa nelle sue lettere, anche il famoso episodio, da lui stesso narrato, del dono
all’imperatore Carlo IV di una raccolta di monete per esortarlo a seguire gli esempi dei suoi illustri prede
cessori8. Evidentemente il Petrarca conservava le monete che gli venivano portate e possiamo anche suppor
re che tra esse avesse scelto le più belle o le più significative per tipi per donarle all’imperatore. Questo inte
resse verso le monete antiche, il considerarle non più per il loro valore intrinseco ma come documento stori
co, si inquadra nel più vasto interesse verso l’antichità classica, nella riscoperta del mondo antico che sono
caratteristici del nostro Umanesimo e che si manifestano in molti modi9. A questo movimento di rinnovato
studio delle antichità, che trova la sua origine già nella seconda metà del ‘300, il Petrarca, per la sua perso
nalità, conferì un forte impulso e la sua influenza si fa sentire a Padova specificatamente e un po’ in tutto il
Veneto, dove diede i suoi frutti anche a lunga distanza di tempo. Non solo, ma si può dire che il suo esempio
fu seguito più tardi anche a Firenze, dove troviamo i primi riferimenti alle monete in opere più vaste di
carattere filosofico, come il De Avaritia di Poggio Bracciolini10, o di carattere antiquario come il De urbe
Roma scritto tra il 1492 e il 1494 da Bernardo Rucellai11. Noterò a questo proposito che nel De urbe Roma il
Rucellai identifica la statua equestre in bronzo di Marco Aurelio attraverso il confronto con l’effigie su
monete di questo imperatore. Anche se il Rucellai non fu il primo a fare questa identificazione, perché pre
ceduto dal Platina, è significativo che vi sia arrivato attraverso il confronto con le monete.

3
Nel 1274 un ritrovamento di aurei romani del valore di più di 17.000 libbre, di cui abbiamo notizie nelle cronache dell’epoca, effettua
to a Padova nei lavori di ampliamento della Casa di Dio fu smembrato tra i rinvenitori e una quarta parte destinata ad acquistare terreni per
l’Ospedale (cfr. G. GORINI, op. cit., p. 17).
4
Sul Petrarca numismatico, cfr. in particolare, A. MAGNACUTI, Il Petrarca numismatico, in RIN 1907, p. 155 ss.; R. WEISS, Lineamenti,
cit., p. 154 ss.; IDEM, Petrarch the Antiquarian, in Classical, Mediaeval and Renaissance Studies in Honour of B. L. Ullman, II, Roma 1964,
p. 199 ss.; IDEM, The Renaissance Discovery, cit., p. 37 s.; L. FRANZONI, La Galleria Bevilacqua, Milano 1970, p. 9 s.
5
Rerum Famil. libri XVIII, 8: “Saepe me vineae fossor Romae adiit gemmam antiqui temporis aut aureum argentumque nummum manu
tenens... sive ut emerem sive ut insculptos eorum vultus agnoscerem”.
6
Rerum mem. libri II, 73: “simillimam faciem habuisse eum et scriptores rerum tradunt et imago vultus sui, quae vulgo adhuc aureis vel
argenteis aerisque numismatibus insculpta reperitur, indicat”.
7
Anche il veronese Giovanni Mansionario riproduce ai margini della sua Historia Imperialis, scritta tra il 1313 e il 1320, monete impe
riali ma senza l’intento storico e il senso critico del Petrarca (cfr. R. WEISS, The Renaissance Discovery, cit., p. 37).
8
Rerum Fam. libri XIX, 3: “ecce, inquam, Caesar, quibus successisti, ecce quos imitari studeas”.
9
R. WEISS, The Renaissance Discovery, cit. passim.
10
E. MÜNTZ, Precursori e propugnatori del Rinascimento, cit. p. 90.
11
R. VALENTINI-G. ZUCCHETTI, Codice Topografico della città di Roma, IV, Roma 1953, p. 437 ss.; per il passo citato nel testo, cfr. p. 450.
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Quello che interessa in questa sede non è tanto la storia degli studi numismatici quanto quella del
collezionismo numismatico, come nasce e come si sviluppa e il modo con cui da privato, anche se a
livello di principi e di re, diviene pubblico.
Tra i primi che raccolgono monete troviamo nel Veneto il notaio Oliviero Forzetta da Treviso, il cui
interesse per le monete è contemporaneo se non anteriore a quello del Petrarca. Infatti da una sua nota
redatta nel 1335 veniamo a sapere che il Forzetta deve acquistare a Venezia non solo codici di autori
latini, Seneca, Ovidio, Tito Livio, ma anche cinquanta “medaglie” da un certo maestro Simone e “mone
tas cuiusdam de domo Morosinorum”, il che ci può far pensare a un interesse del Forzetta verso le
monete medioevali, se le monete indicate nella nota debbono intendersi come monete del Doge Morosi
ni e non come appartenenti alla famiglia Morosini12. Ma l’interesse numismatico del Forzetta è limitato,
per quanto ci risulta, a un semplice intento collezionistico; il notaio trevigiano non ha, né probabilmente
poteva avere, come il Petrarca, l’interesse dello studioso di antichità, che vede nella moneta un docu
mento storico di primaria importanza.
Padovani e amici del Petrarca, collezionisti di monete e di antichità, furono nel secolo XIV Giovan
ni Dondi dell’Orologio e Lombardo dalla Seta13. Nel secolo successivo conosciamo che raccoglievano
monete il pittore Francesco Squarcione, maestro del Mantegna, il medico padovano Giovanni Marcanova, la cui collezione comprendeva più di 250 monete in oro, argento e bronzo14, e il giureconsulto Ales
sandro Maggi da Bassano15, possessore di una raccolta di iscrizioni, marmi, monete, che gli eredi del
Maggi riuscirono a conservare fino al 1825, quando passò al Museo Civico di Padova. Anche Ciriaco
dei Pizzicolli da Ancona, il cui nome è legato soprattutto alla raccolta di epigrafi, possedeva una colle
zione di monete che nel 1432 mostrò a Venezia a frate Ambrogio Traversari16. L’affermarsi del collezio
nismo prima a Padova che a Venezia è dovuto non solo all’influenza del Tetrarca, ma anche ad altri fat
tori, come l’arrivo dalla Toscana di Palla Strozzi e poi di Donatello17.
A Genova Andreolo Giustiniani nel 1430 possedeva una collezione di monete d’oro antiche vista
da Ambrogio Traversari e a Pavia raccoglieva monete Gianlucido, figlio del marchese di Mantova18.
Le città che vantano i maggiori collezionisti di monete furono però Roma e Firenze. La prima
soprattutto per merito del card. Barbo, poi pontefice col nome di Paolo II, il più grande raccoglitore del
‘400 di monete romane: alla sua morte nel 1471 lasciò una collezione ricca di 97 monete d’oro e circa
1000 d’argento, come risulta dagli inventari delle raccolte pubblicati da E. Müntz19. Il successore di
Paolo II, Sisto IV, vendette le collezioni Barbo e cedette a Lorenzo il Magnifico parecchi oggetti posse

12

G. GORINI, op. cit., p. 17 s. La nota del Forzetta è pubblicata da M. MURARO, Paolo da Venezia, Venezia 1969, p. 30 s. e nota 54; p. 86.
Il G. GORINI, op. cit., p. 17 s. Sulla Numismatica a Padova si veda anche L. RIZZOLI, Un secolo di vivissimo fervore numismatico a
Padova, in Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova LII, 1935-36, p. 5 ss.
14
R. WEISS, The Renaissance Discovery, cit., p. 170; G. GORINI, op. cit., p. 22 ss.
15
E. ZORZI, Un antiquario padovano del secolo XVI, Alessandro Maggi da Bassano, in Boll. del Museo Civico di Padova 1962, n. 1, p. 41 ss.
16
R. WEISS, The Renaissance Discovery, cit., p. 169 s. Il Traversari aveva un particolare interesse per le monete greche e visitò parecchie
collezioni in varie città d’Italia (E. MÜNTZ, Les arts a la cour des Papes cit., p. 172).
17
L. POLACCO, Venezia e l’arte antica, in Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 1972-73, p. 597 ss.
18
E. BABELON, op. cit., col. 86; R. WEISS, Lineamenti, cit., p. 192.
19
Su Paolo II numismatico, R. WEISS, Un umanista veneziano: Papa Paolo II, Venezia-Roma 1957, p. 27 ss.; IDEM, The Classical
Discovery, cit., p. 168 ss. Gli inventari della collezione furono pubblicati dal MÜNTZ in: Les arts à la cour des Papes, cit., p. 181 ss. (le monete,
pp. 265-279).
13
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duti dal defunto pontefice, fra i quali come ricorda lo stesso Lorenzo in una sua lettera, la tazza poi detta
Farnese, ora al Museo Nazionale di Napoli, e il famoso calcedonio con il ratto del Palladio già possedu
to dal Niccoli e poi acquistato da Paolo II20. Non sappiamo con precisione che fine fecero le monete, ma
possiamo fondatamente supporre che parte della raccolta numismatica di Papa Barbo sia passata nella
mani di Lorenzo. Paolo II non fu il solo a Roma a raccogliere monete: ne possedevano anche il nipote di
Eugenio IV, il card. Antonio21 e Agostino Chigi, il banchiere senese stabilitosi a Roma, che raccolse
nella villa della Farnesina, oltre a quadri, statue e marmi antichi, anche monete22.
A Firenze aveva probabilmente una collezione di monete Poggio Bracciolini, sicuramente possede
va monete Niccolò Niccoli, gran raccoglitore oltre che di statue, bronzi vari, manoscritti e soprattutto
pietre incise, anche di monete, come ci attesta nella vita Vespasiano da Bisticci23. Ma quelli che tennero
il primato in fatto di collezionismo furono i Medici24, la cui raccolta numismatica, specialmente dopo la
morte di Paolo II, superò ogni altra raccolta contemporanea. Iniziata da Cosimo il Vecchio la collezione
fu continuata dal figlio Piero, che probabilmente, vivo il padre, aveva una sua raccolta personale, e poi
da Lorenzo il Magnifico. Un inventario delle collezioni di Piero del 1453 riporta, oltre gli argenti, i
gioielli, i libri, i cammei, le pietre dure, anche 53 monete d’oro, 300 d’argento e 37 di bronzo. In un
altro inventario del 1465, poco dopo la morte di Cosimo, le monete sono aumentate a 100 di oro e 503
d’argento, probabilmente per il confluire insieme delle due raccolte, quella di Cosimo e quella di Piero.
La raccolta si accrebbe ancora sotto Lorenzo e, alla sua morte nel 1492, le monete erano divenute 284
d’argento, 200 varie e 1844 di bronzo. Nel 1494 alla prima cacciata dei Medici tutte le collezioni, com
presa quella delle monete, andarono disperse25 e Piero il giovane riuscì a portare a Roma solo le pietre
dure. La collezione sarà nuovamente costituita col ritorno dei Medici a Firenze nel 1530 dopo la caduta
della Repubblica fiorentina.
Una raccolta di monete possedeva Lionello d’Este a Ferrara; la raccolta fu accresciuta dai succes
sori e nel 1540 un inventario redatto da Celio Calcagnini ed illustrato dal Cavedoni nel 182526 annotava
751 monete d’oro antiche e medioevali, fra cui alcune false. La collezione ebbe poi altri incrementi, per
ché nel 1571 Alfonso II d’Este acquistava a Roma monete dalla raccolta di Alberto Pio e da quella di
Jacopo Stradani. A Napoli raccoglieva monete Alfonso d’Aragona dando inizio alla prima raccolta
napoletana27.

20

Cfr. U. PANNUTI, in Il Tesoro di Lorenzo il Magnifico. Le gemme, Firenze 1973, p. 4.
E. BABELON, op. cit., col. 86.
22
R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, I, Roma 1901, p. 150. Il Lanciani fornisce numerose notizie sulle collezioni romane tra la
fine del ‘400 e la prima metà del ‘500.
23
R. WEISS, The Renaissance Discovery, cit., p. 182 ss.; VESPASIANO DA BISTICCI, Vite di uomini illustri del sec. XV: “aveva in casa sua
infinite medaglie di bronzo, d’ariento et d’oro” (ed. A. GRECO, II, Firenze 1976, p. 232).
24
Sulle collezioni dei Medici, cfr. E. MÜNTZ, Les collections des Medicis au XVe siècle, Paris-Londres 1888, che riporta gli inventari
delle raccolte; IDEM, Precursori e propugnatori, cit., p. 98 ss. (capp. IV-V); R. WEISS, The Renaissance Discovery, cit., p. 167 ss.
25
Secondo le memorie di Filippo de Comines, gentiluomo francese al seguito di Carlo VIII, quando le case dei Medici furono saccheg
giate vi furono rinvenute 3.000 monete d’oro e d’argento del peso di 40 libbre (G. BENCIVENNI PELLI, Saggio storico intorno alla Real Galleria
di Firenze, 1779, I, p. 43 ss., ove sono citate altre fonti dell’epoca).
26
C. CAVEDONI, in Atti della R. Accademia Estense di Scienze, Lettere ed Arti, tomo I, 1825. L’inventario è riportato in Documenti ine
diti per servire alla storia d’Italia, pubblicati per cura del Ministero della Pubblica Istruzione, I, Firenze-Roma 1878, cap. II, p. 100 ss.
27
E. BABELON, op. cit., coll. 86 ss.
21
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Nei secoli XVI e XVII aumenta il numero delle collezioni di monete, già cospicuo agli inizi del
‘500, spesso unite a raccolte di altri materiali. I centri maggiori del collezionismo sono ancora Padova,
Firenze, Roma (cui si aggiunge Venezia). Continua in maniera più ampia quel processo, iniziato in parte
nel secolo precedente, di dispersione e formazione di nuove raccolte, un processo che ancor oggi carat
terizza il collezionismo numismatico e rende possibile il continuo rinnovarsi delle collezioni.
Tra le più importanti raccolte ricordo a Padova quella del card. Pietro Bembo28 lasciata per testamento
al figlio Torquato e alla morte di quest’ultimo nel 1595 dispersa. La raccolta è ricordata dal numismatico
Enea Vico nel 1555 nei Discorsi sulle medaglie degli antichi, insieme ad altre viste dal Vico a Padova, fra le
quali quella di Marco Mantova Benavides29, conservata dalla famiglia fino agli inizi del sec. XVIII e poi
anch’essa dispersa, e la raccolta del giureconsulto udinese Tiberio Deciano, professore presso lo studio
padovano30. Il numismatico francese Charles Patin, professore di medicina alla Università di Padova dal
1676, ricorda nella Introductio ad historiam numismatum, pubblicata ad Amsterdam nel 1683 (p. 247), le
collezioni di Padova esistenti al tempo suo, tra le quali quelle di Giovanni da Lazara, la maggiore, di Giorgio
della Torre, di Sebastiano Guzzoni, etc. Altre numerose collezioni sono ricordate da autori contemporanei.
Anche a Venezia non mancavano collezioni di monete; mi limiterò a citare quella di Federico Con
tarini (morto nel 1613) passata per eredità a Carlo Ruzzini e contenente 3.600 monete, di cui 380 d’oro
e 2.070 d’argento31. All’inizio del sec. XVII troviamo menzionata la collezione di Andrea Vendramin
che insieme a marmi antichi e quadri moderni comprendeva numerose monete antiche32. A Venezia il
collezionismo numismatico era cominciato più tardi rispetto a Padova, ma poi si era ampiamente svilup
pato e il numismatico francese Jean Vaillant (1632-1706) alla fine del XVII secolo cita nella prefazione
delle sue opere, tra le collezioni da lui visitate, ben 15 raccolte veneziane, tra le quali quella di Sebastia
no Erizzo, Pietro Morosini, Gian Domenico Tiepolo, Geronimo Correr33.
A Firenze dominava sopra ogni altra la collezione dei Medici che, ricostituita da Cosimo I, fu poi
accresciuta dai suoi successori, soprattutto da Francesco I e da Cosimo III34. La collezione non solo non
aveva rivali in Italia, ma era una delle più grosse in Europa.
28
L. FRANZONI, op. cit., p. 15; G. GORINI, op. cit., p. 23. Alla morte del figlio Torquato una parte della raccolta passò al numismatico fran
cese Claude Peiresc e una parte alla collezione dei Savoia a Torino.
29
L. POLACCO, Il Museo di Marco Mantova Benavides e la sua formazione, in Arte in Europa. Studi in onore di W. Arslan, Milano 1966,
p. 665 ss.; B. CANDIDA, I calchi rinascimentali della collezione Mantova Benavides nel Museo del Liviano a Padova, Padova 1967, p. 19 ss.;
G. GORINI, op. cit., p. 24 ss.
30
P.S. LEICHT, Il Medagliere di Tiberio Deciano, in Memorie Storiche forogiuliesi 1913, pp. 233 s.; G. GORINI, op. cit., p. 26. Parte del
medagliere del Deciano fu acquistata dal duca Ercole II d’Este nel 1563.
31
L. FRANZONI, op. cit., p. 11 s.
32
L. FRANZONI, op. cit., p. 13. È stato osservato che carattere particolare delle raccolte archeologiche veneziane nel XVI sec. era che
notevole parte del materiale veniva dalla Grecia (FRANZONI, p. 12), il che è logico dati i rapporti tra Venezia e l’Oriente. Se tale era anche la
fonte di rifornimento per le collezioni numismatiche, buona parte delle monete doveva essere costituita da monete greche. Non so se un’indagi
ne in tal senso sia possibile, comunque sarebbe interessante tentarla.
33
E. BABELON, op. cit., col. 140.
34
E. MÜNTZ, Les collections d’antiques formées par les Medicis au XVI e siècle, in Mémoires de l’Academie des Inscriptions et Belles
Lettres XXXV, 1895, p. 85 ss.; IDEM, Les collections de Cosme Ier de Medicis (1574). Nouvelles recherches, in RA 1895, p. 336 ss. Per gli
incrementi successivi a Cosimo I e per le vicende della collezione fino all’epoca moderna, cfr. G. BENCIVENNI PELLI, op. cit. passim; A. GOTTI,
Le Gallerie di Firenze, Firenze 1872, passim; cfr. anche I. B. SUPINO, Il Medagliere Mediceo nel R. Museo Nazionale di Firenze, Firenze 1899.
Alle monete di Cosimo I accenna il Vasari parlando dello studiolo di Cosimo: “dove è ... una infinità di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo
accomodate con bellissimo ordine” (Degli Accademici del disegno, in Le Vite..., Milano, ed. a cura di P. DELLA PERGOLA, L. GRASSI e G. PRE
VITALI, 1966, VIII, p. 26). Tra i maggiori incrementi della collezione medicea si debbono annoverare gli acquisti effettuati di una raccolta di
13.000 monete da un giudice spagnolo a Napoli e della collezione del card. Camillo Massimi a Roma.

271

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati
A Roma la passione collezionistica era alimentata dai numerosi ritrovamenti di monete che avvenivano
in città e nella campagna, ma ciò non escludeva il formarsi di raccolte anche con il passaggio di una collezio
ne da un proprietario all’altro o con il disperdersi di collezioni maggiori. Tra le più importanti raccolte del sec.
XVI sono da annoverare quella del card. Domenico Grimani35 e la collezione di Fulvio Orsini36, morto nel
1600 e noto come studioso di numismatica tra i più dotti dell’epoca. Il suo amore per le monete non fu dun
que determinato da un semplice interesse collezionistico come per molti altri raccoglitori, ma anche dal desi
derio di riunire un materiale utile ai propri studi. Nel secolo successivo ricordiamo fra le altre, la collezione
del card. Francesco Boncompagni, quelle dell’abate Campori, contenente anche medaglie papali e di perso
naggi moderni, di Felice Rondanini, del card. Camillo Massimi acquistata dal granduca di Toscana nel 168137.
Accanto alle raccolte messe insieme e possedute da privati troviamo raccolte di proprietà di istitu
zioni, quali conventi o collegi, raccolte quindi non ancora di uso pubblico nel senso moderno, ma nep
pure di esclusiva proprietà di una sola persona o di una famiglia.
Tali sono la collezione della Biblioteca di Santa Maria in Vallicella38 o la collezione, destinata più tardi
a diventare famosa, del Collegio Romano, iniziata alla metà del sec. XVII da Alfonso Donnino, segretario
del Senato Romano, e arricchita per opera soprattutto del padre Attanasio Kircher, che alle collezioni del
Collegio, divenute un vero e proprio Museo, diede il nome39. La collezione numismatica del Museo Kirche
riano passò poi, agli inizi di questo secolo, al Museo Nazionale Romano, dove costituì una delle componenti
fondamentali del Medagliere del Museo. Ma la collezione, che nella Roma secentesca superò ogni altra per
importanza e senza dubbio la più famosa, anche per la personalità della sua proprietaria, fu quella formata
dalla regina Cristina di Svezia40. La collezione ricordata con parole entusiastiche dal Bellori41 era ricca di
più di 6.000 monete e si era formata sia con le raccolte possedute già da Cristina in Svezia sia con gli acqui
sti effettuati in Italia soprattutto dopo il suo arrivo a Roma. Alla morte della Regina la collezione passò al
card. Azzolino e da questo al nipote Pompeo Azzolino, che nel 1691 la vendette a Livio Odescalchi.
Oltre che a Padova, Venezia, Firenze, Roma, in molte altre città italiane esistevano collezioni pos
sedute sia da privati che da principi regnanti. Notevoli in particolare le raccolte Boncompagni, Capponi,
Malvasia, Malpighi a Bologna, la collezione Estense a Modena, quella Farnese a Parma, la collezione
Mezzabarba a Milano, la collezione dei Savoia a Torino. Tutte sono ricordate dal numismatico francese
Jean Vaillant, già citato, tra quelle da lui visitate in Italia.

35
P. PASCHINI, Le collezioni archeologiche dei prelati Grimani del Cinquecento, in RenPontAcc 1926-27, p. 149 ss.; R. GALLO, Le dona
zioni alla Serenissima di Domenico e Giovanni Grimani, in Archivio Veneto 1952, p. 34 ss. Alla sua morte nel 1523 il cardinale lasciò per testa
mento alla Repubblica di Venezia tutte le statue antiche, mentre le monete, i cammei e gli altri oggetti in qualunque metallo passarono al nipo
te, il Patriarca Marino Grimani, e alla morte di questi andarono dispersi.
36
E. BABELON, op. cit., col. 102. Fulvio Orsini aveva ereditato la collezione di monete e i libri da Gentile Delfini (Nota delli Musei,
Librerie, Gallerie et Ornamenti etc. (G. P. BELLORI), con prefazione e commento di E. ZOCCA, Roma 1976, p. 49).
37
G. P. BELLORI, in Nota cit. alla nota n. 36, passim.
38
G. P. BELLORI, in Nota cit., p. 72.
39
G. P. BELLORI, in Nota cit., p. 42. Sulla collezione numismatica del Museo Kircheriano, cfr. S. L. CESANO, in AMIIN , 11, 1915, p. 49 ss.
40
CH. DE BILDT, Les Médailles romaines de Christine de Suède, Roma 1908, p. 20 s. (con bibliografia precedente); F. BOYR, Les anti
ques de Christine de Suède Rome, in RA 1932, 1, p. 254 ss.; National Museum - Stockholm, Christina Queen of Sweden, Stockholm 1966, Part
II Christina’s Collections, p. 438 ss., 558 ss.
41
Nota cit., p. 116 “ Tra le antichità supera ogni pregio il Numofflacio o più tosto il tesoro delle medaglie, il più celebre, il più erudito, il
più numeroso dei medaglioni, e di medaglie di Imperatori greche e latine, di colonie, di municipi, di ritratti illustri, di famiglie romane, ricchis
simo in ogni metallo ...”.
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Tutte le collezioni che noi conosciamo avevano un carattere privato, non solo, come è ovvio, quelle
possedute da semplici cittadini, anche se nobili, ma anche quelle formate da principi regnanti e conser
vate dalla loro famiglia, sebbene tutte fossero accessibili ai dotti italiani e stranieri, che frequentemente
le visitavano, e i loro proprietari e i conservatori fossero in corrispondenza tra loro e con gli studiosi di
tutta Europa. Non era ancora nato, né per le collezioni numismatiche né per le altre raccolte, il concetto
di Museo come proprietà pubblica e aperto al pubblico per la godibilità di tutti42, concetto che nasce in
Italia e in vari stati d’Europa solo nel ‘700 e la cui attuazione riceverà un forte impulso con la rivoluzio
ne francese e in epoca napoleonica.
Anche nel campo numismatico il sec. XVIII segna l’inizio di molte collezioni pubbliche, aggregate
a musei o a biblioteche o in alcuni casi a istituti universitari come indispensabile sussidio all’insegna
mento dell’antichità. Il concetto di Gabinetto Numismatico, complemento di una Biblioteca piuttosto
che di un Museo di Archeologia o di Arte, è molto antico e permane tutt’oggi fuori d’Italia, a Parigi e a
Bruxelles, e nel Medagliere Vaticano. Accanto alle raccolte numismatiche pubbliche continuarono a
giocare un ruolo importante le raccolte private molte delle quali confluirono poi o per acquisto o per
dono, integralmente o in parte, nelle raccolte statali andando a incrementare fortemente il patrimonio
numismatico dei Musei. E un ruolo di primaria importanza, assolto, soprattutto nel secoli XVII e XIX,
dal grande collezionismo privato, quello di raccogliere e conservare materiale che altrimenti sarebbe
stato disperso in mille rivoli e sarebbe rimasto inutilizzato per gli studi.
Ci soffermeremo in particolare sull’origine e sullo sviluppo di alcune tra le più importanti collezio
ni numismatiche pubbliche italiane, tenendo presente che spesso l’origine di una raccolta non coincide
col momento della sua trasformazione in raccolta pubblica, ma lo precede. Occorre notare anche che
alla formazione delle prime raccolte pubbliche corrisponde da parte di alcuni stati italiani, come il gran
ducato di Toscana già nel 175043 una maggior attenzione al rinvenimento di ripostigli di monete, per i
quali vengono ora introdotte norme legislative di protezione, che potremo definire moderne, come per i
monumenti, le statue, le pitture, etc.
A Venezia la prima raccolta pubblica di monete risale già alla fine del XVII secolo, precisamente al
1683 quando il sen. Pietro Morosini morendo lasciò la sua collezione di monete ricca di circa 3.400
pezzi alla Repubblica44. Il mobile con le monete fu collocato nella Sala d’Armi di Palazzo Ducale e il
Senato incaricò il numismatico francese Charles Patin di redigere il catalogo della collezione45. E questo
il primo nucleo della collezione della Libreria di San Marco, nella quale confluirono più tardi altre rac
colte e che all’inizio di questo secolo fu divisa tra il Museo Archeologico e la Ca’ d’Oro. A Padova
presso l’Università nel 1734 veniva fondato il Gabinetto di Numismatica ed Antiquaria46, ma purtroppo
la collezione di monete andò in seguito perduta.
Dopo il trasferimento a Napoli delle raccolte farnesiane ordinato da Carlo III si ricostituiscono a
Parma il Museo e il Medagliere con i ritrovamenti provenienti dagli scavi di Velleia iniziati intorno al

42
L. SALERNO, Enciclopedia Universale dell’Arte, s.v. Musei e collezioni, vol. IX, col. 751. Uniche eccezioni forse il Museo Capitolino
a Roma, i cui inizi risalgono a Sisto IV, e la collezione Grimani a Venezia divenuta di proprietà pubblica già nel 1523.
43
A. EMILIANI, Beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571-1860, Bologna 1978, p. 47, 51 s.
44
G. GORINI, Storia delle collezioni numismatiche veneziane in Monete e medaglie a Venezia. Catalogo della Mostra, Venezia 1977, p. 9 ss.
45
CH. PATIN, Thesaurus Numismatum antiquorum et recentiorum ex auro, argento et aere a Petro Mauroceno senatore veneto serenissi
mae Reipublicae legato, Venetiis 1683.
46
G. GORINI, Monete antiche a Padova, cit., p. 28 s.
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176047. Il Medagliere si arricchisce anche con l’acquisto di varie collezioni nella seconda metà del sec.
XVIII e nella prima metà del XIX. Dopo la Restaurazione nel 1818 il Museo viene dichiarato ducale e
quindi anche il Medagliere partecipa di questa ufficialità. Più complessa la situazione a Modena48. La
vecchia collezione estense, cui si è già accennato, era stata trasferita da Ferrara a Modena nel 1598
quando Ferrara, morto Alfonso II, fu unita allo stato pontificio. Già prima del 1690 molte delle monete
erano passate nella collezione medicea di Firenze. Le monete della vecchia collezione estense sono
facilmente riconoscibili per l’aquiletta che recano punzonata su una delle due facce. Il resto della colle
zione andò disperso all’epoca dell’occupazione francese nel 1796: buona parte fu portata via dal duca
Ercole III e poi da lui ceduta all’abate Panonici di Venezia e da questo dopo la sua morte passò al
Museo di Milano. Molte delle monete però dovettero trasmigrare anche a Vienna. Quanto era rimasto a
Modena insierne a codici e libri fu portato a Parigi come preda di guerra e solo in parte restituito. La
collezione fu completamente ricostituita dopo il 1815 con la raccolta dell’arciduca d’Austria d’Este
Massimiliano e con quelle dei suoi fratelli arcivescovo Carlo Ambrogio, Francesco e Ferdinando, con la
collezione del marchese Tommaso Obizzi del Cataio che lasciò tutte le sue raccolte alla casa d’Austria
d’Este, e con numerosi ritrovamenti di monete soprattutto romane repubblicane. Nel 1858 il Medagliere
emigrò di nuovo in Austria con l’ultimo duca Francesco V, ma dopo il 1866 con il trattato di Vienna fu
restituito a Modena.
A Bologna49 il card. Lambertini, eletto Papa col nome di Benedetto XIV, lasciava allo studio bolo
gnese la sua ricchissima raccolta di monete greche, romane e italiane, specialmente bolognesi, una delle
più cospicue dell’epoca, che andò ad arricchire il Museo Universitario fondato nel 1712. A Ferrara il
Municipio acquistò nel 1758 la collezione del numismatico ferrarese Vincenzo Bellini, che fu unita alla
raccolta lapidaria già formata nel Palazzo dell’Università e che più tardi costituirà il primo nucleo della
collezione del Museo Civico di Schifanoia. Sono significative e ritengo degne di essere riportate le
parole scritte in proposito dallo stesso Bellini nella dedica della sua opera Delle monete di Ferrara50:
“quelle stesse monete che io già per mio gusto raccolsi e che oggi sono al pubblico comodo ed uso col
locate ed esposte”.
A Firenze la collezione medicea, divenuta nel corso del XVI e XVII secolo una delle maggiori
d’Italia, rimane proprietà privata della famiglia Medici fino al 1737, quando per una convenzione con il
granduca Francesco III di Lorena, Anna Ludovica elettrice di Baviera, ultima discendente diretta dei
Medici, cede tutte le raccolte, già proprietà della famiglia, al nuovo granduca “a condizione espressa che
di quello che è per ornamento dello Stato, per utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri
non ne sarà nulla trasportato fuori della capitale dello Stato del Granducato”51. Il Medagliere ebbe un

47
A. FROVA, Parma, Museo Nazionale di Antichità, Parma, 1965, p. 7 ss. (bibliografia sul Museo a p. 164). Fra le raccolte acquistate quel
la del p. Canonici nel 1768, del p. Cattaneo nel 1773, dei frati di Montechiarugolo nel 1776, dei Canonici Lateranensi di Piacenza nel 1798, oltre
ad alcuni ripostigli di monete romane e medioevali.
48
C. CAVEDONI, Dell’origine ed incremento dell’odierno R. Museo Estense delle Medaglie e della dispersione dell’altro ad esso anterio
re, Modena 1846; F. PANVINI ROSATI, Il riordinamento del Medagliere estense di Modena, in AIIN 3, 1956, p. 191 s.
49
A. S. FAVA, Il Medagliere del Museo Civico di Bologna,in AIIN 5-6, 1958-59, p. 240 ss.
50
V. BELLINI, Delle monete di Perrara, Ferrara 1761, p. 3.
51
L’elettrice Anna Maria Luisa morì nel 1743 e le condizioni espresse nella convenzione furono ribadite per testamento. A. GOTTI, op.
cit., p. 148 ss. Osserva il Gotti che “a questo punto e per quest’atto dall’essere una cosa interamente privata dei principi regnanti in Toscana
divennero le Gallerie vera proprietà e inalienabile dello Stato”.

274

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Le collezioni numismatiche
riordinamento moderno per quei tempi nel 1773 da Giuseppe Eckhel52 che lo cita nell’introduzione alla
sua magistrale opera Doctrina Numorum veterum tra le più importanti collezioni da lui visitate in Italia.
A Roma presso la Biblioteca Vaticana vi era forse una raccolta di monete già nel XVI secolo,
riunita dal card. Marcello Cervini poi papa col nome di Marcello II53. Nel 1628 Urbano VIII donò al
nipote card. Francesco Barberini, bibliotecario, ca. 610 monete d’argento romane imperiali esistenti
nell’erario a Castel S. Angelo. Ma il grande incremento del Medagliere avvenne nel sec. XVIII con
l’immissione di alcune famose collezioni, ricche soprattutto di medaglioni romani: nel 1738 fu
acquistata da Clemente XII la collezione Albani54 nel 1748 la collezione Carpegna55 da Benedetto
XIV, cui si deve anche l’acquisto della collezione di Saverio Scilla di monete papali; nel 1764 Cle
mente XIII fece scegliere nel tesoro di Castel S. Angelo le monete d’oro mancanti al Medagliere
della Biblioteca; infine nel 1794 fu acquistata la raccolta Odescalchi56 ricca di circa 6.000 monete,
nella quale era confluita, come si è detto, la collezione della regina Cristina di Svezia. Purtroppo
dopo appena quattro anni, nel 1798, iniziò il saccheggio del Medagliere da parte delle truppe france
si che portarono a Parigi tutte le collezioni, fra le quali anche la raccolta di medaglioni romani, allo
ra la più ricca d’Europa.
In pari tempo che a Roma anche a Napoli si andava costituendo una collezione numismatica
pubblica, i cui primi nuclei si possono considerare la collezione Grimaldi acquistata nel 1754 e, seb
bene immesse solo più tardi nel Museo, le monete provenienti dagli scavi di Pompei iniziati nel
1748 e la collezione Farnese già a Parma, trasportata a Napoli insieme a tutte le raccolte
farnesiane57.
Non solo le capitali degli stati o le grandi città ebbero nel sec. XVIII la loro collezione numismati
ca pubblica, ma anche città minori vedono nascere una raccolta di monete e medaglie, spesso per la
munificenza dei loro illustri concittadini. Faccio solo pochi esempi: a Volterra il Museo Guarnacci58,
dono di Mons. Guarnacci con una ricca collezione soprattutto di monete etrusche; a Cortona il Museo
dell’Accademia Etrusca contenente, insieme alle altre raccolte anche un’importante collezione di mone
te e medaglie59; a Pesaro il Museo Oliveriano sorto con le raccolte lasciate da Annibale Olivieri degli
Abati e G. B. Passeri60 e comprendente anche una notevole raccolta di monete italiche, romane e
medioevali.

52
Le monete che erano collocate per metallo e per modulo furono riordinate con un criterio storico-geografico per zecca, separando le
monete greche da quelle romane (G. BENCIVENNI PELLI, op, cit., p. 426). Nello stesso anno fu acquistata la collezione Ignazio Orsini di monete
medioevali moderne.
53
Sulla storia del Medagliere Vaticano, cfr. S. LE GRELLE, Saggio storico delle collezioni numismatiche Vaticane, in C. SERAFINI, Le
monete e le bolle plumbee pontificie del Medagliere Vaticano, I, Milano 1910.
54
Sulla collezione Albani e sulle altre acquistate nel ‘700 dai Papi, cfr. oltre LE GRELLE, loc. cit., L. MICHELINI TOCCI, I medaglioni
romani e i contorniati del Medagliere Vaticano, Città dei Vaticano 1965, p. IX ss. con la bibliografia relativa.
55
Inventario della collezione Carpegna in Documenti inediti, cit. II, Roma 1879, prefaz. p. XII, p. 197 ss.
56
Documenti inediti, cit., III, Roma 1880, prefaz. p. VII e p. 203 ss.
57
Sulla storia delle collezioni napoletane si veda ora l’ottimo saggio di E. POZZI PAOLINI, Il Museo Archeologico di Napoli in due secoli
di vita, in Da Palazzo degli Studi a Museo Archeologico, di autori vari, a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli, Napoli 1977.
58
F. PELLATI, op. cit., p. 227.
59
O. PANCRAZI - G. RONZITTI ORSOLINI, Le monete dell’Accademia Etrusca di Cortona, in Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona
XIV, 1968-74, p. 3 ss.
60
I. ZICARI, Guida del Museo Oliveriano, Pesaro 1969.
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Un segno di questo nuovo interesse degli studiosi e del pubblico verso le raccolte numismatiche
divenute ormai patrimonio della città si può notare anche nella pubblicazione tra la fine del ‘600 e la
prima metà del ‘700 di cataloghi di grandi collezioni statali, talora ad iniziativa di privati cittadini61.
Nell’ ‘800 continua il processo di incremento delle collezioni numismatiche pubbliche delle città ita
liane. Sorgono in varie città nuove collezioni: a Milano la Raccolta di Brera nasce ufficialmente nel 1803
con le monete dei vecchi fondi della zecca sottratte alla fusione; nel 1822 sorge la seconda raccolta mila
nese, quella comunale62. A Venezia, oltre la collezione della Libreria di San Marco, da cui avranno origi
ne le attuali raccolte di medaglie della Ca’ d’Oro e di monete del Museo Archeologico, si costituisce nel
1830 il Museo Correr, lasciato alla città dal nobile Teodoro Correr e comprendente una ricchissima colle
zione di monete soprattutto veneziane, che si viene ad aggiungere a quella donata a Venezia nel 1813 da
Girolamo Ascanio Molin. Ad esse si unirà in questo secolo la collezione di monete italiane lasciata per
testamento alla città di Venezia nel 1922 dal principi Papadopoli Aldobrandini63. Sempre nel Veneto a
Padova nel 1865 avviene la fondazione del Museo Bottacin donato alla città da Nicola Bottacin e ricco di
più di 40.000 monete medaglie, sigilli, etc.64. Nella prima metà dell’ ‘800 si forma a Udine una raccolta
numismatica con le collezioni Tartagna, Cigoi e altre; la raccolta avrà un grande incremento in questo
secolo con i doni delle collezioni Brandis e Colloredo Mels65. A Torino notevole importanza acquista la
collezione formata dai Savoia con l’acquisto nel 1843 della raccolti Arrigoni di più di 20.000 esemplari66.
A Bologna, come a Venezia e a Milano, nasce una seconda collezione con l’acquisto delle raccolte di
Pelagio Palagi effettuato nel 1861 dal Comune; le due collezioni bolognesi, quella Universitaria di pro
prietà statale e quella comunale, saranno poi riunite nel 1871 nel Medagliere del Museo Civico67.
In altre città vengono ricostituite collezioni disperse nel periodo napoleonico come quella della
Biblioteca Estense a Modena, della quale ho già parlato. Altre già formate vedono aumentare grandemen
te la loro consistenza per il confluire di altre collezioni: a Napoli68 nel 1817 viene acquistata la collezione
formata dal card. Stefano Borgia di Velletri, già offerta in vendita nel 1814 dal nipote Stefano Borgia a
Gioacchino Murat69; nel 1827 vengono immesse nel Medagliere napoletano la collezione Carelli e quella
universitaria, nel 1834 le collezioni Arditi, Poli, Forcella e inoltre sono riunite al Medagliere la vecchia
raccolta Farnese e le monete provenienti dagli scavi di Pompei; nel 1861 il Comune di Napoli acquista la
collezione Santangelo che viene depositata presso il Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale.

61
Ricordiamo per es. il catalogo delle monete del Museo Farnesiano ad opera del gesuita P. PEDRUSI e pubblicato a Parma in 10 volu
mi in folio tra il 1694 e il 1727. Cfr. anche ANTON FRANCESCO GORI, Musei fiorentini antiqua numismata, Florentiae 1740-1742 (in tre volu
mi). L’opera faceva parte di una serie di volumi volta ad illustrare i capolavori della Galleria di Firenze e pubblicata da una società di nobili
fiorentini.
62
E. A. ARSLAN, Il Gabinetto Numismatico dei Civici Musei di Milano, in Commission Internationale de Numismatique, Compte-Rendu
22, 1975, p. 39 ss.
63
G. GORINI, in Monete e Medaglie a Venezia, cit., p. 12.
64
G. GORINI, Monete antiche a Padova, cit., p. 30 con bibliografia.
65
V. MASUTTI, Le collezioni numismatiche del Museo Civico di Udine, in Udine. Bollettino delle civiche istituzioni culturali 6-7, 1967
68, p. 39 ss.
66
E. BABELON, op. cit., col. 242.
67
Sulla collezione Palagi, si veda il catalogo della Mostra: Pelagio Palagi artista e collezionista, Bologna 1976, in particolare F. PANVI
NI ROSATI, La collezione numismatica, p. 345 ss.
68
E. POZZI PAOLINI, loc. cit.
69
L’inventario delle monete della collezione Borgia è riprodotto in Documenti inediti, cit., I, p. 413 ss.
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Nei primi decenni del sec. XIX si ha un altro avvenimento che solo indirettamente riguarda il
nostro tema, ma al quale dobbiamo qui accennare perché ha, anche se di riflesso, una notevole impor
tanza nella storia degli studi e delle collezioni numismatiche: nel 1818 viene bandito nelle Università di
Padova e di Pavia il primo concorso per una cattedra di Numismatica ed Antiquaria, Diplomatica ed
Araldica, per la quale viene ricoperto solo il posto di Pavia70. In questa Università alla cattedra viene
annesso un Gabinetto di Archeologia e Numismatica contenente anche un’interessante raccolta di mone
te greche, romane e medioevali tuttora esistente.
Alla costituzione del Regno d’Italia tutte le capitali dei vecchi Stati italiani e quasi tutte le principa
li città posseggono una collezione numismatica pubblica, talora anche due, spesso di grandissima impor
tanza per qualità e quantità di esemplari.
L’unica città che alla proclamazione di Roma capitale del nuovo regno non possedeva una collezio
ne numismatica pubblica era proprio Roma in quanto il Medagliere Vaticano annesso alla Biblioteca
Vaticana era rimasto di proprietà pontificia.
Quanto detto sopra spiega perché l’Italia può vantare un gran numero di collezioni statali o comunali
e perché nello stesso tempo manca di una raccolta nazionale, che stia alla pari dei grandi Gabinetti numi
smatici europei e che possa assolvere a quelle funzioni di guida per le altre raccolte, di promozione degli
studi, di punto di riferimento per ogni attività numismatica che hanno le collezioni nazionali all’estero.
Tra gli ultimi decenni dell’ ‘800 e i primi del ‘900 si formano altre collezioni pubbliche, come a
Roma il Medagliere Capitolino sorto nel 187271 e il Medagliere del Museo Nazionale Romano, le cui
origini risalgono ai primi anni del ‘900 e che diverrà in seguito la più grossa raccolta pubblica italiana,
anche per l’acquisizione avvenuta nel 1972 della collezione di monete italiane donata nel 1946 da Vitto
rio Emanuele III all’Italia72.
Oggi in Italia esistono almeno 180 collezioni numismatiche pubbliche, piccole, grandi, grandissi
me, statali o comunali, tutte però aggregate a Musei, di cui costituiscono una sezione.
Alcune collezioni, soprattutto nell’Italia meridionale, si sono venute formando in massima parte con
ritrovamenti, ripostigli o materiale di scavo: ciò conferisce un carattere particolare alle collezioni, creando
anche problemi di ordinamento e di classificazione, ma dà anche alle stesse raccolte uno speciale valore
storico e archeologico. Tali sono per esempio le collezioni del Museo Archeologico di Aquileia, del Museo
Nazionale di Chieti, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dei Musei Archeologici di
Gela e di Agrigento73 in Sicilia. Anche grosse collezioni come quella del Museo Archeologico Nazionale di

70

L. POLACCO, Il Museo di scienze archeologiche e d’arte dell’Università di Padova, in Atti Ist. Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 1966
67, p. 421 ss.; si noti che nel 1774 era stata istituita presso l’Università di Vienna la prima cattedra di Numismatica nel mondo, ricoperta allora
dal p. Giuseppe Eckhel. Probabilmente le due cattedre di numismatica ed antiquaria presso le Università di Pavia e di Padova, entrambe appar
tenenti al regno lombardo-veneto, debbono inquadrarsi in una tradizione che nell’impero austriaco risaliva a quasi cinquanta anni addietro, al
regno di Maria Teresa.
71
M. PANVINI ROSATI COTELLESSA, Il Medagliere Capitolino, in Capitolium, 1960, p. 3 ss.
72
S. L. CESANO art. cit.; IDEM, Il Medagliere del Museo Nazionale Romano, in AMIIN V, 1925, p. 169 ss.; IDEM, Il Medagliere del
Museo Nazionale Romano. Seconda relazione, ibidem, VII, 1934, p. 199 ss.; F. PANVINI ROSATI, Il medagliere del Museo Nazionale Romano
(Roma), Commission Internationale de Numismatique. Compte-rendu 24, 1977, p. 25 ss. Un volume sulle monete romane delle collezioni
numismatiche del Museo Nazionale Romano è in preparazione da parte dello scrivente.
73
Per il medagliere di Reggio Calabria, cfr. L. BREGLIA, in AIIN I, 1954, p. 153 ss.; G. PROCOPIO, ibidem, II, 1955, p. 166 ss. Per quello
di Gela, P. GRIFFO, ibidem, 5-6, 1958-59, p. 245 ss.
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Siracusa e del Museo Archeologico Regionale di Palermo si sono arricchite con i numerosi ripostigli che si
rinvengono frequentemente in Sicilia e senza i quali la loro importanza sarebbe senza dubbio inferiore74.
Gli anni tra la metà del XIX secolo e la prima guerra mondiale vedono anche l’ultima epoca d’oro
del collezionismo privato. Si formano grandi collezioni alcune delle quali costituiscono oggi il vanto dei
Medaglieri nei quali sono confluite. Il passaggio è avvenuto talora per dono come nel caso delle già
citate collezioni Bottacin e Papadopoli Aldobrandini o della collezione Piancastelli di monete romane
lasciata per testamento dal suo proprietario con tutte le altre sue raccolte al Comune di Forlì75 per acqui
sto come la collezione Palagi sopra ricordata o la collezione di monete romane di Francesco Gnecchi,
acquistata dallo Stato italiano nel 1923 per il Museo Nazionale Romano76, la collezione Bignami di
monete repubblicane acquistata dal Comune di Roma nel 189677. Altre celebri collezioni sono disperse
all’asta, ma spesso i musei possono acquistare cospicui lotti per i loro Medaglieri78. Ovviamente i criteri
con sui si è andata costituendo una collezione privata sono spesso diversi da quelli che specialmente
oggi presiedono alla formazione di una raccolta pubblica, tuttavia ci sembra che non si possa trascurare
l’apporto che il collezionismo privato ha dato alla formazione delle raccolte pubbliche.
Prima di terminare questa nota dobbiamo ricordare i principali problemi che interessano oggi i Meda
glieri italiani: sarà un rapido accenno il nostro, dato che di essi abbiamo ripetutamente trattato in altre
sedi79. La stessa abbondanza e varietà delle collezioni numismatiche pubbliche italiane, accompagnata,
specialmente dopo l’Unità, da una cronica insufficienza di personale specializzato80 e la mancanza di un
Museo numismatico nazionale hanno reso più difficile la soluzione di alcuni problemi strettamente connes
si 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. Per esempio,
un’esposizione numismatica esige particolari misure di sicurezza più di qualunque altra esposizione81.

74
Sul medagliere del Museo Archeologico di Palermo, cfr. A. TUSA CUTRONI, in AIIN 3, 1956, p. 205 ss. Per quello del Museo di Siracu
sa, S. L. CESANO, in Studi di Numismatica I, 1, 1940, p. 9 ss.; M.T. CURRO PISANO, in AIIN 9-11, 1962-64, p. 217 ss. Alcuni anni fa si è avuta
l’importante immissione nel medagliere siracusano della collezione Gagliardi donata dal marchese Enrico, della quale si attende il catalogo.
75
S. L. CESANO, Catalogo della collezione numismatica di Carlo Piancastelli, Forlì 1957, p. 7 ss. Le sezioni della collezione non com
prese nel catalogo della Cesano vengono ora pubblicate da E. COCCHI ERCOLANI, Aes grave, monete romane repubblicane, Forlì 1972; Moneta
zione romana imperiale, 253-305 d. C., Forlì 1974.
76
S. L. CESANO, La collezione di monete romane Francesco Gnecchi, in AMIIN I, 1925, p. 1.93 ss.
77
Sulla collezione Bignami, cfr. M. PANVINI ROSATI COTELLESSA, art. cit.; F. PANVINI ROSATI, Giulio Bignami, collezionista bolognese
di monete, in Il Carrobbio, II, 1977, p. 303 ss.
78
Per fare un solo esempio, nel primo quarto di questo secolo numerosi furono gli acquisti di monete appartenenti a collezioni private
effettuati in vendita all’asta o a trattativa privata dal Museo Nazionale Romano per il Medagliere (coll. Strozzi, Martinetti-Nervegna, Martinori,
Caruso etc.) cfr. S. L. CESANO, art. cit. nella nota 72. Parimenti importanti acquisti furono effettuati per i medaglieri di Firenze, Napoli, Taranto.
79
F. PANVINI ROSATI, Le collezioni pubbliche numismatiche in Italia: situazione e proposte, in RIN 1973, p. 251 ss.; IDEM, in Società ita
liana di Archeologia, Atti del Convegno sulle Soprintendenze speciali ed altri istituti analoghi. 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.
80
L’unica collezione numismatica che dalla sua costituzione ha avuto una continuità di direzione con personale scientifico specializzato
è stato il Medagliere del Museo Nazionale Romano che perciò risulta nella quasi totalità delle sue collezioni ordinato e inventariato e che è
stato sempre accessibile agli studiosi e ai numismatici.
81
Non è qui possibile soffermarsi sui criteri espositivi per una collezione numismatica, sui quali spero di poter tornare in altra sede.
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Le monete presentano particolari necessità di studio: anche il semplice esame di una moneta esige
il contatto diretto con il pezzo, eventuali confronti con altri esemplari, pesatura etc., per cui un Meda
gliere deve avere una sala o almeno dei tavoli di studio con l’assistenza del conservatore o di personale
di sua fiducia. Non sarà mai ripetuto abbastanza che l’accessibilità alle collezioni è l’esigenza primaria
di un Gabinetto Numismatico purtroppo non sempre sentita dai direttori dei Musei. Con ciò non si vuole
sminuire l’importanza e l’interesse delle esposizioni, utilissime sotto molti aspetti, ma si vuole solo sot
tolineare il fatto, d’altronde ovvio, che un’esposizione non soddisfa tutte le esigenze del numismatico o
anche del semplice raccoglitore.
Quanto sopra detto presuppone però per la sua attuazione, alcune condizioni dalle quali non si può
prescindere: la ricognizione del materiale, un ordinamento razionale e moderno, l’inventario con tutti i
dati di provenienza, ove esistano, senza i quali spesso le raccolte perdono il loro valore. Ad esempio, è cri
terio ormai universalmente riconosciuto e condizione fondamentale che le varie raccolte di un Medagliere
siano distinte l’una dall’altra e che siano ugualmente separati tra loro i ripostigli e il materiale di scavo.
A queste esigenze si aggiunge la pubblicazione di cataloghi ampiamente illustrati, non solo dovero
sa verso gli studiosi ma utile per mettere a disposizione di un più vasto pubblico il materiale conservato
nelle collezioni numismatiche. Ma il presupposto di tutto ciò è la presenza di personale specializzato,
che non si improvvisa, ma si prepara fin dall’Università e al quale occorre assicurare continuità di lavo
ro e i mezzi necessari per lavorare.
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LA LETTERATURA NUMISMATICA DEI SECOLI XVI-XVIII
DALLE RACCOLTE DELLA BIBLIOTECA DI ARCHEOLOGIA
E STORIA DELL’ARTE*

La Numismatica è una scienza antica. Il primo numismatico si può considerare Francesco Petrarca,
che raccoglieva le monete, che frequentemente venivano alla luce nella campagna romana (una piccola
raccolta di monete imperiali romane fu da lui donata all’imperatore Carlo IV in occasione del viaggio di
quest’ultimo in Italia nel 1354), ne discuteva nelle sue lettere, le disegnava ai margini dei codici delle
vite di Svetonio e dell’Historia Augusta.
Con ciò non si vuole affermare che la conoscenza delle monete romane fosse venuta meno durante
tutto il Medio Evo: ritrovamenti di antiche monete non dovevano essere rari in Italia e in tutte le provin
ce dell’Impero romano, anche se è probabile che specialmente i pezzi d’oro e d’argento finissero nel
crogiolo per ricavarne metallo. Le imitazioni di tipi monetali romani, che vediamo su monete medioeva
li in Italia e fuori d’Italia, dimostrano che alcuni tipi più famosi come la lupa con i gemelli o i ritratti
imperiali, erano noti agli zecchieri medioevali e avevano colpito la loro fantasia. L’esempio più noto e
importante è costituito dagli augustali d’oro di Federico II, in cui il ritratto idealizzato dell’imperatore
deriva dal ritratto di Augusto sugli aurei romani.
Nella prima metà del sec. XIV Giovanni de Matociis di Verona disegnava sul manoscritto della sua
Historia Imperialis le monete degli imperatori di cui narrava la storia, precedendo quindi di alcuni
decenni il Petrarca. Fu quest’ultimo però il primo a usare le monete come documento storico, a intuirne
le possibilità come fonte storica di primaria importanza accanto alle fonti scritte.
Dopo il Petrarca parallelamente al collezionismo numismatico, che vede tra i suoi principali espo
nenti signori e Papi come Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico, Paolo II Barbo, o umanisti come
Poggio Bracciolini e Niccolò Niccoli, si accresce anche l’attenzione che alle monete viene portata nei
loro scritti da antiquari e da umanisti. Frutto di questa nuova attenzione e dell’interesse che ormai le
monete suscitano nei dotti sono i trattati di Numismatica che conosciamo o di cui abbiamo notizia, scrit
ti nella seconda metà del sec. XV, come quello di Giannantonio Pandoni, detto il Porcellio, o quello,
purtroppo perduto, di Filippo Reddito o l’altro del tedesco Giacomo Aurelio Questenberg.
Le opere più importanti, che maggiormente incisero in questa prima fase degli studi numismatici,
sebbene molto diverse tra loro per argomento e per impostazione metodologica, furono il De asse et
partibus eius di Guillaume Budé, pubblicata per la prima volta a Parigi nel 1515, e le Illustrium imagi
nes di Andrea Fulvio, pubblicata a Roma nel 1517. Il De asse ebbe parecchie edizioni, fra cui una a

*
Da: La letteratura numismatica dei secoli XVI-XVIII dalle raccolte della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte, Catalogo della
mostra, Roma, Palazzo Venezia, 29 maggio-29 giugno 1980, pp. 7-20.
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Venezia nel 1522 ed una traduzione italiana ne fu fatta dal fiorentino Giovanni Bernardo Gualandi e
pubblicata a Firenze nel 1562. L’opera del Budé tratta delle diverse specie di monete greche e romane,
specificandone il significato e il valore rispetto a quelle del suo tempo. Per dottrina filologica e acutezza
critica il De asse è nettamente superiore alle opere precedenti e si distacca in pieno anche dalle Illu
strium imagines. Quasi contemporanea alla Ia edizione del Budé è l’opera di Leonardo Porzio, De
sestertio, talentis, ponderibus, mensuris, stipendiis militaribus, pubblicata per la prima volta a Venezia
nel 1516, un anno dopo cioè il De asse del Budé.
Molto maggiore notorietà e influenza rispetto al De asse ebbe l’opera di Andrea Fulvio. Il rigore
critico e l’approfondimento filologico rendevano il libro del Budé accessibile solo ai dotti, mentre le
Illustrium imagines con le illustrazioni delle effigi imperiali o di altri personaggi famosi e con le notizie
storiche che l’accompagnano rappresentava un’autentica novità e soddisfaceva sia i numismatici che gli
archeologi. In realtà le Illustrium imagines contengono monete male interpretate, pezzi falsi o inventati
e immaginari, così che quasi nullo è il suo apporto per la conoscenza delle monete antiche. L’opera tut
tavia ebbe l’innegabile merito di essere la prima in cui le monete venivano usate come fonte iconografi
ca. Si può dire che G. Budè e Andrea Fulvio siano stati gli iniziatori dei due principali filoni degli studi
numismatici: quello ponderale che studia i rapporti di valore tra i diversi sistemi monetali o tra i diversi
nominali nell’ambito dello stesso sistema e quello tipologico che studia l’aspetto figurativo della moneta
non solo dal punto di vista storico ma anche nei suoi rapporti con la grande arte. Ma mentre il De asse
rimase per molto tempo un’opera isolata proprio per il suo rigore filologico e per l’approfondita cono
scenza delle fonti che l’argomento richiedeva (si può dire che l’unica opera in Italia che tratti un argo
mento affine è quella del Porzio già citata), le Illustrium imagines ebbero nel sec. XVI molti continuato
ri ed imitatori in Italia e all’estero. Spesso si tratta di opere in cui non mancano monete male interpreta
te, monete di fantasia o veri e propri falsi, come, per esempio, l’Epitome thesauri antiquitatum di Giaco
mo Strada (I ediz. Lione 1553; altra edizione, Zurigo, 1557) o il XII primorum Caesarum et LXIII ipsorum uxorum et parentum ex antiquis numismatibus di Levin Hulsius (II ediz., Spira 1599).
Di diversa impostazione e con un maggiore approfondimento critico le opere di Hubert Goltz e di
Fulvio Orsini. Il primo fu viaggiatore instancabile, visitò la Francia, i Paesi Bassi, la Germania, l’Italia,
studiando centinaia di collezioni e dando inizio a quella schiera di numismatici che sentirono l’esigenza
di fondare i loro studi non su una o due collezioni soltanto, ma sul più ricco materiale presente nelle
numerose raccolte che si erano venute formando in tutta Europa. Nonostante le severe critiche
dell’Eckhel, che l’accusava di contenere molti pezzi falsi, l’opera del Goltz Vitae omnium fere imperatorum imagines (Anversa 1557; nello stesso anno fu pubblicata anche l’edizione francese, Les images pre
sque de tous les empereurs) è nettamente superiore per la parte antica alle opere precedenti, mentre è
ancora di fantasia per il tardo antico e per il Medio Evo. Il Goltz fu anche autore di un Thesaurus rei
antiquariae (pubblicato ad Anversa nel 1579), in cui è da notare la presenza di numerosi indici (delle
divinità, dei giochi, degli imperatori, delle cose militari, delle regioni, etc.), insoliti per quest’epoca e
che preludono agli indici moderni.
Contemporaneo del Goltz e pari a lui per fama e per erudizione, in contatto con tutti i dotti del suo
tempo, fu Fulvio Orsini, autore di un’opera, Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum (Roma
1570), che ebbe meritatamente grande fama e forse fu superiore anche all’opera del Goltz per approfon
dimento critico, anche se pur essa non è priva di monete inventate. L’Orsini fu anche collezionista e
lasciò alla sua morte una ricca raccolta di monete romane d’oro, d’argento e di bronzo. Altra opera in
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cui dimostra la sua profonda conoscenza delle fonti antiche e delle monete, sono le Familiae Romanae
quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab urbe condita ad tempora dívi Augusti, pubblicata a Roma
nel 1577 (fig. 3). Per la prima volta abbiamo una descrizione sistematica delle monete limitata ad un set
tore preciso, quello delle monete romane repubblicane, divise per famiglie, poste in ordine alfabetico
per comodità di ricerca. La moneta non è valorizzata e studiata solo per il tipo raffigurato, ma viene
inquadrata in una classe monetale omogenea. L’opera inizia un nuovo settore nella bibliografia numi
smatica, quello dei cataloghi generali o dei corpora, e anche se contiene monete non repubblicane o di
fantasia, tuttavia il materiale vi viene considerato con un’acutezza critica prima ignota: per esempio, i
denari con i tipi del tempio di Giove Capitolino e di Vesta coniati nel 69 d.C. vengono esclusi dalla serie
repubblicana e posti in relazione con Vitellio, le monete con leggenda ITALIA e il tipo del giuramento
vengono assegnate giustamente ai soci italici.
Poco dopo la metà del ‘500 inizia in Italia un altro genere di opere numismatiche, che potremmo
chiamare con termine moderno “trattati”: pubblicazioni, cioè, che trattano di vari argomenti relativi alla
natura delle monete, alla loro origine, alle autorità che coniano, ai tipi, agli imitatori moderni della
moneta, agli autori che hanno scritto sulle monete precedentemente. Tra gli italiani il primo a pubblicare
un’opera di tal genere, detta con termine cinquecentesco, “discorso”, è Enea Vico, di cui appaiono a
Venezia nel 1555 (IIa ediz. 1558) i Discorsi sopra le medaglie degli antichi, che recano agli inizi l’elen
co degli scrittori antichi e moderni citati. Il Vico, oltre ad argomenti strettamente riferentisi alle monete
antiche, per esempio il significato della sigla SC sulle monete romane imperiali, tratta anche di argo
menti più vicini alla sua epoca, quali gli artisti che hanno imitato le monete romane o che si sono ispirati
ad esse, il Gambello, il Cavino, Benvenuto Cellini, il Grechetto, Jacopo da Trezzo, Federico Bonzagna
(libro I, cap. XXIII) e nel cap. VII del libro II fa una critica degli autori che lo hanno preceduto. L’opera
del Vico ebbe grande diffusione e altre edizioni ne furono stampate nel XVII sec. Altre opere del Vico o
alle quali il Vico diede la sua collaborazione come incisore, furono le Imagini delle donne Auguste
(Venezia 1557) e Le imagini con tutti i riversi trovati et le vite degli imperatori (Venezia 1558), che
appartengono entrambe al genere delle Illustrium imagines. Inferiore in confronto all’opera del Vico ci
appare il Discorso sopra le medaglie degli antichi di Sebastiano Erizzo, pubblicato a Venezia nel 1559,
con edizioni nel 1568, nel 1571, e una quarta edizione, posteriore di qualche anno. L’Erizzo si pone la
questione se gli esemplari che ci provengono dall’antichità siano monete o medaglie commemorative e
cerca di dimostrare che tali pezzi non sono monete.
Lavori di questo genere vengono pubblicati anche fuori d’Italia: sono note due opere di notevole
fama ed importanza, una di Antoine Le Pois, Discours sur les medalles et graveurs antiques principale
ment Romaines (Paris 1579): l’Autore passa in rassegna criticamente gli scrittori che hanno trattato delle
monete prima di lui, rilevando gli errori di attribuzione compiuti da alcuni, per esempio Andrea Fulvio,
e lodando Enea Vico e Sebastiano Erizzo; l’altra è costituita dai Dialoghi intorno alle medaglie di Anto
nio Agustín, arcivescovo di Tarragona, amico di Fulvio Orsini, pubblicati postumi in spagnolo a Tarra
gona nel 1587 e in italiano a Roma nel 1592, opera anch’essa di grande dottrina (fig. 4).
Alla fine del sec. XVI la scienza numismatica ci si presenta, per merito soprattutto di dotti italiani,
già saldamente costituita e mostra le premesse essenziali per il suo ulteriore sviluppo. Nel secolo suc
cessivo il contributo italiano è meno rilevante, gli studi sono dominati da personalità straniere, fra le
quali sono da ricordare nella seconda metà del ‘600 Charles Patin e soprattutto Jean Vaillant, due dei più
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famosi eruditi del secolo, le cui opere possono ancor oggi riuscire di qualche utilità con la descrizione di
monete appartenenti a vecchie collezioni andate irrimediabilmente perdute. Infatti il Cohen nelle sue
Monnaies frappées sous l’Empire Romain pubblicate circa due secoli dopo cita ancora di frequente il
Vaillant. Questi morì nel 1706, quindi alcuni suoi lavori furono pubblicati nei primi anni del sec. XVIII.
Il Patin e il Vaillant svilupparono quell’indirizzo di studi numismatici che si può chiamare catalogi
co e di cui troviamo un primo esempio nel già citato Familiae Romanae dell’Orsini (fig. 3). E proprio
dell’opera dell’Orsini il Patin curò una nuova edizione pubblicata a Parigi nel 1663, nella cui prefazione
elenca le collezioni visitate in Europa. Si resta meravigliati a leggere il numero delle collezioni visitate e
i viaggi compiuti da questi studiosi del XVII-XVIII sec., in un’epoca in cui i viaggi erano molto più dif
ficili di oggi. Il Vaillant, per cercare monete al fine di arricchire la collezione di Luigi XIV, visitò dodici
volte l’Italia, viaggiò in Olanda, in Inghilterra, Grecia, Egitto, e arrivò fino in Persia.
Da questa intensa attività di ricerca nacque una maggiore sensibilità critica, un’attenzione più viva
alle caratteristiche e alle particolarità della moneta, ora descritta in base all’esperienza diretta affinata
attraverso la conoscenza di innumerevoli esemplari. Jean Vaillant dichiara nella prefazione dell’opera
dedicata alle serie imperiali greche, Numismata Imperatorum Augustarum et Caesarum a populis Roma
nae ditionis Graece loquentibus, di essersi fermamente attenuto al principio di descrivere solo le monete
esaminate personalmente. E in coerenza a questo principio il Vaillant accanto alla descrizione del pezzo
ci dà anche l’indicazione del museo ove ha visto la moneta, un concetto moderno questo che rende utili
le opere del Vaillant ancora oggi. La visione moderna del Vaillant viene dimostrata anche dagli indici
alfabetici particolareggiati che completano l’opera sopra citata: indici di città e popoli, delle città con
particolari titoli, delle neokorai e delle omonoiai, dei magistrati, delle feste e dei giochi ricordati sulle
monete, etc.
A Ch. Patin (fig. 7) si deve anche una Introduction à l’histoire par la connaissance des médailles,
pubblicata a Parigi nel 1665 e che ebbe successivamente numerose edizioni, tra cui anche una traduzione
italiana di Costantino Belli, Prattica delle medaglie, edita a Venezia nel 1673. L’opera, che precede di
quasi trent’anni un altro lavoro dello stesso genere ed altrettanto famoso, La science des médaílles, del
padre Louis Jobert, pubblicato a Parigi nel 1692, si può considerare il primo manuale scritto non per i dotti
ma per i principianti. Una nuova edizione fu pubblicata postuma a Parigi nel 1695 con il titolo Histoire des
médailles ou introduction à la connoissance de cette science: i vari capitoli sono dedicati ai nomi delle
monete, al diritto di coniazione, alla tecnica di fabbricazione, alle varie categorie di monete, greche, roma
ne repubblicane ed imperiali, puniche, spagnole, gotiche, ai medaglioni, alle monete false, etc.
Tra le opere italiane alcune seguono il vecchio filone delle Effigies, anche se con un titolo nuovo,
come l’Historia Augusta da Giulio Cesare a Costantino il Magno illustrata con la verità delle antiche
medaglie di Francesco Angeloni (Roma 1685, Ia ediz. 1641) (fig. 9), opera storica illustrata nella IIa
edizione con monete tratte dalla raccolta della regina Cristina e descritte da Giovanni Pietro Bellori.
L’opera è interessante come documentazione della collezione, che fu una delle più famose e delle più
ricche del sec. XVII. Alla stessa raccolta si riportano anche le Effigies Romanorum Imperatorum di Pie
tro Aquila, pubblicate a Roma nel 1681.
Una piccola raccolta di monete romane descritta con cura è quella di Pellegrino Ascani, Raccolta di
medaglie antiche imperiali (Modena 1677). Ad un’altra collezione meritatamente famosa si riferiscono
invece due opere: Giuseppe Monterchi, Scelta di medaglioni più rari nella biblioteca dell’Eminentiss. e
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reverendiss. Principe il Signor Cardinale Gaspero Carpegna (Roma 1679), che contiene anche un capi
tolo “Del pregio e nobiltà de’ Medaglioni ” e un elenco delle collezioni che comprendevano medaglioni;
Filippo Buonarroti, Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi (Roma 1698) (fig. 16). I
pezzi sono descritti con abbondante commento storico e tipologico, senza però un’approfondita critica
numismatica. È da notare invece nell’opera del Monterchi la distinzione tra medaglioni e contorniati,
ritenuti questi ultimi posteriori ai medaglioni.
Un altro gruppo di scritti è dedicato al commento tipologico di una o più monete: tali sono due lavo
ri di Giovanni Pietro Bellori, Notae in Numismata tum Ephesia tum aliarum urbium apibus insignita
(Roma 1658) e Selecti nummi duo antoniniani (Roma 1676), in cui il Bellori, più noto per essere l’autore
delle “Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni” che per la sua attività numismatica, esplica tutta la
sua vasta conoscenza degli autori e dei monumenti antichi e dell’antichità classica in genere. Nello stesso
genere di lavori rientra anche quello di Ottavio Falconieri, De nummo Apamensi Deucalioni diluvii typum
exhibente dissertatio (Roma 1667), in cui viene commentata la nota moneta imperiale di Apamea di Fri
gia con il tipo di Noè e l’arca sul rovescio, interpretato dal Falconieri come Deucalione.
Negli ultimi anni del secolo il padre gesuita Filippo Bonanni pubblica a Roma due opere con le
quali, si può dire inizi negli studi di Numismatica un nuovo settore dedicato non più alle monete antiche
greche o romane, ma alle medaglie e alle monete medioevali: Numismata summorum pontificum templi
Vaticani fabricam indicantia (Roma 1696); Numismata pontificum Romanorum quae a tempore Martini
V usque ad annum MDCXCIX vel authoritate publica vel privato genio in lucem prodiere (Roma 1696)
(fig. 14). Mentre il primo lavoro è dedicato solo alle medaglie che raffigurano la Basilica Vaticana e che
sono riprodotte in numerose tavole, il secondo concerne tutte le medaglie papali, che sono ampiamente
illustrate e commentate. L’Autore dichiara che l’opera è dedicata solo alle medaglie con esclusione,
salvo rari casi, delle monete perché la descrizione di queste ultime avrebbe comportato una mole di
lavoro troppo grande.
Il Bonanni, secondo il metodo di lavoro ormai invalso, ha visitato numerose collezioni soprattutto a
Firenze, Napoli, Bologna, Parma e Roma e non si limita a descrivere i pezzi ma cita anche gli artisti.
Ovviamente l’opera presenta incertezze critiche e metodologiche, medaglie dell’epoca sono unite a
medaglie postume del ‘500 e nelle tavole, secondo l’uso del tempo, tutti i pezzi sono riprodotti con lo
stesso diametro, senza distinzioni, tuttavia le ricerche del Bonanni ebbero il grande pregio di riunire un
materiale fino allora trascurato e aprirono un nuovo indirizzo negli studi numismatici, che avrebbe avuto
grande sviluppo nel secolo successivo.
Il sec. XVII aveva visto la pubblicazione di vaste opere di catalogazione dedicate a serie omogenee
di monete e basate non su una sola raccolta, ma su ricerche effettuate in numerose collezioni in varie
città d’Europa. Questa serie di lavori, che rispondeva all’esigenza da parte di collezionisti e di studiosi
di avere a disposizione ampi repertori di monete, continua nel ‘700 con alcune opere di largo respiro che
segnano un importante passo nella storia dei nostri studi. Uno dei maggiori esponenti di questo indirizzo
è il benedettino don Anselmo Banduri, autore di un’opera Numismata imperatorum a Traiano Decio ad
Palaeologos Augustos, pubblicata a Parigi nel 1718 (supplemento di Girolamo Tanini, Roma 1791),
superiore a tutte quelle che l’avevano preceduta e che costituì opera di consultazione per le monete
imperiali fino al Cohen. Inferiore, con monete mal lette, ma utile per i molti esemplari citati l’edizione
che Filippo Argelati fece a Milano (1730) dell’opera di Adolfo Occo Imperatorum Romanorum numi
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smata a Pompejo Magno ad Heraclium, già rivista ed accresciuta nel secolo precedente da Francesco
Mezzabarba (Milano, 1683). Allo stesso genere di lavori appartiene anche il Thesaurus Morellianus di
Andrea Morell, edito e commentato da Sigebert Haverkamp (Amsterdam 1734), che per molto tempo
costituì il testo principale di riferimento per le monete repubblicane romane, anche se non vi mancano
monete inventate o descritte erroneamente.
Nel 1694 usciva a Parma ad opera del gesuita Paolo Pedrusi, I Cesari in oro raccolti nel Farnese
Museo e pubblicati con le loro congrue interpretazioni (figg. 10-11). Il lavoro costituisce il I volume
del monumentale catalogo della collezione farnesiana di Parma, poi trasferita a Napoli da Carlo III di
Borbone con tutte le altre raccolte, continuato dal p. Pedrusi fino all’VIII vol. (Parma 1721); gli ultimi
due volumi, il IX e il X, sono opera di Pietro Piovene (Parma 1724-1727). Le monete vi sono ordinate
per metallo e quelle di bronzo anche per modulo. Il lavoro certo non è privo di mende, contiene ancora
monete male interpretate o di fantasia, tra i medaglioni vengono descritti contorniati, sesterzi, monete
imperiali greche, ma per la ricchezza e la fama della collezione l’opera è degna di attenzione e rappre
sentò per i tempi in cui fu concepita e pubblicata una grande realizzazione e una fonte di materiale
della massima importanza. Essa appartiene all’altro indirizzo di studi che, iniziatosi nel sec. XVII,
ebbe grande sviluppo nel ‘700, quello dei cataloghi di grandi collezioni, collezioni private, ma anche
collezioni che ora non sono più esclusiva proprietà del principe ma hanno acquistato un carattere pub
blico, di proprietà inalienabile dello Stato, come avviene a Firenze nel 1737 per tutte le raccolte medi
cee, quindi anche per le monete, per volontà dell’ultima discendente dei Medici, Anna Ludovica, Elet
trice di Baviera. Nella convenzione tra Anna Ludovica e il nuovo granduca Francesco III di Lorena le
collezioni assumono la funzione di “ornamento dello Stato... utilità del pubblico... (di) attirare la curio
sità dei forestieri” e per questo si dispone che “nulla verrà trasportato fuori della capitale dello Stato
del Granducato”. Ed è significativo che proprio in questi anni viene pubblicato per iniziativa di un
gruppo di nobili fiorentini il catalogo generale delle collezioni medicee, Museum Florentinum, di cui
fanno parte tre volumi dedicati alle monete redatti da Anton Francesco Gori e pubblicati a Firenze tra
il 1740 e il 1742, corredati da ampi indici alfabetici delle leggende del rovescio, delle città e dei popo
li, dei tipi, dei magistrati, delle cose.
I cataloghi del Pedrusi e del Gori non rimangono esempi isolati a grandi raccolte principesche:
Ridolfino Venuti pubblica (Roma 1739) il catalogo della collezione del card. Albani acquistata da Cle
mente XII per la Biblioteca Vaticana; pochi anni prima, nel 1736 a Venezia, appare il catalogo del
Museo Tiepolo (fig. 23): le monete sono divise in 7 serie e le monete coloniali, municipali, imperiali
greche, alessandrine, sono distinte da quelle romane ufficiali; ancora a Venezia, una città che aveva
un’antica tradizione numismatica, è pubblicato in tre volumi (1741-1745) il catalogo del Museo Onorio
Arrigoni ad usum iuventutis rei nummariae studiosae. La collezione comprendeva monete fuse, latine,
italiche ed etrusche, monete repubblicane, monete romano-campane, monete imperiali greche ed inoltre
pesi ed exagia, tutti disegnati nelle tavole secondo la loro grandezza. Alle monete alessandrine, una par
ticolare categoria di monete fino allora poco considerate, è dedicato il catalogo della collezione Borgia
di Georg Zoëga, Numi Aegyptii imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris (Roma 1787). L’auto
re vi aggiunse anche le monete dello stesso genere esistenti in altri musei con l’indice degli scrittori che
ne avevano trattato e dei musei in cui erano conservate, creando così un’opera che sarà per lungo tempo
uno strumento di consultazione.
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Il catalogo di un’altra famosa collezione conservata in Italia, anche se di origine non italiana, la
collezione della regina Cristina di Svezia, fu pubblicato a L’Aia nel 1742, da Sigebert Haverkamp in
latino e in francese (fig. 25). Un interessante, anche se non isolato esempio di catalogo redatto più a fini
commerciali che a fini scientifici è quello pubblicato anonimo a Roma nel 1784: Succinta descrizione di
un medagliere che si offre a chi volesse accudirne all’acquisto (86). La collezione comprendeva alcune
migliaia di monete in oro, argento e bronzo, monete greche, romane repubblicane ed imperiali, pontifi
cie, italiane, straniere, sommariamente descritte.
Numerosi i cataloghi anche fuori d’Italia: per citarne solo alcuni, Joseph Pellerin pubblica il catalogo
della sua collezione di monete greche ricca di quasi 35.000 esemplari. L’opera del Pellerin è importante
non solo per la straordinaria abbondanza del materiale, ma anche perché classifica le monete non per
ordine alfabetico ma per ordine geografico, adottando così un metodo che sarà più tardi consacrato
dall’Eckhel nella sua opera monumentale ed è tuttora usato nei nostri studi. Una specie di raccolta delle
più importanti monete esistenti nei Musei dell’Inghilterra è l’opera bilingue, in italiano e in inglese, pub
blicata da Nicola Francesco Haym a Londra (1719-1720): Del tesoro Britannico parte prima ovvero il
Museo Nummario ove si contengono le medaglie greche e latine in ogni metallo e forma non prima pub
blicate. Le monete vi sono disegnate con molta accuratezza, riproducendo anche segni esterni, come cor
rosioni, rotture, mancanze di conio etc.; di ogni pezzo è indicata la collezione, il metallo, il diametro.
Charles Combe ci dà il catalogo delle monete greche del Museo Hunter (Londra 1782): le monete vi sono
descritte con precisione in ordine alfabetico per zecche e di ognuna sono indicati il metallo e il peso. Si
sviluppano nel corso del secolo gli studi dedicati ad argomenti particolari, ad una sola moneta o ad un
gruppo di monete. Si stampano nuove edizioni delle opere di Giacomo Bonanno Colonna e di Vincenzo
Mirabella e Alagona (fig. 21), che nei primi decenni del ‘600 insieme a Filippo Paruta ci hanno dato i
primi studi sulla numismatica siciliana; vi sono errori di lettura, le monete specie nella prima opera sono
disegnate con un po’ di fantasia; entrambe le opere sono di gran lunga inferiori alla raccolta generale
delle monete della Sicilia antica del principe Domenico di Torremuzza pubblicata a Palermo nel 1781.
Giovanni Cristoforo Battelli tratta con ampio commento di un solido dell’imperatore Eraclio della
collezione Vaticana (Roma 1702); Annibale Olivieri degli Abati Giordani nelle “Dissertazioni accade
miche dell’Accademia Etrusca di Cortona” (t. IV, 1743) scrive Sopra alcune medaglie sannitiche attri
buendole correttamente ai soci italici. Nelle stesse “Dissertazioni” (t. VI) Gisbert Cuper dà notizia del
ritrovamento effettuato a Velp di monete del tardo impero, tra cui i famosi medaglioni d’oro di Onorio e
di Galla Placidia, e Francesco Bianchini discute con il Cupero sull’uso dei medaglioni cerchiati. Domi
nique Magnan, Bruttia Numismatica (Roma 1773) tratta per primo delle monete dei Mamertini; Gaspare
Luigi Oderico di una moneta inedita di Carausio (Genova, s.d. posteriore al 1783).
Si iniziano nella seconda metà del secolo gli studi di Numismatica etrusca con la De re Nummaria
Etruscorum dissertatio di Giovan Battista Passeri in Thomae Dempsterii libros de Etruria regali parali
pomena (Lucca 1767) (fig. 24). L’opera del Passeri contiene monete non etrusche, pezzi falsi o mal dise
gnati, ma inizia un indirizzo di studi che tuttora continua attivissimo. Circa la fine del secolo torna
sull’argomento Luigi Lanzi in Saggi di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia (Firenze 1789).
Dei sistemi ponderali tratta Bartolomeo Beverini (48), Syntagma de ponderibus et mensuris (Lucca
1711), in cui tratta anche delle misure di capacità. L’aspetto metrologico era stato piuttosto trascurato
dai dotti precedenti, sarà ripreso soprattutto da studiosi tedeschi nell’800 ed è ancora uno dei settori in
cui è più viva la ricerca numismatica.
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Con il diffondersi in strati sempre più vasti del collezionismo e degli studi numismatici si avverte
l’esigenza di opere di carattere generale. E’ pubblicata una nuova edizione in lingua italiana dei Dialo
ghi di Antonio Agustín (Roma 1736); il padre Pompeo Berti ci dà una nuova traduzione italiana di un
libro divenuto famoso, La science des medailles del p. Louis Jobert (La scienza delle medaglie antiche e
moderne, Venezia 1756; I ediz. ital. Venezia 1728). Il p. Berti non si limita a una semplice traduzione,
ma esprime delle osservazioni critiche sull’opera del Jobert e aggiunge qualche annotazione a completa
mento dell’edizione francese. Opera originale invece quella di Francesco Antonio Zaccaria, Istituzione
antiquario-numismatica o sia Introduzione allo studio delle antiche medaglie (Roma 1772). Vi sono
trattati tutti gli argomenti relativi alla moneta: metallo, tecnica, nominali, tipi del dritto e del rovescio,
leggende, città e popoli che hanno coniato moneta, falsificazioni etc. Anche se l’opera contiene qualche
ingenuità, per esempio sull’origine della moneta, tuttavia siamo di fronte a un notevole tentativo di
offrire un quadro riassuntivo della disciplina.
La più importante caratteristica degli studi numismatici italiani del sec. XVIII è lo svilupparsi, nel
corso del secolo, soprattutto nella seconda metà, degli studi di numismatica medioevale ad opera princi
palmente di un gruppo di dotti emiliani, Ludovico Antonio Muratori, Filippo Argelati, Vincenzo Bellini,
Guido Antonio Zanetti, cui è da aggiungere l’istriano Gian Rinaldo Carli Rubbi.
Nel 1715 appare a Roma una delle prime dissertazioni sulla moneta pontificia: Saverio Scilla,
Breve notizia delle monete pontificie antiche e moderne. Vi sono esaminate le monete da Clemente V
fino al XV anno di Clemente XI con notizie sulle zecche, sui ritratti dei pontefici, sugli incisori, sui
legati, vescovi, governatori e altri personaggi che hanno posto il loro nome o armetta sulle monete, etc.
Sullo stesso argomento Benedetto Fioravanti pubblica a Roma nel 1738 Antiqui Romanorum pontificum
denarii a Benedicto XI ad Paulum III. Talora anche la ragione politica influisce sugli studi; così Giaco
mo Acami scrive un breve opuscolo, Dell’origine e dell’antichità della zecca pontificia (Roma 1752)
per confutare coloro che mettevano in dubbio il potere temporale dei Papi. L’Autore si avvale dei docu
menti e delle monete per sostenere la sua tesi. L’interesse verso la storia della Chiesa, non esente da
riflessi anche politici, attira sulle monete papali l’attenzione degli eruditi.
Ma la base degli studi di numismatica medioevale italiana è posta da L. A. Muratori con due disser
tazioni pubblicate nelle Antiquitates Italiae: De moneta sive de iure cudendi nummos e De diversis
pecuniae generibus quae apud veteres in usu fuere. Il grande storico modenese offre un vasto quadro
delle zecche e delle monete italiane conosciute e raccoglie una vasta serie di documenti tra l’VIII e il
XIII sec. per illustrare le monete in corso durante quei secoli. Egli ci dà la prima storia della moneta
medioevale italiana con un’acutezza critica nell’esame dei documenti e una conoscenza delle monete
non comuni.
Filippo Argelati svolge piuttosto che opera originale un’attività di stimolo e di pubblicazione dei
lavori altrui. Il suo De monetis Italiae variorum illustrium virorum dissertationes (Milano 1750-1759),
raccoglie in sei volumi le dissertazioni di vari dotti, a cominciare da quelle del Muratori, su diversi argo
menti relativi alle zecche italiane. Scarso è il contributo personale dell’autore. Di più ampio respiro e di
maggiore approfondimento critico è l’opera di G. R. Carli Rubbi, Delle monete e dell’instituzione delle
zecche d’Italia (vol. I-IV, L’Aia, Pisa, Lucca, 1754-1760). Il Carli Rubbi è una delle personalità più vive
negli studi monetari di questo periodo. Il suo interesse è volto non solo alla monetazione medioevale ma
anche ai problemi della monetazione contemporanea, come dimostrano altri suoi lavori quali Osserva
zioni preventive al piano intorno alle monete di Milano (Milano 1766). Molti degli studi sulla moneta
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zione medioevale riflettevano in realtà l’interesse per i problemi monetari contemporanei o il desiderio
di comprenderne meglio la meccanica interna studiando la moneta dei secoli precedenti. Così abbiamo
La zecca in consulta di Stato (Milano 1772) in due volumi, dei quali il primo contiene De monetis Ita
liae medii aevi di V. Bellini, e l’opera di Pompeo Neri, Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete
e le difficoltà di preferirlo e sostenerlo (1751) in cui, insieme a documenti che interessano più la storia
economica del tempo che la numismatica, viene pubblicato in Appendice anche il testo della Conven
zione del 1254 tra le zecche di Cremona, Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Cortona e Bergamo. In molti
di questi scrittori l’impegno erudito non andò disgiunto dall’impegno civile. Il Carli Rubbi ricoprì
importanti cariche pubbliche nella Milano austriaca, fu Presidente del supremo consiglio di economia e
Consigliere della Deputazione degli studi.
Ultimo di questi studiosi fu G. A. Zanetti. La sua opera Nuova raccolta delle monete e zecche
d’Italia (vol. 5, Bologna 1775-1789) costituisce una summa di tutti gli studi sulla monetazione
medioevale italiana e raccoglie le ricerche dei migliori specialisti dell’epoca. A differenza dei suoi
predecessori, lo Zanetti era soprattutto un numismatico con una vasta conoscenza delle monete e
collezionista egli stesso, autore di vari studi. L’opera può ancora rendere utili servizi, molte delle
dissertazioni in essa contenute costituiscono ancora oggi l’unico lavoro monografico sulla zecca in
esse studiata.
Tralascio di ricordare studi minori, molti dei quali pubblicati separatamente confluirono poi
nell’opera dello Zanetti: citerò soltanto due volumi di Ignazio Orsini, Storia delle monete della Repub
blica Fiorentina (Firenze 1760) e Storia delle monete de’ Granduchi di Toscana (Firenze 1756).
L’importanza dei lavori dell’Orsini, soprattutto del primo volume, fu grandissima: egli pubblicò il Libro
della Zecca, il cosiddetto “fiorinaio”, che contiene i nomi di tutti i magistrati della zecca fiorentina da
ca. il 1300 al 1533; la sua pubblicazione costituì fino ad epoca recentissima l’unica edizione a nostra
disposizione, sulla quale è basato, fra l’altro, anche il volume relativo alla zecca di Firenze del Corpus
Nummorum Italicorum.
A un fine pratico risponde Le cassier italien (Lione 1787) di Jean Michel Benaven: far conoscere
l’impronta, il peso, il valore delle monete che circolano in Italia, italiane e straniere. Il volume, che è più
opera di economista che di numismatico, può essere utile ancora oggi e costituisce una fonte di notizie
non trascurabile.
Gli studi di medaglistica, che in questo secolo cominciano a svilupparsi, danno due opere fonda
mentali, il Museum Mazzuchellianum di Pietro Antonio Gaetani (Venezia 1761-1763), che rappresenta il
catalogo della ricchissima collezione di medaglie del conte Mazzuchelli di Brescia e come raccolta di
materiale costituisce ancora oggi un’opera di consultazione (fig. 27), e i Numismata Romanorum Ponti
ficum praestantiora a Martino V ad Benedictum XIV (Roma, 1744) di Ridolfino Venuti, scelta di meda
glie papali con indicazione anche degli artisti, che a tutt’oggi può ancora rendere utili servizi.
Tra il 1792 e il 1798 veniva pubblicata a Vienna la Doctrina numorum veterum in otto volumi del
p. Joseph I. Eckhel, conservatore del Gabinetto Numismatico imperiale di Vienna e titolare presso quel
la Università della prima cattedra di Numismatica in Europa, per lui istituita nel 1774.
Con la Doctrina numorum si chiude un’era nella storia della Numismatica e inizia la fase moderna
dei nostri studi. L’Eckhel per primo si pone criticamente il problema dell’autenticità delle monete ed eli
mina dalla trattazione tutti i pezzi dubbi o falsi, stabilisce definitivamente il nuovo ordinamento geogra
fico delle monete greche e quello cronologico, e non più per grandezza, delle monete romane imperiali.
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La moneta viene inquadrata nel suo ambito storico e viene studiata sotto tutti i suoi aspetti con un
approfondimento critico nettamente superiore a quello degli studiosi precedenti. L’opera dell’Eckhel
avrà un profondo influsso sugli studiosi successivi, quindi anche su quelli italiani.
Con la Doctrina numorum veterum si chiude anche il secolo XVIII, limite di questa rassegna. Il
secolo seguente vedrà una grande e nuova fioritura di studi numismatici in tutti i settori, con un partico
lare interesse, nella seconda metà del secolo, sotto la spinta delle idee romantiche, anche per la storia
delle zecche locali, ma questa è storia più vicina a noi e forse più nota a chi si interessa di numismatica.

FIG. 1 - ANDREA FULVIO, Illustrium imagines, Romae, 1517, tav L.
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FIG. 2 - ENEA VICO, Le immagini delle donne auguste, In Vinegia, 1557, tav. XXIV

293

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati

•

FIG. 3 - FULVIO ORSINI, Familiae romanae, Romae, 1577, p. 29.
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FIG. 4 - ANTONIO AGUSTIN, Dialoghi intorno alle medaglie, in Roma, 1592, frontespizio.
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FIG. 5 - LEVIN HULSIUS, XII primorum Caesarum, Spirae, 1599, p. 79.
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FIG. 6 - JEAN GASPARD GEVAERT, Regum et imperatorum romanorum numismata, Antverpiae, 1654, tav. LXIV.
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FIG. 7 - CHARLES PATIN, Familiae romanae in antiquis numismatibus, Parisiis, 1663, p. 48.
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FIG. 8 - PIETRO AQUILA, Effigies romanorum imperatorum ex antiquis numismatibus, Romae, 1681, vol. I, p. 55.
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FIG. 9 - FRANCESCO ANGELONI, Historia augusta da Giulio Cesare a Costantino il Magno, In Roma, 1685, p. 126.
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FIG. 10 - PAOLO PEDRUSI, I Cesari in oro raccolti nel Farnese Museo, In Parma, 1694, vol. I, antiporta.
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FIG. 11 - PAOLO PEDRUSI, I Cesari in medaglioni, In Parma, 1709, vol. V, tav. III.
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FIG. 12 - COSTANZO LANDI, Selectiorum numismatum, praecipue romanorum, Lugduni Batavorum, 1695, antiporta.
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FIG. 13 - JEAN-FOY VAILLANT, Selectiora numismata, Parisiis, 1695, p. 47.
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FIG. 14 - FILIPPO BONANNI, Numismata summorum pontificum Templi Vaticani fabricam indicantia, Romae, 1696, tav. I.
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FIG. 15 - CHARLES PATIN, Imperatorum romanorum numismata, Amstelodami, 1696, antiporta.
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FIG. 16 - FILIPPO BUONARROTI, Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi, In Roma, 1698, tav. III.
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FIG. 17 - FILIPPO BONANNI, Numismata pontificum romanorum, Romae, 1699, vol. I, tav. tra le pp. 70 e 71.
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FIG. 18 - FILIPPO BONANNI, Numismata pontificum romanorum, Romae, 1699, vol. II, tav. di destra tra le pp. 640 e 641.
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FIG. 19 - JEAN-FOY VAILLANT, Historia Ptolemaeorum Aegypti regum, Amstelaedami, 1701, frontespizio.
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FIG. 20 - JEAN-FOY VAILLANT, Nummi antiqui familiarum romanarum, Amstelaedami, 1703, vol. III, tav. LVI.
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FIG. 21 - VINCENZO MIRABELLA e ALAGONA, Ichnographiae Syracusarum antiquarum explicatio,
Lugduni Batavorum, 1723, tav. tra le pp. 114 e 115.
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FIG. 22 - FRANCESCO MEZZABARBA BIRAGO, Imperatorum romanorum numismata a Pompejo Magno ad Heraclium,
Mediolani, 1730, antiporta.
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FIG. 23 - LORENZO TIEPOLO - FEDERICO TIEPOLO, Musei Theupoli antiqua numismata, Venetiis, 1736, frontespizio.
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FIG. 24 - GIOVANNI BATTISTA PASSERI, In Thomae Dempsteri libros De Etruria Regali paralipomena,
Lucae, 1767, tav. VII.
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FIG. 25 - SIGEBERT HAVERKAMP, Nummophylacium reginae Christinae, Hagae Comitum, 1742, frontespizio.
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FIG. 26 - ANTONIO FRANCESCO GORI, Museum Florentinum exhibens antiqua numismata maximi moduli,
Florentiae, 1740-1742, vol. I, tav. XCIX.
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FIG. 27 - PIETRO ANTONIO GAETANI, Museum Mazzuchellianum seu numismata virorum doctrina praestantium,
Venetiis, 1761-1763, frontespizio.
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FIG. 28 - PIETRO ANTONIO GAETANI, Museum Mazzuchellianum seu numismata virorum doctrina praestantium,
Venetiis, 1761-1763, tav. XV.
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IL CORPUS NUMMORUM ITALICORUM
E IL SUO COMPLETAMENTO*

Il mio compito è quello di parlare del completamento del Corpus Nummorum. Parlerò tuttavia anche
del Corpus Nummorum perché mi sembra molto difficile, quasi impossibile parlare del suo completamento
senza parlare di tale opera. Inoltre gli oratori che mi hanno preceduto e che ho ascoltato con molto interes
se, mi hanno dato alcuni spunti che io inserirò via via nel corso della trattazione che avevo preparato.
Il primo volume del Corpus Nummorum Italicorum dedicato alle monete dei Savoia, finito di stam
pare nel dicembre 1910, appare agli inizi del 1911; l’ultimo volume, il XX, dedicato al II periodo della
zecca di Napoli porta la data del 1943. In realtà ne uscirono solo pochissime copie alcune settimane
prima degli eventi che sconvolsero l’Italia, e il volume rimase pressoché introvabile fino a quando
all’inizio degli anni Settanta, e precisamente nel 1971, fu eseguita la ristampa anastatica di tutta l’opera
dall’editore Forni di Bologna, e quindi anche del XX volume. Chiunque si è occupato di monete
dell’Italia meridionale sa quanto rare erano le copie in circolazione del XX volume: esse si vendevano a
quei tempi al prezzo di una moneta rarissima, nonostante che ve ne fossero presso l’editore Colombo,
che era il tipografo degli ultimi volumi del Re, ben 800 copie che aspettavano solo che si stampassero le
ultime 80 pagine e fossero rilegate. Questo non lo dico per sentito dire, ma perché ho visto io personalmente le copie del XX volume ammucchiate e coperte da un telone: mi riferisco a cose di più di
vent’anni fa e non so queste 800 copie che fine abbiano fatto. Tale volume, dunque, si vendeva a prezzi
esagerati, finché fu fatta la ristampa anastatica di cui si è detto: però anche questa, a parer mio, si vende
ora a prezzi molto elevati.
Nell’arco di tempo di 32 anni dal 1911 al 1943 si svolge la grande impresa del Corpus, un’impresa
che sembra quasi impossibile sia stata realizzata da un uomo solo, senza appoggio di nessuna Accade
mia o Istituzione scientifica, anche se l’Autore si valse della collaborazione dei segretari che ebbe di
volta in volta. Abbiamo sentito il Dr. Pesce che ha parlato del Colonnello Ruggero, il quale, mi sembra,
fu sostituito dal barone Cugnetti (non so se fra i due ci sia stato un intervallo); poi, alla fine, ultimo fu il
Comm. Oddo. Non tutti furono di uguale capacità e preparazione: questo tengo a sottolinearlo (permet
tetemi di non fare i nomi di quelli meno preparati).
Il metodo di lavoro di Vittorio Emanuele è noto: la base del Corpus era la collezione privata
dello stesso sovrano, una collezione che non ha uguali, essendo di gran lunga superiore a qualunque
collezione di monete italiane in Italia e all’estero. Vittorio Emanuele inseriva poi tutte le monete

*

Da: Memorie dell’Accademia Italiana di Studi Filatelici e Numismatici, III, fasc. 2, 1987, pp. 97-102.
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desunte dalla letteratura e quelle edite o inedite appartenenti a collezioni pubbliche e private non esi
stenti nella sua raccolta. Per far ciò venivano schedate tutte le più importanti opere di numismatica
italiana (vedrete spesso nel Corpus citata per esempio l’opera di Bellini per le monete di Ferrara o
altre opere) e le bozze della prima stesura del Corpus contenenti solo le schede della collezione reale
erano inviate ai direttori dei principali Musei italiani e stranieri, e ai proprietari delle più importanti
collezioni private, perché le schede stesse venissero integrate e aggiornate. In questo lavoro il Re non
veniva sempre servito con quello scrupolo e quell’attenzione che egli stesso poneva nella schedatura
delle monete della sua collezione; così si spiegano certe lacune o imprecisioni di lettura che talora si
notano nella descrizione di monete appartenenti a Musei. Io stesso, quando studiavo la zecca di Bolo
gna, ho trovato monete che sicuramente esistevano al tempo della redazione da parte del Re del volu
me dell’Emilia, ma che non sono citate o non sono citate correttamente; e così, analogamente, ne ha
riscontrate moltissime Muntoni quando lavorava alla sua opera sulle monete pontificie. Questo si
comprende, perché quando arrivava a un Museo la richiesta del Re non si poteva dire di no (non
erano tempi quelli in cui si potesse rispondere di no), e allora il direttore del Museo, che era archeolo
go o anche uno storico dell’arte che non sapeva assolutamente niente di monete, faceva lui le schede
o le affidava a qualcuno il quale doveva farle, le faceva e basta: non c’era per questa parte nessun
controllo diretto da parte di Vittorio Emanuele.
Si dice spesso, da chi non conosce il metodo di lavoro con cui si è formato il Corpus, che esso rap
presenta il catalogo della collezione reale: ciò non è esatto. Il Corpus non è il catalogo della collezione
reale, almeno nel significato che noi diamo al termine catalogo, cioè descrizione completa di tutti gli
esemplari anche identici esistenti in una collezione pubblica o privata. Quando il Re descriveva il tipo di
una moneta o le sue varianti, indicava con la ben nota sigla SM che l’esemplare era della sua collezione,
dava il peso di uno o più esemplari, ma non ricordava tutti gli esemplari uguali esistenti: questo l’ho
constatato io personalmente.
Noi non dobbiamo cercare nel Corpus Nummorum Italicorum quello che il Corpus non ci vuol
dare. Vico D’Incerti, in un bell’articolo pubblicato nella Rivista Italiana di Numismatica del 1971 a
pagina 239 e seguenti, sotto il titolo La raccolta del Re fa tutta la storia della collezione e credo che
la maggioranza di voi lo conosca. Come riferisce appunto Vico D’Incerti, Vittorio Emanuele aveva
pensato in un primo tempo al catalogo della sua collezione; poi aveva abbandonato questa idea limi
tata, anche se riferita a una grandissima collezione, per dedicarsi all’impresa ben più ponderosa e
complessa di un Corpus delle monete italiane. A rigore anche il termine Corpus nell’uso comune
indica una cosa diversa da quella che è stata realizzata; ma credo che sia la definizione che più si
avvicina alla natura dell’opera e all’intenzione di Vittorio Emanuele che, da parte sua, volle mode
stamente dare all’opera il sottotitolo Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medievali
e moderne coniate in Italia e da italiani in altri paesi. Un sottotitolo questo che non rende giustizia
alla mole del suo lavoro, che in re costituisce un’opera unica nel suo genere, non semplicemente un
tentativo, ma il vero e proprio catalogo generale o per dire meglio il repertorio delle monete medie
vali e moderne italiane.
Ho già indicato in un mio precedente articolo nel numero 1 del Bollettino di Numismatica, la
bella rivista del Ministero per i Beni Culturali, quelli che a mio parere sono i limiti del Corpus e le
conseguenze che esso ha avuto sugli studi di numismatica; non sarà inutile, credo, riprendere quei
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concetti da me espressi per meglio chiarirli. Il Corpus è senza dubbio un punto di arrivo per gli
studi di numismatica italiana che vantano una lunga tradizione da Ludovico Antonio Muratori a
Filippo Argelati, Gian Rinaldo Carli-Rubbi, Vincenzo Bellini, Guido Antonio Zanetti, cioè quel
gruppo di studiosi di storia, di economia e di monetazione che nel secolo XVIII soprattutto nella
sua seconda metà, in Lombardia e in Emilia diedero inizio agli studi di numismatica italiana, in
particolare di numismatica medievale, con opere che tutt’oggi si consultano, a mio parere, ancora
utilmente.
Fu un periodo felicissimo per gli studi della nostra moneta che io credo non si sia più ripetuto. Que
sto gruppo di studiosi insigni veramente hanno creato quasi dal nulla gli studi numismatica medievale e
alcuni di essi, come Gian Rinaldo Carli-Rubbi, sono partiti da un impegno civile: il Carli-Rubbi era pre
sidente del supremo consiglio di economia dello Stato di Milano per la riforma della moneta e da lì
mosse, con un’opera che a mio parere è una delle migliori che siano state scritte in quel periodo. A pro
posito di Vincenzo Bellini, che prima la Prof. Cocchi ha citato nella sua bella comunicazione, ricorderò
che nella prefazione alla sua Lira ferrarese (cito adesso a memoria) è detto esplicitamente che egli
cedette la sua collezione al Comune di Ferrara perché quelle monete che servivano al suo diletto fossero
a uso, studio e ornamento della città, desiderio che si trova espresso anche da molti altri collezionisti
posteriori.
Il Corpus Nummorum Italicorum concludeva così questa prima parte degli studi e realizzava quel
catalogo generale delle monete italiane che era nelle aspirazioni di tanti studiosi e che essi non aveva
no potuto ovviamente realizzare; ma il Corpus è anche e soprattutto un punto di partenza: avviava
cioè una nuova fase degli studi, che utilizzasse l’enorme massa di materiale che il Corpus stesso met
teva a disposizione dei numismatici; ed è proprio questa possibilità, questo potenziale da sfruttare che
i numismatici, a mio parere, non hanno ben compreso e non hanno sfruttato. A me sembra che i numi
smatici si siano quasi adagiati sul fatto (e l’ho scritto appunto in quel mio articolo del Bollettino) che
il Corpus offriva, a mano a mano che venivano pubblicati i volumi, le monete descritte, ordinate e
catalogate come in tante monografie piccole o grandi, senza che si pensasse, da parte appunto dei
numismatici stessi, a un ulteriore approfondimento delle zecche, dei singoli periodi storici o dei pro
blemi che per necessità il Corpus lasciava insoluti. Lo studio dei numismatici si limitava per lo più,
salvo eccezioni, alla pubblicazione delle monete inedite e delle varianti al Corpus, tutti contributi utili
ma, mi si consenta, di tipo collezionistico, per loro stessa natura limitati e non tali da far progredire i
nostri studi. È vero, dobbiamo riconoscerlo, che anche per la numismatica antica greca e romana la
situazione degli studi in Italia, tra la prima guerra mondiale e gli anni Cinquanta non è stata molto
brillante. Il Corpus non poteva offrire e non offre un apparato critico del materiale catalogato, manca
di note che ci informino sul perché di certe datazioni, sui criteri adottati nella classificazione, su
eventuali documenti che giustifichino attribuzioni e cronologie. Raramente troviamo citazioni di
autori precedenti ai singoli volumi del Corpus, salvo che per monete che il Re non possedeva nella
sua collezione. La stessa classificazione delle monete in uno stesso periodo cronologico, da quelle di
maggior valore a quelle di minor valore, con un criterio evidentemente influenzato dall’ordinamento
della collezione, può far pensare, ad un esame superficiale, che le monete di maggior valore siano
precedenti cronologicamente a quelle di minor valore. Insomma il Re, se trattava del secolo XII-XIII,
incominciava con il grosso e finiva con il piccolo e con il mezzo denaro. Questo modo di procedere,
in certi casi, può far pensare che il grosso sia precedente al denaro, cosa che spesso non è, non facen
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do distinzione entro i periodi cronologici. Abbiamo anche visto, come ci ha detto la Prof. Cocchi, che
spesso ci sono errori di lettura anche modesti delle stesse monete appartenenti alla collezione reale.
Con ciò non voglio certo diminuire i meriti della grandiosa opera di raccolta e di catalogazione del
materiale svolta nel Corpus che ho già indicato come fondamentale; voglio solo ribadire il concetto
che il Corpus Nummorum Italicorum non può costituire, e credo non costituisse neppure nel pensiero
del suo autore, un punto fermo e sicuro negli studi di numismatica italiana, tale da soddisfare a tutte
le esigenze degli studiosi e dei cultori della materia.
Non è questo il luogo di approfondire lo stato degli studi di numismatica medievale italiana; io ne
ho trattato in altro luogo, altri pure ne hanno trattato e non escludo di tornare io stesso sull’argomento in
sede più appropriata.
Mi basti notare ora che negli ultimi anni la situazione dei nostri studi è molto migliorata e che la
bibliografia può contare sull’insieme di ricerche validissime di studiosi giovani e meno giovani, o
purtroppo scomparsi. Mi basti qui citare i lavori sulla monetazione longobarda del compianto Ernesto
Bernareggi e la monografia di fondamentale importanza sulle monete della repubblica fiorentina del
nostro accademico Mario Bernocchi; e così pure gli studi del Dr. Pesce e dell’Ing. Lunardi, anch’essi
nostri soci. E vengo ora all’argomento principale della mia relazione, il completamento del Corpus.
Mi scuso per questa lunga premessa, ma mi è sembrato indispensabile delineare l’origine del Corpus
e le sue caratteristiche prima di addentrarmi nel vivo dell’argomento. Tutti sanno come è ordinato il
Corpus: a parte il primo volume sulle monete dei Savoia, il resto dell’opera ha un ordinamento regio
nale, ad alcune regioni come l’Emilia sono dedicati due volumi, per altre regioni la zecca principale
abbraccia uno o più volumi, Milano un volume, Venezia due volumi, Roma tre volumi ecc.; l’ultimo
volume uscito, il XX, riguarda la zecca di Napoli da Filippo II alla chiusura. Mancano quindi le zec
che della Sicilia e le monete coniate da italiani all’estero, in particolare le zecche di Avignone, di
Rodi e di Malta, dell’oriente latino, le imitazioni di monete italiane, i completamenti dei volumi già
editi con le nuove monete acquistate dal Re dopo la pubblicazione dei singoli volumi e quelle pubbli
cate in cataloghi o in altri scritti. E qui appunto abbiamo sentito l’Ambasciatore Sabetta che ci ha
detto che per la zecca di Venezia vi sono quasi 2800 monete in più fra cui alcuni pezzi importanti. La
Prof. Cocchi ci ha indicato quante monete in più esistono per la zecca di Ferrara. Quindi i volumi di
completamento in questo senso sono pienamente giustificati, e vorrei osservare una cosa a proposito
di quello che hanno detto l’Ing. Lunardi e il Dr. Pesce, cioè dove porre le zecche delle colonie geno
vesi, dato che nel volume di Genova c’è la Corsica, che era anch’essa una colonia. Il Re la pose in
quel volume del Corpus senza riferimenti a rivendicazioni che sono venute 40 anni dopo; ma certa
mente a quel tempo intendeva che in Corsica, essendo l’isola soggetta a Genova, batteva moneta
un’autorità italiana; altrimenti non vedo come giustificare questo inserimento della Corsica nel volu
me della Liguria. Però io non sarei tanto favorevole a questa unione nella Liguria delle Colonie geno
vesi per ragioni pratiche, come per ragioni scientifiche. E le ragioni pratiche certe volte devono avere
la prevalenza: il volume diventerebbe troppo grosso. Inoltre il completamento non deve intendersi
come una nuova edizione dei volumi già esistenti, perché altrimenti non lo faremo mai. Dobbiamo
limitarci a quello che è possibile, e cioè ad aggiungere quello che non c’è, perché se noi dovessimo
rifare i volumi già pubblicati possiamo abbandonare l’idea: noi il completamento del Corpus in que
sto modo non lo vedremo mai. Se ci limitiamo a quello che si può fare (le difficoltà sono parecchie,
poi ve le dirò), forse lo vedremo; ma senza dover rimaneggiare il resto. Per quello che riguarda even
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tuali nuove edizioni, un volume di note critiche sostituisce tutto. Infine gli indici: insisto sugli indici
perché sono il completamento indispensabile ad un’opera come il Corpus e intendo oltre agli indici
generali delle zecche e delle autorità che coniano, soprattutto gli indici delle leggende, dei tipi, dei
simboli e dei monogrammi.
Se io oggi voglio sapere, ad esempio, su quali monete è raffigurato un santo (e mi è capitato), mi
devo sfogliare 20 volumi o quasi. Un’opera come il Corpus senza indici direi che vede ridotta di buona
parte la sua utilità. Oggi gli indici sono un completamento indispensabile; basta vedere gli indici dei
cataloghi delle monete romane del British Museum. Voi forse mi direte che fare gli indici del CNI è più
difficile; lo so, forse è più difficile, ma visto che non sono stati fatti volume per volume, questi indici
bisogna farli adesso.
Complessivamente dunque occorrono 5 o 6 volumi.
Vengo ora all’aspetto pratico della questione, perché è facile dire: si completa il Corpus; ma come e
da chi? In primo luogo, come attuare il completamento del Corpus. Si possono seguire due criteri: fare il
catalogo della collezione per quelle parti che ho sopra indicato come mancanti, oppure seguire il metodo
di Vittorio Emanuele. Il primo criterio, scartato a suo tempo dallo stesso Vittorio Emanuele, è limitativo,
come ho già detto, e limitativo lo riteneva anche il Re, e si allontanerebbe troppo dal metodo seguito dal
Re. L’altro criterio richiederebbe un lavoro molto gravoso e tempi molto lunghi, che renderebbero prati
camente inattuabile la realizzazione del lavoro di completamento, se noi dovessimo, cioè seguire il cri
terio del Re. Abbiamo sentito dalla Prof.ssa Cocchi, solo per la zecca di Ferrara, da quanti anni sta lavo
rando: se noi dovessimo seguire lo stesso criterio per i completamenti e per i volumi mancanti passereb
bero decenni. Vi è però a mio parere una terza via, una via di compromesso, che mi sembra l’unica
attuabile, benché anch’essa con difficoltà (i compromessi non sono mai belli ma certe volte sono neces
sari): prendere a base dei volumi di completamento del Corpus la collezione reale, integrandola con i
dati forniti dalle principali raccolte italiane e straniere e dalle più importanti pubblicazioni in materia.
Rimarrebbero fuori tante cose, d’accordo, ma qui si tratta di un lavoro da fare in una maniera possibile
per non entrare nell’utopia e così non fare niente. Vi dirò, tanto per fare un esempio pratico, che l’opera
del Muntoni, Le monete dei Papi e degli Stati pontifici potrebbe fornire materiale utile per la zecca di
Avignone; così come per le zecche siciliane le opere dello Spahr potrebbero fornire una base di ricerca
molto utile. Riportata in questi termini, cioè all’esame solamente dei più importanti nuclei di monete,
l’opera di completamento del Corpus sarebbe forse attuabile, anche se non vi nascondo che persistereb
bero sempre non poche difficoltà consistenti soprattutto nella necessità di personale specializzato e di
adeguati finanziamenti. Ho qui toccato altri due punti dolenti della questione: personale specializzato e
fondi. Il secondo punto è molto più dolente del primo, perché giovani preparati che sotto un’adeguata
direzione potrebbero compiere il lavoro necessario di ricerca e di schedatura ve ne sono, anche se non
sono numerosi; e d’altra parte potremmo sempre chiedere la collaborazione di quegli studiosi specialisti
di una determinata zecca o di un determinato periodo, e ce ne sono di validissimi. Circa il finanziamento
necessario non posso fare cifre perché non sono competente in materia; ma bisognerebbe tenere conto
sia delle spese editoriali vere e proprie, sia delle spese di redazione (compenso per coloro che lavorano
alla schedatura) e spese anche di missioni per le inevitabili e necessarie verifiche nelle principali raccol
te pubbliche. Qui non c’è niente da fare: le monete bisogna andarsele a vedere di persona, salvo rarissi
mi casi, se uno vuole essere sicuro. Per le raccolte private occorrerebbe fare appello ai collezionisti, per
ché liberalmente comunicassero le monete inedite delle loro collezioni, assicurando ovviamente ai pro
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prietari delle collezioni stesse ogni garanzia di riservatezza. In un periodo in cui si parla tanto di sponso
rizzazioni, non sarebbe male trovare per esempio, una Banca o un qualche Ente che invece di sponsoriz
zare l’ultima Mostra di certa arte moderna, sponsorizzasse un’opera di tal genere che certamente reche
rebbe prestigio all’Ente e adeguata pubblicità, perché la sponsorizzazione sappiamo tutti è fatta non
tanto per amore di scienza e di cultura, quanto perché è un modo per dare prestigio alla propria industria
o banca o quello che sia, e farsi un po’ di pubblicità. Io credo che il completamento del Corpus è opera
tale che veramente sarebbe nota in tutto il mondo. Il lavoro quindi dovrebbe iniziare per ogni volume
dalla schedatura della collezione reale e poi si dovrebbe procedere al necessario completamento, nel
modo sopraindicato. Io credo che un’equipe di poche persone, ma preparate e intenzionate a lavorare,
potrebbe in due o al massimo in tre anni preparare il primo volume di completamento e inviarlo in tipo
grafia, sempre che lavorasse a tempo pieno. Sono sicuro che l’opera avrebbe successo anche dal punto
di vista del mercato e quindi potrebbe poi autofinanziarsi, se non in tutto, almeno in buona parte. Il com
pletamento del Corpus è opera troppo importante per tutti coloro che si occupano di numismatica italia
na medievale e moderna sia in Italia che all’estero per non trovare acquirenti a sufficienza. Bisogna
solamente trovare l’istituzione o l’editore che abbia il coraggio di osare, il che, riconosco, in Italia è un
po’ difficile; ma se ci fosse appunto quel tale sponsor, sarebbe più facile. Rimane l’ultimo punto da
prendere in considerazione, l’istituzione o Ente che dovrebbe assumere l’iniziativa del completamento
del Corpus. Nell’attuale situazione della numismatica in Italia, a mio parere non vi sono dubbi: l’Ente
dovrebbe essere il Ministero per i Beni Culturali, che fra l’altro ha nella sua giurisdizione la collezione
di Vittorio Emanuele, custodita come è noto a tutti nel Museo Nazionale Romano. Non vi nascondo le
difficoltà anche di questa soluzione: manca purtroppo in Italia un Gabinetto numismatico nazionale o
Museo nazionale di numismatica con autonomia amministrativa, che possa prendere autonomamente
iniziative scientifiche. È inutile che io adesso mi soffermi sulla condizione delle collezioni numismati
che cui ho accennato prima e sopra l’ingranaggio, diciamo, amministrativo. L’istituzione sopra ricordata
sarebbe la sede naturale per il coordinamento del lavoro di completamento del Corpus. Purtroppo la
legge che prevedeva la costituzione di un Istituto Centrale per la Numismatica, quale organo per la con
servazione e la tutela dei beni numismatici del Ministero per i Beni Culturali, approvata al Senato, è
ferma da più di un anno alla Camera. Ne abbiamo parlato anche nell’ottobre scorso. Né l’attuale immo
bilismo delle istituzioni numismatiche italiane, insisto sulla parola immobilismo anche se a qualcuno
può non piacere, fa bene sperare che un’iniziativa come quella in argomento, possa essere assunta e con
dotta a termine da altri. Non ho bisogno qui di ricordare che l’Italia è l’unico paese che non ha una Sylloge Nummorum Graecorum e questa è una vergogna nostra, una delle tante. In questa situazione, per
tanto, l’unico organismo che possa assumersi una tale impresa è il Bollettino di Numismatica (inteso
come organo, come redazione, logicamente) che, alle dirette dipendenze del Ministero per i Beni Cultu
rali, ha fra i suoi compiti istituzionali principalmente quello della pubblicazione dei cataloghi delle col
lezioni numismatiche pubbliche e dei ritrovamenti, compiti che sta portando avanti egregiamente. Ma
come ho detto non vi nascondo le difficoltà; stiamo, anzi, sto cercando la strada, non dico quella facile,
ma quella meno difficile.
Per terminare, alcune considerazioni personali. Qualcuno potrebbe osservare che per il lavoro
del completamento del Corpus si può usare il computer; adesso è di moda. Ciò sarebbe bello, ma
così non è. Per fare le schede delle monete occorre la mano del numismatico e così per compiere le
necessarie verifiche e i controlli del materiale e per redigere le note critiche che dovranno corredare
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i volumi, dopo di che il computer servirà poco. Seconda considerazione: incominciai a sentir parlare
del completamento del Corpus tanti anni fa quando ero più giovane, più di vent’anni fa quando la
collezione reale era ancora a palazzo Barberini presso l’Istituto Italiano di Numismatica. Ancora se
ne parla. Spero che fra dieci anni non dobbiamo riunirci ancora in questa o in altra sede per parlare
del completamento del Corpus, un’opera che dovrebbe costituire un impegno morale delle istituzio
ni numismatiche italiane e dei numismatici italiani, e io spero di vivere abbastanza per vedere alme
no il primo volume; il Signore, nella sua provvidenza, può essere che mi dia questo premio, sempre
che me lo meriti. E con questa speranza, e quindi con una visione non del tutto pessimistica per il
futuro, chiudo questa mia relazione e vi ringrazio.
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SECONDINA LORENZA CESANO*

La prof. Secondina Lorenza Cesano era nata a Fossano (Cuneo) il 16 febbraio 1879. Laureatasi con
lode presso l’Università di Roma nel 1902 era entrata giovanissima nell’amministrazione delle Antichità
e Belle Arti ed era stata fin dagli inizi della sua attività destinata al Medagliere del Museo Nazionale
Romano, che proprio negli ultimi anni del secolo scorso e nei primi di questo secolo si veniva formando
con i nuclei delle monete provenienti dal Tevere e da altri ritrovamenti nella città di Roma. Nel Meda
gliere la prof. Cesano rimase ininterrottamente per 45 anni fino al suo collocamento a riposo per soprag
giunti limiti di età avvenuto il 1° settembre 1949.
All’incremento delle raccolte numismatiche del Museo ed alla costituzione di un medagliere degno
dell’importanza della capitale, che ancora non aveva una collezione numismatica nazionale, la Cesano
dedicò tutte le sue energie, il suo entusiasmo, la sua competenza di funzionario e di studioso. Il nuovo
Medagliere crebbe per l’immissione delle raccolte numismatiche dell’ex Museo Kircheriano, fra cui
celeberrima quella dell’aes grave, per fortunati ritrovamenti, per oculati ma frequenti ed importanti
acquisti a trattativa privata o dalle maggiori collezioni vendute all’asta nei primi decenni del secolo: le
collezioni Strozzi, Martinetti-Narvegna, Hartwig, Martinori, Caruso videro la Cesano impegnata ad
acquistare in relazione ai fondi ricevuti, sempre scarsi, ma in proporzione molto maggiori di quelli
attuali, i pezzi per il suo medagliere e talora, per incarico del ministero, anche per altre collezioni statali
italiane. Ma l’acquisto, che d’un colpo fece assurgere il Medagliere dei museo a fama internazionale per
il settore delle monete romane, fu quello effettuato dallo Stato nel 1923 della collezione di monete
romane Francesco Gnecchi, ivi compresa la raccolta dei medaglioni. Io credo che tutti i numismatici ita
liani e fuori d’Italia debbano essere grati a coloro che allora si adoperarono in diversi modi e a diversi
livelli perché la collezione Gnecchi non andasse dispersa ma si conservasse integra per gli studi. Di tale
acquisto la Cesano fu uno dei maggiori artefici ben valutando l’importanza eccezionale della collezione
ed il danno che sarebbe derivato al patrimonio numismatico nazionale da una sua dispersione. Si può
ben dire pertanto che il Medagliere del Museo Nazionale Romano, quale si andò costituendo nei primi
decenni del secolo, fu opera sua e della sua diuturna fatica.
Ma l’attività della prof. Cesano, come funzionario dell’amministrazione delle Belle Arti, non si
esauriva nel lavoro svolto presso il Museo Nazionale Romano. Contemporaneamente ella esplicò su
invito dei Ministero della Pubblica Istruzione diversi incarichi nei più importanti Musei Nazionali, a
Napoli, a Ravenna, a Siracusa, per il riordinamento e la sistemazione delle collezioni numismatiche, un
lavoro benemerito che la Cesano dovette affrontare e sostenere da sola, essendo la sola specialista in
*

Da: RendPontAcc XLVI, 1973-1974, pp. 21-30.
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numismatica tra il personale scientifico direttivo delle Soprintendenze. Insieme ella assolveva un inten
so lavoro di consulenza per le Soprintendenze e per la stessa Direzione Generale, che a Lei si rivolgeva
no per ogni questione di carattere numismatico.
Accanto al lavoro tecnico-amministrativo al Museo la prof. Cesano aveva iniziato giovanissima un
intenso e proficuo lavoro di studio e di ricerca nei più vari campi della numismatica, soprattutto in quel
lo della monetazione romana, nella quale ella presto raggiunse un alto grado di competenza.
Il suo primo lavoro fu una breve nota, di carattere antiquario, scritta ancora prima di laurearsi, su
un’iscrizione trovata nel Foro Romano e relativa alla colonia di Uthina nell’Africa proconsolare, nota
presentata nel dicembre 1900 all’Accademia dei Lincei e pubblicata nei Rendiconti di quella Accade
mia. È di questi primi anni della sua attività scientifica anche la collaborazione al Dizionario Epigrafico
di antichità romane, con un gruppo di voci, tra le quali quelle di Diana, Hercules, Genius, redatte con
minuziosa cura e approfondita conoscenza delle fonti antiche.
Insieme a questi lavori di carattere antiquario, frutto senza dubbio dell’insegnamento del suo mae
stro Ettore De Ruggiero, la Cesano fino dal 1903 aveva dato alle stampe il suo primo contributo di
numismatica pubblicando sulle Notizie degli Scavi il ripostiglio di monete repubblicane romane rinve
nuto a San Gregorio di Sassola presso Tivoli. Riferire sull’attività di studiosa della prof. Cesano nel
campo numismatico, che ben presto prese il sopravvento su ogni altro suo interesse, significa fare un
po’ la storia degli studi numismatici in Italia per più di un quarantennio, dai primi anni del secolo alla
seconda guerra mondiale.
Era ancora vivo e operante nel primo decennio del Novecento il grande collezionismo numismati
co, che si era andato formando nell’ultimo quarto del XIX secolo, rappresentato in Italia, per fare solo
alcuni nomi, dai fratelli Francesco ed Ercole Gnecchi, da Edoardo Martinori, dal senatore Papadopoli,
da Vittorio Emanuele III. Le loro collezioni erano destinate ad entrare nei musei o ad essere disperse in
famose vendite all’asta.
Nel settore degli studi assistiamo in campo internazionale ad un’intensa opera di sistematizzazione,
se così si può dire, del materiale numismatico e ad un fervore di attività anche organizzativa. Si prepara
no e si pubblicano i repertori, i cataloghi, i manuali, molti dei quali ancora oggi in uso e ancora non
sostituiti. Era in corso ormai da parecchi anni la pubblicazione del grande catalogo delle monete greche
del British Museum, che si doveva esaurire solo nel 1923; nel 1910 appariva il catalogo delle monete
romane repubblicane del British Museum ad opera del Grueber, che doveva segnare una tappa fonda
mentale negli studi sulla monetazione romana repubblicana, anche se il metodo cronologico applicato
dal Grueber era stato in parte precorso un’ottantina di anni prima dal nostro Celestino Cavedoni. Nello
stesso anno veniva pubblicato in Germania il Corpus aeris gravis di Julius Haeberlin e l’anno successi
vo, 1911 a Oxford, la II edizione dell’Historia Numorum di Barclay Head. Dieci anni prima, nel 1900,
era apparso il I volume del Traité des monnaies grecques et romaines di E. Babelon.
L’Italia, anche se con mezzi minori e soprattutto per iniziativa di privati, non era estranea a questo
fervore di opere. Nel 1910 veniva pubblicato I Medaglioni romani di Francesco Gnecchi e in campo
medioevale l’anno successivo vedeva la pubblicazione il I volume del monumentale Corpus Nummorum
Italicorum di Vittorio Emanuele III. Nel 1912 veniva fondato in Roma ad opera di un gruppo di studiosi
e numismatici, tra i quali la stessa Cesano, Antonio Salinas, Dante Vaglieri, Edoardo Martinori, Pio San
tamaria, l’Istituto Italiano di Numismatica.
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In questo quadro di intensa e proficua operosità, sul quale mi sono soffermato alquanto per meglio
delineare l’ambiente numismatico negli anni anteriori alla prima guerra mondiale, iniziava la sua attività
scientifica la giovane Lorenza Cesano, prendendo presto il suo posto con piena autorevolezza tra gli stu
diosi numismatici più qualificati.
Un suo primo gruppo di lavori sono volti alla pubblicazione di ripostigli o di nuove monete inedite,
anche non appartenenti al Museo Nazionale Romano, senza trascurare però i problemi che dalla pubblica
zione di tale materiale potevano sorgere. Abbiamo così i contributi sui vittoriati (1912), su alcuni riposti
gli di monete di bronzo romane repubblicane (1911 e 1915), sulle monete antiche dimezzate (1915), sulla
circolazione della moneta enea in Italia nel tardo Impero e sotto gli Ostrogoti (1913), tutti pubblicati sulla
Rivista Italiana di Numismatica. Nello stesso ordine di ricerche è anche il saggio Della circolazione
dell’aes grave in Italia. Nuovi ripostigli, tuttora di fondamentale importanza, pubblicato nel I volume
(1913) degli Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica e il lungo studio Di un nuovo medaglio
ne aureo di Costantino I e del princeps iuventutis edito nella Rassegna Numismatica del 1911, sulla quale
negli anni precedenti erano apparsi alcuni suoi articoli di minor mole, ma sempre di vivo interesse.
Ai problemi della prima monetazione romana è dedicata in questi anni anche la voce denarius sul
Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, la quale, ancora oggi può riuscire di grande utilità per la
completezza dell’informazione, per l’analisi delle fonti storiche, per la vasta conoscenza dell’argomen
to. Sul denarius e sulle teorie ribassiste, proposte dai numismatici inglesi Mattingly e Robinson nel
1932, la Cesano doveva tornare molti anni più tardi nel 1938 con un articolo sul Bullettino del Museo
dell’Impero Romano, che costituisce ancora oggi, a mio parere, la migliore esposizione in lingua italiana
delle nuove teorie e degli argomenti per la loro confutazione. Molta strada ha fatto dal 1938 la questione
della datazione del denarius sia per contributi italiani sia per contributi stranieri, ma ritengo che lo stu
dio della Cesano sia ancora fondamentale.
Dopo la I guerra mondiale, negli anni della piena maturità, i suoi interessi si volsero anche verso
altri campi della Numismatica: la monetazione medioevale con la pubblicazione di vari contributi su
monete papali e italiane (1925) e la monetazione etrusca con il saggio sui tipi monetari etruschi (1925),
lo studio sulla monetazione di Tarquinia (1934), la pubblicazione di una moneta di bronzo etrusca inedi
ta (1938). Contemporaneamente non trascurava il benemerito lavoro di edizione dei ritrovamenti mone
tari che andava pubblicando sempre con la massima cura sulle Notizie degli Scavi, che la videro loro
assidua collaboratrice dal 1903 fino agli anni della seconda guerra mondiale, sugli Atti e Memorie
dell’Istituto Italiano di Numismatica, sul Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di
Roma, nel quale pubblicò fra l’altro il grande ripostiglio di aurei romani imperiali trovato a Roma
(1929). Se di molti ritrovamenti si è conservata memoria e se essi sono noti nel mondo degli studiosi, lo
dobbiamo all’opera infaticabile della prof. Cesano. Sul Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale del 1930 è anche la prima parte di uno studio, purtroppo rimasto incompiuto, sulla moneta e
circolazione aurea dell’Impero Romano, che pure a distanza di molti anni può rendere utili servizi.
Non è possibile ricordare tutte le pubblicazioni, più di cento, della prof. Cesano in riviste specializ
zate o no, in Atti Accademici, in Miscellanee di scritti. Ancora in tempo di guerra i due fascicoli di
Studi di Numismatica I e II (1940 e 1942), editi dall’Istituto Italiano di Numismatica, furono quasi tutti
opera sua e tra gli scritti ivi pubblicati ricorderò la lunga relazione sulla collezione di monete greche
della Sicilia del Museo Archeologico di Siracusa e lo studio poi da altri ripreso dei tipi relativi alla sto
ria di Roma sulla moneta romana repubblicana.
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Dopo la guerra la prof. Cesano continuò il suo lavoro anche se, per diverse circostanze, con ritmo
un po’ rallentato. La sua attività continuò anche dopo il collocamento a riposo nel 1949. Con il 1949 era
anche cessata dall’insegnamento di Numismatica presso l’Università di Roma, che ricopriva per incari
co da molti anni. Sono di questo periodo fra l’altro le relazioni pubblicate sui Rendiconti della nostra
Accademia sulle monete di Silla, di Cesare, di Salonina Aug. in pace. Nel campo museale portò a termi
ne il lavoro di riordinamento e sistemazione della collezione Piancastelli presso il Museo Civico di
Forlì: da questo lavoro derivò il catalogo delle monete romane della collezione da Cesare ad Emiliano
nonché dei medaglioni e dei contornati.
Collaborò attivamente alla Mostra Augustea della Romanità, all’Enciclopedia Italiana con numero
se voci di Numismatica antica e, dopo l’ultima guerra, all’Enciclopedia Cattolica.
Ebbe riconoscimenti ufficiali in Italia e all’estero: era socia onoraria della Royal Numismatic
Society e della Société Française de Numismatique, socio ordinario dell’Istituto Archeologico Germani
co, Socio corrispondente della nostra Accademia. Ma non ebbe nell’ufficio e nell’Università tutte quelle
soddisfazioni che poteva attendersi dal suo lavoro: ciò l’amareggiò giustamente e forse contribuì, specie
negli ultimi anni, ad inasprirla. Da tempo si era ritirata da ogni attività e non appariva più nei convegni o
nelle riunioni scientifiche. Ma con la prof. Cesano scompare una delle figure più significative della
Numismatica italiana, che ella si era trovata a rappresentare quasi da sola in Italia e all’estero nel perio
do tra le due guerre.
I molti anni passati nel Medagliere del Museo Nazionale Romano, il lavoro svolto per dovere di
ufficio in molte collezioni pubbliche le avevano procurato una conoscenza delle monete soprattutto
romane non comune, non facile a riscontrarsi in molti numismatici e che fu la sua principale caratteristi
ca. Incontrò talora delle incomprensioni negli ambienti numismatici e critiche anche aspre specialmente
in chi vedeva la Numismatica più con gli occhi del collezionista che con quelli dello studioso o in chi
per rivalità personale sottolineava con compiacimento gli errori sempre inevitabili nel lavoro. Per il suo
carattere intransigente ebbe vivacissime polemiche: famosa quella con Lodovico Laffranchi sul meda
glione d’oro di Augusto rinvenuto ad Este, la cui autenticità fu da lei riaffermata con vigore e con giusta
ragione. Ma certamente le sue benemerenze furono di gran lunga superiori ai suoi eventuali errori. La
Numismatica in Italia e il Medagliere del Museo Nazionale Romano non sarebbero oggi quali sono,
senza l’opera continua e appassionata e talora caparbia di S.L. Cesano.
Chi le fu vicino prima come studente, poi come assistente all’Università e suo collaboratore al
museo, ove ebbe l’onore e l’onere di succederle, aveva il dovere di ricordare anche questi aspetti
dell’opera di S.L. Cesano.
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IL GABINETTO NUMISMATICO
DEL MUSEO NAZIONALE ROMANO DI ROMA*

La costituzione del Medagliere del Museo Nazionale Romano non è molto antica: le sue origini
risalgono alla fine del secolo scorso, poco dopo la creazione del Museo avvenuta nel 1889 con le raccolte
di antichità romane e greche dell’ex Museo Kircheriano e con i ritrovamenti archeologici che si andavano
effettuando nella città di Roma. Mancava ancora a Roma in quegli anni una raccolta numismatica statale.
Le uniche collezioni pubbliche di monete erano il Medagliere Vaticano ed il Medagliere Capitolino di
recente fondazione, essendo stato costituito nel 1872 sotto la spinta di circostanze straordinarie e per ini
ziativa della Commissione archeologica comunale1. Tanto più opportuna appariva quindi la creazione di
un Medagliere dello Stato, che raccogliesse le monete che si andavano rinvenendo alla fine del secolo
nella città e nel Lazio e nel quale potessero confluire anche eventuali acquisti effettuati dal Ministero.
Il Medagliere quindi non può vantare l’anzianità di altre collezioni pubbliche italiane, quali per
esempio le raccolte numismatiche del Museo Nazionale di Napoli o il Medagliere Estense di Modena o
il Medagliere Milanese o quello del Museo Archeologico di Firenze. Tuttavia il nostro, sia per vari for
tunati acquisti e accessioni sia per aver avuto sin quasi dai suoi inizi una continuità di direzione scienti
fica specializzata, è assurto presto a grande importanza fino a diventare il Medagliere italiano più ricco
per numero di pezzi e il più importante per le collezioni di monete romane e italiane. Inoltre il fatto di
essere l’unico medagliere statale che poteva vantare senza interruzioni un direttore numismatico, unito
alla circostanza di essere situato nella capitale, diede al Medagliere del Museo Nazionale Romano una
preminenza sugli altri medaglieri pubblici italiani, rendendolo in certo qual modo il centro dell’attività
numismatica in Italia e facendo del suo direttore il consulente nel settore numismatico dell’Amministra
zione dell’Antichità e Belle Arti. Nel Medagliere confluirono, come vedremo, non solo acquisti compiu
ti con relativa abbondanza soprattutto nei primi decenni del secolo, ma anche ripostigli o parte di ripo
stigli provenienti da varie regioni d’Italia e assegnati alle raccolte del Medagliere dal Ministero della
Pubblica Istruzione. Non vogliamo compilare qui un arido elenco di tutte le immissioni del Medagliere,
ma solo ricordare i gruppi di monete o i singoli pezzi più significativi entrati nelle collezioni per acqui
sto, dono, ritrovamento o per altri motivi2.

*

Da: BdN 2-3, gennaio-dicembre 1984, pp. 7-20.
Sulla costituzione del Medagliere Capitolino vedi M. PANVINI ROSATI COTELLESSA, Il Medagliere Capitolino, in Capitolium 10, 1960, pp. 3-12.
2
Sul Medagliere nei suoi primi decenni di vita e sulla sua formazione riferì S.L. CESANO in due relazioni pubblicate in AMIIN V, 1925,
pp. 169-192 e VIII, 1934, pp. 199-232. Ad esse rimando per notizie più dettagliate sugli incrementi verificatisi fino al 1934. Una breve notizia
della storia del Medagliere fu da me pubblicata nel Compte-rendu, 24, 1977, pp. 25-31 della Commission Internationale de Numismatique.
1
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I primi nuclei del futuro Medagliere del Museo Nazionale Romano furono costituiti dalle monete 
alcune migliaia di pezzi soprattutto romani - rinvenute negli scavi di Roma e del Tevere negli ultimi
decenni del secolo scorso e depositati nel Museo dopo la sua costituzione; ad essi si aggiunsero due
ritrovamenti molto importanti effettuati nel Foro Romano presso il tempio di Vesta, il primo nel 1883 e
comprendente 830 denari anglosassoni più alcuni denari di epoca carolingia e un solido bizantino
dell’imperatore Teofilo (829-842)3, il secondo nel 1899 e composto di 397 solidi imperiali romani e
dell’impero d’Oriente da Costanzo II a Leone I4.
Nella primavera del 1899 entrarono nelle collezioni numismatiche del Museo anche 9 monete d’oro
medioevali italiane acquistate dal Ministero e provenienti da un ripostiglio rinvenuto in Abruzzo a Cap
padocia (L’Aquila), le prime monete medioevali d’oro possedute dal Medagliere, e parte di un riposti
glio di denari romani repubblicani rinvenuto a Contigliano (Rieti) e composto di ca. 3000 denari, pur
troppo andato disperso e del quale si poterono salvare appena 642 esemplari, quelli immessi nel Museo5.
Sono di quegli anni i primi importanti acquisti: nella primavera del 1900 fu acquistato l’aureo di Gallie
no R/ VOTIS DECENNALIBUS (COHEN, 1387; RIC, V, 1, p. 136, n. 92); nel 1903 entrò in collezione pure per
acquisto il medaglione d’oro di Carino e Magna Urbica (GNECCHI I, p. 10, tav. 4, n. 6)6.
Intanto nel 1903 era stata assegnata al Museo Nazionale Romano come ispettrice, con l’incarico di
occuparsi delle collezioni numismatiche, la dott. S.L. Cesano7. Con l’ingresso della Cesano si può dire
ha inizio la formazione del Medagliere come sezione a sé stante del Museo con una continuità di dire
zione che non si è più interrotta. Già nel 1904 la Cesano dà alle stampe la sua prima relazione sulle
accessioni del Medagliere pubblicando le monete rinvenute negli scavi dei templi di Norba8, tra le quali
è da notare una monetina d’argento, unico esemplare conosciuto della zecca di Norba9. Ma dove si vide
l’influenza della Cesano fu soprattutto in una intelligente politica di acquisti effettuati con i fondi con
cessi dal Ministero della Pubblica Istruzione, fondi relativamente abbondanti per l’epoca, in ciò asse
condata dalla direzione della Soprintendenza alle Antichità di Roma, da cui il Museo Nazionale Roma
no dipendeva e tuttora dipende.
Nel primo decennio di questo secolo numerose vecchie e celebri collezioni di monete furono
disperse all’asta in Italia e all’estero. Un materiale ingente, di prim’ordine, spesso di grande rarità, frutto
di decenni e decenni di ricerca paziente e appassionata da parte di raccoglitori, veniva disperso, andando

3

G.B. DE ROSSI, in NSc 1883, pp. 486-487.
G. BONI, in NSc 1899, pp. 327-330.
5
S.L. CESANO, Note sulla cronologia di alcuni denari della Repubblica Romana. Ripostiglio di Contigliano, in AMIIN III, 1, 1917,
pp. 47-82.
6
Il medaglione sarebbe stato rinvenuto, secondo una notizia dello Gnecchi sul colle Capitolino nel 1902. Secondo il Laffranchi (RIN
1919, p. 195) il pezzo “ha tutto l’aspetto di una falsificazione prodotta col metodo galvanico o con altro trucco di falsari”. Pur tenendo nella
debita considerazione l’esperienza del Laffranchi nel campo delle monete romane, ritengo tuttavia che il suo giudizio in questo caso sia stato
eccessivamente severo. Il pezzo mi sembra autentico e tale lo riteneva anche la Cesano. Sull’articolo del Laffranchi molto critico verso l’opera
dello Gnecchi ritornerò più avanti.
7
Sull’attività della Cesano come studiosa e come direttrice del Medagliere si veda F. PANVINI ROSATI, Secondina Lorenza Cesano, in
RendPontAcc XLVI, 1973-74, pp. 21-30 (cfr. infra, pp. 000-000); N. PARISE, Secondina Cesano, in Dizionario Bibliografico degli Italiani,
XXIV, Roma 1980, s. v.
8
S.L. CESANO, Monete rinvenute negli scavi di Norba, in NSc 1904, pp. 423-430; dello stesso anno è un’altra relazione della Cesano su
materiale del Museo, Matrici e tessere di piombo nel Museo Nazionale Romano, in NSc 1904, pp. 11-17.
9
F. PANVINI ROSATI, Moneta unica di Norba, in ArchCl 1959, pp. 102-107 (cfr. infra, vol. I, pp. 65-70).
4
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per lo più ad arricchire nuove collezioni private in Italia e fuori d’Italia. Talvolta i cataloghi che accom
pagnavano la vendita furono ottimamente preparati e costituiscono ancora oggi, a tanti anni di distanza,
uno strumento prezioso di ricerca che ci conserva memoria di monete ormai disperse. Tale fu il catalogo
della celebre collezione del marchese Carlo Strozzi venduta all’asta a Roma nell’aprile 190710. Alla ven
dita il Museo acquistò 23 aurei romani fra i quali l’aureo di Cesare e L. Munatius Plancus con il preferi
colo, l’aureo di ANTONIUS IMP e CAESAR IMP, aurei di Augusto, di Caligola e Germanico, di Vitel
lio (LIBERTAS RESTITVTA), di Traiano, Adriano, degli Antonini, di Tacito (FELICIT TEMP) e due
aurei di Gallieno (LIBERALITAS AVG III e VICTORIA GERM).
Alla vendita parteciparono anche P. Orsi per il Museo Nazionale di Siracusa, Q. Quagliati per il
Museo Nazionale di Taranto e Luigi Milani per il Museo Archeologico di Firenze. Furono acquistate
anche 39 monete per il Medagliere statale di Brera a Milano. A quanto risulta dagli atti l’Orsi acquistò 3
monete e 20 ne acquistò il Quagliati. In numero maggiore dovettero essere le monete acquistate dal Mila
ni per il Museo Archeologico di Firenze. L’importanza veramente eccezionale della collezione Strozzi
giustificava la presenza dei direttori dei maggiori Musei Archeologici italiani. Presenti furono anche i
rappresentanti dei più importanti Musei stranieri, oltre a collezionisti e commercianti. Vi fu allora sulla
Rivista Italiana di Numismatica una breve polemica sul mancato acquisto da parte dello Stato Italiano
della collezione in blocco11. Certamente la collezione Strozzi costituiva un complesso, di monete eccezio
nale per numero, qualità e varietà di pezzi. Soprattutto la parte delle monete etrusche vantava un numero
eccezionale di esemplari per una collezione privata e difficile da reperire anche in una collezione pubbli
ca12. Ricchissima era anche la parte relativa alle monete della Magna Grecia e della Sicilia e quella delle
monete romane. L’importanza della collezione era aumentata poi dal fatto che in essa erano confluiti
molti pezzi provenienti da numerosi rinvenimenti, fra i quali anche il grosso ripostiglio di aurei imperiali
romani rinvenuto a Cuma nel 186813. L’acquisizione integrale della collezione Strozzi avrebbe quindi
rappresentato senza dubbio un grande acquisto per il patrimonio numismatico nazionale e per gli studi.
Nel novembre dello stesso anno 1907 furono disperse a Roma, in un’unica vendita all’asta, le colle
zioni Martinetti e Nervegna14. Anche in questo caso il Museo partecipò all’asta acquistando 27 aurei
imperiali romani, alcuni denari e sesterzi. Tra i primi, ricordo l’aureo di Vibio Varo con Venere, quello
di Mussidio Longo con cornucopia, aurei dei Flavi, degli Antonini, fra cui due esemplari di splendida

10

Collection Strozzi. Médailles grecques et romaines, aes grave. Vente aux enchères publiques. Galerie Sangiorgi, Palais Borghèse à
Rome, (15-22 avril 1907), Paris 1907. Il catalogo, ottimo, era a cura di A. SAMBON.
11
G. PANSA, La vendita della collezione Strozzi, in RIN 1907, pp. 343-350, cui rispose, difendendo l’operato del Ministero della Pubblica
Istruzione, E. GABRICI, ibid., pp. 609-611. Stranamente, un collezionista come il Pansa deplorava che la collezione fosse stata dispersa e non
acquistata in blocco dal Ministero, in ciò d’accordo con il parere espresso dalla Direzione della Rivista in un breve commento, mentre il Gabri
ci, funzionario del Museo Nazionale di Napoli, difendeva la vendita all’asta della Collezione. Sull’attività del Milani come numismatico vedi
L. TONDO, Il Milani numismatico: studi e metodo, in Studi e Materiali, n.s., V, 1982, p. 73 ss., in particolare sulla vendita della collezione
Strozzi. p. 77.
12
La collezione conteneva ben 303 monete etrusche fuse e coniate nei tre metalli, tra le quali pezzi di estrema rarità.
13
L’influenza del marchese Strozzi sugli studi numismatici italiani fu molto vasta: basti pensare che egli fu il fondatore del primo perio
dico italiano di Numismatica a carattere nazionale, cioè il Periodico di Numismatica e Sfragistica per la storia d’Italia, di cui uscirono sei
volumi dal 1868 al 1874 e al quale collaborarono i migliori studiosi di Numismatica dell’epoca, Pigorini, Garrucci, Riccio, Kunz, Brambilla,
Gamurrini ecc. L’argomento meriterebbe di essere approfondito; spero di poterci tornare sopra in altra occasione.
14
Hotel des Ventes C. Sangiorgi, Palais Borghèse, Rome. Collections Martinetti et Nervegna. Médailles grecques et romaines. Aes
grave; Vente à Rome le 18 novembre 1907.
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conservazione, di Faustina madre (AVGVSTA come Cerere) e di Faustina figlia (DIANA LVCIF) e un
aureo di Lucio Vero altrettanto splendido. Tra i sesterzi si annoverava uno dei pezzi più rari della serie
imperiale di bronzo, cioè il sesterzio di Britannico (COHEN, 2), che in tal modo entrò nelle collezioni del
Medagliere. Due anni più tardi erano acquistati 4 aurei provenienti dalla collezione Weber venduta in
Germania nel maggio 1909. Gli aurei erano di Traiano Decio, Etruscilla, Probo e Caro.15 Contempora
neamente nei primi anni del secolo venivano effettuati a trattativa privata acquisti di singole monete, tra
le quali ricordo quella di maggior pregio, il medaglione d’oro di Costantino, PRINCIPI IVVENTVTIS
(GNECCHI I, p. 19, n. 45, tav. 7, 19), illustrato dalla Cesano in Rassegna Numismatica16.
Nel 1910 entravano a far parte delle collezioni, sempre per acquisto, la serie romana repubblicana
dell’oro sesterziario, un esemplare del cosiddetto elettro annibalico e alcune didramme romano-campane.
Nello stesso anno furono acquistati 13 aurei romani imperiali, fra i quali l’aureo di Traiano e Traiano padre,
monete d’argento greche e denari romani della collezione Hartwig venduta all’asta nel marzo 191017.
Non solo gruppi di monete o singoli pezzi venivano in quegli anni a incrementare le raccolte del
Medagliere. A questi acquisti, selezionati con cura e scelti secondo le disponibilità del mercato e dei
fondi concessi al Museo, si aggiunsero alcuni ripostigli o parte di essi rinvenuti a Roma o nei dintorni
della città. Ricordo tra i primi il ripostiglio di monete di bronzo romane repubblicane rinvenuto a Ostia
nell’agosto del 1908, del quale la Cesano riuscì ad assicurare al Museo 52 assi e un dupondio unciale18.
Acquisto particolarmente felice perché altri 176 pezzi del medesimo ritrovamento erano stati acquistati
da Francesco Gnecchi che li aveva pubblicati nella Rivista Italiana di Numismatica19. Con l’acquisto, in
quell’epoca imprevedibile, ma che sarebbe avvenuto nel 1923, della collezione Gnecchi, si può dire che il
ripostiglio nella sua quasi totalità fu acquisito al Museo, anche se la parte acquistata dallo Gnecchi, essen
do stata immessa in collezione, non è più riconoscibile dal resto delle monete romane repubblicane.
Nel 1909 entrò nel Museo il grande ripostiglio rinvenuto a Roma a Villa Patrizi di ca. 4600 antoni
niani del periodo da Caracalla a Gallieno20; nel 1910 un gruzzolo rinvenuto a Collarmele (in provincia
de L’Aquila) di 437 monete d’argento romane repubblicane e 3 denari di Giuba; nel 1911 il ripostiglio,
pure rinvenuto a Roma, a Testaccio, di 612 bronzi e 191 antoniniani da Augusto a Salonina21. Nell’otto
bre 1911 era presentato al Museo e acquistato un ripostiglio di 88 vittoriati proveniente da Fano22, uno
dei pochi ritrovamenti composti esclusivamente di vittoriati.
Nel 1912 si ha il maggior incremento del Medagliere dall’epoca della sua costituzione con l’ingresso
nel Museo delle collezioni numismatiche dell’ex Museo Kircheriano, tra le quali la famosa raccolta di aes
grave, oggetto di studio già nella prima metà dell’80023 e contenente anche la stipe delle Acque Apollina

15
Sammlung Consul Ed. F. Weber, Hamburg. II Abteilung, München, Jacob Hirsch, 1909. Gli aurei acquistati erano i seguenti: Traiano
Decio, COHEN 85 = Cat. Weber 2204; Etruscilla, COHEN 18 = Cat. Weber 2214; Probo, COHEN 392 = Car. Weber 2407; Caro, COHEN 85 = Cat.
Weber 2421.
16
Di un nuovo medaglione aureo di Costantino I del Princeps iuventutis, in Rassegna Numismatica 1911, n. 3-6, pp. 33-92.
17
Médailles grecques et romaines, Aes grave ... Dr. Paul Hartwig, Hotel des ventes Jandolo et Ravazzi, Rome 1910.
18
S.L. CESANO, Di due ripostigli di monete di bronzo repubblicane romane, in RIN 1911, pp. 275-317.
19
F. GNECCHI, Appunti di Numismatica romana. XLI. Il ripostiglio di Ostia, in RIN 1909, pp. 11-19.
20
Nello stesso luogo fu rinvenuto anche un piccolo gruzzolo di 40 denari imperiali: cfr. S.L. CESANO, in AMIIN V, 1925, pp. 57-72.
21
S.L. CESANO, Sulla circolazione delle monete di bronzo nei primi tre secoli dell’Impero Romano, in AMIIN III, 2, 1919, pp. 35-69.
22
S.L. CESANO, Victoriati Nummi. Nuovi ripostigli di vittoriati in RIN, 1912, pp. 299-357.
23
G. MARCHI, P. TESSIERI, L’aes grave del Museo Kircheriano, Roma 1839; un catalogo di tutta la serie dell’aes grave fu redatto da S.L.
CESANO, Il Medagliere dell’ex Museo Kircheriano, parte I. Monete fuse, in AMIIN II, 1915, pp. 49-180, tavv. I-VIII.
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ri, rinvenuta a Vicarello nel 1852 in un terreno di proprietà del Pontificio Collegio Germanico Ungarico e
quasi per intero immessa nel Museo Kircheriano24. In complesso entrava nel medagliere una raccolta di
aes grave romano, italico, etrusco, umbro, piceno ecc. tale da stare alla pari e, in alcuni casi superare,
quelle dei maggiori musei stranieri. Ricordo tra i pezzi di estrema rarità i tre quadrilateri interi oltre quel
lo da Vicarello, il decussis della serie della prua, due assi romani con il toro al rovescio, i tripondi e
dupondi della serie della prua e delle serie latine, gli assi e i dupondi delle serie etrusche. Un insieme di
monete destinato ad aumentare ancora in avvenire per fortunati ritrovamenti, alcuni dei quali ricorderemo
più avanti. Ma le raccolte del Museo Kircheriano comprendevano anche monete romane e monete gre
che, soprattutto italiche e della Magna Grecia, che vennero ad accrescere le serie del Medagliere non
troppo ricche in questo settore. Inoltre la stipe di Vicarello conteneva anche alcune migliaia di monete di
bronzo coniate, romane, etrusche e soprattutto romano-campane. Insomma si può dire che con l’acquisi
zione delle monete dell’ex Museo Kircheriano il Medagliere entra in un ambito di importanza nazionale.
Nel 1913 ha luogo il primo importante acquisto di monete italiane della collezione di Edoardo Marti
nori, venduta all’asta a Roma nel novembre di quell’anno, a cura della ditta Santamaria: sono 33 monete
d’oro e 23 d’argento italiane in prevalenza papali, che entrano nella collezione; fra le altre un pezzo di
grande rarità, il “grosso d’oro” di Lucca con il Volto Santo di profilo (CNI XI, p. 74, nn. 1-2) conosciuto in
pochissimi esemplari e all’epoca della vendita Martinori non posseduto neppure dalla collezione reale.
Tra i ritrovamenti di questi anni immediatamente antecedenti la prima guerra mondiale, oltre quello
di Alba di Massa25 di 99 monete d’argento romane repubblicane, ritengo di particolare interesse storico
e numismatico i ritrovamenti di alcune migliaia di piccoli bronzi del basso impero, vandalici e gotici,
rinvenuti in varie parti nel Lazio, a Castro dei Volsci, a Ostia, nell’Agro Veiente e illustrati, come molti
altri ritrovamenti, dalla Cesano26; nel 1912 veniva sequestrato e consegnato al Museo un piccolo gruzzo
lo di monete d’oro italiane e straniere del XV-XVI secolo rinvenuto nello stesso anno a Roma durante i
lavori per la sistemazione della Passeggiata Archeologica27.
Negli anni 1913-14 la missione archeologica italiana in Oriente consegnava al Medagliere un gruz
zolo di 1669 antoniniani della riforma aureliana rinvenuto ad Antiochia di Pisidia28 e inoltre più di 300
monete di bronzo greche e bizantine. Da segnalare ancora la consegna al Medagliere nel maggio 1915 di
più di 3000 provisini del Senato Romano, sicuramente appartenenti a un ripostiglio, ma di ignota prove
nienza, e l’acquisto di un aureo di Severo Alessandro circondato da cornice e proveniente da Smirne29.

24
G. MARCHI, La stipe tributata alle divinità delle Acque Apollinari scoperta al cominciare del 1852, Roma 1852. Sulla stipe e sugli
oggetti in essa contenuti si veda, con la bibliografia precedente, A.M. COLINI, La stipe delle acque salutari di Vicarello. Notizie sul complesso
della scoperta, in RendPontAcc, 1967-68, pp. 35-56; F. PANVINI ROSATI, Monete della stipe di Vicarello nel Museo Nazionale Romano, ibid.,
pp. 57-74, ove è ricostruito l’elenco delle monete rinvenute. Una cinquantina di monete era stata donata al momento dello scavo a Pio IX dal
rettore del Collegio Germanico di Roma e quindi era passata al Medagliere Vaticano; qualche decina di pezzi andarono perduti dopo il 1870 nel
passaggio del Museo Kircheriano allo Stato Italiano e non furono più ricuperati (cfr. F. PANVINI ROSATI, art. cit., con bibliografia). Cfr. anche
S. BALBI DE CARO, in Museo perchè. Museo come, Roma 1978, pp. 30-31.
25
S.L. CESANO, Ripostiglio di Alba di Massa, in RIN 1913, pp. 23-47.
26
S.L. CESANO, Della moneta enea corrente in Italia nell’ultima età imperiale e sotto i re Ostrogoti, in RIN 1913, pp. 511-551.
27
S.L. CESANO, L’oro in Italia nell’età di mezzo e nell’evo moderno. Nuovi ripostigli, in AMIIN V, 1925, pp. 113-168.
28
S.L. CESANO, Gli antoniniani della riforma aureliana ed il ripostiglio di Antiochia di Pisidia, in AMIIN IV, 1921, pp. 63-104; la prima
notizia in RIN 1912, p. 606.
29
S.L. CESANO, Analecta Numismatica, II, in ASAA III, 1916-20, pp. 161-179.

343

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati
La guerra non rallenta l’attività del Medagliere: entrano a far parte delle collezioni un piccolo gruzzo
lo di monete d’oro italiane e straniere provenienti da Terranova di Sibari,30 un ripostiglio da Roma, Via del
Tritone31, composto di 828 denari romani imperiali, e uno da Fermo comprendente più di mille antoniniani
da Treboniano Gallo a Gallieno. Negli stessi anni furono effettuati alcuni acquisti di notevole importanza:
tra l’altro nel 1916 una monetina d’oro etrusca con testa maschile a destra e segno del valore XXV (SAM
BON 4) e una moneta d’argento con il polipo e il rovescio liscio (SAMBON 28) e nel 1917 altre due monete
etrusche di grande rarità: il didramma con la Gorgone in corsa e al rovescio la ruota e la leggenda QETI,
rinvenuto a Vulci nel 1840, di cui è pubblicato solo un altro esemplare del British Museum, e un triente
fuso con i tipi del vaso a due anse e il rython. Entrambe le monete provenivano dalla vendita Hartwig, già
ricordata, ed erano appartenute al Museo Kircheriano32. Ma l’acquisto più singolare fu quello effettuato nel
1919 di più di mille coni falsi di monete greche, romane, medioevali e moderne, italiane e straniere. I coni,
che meriterebbero uno studio approfondito e un catalogo completo, sono per la maggior parte di fabbrica
zione moderna. Il loro acquisto fu quanto mai opportuno sia per sottrarre un così ingente materiale
all’opera dei falsari sia per le possibilità che esso può offrire per uno studio della tecnica dei falsi.
Negli anni seguenti notevoli gruppi di monete entrarono nel Medagliere o per acquisto o per ritro
vamento. Dal Martinori furono acquistate 178 monete romane e bizantine, fra cui più di 50 monete
d’oro bizantine; dalla collezione Bonazzi (1921) un migliaio di monete greche, in gran parte di bronzo;
dalla collezione Pozzi (1921) ca. 340 monete di bronzo imperiali greche anche di massimo modulo.
L’acquisto più notevole sia per la grande rarità dei pezzi sia per la splendida conservazione fu senza
dubbio quello effettuato nel 1923 alla vendita all’asta della collezione Caruso, nella quale la Cesano
poté assicurare al Medagliere complessivamente nove fra monete e medaglioni d’oro romani di Massi
miano Ercole, di Licinio padre, di Costantino I, di Costantino II e di Valente33. Tra i ripostigli immessi
in quegli anni nel Medagliere ricordo quelli di Cermignano (Teramo), comprendente 3 ducati veneziani
e 127 monete d’argento e di mistura dei secoli XIII-XV di varie zecche italiane34; di Terni, di 111 mone
te d’oro e 7 di argento italiane e straniere dei secoli XIII-XVI35; di Roma, Valle Giulia, contenente ca.
1500 monetine di bronzo romane del IV-V secolo d.C.36; parte di un ripostiglio di aes grave rinvenuto
presso Pozzaglia in Sabina e di cui furono recuperati complessivamente 27 pezzi37; un ripostiglio prove

30

S.L. CESANO, L’oro in Italia, cit. alla nota 27, p. 120 ss.
S.L. CESANO, Nuovi ripostigli di denari d’argento dell’impero romano, in AMIIN V, 1925, pp. 57-72.
32
Catalogo coll. Hartwig, cit. alla nota 17, n. 873 e 855; per la provenienza cfr. R. GARRUCCI, Le monete dell’italia antica, Roma 1885,
tav. LXXIII, 29 (didramma) e tav. XLV, 1 (triente).
33
Collezione Caruso. Monete e medaglie in oro, C. e F. CANESSA, Napoli 1923. Data l’importanza dei pezzi acquistati dò qui di seguito
un elenco di essi più specificato: n. 523, Massimiano Ercole, aureo R/ HERCVLI DEBELLAT (COHEN, 253); n. 525, ID., aureo R/ HERCVLI
VICTORI (COHEN, 306); n. 540, Licinio p., aureo R/ CONSVL PP PROCONSVL (COHEN, 9); n. 551, Costantino I, medaglione da un solido e
mezzo, R/ GLORIA COSTANTINI AVG (COHEN, 240; GNECCHI, I, p. 17, n. 27); n. 552, ID., medaglioni da due solidi, R/ DEBELLATORI
GENTIVM BARBARARVM (COHEN, 117; GNECCHI, I, p. 15, n. 6); n. 558, ID., medaglione da due solidi, R/ SECVRITAS PERPETVAE (sic)
(COHEN, 495; GNECCHI, I, p. 20, n. 49); n. 566, ID., medaglione da un solido e mezzo R/ anepigrafe Costantino in quadriga frontale (COHEN,
759; GNECCHI, I, p. 22, n. 70); n. 569, Costantino II, Medaglione da due solidi, R/ CONSTANTINI CAES VOTIS X (COHEN, 62; GNECCHI, I, p.
24, n. 1); n. 598, Valente, medaglione da quattro solidi, R/ GLORIA ROMANORVM (COHEN, 5, var.; GNECCHI, I, p. 36, n. 5).
34
E. DUPRÉ, Appunti di Numismatica medioevale. I. Il ripostiglio di Cermignano (Teramo), in AMIIN IV, 1921, pp. 105-137.
35
S.L. CESANO, Il ducato nuovo con l’arme di Papa Eugenio IV e il ripostiglio di Terni, in AMIIN V, 1925, pp. 102-112.
36
S.L. CESANO, Il ripostiglio di Valle Giulia, in NSc 1922, pp. 406-408.
37
S.L. CESANO, Pozzaglia, ritrovamento di aes grave librale, in NSc 1923, pp. 287-288; 1925, pp. 174-175.
31
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niente dalla Siria, di 261 denari romani da Nerone a Giulia Domna38; infine quello di Monte Cassino, di
29 tarì arabo-normanni39, quasi unica presenza nel Medagliere di questa particolare serie medioevale ita
liana. Da ricordare ancora il dono fatto dal Dattari al Museo di ca. 1770 monete imperiali alessandrine,
che permise di poter rappresentare degnamente nelle raccolte del Medagliere anche questa particolare
serie di monete romane imperiali.
Nel 1923 si ebbe l’avvenimento più importante nella vita del Medagliere del Museo Nazionale
Romano: l’acquisto da parte dello Stato Italiano della collezione di monete romane di Francesco Gnec
chi. L’acquisto avvenne dopo lunghe e laboriose trattative tra gli eredi di Francesco Gnecchi da una
parte e la Cesano e il Soprintendente alle Gallerie di Milano Ettore Modigliani dall’altra e la collezione
fu destinata dal Ministero della Pubblica Istruzione al Museo Nazionale Romano. La collezione Gnecchi
è troppo nota a tutti i Numismatici perché io mi soffermi a lungo su di essa40: ricorderò soltanto che essa
comprendeva complessivamente più di 20.000 monete romane dall’aes grave alla caduta dell’Impero
romano d’Occidente, tra le quali si contavano quasi 500 medaglioni di bronzo, circa 100 medaglioni di
argento e 9 d’oro. Tra questi ultimi il famoso medaglione di Teodorico, pezzo eccezionale sotto tutti i
punti di vista, per la rarità, la conservazione, lo straordinario valore storico e artistico, rinvenuto nel
dicembre 1894 in una tomba presso Senigallia e acquistato fortunatamente da Francesco Gnecchi41.
L’acquisto della collezione Gnecchi si può considerare il provvedimento più importante preso dallo
Stato Italiano a favore della numismatica. Con l’ingresso della collezione Gnecchi, il Medagliere del
Museo diveniva la più importante collezione pubblica italiana di monete romane e assumeva una posi
zione di rilievo in campo internazionale.
Tra gli acquisti minori compiuti nei primi decenni di vita del Medagliere, anteriormente al 1925,
segnalo qui alcuni dei pezzi o gruppi di pezzi più interessanti: ca. 390 monete greche di bronzo di Creta
(acquisto Borgna), 10 monete d’oro della Cirenaica (acquisto Serafini), 22 monete d’oro di Pio VI e di
Pio VII (acquisto Bruzzi), 24 monete greche e romane (acquisto Castellani), uno statere d’oro di Cirene
e un aureo di Adriano (acquisto Gilli), 28 monete imperiali romane fra cui 17 aurei (acquisto Cahn), 26
monete della Sicilia, Magna Grecia e Cartagine, fra cui due pezzi d’oro siracusani da 100 litre con il
tipo di Ercole che strozza il leone (acquisto De Ciccio).
Negli anni successivi fino all’inizio della seconda guerra mondiale il Medagliere incrementa ancora
le sue raccolte con acquisti numerosi, anche se per la maggior parte dei casi non così rilevanti come
quelli dei decenni precedenti. Ne ricordo i più significativi: 5 darici d’oro, 1 emidramma d’oro di Cirene

38

S.L. CESANO, Nuovi ripostigli di denari di argento dell’impero romano, in AMIIN V, 1925, pp. 57-72.
S.L. CESANO, Monetazione aurea dei Normanni d’Italia e di Sicilia. Ripostiglio di Monte Cassino, in AMIIN V, 1925, pp. 88-101.
40
Sulla collezione Gnecchi si veda la relazione, schematica ma sufficientemente indicativa, della straordinaria importanza della raccolta
di S.L. CESANO, La collezione di monete romane Francesco Gnecchi, in AMIIN V, 1925, pp. 193-208. D’altronde lo Gnecchi, con iniziativa
veramente encomiabile e piuttosto rara tra i collezionisti, pubblicò sempre i suoi nuovi acquisti, quando essi potevano presentare qualche inte
resse, in una serie di articoli prima sulla Gazzetta Numismatica di Solone Ambrosoli (1882-1886), poi in una serie di Appunti di Numismatica
romana, ben 114, sulla RIN dal I volume nel 1888 fino al 1917 (un suo CXV appunto errata corrige fu pubblicato postumo dai figli). Sulla atti
vità scientifica di Francesco Gnecchi espresse un giudizio molto critico L. LAFFRANCHI, L’attività numismatica di Francesco Gnecchi, in RIN
1919, pp. 151-204), che vedeva nello Gnecchi più che uno studioso un volgarizzatore della disciplina, che sapeva trasfondere negli altri l’entu
siasmo di cui era pervaso. Il giudizio del Laffranchi ci sembra però troppo severo; comunque rimangono indiscutibili i meriti dello Gnecchi
come collezionista e come patrocinatore e organizzatore di opere di vasto respiro.
41
Sul medaglione vedi MARIA R. ALFÖLDI, Il medaglione d’oro di Teodorico, in RIN 1978, pp. 133-142 con la bibliografia precedente.
39

345

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Francesco Panvini Rosati
del IV secolo a.C., una diecina di aurei imperiali romani acquistati in più riprese, fra i quali da notare un
aureo di Filippo padre, altrettante monete d’oro bizantine, un tremisse di Desiderio FLAVIA LUCA, un
ducato di Camerino a nome di Giovanni Maria da Varano e Leone X, un pezzo da due doppie di
Guglielmo Gonzaga di Mantova, lo scudo d’argento con ritratto di Pio VII, una delle monete più rare
della serie papale conosciuta finora in soli cinque esemplari42, uno scudo d’oro della Sede Vacante del
155543, lo zecchino della zecca di Porcìa, molto raro44, mancante anche nella collezione Reale. L’acqui
sto più importante di questi anni fu quello della collezione De Sanctis Mangelli effettuato nel 1930: ca.
3000 monete imperiali greche, fra le quali un buon numero di pezzi di massimo modulo. Un acquisto
del più alto interesse, che veniva ad arricchire la collezione di monete romane con una ricca scelta di
queste speciali serie ancora poco conosciute. Altri due incrementi, più modesti ma ugualmente degni di
nota, si ebbero negli anni tra il 1925 e il 1930: la consegna delle monete rinvenute negli scavi in Albania
dalla Missione Archeologica Italiana45 e la consegna di alcune centinaia di monete greche e romane
repubblicane e imperiali appartenenti alla Biblioteca Casanatense in Roma.
Numerosi in questo periodo anche i ripostigli di monete romane e medioevali entrati nel Medagliere;
segnalo qui solo i più importanti o per il numero o per la qualità delle monete in essi contenute: nel 1926 fu
immesso per acquisto il ripostiglio di Oschiri (Sardegna) comprendente 840 monete d’argento di zecche ita
liane dei secoli XIII-XIV; nel 1927 una stipe da Tivoli, in contrada Acquaria, comprendente aes rude, aes
signatum, aes grave, monete romano-campane, monete romane di bronzo della serie della prua e monete
della Magna Grecia46; nel 1927 ben 378 aurei imperiali romani appartenenti a un ripostiglio rinvenuto nel
giugno di quell’anno a Roma in via Po in un loculo di un antico colombario47. Del ripostiglio andarono
disperse alcune decine di pezzi ma la maggioranza delle monete poté essere salvata. Nel 1927 fu consegnato
al Medagliere un piccolo ripostiglio rinvenuto a Santa Marinella e composto di aes signatum e 17 pezzi di
aes grave delle serie latine di Apollo e Giano-Mercurio, oltre due pezzi di una nuova serie. Il gruzzolo, di
modesta entità come numero di pezzi, era tuttavia del più alto interesse per la presenza di un asse inedito e
di un semisse molto raro, oltre a un frammento di aes signatum, pure inedito, con leggenda ROM[ ] 48. Il
gruzzolo si andava ad aggiungere alla già ricca collezione di aes grave posseduta dal Medagliere.
Tra le altre immissioni nel Medagliere per gli anni seguenti ricordo un ripostiglio di ca. 220 monete
di bronzo post costantiniane rinvenuto a Roma (1929); un ripostiglio di 73 monete medioevali italiane di
varie zecche dei secoli XIII-XIV rinvenuto a San Severino Marche (1931); un gruppo di 14 aurei di
Cesare e A. Hirtius appartenenti a un ricchissimo gruzzolo di centinaia di pezzi purtroppo disperso; un
ripostiglio di 1247 denari repubblicani romani dagli anonimi a ca. il 74 a.C. rinvenuto a Maccarese
(Roma) nel 193249; un altro ripostiglio di 619 denari e antoniniani da Faustina madre a Volusiano rinve

42
CNI, XVII, p. 251, n. 75; F. MUNTONI, Le monete dei Papi e degli Stati Pontifici, IV, Roma 1973, p. 78, 9, secondo il quale esistereb
be probabilmente un sesto esemplare.
43
CNI, XV, p. 447, nn. 1-3, tav. XXV, 21.
44
CNI, VI, p. 209, nn. 1-3, tav. XX, 4.
45
S.L. CESANO, Monetazione e circolazione sul suolo dell’antica Albania, in AMIIN VII, 1932, pp. 47-98.
46
S.L. CESANO, in NSc 1927, pp. 249-256.
47
S.L. CESANO, Ripostiglio di aurei imperiali rinvenuto a Roma, in BullCom 1929, pp. 5-119.
48
S.L. CESANO, Santa Marinella. Ripostiglio di “aes grave” e di “aes signatum”, in NSc 1928, pp. 83-95.
49
F. PANVINI ROSATI, Ripostiglio di denari repubblicani del Museo Nazionale Romano. I. Ripostiglio di Maccarese, in AIIN 3, 1956,
pp. 113-150.
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nuto a Preturo (L’Aquila) nel 1933; un ripostiglio scoperto a Otricoli, presso Terni, nello stesso anno
1933 e composto di 19 denari repubblicani, 1 aureo di Augusto e 28 denari imperiali fino a
Domiziano50; un gruppo di 14 monete d’oro celtiche, pervenute al Medagliere per sequestro insieme ad
alcune monete etrusche, facenti parte di un più grosso ripostiglio di pezzi simili rinvenuto nella zona di
Campiglia Marittima e del quale un lotto è nel Museo Archeologico di Firenze51; un gruppo di circa
2600 antoniniani del III secolo d.C. da Gordiano III ad Aureliano, appartenente ad un ripostiglio di ca.
5200 monete rinvenuto nel febbraio 1935 a Lanuvio (Roma)52. Per acquisto entrò nel Medagliere nello
stesso anno un piccolo ma interessante gruzzolo scoperto a Belmonte Calabro (Cosenza) e composto in
tutto di 23 esemplari, 18 dramme ed emidramme dei Brettii e 5 dramme puniche53. Nel 1937 due riposti
gli furono immessi nelle collezioni del Medagliere: uno di 184 vittoriati rinvenuto a Capestrano54, l’altro
di 124 monete repubblicane di bronzo ritrovato a Cittaducale (Rieti)55. Infine un aureo di Nerone
(COHEN, 118) rinvenuto a Cerveteri fu consegnato al Museo nel 1938.
In questi anni precedenti la seconda guerra mondiale gli acquisti per varie ragioni erano andati dimi
nuendo. L’incremento del Medagliere era quindi rimasto affidato quasi esclusivamente ai ritrovamenti,
che per legge devono essere consegnati allo Stato. Ma i ritrovamenti, se spesso forniscono un materiale
prezioso sotto molteplici aspetti per lo studio, ben di rado contengono monete rare o tali da colmare le
lacune inevitabili di una collezione, anche ricca di pezzi, per cui solo gli acquisti in aste o a trattativa pri
vata possono contribuire a riempire i vuoti di una raccolta. Nonostante le difficoltà dei tempi, tuttavia, nel
1939 e negli anni seguenti il Museo, per impulso della Cesano, non trascurò, quando se ne presentò
l’occasione favorevole, di compiere qualche interessante acquisto. Così nel gennaio del 1939 fu acquisito
l’aureo di Domizia CONCORD AVGVST e pavone, nel novembre dello stesso anno entrarono nelle collezioni
11 monete d’oro medioevali italiane e straniere, fra cui l’imitazione del fiorino di Gerlach di Nassau;
nell’anno successivo un soldo d’oro di Onorio della zecca di Milano, VICTORIA AVGGG.
Nell’agosto 1942 avvenne l’acquisto più importante di questi anni, il soldo d’oro di Teodorico della
zecca di Roma con il monogramma dello stesso Teodorico sul rovescio. A questi pochi ma preziosi
acquisti si aggiunsero alcuni ritrovamenti di singoli pezzi o di ripostigli. Ne ricordo i più significativi: a
Roma, presso Tor dei Cenci nel 1940 fu rinvenuto un aureo di Traiano (COHEN, 91). Nello stesso anno
entrò nel Medagliere un ripostiglio rinvenuto ad Ardea e composto di più di 200 pezzi, aes rude, serie
fuse latine, serie romano-campane56. Nel luglio dell’anno successivo fu ritrovato un gruzzolo sulla via

50

S.L. CESANO, Otricoli (Terni). Ripostiglio monetale dell’età domizianea, in NSc 1935, pp. 366-380.
F. PANVINI ROSATI, Ripostiglio di monete celtiche del Museo Archeologico di Firenze, in AIIN 2, 1955, pp. 59-61. Secondo recenti
studi il tesoro era composto di più di duecento pezzi: vedi in I Galli e l’Italia, Roma 1979 (2a ed.), Il tesoretto di Campiglia Marittima, Museo
Archeologico di Firenze (L. TONDO) e Museo Nazionale Romano (S. BALBI DE CARO), pp. 221-225; cfr. anche Z. NEMEKALOVA-JIROUDKOVA,
Keltische Goldrägungen aus böhmischen Münzstätten in Mittelitalien, in Památky archeologické, 1975, pp. 383-416; IDEM, Zur Frage der kel
tischen Münzschatz Funds von Campiglia Marittima, in ActCongrNum, New York-Washington 1973, pp. 189-195; L. TONDO, Il tesoro di S.
Vincenzo recuperato dal Milani, in RIN 1978, pp. 15-26.
52
Il resto del ripostiglio, ca. 2600 pezzi, fu consegnato alla Banca Nazionale del Lavoro come quota parte spettante al proprietario del
terreno.
53
S.L. CESANO, Di due piccoli ripostigli di argenti cartaginesi e dei Brettii, in TINC 1936, pp. 56-67.
54
S.L. CESANO, in NSc 1938, pp. 20-22.
55
S.L. CESANO, Cittaducale (Sabina). Ripostiglio di monete romane del III secolo a.C., in NSc 1938, pp. 13-20.
56
S.L. CESANO, Ardea. Ripostiglio monetale romano del principio del III secolo a.C., in NSc 1942, pp. 396-403.
51
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Tiberina, classificato dalla Cesano come stipe e comprendente aes rude, frammenti di aes signatum e di
quadrilateri, aes grave librale e semilibrale, monete di bronzo romane coniate, oltre alcuni pezzi di
bronzo irriconoscibili57. Infine nel 1942 fu rinvenuto a Prima Porta, presso Roma, un gruzzolo di mone
te d’oro italiane e straniere del XIX secolo, un ritrovamento piuttosto insolito data la cronologia dei
pezzi e l’unico del genere nella storia delle collezioni numismatiche58.
Dopo la fine della guerra la vita del Medagliere del Museo Nazionale Romano riprende regolarmente.
Le raccolte, che erano state in parte traslocate, furono nuovamente sistemate nei loro armadi; col 1 settembre
1949 andò in pensione, per limiti di età, la prof.ssa Cesano e chi scrive subentrò nella direzione del Meda
gliere. Vari incrementi, dovuti soprattutto a fortunati rinvenimenti, vennero ad arricchire le collezioni; inoltre
si poté effettuare con fondi messi a disposizione dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, anche
qualche acquisto, taluno molto importante. Tra i ritrovamenti ricordo quelli che presentano un maggior inte
resse: nel 1948 entrò nel Medagliere un gruzzolo di 125 denari repubblicani rinvenuto ad Amaseno59; un
altro gruzzolo di 99 assi repubblicani fu rinvenuto a Roma, a Ponte Milvio, nel 195060; da Terracina ancora
nel 1950 pervennero tre solidi del IV-V secolo d.C.61; un piccolo ma interessante ripostiglio di 78 monete
d’oro italiane e straniere della fine del XV secolo-metà del XVII fu rinvenuto a Velletri nello stesso anno62.
A chiusura di questa rapida rassegna do infine notizia dei più importanti ritrovamenti, alcuni dei quali
ancora in corso di studio, che pervennero al Medagliere in quest’ultimo periodo fino al 1975, e delle immis
sioni avvenute nello stesso periodo per acquisto o per dono. Alla fine del 1952 fu rinvenuto a Cisterna (LT),
località Macchia del Pantano63, un ripostiglio di 507 denari repubblicani romani, che vanno dalle prime
emissioni anonime al 43 a.C.; nel 1953 un altro ripostiglio di più di 1000 denari repubblicani, dai primi
pezzi anonimi ad Augusto, fu rinvenuto a Monte Porzio Catone64; un terzo ritrovamento di denari repubbli
cani, dalle prime emissioni anonime al 49 a.C., fu rinvenuto a Brandosa sulla Via Braccianese nel 195565.
Ma la più grossa accessione pervenuta al Medagliere per ritrovamento è stato senza dubbio il ripostiglio rin
venuto nel gennaio 1955 sulla Via Braccianese e comprendente ca. 6500 denari e antoniniani (questi ultimi
solo in numero di 47) che vanno da Nerone ad Alessandro Severo. L’importanza del ritrovamento è accen
tuata dal fatto che, a quanto risulta dalle relazioni dei rinvenitori, il ripostiglio fu recuperato integralmente66.

57

S.L. CESANO, Via Tiberina. Stipe monetale del IV-II secolo a.C., in NSc 1942, pp. 383-395.
Le monete in parte furono restituite al proprietario del terreno come quota parte spettante in base alla legge.
59
F. PANVINI ROSATI, Amaseno (Frosinone). Ripostiglio di denari repubblicani in località Valle Fratta, in NSc 1949, pp. 80-86.
60
F. PANVINI ROSATI, Roma. Ripostiglio di assi repubblicani romani, in NSc 1950, pp. 241-247.
61
Un solido di Valentiniano, VICTORIA AVGGG (COHEN, 44) della zecca di Treviri; uno di Valentiniano III VICTORIA AVGGG
(COHEN, 19) della zecca di Milano; uno di Libio Severo, VICTORIA AVGGG (COHEN, 8) della zecca di Roma.
62
F. PANVINI ROSATI, Ripostiglio di monete d’oro italiane e straniere rinvenuto a Velletri, in AIIN 1, 1954, pp. 127-138. Parte delle
monete fu restituita al proprietario della casa in cui era stato effettuato il ritrovamento come quota parte spettante per legge.
63
Breve notizia in AIIN 1, 1954, p. 158 ( F. PANVINI ROSATI).
64
Cfr. AIIN 2, 1955, p. 185 (breve notizia di F. PANVINI ROSATI).
65
F. PANVINI ROSATI, Ripostigli di denari repubblicani del Museo Nazionale Romano. III. Ripostiglio di Brandosa, in AIIN 4, 1957, pp. 83-108.
66
R. BARTOCCINI, in AIIN 3, 1956, pp. 215-219. Il ripostiglio fu rinvenuto in un fondo di proprietà del Collegio Germanico durante i
lavori di aratura. È merito del prof. R. Bartoccini, allora Soprintendente alle Antichità dell’Etruria Meridionale, se il ritrovamento della via
Braccianese e quello sopra ricordato di Brandosa, rinvenuti in territorio di giurisdizione della sua Soprintendenza, furono depositati nel Meda
gliere del Museo Nazionale Romano. Il Bartoccini ritenne giustamente che fosse inutile creare altri doppioni di medaglieri a Roma esistendo
già una grande collezione nazionale e in questa direttiva, purtroppo più unica che rara, volle che anche singoli pezzi provenienti dal territorio
della Soprintendenza, di valore rilevante, o gruppi di monete del Museo Etrusco di Villa Giulia, come una piccola raccolta di circa cinquecento
monete romane della collezione Castellani, fossero consegnati al Medagliere del Museo Nazionale Romano.
58
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Alcuni acquisti, comprendenti monete di notevole interesse mancanti alle collezioni del Medagliere, furono
effettuati in questi anni in vendite all’asta: dalla collezione Signorelli, nel 1953 (segnalo, per la sua impor
tanza un grande bronzo di Tranquillina della zecca di Podalia in Licia)67 dalla collezione Giorgi, nel 195568,
e dalla vendita Ratto nel 195669. Due monete etrusche d’argento furono dorate dal dott. Giorgio Fallani. Nel
febbraio 1957 si ebbe una delle accessioni più importanti nella storia del Medagliere del Museo Nazionale
Romano, un multiplo d’oro da tre solidi di Magnenzio R/ LIBERATOR REIPVBLICAE70 proveniente da
un tesoro rinvenuto a Lubiana e poi disperso71: il pezzo, della massima rarità, veniva così ad aggiungersi per
dono alla cospicua raccolta di medaglioni d’oro del Medagliere, comprendente già un multiplo da due solidi
di Magnenzio R/ virtvs avgvsti nostri72, appartenente alla collezione Gnecchi. Segnalo alcuni altri acquisti o
ritrovamenti isolati: l’acquisto, nel gennaio 1958, di un aureo di Galba R/ VIRTVS (COHEN, 338)73; un
medaglione di bronzo di Settimio Severo rinvenuto a Bomarzo e consegnato al Medagliere dal Museo Etru
sco di Villa Giulia nel dicembre 195974; l’acquisto dalla ditta Santamaria, nel luglio 1960, di un aureo di
Diadumeniano R/ PRINC IVVENTVTIS (COHEN, 2)75. Gli ultimi rinvenimenti entrati nelle collezioni del
Medagliere furono: un ripostiglio di 329 denari repubblicani, nascosto in età augustea, rinvenuto a Civita
Castellana nel 1960; un ripostiglio di ca. 700 monete di bronzo repubblicane e augustee rinvenute a Pozza
rello presso Bolsena nel 196476, di notevole interesse per lo studio della circolazione della moneta enea
all’inizio dell’impero; un piccolo ma interessante gruzzolo di denari repubblicani proveniente da Palestrina,
dove fu rinvenuto nel 1967; un gruzzolo di piccoli bronzi del IV-V secolo d.C. da Pratica di Mare, rinvenuto
nello stesso anno.
Nel 1972 si registra il più importante avvenimento per il Medagliere, paragonabile solo all’acquisi
zione della collezione Gnecchi di monete romane: il trasferimento al Museo dalla sede dell’Istituto Ita
liano di Numismatica, sito in Palazzo Barberini, della collezione di monete italiane donate da Vittorio
Emanuele III allo Stato Italiano. L’importanza della collezione sia dal punto di vista quantitativo che da
quello qualitativo e la sua formazione da parte dell’ex re fin dagli anni della sua adolescenza sono trop
po note77 perché ne debba parlare qui. Basti ricordare che si tratta della più ricca raccolta di monete ita
liane esistente, non paragonabile a nessun’altra del suo genere. Con la sua acquisizione il Medagliere
del Museo Nazionale Romano divenne la più importante raccolta pubblica italiana di monete, anche dal

67
F. PANVINI ROSATI, Recenti acquisti del Museo Nazionale Romano, in AIIN 1, 1954, pp. 145-148. Per la moneta di Podalia, unico esem
plare finora noto, cfr. H. VON AULOCK, Die Münzprägung des Gordian III und der Tranquillina in Lykien, in Istanbuler Mitteilungen 11, 1974,
p. 79, n. 285.
68
Collezione del prof. dott. Giorgio Giorgi. Monete romane. Monete bizantine d’oro. Mario Ratto, Milano 1955. Le monete acquistate furono
un sesterzio di Caracalla con il Circo Massimo, COHEN, 236 (cat. n. 906) e un quinario di argento di Treboniano Gallo, COHEN, 42 (cat. n. 1050).
69
Un denario di Caracalla, COHEN, 171, e un argenteus di Massimiano Ercole, COHEN, 696.
70
GNECCHI, I, p. 33, n. 1. Cfr. P. BASTIEN, Le monnayage de Magnence, Wetteren 1964, p. 196, n. 339. Il medaglione era già noto per un
unico esemplare al Cabinet des Médailles di Parigi, poi scomparso per il furto avvenuto nel 1833 in quella collezione.
71
A. JELOC̆NIK, Les multiples d’or de Magnence découverts à Emona, in RN 1967, pp. 209-235.
72
GNECCHI, I, p. 34, n. 4, tav. 14, 2; P. BASTIEN, op. cit., p. 196, n. 340.
73
L’aureo sarebbe stato rinvenuto nella zona di Tolfa: cfr. AIIN 7-8, 1960-61, p. 327.
74
R. BARTOCCINI, Un nuovo medaglione di Settimio Severo, in AIIN 5-6, 1958-59, pp. 57-60.
75
Cfr. AIIN 7-8, 1960-61, pp. 327-329 (F. PANVINI ROSATI).
76
J.P. CALLU-F. PANVINI ROSATI, Le dépôt monétaire du Pozzarello (Bolsena), in MEFRA 1964, 1, pp. 51-90.
77
Sulla collezione reale si veda V. D’INCERTI, La raccolta numismatica del Re, in RIN 1971, pp. 239-262. Sulla collezione si sono dette
molte cose inesatte; la relazione del D’Incerti è invece precisa e informata.
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punto di vista quantitativo, ed acquistò dimensioni internazionali. I pezzi, di estrema rarità o addirittura
unici, di grande bellezza e conservazione, di enorme interesse storico o artistico sono innumerevoli e
richiederebbero da soli una trattazione a parte. Tutto l’insieme della collezione mostra la cura, l’atten
zione continua, la grande competenza, per non parlare dei mezzi finanziari impiegati, con cui la raccolta
è stata messa insieme e sono state accresciute le singole serie.
Nel 1973 fu effettuato l’acquisto di un raro quadrilatero con i tipi dei galli che beccano su una fac
cia, e dei rostri e delfini sull’altra78. Il pezzo, in ottima conservazione ed integro, è venuto ad accrescere
la raccolta di quadrilateri già posseduti dal Medagliere in numero di quattro e provenienti dalle collezio
ni del Museo Kircheriano. Fu questa l’ultima importante acquisizione del Medagliere nel periodo prece
dente il 1 novembre 1975, quando chi scrive lasciava l’amministrazione dei Beni Culturali, essendo
divenuto, a seguito di concorso, professore di ruolo nell’Università. Gli subentrava nella direzione delle
collezioni numismatiche del Museo la dott.ssa Silvana Balbi de Caro. Ed è per gentile concessione della
dott.ssa de Caro che ricordo qui due grosse accessioni del Medagliere avvenute in questi ultimi anni
dopo il 1975: il completamento della collezione di Vittorio Emanuele con la consegna, nella primavera
del 1983, delle monete di Casa Savoia, e il passaggio al Museo della collezione di monete medioevali
dell’Archivio di Stato di Roma, lodevole esempio di collaborazione tra due uffici entrambi preposti alla
tutela e conservazione di diversi settori dei Beni Culturali.
Così in poco più di ottant’anni la piccola collezione di monete che il Museo possedeva alla fine del
secolo scorso, composta di pezzi provenienti dagli scavi di Roma, dal dragaggio del Tevere e da pochi
ripostigli, si è venuta accrescendo fino a costituire la più importante collezione nazionale. Un cammino
non facile, irto di difficoltà soprattutto per la scarsità di mezzi, che ha quasi sempre accompagnato la
vita del Medagliere, e per la scarsa attenzione con la quale sono stati in passato considerati i problemi
delle collezioni numismatiche pubbliche italiane dalle autorità preposte in vari livelli alla tutela del
patrimonio storico-artistico nazionale.
Termino questo quadro della vita del Medagliere del Museo Nazionale Romano, che ho sintetica
mente tracciato, con l’auspicio che esso veda in futuro le sue collezioni ampliarsi e arricchirsi sì da
poter costituire uno strumento di lavoro e di studio sempre più valido per tutti i Numismatici.

78
E.I. HÄBERLIN, Aes grave, Frankfurt 1910, pp. 133-134. L’Häberlin cita solo due esemplari interi di questo quadrilatero, uno a Parigi e
uno a Londra. Di tutti i ripostigli monetali conservati nel Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale Romano è attualmente in corso la revi
sione e lo studio. Nella collana RMISA sono state, dal 1980 ad oggi, pubblicate le schede dei seguenti rinvenimenti: Belmonte Calabro (CS),
1935 (S. BALBI DE CARO); Capena (Roma), 1952 (F. CATALLI); Capestrano (AQ), 1937 (P. PETRILLO SERAFIN); Corvaro (RI), 1956 (P. PETRIL
LO SERAFIN); Fano (PS), (P. PETRILLO SERAFIN); Foce Verde (LT) (S. BALBI DE CARO); Palestrina (Roma), 1963 (P. PETRILLO SERAFIN); Patrica
(FR), 1935 (P. PETRILLO SERAFIN); Pozzaglia (RI), 1922 (F. CATALLI); Pratica di Mare (Roma), 1967 (L. UNGARO); Rio Marina (LI), 1902 (P.
PETRILLO SERAFIN); Roma, 1929 (L. UNGARO); Roma, Casa delle Vestali, 1899 (L. UNGARO); Roma, Via Tiberina, 1941 (F. CATALLI); Roma,
Villa Giulia, 1922 (L. UNGARO); S. Marinella (Roma), 1927 (F. CATALLI). Inoltre nel 1° fascicolo di questa Rivista si è dato avvio, nella rubri
ca: Fonti Numismatiche, all’edizione analitica dei ripostigli con la pubblicazione, da parte di L. TRAVAINI, del Ripostiglio di Oschiri (Sassari),
in BdN 1, 1983, pp. 27-216. Sui ripostigli monetali di età medioevale e moderna del Museo Nazionale Romano di Roma vedi inoltre S. BALBI
DE CARO, in BdN 1, 1983, pp. 11-23.
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ALLA NUMISMATICA MANCA IL MUSEO*

Negli ultimi mesi vari avvenimenti collegati per un verso o per l’altro alla Numismatica si sono
susseguiti a ritmo incalzante: non tutti hanno fatto notizia, è vero, soprattutto perché l’attenzione del
pubblico è stata monopolizzata dall’avvenimento che più ha colpito - per motivi sentimentali politici o
di semplice curiosità - gli italiani, cioè la donazione all’Italia da parte di Umberto II delle monete dei
Savoia, fatto ampiamente commentato sulle colonne de Il Tempo.
Sul piano puramente scientifico un convegno sulla zecca di Milano organizzato nel maggio scor
so a Milano dalla Direzione delle Civiche Raccolte di Archeologia e Numismatica e dalla Società
Numismatica Italiana e un colloquio recentemente svoltosi a Roma a cura dell’Accademia di Studi
Filatelici e Numismatici, diretto da chi scrive, sulla fabbricazione e tecnologia delle monete, hanno
visto la partecipazione attiva ad alto livello di studiosi italiani e stranieri. Tralasciando per ora questi
due avvenimenti, che pure hanno dato luogo ad interessanti relazioni ed approfonditi dibattiti, mi
sembra utile soffermarmi sul dono di Umberto II delle monete dei Savoia sia per l’importanza del
fatto in sé sia perché esso ha contribuito a richiamare l’attenzione sulla situazione delle collezioni
numismatiche pubbliche in Italia.
L’argomento interessa, a mio parere, non solo i numismatici, ma anche tutti coloro che sono sensi
bili ai problemi dei beni culturali italiani, dei quali le collezioni numismatiche formano una parte non
indifferente, anche se meno conosciuta.
Le monete dei Savoia, come è noto, sono andate ad aggiungersi alla collezione numismatica donata
nel 1946 da Vittorio Emanuele III al popolo italiano e che è ora custodita presso il Medagliere del
Museo Nazionale Romano, comunemente detto “delle Terme di Diocleziano”. Con la nuova acquisizio
ne la collezione comprende più di centomila monete ed è sicuramente per numero e qualità di esemplari
la più completa e ricca raccolta di monete italiane oggi esistente.
Il Medagliere del Museo Nazionale Romano possedeva già una notevole collezione di monete
antiche, che per la parte romana, repubblicana ed imperiale, nel suo complesso è sicuramente la più
importante in Italia: basti pensare alla collezione Gnecchi, ben nota ai numismatici, acquistata dallo
Stato nel 1923, o alla raccolta di aes grave dell’ex Museo Kircheriano entrata a far parte del Meda

*

Da: Il Tempo, 18 luglio 1983, p. 4.
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gliere nel 1911. Numerosi sono i ripostigli di monete antiche o medioevali rinvenuti nel territorio di
Roma o nel Lazio o in altre regioni della penisola e custoditi nel Medagliere.
In una relazione svolta nel recente Convegno organizzato dalla Soprintendenza Archeologica
di Roma e dal Comune di Roma, la Dott.ssa Silvana Balbi de Caro, direttrice del Medagliere, ha
dato notizia, fra l’altro, dell’acquisizione in questi ultimi anni della raccolta di monete medioeva
li, già dell’Archivio di Stato di Roma. Con gli ultimi incrementi e soprattutto con la collezione di
Vittorio Emanuele, ora completata dal dono di Umberto, il Medagliere del Museo Nazionale
Romano è divenuto senza dubbio la collezione più importante d’Italia ed ha assunto una dimen
sione che possiamo dire europea, alla pari di altri grandi medaglieri come quelli di Parigi, Londra
e Vienna. Dal confronto con le strutture di questi ultimi risultano la complessità dei problemi col
legati ad una grande collezione pubblica e in certo modo la inadeguatezza delle nostre strutture:
sono problemi di organizzazione, di personale specializzato, di spazio, di laboratori, di sale di stu
dio e di esposizione, che non si possono risolvere considerando il Medagliere solo una sezione di
un grande museo.
Mi sembra che siano ormai maturi i tempi per la costituzione di un Museo Numismatico
Nazionale con rango di Soprintendenza con una sua autonomia anche amministrativa, che dia
all’Italia un organismo che possa stare alla pari dei grandi Gabinetti numismatici europei. Tutto ciò
era auspicato e previsto negli atti della Commissione Franceschini sulla Tutela del patrimonio sto
rico archeologico e artistico e d’altra parte già da molti anni esistono in Italia istituti autonomi
come il Museo Nazionale d’arte orientale e il Museo preistorico L. Pigorini a Roma ed il museo
egizio a Torino.
La costituzione di un Museo Numismatico Nazionale auspicato già nel 1912 (ben 71 anni fa!)
da Serafino Ricci, darebbe anche l’avvio alla soluzione di quei problemi non di secondaria impor
tanza che da anni gravitano intorno alle collezioni numismatiche pubbliche italiane e che più volte
ho avuto occasione di sottolineare in sedi appropriate: problemi di ricognizione delle raccolte per
un’esatta conoscenza del patrimonio numismatico, problemi di riordinamento, di inventario e di
catalogazione, di pubblicazione dei ritrovamenti. Il personale tecnico-scientifico specializzato in
Numismatica non manca nelle Soprintendenze, anche se non è molto numeroso; piuttosto è spesso
male utilizzato, impiegato in compiti estranei alla specializzazione per cui ha superato un regolare
concorso.
Molti dei problemi cui ho accennato coinvolgono non solo i Musei e l’amministrazione dei
Beni Culturali, ma anche gli insegnamenti universitari. I rapporti tra collezioni numismatiche pub
bliche e insegnamenti universitari, che non siano a livello di rapporto personale, costituiscono un
argomento non privo di interesse, che varrebbe la pena di affrontare e spero di poterlo fare in altra
occasione.
Le difficoltà che i medaglieri italiani si trovano ad affrontare derivano anche dalla dispersione nelle
varie regioni del nostro Paese delle collezioni numismatiche pubbliche a causa della situazione storica
dell’Italia prima dell’Unità. L’Italia vanta infatti quasi 200 collezioni numismatiche di proprietà statale o
comunale, molte delle quali derivano dalle raccolte esistenti, talora con una storia secolare, in ognuna
delle capitali e delle principali città dei vecchi Stati italiani.
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Alcune di queste raccolte sono di primaria importanza per qualità e numero di esemplari: basti
ricordare quella del Museo Archeologico di Napoli o quella del Museo Archeologico di Firenze. Alcune
come la collezione del Museo Archeologico di Firenze, hanno alla direzione funzionari preparati e atti
vi, altre, e sono quasi la totalità, sono prive di qualunque funzionario specializzato.
La creazione di un Museo Numismatico Nazionale potrà dare anche in questo campo un notevole
contributo alla soluzione di problemi di organizzazione e di ordinamento dei Medaglieri italiani, proble
mi che, occorre ricordarlo, non riguardano solo la fruizione dei beni numismatici e lo studio delle mone
te ma anche la sicurezza e il necessario controllo.
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Il tipo di Marte Ultore sulle monete romane, in Numismatica 5-6, 1946.
Recensione a: HAROLD MATTINGLY, M.A., Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. IV. Antoninus
Pius to Commodus, London 1940, in Numismatica 1-3, 1947, pp.1-3 (estratto).
Su un denario ibrido inedito (Fonteia-Porcia), in Numismatica 1-3, 1948, pp. 3-4.
Aureo unico e inedito di Vitellio, in Numismatica 4-6, 1948, pp. 3-7.
Amaseno. Ripostiglio di denari repubblicani in località Valle Fratta, in Notizie degli Scavi di antichità, Atti
dell’Accademia Nazionale dei Lincei III, s.VIII, fasc. 1-6,1949, pp. 80-86.
*Roma. Ripostiglio di assi repubblicani romani, in Notizie degli Scavi di antichità, Atti dell’Accademia Nazionale
dei Lincei IV, serie VIII, fasc. 7-12, 1950 (1951), pp. 241-247.
Le emissioni in oro e argento dei Tresviri monetales di Augusto, in Archeologia Classica III, 1, 1951, pp. 66-85.
Denario inedito di Caracalla. Gaudia Publica, in Archeologia Classica IV, 2, 1952, pp. 209-223.
Ripostiglio di tarì normanni da Modica, in Numismatica 17-18, 1951-52, pp. 1-4.
*Ripostiglio di aurei tardo-imperiali a Comiso, in Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti morali, serie VIII,
vol. VIII, fasc. 7-10, 1952, pp. 422-440.
Ripostiglio di monete d’oro italiane e straniere rinvenuto a Velletri, in Annali dell’Istituto Italiano di
Numismatica 1, 1954, pp. 127-138.
Recenti acquisti del Museo Nazionale Romano, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 1, 1954, pp. 145
148.
Schede bibliografiche, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 1, 1954, pp. 214-237.
*Ripostiglio di monete celtiche al Museo Archeologico di Firenze, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 2,
1955, pp. 59-61.
*Osservazioni sui tipi monetali romani raffiguranti monumenti di Roma, in Rivista Italiana di Numismatica III,
serie V, LVII, 1955, pp. 70-83.
Schede bibliografiche, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 2, 1955, pp. 259-260, 265, 269-267, 281-282.
Il riordinamento del Medagliere Estense di Modena, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, 3, 1956,
pp. 191-196.
Il Genovino, il fiorino e lo zecchino in alcuni recenti studi, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, 3,
1956, pp. 254-256.
Ripostiglio di monete papali da Vignanello, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 3, 1956, pp. 179-187.
Ripostigli di denari romani repubblicani al Museo Nazionale Romano. Ripostiglio di Maccarese, in Annali dell’
Istituto Italiano di Numismatica 3, 1956, pp. 113-150.
Ripostigli di denari romani repubblicani al Museo Nazionale Romano. II. Lucoli. III. Brandosa, in Annali
dell’Istituto Italiano di Numismatica 4,1957, pp. 79-108.
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A proposito dei cataloghi di collezioni monetali, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 4, 1957, pp. 232-233.
Schede bibliografiche, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 4, 1957, pp. 239-240,243-245, 247-250,
253, 255-258, 261-263, 265.
Vita dei medaglieri, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 4, 1957, pp. 193-197.
Libra, voce in Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, vol. IV, fasc. 30,1958, pp. 951-955.
Recenti ricerche su problemi di circolazione monetale in Italia, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 5
6, 1958-1959, pp. 351-353.
*Moneta unica di Norba, in Archeologia Classica XI, 1959, pp. 102-107.
*La colonna sulle monete di Traiano, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 5-6, 1958-1959 (1960), pp. 29-40.
Nel centenario della morte di Bartolomeo Borghesi, in Rubiconia, Accademia dei Filopatridi, I, 1960.
Situazione e problemi dei medaglieri italiani, in Musei e Gallerie d’Italia XIII, 1960-61, pp. 12-16.
*Commemorazione di Bartolomeo Borghesi, Savignano sul Rubicone, maggio 1960, in Rubiconia, Accademia dei
Filopatridi, II, 1961, pp. 5-13.
*I Tetrarchi, in Arte e Moneta, 3, Roma 1961, s.n.p.
*Monete italiane del Rinascimento, in Istituto Italiano di Numismatica, Catalogo alla Mostra per il Congresso
Internazionale di Numismatica, Roma, 11-16 settembre 1961, pp. 5-65.
La zecca di Bologna 1191-1861, Musei Civici di Bologna, Catalogo della Mostra, Bologna 1961.
*Il rotolo come attributo dell’imperatore sulle monete romane, in Atti del VI Congresso Internazionale di
Archeologia Cristiana, Ravenna 23-29 settembre 1962 (1964), pp. 557-566.
*Le monete con la leggenda MEP, in Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, XVII, fasc. 5-6, maggiogiugno 1962, Roma 1962, pp. 1-7.
*La monetazione di Ariminum, in Studi Romagnoli XIII, Faenza 1962, pp. 159-173.
Vita dei medaglieri, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 7-8, 1960-1961 (1962), pp. 327-329.
Un recente catalogo di una collezione monetale italiana, recensione a: G. BELLONI, Le monete romane dell’età
repubblicana. Catalogo delle Raccolte Numismatiche del Medagliere del Comune di Milano, in Annali
dell’Istituto Italiano di Numismatica, 7-8, 1960-1961 (1962), pp. 351-353.
Mostra della Collezione Reale all’Istituto Italiano di Numismatica. Mostra della Zecca di Bologna, in Annali
dell’Istituto Italiano di Numismatica 7-8, 1960-1961 (1962), pp. 337-340.
*La produzione della zecca di Ravenna fino alla conquista bizantina della città, in Corso di cultura sull’arte
ravennate e bizantina, Ravenna 1963, pp. 277-292.
*La monetazione comunale in Italia, in Quaderni della Scuola di Paleografia ed Archivistica dell’Archivio di
Stato di Bologna, 5, Bologna 1963, pp. 5-24.
*Moneta e Medaglia, in Enciclopedia Universale dell’Arte IX, Istituto per la collaborazione culturale, VeneziaRoma 1963, coll. 569-582, 590-600, 603-605.
Introduzione alla numismatica antica, Roma 1963, 144 pp.
La moneta greca. Bologna 1963, 71 pp.
Arte e civiltà nella moneta greca, Catalogo della mostra, Bologna 1963, 151 pp.
Le dépot monétaire de Pozzarello (Bolsena), in collab. con J.P. Callu, in Mélanges d’Arch. et d’Histoire de l’Ec.
Fran. de Rome, 1964,1, pp. 51-90.
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*La monetazione annibalica, in Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona XII, 1961-1964, Cortona 1964,
pp. 167-180.
La mostra a Torino delle Raccolte Numismatiche torinesi, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 8-11,
1962-1964 (1966), pp. 312-315.
La zecca di Ravenna dalla sua apertura fino alla conquista bizantina, nel Catalogo della Mostra Fotografica della
monetazione ravennate fino alla conquista bizantina, Ravenna 1965, pp. 5-13.
Italienische Medaillen und Plaketten von der Fruhrenaissance bis zum ende des Barok, Hamburg 1966, 104 pp.
Lineamenti della Mostra, in Triennale Italiana della Medaglia d’Arte, Udine 1966, pp. 3-14.
La nuova esposizione numismatica del Museo Nazionale di Parma, in Musei e Gallerie d’Italia 27, settembredicembre 1965 (1966), pp. 1-4.
La moneta di Roma repubblicana. Storia e civiltà di un popolo, Catalogo della mostra, 17 aprile-22 maggio 1966,
Bologna 1966, ristampato cura della University Press, Bologna 1986.
Medals, Italy, in A Survey of Numismatic Research 1960-1965, III, Copenhagen 1967, pp. 201-208.
Esposizione del Medagliere Gelli, Pistoia 1967, pp. 3-35.
Contributo numismatico alla conoscenza di Veleia antica, in Studi di diritto romano II, 8, 1967, pp. 5-20.
La monetazione delle zecche minori toscane nel periodo comunale, in Le zecche minori toscane fino al XIV secolo,
Centro Italiano di studi di Storia e d’Arte, Pistoia 1967, pp. 131-144.
*Monete della stipe di Vicarello nel Museo Nazionale Romano, in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana
di Archeologia XL, 1967-1968, pp. 57-74.
*La monetazione delle città umbre nell’età dei Comuni, in Atti del VI Convegno di Studi Umbri, Gubbio 26-30
maggio 1968. Centro di Studi Umbri presso la Casa di Sant’Ubaldo in Gubbio a cura della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, Perugia 1971, pp. 239-249.
Convegno Internazionale di Numismatica a Pistoia, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 12-14, 1965
1967 (1968), pp. 245-246.
Mostra di monete romane repubblicane a Bologna, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 12-14, 1965
1967 (1968), p. 247.
Mostra delle medaglie e delle placchette italiane, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 12-14, 1965
1967 (1968), pp. 248-249.
Le monete greche, Bologna 1968.
*Medaglie e placchette italiane dal Rinascimento al XVIII secolo, Roma 1968, pp. 7-11 e 65-66.
Recensione a: M. GUARDUCCI, Epigrafia greca. I. Caratteri e storia della disciplina. La scrittura greca dalle origi
ni all’età imperiale, Roma 1967, in Rivista Italiana di Numismatica XVI, anno LXX, 1968, pp. 251-253.
Recensione a: G.F.HILL, G. POLLARD, Renaissance Medals from the Samuel H. Kress Collection at the National
Gallery of Art, London 1967, in Rivista Italiana di Numismatica XVI, serie V, LXX, 1968, pp. 271-273.
*Contributo numismatico alla conoscenza di Veleia antica, in Atti del III Convegno di Studi Veleiati, Piacenza
1967, Milano-Varese 1969, pp. 303-318.
Attività dei Circoli Numismatici Italiani e Raduni Commerciali, in Italia Numismatica, 1969, pp. 3-10.
*Un’inedita medaglia d’argento di Sigismondo, in Rimini storia arte e cultura, luglio-dicembre 1969, pp. 195-200.
La collezione di Vittorio Emanuele II, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, 15, 1968 (1970), pp. 235-236.
*Ritrovamenti di medaglie nel Tempio Malatestiano, in Catalogo della Mostra Sigismondo Pandolfo Malatesta e il
suo tempo, Rimini 12 luglio – 13 settembre 1970, pp. 168-176.
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*La Numismatica a Firenze: collezioni, collezionisti e numismatici tra il Medio Evo e l’età moderna, in Bollettino
Numismatico VII, n. 6, dicembre 1970, pp. 4-13.
*Ispirazione classica nella medaglia italiana del Rinascimento, in La medaglia d’arte, Atti del I convegno interna
zionale di studio, Udine 10-12 ottobre 1970, Udine 1973, pp. 95-105.
*Il ripostiglio di Castelfranco Emilia. Nuovi elementi, in Emilia Preromana n. 6, Modena 1970, pp. 15-26.
*La zecca di Spoleto dalle origini al XV secolo, in Spoletium XII, n. 14 dicembre 1970, pp. 9-15.
*La monetazione delle città etrusche e italiche prima della conquista romana, in Atti del Convegno di Studi sulla
Città etrusca e italica preromana, Istituto per la Storia di Bologna, 1970, pp. 77-83.
La moneta al tempo di Dante. Mostra fotografica numismatica, Catalogo, Melfi 1970, (1971), pp. 1-7.
Monetazione ed economia lungo le coste adriatiche dell’Italia, in Atti del I Convegno di studi sulle antichità
adriatiche, Chieti-Francavilla, 1971, pp. 179-189.
*La tecnica monetaria altomedievale, in XVIII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo,
Spoleto 2-8 aprile 1970, Spoleto 1971, pp. 713-744.
La II triennale italiana della Medaglia d’arte, in Musei e Gallerie d’Italia 43, gennaio-aprile 1970 (1971), pp. 54-58.
Collezionismo di medaglie ed emissioni di serie commemorative in Italia. Situazione e problemi, in Italia
Numismatica 1, 1971, pp. 3-9.
In margine alla II Triennale della medaglia d’arte di Udine, in Medaglia I, n.2, dic.1971.
La falsificazione delle monete e i provvedimenti da reclamare, in Italia Numismatica 6, 1971, pp. 3-8.
*Gli studi sulla numismatica romana repubblicana e il loro contributo alla storia della Repubblica Romana, in
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, I, Berlin-New York 1972, pp. 297-304.
La situazione della numismatica oggi in Italia. Problemi e prospettive, in Bollettino Numismatico 5, 1972, s.n.p.
Recensione della Mostra: ‘Les graveurs d’acier et la mèdaille del l’antiquitè à nos jours’, Paris 1971, in Medaglia
3, 1972, pp.119-120.
Recensioni a: M. ORLANDINI 1971, R. CALZA 1972, V. DESSI’1970, F. MUNTONI 1972, F. BARTOLOTTI 1971, in
Rivista Italiana di Numismatica, XX, serie V, LXXIV, 1972, pp. 261-278.
Medals-Italy in A Survey of Numismatic Research 1966-1971, III, Modern Numismatic including Medals, New
York, 1973, pp. 284-298.
Modern Numismatics – Italy, ibidem, New York 1973.
*Numismatica e sfragistica, in Civiltà delle arti minori in Toscana, Atti del Convegno, Arezzo 11-15 maggio
1971, Firenze 1973, pp. 169-184.
*Le zecche minori toscane nel periodo Comunale, in Rivista Italiana di Numismatica XXI, serie V, LXXV,
Milano 1973, pp. 197-208.
Le collezioni pubbliche numismatiche in Italia: situazione e proposte, in Rivista Italiana di Numismatica XXI,
serie V, LXXV, 1973, pp. 251-258.
Recensioni a: E.S.G. ROBINSON 1971,G. GIACOSA 1972, A. PAUTASSO 1970, Studi di Storia pisana e toscana nel
Medioevo in memoria di G. Volpe 1972, Un secolo di grande arte nella monetazione di Napoli (1442-1556)
1973, in Rivista Italiana di Numismatica XXI, serie V, LXXV, 1973, pp. 276-288.
Recensioni a: E. ACQUARO 1974, K. PINK, J.P.C. KENT-B. OVERBECK 1974, A.U. STYLOW 1973, G.BELLONI 1973,
T. BERTELE 1973, M. BERNOCCHI 1974, F. MUNTONI 1973, in Rivista Italiana di Numismatica XXII, serie V,
LXXVI, 1974, pp. 341-349.
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Congressi e mostre e recensioni a: Numismatique Antique. Problémes et mèthodes, Actes du colloque de Nancy,
1971 (1975); Numismatica e Antichità Classiche, Quaderni Ticinesi 1974; A. ALFÖLDI 1974; G. GORINI
1974; M. GIACCHERO 1974; W. HAHN 1973, 1975; in Rivista Italiana di Numismatica XXII, serie VI, LXX
VII, 1975, pp. 207-217, 219-232.
Prefazione alla ristampa di D. MASSAGLIA, Introduzione alla storia della zecca e delle monete lucchesi, Lucca
l870, Lucca 1976.
Gli studi e la problematica attuale sulla monetazione etrusca, in Contributi introduttivi allo studio della monetazione
etrusca. Atti del V Convegno del centro internazionale di studi numismatici, Napoli, aprile1975, Roma 1976.
*Note di Numismatica pisana. I. Il denato di Carlo Magno. II. La prima fase della monetazione comunale, in
Rivista Italiana di Numismatica XXIII, serie VI, LXXVII, 1976, pp. 209-219.
*Giulio Bignami collezionista bolognese di monete, in Il Carrobbio, Bologna 1976, pp. 303-306.
*Pelagio Palagi. La collezione numismatica, in Pelagio Palagi artista e collezionista, Bologna 1976, pp. 345-367.
*La medaglia barocca in Italia e in Europa, in Atti del III Convegno Internazionale di studio sulla storia della
medaglia, Udine 20-23 novembre 1976, Udine 1976, pp. 21-26.
Recensione a: Le emissioni dei centri siculi fino all’epoca di Timoleonte…, Atti del IV Convegno Intern. di Studi
Numismatici, Napoli 1973 (1975), in Rivista Italiana di Numismatica XXIII, serie VI, LXXVII, 1976, pp. 253-254.
Le collezioni numismatiche pubbliche italiane: situazione attuale e problemi, in Antiqua, marzo 1977.
Recensioni a: E. MARTINORI 1977; L. BURELLI 1977; E.A. ARSLAN 1966; F. DICK 1975 e 1976; W. HAHN 1976; G.
PESCE, G. FELLONI 1975; M. BERNOCCHI 1975-1976; IV Triennale Italiana della medaglia d’Arte e Mostra
della Medaglia barocca 1976, in Rivista Italiana di Numismatica LXXIX, 1977, pp. 233-251.
*La zecca di Bologna 1191-1861, Catalogo della Mostra, Bologna, Museo Civico, 15 novembre – 10 dicembre
1978, pp. 11-23 (edizione del 1961, ripubblicata nel 1978), pp. 11-23.
*Tre zecche imperiali: Treviri, Mediolanum, Ravenna. Struttura e funzionamento, in XXV Corso di Cultura
sull’Arte ravennate e bizantina, Ravenna 5-15 marzo 1978, pp. 211-228.
La tipologia monetale della zecca di Treviri nel quadro della tipologia monetale imperiale romana, in XXV Corso
di Cultura sull’Arte ravennate e bizantina, Ravenna 1978, pp. 229-232.
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*La zecca di Aquileia, in Antichità Altoadriatiche XIII, Udine 1978, pp. 289-298.
La zecca di Ravenna, in Antichità Altoadriatiche XIII, 1978, pp. 299-310.
*Contributo della Numismatica allo studio dei misteri di Mitra, in Mysteria Mithrae. Atti del Seminario
Internazionale su “La specificità storico-religiosa dei Misteri di Mithra, con particolare riferimento alle fonti
documentarie di Roma e Ostia”, Roma e Ostia 28-31 marzo 1978, Leiden-Roma 1979, pp. 551-555.
*Ricordo di Francesco Gnecchi, in Rassegna Numismatica 1, 5 gennaio 1979, pp. 21-22.
*Presentazione delle Oeuvres complètes, I. Oeuvres numismatiques di Bartolomeo Borghesi, Paris 1862, Ristampa
anastatica, Repubblica di S. Marino 1979.
Monete ostrogote longobarde e vandale. Esposizione e Catalogo, in Rivista italiana di Numismatica LXXXI,
1979, pp. 223-228.
Recensioni a: R. GÖBL 1978, S. BONO 1977, M. CALTABIANO 1977, G. FENTI 1979,Trésors monetaires 1979, W.
KELLNER 1978, Sirmium VIII 1978, A. SPIJKERMAN 1978, F.G. BATTAGLINI 1976, in Rivista Italiana di
Numismatica LXXXI, 1979, pp. 243-255.
*La letteratura numismatica nei secoli XVI-XVII dalle raccolte della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte,
Saggio introduttivo al catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia, 29 maggio – 29 giugno 1980, pp. 7-20.
*Le collezioni numismatiche, in Museo perché Museo come. Saggi sul museo, Associazione Nazionale Musei
Italiani, Roma 1980, pp. 119-130.
Presentazione al Catalogo della mostra di Guido Veroi, Macerata 18-28 giugno 1980.
Le monete romane imperiali da Augusto a Commodo, Catalogo della Mostra, Casalecchio sul Reno 1981.
*L’opera del Borghesi nel quadro della letteratura numismatica della prima metà dell’Ottocento, in Bartolomeo
Borghesi scienza e libertà, Colloquio Internazionale AIEGL, Bologna 1982, pp. 181-189.
*Note di numismatica etrusca. La monetazione etrusca in rapporto alla monetazione magnogreca e siceliota, in
APARCAI. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias,
Pisa 1982, pp. 285-290.
*Monetazione bizantina in Italia, in I Bizantini in Italia, Milano 1982, pp. 655-669.
*Note critiche sugli studi di Numismatica medioevale italiana, in Bollettino di Numismatica 1, luglio-dicembre
1983, pp. 9-10.
Origine e fulgore della medaglia quattrocentesca, in AIAM 1983, Roma 1983, pp. 16-19.
*La tipologia monetaria della zecca di Costantinopoli da Anastasio a Giustino II, Mostra fotografica della mone
tazione giustinianea, Ravenna 1983, in Felix Ravenna, serie IV, fasc. 1/2 1983, CXXV-CXXVI, pp. 39-61.
*Monetazione e circolazione monetaria nell’area marchigiana dall’alto medioevo ai primi decenni del secolo
XIII, in Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e memorie 86 (1981), “Istituzioni e società nell’alto
medioevo marchigiano”, Ancona 1983, pp. 1133-1143.
*Alla Numismatica manca il museo, in Il Tempo del 18/07/1983, p. 4.
La collezione numismatica di Vittorio Emanuele, in Antichità e Belle Arti, VII, 6-7-8, giugno-agosto 1983.
Presentazione del Bollettino di Numismatica nella sede dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Antichità e
Belle Arti,VII, ll-12, 1983.
Relazione conclusiva in La zecca di Milano. Atti del Convegno internazionale di studi, Milano 9-14 maggio 1983,
Milano 1984.
*Sul concetto di numismatica, in Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche XIII, Lugano 1984, pp. 15-20.
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INDICE DELLE TAVOLE

TAVOLA 1. Sofidus di Giustino II (565-578) coniato a Ravenna con busto dell’imperatore (dritto). Oro,
g 4,40, Ø mm 21 (CNI X, p. 656, n. 1, cfr. ). (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 2. Solidus emesso dalla zecca di Siracusa (quinto tipo, 659-668) con i busti di Costante e
Costantino (dritto). Oro, g 4,31, Ø mm 21 (CNI XV, p. 42, n. 2) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 3. Arezzo. Comune. Grosso con figura di San Donato benedicente (attribuito al vescovo Guido
Tarlati di Pietramala, 1313-1326) (rovescio). Argento, g 2,44, Ø mm 22 (CNI XI, p. 9, n. 2) (Roma,
Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 4. Lucca. Comune. Fiorino in oro con il Volto Santo (inizi sec. XIV) (dritto). Oro, g 3,53, Ø mm 18
(CNI XI, p. 77, n. 4) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 5. Lucca. Comune. Fiorino in oro con San Martino a cavallo (inizi sec. XIV) (rovescio). Oro,
g 3,53, Ø mm 18 (CNI XI, p. 77, n. 4) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 6. Pisa. Comune. Ducato con i tipi dell’aquila imperiale coronata (fine XIII - inizi XIV sec.)
(dritto). Oro, g 3,52, Ø mm 20 (CNI XI, p. 301, n. 2) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 7. Pisa. Comune. Ducato con i tipi della Vergine col Figlio seduta in trono (fine XIII inizi XIV
sec.) (rovescio). Oro, g 3,52, Ø mm 20 (CNI XI, p. 301, n. 2) (Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 8. Mantova. Francesco II Gonzaga marchese (1484-1519). Doppio ducato con busto corazzato
di Francesco II (dritto). Oro, g 6,90, Ø mm 27 (CNI IV, p. 235, n. 1) (Roma, Museo Nazionale
Romano).
TAVOLA 9. Pisanello. Medaglia fusa in bronzo con ritratto di Giovanni VIII Paleologo, imperatore di
Costantinopoli (1425-1448) (dritto). Ø mm 102 (F. Panvini Rosati, Medaglie e placchette italiane dal
Rinascimento al XVIII secolo, Roma 1968, p. 18, n. 3).
TAVOLA 10. Pisanello. Medaglia fusa in bronzo con ritratto di Filippo Maria Visconti (1412-1447) (drit
to). Ø mm. 102 (F. Panvini Rosati, Medaglie e placchette italiane dal Rinascimento al XVIII secolo,
Roma 1968, p. 19, n. 5).
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TAVOLA 11. Pisanello. Medaglia fusa in bronzo di Filippo Maria Visconti (1412-1447): paesaggio mon
tano con costruzioni e tre cavalieri; a s. il Duca con il biscione sull’elmo, in completa armatura e lancia
su cavallo che s’impenna; a d. paggio visto di scorcio da d.; tra loro, cavaliere armato di fronte (rove
scio). Ø mm 102 (F. Panvini Rosati, Medaglie e placchette italiane dal Rinascimento al XVIII secolo,
Roma 1968, p. 19, n. 5).
TAVOLA 12. Roma. Clemente VII papa (1523-1534). Ducati papali cinque. Il papa mentre apre la Porta
Santa (anno iubilaei 1525) (rovescio). Oro, g 17,25, Ø mm 34-35 (CNI XV, p. 378, n. 1, tav. XX, 27)
(Roma, Museo Nazionale Romano).
TAVOLA 13. Roma. Clemente VII papa (1523-1534). Doppio ducato papale. Ecce homo (rovescio). Oro,
g 6,82, Ø mm 29 (CNI XV, p.382, n. 29) (Roma, Museo Nazionale Rornano).
TAVOLA 14. Roma. Paolo III papa (1534-1549). Doppio fiorino di camera. Busto barbato di Paolo III,
opera di L. Leoni (dritto). Oro, g 6,84, Ø mm 25 (CNI XV, p. 405, n. 37 ss.) (Roma, Museo Nazionale
Romano).
TAVOLA 15. Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III di Savoia. L’aratrice (disegno di E. Boninsegna e inci
sione di L. Giorgi). Lire cento della zecca di Roma (1910) (rovescio). Oro, g 32,25, Ø mm 35 (Roma,
Museo Nazionale Romano).
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AA
AAA
AARC
ActaNum
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:
:

AE
Aegyptus
AeR
AIIN
AION
AJA
AJPh
AMediev
AMIIN
AMST
AMüGS
Annales ESC
AnnIst
ANRW
ANS MN
ANS NNM
ANS NS
AntAfr
ArchCl
Arch Med
ASAA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ASchw

:

ASI
ASR
ASSOR
Atti mem. Dep. St.
patria Romagna
Atti Acc. Pont.
Atti SocLigStorPatria

:
:
:

Archäologisher Anzeiger
Antichità Alto Adriatiche. Udine
Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana
Acta Numismática. Circulo Filatélico y Numismático, Sección Numismática.
Barcelona
Annales d’Ethiopie
Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e papirologia. Milano
Atene e Roma
Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica. Roma
Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Napoli
American Journal of Archaeology
American Journal of Philology
Archeologia medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio
Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica. Roma
Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte. Tivoli
Antike Münzen und Geschnittene Steine. Berlin
Annales. Economie, societés, civilisations
Annali dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica. Roma, Parigi, Berlino
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Berlin
American Numismatic Society, Museum Notes. New York
American Numismatic Society. Numismatic Notes and Monographs. New York
American Numismatic Society. Numismatic Studies. New York
Antiquités africaines
Archeologia Classica. Roma
Archeologia Medievale
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente.
Roma
Archäologie der Schweiz. Mitteilungsblatte der Schweizerischen Gesellschaft fur
Ur- und Frühgeschichte
Archivio Storico Italiano. Firenze
Archivio di Stato di Roma. Roma
Archivio Storico per la Sicilia Orientale. Società di Storia Patria. Catania

: Atti e memorie. Deputazione di storia patria per la Romagna. Bologna
: Atti della Accademia Pontaniana
: Atti della Società Ligure di Storia Patria, Deputazione di Storia Patria per la Ligu
ria. Genova
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Abbreviazioni
AZANIA
BAR
BASO
BCH
BdA
BdArch
BdN
BEFAR
BISI
BJ
BO
BollCircNumNapoletano
Boreas
BPI
BSFN
BSOAS
BTCGI
BSOAS
Bull. Arch. Alg.
BullCom
BullInst
ByzF
BZ
CahA
CahN
Capitolium
CARB
CHRB
CISAM
ClQ
Coin Hoards
DdA
DissPontAcc
DOP
DOS
EAA
EconHistRev
EcStor
EHR
ENum

: Azania. The Journal of the Britisch Inst. of History and Archaeology in East Africa.
Nairobi
: British Archaeological Reports, International Series. Oxford
: Bulletin of the American School of Oriental Research in Ierusalem and Baghdad.
Cambridge (Mass.)
: Bulletin de Correspondence Hellénique
: Bollettino d’Arte. Roma
: Bollettino di Archeologia. Roma
: Bollettino di Numismatica. Roma
: Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome. Rome
: Bollettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano. Roma
: Bonner Jahrbücher
: Bibliotheca Orientalis. Leiden
: Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano. Napoli
: Boreas. Münstersche Beiträge zur Archäologie
: Bullettino di Paletnologia Italiana
: Bulletin de la Société Française de Numismatique. Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale. Paris
: Bulletin of the School of Oriental and African Studies
: Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche.
Pisa-Roma
: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. London
: Bulletin d’Archéologie Algérienne. Alger
: Bullettino della Commissione Archeologica Comunale. Roma
: Bullettino dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica
: Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für Bizantinistisk
: Byzantinische Zeitschrift. Leipzig-München
: Cahiers Archéologiques. Paris
: Cahiers Numismatiques. Bulletin de la Société d’Études Numismatiques Archéologi
ques. Paris
: Capitolium. Rassegna mensile di attività del Governatorato, poi Comune di Roma.
Roma
: Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina. Ravenna
: Coin Hoards from Roman Britain
: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo. Spoleto
: The Classical Quarterly
: Coin Hoards. Royal Numismatic Society. London
: Dialoghi di Archeologia. Roma
: Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Roma
: Dumbarton Oaks Papers. Harward University, Cambridge (Mass.)
: Dumbarton Oaks Studies. Harward University, Cambridge (Mass.)
: Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale.
: Economic History Review. Economy History Society. London
: Economia e Storia. Rivista italiana di storia economica e sociale. Milano
: English Historical Review
: Editions Numismatique romaine
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Abbreviazioni
EOS

: Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum. Wroclaw

Eph. Epigr.

: Ephemeris Epigraphica

FMRD

: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland. Berlin

FMRÖ

: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Wien

GJ

: The Geographic Journal. London Geographic Society

GacNum

: Gaceta Numismática. Barcelona

GNS

: Gazette Numismatique Suisse (Schweizer Münzblätter)

HBN

: Hamburger Beiträge zur Numismatik. Hamburg, Museum für Hamburg. Gesch.,
Abt. Münzkabinett

IJNA

: International Journal of Nautical Archaeology of Underwater Exploration. London

Istanbuler Mitteilungen

: Istanbuler Mitteilungen. Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Istanbul.
Istanbul

JA

: Journal Asiatique. Paris

JAOS

: Journal of the American Oriental Society. Baltimore

JbÖByz

: Jahrbuch der Österreichischen Bizantinistik

JdI

: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. Berlin

JES

: Journal of Ethiopian Studies. Addis Abeba

JHST

: Journal of Hellenic Studies

JNG

: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. Bayerischen Numismatischen
Gesellschaft. Kallmünz über Regensburg. Germany

JS

: Journal des Savants. Paris

JRS

: The Journal of Roman Studies. London

Klio

: Klio. Beiträge zur alten Geschichte. Berlin

Kokalos

: Kwkaloj. Studi pubblicati dall’Istituto di Storia Antica dell’Università di Palermo

Ktèma

: Ktèma. Civilisation de l’Orenti, de la Grèce et de Rome antiques. Strasbourg

Kush

: Kush. Journal of the Sudan Antiquities Service

Le Muséon

: Le Muséon. Revue d’études orientales. Louvain

LNV

: Litterae Numismaticae Vindobonenses. Wien

MAAR

: Memoires of the American Academy in Rome. Roma

MAL

: Memorie della Classe di Scienze Morali e Storiche dell’Accademia dei Lincei. Roma

MDAI(R)

: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Römische Abteilung

Medaglia

: Medaglia. Milano

MEFRA

: Mélanges de l’École Française de Rome, Antiquité. Rome

MEFRM

: Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge. Rome
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Mem. Accad. Scienze
Torino
Meroitic Newslett
MIR
MonAL
MÖNG
NAC
NAnt
NC o Numchron
NCirc
NL
NNA
NNM
NomKhron
NotMilano
NS
NSc
Numisma
Numköz
NZ
OC
OpA
Opus
Paideuma
PBSR
PCPhS
PdP
PECS
QuadAcme
QuadAEI
QuadArchStorPugl
Quad Cat
QuadMen
RA
RAAN
RAC
RassMi
RBN
RE

: Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino
: Meroitic Newletters. Bulletin d’Informations Méroitiques du Centre de Rech. Arch.
URAG, Paris
: Moneta Imperii Romani. Wien
: Monumenti Antichi dei Lincei. Roma
: Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft. Wien
: Quaderni Ticinesi. Numismatica e Antichità Classiche. Lugano
: Nuova Antologia. American Numismatic Society. New York
: Numismatic Chronicle. Royal Numismatic Society. London
: Numismatic Circular. London
: Numismatic Literature. American Numismatic Society. New York
: Nordisk Numismatisk Arsskrift. Scandinavian Numismatic Journal. Scandinavian
Numismatic Union. Lund
: Numismatic Notes and Monographs, American Numismatic Society, New York
: Nomismatika Khronika. Hellenic Numismatic Society. Athens
: Notizie del Chiostro del Monastero maggiore. Rassegna di studi del Civico museo
archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano
: Numismatic Studies. American Numismatic Society. New York
: Notizie degli Scavi di Antichità. Roma
: Numisma. Madrid
: Numizmatikai Közlöny
: Numismatische Zeitschrift. Numismatische Gesellschaft. Wien
: Oriens Christianus. Hefte für die Kunde des christlichen Oriens. Wiesbaden
: Opuscula Archaeologica
: Opus. Rivista internazionale per la storia economica e sociale dell’antichità
: Paideuma. Mittailungen zur Kulturkunde
: Papers of the British School at Rome. London
: Proceeding of the Cambridge Philological Society. Cambridge
: Parola del Passato
: Princeton Enciclopedy of Classical Studies. Princeton
: Acme. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Mila
no. Quaderni
: Archeologia Laziale. Quaderni del centro di studio per l’Archeologia etrusco-italica
: Archivio Storico Pugliese. Quaderni
: Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali
: Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di lettere e filosofia della Uni
versità di Messina
: Revue Archéologique. Paris
: Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli. Napoli
: Rivista di Archeologia Cristiana. Città del Vaticano
: Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e Civico Gabinetto Numismatico
di Milano. Milano
: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie. Société Royale de Numismati
que de Belgique. Bruxelles
: A. PAULY, G. WISSOWA, Realencyclopaedia der Klassischen Altertumswissenschaft.
Stuttgart 1839 ss.
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Abbreviazioni
REA
RecConstantine
RendLinc
RendPontAcc
RendRAccNap
RevIntHistBanque
RevPhil
RHist
RIASA
RIN
RivStFen
RivStLig
RM
RMISA
RN
RömQSchr
RSBN
RSI
RSN
RSS
RST
RStorAnt
SCO
SicA
SM
SNR
SO
StMisc
StStor
Studi e Materiali
SEt
TAF
T&M
TINC
TM
WN
ZÄS
ZKG
ZfN
ZPE

: Revue des Études Anciennes
: Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du département de
Constantine
: Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti. Roma
: Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Roma
: Rendiconti della Regia Accademia di Napoli
: Revue Internationale d’Histoire de la Banque. Genève
: Revue Philologic, de Litterature et d’Histoire Anciennes
: Revue Historique. Paris
: Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte. Roma
: Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini. Società Numismatica Italiana.
Milano
: Rivista di Studi Fenici
: Rivista di Studi Liguri
: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung
: Ripostigli monetali in Italia - Schede anagrafiche. Milano
: Revue Numismatique. Société Française de Numismatique. Centre National de la
Recherche Scientifique. Paris
: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte
: Rivista di Studi Bizantini Neoellenici
: Rivista Storica Italiana
: Revue Suisse de Numismatique
: Rassegna Storica Salernitana
: Rassegna di Studi sul Territorio
: Rivista storica dell’antichità
: Studi Classici e Orientali. Pisa
: Sicilia archeologica
: Schweizer Münzblätter. Gazette Suisse de Numismatique. Bern-Lausanne
: Schweizerische Numismatische Rundschau. Revue Suisse de Numismatique. Schwei
zerische Numismatische Gesellschaft. Berne
: Symbolae Osloenses
: Studi Miscellanei. Seminario di archeologia e storia dell’arte greca e romana
dell’Università di Roma. Roma
: Studi Storici. Roma
: Studi e materiali di archeologia e numismatica. Firenze
: Rivista di Studi Etruschi
: Corpus de Trésors Monétaires Antiques de la france. Parigi
: Travaux et Mémoires. Paris
: Transactions of the International Numismatic Congress, London 1938.
: Trésor Monétaires. Paris
: Wiadomosci Numizmatyczne. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizma
tyczne. Warsaw
: Zeitscrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. Berlin
: Zeitschrift für Kirkengeschichte. Stuttgart
: Zeitschrift für Numismatik. Berlin
: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn
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CATALOGHI E MONOGRAFIE

BABELON
BABELON, Rep

BMCG
BMCG, Italy
BMCG, Sicily

: E. BABELON, Traité des monnaies grecques et romaines, voll. 5, Paris
1901-1910
: E. BABELON, Description historique et chronologique des monnaies de
la République Romaine volgarment appelées Monnaies Consulaires, 2
voll., Paris 1885-1886
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 29 voll., London
1873-1927
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 1, Italy, by R.S.
Poole, London 1873
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 2, Sicily, by B.V.
Head - P. Gardner - R.S. Poole, London 1876

BMCG, The Tauric Chersonese, Sarmatia,
Dacia, Moesia, Thrace
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 3, The Tauric
Chersonese, Sarmatia, Dacia, Moesia, Thrace etc., by R.S. Poole,
London 1877
BMCG, The Seleucis Kings of Syria
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 4, The Seleucis
Kings of Syria, by P. Gardner, London 1878
BMCG, Macedonia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 5, Macedonia etc.,
by B.V. Head, London 1888
BMCG, Thessaly to Aetolia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 6, Thessaly to Aeto
lia, by P. Gardner, London 1883
BMCG, The Ptolemies, Kings of Egypt : Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 7, The Ptolemies,
Kings of Egypt, by R.S. Poole, London 1888
BMCG, Central Greece (Locris, Phocis,
Boeotia and Euboea)
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 8, Central Greece
(Locris, Phocis, Boeotia and Euboea), by B.V. Head, London 1884
BMCG, Crete and the Aegean Islands
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 9, Crete and the
Aegean Islands, by W. Wroth, London 1886
BMCG, Peloponnesus (excluding Corinth) : Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 10, Peloponnesus
(excluding Corinth), by P. Gardner, London 1887
BMCG, Attica - Megaris - Aegina
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 11, Attica - Megaris
- Aegina, by B.V. Head, London 1988
BMCG, Corinth, Colonies of Corinth etc. : Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 12, Corinth, Colo
nies of Corinth etc., by B.V. Head, London 1989
BMCG, Pontus, Paphlagonia, Bithynia
and the Kingdom of Bosporus
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 13, Pontus,
Paphlagonia, Bithynia and the Kingdom of Bosporus, by W. Wroth,
London 1889
BMCG, Greek Coins of Mysia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 14, Greek Coins of
Mysia, by W. Wroth, London 1892
BMCG, Alexandria and the Nomes
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 15, Alexandria and
the Nomes, by R.S. Poole, London 1892
BMCG, Greek Coins of Ionia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 16, Greek Coins of
Ionia, by B.V. Head, London 1892
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BMCG, Greek Coins of Troas, Aeolis
and Lesbos
BMCG, Greek Coins of Caria, Cos,
Rhodes &.

: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 17, Greek Coins of
Troas, Aeolis and Lesbos, by W. Wroth, London 1894
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 18, Caria, Cos,
Rhodes &., by B.V. Head, London 1897

BMCG, Greek Coins of Lycia, Pamphilia,
and Pisidia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 19, Greek Coins of
Lycia, Pamphilia, and Pisidia, by G.F. Hill, London 1897
BMCG, Greek Coins of Galatia,
Cappadocia and Syria
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 20, Greek Coins of
Galatia, Cappadocia and Syria, by W. Wroth, London 1899
BMCG, Lycaonia, Isauria and Cilicia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 21, Lycaonia,
Isauria and Cilicia, by G.F. Hill, London 1900
BMCG, Greek Coins of Lydia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 22, Greek Coins of
Lydia, by B.V. Head, London 1901
BMCG, Coins of Parthia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 23, Coins of
Parthia, by W. Wroth, London 1903
BMCG, Greek Coins of Cyprus
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 24, Greek Coins of
Cyprus, by G.F. Hill, London 1904
BMCG, Greek Coins of Phrygia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 25, Greek Coins of
Phrygia, by B.V. Head, London 1906
BMCG, Greek Coins of Phoenicia
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 26, Greek Coins of
Phoenicia, by G.F. Hill, London 1910
BMCG, Greek Coins of Palestine
(Galilee, Samaria and Judaea)
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 27, Greek Coins of
Palestine (Galilee, Samaria and Judaea), by G.F. Hill, London 1914
BMCG, Arabia, Mesopotamia and Persia : Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 28, Arabia, Meso
potamia and Persia, by G.F. Hill, London 1922
BMCG, Cyrenaica
: Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 29, Cyrenaica, by
E.S.G. Robinson, London 1927
BMCRE
: A Catalogue of the Roman Empire in the British Museum, London
1923-1962
I
: I, Augustus to Vitellius, by H. Mattingly, 1923
II
: II, Vespasian to Domitian, by H. Mattingly, 1930
III
: III, Nerva to Hadrian, by H. Mattingly, 1936
IV
: IV, Antoninus Pius to Commodus, by H. Mattingly, 1940
V
: V, Pertinax to Elagabalus, by H. Mattingly, 1950
VI
: VI, Severus Alexander to Balbinus and Pupienus, by R.A.G. Car
son, 1962
BMCRR
: Coins of the Roman Republic in the British Museum, by H.A. GRUE
BER, voll. 3, London 1910
BN
: J.B. GIARD, Bibliothèque nationale (Paris): Catalogue des Monnaies
de l’Empire Romain, I, Auguste, Paris 1976
CAGIATI
: M. CAGIATI, Le monete del Reame delle Due Sicilie, da Carlo I
d’Angiò a Vittorio Emanuele II, 10 voll., Napoli 1911-1937
CNI
: Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo gene
rale delle monete medioevali e moderne coniate in Italia e da italiani
in altri paesi, Roma 1910-1940
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CNS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

:
:
:
:
:
:
:
:
:

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
COHEN

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CNRR

:

CNRI

:

CRR
ERC
FORRER

:
:
:

GABRICI

:

GARRUCCI
GNECCHI
GRÜBER
HÄBERLIN
HEISS

:
:
:
:
:

HCC

:

I
II
III
IV

:
:
:
:

R. CALCIATI, Corpus Nummorum Siculorum, I-III, Milano 1985-1987
I, Casa Savoia, 1910
II, Piemonte-Sardegna, 1911
III, Liguria-Corsica, 1912
IV, Lombardia, Zecche minori, 1913
V, Lombardia, Milano, 1914
VI, Veneto, Zecche minori, Dalmazia-Albania, 1922
VII, Veneto, Venezia, I - Dalle origini a Marino Grimani, 1915
VIII, Veneto, Venezia, II - Da Leonardo Donà alla chiusura della
Zecca, 1917
IX, Emilia, I (Parma e Piacenza - Modena e Reggio), 1925
X, Emilia, II (Bologna, Ferrara-Ravenna, Rimini), 1927
XI, Toscana, Zecche minori, 1929
XII, Toscana, Firenze, 1930
XIII, Marche, 1932
XIV, Umbria, Lazio, Zecche minori, 1933
XV, Roma, I - Dalla caduta dell’Impero d’Occidente al 1572, 1934
XVI, Roma, II - Dal 1572 al 1700, 1936
XVII, Roma, III - Dal 1700 al 1870, 1938
XVIII, Italia Meridionale Continentale, Zecche minori, 1939
XIX, Napoli, I - Dal Ducato napoletano a Carlo V, 1940
XX, Napoli, II - Da Filippo II alla chiusura della Zecca, 1943
H. COHEN, Description Historique des Monnaies frappées sous
l’Empire Romain communement appellées medailles imperiales, voll.
8, Paris-London 1880-1892
A. BANTI, L. SIMONETTI, Corpus Nummorum Romanorum, Monetazio
ne repubblicana, voll. 9, Firenze 1980-1982
A. BANTI, L. SIMONETTI, Corpus Nummorum Romanorum, Monetazio
ne imperiale, voll. 18, Firenze 1972-1979
E.A. SYDENHAM, The Coinage of the Roman Republic, London 1952
R. THOMSEN, Early Roman Coinage, voll. 3, Copenhagen 1957-1961
L. FORRER, A Biographical Dictionary of Medallist, London,
1904-1930
E. GABRICI, La monetazione del bronzo nella Sicilia antica,
Palermo 1927
R. GARRUCCI, Le monete dell’Italia Antica, Roma 1880.
F. GNECCHI, I medaglioni romani, voll. 3, Milano 1912
V. BMCRR
E.J. HAEBERLIN, Aes grave, Frankfurt am Main 1910
A. HEISS, Descripción general de las monedas hispano-cristianas
desde la invasion de los árabes, 3 voll., Madrid 1865-1869
A.S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet,
University of Glasgow, Oxford 1962-1982
I, Augustus to Domitian, 1962
II, Traian to Commodus, 1971
III, Pertinax to Aemilian, 1977
IV, Valerian I to Allectus, 1978

376

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Abbreviazioni
V
HEAD
IGCH
LRBC
I
II
MORRISSON
MUNTONI
PANNUTI-RICCIO
RIC
I
II
III
IV, 1
IV, 2
IV, 3
V, 1
V, 2
VI
VII
VIII
IX
X
RIC I2
RIS
ROSTOWZEW
RPC
RRC
RRCH
SAMBON

: V, Diocletian (Reform) to Zeno, 1982
: B. HEAD, Historia Numorum, Oxford 1987 (2ª ed. 1911)
: M. THOMPSON, O. MØRKHOLM, C.M. KRAAY, An Inventary of Greek
Coin Hoard, New York 1973
: Late Roman Bronze Coinage, A.D. 324-498, London 1965
: Part I, by P.V. Hill, J.P.C. Kent (324-346)
: Part II, by R.A.G. Carson, J.P.C. Kent (346-498)
: C. MORRISSON, Catalogue des monnayes byzantines de la Bibliothéque
National, I-II, Paris 1970
: F. MUNTONI, Le monete dei papi e degli Stati Pontifici, Roma 1972
1973, voll. 4
: M. PANNUTI-V. RICCIO, Le monete di Napoli dalla caduta dell’Impero
Romano alla chiusura della zecca, Lugano 1984
: Roman Imperial Coinage, London 1923-1981
: I, Augustus to Vitellius, by H. Mattingly, E.A. Sydenham, 1923
: II, Vespasian to Hadrian, by H. Mattingly, E.A. Sydenham, 1926
: III, Antoninus Pius to Commodus, by H. Mattingly, E.A. Sydenham,
1930
: IV, 1, Pertinax to Geta, by H. Mattingly, E.A. Sydenham, 1936
: IV, 2, Macrinus to Pupienus, by H. Mattingly, E.A. Sydenham,
C.H.V. Sutherland, 1938
: IV, 3, Gordian III to Uranius Antoninus, by H. Mattingly, E.A.
Sydenham, C.H.V. Sutherland, 1949
: V, 1, Valerian I to Florian, by H. Mattingly, E.A. Sydenham, P.H.
Webb, 1927
: V, 2, Probus to Amandus, by H. Mattingly, E.A. Sydenham, P.H.
Webb, 1933
: VI, Diocletian to Maximinus, by C.H.V. Sutherland, 1967
: VII, Constantine and Licinius, by C.H.V. Sutherland, R.A.G. Carson,
P.M. Bruun, 1966
: VIII, The family of Constantine, by C.H.V. Sutherland, R.A.G. Car
son, J.P.C. Kent, 1981
: IX, Valentinian I to Theodosius I, by H. Mattingly, C.H.V. Sutherland,
R.A.G. Carson, J.W.E. Pearce, 1951
: J.P.C. KENT, The Roman Imperial Coinage, X, The divided Empire
and the Fall of the Western Parts, A.D. 395-491 (C.H.V. Sutherland,
D. Litt, R.A.G. Carson edd.), London 1994
: Roman Imperial Coinage, I, Augustus to Vitellius, revised edition by
C.H.V. Sutherland, London 1984
: Rerum Italicarum Scriptores
: M. ROSTOWZEW, Tesserarum urbis Romae et suburbi plumbearum
Sylloge, S. Pietroburgo 1903
: A. BURNETT, M. AMANDRY, P.P. RIPOLLES, Roman Provincial Coina
ge, I, From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44B.C. 
A.D.69), London, Paris 1992
: M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, voll. 2, Cambridge
1974
: M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, London 1969
: A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903.
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SCHLUMBERGER
SEG
SERAFINI
SNG, Aarhus
SNG ANS
I
II
III
VI
SNG, Athenes
I
SNG, Aulock
1
6
8
17
SNG, Cambridge
IV
VI

SNG, Danish
1
2
3
4

5

6

: G. SCHLUMBERGER, Numismatique de l’Orient Latin, Paris 1878
(1954≈)
: Supplementum Epigraphicum Graecum
: C. SERAFINI, Le monete e le bolle plumbee pontificie del Medagliere
Vaticano, Milano 1910-1928
: Sylloge Nummorum Graecorum, Denmark. Aarhus University,
Copenhagen 1986
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the American
Numismatic Society, Part I, Etruria - Calabria, New York 1969
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the American
Numismatic Society, Part II, Lucania, New York 1972
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the American
Numismatic Society, Part III, Bruttium-Sicily I, New York 1975
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the American
Numismatic Society, Part VI, Palestina-South Arabia, New York 1981
: Sylloge Nummorum Graecorum, Grèce, Collection Réna H. Evelpidis,
Athenes, Part I, Italy, Sicily, Thrace, Louvain 1970
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Sammlung v. Aulock, 1.
Heft, Pontus, Paphlagonien, Bithynien, Berlin 1957
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Sammlung v. Aulock, 6.
Heft. Ionien, Berlin 1960
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Sammlung von Aulock,
8. Heft, Berlin 1963
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Sammlung v. Aulock,
17. Heft, Nachträge III. Ionien, Karien, Lydien, Berlin 1968
: Sylloge Nummorum Graecorum, Cambridge, IV, Fitzwilliam Museum,
Part I, Spain (Emporiae, Rhoda), Italy, London 1972
: Sylloge Nummorum Graecorum, Cambridge, VI, The Lewis Collection
in Corpus Christi College Cambridge, Part I, The Greek and Helleni
stic Coins (with Britain and Parthia), London 1972
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Italy, Part I, 1, Copenhagen 1941
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Italy, Part II, 2, Copenhagen 1942
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Italy, 3, Copenhagen 1942
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Sicily, Part I, Abacaenum-Petra, 4,
Copenhagen 1942
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Sicily, Parte II, Segesta-Sardinia,
5, Copenhagen 1948
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Phrygia to Cilicia, Copenhagen 1943
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10

11

13

14

16

17

18

22

23

24

26
27

38

39

40

41

: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Macedonia, Parte III, Philipp III Philipp VI, Macedonia under the Romans, Kings of Paeonia, 10,
Copenhagen 1943
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Thessally-Illyricum, 11, Copenha
gen 1943
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Nummorum Graecorum, The Royal Collec
tion of Coins and Medals, Danish National Museum, Aetolia-Euboea,
13, Copenhagen 1944
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Attica-Aegina, 14, Copenhagen
1944
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Phliasia-Laconia, 16, Copenhagen
1944
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Argolis-Aegaean Islands, 17,
Copenhagen 1944
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Bosporus-Bithynia, 18, Copenha
gen 1944
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Ionia, Part I, ClasomenaeEphesus, 22, Copenhagen 1946
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Ionia, Part II, Erytrae-Priene, 23,
Copenhagen 1946
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Ionia, Part III, Smyrna-Teos.,
Islands, 24, Copenhagen 1946
: Sylloge Museum, Caria, Part II, Sebastopolis-Trapezopolis, Satrap
Islands, 26, Copenhagen 1947
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Lydia, Part II, 27, Copenhagen
1947
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Palestine-Characene, 38,
Copenhagen 1961
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Parthia-India, 39, Copenhagen
1961
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Egypt: The Ptolemies, 40,
Copenhagen 1977
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Egypt: The Ptolemies, 41,
Copenhagen 1977

379

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

Abbreviazioni
42

43

SNG, Delepierre
SNG, Forbat
SNG, Italia
I
II
III
IV-I
XII
XIII, 1
XIII, 3
XIV
SNG, Klagenfurt
I
SNG, Lloyd
II

SNG, Lockett
SNG, München
I
II
III
IV
V
VI

: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National, North Africa, Syrtica Mauretania, 42,
Copenhagen 1969
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and
Medals, Danish National Museum, Spain-Gaul, 43, Copenhagen
1979
: Sylloge Nummorum Graecorum, Bibliothéque National, Cabinet des
Médailles, Collection J. et M. Delepierre, Paris 1983
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of His Late Majesty
King Gustaf VI Adolf, The Forbat Collection, Stockholm 1974
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, I, Hispania-Gallia anellenica,
Milano 1988
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, II, Gallia ellenica-Guerra
Sociale, Milano 1990
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, III, Campania-Calabria, Mila
no 1989
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, IV-I, Lucania, Milano 1997
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, XII, Syria-Bactria et India. 4.
Iudaea-Bactria et India, Milano 1991
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, XIII, Aegyptus. 1. Ptolemaei,
Milano 1989
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, Milano, XIII, Aegyptus. 3.
Commodus - Galerius Caesar, Milano 1992
: Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, XIV
: Sylloge Nummorum Graecorum, Sammlung Dreer/Klagenfurt in Lan
des Museum für Karten, Part I, Italien, Sizilien, Klagenfurt 1967
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Lloyd Collection, London
1933-1937
Sylloge Nummorum Graecorum, The Lloyd Collection, London 1934
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Lockett Collection, Part I, SpainItaly, London 1938
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Staatliche Münzsamm
lung München, 1 Heft, Hispania-Gallia Narbonensis, Berlin 1968
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Staatliche Münzsamm
lung München, 2 Heft, Etruria - Umbria - Picenum - Latium - Sam
nium - Frentani - Campania - Lucania, Berlin 1970
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Staatliche Münzsamm
lung München, 3 Heft, Kalabrien-Lukanien, Berlin 1973
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Staatliche Münzsamm
lung München, 4 Heft, Bruttium - Karthager in Italien, Berlin 1974
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Staatliche Münz-samm
lung München, 5 Heft, Sikelia, Berlin 1977
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Staatliche Münzsamm
lung München, 6 Heft, Sikelia - Punier in Sizilien - Lipara - Sardinia Punier in Sardinien - Nachträge, Berlin 1980
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Abbreviazioni
SNG, Oxford
I
II
SNG, Oxf. Evans
I
SNG, Royal Coins
I
SNG, Sassari
I
SNG, Tübingen
1
SNR, Italia
1
2
3
ZANETTI

: Sylloge Nummorum Graecorum, Ashmolean Museum, Oxford, Part I,
Italy: Etruria-Lucania (Thurium), London 1962
: Sylloge Nummorum Graecorum, Ashmolean Museum, Oxford, Part II,
Italy, Lucania (Thurium)-Bruttium, Sicily, Carthage, London 1969
: Sylloge Nummorum Graecorum, Ashmolean Museum, Oxford, Evans
Collection, Part I, Italy, Oxford 1951
: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the Royal Coins,
Cabinet National Museum of Monetary History, Part I, Gallia-Sicily,
Stockholm 1976
: Sylloge Nummorum Graecorum, Sassari, Museo Archeologico “G.A.
Sanna”, vol. I, Sicilia - Numidia, Milano 1994
: Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Münzsammlung der
Universitat Tübingen, 1 Heft, Hispania-Sikelia, Berlin 1981
: Sylloge Nummorum Romanorum, Italia, I, Giulio - Claudii, 1. Augu
stus - Tiberius, Milano 1990
: Sylloge Nummorum Romanorum, Italia, I, Giulio - Claudii, 2. Caius Claudius, Milano 1990
: Sylloge Nummorum Romanorum, Italia, I, Giulio - Claudii, 3. Nero,
Milano 1990
: G.A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, 5 voll.,
Bologna 1775-1789
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BOLLETTINO DI NUMISMATICA
Volumi editi
1.

1983 (luglio-dicembre)

EDITORIALE
RICERCHE E DISCUSSIONI
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Note critiche sugli studi di numismatica medioevale italiana
SILVANA BALBI DE CARO: I ripostigli monetali di età medioevale e moderna del Museo Nazionale Romano di Roma – Note
critiche e programmi di edizione
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
LUCIA TRAVAINI: Il Ripostiglio di Oschiri (Sassari)
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Metallo e moneta: indagine storica e fisica. Alcuni bianchi di Pisa del ripostiglio di Oschiri
FONTI ARCHIVISTICHE
LUIGI LONDEI: Problemi e metodi della ricerca negli archivi
NOTIZIARIO
Bando di concorso per dissertazione in numismatica

2-3.

1984 (gennaio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Il Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale Romano di Roma
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Il Tevere: archeologia e commercio
FONTI NUMISMATICHE: Documentazione topografica dei rinvenimenti
HANS-MARKUS VON KAENEL: Roma - Monete dal Tevere - L’imperatore Claudio I
FONTI ARCHIVISTICHE
NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: Fonti per una storia della monetazione meridionale
ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: Fonti per la storia della Zecca di Roma
NOTIZIARIO
CONTRIBUTI CRITICI: Divagazioni sull’economia in margine a: D. RIDGWAY, L’alba della Magna Grecia, Milano 1984
(P.G. GUZZO); Alcune riflessioni sull’incontro «Il commercio etrusco arcaico» organizzato dal Centro di Studio per
l’Archeologia Etrusco-italica del CNR (P. SERAFIN PETRILLO)
SEGNALAZIONI: STUDI: Atti del Primo Congresso di Studi Fenici e Punici; Le monnayage de Lyon; La monetazione di
Maria Teresa d’Asburgo per Milano; Ricerche per la Storia Religiosa di Roma; Ripostigli monetali in Italia, schede ana
grafiche
CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, L’uso di tecniche scientifiche per lo studio della monetazione europea e del mondo medi
terraneo tra 500 e 1500 d.C.; MILANO, La numismatica e il computer; PRATO, Istituto Internazionale di Storia Economica
F. Datini: La XVI Settimana di Studi; ROMA, Istituto Italiano di Numismatica: Aspetti della Società Romana fra IV e III
secolo; ROMA, Prima Conferenza Internazionale su: Prove non distruttive nella conservazione delle opere d’arte; ROMA,
Roma 1300-1875, l’Arte degli Anni Santi; Roma, Roma nell’età giolittiana: l’amministrazione Nathan; SASSARI, Gli
Statuti Sassaresi: economia, società e istituzioni a Sassari nel Medio Evo e nell’Età Moderna; UDINE, Medaglisti e com
mittenti: il ruolo della committenza nella creazione della medaglia; WINTERTHUR (Zurigo), Medagliere
RINVENIMENTI: SORSO (Sassari), Località S. Filitica; TERGU (Sassari); THARROS (Oristano)
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FURTI: STOCCOLMA, Royal Coin Cabinet; Ginevra, Galerie de Monnaies
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: MILANO, Civiche Raccolte
BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA

4.

1985 (gennaio-giugno)

RICERCHE E DISCUSSIONI
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Osservazioni sulla circolazione in Italia nel V secolo d.C. di monete d’oro romane
ALBERTO MANODORI: Continuità e mutamento nell’iconografia dell’imperatore dal paganesimo al cristianesimo. Note per
un’analisi semantico-iconologica dei valori politici e istituzionali all’inizio dei rapporti fra stato e chiesa
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
GIANFILIPPO CARETTONI: La Casa delle Vestali (Atrium Vestae). Note topografiche
LUCREZIA UNGARO: Il ripostiglio della Casa delle Vestali, Roma 1899
FONTI ARCHIVISTICHE
NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: Fonti per una storia della monetazione meridionale. Parte prima: Dai ducati
Bizantini e Longobardi alla monarchia Normanno-Sveva (sec. X-1265)
ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: La Zecca Pontificia in Gubbio
NOTIZIARIO
Ricordo di Ernesto Bernareggi
CONTRIBUTI CRITICI: La monetazione di Maria Teresa per Milano (AA.VV.)
SEGNALAZIONI: STUDI: M. RAVEGNANI MOROSINI, Signorie e Principati. Monete italiane con ritratto, 1450-1796 (S. BALBI DE
CARO); DONATO TAMBLÉ, La traduzione del bene culturale in lingua inglese (V. MALVAGNA); DONATO TAMBLÉ, L’unità del
patrimonio archivistico europeo: Il XX Congresso Nazionale Archivistico (V. MALVAGNA); CONVEGNI E MOSTRE: ANCONA,
Museo Nazionale delle Marche: Le Marche nell’Alto Medio Evo; FRANCOFORTE SUL MENO, La Numismatica e il Computer,
2° Incontro Internazionale; GROSSETO, XXI Congresso Nazionale Archivistico Italiano; LONDRA, British Museum: Il Tempio
arcaico di Artemide a Efeso: una riconsiderazione dei primi rinvenimenti; LONDRA, British Museum - Royal Numismatic
Society: L’uso delle tecniche scientifiche per lo studio della monetazione dell’Europa e del mondo mediterraneo tra 500 e
1500 d.C.; MILANO, Scavi francescani in Terra Santa; PAESTUM, La Collezione Sallusto, un’acquisizione; ROMA, Le collezio
ni numismatiche pubbliche in Italia; ROMA, Problemi di catalogazione nel settore numismatico: l’impiego dell’informatica
RINVENIMENTI: MILANO, Scavi di Piazza Duomo (1982-1984); Sassari, Duomo di S. Nicola
ACQUISIZIONI: MILANO, Civiche Raccolte Numismatiche: immissione della Collezione Rolla di Pavia
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: Progetto per un Corpus Nummorum Arabicorum Italiae (G. OMAN)

5.

1985 (luglio-dicembre)

SAGGIO DI PIANTA ARCHEOLOGICA DEL TEVERE: TAV. I
SITI ARCHEOLOGICI
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Premessa
ROBERTO MENEGHINI: Sito 1. - Strutture esistenti tra i Siti 1 e 2. - Sito 2. - Considerazioni sui Siti 1 e 2
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Siti 3-5. - Strutture esistenti tra i Siti 5 e 6. - Siti 6-7
SITI NUMISMATICI
ROBERTO MENEGHINI E LUCIA TRAVAINI: Premessa
ROBERTO MENEGHINI: Sito A: Monete dall’alveo del Tevere
LUCIA TRAVAINI: Sito B: Monete dallo scavo di Lungotevere Testaccio (anni 1979-1983)

http://www.numismaticadellostato.itg

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 37.II 2004

ROBERTO MENEGHINI: Sito B: Considerazioni
LUCIA TRAVAINI: Sito C: Il ripostiglio del Testaccio (via Bodoni, 1911)
ROBERTO MENEGHINI: Sito D: Monete dal Ponte Ferroviario, 1907. Sito E: Monete dal Ponte dell’Industria, 1878-1879.
Appendice: Rinvenimenti sporadici di monete effettuati nell’area della Tavola I dal 27
Novembre 1873 al 10 Febbraio 1955
NOTIZIARIO
CONTRIBUTI CRITICI: Per una numismatica medievale in Italia: ovvero numismatica è storia (L. TRAVAINI); A. MARTINI, I
sigilli d’oro dell’Archivio Segreto Vaticano (S. BALBI DE CARO)
SEGNALAZIONI: STUDI: C. ÖLÇER, Rare Ottoman coins at European Museums (Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanli Madeni
Paralari), Istanbul 1984
CONVEGNI E MOSTRE: CARPI (Modena), Prima di Astolfo: ricerche archeologiche nel carpignano; CUGLIERI (Oristano),
L’archeologia tardo-romana e altomedievale in Sardegna: prospettive di ricerca; OZIERI (Sassari), Museo Civico; PADOVA,
Nuovo Museo Civico degli Eremitani: Centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il Caso Veneto: le divisioni agrarie nel
territorio patavino. Testimonianze archeologiche; REGGIO EMILIA, Convegno su Gasparo Scaruffi (14 novembre 1984)
RINVENIMENTI: MACHERIO (Milano), Rinvenimento di monete italiane
FURTI: MANTOVA, Seminario Vescovile

6-7.

1986 (gennaio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI
GIOVANNI OMAN: A proposito della traslitterazione e della traduzione di leggende monetali arabe di Sicilia
JEREMY JOHNS: I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia
VERA VON FALKENHAUSEN: La circolazione monetaria nell’Italia meridionale e nella Sicilia in epoca normanna secondo la
documentazione di archivio
DAVID MICHAEL METCALF: Ritrovamenti di monete del regno di Sicilia negli stati crociati d’Oriente
JEAN-MARIE MARTIN: Le monete d’argento nell’Italia meridionale del sec. XII secondo i documenti d’archivio
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO, LUCIA TRAVAINI: Le monete argentee dei Normanni di Sicilia nella collezione di Vittorio
Emanuele III di Savoia
LUCIA TRAVAINI: Falsi e falsari in età normanna e sveva
FONTI NUMISMATICHE
NICHOLAS LOWICK: Un ripostiglio di monete d’oro islamiche e normanne da Agrigento
LUCIA TRAVAINI: Il ripostiglio di Montecassino e la monetazione aurea dei Normanni in Sicilia
VALENTINO PACE: La fibula del ripostiglio di Montecassino. Una nota sull’oreficeria italo-meridionale di età normanna
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI: Gruzzoli di monete medievali e moderne rinvenuti nel Castello di Salerno
APPENDICE: Un bronzo martellato di età normanna nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia (L. TRAVAINI);
Quattro tarì normanni donati dal barone Carlo Fasciotti al Museo Nazionale Romano di Roma nel 1909 (L. TRAVAINI);
Follaro normanno al Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (P. ILISH); Monete abbasidi
del Museo Civico di Bologna (M.G. STASOLLA)
FONTI ARCHIVISTICHE
SILVANA BALBI DE CARO: Su una «coniazione di nuove monete per conto e con tipi del regio governo estense»
GINO MASSULLO: Debito pubblico, inflazione e vendita dei beni delle comunità nello stato pontificio della prima restaurazione
NOTIZIARIO
SEGNALAZIONI: La zecca di Venezia: documenti e studi (L. TRAVAINI); C. JOHNSON, R. MARTINI, Catalogo delle Medaglie,
Secolo XV, I, Milano 1985 (R. MARTINI); R. LA GUARDIA, La «Corrispondenza extra-ufficio» del Gabinetto Numismatico
di Brera (1805-1851), Milano 1985 (R. LA GUARDIA); R. PERA, Homonoia sulle monete da Augusto agli Antonini, Genova
1984 (P. SERAFIN PETRILLO)
CONVEGNI E MOSTRE: NORMANDIA, Rendiconto della mostra di monete siciliane; OXFORD, Ottavo Simposio sulla monetazione e la
storia monetaria; ROMA, La collezione numismatica di Vittorio Emanuele III di Savoia informatizzata; ROMA, Tevere, un’antica
via per il Mediterraneo; TOKYO, Secondo Convegno Italo-Giapponese di Archeologia; ROMA, Moneta e mercato nel secolo XIII
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RINVENIMENTI: BENEVENTO, Tesoretto di tarì siciliani; OTTOBIANO (Pavia), Ripostiglio di antoniniani di III secolo d.C.;
SELÇUK (Efeso), Il tesoro venuto alla luce durante gli scavi nella chiesa di S. Giovanni; VARIGNANO (La Spezia), Villa
romana: monete medievali, moderne e contemporanee
ACQUISIZIONI: MILANO, Civiche Raccolte Numismatiche: incremento delle Raccolte
BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA

8.

1987 (gennaio-giugno)

RICERCHE E DISCUSSIONI
MARIA R. - ALFÖLDI: Riflessioni sulla riforma monetaria cosiddetta soloniana
GIUSEPPE GUZZETTA: Brevi note sulla monetazione tarantina
FELICE GINO LO PORTO: Altamura nella civiltà della Peucezia
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età classica da Montegranaro di Taranto
GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto monetale da Altamura
NOTIZIARIO
CONTRIBUTI CRITICI: Sull’arricchimento superficiale di argento nei tetradrammi imperiali di Antiochia intorno alla metà
del III secolo (R. BERTI, M. BUFFAGNI, F. RUSSO, G. RUSSO, P. SERAFIN PETRILLO)
CONTRAFFAZIONI, IMITAZIONI, FALSIFICAZIONI: Falsificazioni monetali: Note introduttive (R. MARTINI); MILANO, Via
Larga. Ripostiglio di monete e contraffazioni di zecche dell’Italia settentrionale del XVI secolo (A. DALLE VEGRE, E.
VAINA, R. MARTINI); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA, Annotazioni su alcuni falsi (M. MASTELLONI)
SEGNALAZIONI: CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, Convegno internazionale di Numismatica (8-12 sett. 1986)
INDICI

9.

1987 (luglio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI
Tevere, un’antica via per il Mediterraneo. Roma, 21 aprile-29 giugno 1986
LE MONETE DAL TEVERE E IL PROBLEMA DELLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ETÀ ROMANA Roma, 21
aprile 1986
Indirizzi di saluto
ANTONINO GULLOTTI, Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
GIUSEPPE LA LOGGIA, Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
FRANCESCO SISINNI, Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S.
Tavola rotonda
SABATINO MOSCATI: Apertura dei lavori
GIOVANNI GORINI: La circolazione monetaria nell’Italia romana
HANS-MARKUS VON KAENEL: Il materiale dal Tevere al Museo Nazionale Romano
MARIA R. - ALFÖLDI: Brevi cenni sui ritrovamenti monetali
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Considerazioni di metodo
SABATINO MOSCATI: Conclusione
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
ENRICO ACQUARO: Il ripostiglio monetale punico di Cagliari
PIERO BARTOLONI: Il contenitore
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NOTIZIARIO
RINVENIMENTI: THARROS (Oristano), Undicesima e tredicesima campagna di scavo (1984, 1986)
FURTI: NICOTERA, Museo Civico, Furto di materiale archeologico e numismatico

10.

1988 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE
Ricerche e discussioni
PETER HERZ: Caligola. Potere e propaganda
MATERIALI
ROMA, Museo Nazionale Romano
FRANZ E. KOENIG: Roma - Monete dal Tevere - L’imperatore Gaio (Caligola) - Catalogo - Avvertenze - Abbreviazioni 
Indici analitici
MEDAGLISTICA
STEPHEN PAUL FOX: Medaglie medicee di Domenico di Polo
NOTIZIARIO
SEGNALAZIONI: Convegni e mostre
Commissione Internazionale di Numismatica, 25-28 maggio 1987 (KOLBJØRN SKAARE)
RINVENIMENTI
ROMA, Monete dallo scavo della palestra nord-occidentale delle Terme di Diocleziano (D. CANDILIO)
MONTECELIO (Roma), S. Vincenzo: un complesso paleocristiano da riscoprire (Z. MARI)

11.

1988 (luglio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Angera (Varese), scavi 1980-1984
MARIA TERESA GRASSI: Rinvenimenti monetali da Angera (Varese), scavi 1980-1984 - Catalogo - Abbreviazioni - Indici
analitici
FONTI ARCHIVISTICHE
Ricerche e discussioni
Roma, Archivio di Stato
NERI SCERNI: Il segno di zecca «R» sulle monete della Repubblica Romana del 1798-1799
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Sul contenuto argenteo di alcune serie ispaniche
NOTIZIARIO
Segnalazioni bibliografiche
Nuovi studi sull’oro monetato: affinazione e alterazioni da Roma a Bisanzio (L. TRAVAINI)
Neapolis nella Campania antica, VII Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli Villa Livia, 20-24
aprile 1980 (ed. Napoli 1987) (P. SERAFIN PETRILLO)
Convegni e Mostre
ROMA, Tevere: Archeologia e Commercio, 28 maggio 1987
PARIGI, Tavola rotonda su: Ritrovamenti di monete d’oro in Occidente e nei Balcani dal I sec. a.C. al VII sec. d.C.,
4-5 dicembre 1987 (E. ERCOLANI COCCHI)
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ROMA, Archeologia e Informatica, 3-5 marzo 1988
FERRARA, La zecca di Ferrara in età comunale ed estense: studi e collezionismo, 22 aprile 1988
ROMA, VII Mostra della medaglia e placchetta d’arte, 15 aprile - 14 maggio 1988
BOLOGNA, Bononia docet: dal bolognino alle monete celebrative del IX centenario dell’Università di Bologna, 8-30 set
tembre 1988
ROMA, IV Settimana per i Beni Culturali e Ambientali. Giornata dedicata alla Numismatica oggi, 8 dicembre 1988
GENOVA, Monstrum: una collezione nella collezione, 9-11 dicembre 1988
Rinvenimenti
ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete dagli scavi della villa romana e da rinvenimenti nel territorio dell’antica Alba
Docilia (F. BULGARELLI)
ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete rinvenute nella villa romana negli scavi archeologici dal 1957 al 1976 (A. BERTINO)
SANTA CORNELIA (Roma), Ritrovamenti monetali (N. CHRISTIE-L. TRAVAINI)

12.

1989 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Firenze, Museo Archeologico
FRANCA MARIA VANNI PECCATORI: Il tesoro di Modigliana - Introduzione - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici
FONTI ARCHIVISTICHE
Firenze, Archivio di Stato
LORELLA BAGGIANI, ANNA FLORIDIA: Lettere di Don Porporino da Faenza al Cardinale Leopoldo de’ Medici (1673-1674)
NOTIZIARIO
Convegni e Mostre
SABBIONETA (Mantova), Le zecche dei Gonzaga - Mantova e Sabbioneta (ca. 1150-1707), 9 settembre 1989
TARANTO, Il Mediterraneo i luoghi e la memoria, 13 ottobre - 15 novembre 1989 – Sezione Numismatica (S. BALBI
CARO - L. CRETARA) — Sezione Archivistica (C. CASTELLANI)

DE

Rinvenimenti
THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1988 (L. ILIA MANFREDI)
Furti
NICOTERA (Catanzaro), Museo Civico. Furto di materiale numismatico - Catalogo (M. MASTELLONI)

13.

1989 (luglio-dicembre)

Presentazione di FRANCESCO SISINNI
FONTI NUMISMATICHE
Ricerche e discussioni
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Su alcune monete etrusche
Materiali
Roma, Museo Nazionale Romano
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Pozzaglia, 1922-23. Catalogo
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di S. Marinella, 1927. Catalogo
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Ardea, 1940. Catalogo
Abbreviazioni - Indici analitici
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FONTI ARCHIVISTICHE
Firenze, Archivio di Stato
SILVIA BLASIO: Lettere di Guido Antonio Zanetti a Raimondo Cocchi
ISABELLA BOTTONI: Un carteggio inedito tra Leopoldo de’ Medici e Charles Patin
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
C. BOTRÉ, E. FABRIZI, G. SCIBONA, P. SERAFIN PETRILLO: Applicazioni della spettroscopia con fluorescenza a raggi X nello
studio di antiche monete romane: implicazioni di carattere storico ed economico
F. RUSSO, G. RUSSO: Sugli intarsi in oro nella monetazione aksumita
NOTIZIARIO
Contributi critici
La dea Mnwt su monete palestinesi del IV sec. a.C. (F. VATTIONI)
Convegni e Mostre
FRANKFURT AM MAIN, Vor- und Frühgeschichte - Archäologisches Museum, Karmeliterkloster. Geld aus dem antiken Rom.
Assem habeas, Assem valeas, 17 gennaio - 10 marzo 1991
ROMA, Biblioteca Vaticana, Salone Sistino. Tipologia delle monete della Repubblica di Roma, 21 aprile 1990 - 5 apri
le 1991
OSAKA, Municipal Museum of Art. Monete e Medaglie Italiane: 2300 anni di storia e d’arte, 23 aprile - 26 maggio 1991
Rinvenimenti
THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1989 (L. ILIA MANFREDI)
ANCONA, L’AQUILA E CALES, Rinvenimenti di monete (L. TRAVAINI)
Segnalazioni bibliografiche
ADRIANO SAVIO: La coerenza di Caligola nella gestione della moneta, in Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Milano CXXVI (P. SERAFIN PETRILLO)

14-15.

1990 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Tirolo (Bolzano), Museo Archeologico Provinciale
ANNA VITTORIO: Il tesoretto di Laives Reif - via Lichtenstein. Catalogo
Roma, Museo Nazionale Romano
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Il tesoretto di Patrica. Catalogo
Chieti, Museo Archeologico Nazionale di Antichità
EMANUELA FABBRICOTTI: Un tesoretto da Avezzano. Catalogo (a cura di A. Conticello)
Reggio Calabria, Museo Archeologico
CINZIA GENEROSO: Il tesoretto di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) 1950. Catalogo
INDICI ANALITICI (a cura della Redazione)
GLITTICA, MEDAGLISTICA E SFRAGISTICA
Roma, Museo Nazionale Romano
GABRIELLA BORDENACHE BATTAGLIA: La gemma di Aspasios
Caratteristiche petrologiche, tecnica di incisione, montatura (G. DEVOTO)
Londra, Collezione privata
LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI: Un cammeo inedito di Benedetto Pistrucci
NOTIZIARIO
Nuove acquisizioni
ROMA, Museo Nazionale Romano. Dono di monete di età greca, romana, medievale e moderna da parte del gruppo
Bulgari (L. TRAVAINI)
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16-17.

1991 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Roma, Museo Nazionale Romano
JUAN JOSÉ CEPEDA: Due ripostigli monetali di V secolo d.C. rinvenuti a Roma. Villa Giulia, 1992 – Pratica di Mare, 1967.
Catalogo. Indici analitici (a cura di A. CONTICELLO, R.M. NICOLAI)
FONTI ARCHIVISTICHE
Firenze, Museo Archeologico, Medagliere
FRANCA MARIA VANNI: La collezione di un console svedese nel Medagliere di Firenze
NOTIZIARIO
Contributi critici
LUIGI PEDRONI: Nuovi contributi allo studio della cronologia dei primi didrammi di Roma
Convegni e Mostre
MONTRÉAL, Palais de la Civilisation, Roma 1000 anni di civiltà, 8 maggio - 12 ottobre 1991 (D. CANDILIO)
ROMA, Palazzo delle Esposizioni, Invisibilia. Esposizione numismatica di Palazzo Massimo, 19 febbraio - 12 aprile 1992
(S. BALBI DE CARO)
ROMA, Complesso Monumentale del S. Michele a Ripa. VIII Mostra della Medaglia e Placchetta d’Arte, «Il suono e la
forma», 2-10 dicembre 1991 (G. ANGELI BUFALINI)

18-19.

1992 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Imola, Museo Civico
ANNA LINA MORELLI: Gruzzolo di San Cassiano (Imola). Catalogo - Abbreviazioni
Grizzana Morandi
GIAN LUCA GRASSIGLI: Gruzzolo di Montovolo. Catalogo
INDICI ANALITICI (a cura della Redazione)
NOTIZIARIO
Contributi critici
AUGUSTA RAURICA, L’officina romana per la produzione di falsi (M. PETER)
Note critiche sulla datazione dell’aureo di Roma (L. PEDRONI)
Note su un ripostiglio di monete da Ariminum (D. SCARPATI)
Convegni e mostre
MILANO: «Moneta e non moneta». Usi non monetari della moneta e moneta oggetto. Convegno internazionale in occasione
del centenario della Società Numismatica Italiana di Milano (1892-1992), 11-15 maggio 1992 (M.R.-ALFÖLDI)
Nuove acquisizioni
PISA, Museo Nazionale. Una importante acquisizione: i «medaglioni» romani della Collezione Simoneschi (A. MACRIPÒ)
Rinvenimenti
FARA SABINA, Tesoretto dell’oratorio di San Martino (M.G. FIORE CAVALIERE)

20.

1993 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE
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Materiali
Taranto, Soprintendenza Archeologica
MARISA CORRENTE: Minervino Murge (Bari): un centro antico in un’area di confine
GIUSEPPE GUZZETTA: Minervino Murge (Bari): un tesoretto di età ellenistica. Catalogo
Roma, Museo Nazionale Romano
ANGELO FINETTI: Il ripostiglio di Montecelio (Roma). Catalogo
NOTIZIARIO
Contributi critici
Due monete aragonesi «da restituire» alla zecca di Napoli (M. PANNUTI)
Il privilegio della «Apostolica Legatia» ed una moneta normanna di Guglielmo I re di Sicilia (M. PANNUTI)
La triga sui denari repubblicani e i ludi del rex (LUIGI PEDRONI)
Rinvenimenti
ERCOLANO (NAPOLI), Rinvenimenti 1992 (A. CONTICELLO AIROLDI)
SALERNO, via Mercanti 49. a) Lo scavo (M.A. IANNELLI). b) Il materiale numismatico (G. LIBERO MANGIERI)

21.

1993 (luglio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Roma, Museo Nazionale Romano
GUIDO DEVOTO - PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Ripostiglio di Lucoli (L’Aquila): il «gruzzolo» di un falsario di età repubbli
cana. Catalogo
INDICI ANALITICI a cura della Redazione
NOTIZIARIO
Contributi critici
REGGIO CALABRIA: Restauro di monete puniche d’argento di età annibalica nella collezione Capialbi (P. VISONÀ - F. FAZIO)
Rinvenimenti
THARROS (Oristano). Scavi 1993 (L.-I. MANFREDI)
ROMA. Due borse di nummi costantiniani dai dintorni di Roma (M. MUNZI)
SCAFATI (Salerno). Rinvenimento di monete in una villa rustica (S. PAZIENZA)
CASTEL S. GIORGIO (Salerno). Località S. Maria a Castello. Rinvenimento di una moneta (S. PAZIENZA)
FONTANAMARE (Cagliari). Il relitto di Fontanamare. Nota preliminare (F. FACCENNA)

22-23.

1994 (gennaio-dicembre)

PALERMO MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE ANTONINO SALINAS
La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo
CARMELA ANGELA DI STEFANO: Prefazione
ROSALIA MACALUSO: La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo. Catalogo. Indici analitici

24.

1995 (gennaio-giugno)

UOMINI LIBRI MEDAGLIERI
Dalla Storia Metallica di Casa Savoia alle Raccolte Numismatiche Torinesi
Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali, Torino, 21 dicembre 1995
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25.

1995 (luglio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI
GIUSEPPE GUZZETTA: La circolazione monetaria in Sicilia dal IV al VII secolo d.C.
FONTI NUMISMATICHE
Roma, Museo Nazionale Romano
SUSANNE FREY-KUPPER: Monete dal Tevere - I rinvenimenti «greci». Catalogo
FRANCESCA CECI: Moneta e archeologia. Materiale numismatico proveniente dalla zona compresa tra il Tevere e la via
Nomentana. Scavi 1989-1993. Catalogo
GLITTICA
GUIDO DEVOTO: Il versatile «cristallo di rocca»
FONTI ARCHIVISTICHE
FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte I
CONTRIBUTI CRITICI
HANS-MARKUS VON KAENEL: La numismatica antica e il suo materiale
GIULIO BASILE: Il Santo Graal ritrovato? Proposta di lettura antropologico-culturale di una moneta di Aksum. Appendice
Tecnica (GUIDO DEVOTO)
NOTIZIARIO
Convegni e Mostre
CADICE, 2-6 ottobre 1995, IV Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (L.-I. MANFREDI)
Nuove acquisizioni
ROMA, Museo della Zecca, Nove modelli inediti di Benedetto Pistrucci (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)
Rinvenimenti
KÄRNTEN-ÖSTERREICH, Stampi per barre d’oro con marchio imperiale (G. PICCOTTINI)
ROMA, Via Balmuccia, Rinvenimenti archeologici (F. CATALLI, I.A. RAPINESI, M.R. GIULIANI)
MONTARRENTI (SIENA), Campagne di scavo 1982-1984 (C. CICALI)
MONTEMASSI (GROSSETO), Campagna di scavo 1993 (C. CICALI)
SIENA, Piazza Duomo, Campagna di scavo 1988 (C. CICALI)
THARROS (ORISTANO), Scavi 1995-1996 (L.-I. MANFREDI)

26-27.

1996 (gennaio-dicembre)

GIANCARLO ALTERI: Le monete del sarcofago di Catervio. Catalogo (Introduzione di ALDO NESTORI)

28-29.

1997 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
LUIGI PEDRONI: Una collezione di monete aksumite. Catalogo. Analisi microchimiche di GUIDO DEVOTO
FONTI ARCHIVISTICHE
GIUSEPPE GIANNANTONI: Dall’arte della stampa all’arte della moneta: la storia delle macchine per il conio
NOTIZIARIO
Rinvenimenti
PALESTRINA (ROMA). Museo Archeologico Nazionale. Scavi presso via degli Arcioni; rinvenimenti di via dei Merli e dalla
«Colombella»; raccolte «Piacentini» e «Tomassi» (FILIPPO DEMMA)
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PALESTRINA (ROMA), Museo Archeologico Nazionale. Le monete del santuario di Ercole a Praeneste (ALESSANDRA
TEDESCHI)
ARCE (FROSINONE), Tessere plumbee dalle terme di Fregellae (LUIGI PEDRONI)

30-31.

1998 (gennaio-dicembre)

LE MONETE DELLO STATO ESTENSE due secoli di coniazioni nella Zecca di Modena 1598-1796
MODENA, Palazzo Montecuccoli, 12 dicembre 1998-11 aprile 1999

32-33.

1999 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Campobasso, Soprintendenza Archeologica del Molise
VALERIA CEGLIA: Il tesoretto monetale di San Martino in Pensilis. Catalogo. Indici
Civita Castellana, Museo Civico
M. GILDA BENEDETTINI, FIORENZO CATALLI, M. ANNA DE LUCIA BROLLI: Rinvenimenti monetali nel territorio dell’antica
Narce: il santuario suburbano in località Monte Li Santi - Le Rote. Catalogo
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
SILVANA BALBI DE CARO, GUIDO DEVOTO, GABRIEL M. INGO, TILDE DE CARO, GIANNI CHIOZZINI: Nuovi dati sui denari serrati
NOTIZIARIO
Esposizioni permamenti
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico: “I metalli e la moneta” in mostra a Roma (SILVANA BALBI DE CARO)
Convegni e mostre
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 aprile - 6 giugno 1999: Sulle rotte dei Fenici, alla ricerca
delle fonti della storia (SILVANA BALBI DE CARO)
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 dicembre 1999 - 7 maggio 2000: In mostra a Roma le meda
glie di Cesare Merzagora (SILVANA BALBI DE CARO)
Contributi critici
Una inedita moneta abbruzzese della zecca di Tocco (MICHELE PANNUTI)
La zecca di Melfi; contributo al problema (MICHELE PANNUTI)
Rinvenimenti
ISCHIA, Lacco Ameno, Le monete conservate nell’Antiquarium della chiesa di S. Restituta (LUIGI PEDRONI)

34-35.

2000 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Roma, Museo Nazionale Romano
ROSA MARIA NICOLAI: Il ripostiglio di Cisterna (Latina). Catalogo. Indici
Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia
ADA RICCARDI: L’insediamento di Azetium
Taranto, Museo Nazionale Archeologico
GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età repubblicana da Rutigliano. Per la cronologia delle emissioni degli anni 70 - 50 a.C.
San Lorenzo in Campo (Pesaro), Museo Civico
RICCARDO VILLICICH: Il tesoretto di antoniniani del Museo di San Lorenzo in Campo. Catalogo
NOTIZIARIO
Attività scientifiche e di riordinamento
UDINE, Civici Musei. Attività del Gabinetto Numismatico in campo medaglistico (MAURIZIO BUORA)
Primo contributo per una indagine conoscitiva sulle raccolte numismatiche italiane (ELISABETTA CHINO, GIOVANNI GORINI)
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Contributi critici
Un caso di falsificazione di monete d’oro etrusche (MASSIMO MORANDI). Appendice tecnica (GUIDO DEVOTO)
La medaglia di Pio IV in memoria del cardinale Gabriello Serbelloni (ROBERTO FUSCO)
Convegni e Mostre
UDINE, Civici Musei. La VII Triennale Italiana della Medaglia d’Arte (MASSIMO MORANDI)
Rinvenimenti
BASCHI, Località Scoppieto (Terni). Monete dallo scavo di un complesso produttivo di età romana (scavi 1995-1998)
(MARGHERITA BERGAMINI)

MONOGRAFIE
Volumi pubblicati:
1: ROMA, MUSEO DELLA ZECCA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I:I Le monete dello Stato Pontificio, Roma 1984 (S. BALBI DE CARO)
Vol. II: I modelli in cera di Benedetto Pistrucci, 2 tomi, Roma 1989 (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)
2: MONETE ISPANICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
di Pere Pau Ripollés
Vol. I:I MILANO, Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche; BOLOGNA, Museo Civico Archeologico, Roma 1986
Vol. II: ROMA, Museo Nazionale Romano; NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale; FIRENZE, Museo Archeologico,
Roma 1986
3: ROMA, COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: La Zecca di Ferrara, Roma 1987 (E. ERCOLANI COCCHI)
4: MILANO, CIVICHE RACCOLTE NUMISMATICHE
di Rodolfo Martini - Cesare Johnson
Vol. I: Le medaglie del secolo XVI: A.V. - CAVALLERINO, Roma 1988
Vol. II: Le medaglie del secolo XVI: Cavino, Roma 1989
Vol. III: Le medaglie del secolo XVI: Benvenuto CELLINI-Pompeo LEONI, Roma 1994
5: CORPUS NUMMORUM BERGOMENSIUM
di Pietro Lorenzelli
Voll. I-II, Roma 1996
6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
a cura di Enrico Acquaro
Vol. I: ROMA, Museo Nazionale Romano; SIRACUSA, Museo Archeologico (L. ILIA MANFREDI, LOTFI RAHMOUNI), Roma 1989
Vol. II: ENNA, Museo Comunale «G. Alessi», ROMA, Collezione Viola (S. AMATA, M.R. VIOLA), Roma 1992
Rep.: MONETE PUNICHE; Repertorio epigrafico e numismatico delle leggende puniche (L.-I. MANFREDI), Roma 1995
Vol. III: NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale (E. ACQUARO - M.R. VIOLA), Roma 2002
7: ROMA, MUSEO DEL PALAZZO DI VENEZIA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: I Sigilli della Collezione Corvisieri Romana (C. BENOCCI), Roma 1998
8.1: ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
Vol. I: Dactyliotheca Capponiana (M. UBALDELLI), Roma 2002
11: BANCA D’ITALIA - MUSEO DELLA BANCONOTA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: I biglietti della Banca d’Italia, Cento anni di storia (S. BALBI DE CARO), Roma 2000
Vol. II: I biglietti della Banca d’Italia. Parte I: Atlante; Parte II: Normativa (con CD-Rom) (S. BALBI
Roma 2000

DE

CARO, G. FINA),
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SUPPLEMENTI
Volumi pubblicati:
LA NUMISMATICA E IL COMPUTER - Atti del 1° Incontro Internazionale organizzato dal Comune di Milano, Milano 21
22 maggio 1984 - Suppl. al n. 1, Roma 1984
STUDI PER LAURA BREGLIA
Vol. III: Generalia, Numismatica Greca - Suppl. al n. 4, Roma 1987
Vol. III: Numismatica Romana, Medioevale e Moderna - Suppl. al n. 4, Roma 1987
Vol. III: Archeologia e Storia - Suppl. al n. 4, Roma 1987
BONONIA DOCET. Dal Bolognino alle monete celebrative del IX Centenario dell’Università di Bologna - Suppl. al n. 10,
Roma 1988
LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE - Atti del 5° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Artistico, Roma 3-6 maggio 1999 - Suppl. al n. 34-35, Roma 2000
LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE. PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE. - Atti del 6° Convegno
Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 12-16 giugno 2000 - Suppl. al n. 36, Roma 2001
TRAFFICO ILLECITO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. GLOBALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMATICHE
DI CONTRASTO - Atti del 7° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Roma 25-28
giugno 2001 - Suppl. al n. 38, Roma 2002
TÈCHNE, LE FORME DELL’ARTE. XI Mostra della medaglia e placchetta d’arte. Roma, Soprintendenza Archeologica,
Museo Numismatico, Palazzo Massimo alle Terme, 7 aprile-settembre 2004 - Suppl. al n. 39, Roma 2004

Volumi in corso di stampa
36-37.

2001 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Fontanamare (Cagliari). Il relitto “A”
VINCENZO SANTONI: Introduzione
FRANCISCA PALLARÉS: Storia delle ricerche
PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARES: Il carico: il materiale fittile
FRANCISCA PALLARÉS: Le dotazioni di bordo
FABIO FACCENNA: Il contesto monetale. Catalogo. Indici
PIERO DELL’AMICO: La nave: considerazioni sulla struttura
Conclusioni di PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARÉS
Scavi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
GIULIO CIAMPOLTRINI, ELISABETTA ABELA, SUSANNA BIANCHINI: Lucca. Un contesto con monete del X secolo dell’area
dell’ex ospedale Galli Tassi
ANDREA SACCOCCI: Il ripostiglio dell’area “Galli Tassi” di Lucca e la cronologia delle emissioni pavesi e lucchesi di X secolo
FONTI ARCHIVISTICHE
FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte II
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
TILDE DE CARO, GABRIEL M. INGO, DONATELLA SALVI, Indagine microchimica e microstrutturale di scorie pirometallurgiche
rinvenute durante lo scavo archeologico di una struttura sacra di epoca repubblicana in Viale Trento a Cagliari (Sardegna)
NOTIZIARIO
Convegni e mostre
Convegno Internazionale sulla moneta fusa - Arezzo. 19-20 settembre 2002 (FRANCA MARIA VANNI PECCATORI)
La moneta romana. Museo Nazionale. Palazzo Massimo alle Terme. Medagliere (SILVANA BALBI DE CARO)
Mostra dell’Euro (GABRIELLA ANGELI BUFALINI)
Uomini e Monete in Terra di Siena (GIULIO GIANELLI)
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38-39.

2002 (gennaio-dicembre)

NADIR BEY: Presentazione
GIUSEPPE PROIETTI: Presentazione
SILVANA BALBI DE CARO: Premessa
FEDE BERTI: Premessa
SERAFINA PENNESTRÌ : Nota del curatore
IASOS TRA STORIA E ARCHEOLOGIA
FEDE BERTI: Iasos, note introduttive di carattere storico e topografico
IASOS, 1969: IL RINVENIMENTO DEL “TESORO”
FEDE BERTI: Iasos 1969: il rinvenimento del “tesoro”
LUIGI TONDO: Il “tesoro” dell’Agorà di Iasos: un archivio d’argento dell’epoca di Plotino
LUIGI TONDO: Catalogo dei tipi. Indici analitici (a cura di A. VALENTINI)
LUIGI TONDO: Note sulla circolazione monetaria a Iasos dal I al VI sec. d.C.
FEDE BERTI, SERAFINA PENNESTRÌ : Monete dagli scavi a Iasos (1960-1979). Dati preliminari
IASOS NEL III SEC. D.C.: STRUTTURE DIFENSIVE E MATERIALI EPIGRAFICI DI RIUSO
FEDE BERTI: Le vicende di una torre di difesa
CARLO FRANCO: Iasos nel III sec. d.C.: tre iscrizioni riusate
MONOGRAFIE
6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
a cura di Enrico Acquaro
Vol. IV: RAVENNA, Museo Nazionale; PESARO, Museo Oliverano; CABRAS (Oristano), Collezione Camedda; CHIETI, Museo
Archeologico Nazionale; L’AQUILA, Museo Nazionale (S. MEDAS, L.-I. MANFREDI, B. CERASETTI)
8.2.1: SYLLOGE GEMMARUM GNOSTICARUM
a cura di Attilio Mastrocinque
Testi di A. MASTROCINQUE, G. SFAMENI GASPARRO, M.G. LANCELLOTTI
9.1: PAESTUM, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
a cura di Serafina Pennestrì
La Collezione Sallusto (G. LIBERO MANGIERI)
11: BANCA D’ITALIA - SALA DELLA MADONNELLA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. III: Soldi d’oro (S. BALBI DE CARO, M. CATTINI, M. DE CECCO)
12: PARMA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: La collezione numismatica. Storia della sua formazione (M.C. BURANI)
Vol. II: Le monete romane. La Repubblica
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Esemplare non cedibile

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI
CONDIZIONI E PREZZI PER L’ANNO 2004
FASCICOLO SINGOLO Italia: a 36,00
Estero: a 41,00

ABBONAMENTO ANNUO (due fascicoli) Italia: a 62,00
Estero: a 75,00

IL PREZZO DI VENDITA DI CIASCUN FASCICOLO O SUPPLEMENTO ARRETRATI IN ITALIA E ALL’ESTERO
È PARI AL PREZZO DI VENDITA VALIDO PER L’ANNATA IN CORSO DI PUBBLICAZIONE.
FASCICOLO DOPPIO: PREZZO DOPPIO
L’importo dell’abbonamento e dei fascicoli può essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all’ISTITUTO POLIGRA
FICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.- Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, precisando nell’apposito spazio la causale.
(4211003) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - P.V.
(Finito di stampare nel mese di luglio 2004)
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