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II Workshop
“Medaglieri Italiani”

Taormina, Palazzo dei Duchi di Santo Stefano
27-28 ottobre 2016

INTRODUZIONE AL WORKSHOP
Il 30 gennaio 2013 esordiva ufficialmente al Complesso del San Michele di Roma la prima manifestazione dedicata ai “Medaglieri Italiani”. La novità e l’originalità della manifestazione consisteva nell’idea di presentare, per la prima volta nella storia del Ministero per i beni
e le attività culturali, un programma unitario e coerente di tutela, fruizione e valorizzazione
del patrimonio numismatico nazionale, coordinato dall’allora Direzione Generale per le Antichità e articolato su una rete nazionale di referenti dell’Osservatorio per i beni numismatici di
interesse archeologico 1. Quest’ultimo, istituito nel 2011 per decreto direttoriale dal Direttore
Generale Luigi Malnati, presentava, in quell’occasione, i primi risultati del suo lavoro, frutto
di una visione strategica e di sinergie istituzionali rivolte ai beni numismatici, considerati tra
i più — se non i più — esposti al rischio di saccheggio e di traffico illecito. Si trattava effettivamente dell’incontro di differenti competenze e settori istituzionali invitati a partecipare
ciascuno con un proprio contributo e con le soluzioni di propria competenza in risposta alle
peculiari esigenze di ricerca, tutela, valorizzazione poste dai beni numismatici 2. Tra le Istituzioni presenti, il Ministero, attraverso gli Istituti centrali (Istituto centrale per il Catalogo
e la documentazione e Istituto superiore per la Conservazione e il Restauro), le Direzioni
Generali (Direzione Generale per le Antichità e Direzione Generale per la Valorizzazione), le
Soprintendenze per i beni archeologici scelte tra quelle con competenza su medaglieri tra i
più importanti, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le Università, gli Enti Locali
rappresentati dai responsabili dei Medaglieri tra i più rilevanti del panorama nazionale, e in
particolare quello del Museo Regionale Archeologico Paolo Orsi. Quest’ultimo, appena riallestito con una superba esposizione, partecipava con una galleria dei suoi pezzi più pregevoli
ed apriva così la strada alla collaborazione istituzionale con la Direzione Generale per le
Antichità e con l’Osservatorio da essa istituito. Una collaborazione finalizzata non solo alla
valorizzazione ma soprattutto alla tutela dei beni numismatici, che pur nel quadro di diversi
settori istituzionale di appartenenza, inizierà a rivelarsi nel tempo quanto mai efficace ed opportuna. Quella scelta, attuata nell’organizzazione di un Incontro di studio e di un workshop
tecnico, collegato ad un percorso multimediale dedicato alla fruizione on line delle collezioni
numismatiche e dei tesoretti di alcuni tra i principali Medaglieri statali, fu premiata dal numero degli intervenuti e dalla rilevanza delle relazioni e delle relative problematiche rappresentate. E se, come spesso accade, non tutti quei progetti hanno avuto modo di svilupparsi
con i tempi e con le modalità previste, continuiamo a considerare quell’esperienza non solo
opportuna ma indispensabile premessa delle iniziative editoriali e delle manifestazioni che
si sono succedute da allora e che sono state organizzate allo scopo di focalizzare, volta per
volta, attraverso una formula comune, i principali Medaglieri italiani. Nei mesi e negli anni
successivi, alcune promesse verranno mantenute, attraverso l’accesso ad una prima selezione
dei materiali di quei Medaglieri, offerti attraverso le Vetrine virtuali del Portale Numismatico
dello Stato e, in collegamento, nel primo volume del Notiziario del Portale Numismatico dello
Stato, presentato al Museo Archeologico Nazionale di Taranto 3.
Il progetto editoriale del Notiziario, strumento editoriale dell’Osservatorio, si affina negli anni successivi. Nasce la serie “Medaglieri Italiani”, come risposta all’esigenza di una
visione “allargata” dei principali Medaglieri, presentati nei loro aspetti storici, patrimoniali e
scientifici. E l’Osservatorio stesso, di fronte alle radicali trasformazioni imposte dalla riforma
che dal 2015 inizia ad interessare gradualmente tutto l’assetto organizzativo del Ministero,
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si trova ad affrontare la sfida più importante, quella di reinserirsi, con le stesse finalità ed
esigenze dettate dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio numismatico, in un quadro
organizzativo profondamente mutato, o meglio quanto mai mutevole 4.
Il triennio che va dal 2013 al 2016 vede l’uscita di nove volumi della collana che ospita
il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, due dei quali delle nuova serie “Medaglieri
Italiani”, dedicati al Medagliere del Museo Archeologico di Reggio Calabria e poi a quello
del Museo Archeologico Nazionale di Taranto 5. Mi sembra importante anche sottolineare l’attenzione rivolta alla comunicazione, con particolare riferimento al ruolo della comunicazione
istituzionale e di servizio, costantemente attuata sia nelle forme tradizionali sia in quelle più innovative legate ai new media 6. La pubblicazione di nuovi volumi, i cui contenuti si presentano
in gran parte incentrati sulla tutela e sulla fruizione dei beni numismatici italiani, viene costantemente evidenziata attraverso una serie di manifestazioni in cui vengono coinvolte non solo le
Istituzioni di riferimento cioè i Musei ai quali i Medaglieri appartengono e le Soprintendenze
competenti per la tutela sul territorio, ma anche gli Enti locali e le Associazioni presenti sul territorio. L’Osservatorio punta ormai al grande pubblico attraverso piani mirati di comunicazione,
anche attraverso la produzione di materiali illustrativi e promozionali e audiovisivi 7, per attirare
l’attenzione sulle tematiche di pubblico interesse che riguardano principalmente la tutela dei
beni numismatici, nel quadro più ampio di quella dei beni archeologici del nostro Paese.
La scelta della Città di Taormina e del Museo Paolo Orsi come sede della presentazione
del nono volume del Notiziario, prevista a ottobre del 2016, e del secondo workshop tecnico
dedicato ai Medaglieri italiani non è stata quindi casuale, ma deriva da una duplice considerazione. In primo luogo, la Sicilia, e i beni numismatici siciliani, hanno rappresentato un
interesse centrale nel traffico illecito, o per dirla con A.Tusa Cutroni, nella “rapina” sistematica dei reperti numismatici dal terrirorio 8. Si tratta, come tutti sappiamo, di un patrimonio
disperso e talvolta riconquistato a prezzo di lunghe e difficili contese giudiziarie, costituito
da esemplari di notevole pregio artistico e spesso in eccellente stato di conservazione, pro-

Fig. 1 – Taormina, Palazzo
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Santo Stefano, particolare della facciata. Foto F. Muscolino.
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veniente in gran parte da ripostigli dispersi 9. Ogni traccia della loro appartenenza a quegli
originari ripostigli viene ad essere necessariamente eliminata, insieme al loro valore di documento storico, per far posto alla considerazione dell’esemplare in quanto oggetto singolo da
collezione e da investimento, poco controllato in quanto difficile da controllare e da recuperare e inserito in un circuito commerciale ai confini della legalità che ha goduto e che ancora
gode della complicità di alcuni studiosi, e tra di essi “funzionari, professori etc” 10.
Per molto, troppo tempo si è tollerato che il collezionismo numismatico nazionale ed
internazionale si alimentasse con una enorme riserva di reperti numismatici di evidente provenienza illecita, mescolati a quelli di provenienza lecita 11. Un fenomeno di vaste proporzioni
che già Paolo Orsi, intento strenuamente a salvaguardare il territorio ed il patrimonio archeologico che apparteneva a quel territorio, non esitava a denunciare, proponendo soluzioni
sicuramente avveniristiche per i tempi in cui viveva 12. Ma non è solo la Sicilia di Paolo Orsi,
dunque, ad avvicinarci idealmente a Taormina e al Museo siracusano dedicato all’illustre
archeologo, seconda ed ultima tappa con cui si concluderà il nostro tour siciliano (fig. 2) 13.

Fig. 2 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Vetrina della mostra “Gioielli da Tauromenion - Naxos
e Monete di Tauromenion” (a cura di A.M. Manenti). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana.

C’è un episodio di cultura della tutela, o meglio un progetto di tutela, destinato a scontrarsi inevitabilmente con gli uomini e con gli eventi, che nasce precocemente a Taormina
nella prima metà del Settecento. Poco prima dell’avvento del Grand Tour e alla vigilia della
formazione dei primi repertori numismatici si comincia a ravvisare la necessità e l’opportunità di raccogliere i dati sul patrimonio numismatico siciliano e di mantenere integre le
numerose collezioni archeologiche e numismatiche formate grazie alla curiosità, agli sforzi e
all’impegno istituzionale e civile di alcuni notabili siciliani.
Si è riportato quindi alla memoria quell’episodio o meglio quella stagione, che oggi conosciamo grazie all’indagine minuziosa di Francesco Muscolino, pubblicata nel nono volume
del Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, volume che presenteremo in questa occasione 14. Un contributo, quasi un manifesto di questo workshop dedicato al duca Biagio de
Spuches, primo ad ottenere la «sovraintendenza» sugli antichi monumenti di Taormina, primo
a compiere scavi e restauri nel Teatro antico e primo ad elaborare un sistema di “tutela” per
evitare la dispersione delle antichità di Taormina. Ed anche primo a formare a Taormina un
“ottimo” Medagliere ricco di esemplari provenienti dal territorio, in primo luogo da Taormina,
dagli scavi del Teatro (fig. 3) e dall’area dell’antica Naxos 15.
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Fig. 3 – Taormina, Teatro

antico.

Frons scenae e orchestra. © Parco Archeologico di Naxos.

Da qui l’opportunità di evidenziare, nell’intera programmazione della manifestazione,
il rapporto indissolubile che lega il patrimonio numismatico di provenienza archeologica
al territorio di appartenenza, in una Città “a forte vocazione numismatica” che proprio un
anno fa accoglieva il Convegno Internazionale di Numismatica, organizzato a cura dell’Università di Messina16. Oltre al workshop tecnico incentrato, come il primo del 2013 17, sui
Medaglieri italiani, visti in rapporto alle tematiche di tutela, di valorizzazione e di fruizione,
abbiamo proposto un itinerario turistico 18, due mostre documentarie 19 e tre laboratori 20,
dedicati rispettivamente alla modellazione e al ruolo della comunicazione. Con particolare
riferimento a quest’ultimo, abbiamo pensato di presentare in anteprima qualche sequenza
tratta dal documentario che racconta la scoperta del tesoro della Casa del Menandro 21. Dei
due eventi che incorniciano la manifestazione, il primo è ambientato nel Palazzo-Museo di
Biagio de Spuches (fig. 4 a-d), con riferimento alle collezioni del Duca, e l’altro nel Palazzo
dei Duchi di Santo Stefano, con una vetrina espositiva che mette in risalto la sopravvivenza
del patrimonio iconografico monetale antico, e in particolare della Sicilia antica, come fonte
di ispirazione per gli incisori delle serie “storiche” della Lira22. La componente immateriale del patrimonio monetale antico è stata poi sottolineata e vivificata dalla presenza del
Laboratorio della Zecca di Stato, che ha realizzato per l’occasione un modello di medaglia
ispirata ad un’antica moneta d’argento di Tauromenion 23. All’aspetto immateriale che può
ravvisarsi nei confronti del patrimonio archeologico e numismatico e più in generale del
patrimonio culturale viene dedicata per la prima volta una sezione del workshop, in considerazione anche del nuovo Servizio dedicato alla Tutela del patrimonio demoetnoantropologico, inserito con la recente riforma nella Direzione Generale Archeologia, belle arti e
paesaggio 24.
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a.

b.

c.

d.

Fig. 4, a-d – Taormina, Palazzo de Spuches (Hotel Metropole). a-b) Particolari del Palazzo prima dei lavori di restauro;
c) una colonna proveniente dalla città e già appartenente alla collezione del Duca Biagio de Spuches; d) Ingresso alla
mostra documentaria “Memorie dell’antico nel Palazzo di Biagio de Spuches, primo custode delle antichità di Taormina”, Taormina, 27-29 ottobre 2016. © HM.
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Protagonisti indiscussi di questo Incontro restano comunque i Medaglieri dei Musei
italiani, e i Musei stessi di cui sono parte integrante e estremamente qualificante. I titoli dei
Relatori ci confermano, pur nel rinnovato assetto organizzativo del Mibact, la continuità e la
vitalità dei progetti di ricognizione, studio e valorizzazione dei materiali avviati già da anni e
condotti spesso con personale e fondi insufficienti 25. Una continuità che, soprattutto grazie al
lavoro di ricerca, formazione e comunicazione portato avanti dalle Università e dagli Istituti
di ricerca che affiancano i Musei e le Soprintendenze, ci lascia sperare in un progetto comune
e condiviso su un patrimonio così importante da tramandare alle nuove generazioni di ricercatori e di funzionari 26.
Non posso che ringraziare, a nome della Direzione Generale alla quale appartengo e a
mio personale, tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione, nonostante la fitta programmazione che la caratterizza27. La nostra riconoscenza va in primo luogo al Comune di Taormina che ci ha permesso di inaugurare oggi la manifestazione in una Città e in una sede, il
Palazzo che ci ospita (fig. 1), per noi così rappresentativa del progetto dell’Osservatorio per i
beni numismatici e in ideale raccordo con colui che per primo si preoccupò di salvaguardare il
patrimonio archeologico, monumentale e mobile, della sua Patria, il “sovraintendente”Biagio
de Spuches 28. Inoltre, alla Fondazione Mazzullo e al Museo Paolo Orsi che hanno garantito
il contributo organizzativo dato a questa manifestazione. Ringraziamo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, per quanto di rispettiva
competenza, ci hanno sostenuto come sempre, ed inoltre le Istituzioni statali e regionali,
rappresentate dai numerosi Dirigenti e Funzionari, Docenti e Ricercatori che con la loro collaborazione, anche a distanza29, la loro partecipazione, il loro impegno e il loro contributo
umano e professionale hanno permesso di arricchire questa proposta scientifica, culturale e
formativa, rispondendo alle nostre migliori aspettative.

Serafina Pennestrì
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NOTE
1
V., in questo stesso volume, il contributo di chi scrive Il contributo dell’Osservatorio per i beni numismatici e del Notiziario del Portale Numismatico dello Stato. Bilancio e prospettive.
2
Gli Atti sono stati pubblicati nel Notiziario PNS n. 4.
3
Notiziario PNS n. 1 (2013).
4
Pennestrì 2016, pp. 133-141.
5
Notiziario PNS 6.1-2 (2015) e Notiziario PNS 8 (2016).
6
Accanto alle comunicazioni nella sezione dedicata alle news in evidenza sul Portale Numismatico (http://
www.numismaticadellostato.it/web/pns/home), proprio in occasione di questa manifestazione è stata aperta una pagina Facebook dedicata ai “Medaglieri Italiani” e agli eventi promossi dall’Osservatorio per i beni
numismatici: https://it-it.facebook.com/Medaglieri-Italiani-177577392686018/.
7
Gli audiovisivi prodotti dall’Osservatorio in occasione di eventi e convegni sono visibili in una sezione
dedicata sul Portale Numismatico dello Stato: http://www.numismaticadellostato.it/web/pns/galleria-multimediale. Nel 2015, in occasione del XV CIN di Taormina è stata presentata la collana audiovisiva “Obiettivo
Patrimonio. Itinerari archeologici dallo scavo alla fruizione”, e il primo documentario della serie dedicato
al tesoro della Casa del Menandro a Pompei: v. Pennestrì 2015, p. 7.
8
Tusa Cutroni 1999, p. 88.
9
Sorda 1999, pp. 11-34, in part. pp. 14 ss.; Cantilena 1999, pp.70 ss., soprattutto per la dispersione nell’area
campana; si vedano in questo stesso volume le considerazioni di chi scrive nell’intervento sull’Osservatorio,
con particolare riferimento al ripostiglio di Randazzo 1980.
10
Si vedano, in generale, Deregibus 1999, p.35-38, e sulle “complicità” autorevoli, p.38; in particolare per
la Sicilia, il quadro tracciato da Mastelloni 1999, pp. 95 ss. Per le frazioni siciliane di provenienza illecita,
Pennestrì 2013, pp. 144-145.
11
Ferri 2013, pp. 335-349.
12
Si veda in questo stesso volume l’intervento di Maria Musumeci su Paolo Orsi e la Numismatica in Italia.
13
Al rapporto tra Paolo Orsi e i reperti acquistati sul mercato antiquario di Taormina, v. l’intervento di Angela Maria Manenti Da Paolo Orsi al Paolo Orsi.
14
Muscolino 2016, pp. 48-79.
15
Ibidem, pp. 52-53.
16
Sul Congresso, svoltosi dal 21 al 25 settembre 2015, si veda in questo stesso volume l’intervento di Maria
Caltabiano, La ricerca e formazione numismatica.
17
Il tema della workshop era dedicato a Ricerca, tutela e fruizione. Database e risorse digitali per i medaglieri italiani, pubblicato su Notiziario PNS 4 (2013), pp. 71-123.
18
L’itinerario della memoria topografica dedicato a “Biagio de Spuches. Memorie dell’antico a Taormina”,
sotto il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, comprende quattro
tappe, dal Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, sede del workshop, passando dal Duomo e dal Palazzo de
Spuches (hotel Metropole), per poi arrivare al Teatro antico.
19
La prima “ Ispirazioni dell’antico nelle serie della Lira”, nella Sala delle Colonne del Palazzo dei Duchi di
Santo Stefano, in collegamento con il Laboratorio di modellazione della Zecca di Stato, su cui v. in questo
stesso volume il contributo di chi scrive, Beni numismatici e patrimonio culturale immateriale; la seconda
all’Hotel Metropole, dedicata al Museo e Medagliere del Duca “ Memorie dell’antico nel Palazzo di Biagio
de Spuches. Primo custode delle antichità di Taormina”.
20
Rispettivamente riservati al Portale Numismatico dello Stato (Notiziario e Vetrine virtuali), alla Zecca di
Stato per la modellazione dal vivo di un prototipo di medaglia ispirata ad un’antica moneta di Tauromenion
e alla tecnologia dell’informazione e nella comunicazione museale, al quale è stata invitata l’azienda Space
S.p.A., in quanto coinvolta direttamente nel progetto di riallestimento del Medagliere del Museo Orsi di
Siracusa.
21
Il documentario è stato poi presentato nella sua versione integrale il 1 marzo 2017 al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, nell’àmbito della rassegna “Incontri di Archeologia” e pubblicato sul Portale Numismatico dello Stato e sul canale youtube della DGAbap.
22
Per le finalità dell’esposizione si veda il contributo di chi scrive Beni numismatici e patrimonio culturale
immateriale.
23
La moneta di Tauromenion conservata al Museo Orsi di Siracusa è stata riprodotta sulla cartolina souvenir ed il rovescio ha ispirato il timbro – logo della manifestazione da apporre sulla cartolina: v. in questo
volume, S. Pennestrì, Beni numismatici e patrimonio culturale immateriale.
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Su questo tema si vedano, in questo stesso volume, i contributi di Leandro Ventura, La moneta e la cultura immateriale. Ipotesi di lavoro e di S. Pennestrì, Beni numismatici e patrimonio culturale immateriale.
25
Si vedano gli interventi della sezione dedicata ai Medaglieri italiani, un museo nel museo (…).
26
Numerosa la partecipazione di giovani laureandi, laureati e dottori di ricerca sia tra gli uditori, sia tra i
relatori nelle varie sessioni.
27
Vedi il programma sul Portale Numismatico dello Stato.
28
Supra, note 14-15.
29
È il caso del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione del laboratorio “SIBA” dell’Università del Salento che, grazie al coordinamento della prof. Marienrica Frigione, ha partecipato con un poster alla sezione
dedicata alle Tecnologie applicate ai beni culturali.
24
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La tutela dei beni numismatici:
istituzioni, strumenti e attività

L’ATTIVITÀ DEL COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE
PER LA TUTELA DEI BENI NUMISMATICI
1. C
 enni storici, dipendenze e funzioni del Comando Tutela Patrimonio
Culturale
Le origini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) risalgono al 3
maggio 1969, quando il Comando Generale dell’Arma determinò di costituire il “Nucleo
Tutela Patrimonio Artistico”, allora inquadrato nell’ambito del Ministero della Pubblica
Istruzione.
L’Italia era così il primo Stato a dotarsi di un’unità specializzata nella lotta al traffico di
beni culturali, un anno prima che la Convenzione UNESCO di Parigi del 1970 raccomandasse agli Stati membri di istituire specifici servizi di tutela. Nel 1971 il reparto veniva elevato
a Comando di Corpo e, nel 1975, a seguito dell’istituzione del Ministero per i Beni Culturali, transitava alle dipendenze funzionali di quel Dicastero. Nel 2001, infine, il Comando
assumeva l’attuale denominazione di “Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale”.
La tutela del patrimonio culturale rappresenta un comparto di specialità affidato in via
prioritaria all’Arma dei Carabinieri. Al riguardo, il Decreto del Ministro dell’Interno del 28
aprile 2006, nel confermare il ruolo di preminenza dell’Arma, ha attribuito al TPC la funzione
di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.
La proiezione operativa del Comando è assicurata da:
– una struttura centrale, costituita dal Reparto Operativo di Roma, articolato in 3
Sezioni specialistiche (Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte Contemporanea), con
compiti di coordinamento investigativo sull’intero territorio nazionale;
– una struttura periferica, alle dipendenze del Gruppo di Roma, articolata su 15 Nuclei
e 1 Sezione 1 aventi competenza regionale o interregionale.
Tali articolazioni sviluppano una strategia di intervento orientata lungo due direttrici
fondamentali: l’attività di prevenzione e quella di contrasto.
L’attività di prevenzione, condotta in sinergia con i Reparti dell’Arma Territoriale e del
Raggruppamento Aeromobili Carabinieri e in collaborazione con le competenti Soprintendenze, si caratterizza per interventi diversificati, riguardanti l’analisi del rischio criminale nei
luoghi della cultura, il monitoraggio delle aree sottoposte a tutela paesaggistica e il controllo della regolarità del commercio antiquariale. Nel 2015 (ultimo dato reso pubblico) il TPC
ha effettuato 5.545 controlli preventivi (562 verifiche alla sicurezza di Musei, Biblioteche e
Archivi statali; 1.252 controlli nelle aree archeologiche ritenute più a rischio; 1.126 controlli alle aree paesaggistiche; 2.605 controlli a esercizi commerciali, mercati e fiere di oggetti
antiquariali).
L’attività di contrasto è invece finalizzata a perseguire i reati commessi in danno del
patrimonio culturale e a recuperare i beni illecitamente sottratti. In tale ambito, nel corso del
2015, il Comando ha deferito all’Autorità Giudiziaria 1.197 persone, delle quali 40 destinatarie
di provvedimenti restrittivi della libertà personale e 6 arrestate in flagranza di reato. Tale attività ha consentito di recuperare 34.712 beni culturali (21.509 beni antiquariali; 1.507 reperti
paleontologici e 11.696 reperti archeologici), sequestrare 1.601 opere d’arte contraffatte e 45
immobili (in relazione a violazioni afferenti alla normativa di tutela dei beni monumentali e
del paesaggio).
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2. L’interesse criminale verso la numismatica archeologica
Il traffico illecito di beni archeologici è un fenomeno complesso che presenta caratteristiche peculiari anche rispetto ad altri traffici illegali. Per comprenderne i meccanismi occorre considerare il reperto archeologico sotto il profilo puramente economico, quale “bene”
che produce un’utilità diretta per il “fruitore”. Assumendo tale prospettiva di analisi, è possibile delineare la domanda del mercato per questi beni sia in termini di speculazione che
di fruizione. Se è abbastanza agevole comprendere l’origine del primo tipo di domanda (il
raggiungimento di un profitto derivante dall’eventuale oscillazione del prezzo del bene), le
determinanti della domanda di fruizione (o collezionistica) presentano caratteristiche molto
più articolate. Solo per limitarsi a qualche esempio, il possesso di un bene archeologico può
soddisfare tanto il bisogno edonistico di un collezionista quanto quello, molto può materiale,
di “attestare” il raggiungimento di un elevato status sociale del suo proprietario. Sotto altri
profili, un’importante opera archeologica esalta il prestigio di un museo e ne determina sia
risvolti materiali (incremento dei ricavi) che simbolici (l’importanza raggiunta dalla struttura
museale o dalla città in cui ha sede).
Tali caratteristiche incidono sensibilmente sui meccanismi di determinazione del valore
economico. In tal senso, stante il notevole peso delle variabili di natura soggettiva, sarebbe
del tutto approssimativo ricondurre il prezzo di questi beni ad una serie di elementi oggettivi (rarità, epoca storica, tecnica di esecuzione, …), fattori sicuramente importanti ma che
concorrono solo in parte alla determinazione del prezzo. In altri termini, trattandosi di beni
caratterizzati da un plusvalore estetico, il loro prezzo finale sarà determinato dall’interazione
di due variabili estremamente aleatorie: la soggettività delle valutazioni e la propensione alla
spesa degli agenti interessati. Il bene archeologico, così come — in generale — il bene d’arte, fa quindi parte di una categoria il cui valore commerciale può (potenzialmente) crescere
senza limiti e con modalità non del tutto prevedibili.
Com’è intuibile, si tratta di un mercato che esercita una forte attrattiva per forme di criminalità che, nel corso del tempo, hanno raggiunto livelli di strutturazione sempre più elevati.
Se quindi, un tempo, la ricerca archeologica clandestina era condotta da soggetti che si dedicavano, prevalentemente, alla profanazione di tombe antiche per il furto di oggetti di diretto
valore intrinseco (ori, argenti, …), sullo scenario attuale agiscono organizzazioni criminali in
grado di gestire l’intera “filiera” del traffico illecito di beni archeologici.
Tali associazioni criminali presentano una dimensione organizzativa non inquadrabile
nello schema “verticistico” (tipico, ad esempio, della criminalità mafiosa). Il modello che meglio descrive tale assetto organizzativo è quello del c.d. “network fluido” intendendo, con tale
accezione, una rete costituita dall’interconnessione di vari gruppi criminali, che si aggregano
su basi progettuali e condividono conoscenze, esperienze e competenze, in chiave funzionale alla prosecuzione delle attività illecite. In questo tipo di organizzazioni, il ruolo apicale è
esercitato da chi è in grado di emergere, non tanto per la forza intimidatrice, quanto per la
capacità gestionale di interloquire con i vari “nodi” del network e canalizzare l’insieme delle
attività in un progetto criminale comune. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, tale convergenza di interessi determina strutture associative caratterizzate da uno stabile vincolo, non
meno forte di quello basato sulla violenza. Infine, va evidenziato che tale struttura è quella
che meglio si presta ad operare su scenari transnazionali, in quanto permette di adattarsi agevolmente ai mutamenti del contesto in cui opera, essendo così in grado di cogliere le nuove
opportunità illecite che di volta in volta si presentano.
Delineato l’aspetto organizzativo dell’«archeotraffico», si possono ora esaminare le fasi
in cui si articola.
La prima fase è quella degli scavi clandestini, cioè quelli eseguiti in assenza delle previste autorizzazioni. Al riguardo, la normativa contenuta nel D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio” (artt. 88 e 89), in un’ottica di tutela, ha stabilito un accentramento
in capo allo Stato dell’attività di ricerca. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo ha competenza esclusiva nell’attribuire concessioni di ricerca ad altri soggetti e,
comunque, rimane sempre competente a deciderne le relative modalità. Peraltro, lo Stato è
anche l’unico proprietario dei beni archeologici eventualmente rinvenuti che, a seconda che
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siano immobili o mobili, entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile (art.
91 del Codice). Le situazioni in cui è consentita la proprietà privata di reperti archeologici
costituiscono pertanto eccezioni a questo principio generale 2.
Sebbene, in certe circostanze, gli autori degli scavi clandestini (c.d. “tombaroli”) possano vendere direttamente i reperti trovati, l’esperienza investigativa evidenzia che, in genere,
tali beni vengono portati a ricettatori che svolgono la funzione di “referenti” per una determinata area geografica. Questi ultimi raccolgono i reperti dai vari gruppi di tombaroli che
operano nel proprio territorio e provvedono a smerciarli direttamente ai destinatari finali o
ad interessare altri trafficanti, di livello superiore, che — mediante l’utilizzo di “corrieri” —
trasferiscono illecitamente i beni all’estero.
L’ultimo passaggio è quello della destinazione dei reperti agli acquirenti finali. Contrariamente a quanto sedimentato nell’immaginario collettivo, la vendita diretta a collezionisti
consapevoli dell’illecita provenienza dei beni (che li custodiranno occultati in inaccessibili
“musei” personali) rappresenta un segmento marginale all’interno dei canali di distribuzione dei trafficanti. Questi ultimi sanno che i reperti trafugati, per ottenere il loro pieno
valore economico, devono poter essere immessi nel mercato dell’arte in forma legittima. In
tal senso, l’esportazione clandestina all’estero e la successiva “ripulitura” dei beni, attraverso
falsa documentazione che ne attesta la provenienza da esistenti collezioni private, costituiscono i passaggi chiave che consentono di massimizzare i vantaggi economici e minimizzare
i rischi.
Ulteriori figure che possono avere un ruolo in seno a queste organizzazioni sono i falsari. Essi hanno il compito di realizzare manufatti del tutto somiglianti ai reperti archeologici
autentici. È frequente, infatti, che reperti falsi siano inseriti tra gli autentici, al fine di aumentare i profitti della vendita nonché assicurare un flusso costante di oggetti (anche in periodi
di scarsità di reperti originali).
Nel contesto fin qui delineato, diversi sono i fattori che rendono i beni numismatici
particolarmente appetibili. A fronte di valori economici che possono raggiungere livelli anche elevati, tali beni — a differenza di altre tipologie di reperti archeologici — sono facilmente trasportabili e occultabili. Tale elemento assume particolare rilevanza considerato che
uno dei passaggi chiave dell’«archeotraffico» è proprio l’esportazione clandestina all’estero
dei beni.
Una volta giunti a destinazione e ottenuta una falsa legittima provenienza, i beni vengono immessi nel mercato legale dell’arte (case d’aste, antiquari, …) dove sono facilmente
rivenduti: la numismatica, infatti, costituisce un settore di mercato particolarmente vivace, che
può contare su una domanda alimentata da numerosi collezionisti da tutto il mondo. Peraltro,
proprio la dimensione internazionale del mercato numismatico costituisce un ulteriore vantaggio per i trafficanti, che possono contare su distribuzione finale ampia e diversificata che
rende ancora più difficile l’individuazione dei beni trafugati e il loro recupero. Un ulteriore
fattore che rende difficoltoso il recupero e contraddistingue l’illecito traffico del bene numismatico, è la diffusione della monetazione in aree oggi appartenenti a più Stati. Per esempio,
una moneta romana, non necessariamente è italiana.
L’analisi dei beni recuperati dal Comando TPC nel 2015 fornisce una chiara evidenza
empirica dell’interesse criminale verso la numismatica archeologica. Infatti, dei 21.509 beni
antiquariali recuperati, quelli inquadrabili in ambito numismatico sono 1.684. Se si considerano, invece, i recuperi in ambito archeologico, su 11.696 beni recuperati, quelli inquadrabili
nell’ambito della numismatica archeologica sono ben 6.198, cioè il 53 % del totale.
Per avere un quadro completo del fenomeno in argomento, bisogna considerare anche
i sequestri di reperti falsi. In questo caso il dato è ancora più evidente, considerando che
dei 1.077 falsi reperti archeologici sequestrati nel 2015, il 74% è costituito da false monete
antiche. Tali sequestri sono frutto, in gran parte, di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta e condotta dal Nucleo TPC di
Palermo, riguardante un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di reperti
autentici e contraffatti. Lo sviluppo delle indagini ha consentito, tra l’altro, l’individuazione
di due laboratori clandestini, nella provincia di Catania, con il conseguente sequestro di oltre
800 monete antiche false, 900 conii ed apparati vari per la produzione dei falsi.
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3. Conclusioni
L’analisi fin qui effettuata mostra chiaramente come le principali minacce al patrimonio
numismatico sono da collocarsi nel più ampio fenomeno del traffico illecito di reperti archeologici. Si tratta di un ambito criminale complesso e multiforme, nei cui confronti l’azione di
contrasto deve necessariamente strutturarsi in termini di analoga complessità.
In tal senso, un importante punto di partenza è costituito dall’attività preventiva. I militari del TPC svolgono un costante monitoraggio degli esercizi antiquariali, dei cataloghi di
case d’aste, del commercio di beni antichi via Internet alla ricerca di elementi suscettibili di
potenziali sviluppi investigativi.
Per quanto concerne l’attività investigativa, questa è strategicamente orientata alla ricostruzione dell’intera filiera dell’«archeotraffico». L’obiettivo è quello di delineare non solo le
ramificazioni locali delle organizzazioni criminali (i “tombaroli”) ma anche e soprattutto i suoi
profili di vertice, evitando visioni locali e parcellizzate del fenomeno. Ciò è possibile grazie
anche ad un’intesa attività di cooperazione internazionale, sia investigativa che giudiziaria,
finalizzata al recupero dei beni trafugati in territorio italiano e clandestinamente esportati.
Sotto questo specifico profilo, l’azione del TPC trae beneficio anche dalla costante attività di
formazione rivolta alle Forze di Polizia straniere. Un’attività che, apparentemente marginale
rispetto ai compiti operativi, rappresenta in realtà un’opportunità per rafforzare i rapporti
con gli organismi di tutela esteri.
Per concludere, meritano di essere menzionate anche le numerose iniziative (convegni,
mostre di oggetti recuperati, …) promosse dal Comando TPC e dirette a sensibilizzare la
società civile per una protezione, sempre più “partecipata”, del nostro patrimonio culturale.

Magg. Luigi Mancuso

NOTE
La Sezione di Siracusa, dipendente dal Nucleo di Palermo
Un possibile modo di acquisto della proprietà da parte del privato, oltre al rilascio di beni in natura quale
premio per il rinvenimento, al proprietario e allo scopritore, potrebbe essere costituito dalla disponibilità del bene da parte del privato già in epoca anteriore alla prima legislazione di tutela dei beni culturali
(Legge 20.6.1909 n. 364), con cui venne configurata la proprietà statale dei beni archeologici oggetto di
rinvenimento.
1
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IL CONTRIBUTO DELL’OSSERVATORIO PER I BENI NUMISMATICI
E DEL NOTIZIARIO DEL PORTALE NUMISMATICO DELLO STATO.
BILANCIO E PROSPETTIVE (2011-2016)
Se volessimo comprendere, a cinque anni esatti dalla sua istituzione, in termini concreti,
l’effettiva portata dei risultati conseguiti dall’Osservatorio per i beni numismatici di interesse
archeologico nato nel 2011 sotto l’egida della Direzione Generale per le Antichità dovremmo
considerare soprattutto il ruolo centrale assunto dai Medaglieri italiani per i procedimenti
di tutela di competenza del Mibact 1. E se il traguardo di una completa operatività nel nuovo
assetto organizzativo del Ministero non è stato ancora pienamente raggiunto 2, il risultato indubbiamente più importante è l’introduzione e il consolidamento di una nuova visione e di
un nuovo metodo nella tutela dei beni numismatici che si basano sulla conoscenza effettiva
del patrimonio conservato nei Medaglieri e nei depositi temporanei delle Soprintendenze 3.
A partire dal 2012 infatti il requisito di rarità, che l’art.10 del Codice impone di accertare
ai fini della dichiarazione di interesse culturale e per ogni procedimento inerente la tutela di
competenza della Direzione Generale per le Antichità, viene riscontrato partendo dalle collezioni presenti nei Medaglieri italiani 4. Il nuovo criterio viene introdotto per la prima volta,
non senza difficoltà e contestazioni, in un procedimento di acquisto coattivo di un nucleo
particolarmente raro proveniente da una raccolta privata di frazioni greche, che si concluderà
con l’acquisizione a favore delle raccolte statali 5. La valutazione degli esemplari viene basata
in questo caso sul riscontro delle tipologie rappresentate nei principali Medaglieri, e non più
esclusivamente sulle collezioni estere note dai repertori, sulla letteratura numismatica e sui
cataloghi delle aste elettroniche 6. La consultazione dei materiali dei Medaglieri diviene con il
tempo prassi condivisa e indispensabile per un’effettiva valutazione della rarità sia nei procedimenti di dichiarazione dell’interesse culturale di beni numismatici, sia, come più spesso
accade, di beni numismatici in uscita dall’Italia7. Questo metodo, che col tempo è andato via
via affinandosi e consolidandosi, richiede ovviamente la creazione di una rete di referenti e
di collaborazione anche interistituzionale che possa consentire lo svolgimento degli accertamenti con modalità agevoli, trasparenti e in tempi rapidi, cioè nei tempi stabiliti dalle previsioni di legge 8.
Mi permetto di insistere sul fattore “novità” di questo metodo messo a punto grazie alla
rete che si è costituita con l’Osservatorio e alla quale partecipano funzionari del Mibact 9 e dei
Musei di Enti Locali 10. In particolare, il procedimento di acquisto coattivo per beni in uscita
dall’Italia ai sensi dell’art. 68 non risulta essere mai stato applicato nei confronti di monete
sino al 2012. Infatti, non se ne ha memoria nonostante nella prima legge di tutela del 1909
l’acquisto coattivo fosse già previsto all’art. 9 11.
Com’è noto, la necessità di un coordinamento centrale dell’”attività numismatica” è
già un problema aperto e segnalato già da Paolo Orsi, che tenta, a cavallo dei due secoli, di
fronteggiare le insidie del mercato clandestino di monete archeologiche tra la Sicilia e la Calabria12. Un problema che rimane insoluto sino al 1967, quando la Commissione Franceschini
si affida alle indagini dell’Istituto Italiano di Numismatica per comprendere le dimensioni del
patrimonio numismatico pubblico 13 (figg.1-2, tav. I): “148 Medaglieri (36 statali, 9 provinciali, 88 comunali, 15 di cui non risulta la qualifica esatta). E non è un elenco completo. Le
raccolte principali sono quelle del Museo Nazionale di Napoli, del Museo Nazionale Romano
e di palazzo Barberini (oltre 100.000 pezzi ciascuna); altre quattro dispongono da 50.000 a
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Tav. I – Museo Archeologico di Parma. Esposizione di medaglie nell’allestimento del Medagliere sotto la direzione Monaco. Archivio fotografico Museo Archeologico Nazionale di Parma. © CMP.
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100.000 esemplari…”. Alle collezioni per così dire “storiche” si aggiunge il flusso dei reperti
numismatici provenienti dagli scavi che alimenta costantemente i Medaglieri delle Soprintendenze archeologiche: “Inoltre presso tutte le Soprintendenze alle Antichità esistono medaglieri
in continuo accrescimento numerico in rapporto con la loro attività di scavo” 14.
Di fronte alla rilevanza qualitativa e quantitativa di questo patrimonio, la Commissione
conferma l’opportunità di istituire una Soprintendenza Numismatica, che si scontrerà con le
tante iniziative e direttive che in quegli anni sono destinate a formare i presupposti teorici e
l’assetto organizzativo del nuovo Ministero dei beni culturali 15, istituito soltanto nel 1975: “È
evidente quindi il valore di costituire una Soprintendenza speciale articolata eventualmente
alla periferia con direzioni da istituire presso i Musei ove esistano i nuclei più importanti.
Essa dovrebbe far capo a un Museo Numismatico Nazionale quale esiste in tutti i grandi
Stati stranieri che dovrebbe essere costituito a Roma con il Medagliere del Museo Nazionale
Romano e la citata Collezione Reale. Alla Soprintendenza dovrebbero essere affidati alcuni
compiti specifici come la ricognizione delle raccolte numismatiche pubbliche per stabilirne
la consistenza, il coordinamento e la direzione scientifica del lavoro di riordinamento e di
compilazione degli inventari delle collezioni numismatiche per mezzo di ispettori provvisoriamente distaccati presso il Museo ove esse si trovano”. Tra i compiti della Soprintendenza
numismatica vengono segnalati il coordinamento sul censimento e sulla catalogazione, da
effettuare con modello unico di scheda, e la costituzione di un’inventario unico delle collezioni monetali. Quest’ultimo renderà “rapida e facile l’opera di consulenza per gli acquisti, le
mostre e in genere per l’attività numismatica tanto degli Enti statali, come dei non statali e
privati” 16. Per questo patrimonio “diffuso” in tutto il territorio nazionale manca ancora “unità
di criteri e di direttive” 17.
Il progetto della “Soprintendenza Numismatica”, come noto, non verrà mai attuato dal
Ministero, anche se questa assenza verrà ripetutamente segnalata da personalità autorevoli
del settore istituzionale numismatico. La conoscenza del patrimonio conservato nei Medaglieri italiani è al centro del progetto editoriale di Laura Breglia che dirige dal 1962 l’Istituto
Italiano di Numismatica e la rivista Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica che esordirà
nel 1954 18. Sin dal primo numero, la presenza della rubrica “Vita dei Medaglieri” testimonia
l’attenzione per la conoscenza e la tutela di un patrimonio i cui contorni precisi rimangono
sfuggenti 19. Preoccupazioni che saranno espresse anche da Franco Panvini Rosati, Direttore
del Medagliere del Museo Nazionale Romano delle Terme, e autore del riordino e della classificazione di importanti Medaglieri italiani 20 e da Silvana Balbi de Caro, che gli succederà nella
carica e che fonderà nel 1983 il Bollettino di Numismatica del Ministero dei beni culturali, rivista che dedicherà approfondite edizioni monografiche alle collezioni dei Medaglieri italiani
documentate da un ricco apparato fotografico 21.
Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 del secolo scorso si registra un’intensa attività della comunità scientifica italiana finalizzata all’adozione di criteri comuni condivisi per la catalogazione
dei materiali numismatici 22, che culminerà con la costituzione di un gruppo di lavoro nominato dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione del Ministero e con l’individuazione di standard catalografici e terminologici da utilizzare per la compilazione della scheda numismatica23. I beni numismatici non sembrano considerati nelle numerose direttive e circolari
degli Uffici Centrali 24. Agli inizi degli anni ‘80, nell’indifferenza generale, viene immesso sul
mercato estero il celebre ripostiglio noto come “Randazzo 1980”. Nel febbraio del 1981 ben
479 esemplari del ripostiglio entravano nelle collezioni dell’American Numismatic Society che
destinerà anche cospicue risorse per recuperare sul mercato numismatico gli altri esemplari
dispersi 25. La dannosa caccia a un numero imprecisato e imprecisabile di tesoretti, che sarebbe meglio definire “tesori” monetali, trafugati dalle aree archeologiche dell’Italia meridionale
e immessi sul mercato internazionale, rimane sostanzialmente fuori anche dai grandi temi e
dalle relazioni presentati ai numerosi convegni sul traffico internazionale di reperti archeologici organizzati tra la fine del Novecento e l’inizio del Duemila e che vedono la partecipazione
di numerosi rappresentanti di Istituzioni e Forze dell’ordine da tutto il mondo 26.
Sarà solo l’Istituto Italiano di Numismatica a denunciare apertamente nel 1997 le vistose
ferite inferte al nostro patrimonio attraverso un Convegno “La storia mutilata: la dispersione dei rinvenimenti monetali in Italia” svoltosi alla vigilia di un progetto di sanatoria per il
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Fig. 1 – Museo Nazionale Archeologico
Mibact.

di

Reggio Calabria. Una vetrina del Medagliere nel vecchio allestimento. ©

possesso illecito di beni archeologici e al quale parteciperanno rappresentanti del Ministero,
delle Forze dell’ordine, docenti universitari 27, commercianti e appassionati.
Manca insomma un intervento mirato nei confronti dei beni numismatici attraverso direttive esplicative della normativa di riferimento da parte del Ministero, anche a causa delle
continue modifiche al Codice in ordine alla definizione dei requisiti necessari a definire le
cose d’interesse numismatico come beni culturali 28.
Nel 2011, anno in cui si decide di intervenire con l’istituzione dell’Osservatorio, la tutela dei beni numismatici in Italia è una matassa alquanto ingarbugliata29. Un tema spinoso
e scivoloso su cui convergono molti interessi, di differente àmbito, e per il quale il Ministero
non ha ancora elaborato un piano strategico e organico. Il 2011 vede tuttavia una conquista
fondamentale per il Ministero e per la tutela internazionale dei beni numismatici italiani, con
importanti ricadute sulla tutela nazionale. Gli Stati Uniti infatti accettano finalmente di inserire nel Memorandum of Understanding una lista (Designated List), che comprende diverse
tipologie di emissioni monetali la cui produzione e circolazione sono riconducibili all’area
geografica dell’Italia antica 30. Dopo lunghe e difficili trattative condotte anche in via diplomatica 31, lo spinoso problema del traffico illecito archeologico investe ufficialmente il nostro
patrimonio numismatico, per lungo tempo saccheggiato ed esportato clandestinamente e
riversato sul mercato “legale” dalle grandi case d’asta internazionali 32.
Ma non si tratta soltanto e sempre di esportazione clandestina. Spesso negli anni passati sono stati rilasciati, in assenza di una specifica regolamentazione dei criteri da parte del
Ministero, i certificati per esportare all’estero molti esemplari non esportabili. Ciò è avvenuto
semplicemente perché i criteri di valutazione si basavano prevalentemente sulla letteratura
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numismatica e sui repertori, il più delle volte non esaustivi nè aggiornati e prescindevano
spesso da una verifica di rarità e di pregio più puntuale e più attenta ai dettagli e alle varianti
tipologiche 33.
In tutti questi anni, si è pagata a caro prezzo la mancanza di una visione strategica che
può venire solo da un coordinamento centrale adeguato e provvisto delle necessarie risorse
finanziarie e di personale competente in materia, attuato nella più ampia collaborazione e
condivisione di tutti gli Uffici con competenze territoriali sul patrimonio numismatico 34. A
volte si è stentato a difendere un patrimonio che la legge obbligava a difendere. Tra sconfitte
e conquiste, il bilancio di questi ultimi anni dimostra tuttavia che proteggere questo patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che fa parte della nostra eredità culturale non solo è
doveroso e possibile ma può condurre ad una crescita e ad un arricchimento della nostra
percezione e della nostra educazione nei confronti del patrimonio culturale del Paese.
Ne è esempio concreto il caso del tesoretto di Ognina, oggetto di una contesa secolare
tra Stato e privati, e che ha rappresentato un segnale di attenzione nei confronti dei beni
numismatici attraverso l’azione coordinata degli Uffici coinvolti nei procedimenti di rispettiva
competenza, cioè l’Ufficio Esportazione di Roma, la Direzione Regionale della Lombardia e
la Soprintendenza archeologica della Lombardia, in raccordo con la Direzione Generale Archeologia e con il supporto legale dell’Avvocatura dello Stato. Attraverso tale collaborazione
il Ministero è riuscito a difendere e a motivare il principio della tutela dello Stato sull’intero
tesoretto e della non esportabilità della quota parte delle monete del tesoretto in possesso
degli eredi ancora rimaste in Italia 35.
Il tesoretto monetale rinvenuto nel 1923 ad Ognina (Catania), composto di 304 monete
d’argento (Tavv. II-III), con D.M. del 20.02.1954 era stato sottoposto a vincolo ai sensi della
L. 1.6.1939, n. 1089, in relazione al suo interesse archeologico particolarmente importante.
La revoca del vincolo era poi intervenuta nel 1956 “considerata la necessità di addivenire
alla ripartizione delle monete fra lo Stato e i privati aventi diritto” 36. Tale revoca non poteva
avere come fondamento la mancanza di interesse storico-archeologico del bene che è invece
connaturato ad esso. Vi sono poi da considerare ulteriori e fondamentali aspetti che hanno
indotto l’Amministrazione a difendere una testimonianza così rilevante e rara del proprio
straordinario patrimonio numismatico e ad evitare con ogni strumento a sua disposizione
l’esportazione delle monete del tesoretto e quindi la loro dispersione all’estero. In primo
luogo, nei decenni successivi al patto del 1956 sono intervenuti mutamenti sostanziali nella
prassi relativa al premio di rinvenimento. Da tempo infatti, in considerazione di una accresciuta attenzione all’integrità dei complessi archeologici ed anche di quelli monetali noti
come tesoretti, il premio non viene erogato in natura, cioè con la cessione ai rinvenitori di
un determinato numero di esemplari, ma esclusivamente in denaro, come pure il premio di
rinvenimento per i reperti archeologici. Questo per preservare l’unitarietà di un insieme di
reperti che conserva il suo valore solo se lasciato integro 37.
Le monete lasciate in proprietà come quota parte agli altri privati aventi diritto “furono esportate e vendute singolarmente nel corso degli anni”, senza alcun ostacolo. Passando
attraverso i canali commerciali, quella quota del tesoretto è stata definitivamente smembrata
e le monete sono state quindi valutate alla stregua di singoli oggetti, come “articoli per collezionisti” e “beni da investimento” 38. Veniva utilizzato pertanto lo stesso metodo della perizia
Libertini-Pennisi che prescindeva completamente dall’eccezionale valore aggiunto del tesoretto in quanto complesso unitario numismatico-archeologico insostituibile ai fini della storia
della produzione e della circolazione monetaria in Sicilia ma anche in quanto parte dell’eredità storica dell’intero Paese.
Il tesoretto di Ognina, per il suo valore di fonte storico-numismatica e soprattutto per
le note vicende giudiziarie, ha quindi acquistato una notevole visibilità, e non solo nell’ambiente scientifico specialistico 39. Proprio a causa di questa visibilità, l’azione di salvaguardia
di quanto rimaneva del tesoretto in mano ai privati, ha costituito inevitabilmente il simbolo di
una rivendicazione dello Stato italiano a protezione del proprio patrimonio culturale. Il Consiglio di Stato, sezione VI, si è espresso in merito con decisione n. 892 del 12 gennaio 2017
accogliendo in parte l’appello del Ministero avverso la precedente sentenza del TAR Lazio e
confermando sia la dichiarazione di eccezionale interesse che il divieto di esportazione del
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Tav. II – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Ripostiglio di Ognina. Decadrammo di Siracusa firmato
da Kimon, ca 405 a.C. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tav. III – Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici - Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa.
Ripostiglio di Ognina. Tetradrammo di Katane, 460-450 a.C. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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nucleo di monete del tesoretto facenti parte della quota in mano ai privati. La stessa sentenza del Consiglio di Stato rileva, nello specifico “la particolarità e novità del caso deciso, sul
quale non constano precedenti editi negli esatti termini”; ed inoltre che “I beni culturali che
si trovano sul territorio fanno parte del patrimonio storico della nazione” e che, in quanto
tali, essi “non devono, in linea di principio, essere ceduti, portati altrove o fisicamente alterati, e nei casi di rinvenimento spettano allo Stato, che istituzionalmente è il soggetto tenuto
a garantirli” 40.
Sulla base di quanto sinteticamente ho cercato di rappresentare, è evidente che il riconoscimento di un bene, proprio sulla base delle nostre esperienze maturate grazie alla rete
dell’Osservatorio, dipende in primis dalla conoscenza concreta del nostro patrimonio, sia
pubblico che privato, laddove vincolato 41. Inoltre, dalla possibilità di effettuare i riscontri richiesti attraverso la collaborazione con i responsabili dei Musei che comprendono Medaglieri
o raccolte numismatiche, i quali dovranno assicurare quindi l’accesso ai materiali, la consultazione degli inventari, garantendone anche l’aggiornamento 42.
A questo punto del ragionamento, ci sembra opportuno richiamare in causa i concetti che sono alla base della tutela e che interagiscono tra di loro: la ricerca, la fruizione e la
valorizzazione. Nel mio ultimo bilancio presentato al Convegno tenutosi a marzo in Puglia,
ho approfondito questi aspetti ritenendoli momenti indispensabili del nostro percorso 43. Mi
permetto di ricordare ancora una volta l’Atlante del patrimonio numismatico, un progetto
ancora incompiuto pubblicato in rete già dal 2008 44. L’Atlante nasce proprio come strumento per affrontare le gravi carenze della conoscenza del patrimonio numismatico nazionale a
fronte di una comune e sentita esigenza di conoscerlo, studiarlo e quindi di tutelarlo in modo
più consapevole, in un quadro di coordinamento tra i vari Uffici del Ministero e con altri Enti
pubblici e privati 45. Per questa regione, abbiamo deciso di riprendere il progetto dell’Atlante,
di aggiornarlo ed implementarlo partendo dalle vecchie schede e di proporre la sua pubblicazione in fascicoli dedicati alle singole regioni italiane46.
Quanto alle Vetrine virtuali, ho già evidenziato in diverse occasioni che esse hanno tra
gli scopi principali, l’edizione di un complesso, di un nucleo integrale o di una selezione
significativa del Medagliere prescelto, il collegamento del Medagliere con il Museo di appartenenza e del patrimonio numismatico con il territorio di appartenenza47.
Per quanto riguarda il Notiziario, vorrei soffermarmi qui sulla linea editoriale scelta per
i nove volumi sinora pubblicati. In adempimento alle finalità previste dal decreto direttoriale
dell’Osservatorio 48, la collana ha privilegiato le tematiche della tutela viste principalmente
in rapporto alle attività di competenza del Ministero 49, mettendole in stretto rapporto con
la ricerca scientifica e tecnologica sui materiali numismatici 50 e con la fruizione attraverso
l’edizione di tesoretti 51, rinvenimenti monetali dal territorio inquadrati nei rispettivi contesti
archeologici segnalati dalle Soprintendenze archeologiche 52 o di Medaglieri o collezioni numismatiche italiani 53. A partire dal 2013, il Notiziario ha ospitato il catalogo di una mostra 54
e gli Atti di un Convegno che si è tenuto in occasione di quella mostra 55. Nel 2015 è nata la
serie “Medaglieri Italiani”, che prevede un’edizione monografica con un focus sui principali
Medaglieri italiani, di cui sono usciti sinora i volumi dedicati a quelli di Reggio Calabria e di
Taranto 56.
Come più volte ricordato, il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato è un prodotto editoriale attualmente curato dalla Direzione Generale, belle arti e paesaggio in collaborazione con le Soprintendenze dipendenti e con altri Uffici del Mibact, ma inserito, come
lo stesso omonimo Portale, nella Biblioteca Virtuale dello Stato, promossa dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico dello Stato 57. In quanto
nata come collana on line, riceve un numero molto limitato di copie cartacee destinate non
alla vendita ma alle Istituzioni e, laddove possibile, agli Autori. Si spera che in futuro possa
essere trovata una soluzione condivisa per soddisfare le richieste di chi è interessato ad acquistare i volumi.
La nostra speranza oggi è di poter dare continuità a questo progetto, nonostante
i tempi non del tutto favorevoli per l’attuazione di iniziative editoriali, sia per le risorse
disponibili sia per le difficoltà legate allo studio e alla ricerca. Ci auguriamo quindi che
esso possa essere condiviso e trasmesso alla nuova generazione di quei ricercatori che si
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accostano alla disciplina numismatica con passione, sacrificio e con legittime aspettative,
affrontando una lunga e specifica formazione scientifica e non perdendo di vista l’impegno civile che la tutela del nostro patrimonio culturale impone. Così come ci auguriamo
che la collaborazione di colleghi e studiosi possa sostenere ancora la programmazione
delle nostre attività e la realizzazione dei volumi futuri e assicurarci l’attenzione e l’apprezzamento che ci hanno spinto a portare avanti un progetto appassionante anche se
estremamente impegnativo 58.

Serafina Pennestrì
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NOTE
Sul decreto direttoriale v. il dossier dedicato del Notiziario n.5 (2014). Per un bilancio sull’Osservatorio si
vedano i contributi di chi scrive sui diversi volumi del Notiziario: in particolare Pennestrì 2014B e Pennestrì
2016C, con bibliografia precedente.
2
Si veda in particolare Pennestrì 2016C.
3
Sulla pubblicazione dei reperti numismatici conservati nei depositi delle Soprintendenze, Pennestrì 2014B,
p. 27.
4
Sui criteri per la valutazione della rarità in particolare Pennestrì 2013C, pp.139 ss. e Pennestrì 2013D. Per
un elenco delle Soprintendenze che sino alla riforma del Mibact avevano competenza sui Medaglieri e sulle
collezioni numismatiche regionali e che hanno pubblicato materiali sul Notiziario e nelle Vetrine del Portale
Numismatico dello Stato, v. Pennestrì 2014B, pp. 27-33.
5
Pennestrì 2013D.
6
La valutazione sulla rarità veniva di solito espressa come “...nota nella letteratura numismatica...” e prescindendo da altri requisiti come “epoca, tecnica, pregio e materiali di produzione”, ai quali il Codice fa esplicito
riferimento (art. 10, comma 4, lett.b). Su questi ultimi si veda, in particolare, Pennestrì 2013C, pp. 352-355.
7
Per quanto riguarda l’esportazione di questi beni, si vedano il dossier del Notiziario 1 (2013) e successivamente Mercalli 2014, Papadopoulos 2014 e Pennestrì 2014E. Interessanti le statistiche sull’esportazione di
beni numismatici tra il 2011 e il 2013 elaborate dal SUE ed esaminate per la prima volta da Pennestrì 2014B,
p. 22; i dati forniti dal SUE nel dossier del Notiziario n. 5 (2014) pp. 195 ss.
8
Sulla rete di referenti, si veda Pennestrì 2014B, pp.22-24 ed inoltre i due decreti direttoriali pubblicati nel
Dossier del Notiziario n.5 (2014), alle pp. 185-188.
9
Ibidem.
10
Alcuni sono funzionari responsabili di Medaglieri in cui sono depositate raccolte di proprietà statale (ad
esempio il Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano) e altri sono responsabili di Musei o
Medaglieri di Musei di Enti Locali.
11
Legge 20 giugno 1909 n. 364, art. 9.
12
Sul tema si vedano, in questo stesso volume, i contributi di M.Musumeci e A.M. Manenti.
13
Commissione Franceschini 1967, pp. 370-371 e 527-8. Sulle indagini condotte dalla Commissione per il
settore numismatico, si veda anche Pennestrì 2013B, pp. 350-351.
14
Commissione Franceschini 1967, p. 527.
15
Pennestrì 2013B, pp. 350-351.
16
Commissione Franceschini 1967, pp. 527-528.
17
Commissione Franceschini 1967, p. 371.
18
Si veda l’elenco delle pubblicazioni sul sito dell’Istituto Italiano di Numismatica al link http://www.
istitutoitalianonumismatica.it/pubblicazioni.asp .
19
L’Istituto nasce nel 1912 come associazione privata e diventa ente pubblico nel 1936, con compiti
su “promozione, esecuzione di ricerche nel campo della numismatica, incentivazione e realizzazione delle
attività relative al settore di competenza”. Gli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica che ancora oggi
mantengono in vita quel progetto grazie soprattutto all’impegno di Sara Sorda come Presidente Pro Tempore dell’Istituto e Direttore Responsabile della Rivista.
20
Panvini Rosati, che fu tra i principali specialisti ad orientare la Commissione Franceschini per la riorganizzazione del settore numismatico istituzionale, segnalò in un articolo nel 1983 la necessità di un coordinamento centrale attraverso un Museo Numismatico: Panvini Rosati 1983, pp. 351-353.
21
Sulle finalità della Rivista, promossa dall’Ufficio Centrale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
si veda l’Editoriale pubblicato sul primo numero del Bollettino di Numismatica n.1 luglio-dicembre 1983.
22
Tra questi si segnalano qui in particolare i due Convegni “La Numismatica e il Computer” tenutosi a Milano nel 1984, i cui Atti vennero pubblicati sul Bollettino di Numismatica suppl.1 (1983), e quello tenutosi
a Bologna nel 2003, “Monete in rete. Banche dati, CD-ROM e Internet nella numismatica italiana”, pubblicato a cura di F. Lenzi e P. Giovetti nel 2004.
23
Per l’elaborazione di standard per la scheda N con il coordinamento dell’ICCD si veda, anche in relazione ai recenti sviluppi della scheda MODI, utilizzata per la pubblicazione delle Vetrine virtuali del Portale
Numismatico dello Stato, Mancinelli 2013 e Mancinelli 2014.
24
I beni numismatici come categoria specifica risultano assenti, con la sola eccezione dei sigilli, negli indici
delle raccolte delle circolari del Ministero dal 1975 al 1998: si vedano i due volumi Prassi della tutela 19751990 e Prassi della Tutela 1991-1998.
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Arnold Biucchi 1990; Tusa Cutroni 1994, pp. 20-23.
Tra tutti, i fondamentali Convegni La circolazione illecita delle opere d’arte 2000, La circolazione illecita
delle opere d’arte 2001, Traffico illecito dei reperti archeologici 2002, promossi dal Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Artisitico a Roma tra il 1999 e il 2001, i cui Atti venivano pubblicati in tre diversi supplementi del Bollettino di Numismatica (elenco su http://www.numismaticadellostato.it/web/pns/bollettino/
a-stampa/supplementi). Unica eccezione una breve nota di S. Balbi de Caro, La tutela del “bene numismatico”: problemi e prospettive, “BdN”, Suppl.38 (2002), pp. 149-152, incentrata sulle problematiche della catalogazione e della fruizione del patrimonio numismatico museale.
27
Sorda 1999, pp. 11-34.
28
Montorsi T. 2006, Le cose di interesse numismatico,“Aedon. Rivista di arti e diritto on line”, 2, 2006, 11271345; Pennestrì 2013C.
29
Si vedano a questo proposito soprattutto le analisi giuridiche nelle sintesi di Montorsi 2008 e di Ferri
2013A.
30
Pennestrì 2013A.
31
Papadopoulos 2013.
32
Ferri 2013A; Ferri 2013B; Ferri 2015.
33
Su questo tema si veda in particolare per i beni numismatici in uscita Gatti 2013.
34
Sul coinvolgimento degli Uffici competenti sui beni numismatici, si veda il decreto direttoriale dell’Osservatorio, pubblicato nel dossier del Notiziario n.5, pp.185-192.
35
L’appello dell’Amministrazione Mibact al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio sezione II
quater 8 luglio 2015 — che aveva disposto l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Esportazione di
Roma di rigetto dell’istanza di rilascio di attestato di libera circolazione e di dichiarazione di eccezionale
interesse archeologico su una quota del tesoretto da parte del Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia — si è concluso con decisione del Consiglio di Stato sez.VI, del 12 gennaio
2017 n.892.
36
Il vincolo e la revoca del vincolo conservati nell’archivio della Soprintendenza di Siracusa sono stati acquisiti, per il tramite dell’Osservatorio, dalla Direzione Generale Archeologia ai fini della predisposizione
della nota per il ricorso alla sentenza del TAR Lazio.
37
Sui premi di rinvenimento da ultima Pennestrì 2014C.
38
La perizia Libertini-Pennisi aveva effettuato la valutazione di tutti gli esemplari recuperati del tesoretto
di Ognina, suddividendoli in quelli di “prima scelta” destinati al Museo Archeologico di Siracusa e quelli di
“seconda scelta” individuati come quota parte del premio di rinvenimento da assegnare agli aventi diritto,
cioè ai rinvenitori e ai proprietari del fondo.
39
Sulla composizione e sulla storia del rinvenimento del tesoretto di Ognina, si veda Boehringer 1978,
pp. 102-143.
40
La sentenza è stata pubblicata il 24 febbraio 2017 ed è consultabile sul sito https://www.giustizia-amministrativa.it.
41
Si veda ad esempio la collezione Colucci Dell’Erba ora vincolata segnalata da Libero Mangieri 2013,
pp. 13-14.
42
Pennestrì 2014B, pp. 23-24.
43
Pennestrì 2016B e Pennestrì 2016C.
44
Sul progetto dell’Atlante inserito nel Portale Numismatico dello Stato: Pennestrì 2010.
45
Un esempio la collaborazione con la Fondazione Hruby: si veda il contributo di Hruby 2014.
46
Si vedano, in questo stesso volume, i contributi di S.Montanaro per la Puglia e di G. Gargano per la
Calabria. Una raccolta di dati per la Campania è in corso di svolgimento da parte di Federico Carbone,
dell’Università di Salerno.
47
Sulle Vetrine, Pennestrì 2013.
48
Supra, nota 1.
49
Mi limito a segnalare, in maniera non esaustiva, i seguenti contributi: nel Notiziario n. 1 il dossier dedicato
interamente alla tutela dei beni numismatici con particolare riferimento all’esportazione e alla circolazione
internazionale dei beni numismatici. Per un commento al Memorandum of Understanding Italia-Usa e per la
limitazione del traffico illecito di reperti archeologici ratificato per la seconda volta nel 2011 v. Papadopoulos
2013 e Pennestrì 2013B. Altri contributi sono dedicati alla tutela nazionale dei beni numismatici (Pennestrì
2013C e Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 2013); al traffico illecito dei beni numismatici
in quanto beni archeologici (Ferri 2013A); all’esportazione dei beni numismatici (Gatti 2013 e Ammanato
2013). Nel Notiziario n.3, uscito sempre nel 2013, si segnalano, sui sequestri, i contributi di Barello 2013;
Facchinetti 2013; sugli acquisti coattivi Currò-Visentin 2013 e Pennestrì 2013D; Barello 2016 A e Barello
25
26
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2016B; sulla circolazione internazionale, Ferri 2013B; Papadopoulos 2013B e Pennestrì 2013D. Nel Notiziario
4 (2014): Pennestrì 2014A; Gambari 2014; La Rocca 2014. Nel Notiziario n.5 (2014): Provenza 2014; Mercalli
2014; Pennestrì 2014B; Facchinetti 2014A; Muscolino 2014; Barello 2014; Roccella 2014; Arslan 2014; Libero
Mangieri 2014C); Notiziario n.7 (2015): Barello 2015; Gargano 2015; Ferri 2015. Nel Notiziario 9: Muscolino
2016, Pennestrì 2016, Barello 2016A, Barello 2016B e Ferri 2016.
50
Si segnalano qui i contributi di Mancinelli 2013; Mancinelli 2014; Arslan 2014; Caccamo Caltabiano 2014;
Siciliano et alii 2014; Montanaro, Rinaudo, Sarcinelli 2014; Carbone, Grimaldi 2014; Calabria et alii 2014; Perassi
2014.
51
Si tratta complessivamente dell’edizione di 27 tesoretti di Piacenza (Ercolani, Locatelli, Podini 2013); Taranto 1883 (Libero Mangieri 2013A e Mola 2013); Fasano 1933 (Cocchiaro 2013 e Libero Mangieri 2013B);
Ischitella (Libero Mangieri 2013C); Monastero di Santa Eufemia (BS) (Crosato, Verdi 2013); Muro Tenente
(Libero Mangieri 2013D e Mola 2013); Rivolta d’Adda (Arslan, Facchinetti 2013); Oliva Gessi (Invernizzi 2013
e Abram, Arslan 2013); Braone (Facchinetti 2014B); Montedoro (Libero Mangieri 2014A; Debernardi 2016);
Ugento (Libero Mangieri 2014B); Chiesa Pepe (Gargano 2015A); Vito Superiore (Gargano 2015); Credito Italiano (Gargano 2015C); Boscoreale (Campana 2015); Avetrana (Libero Mangieri 2015); Francavilla Fontana
(Libero Mangieri 2016); Surbo (Libero Mangieri 2016A); Roseto Capo Spulico (Debernardi 2016A); Torremaggiore (Muntoni 2016 e Libero Mangieri 2016); Nardò (Auriemma, Pirelli, Rucco 2016 e Sarcinelli 2016); Carbonara (Debernardi, Passehl 2016); Colle San Martino-Ferrazzano (Ceglia, Lombardi Cerio, Roccia 2016); Parma
(Bazzini, Guidorzi, Marchi 2016).
52
Si vedano ad es. i contributi di Betori, Fischetti, Pancotti 2013; Piranomonte 2013, Peguiron 2013; Facchinetti 2014; Gargano 2015.
53
Tra i contributi che hanno riguardato la storia e l’edizione di nuclei selezionati di Medaglieri e di collezioni numismatiche si seganalno: nel Notiziario n.1 quelli sul Medagliere del Museo Archeologico di Parma
(Podini et Alii 2013); di Firenze (Catalli 2013); di Napoli per nuclei da Pompei (Giove 2013); di Taranto
(Libero Mangieri 2013); nel Notiziario 2: del Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma (D’Amore 2013 e
Giuliano 2013); di Napoli per le collezioni Farnese, Borgia e Santangelo (Giove 2013); nel Notiziario n. 3
i nuclei da scavo, da sequestro e da acquisti coattivi della Soprintendenza archeologica della Lombardia;
nel Notiziario n.4 sulla fruizione nei medaglieri di Parma (Gambari 2013), della Puglia (La Rocca 2013 e
Montanaro, Rinaudo, Sarcinelli 2014); del Museo Regionale Archeologico Paolo Orsi di Siracusa (Amato,
Manenti 2013); la collezione numismatica del Museo Comunale di Colleferro (Marani 2013) e della Società
Napoletana di Storia Patria (Rinaldi 2013). Nel Notiziario n.5: i Medaglieri del Museo Archeologico di Parma
(Podini 2014); di Firenze (Catalli 2014), di Paestum (Carbone 2014) e di Reggio Calabria (Gargano 2014); le
raccolte numismatiche dei Musei archeologici della Liguria (Bertino, Montanari 2014), dell’Abruzzo (Faustoferri 2014), della Campania (Campanelli, Cantilena 2014); della Puglia (Libero Mangieri 2014); infine, la raccolta numismatica dell’Università Cattolica (Perassi 2014). Nel Notiziario n. 6.1-2 la storia, la formazione e la
consistenza del Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Cilione, Gargano, Nucera,
Vitale 2015, Gargano 2015 e Pennestrì 2015. Nel Notiziario n.7: la formazione delle collezioni numismatiche
calabresi (Gargano 2015). Il Notiziario n. 8 è interamente dedicato al Medagliere del Museo Archeologico
di Taranto (Libero Mangieri 2016, Rinaudo 2016 e Tondo 2016). Nel Notiziario n.9 il Medagliere del Museo
Archeologico di Reggio Calabria (Gargano, Malacrino 2016) e la raccolta del Museo della Città Metropolitana
di Bari (Giuliani 2016).
54
Notiziario PNS, n. 3 (2013).
55
Notiziario PNS, n. 5 (2014).
56
Notiziario PNS, n. 6.1-2 (2015) e Notiziario n. 8 (2016).
57
Da ultimo Fornara 2016.
58
Si veda la recensione di Cantilena 2013.
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Dal terreno al Museo. Per una storia
della numismatica archeologica in Italia nord-occidentale
«Se le collezioni private rappresentano la circolazione delle monete, le collezioni pubbliche ne sono il solo deposito stabile. Dopo avere per tempo più o meno lungo girato pei fiumi,
le acque vanno al mare (…). Tempo verrà quindi che le buone monete saranno tutte entrate
a far parte dei pubblici tesori, e non rimarrà pei raccoglitori privati altro che i rifiuti, o i
nuovi ritrovamenti»1. Questa è la visione ancora ottocentesca di un grande collezionista di
monete antiche, con serie ambizioni di studioso, quale il milanese Francesco Gnecchi (18471919) 2, che nel suo manuale per l’editore Hoepli dedicato alle Monete romane, nella parte
introduttiva alla terza edizione del 1907, contemplava una sola possibilità riguardo ai rinvenimenti di monete, rubricandola sotto la voce Il galateo del raccoglitore: «(…) supponiamo
un bifolco che, lavorando la terra, trova delle monete e ve le offre a un prezzo irrisorio. È
sempre lecito acquistarle al prezzo richiesto, ben inteso quando tale prezzo pareggi almeno il
valore intrinseco, se la moneta è di metallo nobile. Se siete contento dell’affare è giusta una
regalia a chi ve l’ha portato; ma nessun obbligo al di là di quello accennato. La scienza e gli
studi del raccoglitore debbono avere il loro compenso»: anche se vicini temporalmente, siamo
ancora ben lontani dalla prima legge organica di tutela dello Stato italiano che contempli la
proprietà statale dei beni archeologici e numismatici ritrovati, a garanzia della conservazione
del patrimonio e della salvaguardia delle informazioni scientifiche (la n. 364 del 20 giugno
1909), e lo si rimarrà ancora a lungo, come dimostra il fatto che nessuno ritenne di adeguare
tali note introduttive alle novità normative quando uscì nel 1935, postuma, la quarta e ultima
edizione del manuale.
Anche in un quadro mentale all’interno dei medaglieri per lungo tempo improntato
a una visione meramente collezionistica, nella storia delle principali raccolte numismatiche
pubbliche del nord-ovest del nostro Paese vi sono stati alcuni momenti particolarmente positivi, “virtuosi”, in cui la storia costitutiva della collezione si è incrociata con i rinvenimenti del
territorio, permettendo quel fenomeno fondamentale nella storia archeologico-numismatica
di un comprensorio, ovvero la conservazione e il passaggio ai posteri di beni numismatici
collegati ai fenomeni storici ed economici avvenuti in quel medesimo luogo.
Tali momenti rappresentano degli sprazzi di luce in una lunga, grigia, sequenza di collezionismo “puro”, basato cioè sul mero intento di moltiplicare le tipologie e le varianti delle
serie oggetto di raccolta. Questi lampi sono meritevoli di essere studiati a fondo e presi ad
esempio per indirizzare le politiche di tutela degli organi ad essa deputati e quelle di valorizzazione dei musei, i quali, per la loro intrinseca storia, a tale tutela sono intimamente connessi, soprattutto ora che la riforma portata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 171 del 29 agosto 2014 ha sancito la definitiva separazione tra due momenti strettamente
collegati dell’approccio al patrimonio culturale statale, archeologico e numismatico, quello
della salvaguardia e quello della conservazione e presentazione al pubblico.

Le origini
La più antica notizia di una raccolta numismatica che in qualche modo deve avere contribuito alla nascita di un medagliere a Torino è quella relativa alla raccolta del duca Emanuele Filiberto di Savoia (1553-1580) che compare nel trattato C. Julius Caesar di Hubert Goltz,
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uno dei padri della numismatica moderna, stampato a Bruges nel 1563, tra le numerose
collezioni visitate dallo studioso fiammingo nel corso del viaggio numismatico compiuto in
Europa tra il novembre del 1558 e lo stesso mese del 1560 3.
In realtà sono citati sia il duca sabaudo che la moglie, Margherita di Valois, figlia di Francesco I di Francia (Saint-Germain-en-Laye 1523 - Torino 1574), sposata a Parigi il 10 luglio
1559, come se le raccolte oggetto d’esame a Nizza fossero due:
«NICEAE.
Emanuel Philibertus, Dux Sabaudiae, Princeps Pedemontanus, &c.
Margaretha Valesia, Francisci Regis Franciae filia, Principi Pedemontani uxor.»
Questo è del tutto possibile, dal momento che la duchessa di Berry era una cultrice delle arti, la quale aveva fatto della sua capitale, Bourges, un centro culturale di richiamo. Nizza
era uno dei possedimenti rimasti sabaudi dopo l’invasione francese del ducato nel 1536 e il
trattato di Crépy del 1544, e prima del rientro definitivo del duca a Torino, il 7 febbraio 1563,
ma non conosciamo né i modi di formazione, né la consistenza, né le sorti di queste due
raccolte, che probabilmente entrarono nel disegno di un Theatrum omnium disciplinarum,
voluto dal duca guerriero per arricchire la propria residenza nelle nuova capitale, affidato nel
1572 al medico di corte, appassionato collezionista, Ludovic Demoulin de Rochefort (Blois
1515 - Basilea 1582)4. In ogni caso ritroviamo il citato volume di Goltz, insieme ad altri testi
di numismatica 5, grazie a un inventario del 1636, nella biblioteca ospitata nella Grande Galleria del duca Carlo Emanuele I, luogo prediletto per la conservazione delle raccolte d’arte e
librarie ducali edificato tra il Palazzo e il Castello 6.
All’interno dello stesso disegno volto alla creazione di una collezione d’arte è l’ordine
del duca volto a recuperare «tutte le trove che si faranno di midaglie d’oro o d’argento o di
altro metallo» nel corso dei lavori per la costruzione della Cittadella di Vercelli, su progetto
di Francesco Paciotto, nel 1560. Le origini celtico-romane della città dovettero permettere
alcuni ritrovamenti monetali, dal momento che l’inventario di una Guardarobba delle Medaglie e degli Impronti della Corona Reale del marzo 1677, all’epoca della reggenza di Maria
Giovanna Battista di Savoia-Nemours, riporta, tra l’altro, la presenza una «scatola di bosco con
un piccolo Inviluppo di sopra, detta scatola e pachetto pieno di monete antiche, che si sono
ritrovate nel fondamento delle nuove fortificazioni di Vercelli», purtroppo senza specifiche di
contenuto 7.
La raccolta ducale doveva aver preso nel corso del tempo notevoli proporzioni, se ad
essa corrisponde un inventario dell’aprile del 1631, sotto il duca Vittorio Amedeo I, che elenca gruppi di medaglie ritrovate nella Guardaroba di S.A.R. nel Palazzo dietro S. Giovanni,
ovvero uno degli annessi al Palazzo Ducale, per un totale complessivo intorno agli 11.000
esemplari 8.

Il Museo
Più chiare sono le informazioni intorno al costituirsi del Medagliere del Museo di Antichità di Torino, nato come museo universitario intorno al 1724 nella sede di via Po (fig. 1)
per volere del re Vittorio Amedeo II con il dono di molti oggetti, tra cui certamente vi erano
numerose monete 9.
L’unica notizia precisa è quella presente nel progetto per il Museo dell’Università, predisposto dal professore di anatomia Giovan Battista Bianchi (Torino 1681-1761) su incarico
di Carlo Emanuele III, datato 2 aprile 1739:
«Nota de’ capi che già si hanno per ciascheduna delle classi, che debbono comporre il
Museo (…)
Per la Galleria comune Cose, che già si hanno nell’Università mandate da Sua
Maestà (…)
N° 538 Medaglie di metallo di differenti forme, e grandezza.»10
Le monete arrivate dalle collezioni reali furono certamente molte di più, se nel 1753 in
una guida cittadina per visitatori forestieri si parla di un’ingente quantità di pezzi: «Attiguo
Dal

terreno al museo

F. Barello

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio città di Torino – CONTRIBUTI

Fig. 1 – Torino, Palazzo
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alla Libreria vi è il Museo delle Antichità, cioè Medaglie in oro, in argento, e in metallo, che
ascendono al numero di 30000 e più, come pure di Statue, Idoli, Pietre, Cammei e altre simili cose»11.
Un illustre visitatore, l’astronomo francese Jérôme de Lalande (Bourg-en-Bresse 1732 Parigi 1807) riferisce meravigliato di quanto visto nelle meticolose memorie del suo Voyage
d’un François en Italie, avvenuto nel 1765: «Le Médailler qui se voit dans le même Cabinet,
est un des plus beaux qu’il ait en Italie: on y trouve une quantité prodigieuse de Médailles
de toutes les Nations, Orientales & Occidentales, Perses, Celtiques, Espagnoles, Grecques, Romaines, Arabes, de toutes les grandeurs, en or, en argent & en bronze; il y a une suite précieuse de Rois Parthes & de Rois de Syrie; parmi cells-ci il y en a beaucoup qui n’ont point été
publiées. Beaucoup de Médailles rares des Colonies; plusieurs Médaillons, parmi lesquels il y
en a un de Néron, avec les jeux du cirque & la palme de la victoire 12.
On y compte jusq’à trente mille Médailles; mais il s’en faut bien qu’elles soient toutes différentes entr’elles, & toutes de quelque valeur; il y en a dans tous les Cabinets qui sont répétées
cent fois, & qui ne valent que le poid du cuivre. Ce n’est pas par le nombre des medailles qu’il
faut juger du prix d’un Cabinet. Le Cabinet du Roi qui est sous la gard de M. l’Abbé Berthélemy 13, à Paris, n’a gueres que vingt-cinq mille Médailles, & cependant il n’y a point de Cabinet
au monde qui égale celui-là, à cause de la rareté des Medailles & de leur belle conservation
(...). Au reste le Cabinet du Roi de Sardaigne augmente tous les jours; depuis 1764 on y a
joint tres salles & une multitude considérable d’objets nouveaux (...): la protection du Roi & le
soins de M. Bartoli, l’augmentent de jour à autre, & ceux qui voyageront après nous, auront
la satisfaction de trouver que nous ne leur avons annoncé qu’une petite partie de ce qu’ils y
verront.»14 Dunque una grande quantità di monete con pezzi interessanti, all’interno di una
collezione che cresce di giorno in giorno.
Qualche osservazione notevole è anche presente nelle note dello storico dell’antichità
londinese Edward Gibbon (1737-1794), che nel suo diario di viaggio tra Ginevra e Roma
ricorda la sua visita al museo torinese, il 5 maggio 1764: «Abbiamo visto il Museo, Collezione di Antichità del Re. È un istituto nuovissimo e del quale nessun viaggiatore ha parlato.
Tuttavia è già importante, si crederebbe che in un secolo come questo tutto fosse già chiuso
nelle Collezioni dei principi; tuttavia molto è stato comprato, e molte antichità sono state
scavate in Piemonte e in Sardegna; si sono mandati studiosi in Egitto e in Oriente i quali
hanno riportato un ricco raccolto. Questo ardore continua e ogni giorno vengono fatti
nuovi acquisti. (…) Una tale disposizione è dovuta interamene alle cura e al gusto del signor Bartholi, antiquario del Re e conservatore del museo. Questo studioso ci ha ricevuti
con grande cortesia, ci ha trattenuti per tre ore e mezzo e ci ha dimostrato abbastanza col
piacere che provava di avere il vero gusto del suo mestiere. È un poco ciarlatano ma eruditissimo, di più forse sui monumenti che sulle medaglie. (…) Se dovessi dare un giudizio su
questo museo, sul fondamento della superficiale veduta che ne ebbi, direi che per la mitologia e il culto religioso è estremamente ricco, anche completo (…). In altri campi, soprattutto in quello della storia e delle antichità romane è eccessivamente povero (…). Fra tante
svariate cose, ecco quelle che mi hanno più colpito a questa prima visita. (…) Una Torques.
Cioè una collana di catenelle con la medaglia del principe M. Aurelio incastonata in un
orlo abbastanza largo. Il Medagliere del Re è notevole. Ricco di pezzi soprattutto piccoli e
medi, ma un po’ scarso di pezzi d’oro e d’argento. Il signor Bartholi mi ha mostrato sacchi
e cassetti pieni di pezzi che non ha ancora esaminato e molti dei quali possono valere pochissimo. Mi ha detto che in tutto saranno 60.000, ma ne dubito molto. Ho visto parecchie
Faustine coniate prima della sua apoteosi, un Agrippa sul rovescio di Augusto, e un Diadumenianus d’oro; parecchie medaglie della Magna Grecia; Thurium col Cavaliere, una
medaglia coniata in Sicilia per i Cartaginesi, che porta da un lato Proserpina e dall’altro il
Cavallo (la Libia). È molto bella. Un Darico; piccola moneta spessa, arrotondata e scavata
al centro. Non porta né l’Arciere senza testa, né iscrizione. Alcune medaglie dei Parti; dove
appare spesso la luna. Questa Mezzaluna rappresenta la Monarchia, o soltanto la città
dove erano state coniate, forse Charrès? Altre medaglie piatte e larghe che portano caratteri sconosciuti ma non sono arabici. Tuttavia essendo le medaglie senza figure, le credo
musulmane.»15
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Se ne ricava che il direttore, il padovano Giuseppe Bartoli (1717-1788), professore di
lettere greche e eloquenza italiana all’Università dal 29 ottobre 1745 e Antiquario Regio dal
15 settembre 175116, trent’anni dopo la costituzione del museo era ancor impegnato nel riordino di un’ingente quantità di materiale, che continuava ad arrivare grazie ad acquisti e da
ritrovamenti nei territori del Regno di Sardegna, tanto da non conoscere esattamente il numero complessivo delle monete. I viaggiatori inglesi non furono del tutto convinti di quanto
sostenuto da Bartoli nel merito: il compagno di Gibbon, William Guise, baronetto di Elmore
(Gloucestershire) (1737-1783), appuntò nel suo diario che l’antiquario «ci disse che al momento ne aveva quasi 60.000, senza possibilità di dubbio. Il signor Bartoli deve avere molto
esagerato. Gibbon rimase molto sorpreso della sua affermazione. Egli ha visto quelle del Re
di Francia che sono solo 50.000 e prendono molto più spazio di quanto ne prenderebbero
queste, immaginandole in ordine.»17

I ritrovamenti
Se si vuole trovare una data di nascita per l’archeologia piemontese, questa corrisponde
al febbraio del 1745, con la scoperta del sito della città romana di Industria, una dei nobilia
oppida citati da Plinio il Vecchio (III, 49) nella nona regione augustea, la Liguria, nei pressi
dell’antico centro indigeno di Bodincomagum (III, 122). Il sito era oggetto di attenzione da
parte di due religiosi, bibliotecari dell’Università, Giovanni Paolo Ricolvi (1712-1748) e Antonio
Rivautella (1708-1753), inviati da Carlo Emanuele III alla ricerca di antichità presso la cittadina
di Monteu da Po 18. Gli antiquari del re, annunciando in una pubblicazione la loro scoperta,
rimandavano ad altri successivi lavori la descrizione delle monete rinvenute: «Nulla diciamo
delle Medaglie, e di un Pavimento Mosaico, e de’ vestigi di un antico Tempio, le quali cose a
suo tempo daremo alla luce per far maggiormente vedere la ricchezza di questa Città (…)»19.
Grazie al concentrarsi dell’attenzione sul sito di Industria, anche negli anni successivi,
vennero acquisiti per il Museo non solo numerosi oggetti in bronzo, ma soprattutto cospicui
lotti di monete, se nel 1752 giunsero «cento trenta medaglie d’argento, quattrocento di bronzo» e «ancora molte medaglie d’argento e cento novantasei monete d’oro, consegnate dagli
abitanti di quel villaggio»20. Con la sua precisione, il de Lalande ci testimonia che i 196 aurei
«du haut siecle & de la plus belle conservation» costituivano un ripostiglio, originariamente
contenuto in un «petit vase de bronze», rinvenuto nel corso del prosieguo delle ricerche condotte dal solo Rivautella, oltre che «une quantité prodigieuese de médailles d’argent»21.
Tutte queste monete dovettero trovare ricovero nelle cassettiere di uno splendido mobile intarsiato che fungeva da medagliere 22 (fig. 2) — oggi conservato presso la Soprintendenza
di Torino a Palazzo Chiablese —, segnalandole riportando a penna la sigla “ind” accanto a
ciascuna vaschetta sul cassetto (fig. 3) per conservare memoria della loro provenienza. Purtroppo, tale accortezza non dovette preservarle dall’essere poi rimescolate al resto della collezione, dal momento che nel catalogo a stampa edito da Ariodante Fabretti nel 188123 esse
non sono più distinte in alcun modo.
La perdita del dato di provenienza potrebbe essere collegata al nuovo ordinamento
dato alla collezione delle monete greche nel 1825 dal direttore, abate Piero Ignazio Barucchi
(1756-1835), professore universitario di logica e metafisica: queste vennero ricollocate sostituendo il precedente ordinamento alfabetico con quello classico, su base geografica24. Negli
stessi anni potrebbero essere state riordinate le monete romane, rimescolando all’interno
dell’ordine cronologico per imperatore il materiale da Industria con il resto della collezione
e perdendo così in modo definitivo il dato di provenienza.
In questi anni, solo la pubblicazione di pezzi particolari giustifica la notizia di singoli
rinvenimenti, come quella di un quinario d’oro di Pertinace con al rovescio la Laetitia Temporum (fig. 4) da una vigna di proprietà vescovile presso Acqui Terme presentata dallo stesso
Barucchi all’Accademia delle Scienze nel 1826 25. La perdita della moneta, oggi non più presente nella collezione 26, ci impedisce di verificare un pezzo che, stante la sua unicità, doveva essere un falso, cui era stata attribuita maggiore verosimiglianza con una provenienza da Acquae
Statiellae: in questo senso colpisce il fatto che fosse stato donato al Museo dal vescovo, prima
di Acqui (1784-1791), poi di Torino (1797-1805), il vercellese Carlo Luigi Buronzo del Signore.
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Fig. 2 – Torino, Palazzo Chiablese. Medagliere. © Soprintendenza ABAP Torino.

In altri casi, come quello dell’importante ripostiglio rinvenuto a Susa durante lavori
edili nel settembre del 1812, lungo la nuova strada “imperiale” per il Moncenisio, recuperato per l’intervento del Prefetto del Dipartimento del Po, barone Alexandre Lameth (Parigi 1760-1829), e donato al Museo di Antichità dal Governatore, principe Camillo Borghese
(1775-1832), nel luglio del 1813, le 3.561 monete — denari e antoniniani da Lucio Vero sino
a Gallieno — confluirono nel medagliere dove si fusero al resto della collezione, nonostante
il barone Giuseppe Vernazza di Freney (Alba 1745-1822) 27 ne avesse curato una puntuale
descrizione presentata ai sodales dell’Imperiale Accademia delle Scienze 28. Ma ancora la necessità scientifica di preservare il contesto non appare rilevante.
Bisognerà che passi ancor qualche decennio perché si superi la stagione pioneristica
e si entri nella fase degli studiosi: primo fra tutti l’etruscologo Ariodante Fabretti (Perugia
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Fig. 3 – Torino, Palazzo Chiablese. Medagliere, particolare di un cassetto con la scritta “IND”. © Soprintendenza ABAP
Torino.

Fig. 4 – Pertinace, quinario
da Acqui Terme (da Barucchi 1827).
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1816 - Monteu da Po 1894), esule dagli Stati della Chiesa, impiegato al Museo di Antichità
dal 1858, direttore dal 1872, primo professore di archeologia all’ateneo torinese (1860) 29. In
qualunque situazione abbia trovato il Medagliere, a lui si deve il suo definitivo riordino e la
pubblicazione in due tomi del relativo catalogo, uno dedicato alle monete romane (1881),
l’altro a quelle greche (1883).
L’importanza attribuita al contesto appare evidente nella sua attribuzione di un asse
fuso alla zecca di Tarquinia (fig. 5), in quanto proveniente da una tomba — non più identificabile — di quella città, acquisito per il museo nel 187130.
Un altro personaggio di rilievo fu Domenico Casimiro Promis (Torino 1804-1874), impiegato alla regia zecca e collezionista di monete, che venne individuato da Carlo Alberto
come punto di riferimento per la creazione di un nuovo medagliere a Palazzo Reale, accanto
all’Armeria e sopra la Biblioteca Reale, in stretto collegamento con tutte le collezioni d’arte
che il sovrano illuminato vuole raccogliere nella sua residenza per offrirle ai cittadini. Promis
cedette la propria collezione e si costituì così il nucleo di partenza del Medagliere Reale, che
crescerà sino all’abdicazione del Re con una serie di acquisti, condotti dallo stesso Promis,
sino al numero di 28.000 pezzi 31.

Fig. 5 – Torino, Museo di Antichità, Medagliere. Asse fuso di Tarquinia. © Musei Reali di Torino.

Lo studioso non solo si impegnò nella ricerca di documenti per ricostruire la storia della
moneta sabauda, ma si interessò anche ai rinvenimenti locali, segnalando l’importanza dei ritrovamenti di monete celtiche in oro nel Vercellese occidentale 32. La sua proposta di collegare
tali rinvenimenti alla calata dei Cimbri e alla loro sconfitta presso Vercellae da parte di Caio
Mario nel 101 a.C. rimane tuttora la base storica per l’interpretazione del particolare fenomeno del rinvenimento delle c.d. Regenbogenschüsselchen (“coppette dell’arcobaleno”, stateri in
oro celtici della Germania meridionale) in Piemonte orientale, il cui studio ancora oggi deve
forzatamente basarsi sugli esemplari procurati da Promis per la collezione reale (fig. 6). Dopo
di lui, infatti, altri studiosi — sia pure di stretta formazione archeologica e in momento in cui
era pienamente vigente la nuova legislazione unitaria sul rinvenimento di antichità (19091913) — non si prenderanno cura di assicurare alle collezioni pubbliche altri esemplari e così
Vittorio Viale (Torino 1891 - Torino 1971), direttore del Museo Civico di Arte Antica di Torino
dal 1930 al 1965, si limiterà a registrare nel suo Vercelli e il vercellese nell’antichità (1971) altri rinvenimenti fortuiti 33, senza che di essi si riconoscesse la loro fondamentale appartenenza
al patrimonio pubblico.
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Fig. 6 – Stateri in oro celtici dal Vercellese (da Promis 1866).

Molto recentemente, la Soprintendenza Archeologia del Piemonte, nella sua attività di
tutela sul patrimonio svolta anche attraverso il controllo sul commercio numismatico e sulla
circolazione dei beni, ha potuto acquisire due altri esemplari della stessa classe grazie a un
acquisto coattivo effettuato dalla Direzione Generale Archeologia presso l’Ufficio Esportazione di Torino. I due esemplari - pubblicati sul numero 9 del Notiziario del Portale Numismatico
dello Stato presentato in questa sede - provenivano da un’importante collezione milanese
smembrata e tutto fa pensare che appartenessero a qualcuno di quei ritrovamenti purtroppo
oggi non più ricostruibili.
I recenti lavori di riallestimento del Museo Civico Archeologico di Vercelli “Luigi Bruzza”, curati dalla Soprintendenza, hanno permesso inoltre il recupero da parte dell’Amministrazione comunale di tre esemplari, ora esposti, due provenienti dal territorio di San Germano Vercellese e l’altro da Carisio, tutti acquisiti dal Municipio nel 1879 34.
Del resto lo stesso Viale curò nel 1964 con Anna Serena Fava e Luigi Sachero una mostra presso Palazzo Madama a Torino dei pezzi più significativi delle raccolte civiche e statali, allora riunite in un’unica sede, pubblicando un catalogo 35 dove non venne data alcuna
attenzione alle monete che avevano un significato storico-archeologico rispetto al territorio
piemontese, dal momento che nessun dato fu ricercato, e dunque poi restituito al pubblico,
sulla loro provenienza.
In campo numismatico si passa infatti assai facilmente dall’epoca degli studiosi a quella dei dilettanti e questo fenomeno in Italia nord-occidentale ebbe episodi particolarmente
marcati, per ragioni che in questa sede non possono trovare il necessario approfondimento.
Avviene così che ad Aosta la piccola, ma ricca di elementi significativi, raccolta della
Société académique religieuse et scientifique de l’ancien duché d’Aoste, sous la protection
de Saint Anselme, avviata nel 1855 per impulso del priore di Sant’Orso Jean-Antoine Gal (1795Dal
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Fig. 7 – Matrice in terracotta di sesterzio con Spes, Aosta, Académie Saint
Anselme (da Aubert 1860).

1867), conservi alcuni importanti rinvenimenti valdostani 36. Il Priore infatti aveva donato la
propria collezione numismatica. A proposito di quest’ultima, in una lettera del 6 settembre
1834 a Domenico Promis, scriveva: «quant aux médailles grecques ou romaines, je n’achète
que quelles qu’on trouve au Duché d’Aoste, et m’informe toujours dans quel endroit on les a
trouvés; ce qui donne un petit éclaircissement à une branche de l’Histoire de la Patrie»37.
Risulta dunque molto interessante trovare in quella collezione una matrice in terracotta
che reca l’impronta del rovescio di un sesterzio con l’immagine della Spes Publica (fig. 7),
utilizzato solo occasionalmente in alcune emissioni comprese tra il regno di Marco Aurelio
(175-176 d.C.) ed Emiliano (253 d.C.): purtroppo il pezzo fu pubblicato tra gli oggetti archeologici più importanti della collezione Gal, senza riportarne tuttavia la provenienza precisa38.
Si tratterebbe di una rara testimonianza della produzione di falsi fusi antichi in Valle d’Aosta,
sul modello di quanto ben ampiamente più noto in Gallia e Germania39.

Fig. 8 – Torino, Medagliere Reale. Medaglione di Marco Aurelio Cesare da Pollentia. Fuori scala. © Musei Reali di
Torino.
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Fig. 9. – Ivrea, Museo Civico “P.A. Garda”. Medaglione di Antonino Pio da Eporedia. Fuori scala. © Comune di Ivrea.
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Il dilettantismo degli studiosi locali novecenteschi farà sì che un altro importante pezzo
della collezione dell’Académie, uno statere celtico in oro del tipo delle Regenbogenschüsselchen già citato, proveniente dal vercellese e donato a Gal dal canonico della cattedrale
di Vercelli, Giovanni Barberis, come apprendiamo da un’altra lettera di Gal a Promis del 30
settembre 1863 — edita sin dal 1969 40 —, venga ritenuto proveniente dalla città di Aosta e in
questo modo più volte pubblicato come da un rinvenimento nel Giardino del Vescovado 41.
Eppure il priore aveva scritto di possedere «une [monnaie celtique] que Monsieur Cornaglia
a vue, qui me fut envoyée par M. le Chanoine Barberis, car à Aoste on n’en jamais trouvé à
ma connaisance ».
Introduciamo infine un altro tema particolare, costituito dai medaglioni romani in bronzo: anch’essi vengono rinvenuti in Piemonte, ma le notizie sembrano scomparire. E così un
bel pezzo di Marco Aurelio Cesare con al rovescio Minerva che nutre il serpente Erittonio
(156 d.C.), conservato nel Medagliere Reale (fig. 8) 42, era stato pubblicato da Promis (1864)
come rinvenuto intorno al 1844 nella tenuta Reale di Pollenzo, presso Bra, l’antica città di
Pollentia, ma nel citato catalogo del 1964 compare come un pezzo tra tanti: eppure i ritrovamenti di questi straordinari piccoli monumenti celebrativi della casa regnante solo occasionalmente si sono rinvenuti fuori Roma.
Stesso destino di sprofondare nel dimenticatoio toccò a un bellissimo esemplare cerchiato di Antonino Pio del 149 d.C., con riferimento alla Munificentia per i giochi nel circo
(fig. 9) 43, rinvenuto a Ivrea tra i resti di un edificio antico lungo la strada che conduceva
proprio all’anfiteatro dell’antica Eporedia e pubblicato da uno studioso locale nel 1900 44: è
stato riscoperto solo al momento del riallestimento curato dalla Soprintendenza del Museo
civico, quando dopo un’assenza di molti anni dovuta a un furto, è stato restituito alla città
e finalmente e giustamente ricollocato tra le testimonianze più significative del suo passato
più antico.
Per arrivare a una conclusione, solo un forte legame tra la ricerca archeologica, il recupero di tutte le testimonianze che ci vengono dai ricercatori del passato, la tutela attiva svolta
sul patrimonio numismatico, di cui spesso il commercio cerca di nascondere il più possibile
il legame con la storia locale, e la paziente opera di catalogazione e valorizzazione dei medagliere storici, se fatta con competenza e approfonditamente, può determinare un’effettiva
valorizzazione di questi ultimi e aprire una reale possibilità alle comunità di riappropriarsene
quale importante tassello del loro — del nostro — patrimonio culturale.

Federico Barello
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MOMENTI E ASPETTI DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
IN SICILIA NEL XVIII SECOLO
La storia della tutela in Sicilia è ricca di episodi interessanti e si distingue per la precocità e la modernità di alcuni provvedimenti. Un momento significativo è l’emanazione, il 21
agosto 1745, da parte del viceré Bartolomeo Corsini (fig. 1), in nome di re Carlo di Borbone
e «per via» del Tribunale del Real Patrimonio, di due ordini che, sebbene circoscritti a limitate
realtà territoriali, esprimono importanti concetti di carattere generale.

Fig. 1 – San Casciano Val di Pesa (FI), Villa Le Corti, ritratto di Bartolomeo Corsini, viceré di Sicilia (per gentile concessione del principe Filippo Corsini).
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L’ordine «per la conservazione de’ meravigliosi Alberi nel Bosco di Carpineto sopra la
città di Mascali» è indirizzato al duca di Tremestieri, rettore del bosco in nome del vescovo
di Catania, feudatario della contea di Mascali, ed è, per quanto noto, uno dei primi esempi
di tutela naturalistica: «Trà le cure pressanti, che tengono questo Sup(re)mo Patrim(onia)le
in continua attenzione non è la minore quella d’invigilare, in che si conservassero con
pari diligenza ed occulatezza in questo Regno alcune meraviglie, che con le loro celebri rarità, siccome appalesano i portenti della natura così ugualmente apportano lode, e decoro
al Regno […]; affineché con tale conservazione, propria d’una buona Regenza, tramandar
si potesse alla Vegnente Posterità un monumento dell’insigne naturale portento. Rinvengonsi, conforme è Vetusta Fama, nel Bosco del Carpinetto […] alcuni Alberi di Castagno, la
di cui smisurata grandezza arreca à tutti lo stupore; e frà essi celebre, e portentoso si rende
quello interpellato il Castagno di Cento Cavalli (fig. 2), […] l’altro chiamato il Castagno
della Nave: […] e molt’altri all’intorno di quasi ugual grandezza, […] disposti ugualmente
à crescere alla vastità de’ primi. Or volendo noi che a somiglianti Alberi non s’irrogasse
il minor danno, ò nocumento […], ma che soltanto si conservassero illesi, et intatti da
chiunque dannifera invasione, per scorgersi in ogni tempo con pari piacere, e meraviglia
la smisurata, straordinaria loro mole; Fidati sul vostro Zelo, et accortezza […] ordiniamo
di dovere con tutta diligenza, et ugual premura invigilare à che non fosse apportato a’ cennati Alberi di Castagno, ò di altra sorte che sijno, danno, o pregiudizio alcuno, […] affin
di accertarsi l’intento della Conservazione di detti Alberi, e mantenersi con ciò sempre più
viva, e recente la memoria di una tale naturale meraviglia, che è di stupore ad ogn’uno,
e di decoro à questo Regno»1. L’ordine concernente Taormina ha invece come destinatari il
sindaco della città e Biagio De Spuches duca di Santo Stefano, cui è affidata la «cura, e sovra
intendenza» dei monumenti antichi. Nel testo indirizzato al Sindaco si legge: «Corrispondendo al Decoro di questo Regno, che si manutenessero colla possibile cura, e pulitezza al-

Fig. 2 – J.C.R. de Saint-Non 1781-1786, IV, tav. 21, «Vue du fameux Châtaigner de l’Etna, connu sous le nom des Centum
Cavalli».
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cuni vetusti Edifizj, de’ quali con ispezial vanto andava adorna cotesta Città, […] affin di
conservarsi intatti pe’ tempi avvenire somiglievoli insigni monumenti, che ci dimostrano il
Fasto del nostro Regno; giudichiamo anche esser proprio del n(ost)ro Zelo la conserbazione
de’ medesimi; epperò fiduciando nella vostra somma accortezza, abbiamo stimato farvi le
presenti colle quali v’ordiniamo, d’applicar lo studio della vostra attenzione in curare, che
si conserbassero in ogni tempo, e colla maggior nettezza […], senza permettere, che in essi
si racchiudesse bestiame, o che si facessero fuochi, o che si pratticasse sporchezza veruna,
o che s’operasse cosa, che apportar potesse ad essi Edifizj, danno, diroccamento, o rovina
alcuna, ma che si tenessero sempre puliti, ed esenti di sporcamento, non che immuni di
qualunque altra pernizie nelle loro mura. A qual oggetto con altre nostre della data di
oggi ne abbiamo dato l’ugual cura, e sovra intendenza a codesto Ill(ustr)e Duca di Santo
Stefano, col quale potrete Voi comunicar il tutto per imprendersi le ulteriori provvidenze
sull’assonto; ed à cui noi abbiamo dato la facoltà, e potestà bisognevole per imporre pena, e
gastigare quelle persone, che ardiranno deteriorare, dannificare, o in qualunque menoma
parte diroccare li detti Edifizj, affinché con tal diligente cura, e zelante forma venissero
bene custodite esse Fabriche, che sono del decoro del Regno e di memoria ill(ustr)e di cossì
grande antichità, e non altrimenti»; anche al sindaco è concessa «la facoltà, e potestà necessaria, e le n(ost)re Veci ancora in imporre pene, e gastigar quelle persone, che ardiranno
deteriorare, o rovinare, o pur diroccare in menoma parte i cennati Edifizj, per potersi colla
di loro conserbazione in ogni Etade dimostrare la memoria di tal antichità, che si rifonda,
à decoro di cotesta, e del Regno ancora»2.
Interessanti analogie, nei concetti e nelle modalità, sono offerte da atti ufficiali del
1743 e del 1748, riguardanti Ignazio Paternò Castello di Biscari, celebre collezionista e
futuro regio custode delle antichità del Val Demone e del Val di Noto3. Nel 1743 il giovane aristocratico chiede al Senato catanese di donargli una statua antica: «L’Illustre D(on)
Ignazio Paternò Castello Principino di Biscari […] umilmente espone […] che trovandosi in
impegno di erigere a qual si sia costo un Museo a maggior grandezza della patria affinché
con esso possa venirsi in cognizione dell’antichità della medesima. E come che nel palaggio
senatorio […] trovasi senza situazione una statua di marmo antica in più parti infranta,
[…] ha risolto per mezzo della presente pregare […] perché si degnasse favorire, ed al detto
Ill(ustr)e esponente donare la sudetta statua di che oltre di restarne a tanta gratitudine
obligato, riescerà anche profittevole al decoro della comune madre, a servigio della quale
l’Ill(ustr)e esponente sudetto procurerà tutte le strade per rinvenire in chicchessia luogo
altre antichità, che poi il tutto farà ridurre in istampa ed in piancia per viva e perpetua
memoria dell’antichità, oltre che lo riceverà a grazia singolare». Il senato catanese risponde favorevolmente alla petitio di Biscari, poiché essa «tendit in magnitudinem et decus
hujus nostrae Catanensis patriae»4. Nel 1748 Biscari domanda una licenza di scavo, che gli
è concessa dal senato di Catania ed è confermata dal viceré Eustachio de la Viefuille «per
via» del Tribunale del Real Patrimonio: «L’Ill(ustr)e D(on) Ignazio Paternò Castello Principe delli Biscari della Città di Catania espone a V(ostra) E(ccellenza) che avendo premura
[…] d’accrescere sempre il suo Museo per decoro della Patria, ed essendo stato insinuato
da soggetti periti, e pratichi in varii luoghi publici di detta Città vi siano sotto terra diversi
pezzi d’antichità, li quali potrebbe valersene […] per detto Museo, motivo che ne fece ricorso
al Senato di detta Città, affine d’esserle accordata la licenza di potere a proprie spese far
scavare li detti luoghi publici, ed indi far trasportare in detto suo Museo quanto si troverà
servibile, e n’ottenne da detto Senato il permesso […], e desiderando l’esponente che un tal
permesso se l’accordasse da V(ostra) E(ccellenza) per via del Supremo Tribunale del Real
Patrimonio che però la supplica si degni restar servita accordargli la licenza sudetta […]. E
riflettendo noi che la licenza da voi […] accordata, non può arrecare a cotesta Città alcun
pregiudizio anziché riesce di maggior decoro della medesima, perciò abbiamo risolto farvi
le presenti colle quali vi incarichiamo di eseguire e far per chi conviene inviolabilmente,
et ad unguem osservare la cennata provista […] per poter l’oratore liberamente far scavare
nelli cennati luoghi pubblici li sudetti pezzi d’antichità ad oggetto di situarli nel mentovato
suo Museo, mentre noi la medesima provista in vigor di queste confermiamo, lodiamo ed
approvamo»5.
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Nei documenti ufficiali appena citati, l’insistenza su certi termini contribuisce a evidenziare alcuni capisaldi teorici dell’azione di tutela. Più volte ricorrenti sono i concetti di
“memoria”, come presenza viva e reale del passato, e di “decoro”, inteso non semplicemente
come sinonimo di “bello”, ma più specificamente come ciò che conviene, è appropriato, apporta onore, come «convenienza di onore proporzionata a ciascuno nell’esser suo» secondo la
definizione della Crusca, che considera “decoro” e decus sinonimi di πρέπον 6. Nell’ordine per
Mascali si fa riferimento ad «alcune meraviglie, che con le loro celebri rarità, siccome appalesano i portenti della natura così ugualmente apportano lode, e decoro al Regno», e la tutela
degli alberi secolari è finalizzata a «mantenersi con ciò sempre più viva, e recente la memoria
di una tale naturale meraviglia, che è di stupore ad ogn’uno, e di decoro à questo Regno».
L’ordine per Taormina esordisce facendo riferimento proprio a questa parola: «corrispondendo al Decoro di questo Regno, che si manutenessero colla possibile cura, e pulitezza alcuni
vetusti Edifizj, de’ quali con ispezial vanto andava adorna cotesta Città»; gli edifici antichi
«sono del decoro del Regno e di memoria ill(ustr)e di cossì grande antichità» e la loro conservazione è finalizzata a «in ogni Etade dimostrare la memoria di tal antichità, che si rifonda, à
decoro di cotesta (città), e del Regno ancora». La donazione della statua antica a Biscari «riescerà anche profittevole al decoro della comune madre», e le pubblicazioni da lui promesse
sulle antichità di Catania serviranno «per viva e perpetua memoria dell’antichità»; la richiesta
è accolta perché finalizzata ad accrescere la magnitudo e il decus della città. Biscari ha inoltre premura «d’accrescere sempre il suo Museo per decoro della Patria» e, coerentemente con
questo proposito, una medaglia celebrativa coniata nel 1757 dichiara che il Museo è stato
fondato «publicae utilitati | patriae decori | studiosorum commodo»7. I documenti ufficiali,
inoltre, insistono nel presentare la “conservazione” come un’attività caratteristica di un buon
governo e, inoltre, perpetua e irrevocabile; così, l’ordine per gli alberi di Mascali è emanato
«affineché con tale conservazione, propria d’una buona Regenza, tramandar si potesse alla
Vegnente Posterità un monumento dell’insigne naturale portento», mentre quello per i monumenti di Taormina recita: «affin di conservarsi intatti pe’ tempi avvenire somiglievoli insigni
monumenti, che ci dimostrano il Fasto del nostro Regno; giudichiamo anche esser proprio del
n(ost)ro Zelo la conserbazione de’ medesimi». Un altro elemento meritevole di attenzione è la
scelta di emanare gli ordini del 1745 «per via» del Tribunale del Real Patrimonio, che può essere considerata una riprova della pertinenza regia, e quindi “pubblica”, dei beni tutelati: tale
Tribunale — scrive infatti nel 1754 il marchese di Villabianca — «ha cura della Camera del
Ré, e di tutti i beni dell’Università del Regno»8. Biscari, inoltre, fa confermare dal Tribunale del
Real Patrimonio la licenza di scavare nei «luoghi publici» della città, portando nel suo museo
«quanto ritroverà servibile». Lo scavo, dunque, non avviene al di fuori di una cornice normativa, ma è oggetto di una ben precisa licenza da parte del Tribunale che cura il patrimonio del
sovrano, e quindi del Regno. La dimensione “pubblica” degli edifici antichi traspare, tra l’altro, dalle prescrizioni date nel 1768 dal viceré Giovanni Fogliani, sempre «per via» dello stesso
tribunale, nel documento con cui si autorizza Biscari a proseguire i suoi scavi, confermando,
anche in questo caso, la licenza concessa dal senato catanese: «Avendo […] noi considerato,
che le istanze del rif(erit)o Ill(ustr)e Principe di Biscari per non essere impedito nel proseguimento dell’opera intrapresa per scoprire l’anfiteatro e di qualunque altra, che intraprenderà,
per vieppiù illustrare cod(est)a Città col diseppellimento delli suoi antichi publici edifici e per
darglisi insieme la cura e conservazione di dette opere riesca d’onore, e decoro di Catania
[…]. Siamo impertanto noi divenuto in approvar il permesso da voi accordato al sud(ett)o
Ill(ustr)e Principe pello scuoprimento dell’anfiteatro sudetto, e dissepellimento d’altri antichi
edifizi, e di proseguir tali opere nelle strade, e luoghi pubblici purché non si avanzi nell’interno dei luoghi de’ particolari ò altrove onde nascer ne potessero sconcerti, o querele di cotesti
singoli. Ben inteso che tutto ciò, che anderà a scuoprirsi d’antichità in tal dissipellimento
debba sempre conservarsi, e restar a nome di codesto publico sotto però la cura, e direzione di
sudetto Ill(ustr)e Principe»9. Nell’ordine per le antichità di Taormina, la dimensione “pubblica”
dei monumenti appare garantita anche dal sindaco della città, destinatario del provvedimento
vicereale al pari del duca di Santo Stefano che, per quanto benemerito, era pur sempre un
privato cittadino, legato peraltro da stretti legami familiari con il presidente del Tribunale del
Real Patrimonio, il potente ed omonimo zio Biagio De Spuches10.
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Fig. 3 – Taormina, Teatro
«1746».

antico,

restauro murario con data

Le conseguenze dei provvedimenti ufficiali emanati tra 1743 e 1748 sono ben evidenti:
i castagni del bosco di Carpineto — e in particolare i due espressamente menzionati nell’ordine del 1745, il “castagno dei cento cavalli” e quello “della nave” — esistono ancora, mentre
per le antichità di Catania e Taormina inizia un periodo di rinnovato interesse che lascia cospicue tracce e condiziona positivamente il rapporto di entrambe le città con l’antico. Poiché
la figura di Biscari e la sua complessa attività sono meglio note11, si preferisce in questa sede
soffermarsi su Taormina e su alcuni episodi di storia della tutela pressoché sconosciuti, o
misconosciuti, sino ad anni recenti.
Negli anni immediatamente successivi all’ordine del viceré Corsini (1745) sono attestati vari lavori nel teatro antico. Se un intervento di restauro del 1746 è indiziato, per quanto
finora noto, solo dalla data iscritta in un rappezzo murario nella porticus in summa cavea
(fig. 3), meglio documentati sono gli scavi e i restauri compiuti dal duca di Santo Stefano nel
1747 12. Come testimoniato da un documento coevo, il duca vende un blocco di pietra ritrovato «nel fare aprire li Dammusi sotterranej di cotesto Coliseo con aver detto prezzo applicato
p(er) riparo delle di lui Fabriche» e il Tribunale del Real Patrimonio, sempre presieduto dallo
zio, approva il suo operato, comunicando che potrà mettere in vendita altri pezzi (probabilmente quelli più danneggiati, utilizzabili solo come materiali da costruzione), impiegando il
ricavato «à quelle riparazioni delle Fabriche di d(et)to Coliseo che giudica necessarie, convenendo ogni buona providenza purche si mantenghi, e conservi una sì antica memoria»13. La
necessità di un’autorizzazione da parte del Tribunale del Real Patrimonio appare un’ulteriore
dimostrazione della pertinenza regia, e quindi “pubblica”, degli oggetti antichi rinvenuti.
Negli scavi del 1748-1749, la figura del Duca sembra messa in ombra, ed è più evidente
il coinvolgimento della comunità cittadina. Ignazio Cartella, contemporaneo dei fatti, scrive
che, dopo gli scavi condotti nel Teatro, si fecero redigere da un notaio «le note pubbliche
delle spese, e delle antichità ritrovate», e si collocò, nella porticus post scaenam, un’iscrizione
(fig. 4) 14: D(eo) O(ptimo) M(aximo) | Pervetustum urbis theatrum, ab Saracenis excisum |
etsi solam ingentem laterum, lapidumque congeriem | præferre videatur: tamen ne desit pristinæ eius | magnificentiæ monumentum: plures gradus, ex ea | parte, qua prominebat podium: aliquot columnarum | reliquias, ex vario, pulcherrimoque marmore corin|thio ordine
elaboratas, (sed inæquali forma, | atque mensura) epistylia ferme integra, | et bases aliquas:
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Fig. 4 – Taormina, Teatro antico, iscrizione
commemorante i lavori del 1748-1749.

fragmenta quoque mar|morea, quibus interiores vestiebantur | parietes: annis MDCCXLVIII,
et XLIX | iuxta aras, areamque reperta: eruditis | antiquariis exibent devinctissimi cives |
anno post Virginis partum MDCCXLIX:. L’iscrizione individua chiaramente due interlocutori:
da un lato i devinctissimi cives, cioè i cittadini “affezionatissimi”, “appassionatissimi”, dall’altro gli eruditi antiquarii, da identificare soprattutto con i colti viaggiatori che, sempre più
numerosi, visitavano la Sicilia alla ricerca delle tracce dell’antichità (nel 1778, l’ordine vicereale con cui Biscari è nominato regio custode menziona la «erudita curiosità de’ più lontani e
remoti stranieri»15). Il verbo ex(h)ibent forse può essere compreso ancora meglio in relazione
all’originaria posizione dell’iscrizione nella porticus post scaenam, probabilmente perché si
era scelto di collocare in quel punto i reperti più significativi che sono lasciati nel Teatro, ad
eccezione dei pezzi usati per costruire l’altare maggiore della chiesa madre e di quelli trasportati dal Duca nel suo palazzo16. Altri elementi sono posizionati nella porticus in occasione dei
restauri del muro posteriore della scaenae frons condotti da Cartella, che prevedono la collocazione di colonne frammentarie nei vuoti creati dall’asportazione dei mattoni riutilizzati, nel
corso della secolare spoliazione dell’edificio, come materiali da costruzione17.
Anche la collezione archeologica del Duca offre alcuni spunti interessanti per la storia
della tutela18. Nel 1727 lo studioso olandese Jacques Philippe D’Orville individua nella chiesa
di San Pietro i due frammenti della stele dei ginnasiarchi (IG XIV, 422), e ottiene dall’arciprete
— «intercedentibus» il duca di Santo Stefano e Giovanni Battista La Camiola — il permesso di
farli smurare per poterli studiare. Nel 1746 il Duca riesce a far portare nel suo palazzo i due
frammenti dell’iscrizione, e tale trasporto è registrato in una una «pubblica scrittura»19; dall’appena menzionato Giovanni Battista La Camiola, inoltre, ottiene in dono una dedica alle theai
hagnai, le “dee pure” (IG XIV, 431). Di tali epigrafi il duca si ricorda nel suo testamento del
1748, con queste prescrizioni: «It(em) perche nella […] mia Casa in Tav(ormi)na confinante
con la Torre dell’Orologio p(ubbli)co vi sono […] due inscrittioni in lingua greca scolpite in
pietra attinenti all’antico Ginnasio di Tav(ormi)na et un altra similm(en)te in lingua greca
et in pietra attinenti (sic) a Voto de gentili voglio et espressam(en)te ordino, che tali pietre et
inscrittioni maj si debbano levare dalle mura di d(ett)a Casa ne estraersi da Tav(ormi)na
p(er) qualsisia causa e motivo e solo sij permesso levarsi da dove si trovano p(resenteme)nte
p(er) collocarsi e murarsi in altro muro di d(ett)a Casa a maggior comodo del Poss(esso)re e
ciò sotto la pena al contraventore d’onze venti d’applicarsi in restaurazione e repari dell’antico Teatro vulgo Coliseo di d(ett)a Città di Tav(ormi)na etia(m) che il Poss(ess)ore fusse penitus estraneo […] imponendo io tale aggravio et onere come intrinseco e indivisibile in d(ett)a
Casa p(er) essere questa la mia volontà»20. È una sorta di “vincolo archeologico” ante litteram,
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che non solo proibisce l’estrazione da Taormina, ma stabilisce anche la pertinenza di tali
iscrizioni con l’edificio 21. Sono oggetto di tutela, inoltre, sia la ricca collezione numismatica,
composta da circa tremilacinquecento monete, sia alcune sculture, sottoposte a fidecommesso, come si ricava dall’accordo con cui i figli cercano di porre fine alle liti ereditarie dopo la
morte del duca; tale accordo, infatti, menziona «quoddam Museum ingentissimae extimationis et valoris, ac nobilissimi aspectus quod est penitus et absolute indivisibile, et nulla eidem
dari potest extimatio, eiusque divisio esset inutiliter perdere et dissipare tam magnum opus,
aeque, et bene dignum permanendi pro decore ac extimatione eorum familiae, sicuti etiam
adsunt quaedam alia simulacra in loco, et rure dell’Agonia nobilioris, ac pretiosissimae
sculpturae, quae similiter sunt indivisibilia, et ad nihil aliud prosunt, nisi ad ornatum dicti
ruris, et ad maius decus familiae, et successorum in primogenitura cui suppositum existit rus
praedictum»22.
Dopo la morte del duca nel 1752, per quanto finora noto, la “custodia” non è più chiaramente formalizzata fino al 1777, quando Ignazio Cartella, già conosciuto per i suoi scritti
e per gli interventi in favore dei monumenti antichi della città23, riesce a ottenere la nomina
a «regio custode» delle antichità di Taormina, con «biglietto» del viceré Marcantonio Colonna
di Stigliano: «Essendo il Re venuto in destinare V(ostra) S(ignoria) per Custode de ragguardevoli avanzi di antichi Edifici, che esistono in cotesta Città. […] Io ne passo con mio piacere a
V(ostra) S(ignoria) l’avviso per sua coerente intelligenza, e governo nell’assumerne l’incarico; sulla fiducia, che non solo sia ella con attenzione, vigilanza, e zelo p(er) cooperarsi alla
Custodia, e conservazione de preziosi monumenti dell’antichità, che costì esistono, onde integri, ed illesi rimangano dalle ingiurie del tempo, ma sia per promoverne ancora le scoperte
ulteriori, lo che, ridonda in vantaggio, e gloria di questo Regno»24. Cartella esprime al principe di Torremuzza alcune perplessità sugli effettivi poteri attribuitigli nel biglietto vicereale:
«la facoltà, ed autorità che mi si dona pella custodia, e conservazione delle Antichità, è troppo
oscura […]; Onde non saprei come regolarmi; giache senza la potesta di poter promulgar bando per gastigare i Contumaci che presumeranno danneggiarle; e non permettere che Bestiame
in esse pascolasse, né si racchiudesse; non sarà il caso che i sud(det)ti antichi Edifizj si potessero ben custodire; mentre il Volgo ignorante, che il preggio non ne ravvisa, senza il timore
d’una piccola pena pecuniaria d’applicarsi in ristoro delle pericolanti fabbriche, ò di conservazione, giammai stara in dovere, e sapra rispettarle»25. Nonostante questi dubbi, Cartella
promulga, nel 1781, un bando notificato «p(er) loca solita p(ubli)ca et consueta hui(us) Urbi(s)
Tau(rome)ni ad sonu(m) Timpani voce prec(onic)a», con un singolare e precoce esempio di
“educazione al patrimonio culturale”: «Si ordina, provede, e comanda a qual si sia Persona
tanto Cittadina, ò Forastiera, e di qualunq(ue) grado, stato, e condizione si fosse, che da oggi
innanzi non ardisca apportare verun detrimento, ò danno, con rompere, destrudere, ò danneggiare in qualunque menoma parte i Monumenti antichi esistenti in q(ues)ta Città, e suo
Territorio, come sono il Teatro, Naumachia, Acquidotti, Sepolcri, Stagni ò sian Conservatorj
d’acqua, Mosaici, ed ogni altra sorta di Fabbriche antiche, che qua, e la sparse pella Città, e
suo Territorio si osservano, ed in qualunque altro luogo da scoprirsi in avvenire; come neppure niente, e per nessun uso, anche per serviggio del Publico, si potesse rimovere delle rotte
Fabriche, Mattoni, Marmi, Colonne, ed altri nel Teatro esistenti, ed altrove, ò da scoprirsi in
qualunque altro luogo in avvenire; come nem(m)eno ne’ sud(dett)i monumenti antichi non
potesse andare a pascolare nessuna sorta di Bestiame, né in quei Luoghi si potessero racchiudere. Parimenti non sia lecito ai Maestri Scarpellini di tagliar Pietre di tutte le Fabriche
antiche; E contravenendosi a quanto di sopra si è ordinato, siano, e si intendono i contumaci
incorsi nelle pene al sud(dett)o Sig(no)re di Cartella ben viste, e sotto la maggior pena che è
q(ue)lla dell’indignazione di S(ua) R(eal) M(aestà) (che Dio guardi) cui ha ordinato che le
Antichità non si devastassero, ma che con somma diligenza i(n) tutti i tempi si custodissero,
i q(ua)li oltre che appalesano il lustro, e magnificenza della Città nostra, dimostrano pure il
Fasto di q(ues)to sempre Fedelissimo Regno»26. Punto di riferimento per vari dotti viaggiatori,
Cartella trae nuova legittimazione dalla nomina sovrana. Dominique Vivant Denon, nel 1778,
è affidato dal governatore della città «entre les mains de l’Antiquaire du Pays, D. Ignatio Castella (sic), qui étoit si savant, disoit-il, si savant que le Roi l’avoit créé Cicéron de Taorminum
en titre»27; Jean Houël, commentando la Vue du Proscenium du Théâtre de Taormine (fig. 5),
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Fig. 5 – Houël 1784, II, tav. 92: «Vue du Proscenium du Théâtre de Taormine».

scrive che: «Sur le devant de ce tableau j’ai placé quelques figures qui semblent occupées à
faire des observations, & qui sont suivies par des gens que la curiosité attire; tel que je l’étois
souvent moi-même, avec Dom Ignazio Castella (sic), gardien des antiquités de Taormine, qui
m’a souvent obligé pendant mon séjour dans cette ville, & qui se faisoit un plaisir de m’aider
à prendre les mesures de cet édifice, toutes les fois que j’avois besoin d’être secondé»28.
L’anno successivo alla nomina di Cartella come regio custode delle antichità di Taormina, a conferma di come tale scelta si inserisca in un positivo momento politico-culturale,
sono emanati i provvedimenti forse più importanti, e comunque più celebri, della tutela nella
Sicilia settecentesca. Nel 1778, infatti, sono istituite le figure dei regi custodi delle antichità,
con competenza su tutta l’isola, individuando Ignazio Paternò Castello principe di Biscari
per il Val Demone e il Val di Noto, e Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza per
il Val di Mazara. Il 31 agosto 1778 Antonio Cortada y Bru, presidente del regno in assenza
del viceré Marcantonio Colonna, comunica la nomina a Biscari: «Essendo le paterne cure del
Re intente non solo all’utile, e vantaggio de’ suoi fedelissimi Regni, ma a cercar pur anche il
maggior lustro, e splendore, che possa alli stessi derivarne dalla diligente ricerca, custodia, e
conservazione di tutti i Monumenti antichi, che sparsi in molte parti della Sicilia, e delle quali ne abbonda pur troppo, sono restati finora alla discrezione del tempo esposti col pericolo di
perdersene totalmente la memoria, e togliersi con ciò alla Sicilia il maggiore, il più bello, ed il
più rimarchevole de’ suoi pregi, quando non vi sia chi ne abbia indossata una cura speciale,
quali antichi Monumenti per le nozioni che ne han lasciate le Storie de’ secoli più trasandati,
hanno eccitata, ed eccitano giornalmente l’erudita curiosità de’ più lontani e remoti stranieri a trasferirsi in Sicilia per osservarli da vicino, e inserirli nelle dotte relazioni de’ lor viaggi;
perciò nell’intelligenza, in cui è la Maestà Sua della varia, e molteplice erudizione di V(ostra)
S(ignoria) per saggi, che ha dato de’ suoi luminosi talenti in queste ed in altre materie, ha
risoluto, e vuole che nel reale suo nome io le appoggi questa interessante commissione, comandando la Maestà Sua, che da lei s’abbia la cura di tutte le antichità, che si trovano sparse
per la Val di Noto, e Valdemone, e si facci da lei un Plano ben distinto della esistenza di tali
Antichità, e della spesa che bisogna per conservarle e custodirle e di tutt’altro, che da V(ostra)
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S(ignoria) sarà creduto necessario all’intento»29. I regi custodi possono contare ciascuno su
un assegnamento di 400 onze l’anno, derivante dalle rendite dei beni confiscati ai Gesuiti al
momento della loro espulsione dall’isola nel 1767. La cifra, peraltro erogata con discontinuità,
è piuttosto modesta, e il carteggio tra Biscari e Torremuzza dà una fedele testimonianza delle
difficoltà economiche della custodia, nonostante le buone intenzioni governative 30. Secondo
le disposizioni sovrane, Biscari redige la Relazione delle antichità del regno di Sicilia esistenti
nelle due valli di Demona, e di Noto, nella quale, accanto a notizie sui principali monumenti,
propone possibili interventi di restauro 31. Cartella continua a considerarsi, e a essere considerato, custode dei monumenti di Taormina, e lo stesso Biscari, nella sua Relazione, scrive:
«Queste sono le Antichità di Tavormina, che si debbono gelosamente custodire: e perciò fare
stante il loro numero, ed importanza, è ben necessario, che un Dotto Paesano continuamente
invigilasse alla di loro Conservazione, e mantenerle nello stato in cui la Paterna Regia Munificenza sarà per restituirle, e nello stesso tempo assistere alla esecuzione delle opere, acciò
siano debitamente pratticate; soggetto più adattato a tanto impegno non conosco in Tavormina del Sig(no)r D(on) Ignazio Cartella non solo per la sua erudizione, che per il fervoroso
suo zelo per la sua Patria»32.
Ancora nel 1794, Salvatore Maria Di Blasi definisce Cartella «da tant’anni Custode delle Antichità di Taormina anche prima che lo fussero i Principi di Biscari, e di Torremuzza
per l’Antichità de’ tre valli»33. Lo stesso Cartella, del resto, mostra di concepire la sua carica
come autonoma rispetto a quella di Biscari. Nel 1779, ad esempio, nella sua qualità di custode ricorre direttamente al viceré per impedire l’uso di mine nel taglio della strada costiera,
temendo danni al teatro antico e, per caldeggiare la sua richiesta, si rivolge non a Biscari, ma
a Torremuzza, il suo potente corrispondente palermitano 34. Il bando promulgato nel 1781,

Fig. 6 – Cartella 1791, «Pianta, ed elevati interni dell’intiero Conservatojo d’acqua, esistente nella Città di Taormina
nel Regno di Sicilia».
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inoltre, sembra essere una sua decisione unilaterale, e la sua richiesta, avanzata nel 1797
(anno della sua morte), per avere un successore, è la prova forse più chiara di come la regia
custodia delle antichità di Taormina fosse da lui concepita come una carica autonoma e destinata a perpetuarsi 35. Cartella sottolinea il suo ruolo anche nell’ultima opera a stampa, la
Breve relazione de’ più rimarchevoli antichi monumenti esistenti nella città di Taormina che
presenta agli eruditi Antiquarj 36 il regio custode de’ medesimi, pubblicata nel 1791 (fig. 6)37,
con una dedica «agli eruditi Taorminesi» che è quasi una summa della sua pluridecennale,
appassionata attività e un testamento spirituale dell’anziano custode: «A Voi virtuosi, e zelanti
Concittadini […] conviensi, che io presenti questa, qualunque sia, mia picciola letteraria fatica per la premura, che avete avuto mai sempre delle Lettere, unita all’indole dolce, e gentile,
che scrisse nelle Verrine l’immortale Cicerone: Tauromenitani, quorum est Civitas Foederata,
homines quietissimi 38. […] Dapoiché poi svegliossi il Buon Gusto delle Lettere, avete avuto
voi sempre a cuore la lodevol premura non solo pel ristoro, e per la conservazione de’ nostri
sontuosi antichi Monumenti dalla Real Munificenza alla mia cura commessi, i quali per
vero dire fra le più illustri antiche Città di questo Regno ottengono un distinto luogo; ma ben
anche di spignermi in questo secolo tanto illuminato, in cui a pieno si conosce il pregio delle
antichità, che avessi io a beneficio delle Lettere, in ossequio al nostro invitto Sovrano (che Dio
guardi), ed a gloria, e fasto della Patria pubblicata la pianta, ed alzata interna dell’intero
Conservatojo d’acqua, il quale in verità, e senza passion patriotica è il più singolare antico
Monumento, che al presente trovasi in questo genere nel nostro sempre fioritissimo Regno.
Onde io, siccome per genio, e per dovere son venuto ad ubbidirvi, così vi prego ad impegnarvi
di tramandare a’ nostri posteri lo stesso laudevole erudito genio della conservazione di questi
preziosi avanzi de’ nostri antichi»39 Tale afflato civico è, con i concetti sopra evidenziati, uno
degli aspetti più interessanti che emergono dal sommario profilo delineato, ed è auspicabile
che analoghe ricerche, condotte per altri centri, possano contribuire a precisare quanto tali
atteggiamenti fossero diffusi nelle comunità cittadine, e offrire altri esempi di come la tutela
delle antichità si sia declinata in Sicilia nel «secolo tanto illuminato».

Francesco Muscolino
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Muscolino F. 2007, I “ragguardevoli antichi monumenti” di Taormina. Carteggio di Ignazio
Cartella con Domenico Schiavo, Gabriele Lancillotto Castelli di Torremuzza e Salvatore
Maria Di Blasi (1747-1797), “Mediterranea. Ricerche storiche” IV, n. 11, pp. 581-616.
Muscolino F. 2009-2010, I monumenti di Olympis e di C. Claudio Marcello a Taormina, “RPAA”
LXXXII, pp. 407-457.
Muscolino F. 2011, La «conservazione» dei monumenti antichi di Taormina (1745-1778), “Mediterranea. Ricerche storiche” VIII, n. 21, pp. 161-184.
Muscolino F. 2012, Il duca di Santo Stefano e il collezionismo di antichità a Taormina nel
XVIII secolo, “BdA” s. VII, XIV, pp. 29-48.
Muscolino F. 2015, Il principe di Biscari e il principe di Torremuzza, «i due Dioscuri della
passione antiquaria settecentesca», “Lanx” XXI, pp. 1-40.
Muscolino F. 2016, Le monete di Biagio De Spuches duca di Santo Stefano. Collezionismo, tutela e dispersione del patrimonio numismatico nella Sicilia del XVIII secolo, in Notiziario
PNS 9, pp. 48-79.
Muscolino F., Triscari M. 2014, Sectilia del teatro antico reimpiegati in un altare del duomo di
Taormina, in C. Angelelli (a cura di), Atti del XIX colloquio dell’Associazione italiana
per lo studio e la conservazione del mosaico (AISCOM) (Isernia, 13-16 marzo 2013), Tivoli, pp. 223-230.
Pafumi S. 2006, Museum Biscarianum. Materiali per lo studio delle collezioni di Ignazio Paternò Castello di Biscari (1719- 1786), Catania.
Pafumi S. 2012, L’antiquaria di Ignazio V di Biscari: il museo come laboratorio, in Luise 2012,
pp. 39-69.
Pagnano G. 2001, Le antichità del regno di Sicilia. I plani di Biscari e Torremuzza per la regia
custodia, 1779, Siracusa-Palermo.
Saint-Non J. C. R. de (a cura di) 1781-1786, Voyage pittoresque ou description des royaumes de
Naples et de Sicile, Paris.
Sestini D. 1776, Descrizione del museo d’antiquaria e del gabinetto d’istoria naturale di sua
eccellenza il sig(no)re principe di Biscari patrizio catanese, s.l.

NOTE
Per il testo integrale dell’ordine v. appendice.
Per il testo integrale dell’ordine v. Muscolino 2011, pp. 163-164.
3
Su Ignazio Paternò Castello principe di Biscari (1719-1786) v., con altra bibliografia, Guzzetta 2001; Pagnano 2001; Pafumi 2006; Pafumi 2012; Giarrizzo 2012; Muscolino 2015.
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Castorina 1873, pp. 39-40; la statua è il cd. “torso Biscari”, vd. Pafumi 2006, pp. 73-74, fig. 16.
Castorina 1873, pp. 40-41.
6
Vocabolario degli accademici della Crusca, Firenze 1729-17384, II, p. 63, s.v. decoro; sul concetto di “magnificenza e decoro” usato in relazione ai restauri del chiostro di Monreale negli anni settanta del XVIII
secolo v. Crisantino 2012, p. 98.
7
Una riproduzione della medaglia è nell’antifrontespizio di Sestini 1776.
8
Emanuele e Gaetani di Villabianca 1754, p. 78.
9
Lettera del 24 gennaio 1768, in Castorina 1873, pp. 41-44.
10
Sul contesto “familiare” e culturale in cui si inserisce l’ordine Corsini per Taormina v. Muscolino 2011, pp.
165-169.
11
V. la bibliografia citata a nota 3.
12
Muscolino 2011, pp. 169-172.
13
Documento del 27 dicembre 1747, con esplicita menzione dell’ordine Corsini, v. Muscolino 2011,
pp. 169-171.
14
Cartella 1777, p. 207; l’iscrizione è attualmente collocata nella basilica Ovest del teatro antico.
15
V. infra.
16
Cartella 1777, pp. 207-208; sul reimpiego di marmi del teatro antico nella chiesa madre v. Muscolino,
Triscari 2014; nell’altare maggiore non sono visibili tracce di elementi antichi reimpiegati, mentre nell’altare di una cappella laterale si trovano due pannelli realizzati con sectilia marmorei probabilmente dal
teatro e l’iscrizione «Ex aliquot | columnaru(m) | fragmentis, | in theatro | repertis va|rioque mar|more,
quo in|teriores eius|dem ornaba(n)|tur parie|tes: Aeterno | Numini ara(m), | pius Eques pro|prio aere
co(n)|struxit. | anno 1749.»; sui pezzi architettonici, dal teatro e da altri monumenti antichi, trasportati dal
duca nel suo palazzo v. Muscolino 2012, pp. 33, 36.
17
Houël 1784, II, p. 37; tali restauri sono ben visibili in due gouache di Houël (San Pietroburgo, Ermitage) e in un disegno di Joseph Benoît Suvée (Louvre). Dopo i restauri successivi, con ampi rifacimenti del
paramento laterizio, rimangono in situ solo alcuni degli elementi originariamente murati in occasione dei
restauri promossi da Cartella e forse anche in occasione dei restauri precedenti.
18
Sulla collezione del duca v. Muscolino 2012 e id. 2016.
19
Muscolino 2012, p. 39 e p. 47, nota 142.
20
Muscolino 2016, pp. 7-8.
21
Dopo varie vicende, su cui v. Muscolino 2012, pp. 38-40, le iscrizioni sono oggi conservate nell’antiquarium presso il teatro antico.
22
L’accordo, stipulato con l’intervento del doctor in utroque Giuseppe Antonio Matranga, è formalizzato dal
notaio Baldassarre Fontana di Palermo nel 1755, v. Muscolino 2016, p. 9. Le sculture menzionate, almeno
in parte, potrebbero essere quelle riguardo alle quali in Muscolino 2012, pp. 37-38, si avanzavano dubbi
sulla originaria appartenenza alla collezione del duca, sulla base della documentazione allora nota; rimane
invece indimostrata la presunta provenienza di tali pezzi dal teatro antico.
23
V., in particolare, Muscolino 2007, Muscolino 2009-2010, pp. 408-410, 447-453, id. 2011, pp. 174-183.
24
Per il testo del biglietto vicereale v. Muscolino 2007, p. 598, n. 6 e id. 2011, p. 178.
25
Lettera di Cartella a Torremuzza, 10 dicembre 1777, in Muscolino 2007, pp. 597-598, n. 5.
26
Muscolino 2011, p. 180
27
D. V. Denon, in J. C. R. de Saint-Non 1781-1786, IV, p. 32; v. anche Denon 1788, p. 8.
28
Houël 1784, II, p. 35.
29
Pagnano 2001, p. 237, n. 2; una trascrizione da altra copia manoscritta è in Castorina 1873, pp. 44-45;
contemporaneamente, anche Torremuzza riceve un’analoga lettera vicereale.
30
Per un’edizione del carteggio tra Biscari e Torremuzza v. Muscolino 2015.
31
Pagnano 2001.
32
Pagnano 2001, p. 160.
33
Lettera di Salvatore Maria Di Blasi a Francesco Daniele, 17 luglio 1794, in Muscolino 2007, p. 608, n. 17.
34
Lettera di Cartella a Torremuzza, 2 giugno 1779, con allegata una copia del ricorso presentato da Cartella
al viceré, e lettera di Cartella a Torremuzza, 19 luglio 1780 (Muscolino 2007, pp. 598-602, nn. 7-9).
35
Lettera di Salvatore Maria Di Blasi a Cartella, 21 novembre 1797, in Muscolino 2007, pp. 615-616, n. 28.
36
Si noti l’utilizzo della stessa espressione presente in latino nell’iscrizione del teatro antico sopra commentata.
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Cartella 1791; nell’introduzione del tomo, a p. XV, si dice che Cartella vuole animare «i suoi virtuosi
Concittadini a tramandare a’ posteri lo stesso genio di conservare queste insigni reliquie dell’antica magnificenza di Taormina, ch’egli per amor patriotico, e per incombenza particolare del nostro ammirabile
Sovrano non ha trascurato mezzo alcuno per iscoprirle, per ripararle, per custodirle».
38
Cic., in Verrem, II, 2, 160.
39
Cartella 1791, 4.
37

APPENDICE
L’ordine del viceré Bartolomeo Corsini «per la conservazione de’ meravigliosi Alberi nel Bosco di Carpinetto sopra la città di Mascali» (21 agosto 1745)1.
[347r] Carolus Dei Gra(tia) Rex Utriusque Siciliae et Hier(usale)m Hisp(aniaru)m Infans Dux Parmae, Placentiae Castri Magnus Haereditarius Hetruriae Princeps.
Sp(ectabili) Reg(io) Fid(eli) Dil(ecto) Con altre nostre della data d’oggi abbiamo ordinato lo che siegue: Carolus Ill(ustri) Reg(io) Fid(eli) Dil(ecto) Trà le cure pressanti, che tengono
questo Sup(re)mo Patrim(onia)le in continua attenzione non è la minore quella d’invigilare,
in che si conservassero con pari diligenza ed occulatezza in questo Regno alcune meraviglie,
che con le loro celebri rarità, siccome appalesano i portenti della natura così ugualmente
apportano lode, e decoro al Regno, di cui elleno sono la propagine, e lo germe; affineché
con tale conservazione, propria d’una buona Regenza, tramandar si potesse alla Vegnente Posterità un monumento dell’insigne naturale portento. Rinvengonsi, conforme è Vetusta Fama,
nel Bosco del [347v] Carpinetto, sopra la città di Mascali, membro della Menza Vescovile di
Catania, alcuni Alberi di Castagno, la di cui smisurata grandezza arreca à tutti lo stupore; e
frà essi celebre, e portentoso si rende quello interpellato il Castagno di Cento Cavalli, il di
cui Ceppo secondo la riferenda di Persona di tutta probità, che ultimamente portòssi sopra
luogo, e lo commisurò, si rinviene 232. palmi di circuito, l’altro chiamato il Castagno della
Nave: amplettente 100., e più palmi di circonferenza; e molt’altri all’intorno di quasi ugual
grandezza, che il di loro ceppo abbraccia 30. palmi di circuito disposti ugualmente à crescere
alla vastità de’ primi. Or volendo noi che a somiglianti Alberi non s’irrogasse il minor danno,
ò nocumento sia con taglj, sia con fuoco, sia con altra incisione, o sfrondamento che ridondar potesse in lor pregiudizio, ma che soltanto si conservassero illesi, et intatti da chiunque
dannifera invasione, per scorgersi in ogni tempo con pari [348r] piacere, e meraviglia la smisurata, straordinaria loro mole; Fidati sul vostro Zelo, et accortezza specialmente nella cura
indossata di detto Bosco abbiamo stimato far à voi le presenti con le quali vi ordiniamo di
dovere con tutta diligenza, et ugual premura invigilare à che non fosse apportato a’ cennati
Alberi di Castagno, ò di altra sorte che sijno, danno, o pregiudizio alcuno, ò con tagli, ò con
Fuoco, o con altra Forma, e maniera che potesse andar ad inferirgli il loro decadimento, mà
che venissero custoditi, e curati con tutt’attenzione, conforme ce lo persuadiamo dalla vostra
buona condotta; imponendo delle pene pecuniarie, Personali, Carcerazioni, o altro a’ Camperi, Guardiani, e Gabbellotti di esso Bosco, affin di accertarsi l’intento della Conservazione
di detti Alberi, e mantenersi con ciò sempre più viva, e re=[348v]cente la memoria di una
tale naturale meraviglia, che è di stupore ad ogn’uno, e di decoro à questo Regno; mentre
noi in vigor delle presenti vi concediamo tutta la Facoltà, e potestà necessaria, e le nostre
Veci ancòra in disponere ciò che voi giudicherete proprio, e corrispondente alla Conservazione di detti Alberi, e non altrimente Dat(um) Pan(orm)i die 21. Augusti 1745. = Il Principe
Corsini = De Spucches2 P(raesiden)s Filingeri3 M(agister) R(ationalis) Laredo4 Cons(ervato)re
(sic) Asmundo Paterno5 F(iscalis) <P>(rocurator) D(ominus) Blasius Miano Secr(etarius)
Mag(iste)r Not(ariu)s = All’Ill(ustre) Duca di Tremisteri 6 Rettore del Bosco del Carpinetto
sopra Mascali delle pertinenze della Mitra di Catania = Pertanto dell’anzi detta nostra ordinazione vi ne passiamo la notizia, per restarne nella piena intelligenza, e al tratto istesso
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ordiniamo al M(aest)ro Not(ario) di Cotesta Regia Secrezia à dovere notificare, ed intimare a’
[349r] Rettori di detto Bosco del Carpinetto, che in appresso nella detta cura succedirànno,
la succennata nostra risoluzione, affin di riportare in ogni sua parte la puntuale eseq(uzio)ne
e non altrim(en)te Dat(um) Pan(orm)i die 21: Augusti 1745.
Il Principe Corsini
De Spucches P(raesiden)s
Filingeri M(agister) R(ationalis)
Laredo Cons(ervato)r
Asmundo Paterno F(iscalis) P(rocurator)
D(ominus) Blasius Miano Secr(etariu)s Mag(iste)r Not(ariu)s
Allo Sp(ettabi)le Regio Secreto della Città di Catania si passa la notizia dell’ordine dato
all’Ill(ustr)e Duca di Tremisteri Rettore del Riferito Bosco, p(er) la conservazione di detti Alberi nominati di Cento Cavalli, e la Nave, e che il M(aest)ro Not(ario) della Secrezia intimasse
i Rettori successori alla piena eseq(uzio)ne dell’anzi detto.
[349v] 1745.
Ordine Patrimoniale
Per la conservazione de’ meravigliosi
Alberi nel Bosco di Carpinetto sopra
la città di Mascali

NOTE
1
Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq H 52a, ff. 347r-349v; prima di quella presentata in questa sede,
l’unica trascrizione, per quanto noto, era quella offerta da Di Giovanni 1877, pp. 141-143, da cui dipende
Campo 2008, pp. 2-3.
2
Su Biagio De Spucches v. supra.
3
Pietro Filingeri, principe di Santa Flavia (m. 1762), maestro razionale del Tribunale del Real Patrimonio
dal 1743.
4
Luca Antonio (de) Laredo, marchese di San Tomaso (m. 1786), conservatore del Tribunale del Real
Patrimonio.
5
Giuseppe Maria Paternò Asmundo, avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio dal 1743 e del
Tribunale della Gran Corte dal 1748.
6
Giovanni Rizzari, duca di Tremestieri.
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Le Soprintendenze Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio e i Poli museali:
dati, prospettive e sinergie dopo la
riforma del MiBACT

I MUSEI ARCHEOLOGICI NAZIONALI DI VIBO VALENTIA E DELLA SIBARITIDE:
MEDAGLIERI A CONFRONTO1
La storia archeologica dei luoghi influenza inevitabilmente la storia dei musei che nascono con una funzione identitaria, oltre che documentale e di testimonianza. La scoperta
relativamente recente del sito nel quale sorgevano “le antiche Sibari” (Sybaris, Thurii, Copia,
oggi nel Comune di Cassano allo Ionio - CS) ha condizionato, com’è naturale, anche la storia
museale del territorio cosentino: già le prime ragioni dell’apertura di un Museo Civico a Cosenza furono legate all’impellenza dell’allestimento in una sede che potesse ospitare i reperti
provenienti dai primi scavi archeologici finalizzati all’identificazione del luogo in cui era sorta
l’antica Sybaris, svoltisi a partire dagli ultimi due decenni del XIX secolo 2. Sin da allora, dire
“Sibari” significava parlare di un’area più ampia di quella della sola colonia magnogreca che,
per inciso, venne localizzata in seguito.
Il Museo Nazionale della Sibaritide, di carattere territoriale, è stato inaugurato nel
1996 a Cassano sullo Ionio sotto la direzione scientifica di Silvana Luppino, in stretta relazione topografica e ideale con le aree di scavo che costituiscono il Parco Archeologico.
La scelta degli allestitori fu quella di raccogliere i reperti che potevano raccontare la storia
di oltre un secolo di ricerche archeologiche svolte dall’allora Soprintendenza Archeologica della Calabria, unitamente a università italiane e straniere, finalizzate non solo alla
conoscenza del sito di Sibari ma del suo intero comprensorio, dall’età preistorica a quella
tardoantica.
Le prime cinque grandi sale espositive del museo documentano le modalità di occupazione del territorio dalla protostoria fino all’età greca, mentre non è stato previsto uno spazio
dedicato alla storia della monetazione sibarita e alla documentazione numismatica da scavo.
Oltre un secolo di ricerche così intense ha tuttavia dato origine a un medagliere di notevole
interesse, che raccoglie sia tesoretti sia rinvenimenti da scavo e sporadici dal territorio cosentino. Materiali che, integrati con i reperti numismatici da contesto ancora oggi conservati
presso il medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, possono restituire un’immagine ben documentata e ricca di spunti della circolazione monetaria e, più in
generale, delle dinamiche economiche del territorio di Sibari in età greca e romana 3. La coesistenza, come in qualunque medagliere, di materiali da scavi realizzati con rigore scientifico
con reperti sporadici o da vecchie indagini rende disomogenea la collezione e certamente
compromette una valutazione generale della circolazione monetale dal territorio, considerata
anche la complessa storia insediativa della polis. Questo non ha impedito ad Annalisa Polosa
di tracciare una sintesi sulle attestazioni di moneta dall’età tardoarcaica sino alla fine del IV
sec. d.C., epoca alla quale — con l’eccezione di una sola moneta bizantina — risalgono i rinvenimenti più tardi dalle aree di scavo di Sibari.
L’attenzione alla fase finale di occupazione della città ha caratterizzato l’ultima sala
del Museo, inaugurata nel 2011 a cura di Alessandro d’Alessio, insieme a Silvana Luppino e
Adolfo Tosti. Oltre ai reperti che registrano la lunga vita della colonia latina di Copia, è stata
allestita una vetrina che espone una selezione di materiali numismatici da scavo. Insieme a
uno statere e due bronzi di Thurii della fase finale della vita della zecca e a tre bronzi della
confederazione dei Bretti, figura una significativa selezione delle monete emesse da Copia,
unitamente ad altri reperti monetali attestanti la circolazione nel territorio in età romana e tardoantica. Tra queste, merita una menzione il gruzzolo di monete di età teodosiana rinvenuto
nell’area di Parco del Cavallo (fig. 1).
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della

Sibaritide. Esposizione di monete. © PMC.

Una più antica consapevolezza della storia archeologica del territorio è quella legata
all’antica Hipponion - Valentia, poi Monteleone e oggi Vibo Valentia. Il Museo di Vibo è ospitato nel Castello normanno svevo dal 1995, in continuità storica e ideale con il primo Museo
Archeologico della città, ospitato dal 1969 presso lo storico palazzo della famiglia Gagliardi grazie, tra gli altri, all’operosità e alla determinazione dell’Ispettore Onorario Vincenzo
Nusdeo 4. Il Museo è intitolato al conte Vito Capialbi, illustre studioso di antichità e grande
collezionista monteleonese, e nelle intenzioni dei curatori (Maria Teresa Iannelli, direttrice
scientifica, e Vincenzo Ammendolia, architetto) raccoglie una selezione della grande mole e
varietà di materiali che le aree archeologiche cittadine hanno restituito, in particolare nell’ultimo secolo di ricerche. Ricerche che hanno condotto anche in questo caso alla formazione
di un grande medagliere, che raccoglie i tesoretti dalla necropoli INAM e di Piscopio e circa
milleduecento reperti monetali dalle aree di scavo cittadine, mentre altri sono custoditi presso
il Museo Nazionale di Reggio Calabria, tra cui il celebre ripostiglio di argenti bretti di località
Sant’Aloe7. Oltre il cinquanta per cento delle monete da scavo proviene dall’area di S. Aloe, i
cui rinvenimenti sono per lo più di età tardo imperiale; i restanti materiali sono stati rinvenuti
in numerosi cantieri della città, alcuni dei quali hanno restituito, anche se in ridotta percentuale, moneta di età greca e, in particolare, della zecca di Hipponion in contesti significativi
sul piano cronologico 6.
Nel 2012 l’esposizione archeologica si è arricchita di una sezione numismatica, curata
da Maria Teresa Iannelli e Giorgia Gargano, che ha voluto conservare la memoria della grande stagione del collezionismo antiquario, di cui Monteleone è stata tra le città protagoniste in
Calabria tra il XVII e il XVIII secolo. È stata così esposta un’ampia selezione della collezione
numismatica raccolta dal conte Vito Capialbi (1790-1853), acquisita dallo Stato italiano e custodita nel medagliere di Vibo Valentia7. L’esposizione delle monete segue il criterio ordinatore “classico” di una collezione, cioè la suddivisione per zecche e fasi cronologiche, coprendo
un arco temporale e culturale che va dall’età greca all’età romana, bizantina e medievale. La
finalità di tale allestimento è, dunque, non soltanto documentale ma didattica: un sistema di
video esterni alle vetrine e controllati dal visitatore permette la visione dell’immagine ingrandita di ognuna delle monete esposte, corredata da una sintetica didascalia (fig. 2). L’impostazione metodologica del Medagliere ha inteso così raggiungere un duplice obiettivo: il riconoscimento del fondamentale ruolo di studioso e collezionista di Vito Capialbi trova un’eco
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Fig. 2 – Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”, Vibo Valentia. Vetrina espositiva del Medagliere. © PMC.

nell’impianto divulgativo dell’allestimento, privilegiando l’approccio di chi per la prima volta
si accosta alla moneta antica rispetto a chi ha già maturato una competenza o una passione
per gli studi numismatici.

Adele Bonofiglio, Giorgia Gargano
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NOTE
1
Un sentito ringraziamento va al sig. Rodolfo Maccaferri e al sig. Vincenzo Giuliano per le immagini delle
esposizioni dei medaglieri dei musei della Sibaritide e di Vibo Valentia.
2
Cerzoso-Quondam 2014, pp. 5-6.
3
Il medagliere del Museo della Sibaritide è edito da Polosa 2009. Nel medagliere del Museo Nazionale di
Reggio Calabria sono conservate alcune monete riferibili a vecchi scavi archeologici dal comune di Cassano
allo Jonio: da località ignota (inv. 8634-8638); con indicazione “Scavi Sibari 1928” (inv. 12267-12287), “Sibari
1935” (inv. 8679), “Sibaritide 1959” (inv. 8678), “Parco del Cavallo 1962” (inv. 8677), “Terranova di Sibari”
(inv. 15086-15092). Sui tesoretti della provincia di Cosenza custoditi a Reggio Calabria, Gargano e altri 2015,
pp. 57-58.
4
Il primo catalogo del museo archeologico di Vibo Valentia è in Iannelli - Ammendolia 2000. Alla figura di
Vincenzo Nusdeo è stato dedicato un volume di studi miscellanei: D’Andrea 2012.
5
Sui ripostigli monetali della provincia di Vibo Valentia conservati nel medagliere del Museo Nazionale di
Reggio Calabria, Gargano e altri 2015, p. 60. Nello stesso Museo reggino sono inoltre conservate quattro
monete provenienti dagli scavi nella città di Vibo del 1917 (inv. 8579-8582), una delle quali illeggibile, due
bronzi di Rhegium e Syracusae e un bronzo di Tolemeo I Filadelfo. Sono inoltre a Reggio tre monete del
tesoretto di Piscopio.
6
Gargano c.s.
7
Gargano-Arslan 2012.
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musei archeologici nazionali: medaglieri a confronto

A. Bonofiglio, G. Gargano

TRA VALORIZZAZIONE E RICERCA:
ATTESTAZIONI NUMISMATICHE DAI MUSEI DI LOCRI E DI KAULONIA
L’invito rivoltoci in qualità di rappresentanti della “nuova realtà” ministeriale del Polo
Museale della Calabria è un’ulteriore occasione di riflessione sulla valenza ed importanza del
patrimonio culturale ed in particolare di quello numismatico conservato nei musei calabresi.
Un patrimonio che per me — fino a qualche tempo fa “archeologo da campo” quale
responsabile di territorio per la Soprintendenza Archeologia della Calabria — è stato sempre
significativo e da contestualizzare nelle esposizioni affiancandolo agli altri manufatti restituiti
alla comunità scientifica grazie ai dati di conoscenza acquisiti con le indagini sul campo.
Naturalmente nel caso delle collezioni private è pressoché impossibile, come noto a
tutti, “calare“ la moneta nel giusto contesto stratigrafico, ma se, come sta accadendo negli ultimi decenni, gli studi numismatici vanno sempre di più di pari passo con l’analisi delle altre
categorie di manufatti, si potranno colmare, almeno in parte, le lacune dei vecchi scavi e dei
fortuiti rinvenimenti sul territorio.
E d’altronde, come si potrebbe non tenere conto delle collezioni formatesi nel tempo
che comunque, offrono uno spaccato molto interessante del dato numismatico sui territori?

Fig. 1 – Museo Archeologico Nazionale
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Penso ad esempio, al medagliere del Museo archeologico di Reggio Calabria — cui il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato ha dedicato due bellissimi volumi di una propria
Collana: esemplificazione ricchissima del concetto di collezione da donazioni e acquisti anche
di interi nuclei di monete. Cito tra gli altri il ripostiglio di Vito Superiore costituito da 134
nominali in argento ritrovato fortuitamente nella prima metà del secolo scorso 1.
Ci auguriamo che i musei statali calabresi oggi afferenti al Polo museale della Calabria
possano annoverare una sempre più significativa presenza numismatica “da scavo” grazie ad
una collaborazione concreta con la Soprintendenza e che i manufatti numismatici possano
diventare ancora occasione di riflessioni comuni anche nell’ottica della valorizzazione del patrimonio storico-archeologico. D’altronde, la moneta, manufatto affascinante per il pubblico
adulto così come per quello in età scolare, può essere anche “protagonista” di un circuito di
mostre temporanee di taglio didattico allestite nell’ambito dei singoli musei dei Poli regionali.
O ancora, potrebbe essere uno spunto interessante per la creazione di piccoli laboratori dove
illustrare l’evoluzione dal baratto alla monetazione così come il processo della coniazione.
I musei di Locri e Kaulonia2, che in questa sede istituzionalmente rappresento in qualità di Direttore, hanno in corso di riallestimento degli spazi espositivi dedicati alle scoperte
numismatiche. Scoperte che contribuiscono a documentare, come accade in tutti i territori, i
diversi momenti di vita dei due centri e dei loro rispettivi territori.
A Locri, colonia magnogreca fondata alla fine dell’VIII secolo a.C. e divenuta municipium
romano nell’89 a.C., la documentazione numismatica da scavo, oltre ad attestare contatti e
scambi con il finitimo centro di Rhegion, ricorda tra l’altro il suo legame con la città di Siracusa
di cui fu alleata politico-militare 3 (figg. 1 e 2). Infatti accanto ad esemplari di zecca locrese —
zecca che si contraddistingue “per la peculiarità delle sue coniazioni”, considerato che non batte
moneta prima della metà del IV secolo a.C. — sono anche attestate monete siracusane (fig. 3).

Fig. 2 – Parco

archeologico di

Locri (RC). Veduta del tempio di Marasà. © PMC.
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Fig. 3 – Museo Archeologico Nazionale
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Locri (RC). Trias di Siracusa, 405-367 a.C. Fuori scala. © PMC.

Fig. 4 – Museo Archeologico Nazionale di Locri (RC). Tetradracma coniata a Locri sotto Pirro, re dell’Epiro, 280-278 a.C.
Collezione Candida. Fuori scala. © PMC.

Una testimonianza numismatica di pregio è stata restituita dalla Collezione Candida, acquisita dallo Stato italiano nei primi anni del secolo scorso ed oggi esposta al Museo di Locri,
che offre al pubblico ancora una esemplificazione tipica di come variegate e ricche potessero
essere le collezioni di proprietari terrieri o famiglie nobili del luogo, frutto prevalentemente
di rinvenimenti fortuiti nelle loro proprietà (fig. 4).
L’esposizione locrese sia arricchisce anche di alcune testimonianze dal territorio e, tra
queste una didramma cartaginese da Gioiosa Ionica (fig. 5).
Sempre nel territorio ionico meridionale della regione, confinante con l’area della Locride, un altro interessante Museo archeologico e per la rappresentatività dei manufatti e per la
conoscenza storico-archeologica di un’area quale quella cauloniate — sede della fondazione
achea di Kaulonia — è il Museo di Kaulonia (figg. 6-7).
Localizzato lungo il litorale a qualche chilometro dall’odierno centro di Monasterace,
nei pressi dell’area archeologica, il Museo offre testimonianze affascinanti anche relativamenAttestazioni
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Fig. 5 – Museo Archeologico Nazionale
scala. © PMC.

Fig. 6 – Museo Archeologico
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Locri (RC). Didrammo punico in elettro da Gioiosa Ionica, IV sec. a.C. Fuori

Kaulon. Sala tempio dorico, Monasterace marina (RC). © PMC.

numismatiche dai musei di

Locri

e di

Kaulonia

R. Agostino

Polo Museale della Calabria – CONTRIBUTI

Fig. 7 – Monasterace

marina
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(RC). Parco archeologico di Kaulonia: veduta aerea. © PMC.

Fig. 8 – Museo Archeologico dell’antica Kaulon. Statere incuso suberato di Caulonia, 525-500 a.C. Dal sequestro
Gazzera. Fuori scala. © PMC.

Attestazioni

numismatiche dai musei di

Locri

e di

Kaulonia

R. Agostino

76

Polo Museale della Calabria – CONTRIBUTI

Fig. 9 – Museo Archeologico

dell’antica

Kaulon. Statere incuso di Crotone. Dal sequestro Gazzera. Fuori scala. © PMC.

te al patrimonio numismatico rinvenuto dall’area dell’abitato arcaico ed ellenistico e dalle
necropoli. Di particolare interesse anche le monete provenienti dal sequestro Gazzera degli
anni ’90 dove a coniazioni cauloniati si aggiungono tra l’altro, esemplari di incusi sibariti e
crotoniati unitamente a monete da Terina e Metaponto 4 (figg. 8-9).

Rossella Agostino
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NOTE

Gargano 2015, pp. 89-107.
Allo stato attuale l’indicazione data dal MIBACT per il museo archeologico di Kaulonia è Museo dell’antica Kaulon, così come indicato nel decreto di assegnazione al Polo museale della Calabria nell’ambito della
riforma dello stesso Ministero (D.P.C.M. n. 171/2014)
3
Pozzi Paolini 1977; Barello 1993; AA. VV., 2012.
4
Tra le attestazioni numismatiche in parte esposte sono da annoverare rinvenimenti monetali bronzei
riconducibili al mondo brettio così come le indagini condotte in località del territorio cauloniate hanno
restituito esemplari di monetazione bronzea di età romana. Gargano 2011. Le monete argentee del sequestro da casa Gazzera sono in corso di edizione.
1
2
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IL PROGETTO ATLANTE E IL PATRIMONIO NUMISMATICO CALABRESE
L’Atlante dei Medaglieri Calabresi è, negli intendimenti di chi lo ha ideato, un’opera di
sistematizzazione delle raccolte numismatiche formatesi o custodite entro i limiti geografici
della regione Calabria1. Oltre a proporre contemporaneamente un’immagine e un’interpretazione del territorio calabrese, può ambire a perseguire anche altri obiettivi: il primo e più
ovvio è usare il collezionismo numismatico per mostrare uno spaccato della pluralità delle
storie che hanno attraversato la Calabria dall’età greca ad oggi, grazie alla funzione di raccordo che i musei territoriali (siano essi nazionali, provinciali, civici o diocesani) svolgono o
hanno svolto tra i rinvenimenti archeologici e il collezionismo locale. Il secondo: fornire l’opportunità di confrontare diacronicamente le modalità della formazione delle raccolte monetali, cioè le differenti caratteristiche del collezionare e del custodire dalla fine dell’Ottocento ad
oggi. Infine, potrà essere adoperato come strumento di tutela, dato che uno sguardo critico
su quanto emerge dai dati dei musei di diversa tipologia in un medesimo territorio metterà
in rilievo presenze e assenze, ridondanze e carenze, per ognuna delle quali potrà essere ricercata una ragione e ognuna delle quali meriterà di divenire un singolo oggetto di ricerca.
In questa sede, verranno presi in esame alcuni casi di studio, scelti per dare uno spunto
di riflessione su come un’opera di semplice sintesi di dati possa sollecitare nuove riflessioni
sul rapporto tra la raccolta “privata”, più o meno autorizzata (quella, cioè, precedente all’emanazione legge n. 1089 dell’1 giugno 1939) e l’implementazione statale e legalizzata dei medaglieri attraverso i rinvenimenti archeologici o attraverso l’acquisizione di singoli esemplari e
di complessi di provenienza accertata.
Una sistematica analisi delle collezioni dei musei civici calabresi verrà a costituire dunque una straordinaria risorsa di notizie storiche, una volta che i dati siano stati pubblicati e
quindi inseriti nella rete delle attestazioni dei territori: difatti, tranne che in qualche rara eccezione, tali raccolte si sono formate assemblando i rinvenimenti da scavi locali e/o donazioni
di privati cittadini.
È il caso, per esempio, dell’Antiquarium archeologico allestito presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, dove sono esposte sia monete provenienti dagli scavi condotti
presso le località Scinà e Donna Canfora — le due principali aree di interesse archeologico
del Comune 2 — sia le monete donate, negli anni ’50 del secolo scorso, dal ragionier Nicola De
Rosa (fig. 2), a cui l’Antiquarium è intitolato. De Rosa fu tra i promotori di un vivace gruppo
di studiosi ed eruditi, tra i quali spicca la figura di Antonino Basile, che indagò la Calabria
animato da interessi rivolti prevalentemente all’etnografia e alla demologia3. Ciononostante,
l’assidua e sistematica raccolta di materiali e documenti, che venivano man mano consegnati
alle autorità e che hanno costituito la base su cui il museo etnografico “Raffaele Corso” di Palmi è stato allestito, riguardò in piccola parte reperti archeologici e numismatici provenienti
dal territorio palmese 4. Tra questi, merita una menzione il Pegaso riconiato e riconducibile
all’ultima fase della monetazione della zecca di Leucade, tra il 320 e il 280 a.C., inquadrabile
nel fenomeno dell’intensa circolazione di moneta di tipologia corinzia nel Bruttium degli anni
del regno di Agatocle. In particolare, lo statere da Palmi documenta una variante non attestata
tra gli stateri di Leucade rinvenuti nel territorio calabrese e verosimilmente proveniente da
uno dei numerosi tesoretti dalla Calabria meridionale dispersi, in tutto o in parte, sul mercato
locale e nazionale al momento della scoperta (fig. 1).
Il piccolo Antiquarium Comunale di Cropani (CZ), invece, espone solo reperti numismatici da scavo, i più interessanti dei quali rinvenuti nell’area archeologica di Acqua di Friso,
dove dal 1999 è stato indagato un santuario la cui frequentazione è databile al VI-V sec. a.C.
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Fig. 1 – Antiquarium Comunale di Palmi (RC). Statere di
Leucade della collezione “Nicola de Rosa”.
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Fig. 2 – Antiquarium Comunale di Palmi (RC). Moneta di
bronzo della collezione “Nicola de Rosa”.

Dall’area provengono numerose monete d’argento, considerate ex voto dagli scopritori 6, di
alcune delle principali zecche magnogreche e delle quali trentacinque sono in esposizione 7.
Non può sfuggire lo straordinario interesse che tali materiali rivestono, sia per la rarità di
alcuni esemplari sia in considerazione della stretta relazione delle monete rinvenute nello
scavo con quelle, probabilmente facenti parte di un tesoretto, recentemente messe all’asta8.
I più recenti allestimenti museali calabresi — in primis quello del Museo Nazionale di
Reggio Calabria — non hanno previsto lo spazio che veniva tradizionalmente ritagliato per il
medagliere. Una strada differente è stata invece scelta nel Museo Nazionale di Vibo Valentia,
dove due sale di una delle torri del Castello Normanno Svevo sono state riservate all’esposizione della collezione numismatica di Vito Capialbi di Monteleone, costruita passo dopo passo dal Conte a partire dagli ultimi anni del Settecento e fino alla sua morte, avvenuta nel 1853
(fig. 3). Una collezione che deve il suo particolare rilievo al fatto di essere, in buona parte,

Fig. 3 – Vibo Valentia, Museo Archeologico Nazionale. Esposizione della collezione numismatica “Vito Capialbi”. ©
Museo Nazionale Archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.
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anche di interesse archeologico: il tema della provenienza delle monete era ben presente al
Capialbi mentre raccoglieva e acquistava monete che provenivano da Monteleone (l’attuale
Vibo Valentia) e dintorni 9. La collezione Capialbi, a differenza di altre coeve, presenta una notevole percentuale di monete in bronzo, spesso corrose e di difficile lettura. Un confronto tra
queste e le monete custodite nei magazzini del museo nazionale di Vibo, dove sono raccolti
circa 1500 reperti numismatici da scavo rinvenuti a partire dalla fine degli anni ’60 del Novecento, rivela come non sempre ci sia coincidenza tra le zecche documentate in collezione
e quelle attestate dal circolante. La sollecitazione dunque è di nuovo diretta all’osservazione
degli esemplari da collezione, che possono integrare i dati numismatici e storici in nostro
possesso, come nel caso della Capialbi e di tutte le collezioni private ancora inedite che, per
la loro formazione, hanno attinto ai rinvenimenti locali 10.
Un piccolo e ricco medagliere è allestito al piano inferiore del Museo Diocesano di Arte
Sacra di Nicotera (VV) 11: si tratta della collezione privata di un cittadino di Nicotera, donata
alla diocesi di Mileto e notificata dalla ex Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria; è costituta da un migliaio di monete, la maggior parte delle quali di età moderna e contemporanea, e custodisce, tra le greche, alcuni reperti che ben si inseriscono nella tematica
qui affrontata: quattro dracme argentee dei Bretti e un’unità di bronzo brettia contromarcata
dalla zecca di Petelia.
Il discreto stato di conservazione e i simboli accessori suggeriscono di apparentare le
quattro dracme al tesoretto rinvenuto a Vibo Valentia in loc. S. Aloe nel 1969: gli 866 reperti
monetali del tesoretto, difatti, non costituivano l’intero gruzzolo originario; una parte dei
reperti monetali venne dispersa e non è improbabile che qualcuna delle monete sia stata
immessa nel mercato clandestino locale 12 (fig. 4 a-d).
L’unità di bronzo brettia Zeus/ Aquila presenta, come accennato, la rara contromarcatura al D/ con il simbolo del granchio entro uno spazio circolare incuso e al R/ con la legenda
ΠETE entro cartiglio 13 (fig. 5). Tre monete brettie con le medesime contromarche vengono
menzionate da M. Caccamo Caltabiano senza specificarne la provenienza (due doppie unità
e un’unità, a cui si aggiunge un bronzo della zecca di Petelia); altre due (una doppia unità e
un’unità dei Bretti) erano invece parte di un ripostiglio rinvenuto a Strongoli (KR) e parte di
una collezione privata esaminata dal Siciliano, che ne ha anche curato l’edizione 14. Anche in
questo caso, dunque, abbiamo la documentazione sul territorio calabrese di reperti monetali

a

b

c

d

Fig. 4 (a-d) – Museo Diocesano
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Arte Sacra, Nicotera (VV). Unità di bronzo brettia contromarcata (ingr.).

il cui collegamento è possibile ma non accertabile dato che al recupero non è seguito un
percorso legalizzato di conservazione in un museo.
Uno strumento quale potrà essere quello del progetto Atlante metterà dunque in rilievo
l’interesse di un’analisi di dettaglio delle collezioni museali minori, che sono spesso trascurate dalla letteratura scientifica, mentre sono riserve di materiale inedito e di indicazioni utili
per chi voglia muoversi nella direzione della tutela e della storia della ricostruzione di taluni
microflussi del materiale archeologico recuperato clandestinamente.

Giorgia Gargano

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Aisa M.G. 2011, L’Antiquarium Comunale di Cropani, Aprigliano.
Caccamo Caltabiano M. 1977, Una città del sud tra Roma e Annibale. La monetazione di Petelia, Palermo.
Campennì F. 1999 (a cura di), G.B. Marzano, Scritti storici, genealogici e demologici, Vibo
Valentia.
Ferraro D. 1982, Palmi. Immagini, cronaca, storia, Roma.
Gargano G. 2005, La circolazione monetale nel territorio dei Tauriani: i dati dagli scavi archeologici in R. Agostino (a cura di), Gli Italici a sud del Mètauros, catalogo della mostra,
Reggio Calabria, pp. 85-103.
Gargano G. 2011, Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. La sezione
numismatica, “Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica” 57, pp. 199-203.
Gargano G. cds, Rinvenimenti di monete da Rhegion e dal territorio dei Tauriani tra IV e III
sec. a.C.: dati a confronto in G. De Sensi Sestito, S. Mancuso (a cura di), Enotri e Bretti
in Magna Grecia, II, c.s.
Il Patrimonio

numismatico calabrese

G. Gargano

82

Soprintendenza Abap per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia – CONTRIBUTI

Minasi A. 2004, Il sussurro dell’Angelo, Messina.
Novaco Lofaro I. 1974-75, Ripostigli con monete brettie, “Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica” 21-22, pp. 49-102.
Pagano N. 2004 a, Il Museo Diocesano d’Arte Sacra di Nicotera, Vibo Valentia.
Pagano N. 2004 b, Gli argenti in un museo della Calabria, Vibo Valentia.
Pagano N. 2004 c, La pinacoteca vescovile di Nicotera, Vibo Valentia.
Siciliano, A. 1995, Tesoretto monetale rinvenuto a Strongoli in G. De Sensi Sestito (a cura di),
I Bretti, in Atti del 1° Corso Seminariale IRACEB, (Rossano 1992), Soveria Mannelli,
pp. 185-196.

NOTE
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La sola menzione delle monete raccolte dal rag. De Rosa è in Minasi 2004, p. 31.
5
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corsa, ramo e cervo; 530-510 a.C.); un terzo di statere incuso (Apollo con piccola figura in corsa, ramo e
cervo; 530-510 a.C.). Zecca di Croton: uno statere incuso (tripode; 530-510 a.C.); uno statere incuso (tripode
e granchio; 520-500 a.C.); due terzi di statere (Tripode incuso e cicogna; 500-480 a.C.); uno statere (Tripode/ Aquila in volo incusa; 500-480 a.C.); un terzo di statere (Tripode incuso e granchio; 500-480 a.C.); uno
statere (Tripode incuso e cicogna; 485/75 - 440/35 a.C.); un triobolo (Pegaso/ Tripode; 460-430 a.C.); un
triobolo (Pegaso/ Tripode; 460-430 a.C.); un diobolo (Tripode/ Lepre; 440-430 a.C.); due dioboli (Tripode/
Fulmine; 440-420 a.C.); un diobolo (Tripode/ Elmo; fine VI - inizi V sec. a.C.). Emissione di Croton - Sybaris:
uno statere (Tripode/ Toro retrospiciente incuso; post 510 a.C.). Emissione di Croton - Pandosia: uno statere
(Tripode/ Toro retrospiciente incuso; 500-490 a.C.). Zecca di Sybaris: cinque terzi di statere incuso (spiga;
530-510 a.C.). Zecca di Metapontum: uno statere incuso (spiga; 550-470 a.C.); due stateri incusi (spiga; 500
- 465 a.C.); uno statere incuso (spiga; 500-450 a.C.); tre dioboli (spiga/ testa di bue incusa; 475 - 400 a.C.).
Zecca di Posidonia: uno statere (Poseidon/ toro; 475/70 - 430 a.C.). Emissione di Poseidonia e Sybaris: un
diobolo (Poseidon/ toro e Nike; 453-448 a.C.). Zecca di Corcyra: uno statere (Mucca e vitello/ Quadrato
bipartito; ultimo quarto del VI sec. a.C.).
1
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Bertolam Fine Arts, asta 28, lotto 74. Il nucleo di monete è parte di una collezione privata di Crotone,
dichiarata di interesse archeologico ai sensi del D.L.gs. 1089/39 con D.D.R. n. 171 del 19/09/2013 della ex
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. http://auctions.bertolamifinearts.com/it/lot/10497/
un-ricco-gruzzolo-acheo-magna-grecia-vi-v-/. (Ultima visita al sito: 11 febbraio 2017).
9
Gargano 2011. Il barone Domenico Cordopatri proseguì, una generazione dopo, l’attività di Vito Capialbi
con l’acquisizione di reperti archeologici e numismatici che provenivano dal territorio vibonese. La sua preziosa collezione, purtroppo, è andata completamente dispersa. Sulle ragioni della raccolta del Cordopatri,
Campennì 1999, p. 129, n. 1.
10
Per fare un esempio, pensiamo alla mancata attestazione da rinvenimenti archeologici della moneta di
Scyllaeum nel territorio della Calabria meridionale, a cui fanno riscontro i sette esemplari nella collezione
dell’ex Museo Civico di Reggio Calabria e i tre della collezione Capialbi.
11
Il museo è aperto al pubblico e agli studiosi, sotto la guida appassionata, scrupolosa e disinteressata del
direttore, Natale Pagano, al quale si devono anche i tre volumi con l’edizione completa delle opere d’arte
del museo. Lo studio e l’edizione della collezione numismatica è in corso d’opera. Pagano 2004 a, b, c.
12
Novaco Lofaro 1974-75, pp. 50-78.
13
La moneta pesa g. 7,138 e il diametro è di mm. 22 × 23.
14
Caccamo Caltabiano 1977, pp. 36-38; Siciliano 1995, pp. 186-187.
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IL PROGETTO ATLANTE E IL PATRIMONIO NUMISMATICO PUGLIESE
L’area di intervento è la Puglia, una regione caratterizzata da un rilevante patrimonio
numismatico per numero di zecche monetali, precoce adozione dell’economia monetale e
abbondanti rinvenimenti.
Tra le regioni dell’Italia l’antica Puglia è certamente tra le più ricche di centri di emissione monetale1. Risultano, difatti, numerose le città indigene della regione, in aggiunta alla
polis magnogreca di Taranto, che coniarono moneta in età antica, fra queste ricordiamo 2:
Arpi (presso Foggia), Asculum (Ascoli Satriano), Canusium (Canosa), Hyrium (Vieste), Luceria (Lucera), Salapia (presso il lago di Salpi), Teate/Teanum Apulum (Pezza della Chiesa,
presso S. Paolo Civitate), Venusia (Venosa), Azetium (Castiello, nei pressi di Rutigliano),
Barium (Bari), Butuntum (Bitonto), Caelia (Ceglie del Campo), Grumum (Grumo Appula?),
Mateolum (Matera o Mottola?), Neapolis (Polignano a Mare), Rubi (Ruvo di Puglia), Sidion/
Silvium (Botromagno, nei pressi di Gravina in Puglia), Balethas/Baletium (Valesio, nei pressi
di Torchiarolo), Brundisium (Brindisi), Graxa (Egnazia, nei pressi di Fasano) 3, Orra (Oria),
Nareton/Neretum (Nardò), Samadion (Muro Tenente, ubicato tra Latiano e Mesagne) 4, Sturnium (nei pressi di Ostuni), Uxentum (Ugento) (fig. 1).

Fig. 1 – Le zecche dell’antica
Puglia (elaborazione grafica
dell’Autore).
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I dati sulla circolazione monetale consentono di inserire la Puglia centro-meridionale 5
in un quadro che vede la precoce penetrazione delle produzioni di VI-V sec. a.C. delle poleis
dell’arco ionico e la loro progressiva proiezione in direzione adriatica, in associazione con
moneta emessa da Taranto, in quantitativi via via crescenti 6 (fig. 2). Il quadro numismatico
dell’antica Puglia, recentemente, si è arricchito di un nuovo documento: il ripostiglio di Muro
Leccese, composto da 10 monete incuse di poleis magnogreche. Il numerario copre un arco
cronologico che va dal 540/530-500 a.C. al 475/470-440 a.C.7.

a

b
Fig. 2 – a) Fisionomia dei rinvenimenti in Peucezia (VI-V sec. a.C.); b) Composizione dei ripostigli in Peucezia (V sec.
a.C.) (elaborazione grafica dell’Autore).

Non solo precoce presenza del mezzo monetale in tale territorio ma anche precoce produzione monetale. Nel V secolo a.C., oltre alla monetazione di Taranto, è attestata la produzione di monete in argento, a doppio rilievo, con legenda Balethas/ Falethas, di notevole ispirazione tarentina. Il centro di emissione, secondo gli studi di Aldo Siciliano, è da riconoscere
nell’attuale territorio di Valesio, vicino Torchiarolo (BR) 8. Un’area ricca di numerosissimi rinvenimenti monetali con una continuità di presenza a partire dal VI sec. a.C., dalla quale sembrerebbe provenire l’esemplare presentato a Taranto nel corso dell’Incontro di studio: “Dal
territorio al Museo. Acquisizione e fruizione dei beni numismatici di interesse archeologico”9.
Da evidenziare, infine, la presenza attestata nella Messapia di V secolo a.C. di materiali
connessi in qualche modo alla moneta; ovvero, la presenza di oggetti paramonetali in piombo10 e l’esperienza di “imitazioni” di stateri tarantini 11.
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Quanto detto finora rivela come il patrimonio numismatico della Puglia, uno dei più
notevoli e ricchi d’Italia, sia un’eredità culturale da tutelare e salvaguardare. “Una politica di
tutela, difatti, è sempre stata alla base dell’operato di chi si è avvicendato, nel corso dei decenni, alla guida della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia12; un’operazione
questa affrontata, anche, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, in particolare con il
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sede di Bari. L’acme di tale politica si è
raggiunta con la creazione di un ufficio ad hoc, il Servizio Centrale Numismatica, diventato
poi il Servizio Territoriale per i Beni Numismatici” 13.
Il Portale Numismatico dello Stato, in rete dal 2008, l’Osservatorio per i beni numismatici, costituito nel 2011 per decreto dell’allora Direzione Generale per le Antichità, e il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, edito dal 2013, sono divenuti, negli ultimi anni,
validi alleati e fondamentali strumenti per attuare la tutela, la fruizione e la valorizzazione,
del patrimonio numismatico pugliese.
Un altro riferimento utile per l’attività di tutela sarà l’Atlante del patrimonio numismatico italiano che conterrà le schede dei Musei, pubblici o privati, e delle Istituzioni esistenti
in Italia, in cui si conservano collezioni numismatiche. Tale progetto non si presenta come
un mero catalogo-censimento, bensì, come uno strumento di ricerca e di tutela nei confronti
del bene culturale.
L’Atlante si prefigge l’obiettivo di offrire una guida per la conoscenza, la ricerca e la
fruizione: le collezioni locali, difatti, rivestono particolare importanza per lo studio e la ricostruzione della storia, e non solo della storia economica, di una regione 14.
Alcuni dati generali sono già contenuti nel database della sezione online del Portale di
Numismatica dello Stato e provengono da fonti bibliografiche o da risorse digitali o, in qualche caso, da informazioni rilasciate dai rispettivi Istituti 15. “La ricerca può essere avviata dalla
sezione Atlante, cliccando sulla cartina dell’Italia la regione prescelta. All’interno di ciascuna
regione, un database rinvia ai musei con patrimonio di interesse numismatico, raggruppati
per tipologia (statali/enti locali/privati), per provincia di appartenenza e, infine, per denominazione. I dati relativi al patrimonio numismatico sono stati inseriti in una scheda che riconduce direttamente al Museo di appartenenza e che contiene una serie di informazioni generali sui servizi del Museo, e in particolare sulla esposizione e sulla fruizione dei materiali”16.
In questa fase successiva del progetto per la Puglia si sta procedendo a completare,
modificare, aggiornare ed implementare le informazioni. Verrà inserita, ad esempio, la scheda
relativa alla collezione numismatica del Museo civico “E. Barba” di Gallipoli (LE).
L’istituzione, nel 1878, del Museo civico che porta il suo nome si deve al bibliotecario
Emanuele Barba, che nel corso della sua vita aveva raccolto e donato al Comune di Gallipoli
diverso materiale archeologico e zoologico17. La mancanza di un elenco puntuale del materiale
donato da Barba non permette di conoscere la consistenza dei reperti al momento della fondazione del Museo. Tuttavia, sappiamo, grazie al riscontro effettuato sulle carte e sui documenti
del bibliotecario gallipolino, dell’esistenza di alcune note di spese, effettuate dal 1878 al 1886,
per l’acquisto di reperti archeologici e monete 18. Da tali note si è dedotto che fin dall’apertura
del Museo esisteva un fondo monetario; tale documentazione non fornisce, però, alcuna informazione sul numero, sul tipo e sulla provenienza delle monete acquistate da Barba.
Nell’albo dei donatori della Biblioteca Comunale di Gallipoli, in cui sono elencati i doni
di libri e di oggetti dal 1878 al 1969, le indicazioni sulle monete sono sempre sommarie; qui,
però, in taluni casi, si ha l’indicazione della provenienza19. Il luogo di rinvenimento rientra,
sempre, nell’ambito salentino: Brindisi, Gallipoli, S. Giovanni, S. Andrea, Alezio e Ugento. Le
località menzionate fanno presupporre che la raccolta numismatica, così come quella archeologica 20, si sia formata principalmente grazie ad acquisti e donazioni di materiale proveniente
da ritrovamenti fortuiti e sporadici nel territorio di Gallipoli e del Salento meriodionale 21. La
storia travagliata del Museo ha indotto a pensare che l’attuale composizione della collezione
numismatica sia solo una parte di quella originale 22.
La raccolta si è formata in vari momenti e con diverse donazioni fino a tutto il 1985,
e, attualmente, si compone di tre sezioni: le monete (circa 1350 esemplari), le medaglie (34
esemplari), e le banconote (136 pezzi). La prima sezione comprende le monete greche, quelle
di età romana repubblicana ed imperiale, dell’Impero Romano d’Oriente, dei Goti, dell’ImpeL’Atlante
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Fig. 3 – Museo Civico “E. Barba” Gallipoli. Rubi, moneta in bronzo, 300-225 a.C., D/ Testa laureata di Zeus volta a
destra R/ Aquila su fulmine a sinistra, a sin. PYΨ. Fuori scala. © MCG.

ro Bizantino, di età medievale e moderna23. Fra le monete emesse dai centri dell’antica Puglia
vi sono gli esemplari delle zecche di Brundisium (3 AE) 24, Orra (1 AE) 25, Rubi (2 AE) 26, Tarentum (5 AE) 27 e Uxentum (2 AE) 28 (fig. 3).
Nel 2009, nell’ambito dei lavori di riallestimento delle collezioni civiche del Museo, è
stata svolta un’attività di riordino e sistemazione della collezione numismatica. La raccolta,
la cui ultima sistemazione risaliva al 1965, è stata, come le altre collezioni, rimossa dalla sua
collocazione per dare seguito ai lavori di restauro dell’immobile. Necessario, dunque, prima
di poter riaprire al pubblico la collezione, rimuovere le monete dalle vecchie vetrine che avevano risentito degli spostamenti subiti durante i lavori di restauro (fig. 4).

a

b

c

d

Fig. 4 – Museo Civico “E. Barba” Gallipoli. La collezione numismatica prima dei lavori di intervento (a-d). © MCG.
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L’intervento svolto dalla Coop. CAST s.r.l., su incarico del Comune di Gallipoli e sotto
la direzione scientifica, dell’allora Soprintendenza Archeologica della Puglia, si è articolato in
tre diverse attività: pulizia delle monete, riscontro inventariale, sistemazione in monetieri di
tipo professionale (fig. 5). Contestualmente all’attività di sistemazione del materiale numismatico è stato effettuato un rigoroso riscontro inventariale che ha, poi, portato alla redazione del
nuovo inventario di collezione informatizzato in formato SIGEC.

a
b

Fig. 5 – Museo Civico “E. Barba” Gallipoli. La nuova sistemazione all’intero dei monetieri (a-b). © MCG.
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Fig. 6 – Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Medagliere. Nòmos di Taranto, 275 - prima del 212 a.C., dal tesoretto
di Fasano 1933 (Vetrine virtuali Taranto, Medagliere Sala I). Fuori scala. © MArTA.

L’Atlante, da quanto evidenziato sinora, potrebbe essere, anche, un valido strumento
per valorizzare il legame intercorso tra patrimonio numismatico e identità territoriale. Difatti
la moneta, perfino a distanza di secoli, diventa l’emblema del territorio che l’ha prodotta. Un
esempio di tale concetto è ben rappresentato dalla storia della creazione del logo della Camera di Commercio di Taranto (fig. 7).
Il presidente Paolo Sala, alla guida della Camera di Commercio dal 1971 al 1982, scelse
personalmente, sfogliando il contributo di Brunetti del 196029, il tipo rappresentato sul dritto
di una moneta di Taranto 30 (fig. 6), ovvero i Dioscuri a cavallo, come stemma dell’Ente camerale. La realizzazione del logo, in un primo adattamento, fu affidata al grafico Nicola Andreace.

Fig. 7 – Logo della Camera di Commercio di Taranto. © CCT. Su gentile concessione.

L’Atlante

del patrimonio numismatico pugliese

S. Montanaro

90

Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – CONTRIBUTI

Fig. 8 – Bozzetto del logo della Camera di Commercio
di Taranto (tratta da Annual Report 1990). © CCT. Su
gentile concessione.

Fig. 9 – Bozzetto del logo della Camera di Commercio
di Taranto (tratta da Annual Report 1990). © CCT. Su
gentile concessione.

Nel 1987, durante la presidenza di Antonio Argento, tale emblema venne rivisto e ristilizzato completamente dal grafico Mario Cresci (figg. 8-9). Dalla Camera di Commercio fu
affidato a Cresci l’incarico per un complesso e completo progetto di immagine coordinata;
ovvero, bisognava creare uno sguardo creativo e razionale sui segni dell’identificazione territoriale dell’Ente. Nasce così l’attuale logo della Camera di Commercio di Taranto 31 (fig. 7).
“Il valore storico del ruolo di Taranto nella Magna Grecia, il significato economico
della moneta e la dinamicità dei Dioscuri rappresentati a cavallo si addicono quanto mai
a designare un Ente istituzionale che vuole rivendicare la propria vocazione di propulsione
economica e di promozione delle valenze produttive del territorio cui opera” 32. La Camera
di Commercio di Taranto, assumendo questo sema, sottolinea la dinamicità innovativa e riconosce il ruolo fondamentale della storia e della cultura. La graficizzazione dell’immagine
della moneta originaria evidenzia quanto si voglia innovare sempre, però, nel rispetto del
fiero passato.

Stefania Montanaro
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Medaglieri Italiani, un Museo nel Museo.
Dalla ricognizione alla fruizione
pubblica reale e virtuale

La raccolta numismatica del Museo Nazionale di Ravenna:
progetto di informatizzazione dei materiali
di epoca romana repubblicana ed imperiale
La collezione numismatica del Museo Nazionale di Ravenna, la cui identità odierna è
l’esito di complesse stratificazioni storiche e culturali succedutesi nel tempo, appare come
un caso emblematico delle problematicità che connotano le raccolte museali “storicizzate” e, al contempo, delle notevoli potenzialità che esse racchiudono sul piano dell’offerta
culturale.
In tale prospettiva, qualsiasi azione finalizzata alla soluzione delle criticità, da un lato,
e allo sviluppo delle potenzialità, dall’altro, non può prescindere dalla necessità di acquisire innanzitutto una documentazione completa dei materiali, finalizzata ad ottenere una conoscenza complessiva del patrimonio, accanto alla riconoscibilità specifica di ogni singolo
esemplare. A queste esigenze, essenziali ai fini della tutela, si affianca la necessità, imprescindibile nell’ottica della valorizzazione, di ricostruire la formazione della raccolta attraverso
un’approfondita indagine storica ed archivistica, volta a ricontestualizzare i diversi apporti
che hanno concorso a crearne l’identità, nel quadro delle diverse temperie culturali e delle
vicende che hanno progressivamente portato alla sua fisionomia attuale.
Il Museo Nazionale di Ravenna fu costituito nel 1885 con il Regio Decreto datato al 25
luglio di quell’anno, che trasformò, di fatto, il preesistente Museo Civico Bizantino — così
connotato in riferimento all’epoca più prestigiosa per la città — in Museo Nazionale, obbligando il comune di Ravenna a concedere, a titolo di deposito perpetuo, gli oggetti di antichità
e d’arte che già possedeva e tutti quelli che avrebbe potuto raccogliere in seguito a scavi in
aree di sua proprietà o acquistare a sue spese. Il Governo, da parte sua, si impegnava a non
trasportare tali oggetti al di fuori di Ravenna, né in altro museo dello Stato 1.
Il consistente patrimonio artistico ed archeologico qui conservato traeva le sue origini
dalle raccolte di storia naturale e dalle collezioni di antichità, esito degli interessi eruditi coltivati dai padri camaldolesi del monastero sorto a Classe presso l’abbazia dedicata a Sant’Apollinare, poi trasferito in area urbana a partire dal 1512.
In questo contesto, già agli inizi del XVIII secolo l’abate Pietro Canneti, poi i suoi successori intrapresero un ambizioso progetto culturale, sviluppato in stretta correlazione con
il progressivo ampliamento della Biblioteca, nell’intento di creare un vero e proprio monumentum sapientiae, riflesso dei molteplici interessi che connotavano la tradizione erudita
settecentesca. In tale ambito trovò spazio anche l’attenzione verso le monete antiche, sollecitata, in particolare, da alcune figure di religiosi, che, avvalendosi di una fitta rete di esperti,
informatori e corrispondenti, contribuirono alla formazione e all’incremento della collezione
numismatica, talora coltivandone personalmente sia lo studio che la raccolta2.
Un’importante fonte di conoscenza per questa fase è rappresentata da opere appartenenti alla letteratura di viaggio, diffusasi in Europa a partire dal XVIII secolo, che forniscono
un reticolo di informazioni oggi assai utile nel seguire gli eventi e i progressivi accrescimenti
delle raccolte ravennati 3.
La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose provocò anche a Ravenna la
duplice conseguenza del passaggio dei beni ecclesiastici al patrimonio civico e dell’abbandono dei complessi abbaziali 4. In conseguenza di questi eventi, il monastero classense e le
raccolte create dai religiosi furono acquisite dal Comune di Ravenna e andarono a costituire,
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nel 1804, il Museo Classense Municipale (poi Museo Civico Bizantino), che nel 1885, come
più sopra ricordato, fu trasformato in Museo Nazionale e collocato, dopo opportuni lavori di
adattamento, negli ambienti dell’ex monastero e dell’attigua chiesa di San Romualdo.
In vista del passaggio di questo patrimonio alla proprietà statale, si evidenziò la necessità di verificare la consistenza delle varie collezioni, tra cui quella numismatica, che,
alla data del luglio 1884, risultava ammontare complessivamente ad oltre 10.000 esemplari 5.
Il trasferimento di questa raccolta al costituendo Museo Nazionale suscitò non poche tensioni tra la municipalità ravennate ed il governo centrale, come attesta la documentazione
in nostro possesso, che riflette l’acceso dibattito tra il Ministero della Pubblica Istruzione
e gli amministratori locali in merito all’opportunità di cedere allo Stato tale patrimonio,
variamente acquisito nel corso di un lungo arco di tempo attraverso rinvenimenti, ma anche lasciti e doni, espressamente destinati all’istituzione comunale, o acquisti effettuati dal
Municipio stesso 6.
La difficile e sofferta accettazione di questa prospettiva portò alla proposta, avanzata
dal bibliotecario Andrea Zoli, di trattenere presso l’istituzione comunale gli esemplari che
costituivano il nucleo dei cosiddetti “doppioni”, cioè i pezzi tenuti a parte, che, secondo
una prassi diffusa, potevano servire ad effettuare scambi utili a completare o ad ampliare
la collezione 7.
Il Ministero accolse la proposta, ma questa decisione ebbe la conseguenza di alterare
l’integrità della raccolta. Innanzitutto, il trasferimento al Museo Nazionale della collezione
numismatica spezzò il suo legame storico e culturale con il contesto nel quale essa era sorta,
ovvero con la Biblioteca, rimasta invece all’amministrazione comunale. In secondo luogo, la
sottrazione degli esemplari “doppi” 8, ebbe come grave esito la scissione della raccolta, i cui
nuclei costitutivi originari, sia per le monete che per le medaglie, furono smembrati e via via
confusi con gli apporti successivi, inseriti “a forza” nella collezione — senza distinzioni, né
indicazioni di provenienza —, per quell’ansia documentaria, tipica del periodo, di colmare i
vuoti cronologici, nell’ottica della funzione sostanzialmente didattico-esemplificativa del patrimonio museale.
Gradualmente vennero redatti gli inventari delle varie sezioni del Medagliere da trasferire e dei relativi “doppioni”, che rimasero in dotazione alla Biblioteca 9; in progresso di tempo,
venne effettuata la faticosa e sofferta consegna al Museo Nazionale dei diversi nuclei di materiali, compresi quelli acquisiti attraverso doni, lasciti, rinvenimenti e acquisti, che confluirono
nell’Inventario generale, redatto nel 1897 10.
Di lì a breve, fra il 1913 ed il 1914, il patrimonio museale, progressivamente accresciuto,
fu trasferito nella sede attuale, inaugurata nel 1921, presso l’ex monastero benedettino di San
Vitale 11, con un nuovo ordinamento ed un percorso espositivo aperto al pubblico, che però
escludeva la collezione numismatica, riservata a visite su richiesta di specialisti e studiosi 12.
L’esposizione di questi materiali venne aperta ai visitatori solo a partire dal 1924 (fig. 1),
quando fu portato a termine, da parte di Secondina Lorenza Cesano, su incarico del Ministero
della Pubblica Istruzione, un controllo complessivo ed un conseguente riordino della collezione, necessari anche a seguito di ulteriori accessioni, dovute ad acquisti e doni 13.
In realtà, la stessa esposizione, rispondendo all’intento di presentare il maggior numero
possibile di pezzi per dare l’idea della ricchezza della collezione e di esemplificare la monetazione dei vari periodi, ricostruendo quanto più possibile le serie, ebbe la conseguenza,
ancora una volta, di scindere nuclei omogenei, senza mantenere memoria della loro composizione originaria14.
Una nuova ricognizione del patrimonio, eseguita da Anna Miani per conto del Ministero
nei primi anni Cinquanta, in funzione della riapertura del Museo dopo gli eventi del secondo
conflitto mondiale, mise in luce molteplici criticità relative alla collezione numismatica. In
particolare, fu evidenziata l’insufficienza dei cataloghi per l’identificazione delle monete, ma
furono rilevate anche numerose lacune ed imprecisioni nel registro cronologico di entrata,
oltre a variazioni nei conteggi, in gran parte generate dal riordino effettuato dalla Cesano —
sia per scelte di metodo che per riscontro di precedenti errori di attribuzione, come pure per
l’identificazione di numerosi falsi —, che avevano comportato lo spostamento di materiali da
una sezione all’altra15.
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Fig. 1 – Museo Nazionale di Ravenna. Foto storica dell’allestimento del Medagliere predisposto nel 1924 da Lorenza Cesano nella sala collocata al primo piano del complesso museale, lungo il lato orientale del secondo chiostro (odierna
sala “delle transenne”). © SABAP-RA.

Negli anni dal 1964 al 1977, la gestione del Museo Nazionale fu affidata alla Soprintendenza archeologica16 e questo passaggio generò ulteriori elementi di confusione nel già
difficile controllo della collezione numismatica, nella quale confluirono, perlopiù senza indicazioni utili all’identificazione dei pezzi, abbondanti materiali provenienti da rinvenimenti, sia
fortuiti che programmati, effettuati in città e nelle aree limitrofe.
Per procedere ad una ricognizione complessiva, ma anche per potere predisporre una
maggiore salvaguardia dei materiali, resasi indispensabile sia per le precarie condizioni dei
vecchi stipi-espositori, oltre che per la necessità di lavori di ristrutturazione degli ambienti,
alla fine degli anni Settanta del secolo scorso si giunse alla decisione di chiudere l’esposizione — peraltro rimasta sostanzialmente immutata dall’epoca della Cesano17 — e di procedere
ad una nuova ricognizione, affidata a specialisti afferenti all’Università di Bologna, coordinati
da Emanuela Ercolani Cocchi, tra cui era già presente chi scrive.
Il riordino intrapreso ha comportato una inventariazione ex novo ed ha previsto una
progressiva catalogazione dei materiali attraverso la compilazione dei modelli predisposti dal
Ministero (scheda N).
Inventariazione e schedatura ministeriale, effettuate nel corso di circa un ventennio,
hanno interessato poco più di 6500 esemplari — corrispondenti approssimativamente alla
metà dell’attuale raccolta numismatica — comprendenti le sezioni greca e parte della romana, i materiali tardoantichi, barbarici e bizantini, oltre a gran parte del nucleo medievale e ad
alcuni settori circoscritti della sezione delle medaglie18.
In coincidenza con questa fase di riordino è stata predisposta una nuova sala del Museo, destinata ad accogliere i materiali progressivamente inventariati e ad offrirne la fruizione
pubblica, grazie all’allestimento di nuove vetrine-casseforti, rispondenti sia alle necessità di
esposizione, che di tutela e conservazione della raccolta (fig. 2).
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Fig. 2 – Museo Nazionale di Ravenna. Allestimento odierno del Medagliere, ospitato, a partire dai primi anni Ottanta del
secolo scorso, nella sala del piano ammezzato collocata lungo il lato orientale del terzo chiostro.

L’interruzione della catalogazione ministeriale, intervenuta all’incirca a metà degli anni
Novanta, a causa della progressiva riduzione dello stanziamento di fondi destinati a questo
scopo, ha purtroppo impedito la prosecuzione della ricognizione sulla restante parte dei materiali, peraltro assai consistente.
Solo recentemente, dopo quasi un ventennio di stasi, è stata intrapresa un’indagine
sistematica rivolta, in particolare, al nucleo di monete di epoca romana repubblicana, allo
scopo di effettuare un controllo minuzioso dei materiali e di realizzare uno studio organico
della sezione, aggiornando la catalogazione di tutti gli esemplari ad essa afferenti.
Lo studio analitico dei materiali è stato affiancato dalla ricerca d’archivio, nell’intento di mettere in luce i passaggi e le trasformazioni succedutesi nel tempo e di delineare
la natura composita della sezione — che peraltro connota la collezione nel suo insieme
—, caratterizzata, da un lato, dalla matrice collezionistica e, dall’altro, dalla documentazione proveniente dal territorio 19. L’analisi così condotta ha ottenuto risultati interessanti
soprattutto per quanto riguarda alcuni ritrovamenti dal territorio, consentendo l’individuazione di un nucleo già noto, ma ritenuto disperso 20, e rivedendo l’identificazione, in
relazione alla sua composizione originaria, di un altro gruppo di materiali di provenienza
locale 21.
La recente ricognizione effettuata sulla sezione romana repubblicana, ha evidenziato la
necessità e, al contempo, l’utilità di proseguire nella revisione e nel riordino della collezione
nel suo complesso — secondo una prospettiva pienamente condivisa dalla direzione del Museo Nazionale di Ravenna —, che ha portato ad intraprendere una nuova fase di collaborazione tra l’istituzione museale e la Cattedra di Numismatica dell’Università di Bologna.
A tale proposito, appare opportuno sottolineare anche un ulteriore elemento, ovvero
come, nel quadro complessivo dei rapporti di cooperazione tra Università e Museo, la raccolta numismatica abbia riacquistato, negli ultimi anni, un ruolo significativo non solo in merito
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allo sviluppo di nuove ricerche condotte da docenti e ricercatori sui materiali appartenenti
alla collezione, ma anche in relazione all’ampliamento delle opportunità formative rivolte agli
studenti del campus universitario ravennate.
In questo senso, il Medagliere del Museo Nazionale rappresenta infatti una risorsa
estremamente utile per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica universitaria, contribuendo concretamente al trasferimento di competenze specifiche nell’ottica della conservazione e della gestione dei beni culturali.

Anna Lina Morelli

*

*

*

Nella prospettiva di un avanzamento nella conoscenza del patrimonio numismatico
ravennate, finalizzato in primis alla tutela, ma anche alla sua promozione e ad un miglioramento della sua fruizione pubblica, è dunque stata intrapresa una nuova fase di verifica e
di studio dei materiali, resa possibile grazie alla cooperazione tra le istituzioni presenti sul
territorio, nell’intento comune di individuare programmi in grado di ottemperare alle diverse
esigenze e, in prospettiva, di generare nuove dinamiche culturali.
Promosso dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il progetto presentato in questa sede si sviluppa
dunque nell’attuazione di un piano di attività di vario genere, funzionali, in ultima istanza,
alla predisposizione e alla conseguente implementazione di un archivio informatizzato per il
censimento della collezione numismatica del Museo Nazionale di Ravenna.
A questo proposito, considerando la sempre più frequente mancanza di fondi destinati
alla realizzazione di progetti di natura ed indirizzo culturale, si ritiene necessario sottolineare
l’importanza del sostegno offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna attraverso
l’erogazione di un contributo per il cofinanziamento di un assegno di ricerca, dedicato al recupero della conoscenza e alla valorizzazione di una delle raccolte più prestigiose per quanto
concerne l’ambito cittadino.
Entrando nel merito dell’iniziativa, appare utile precisare come il progetto qui presentato, finalizzato nello specifico all’informatizzazione di una determinata sezione del Medagliere
ravennate, sia orientato in linea più generale alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’intero patrimonio numismatico museale, rispondendo innanzitutto a necessità di tutela ormai
non più procrastinabili, individuabili non solo nella verifica di una schedatura essenziale
pregressa, che interessa comunque soltanto parzialmente il materiale presente in collezione,
ma anche e soprattutto nell’accertamento di una quantità piuttosto considerevole di beni non
ancora inventariati.
L’esito previsto dalla realizzazione del progetto di informatizzazione rappresenterà innanzitutto un espediente pratico, utile al risanamento di alcune problematicità riscontrabili
dal punto di vista della fruibilità (e della fruizione) dei materiali numismatici. In questo senso,
il database derivante dal piano di digitalizzazione permetterà, infatti, di recuperare più agevolmente i dati pertinenti agli esemplari catalogati, consentendo agli operatori museali di gestire, con rapidità e in maniera efficiente, le richieste di informazioni e di accesso ai materiali.
Intrapreso nel primo semestre dello scorso anno, il programma di digitalizzazione,
riferito, in particolare, alla sezione romana del Medagliere ravennate, risulta articolato in
due macro-fasi, incentrate complessivamente sulla schedatura informatizzata delle monete di
epoca repubblicana ed imperiale, comprese cronologicamente tra le prime attestazioni della
monetazione romana, ascrivibili all’inizio del III secolo a.C., e le emissioni di età severiana,
databili entro la prima metà del III d.C.
La prima fase di attuazione progettuale ha preso l’avvio con il riscontro dell’intero nucleo romano repubblicano e con l’informatizzazione della schedatura degli esemplari ad esso
afferenti, già oggetto dell’indagine sistematica e dello studio organico realizzato di recente da
Anna Lina Morelli (vd. supra).
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Parallelamente, è stata effettuata una ricognizione ex novo, a distanza di alcuni decenni dalla
precedente, del nucleo imperiale, con particolare riferimento, per quanto riguarda la prima fase
di svolgimento del progetto, alle monete datate tra l’inizio del Principato e la fine dell’età flavia.
A questo proposito, lo spoglio dei registri di inventario, seguito dalla verifica dei materiali effettivamente conservati all’interno dei cassetti delle vetrine-casseforti collocate nella sala
dell’ammezzato, dove è attualmente ospitato il Medagliere, ha restituito un prospetto di sintesi
costituito approssimativamente da 1700 esemplari, comprendenti circa 900 pezzi di epoca
repubblicana e 800 monete della prima età imperiale, ancora pressoché totalmente inedite.
In particolare, per quanto riguarda l’ammontare di quest’ultimo nucleo, va precisato che
ad esso concorrono, oltre ai pezzi già elencati nei registri inventariali della raccolta numismatica (compilati negli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso), approssimativamente altre
180 monete recuperate all’interno di un gruppo assai più consistente di materiali di epoca
romana imperiale — ammontante complessivamente a circa 1770 esemplari —, individuato
nell’ambito del cosiddetto posseduto sommerso. Si tratta, infatti, di una parte del patrimonio
numismatico museale costituito da beni non inventariati, separati dal resto della collezione e
custoditi in locali adibiti a deposito, in quanto pezzi esclusi dal piano originario di esposizione
— verosimilmente riconducibile al progetto espositivo della Cesano —, la cui memoria è andata progressivamente perdendosi nel corso degli anni fino alle circostanze del recupero attuale.
Una volta concluse queste operazioni preliminari di censimento, l’attuazione del progetto si è sviluppata successivamente attraverso l’acquisizione e la registrazione delle informazioni necessarie all’identificazione univoca dei materiali individuati in precedenza, procedendo innanzitutto all’inventariazione delle monete rimaste finora in disparte e, contestualmente,
al rilevamento dei dati pondometrici di ciascuna di esse, oltre che alla realizzazione della
documentazione fotografica relativa ad ogni esemplare.
Allo stato attuale di avanzamento del progetto, le operazioni di ripresa fotografica,
effettuate tramite l’utilizzo di attrezzature professionali funzionali all’acquisizione rapida di
immagini di buona qualità (tra cui uno stativo concepito appositamente per la fotografia dei
beni numismatici), hanno consentito di ottenere le riproduzioni digitali di oltre 1700 monete,
per un totale di 3400 file (immagini di dritto e di rovescio) in formato TIF ad alta risoluzione
(300 ppi).
È qui solo il caso di accennare che queste operazioni, finalizzate in primis ad assicurare
la tutela preventiva dei beni, risultano fondamentali, tenendo conto che la moneta rappresenta un manufatto prodotto in serie, per cui l’identificazione di ogni singolo pezzo è affidata
esclusivamente alla documentazione che ne rileva le caratteristiche specifiche.
Considerando gli sviluppi di un lavoro tuttora in progress, la catalogazione scientifica
dei materiali, basata in parte sulla revisione delle schede ministeriali redatte tra la fine degli
anni Settanta e la metà degli anni Novanta del secolo scorso, concorrerà all’implementazione
della base di dati (fig. 3) predisposta specificamente per la realizzazione del piano di digitalizzazione intrapreso tramite il progetto qui presentato.
Dal punto di vista tecnico-informatico, la scelta del sistema di gestione della base di dati
è ricaduta sull’applicativo FileMaker Pro Advanced.
Software multipiattaforma (Windows e Mac) fortemente intuitivo ed estremamente flessibile, l’applicativo FileMaker consente di creare database relazionali, strutturati tramite l’impostazione di tabelle correlate, fruibili su dispositivi di diverso tipo (computer, tablet e smartphone), sfruttando le possibilità offerte dalla configurazione di layout dinamici.
In aggiunta alla predisposizione di soluzioni accessibili in rete locale o tramite il web, la
versione Pro Advanced del software FileMaker, impiegata per la realizzazione di questo progetto, offre inoltre l’opportunità di sviluppare applicazioni particolari, di tipo runtime standalone, utilizzabili integralmente e autonomamente dall’utente finale, a prescindere dall’installazione sul dispositivo dell’applicativo originario.
In riferimento alla definizione del database, le tabelle principali sono rappresentate essenzialmente dalla cosiddetta “scheda numismatica”, formata da un set di campi destinati alla
raccolta dei dati tecnici e descrittivi di ciascun esemplare catalogato, e dalla “scheda fotografica”, composta principalmente da una serie di campi di tipo contenitore, in cui confluiranno
le immagini dell’archivio fotografico, costituito da file derivati in formato compresso JPG,
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Ravenna, collezione numismatica: schermata di accesso al database.

opportunamente modificati per adattarsi alla visualizzazione di entrambi i lati di ciascuna
moneta secondo diverse scale di ingrandimento.
Venendo all’individuazione delle fasi successive, il secondo step di attuazione del progetto — da realizzarsi nel corso del biennio 2017-2018 — comporterà la prosecuzione delle
attività di ricognizione e schedatura delle monete di età imperiale, incentrandosi specificamente sulla catalogazione informatizzata dei materiali compresi tra il principato di Nerva e la
fine della dinastia severiana (circa 1000 esemplari, che andranno ad aggiungersi ai 1700 già
presi in esame).
Ampliando il quadro brevemente delineato, è importante sottolineare come i benefici
derivanti dall’avvio del progetto di informatizzazione abbiano generato importanti ricadute,
individuabili innanzitutto nella manifestazione di un rinnovato interesse da parte della Direzione del Museo Nazionale di Ravenna nei confronti della collezione numismatica.
A questo proposito, le prospettive di sviluppo future prevedono la realizzazione, a breve termine, di alcune iniziative complementari, improntate in prima istanza al riallestimento
espositivo della sezione numismatica e alla pubblicazione a stampa di un volume dedicato
alla monetazione altoimperiale.
Per concludere, ci si augura che, in progresso di tempo, la realizzazione di questo progetto possa configurarsi inoltre come premessa utile, dal punto di vista pratico, alla pubblicazione dei materiali del Medagliere ravennate nelle “vetrine virtuali” del Portale Numismatico
dello Stato.

Erica Filippini
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ABBREVIAZIONI GENERALI
ASC-RA = Archivio Storico Comunale di Ravenna.
BC-RA = Biblioteca Classense di Ravenna.
SABAP-RA, AS = Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Archivio Storico.
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NOTE
La costituzione del Museo Nazionale fu stabilita con il Regio Decreto n. 3323, che sostituiva il precedente
del 30 aprile 1885. La “conversione del museo ravennate in museo nazionale”, fissata con la convenzione
del marzo 1885 tra il comune di Ravenna ed il Ministero della Pubblica Istruzione, prevedeva che i locali
adibiti a museo rimanessero di proprietà comunale, mentre il patrimonio storico-artistico sarebbe passato
al demanio. Sulla storia del Museo Nazionale di Ravenna e sulla formazione della collezione numismatica si
vedano, da ultimo, Ranaldi 2014, Ranaldi 2015 e Morelli c.d.s., con bibliografia precedente.
2
Cfr. Cortesi 1952, pp. 34-42, Adversi 1954-1955, pp. 106-109 e Cacciamani 1971, pp. 411-417.
3
In particolare, la Biblioteca ed il Museo, con le sue collezioni eterogenee — tra le quali viene espressamente citata la raccolta di monete e medaglie —, trovano spazio come “cose notabili” della città di Ravenna
già a partire dalla guida redatta da Francesco Beltrami (Beltrami 1783, pp. 58, 60-61), seguita da quella di
Francesco Nanni (Nanni 1821, pp. 62-64) e dalla successiva di Gaspare Ribuffi (Ribuffi 1835, pp. 102-104).
4
A Ravenna il provvedimento napoleonico ebbe attuazione il 21 agosto 1798.
5
Vd. ASC-RA, Buste speciali, 127/II. Il documento, esito dei lavori svolti, tra il 14 e il 22 luglio 1884, dalla
commissione appositamente nominata dalla Giunta municipale, consiste in una semplice enumerazione
degli esemplari che andavano a comporre le varie sezioni, preceduta dall’indicazione di alcune acquisizioni
recenti.
6
A questo proposito, risulta illuminante il verbale della seduta della Commissione sulla Biblioteca Comunale, tenutasi il 4 dicembre 1893, in cui, tra le motivazioni espresse a sostegno dell’opportunità di mantenere collegata alla Biblioteca l’intera raccolta numismatica, si menzionano i doni e i lasciti più significativi
1
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espressamente destinati all’istituzione municipale — dunque, in virtù di questo, non alienabili —, che avevano contribuito all’aumento della collezione (ASC-RA, Buste speciali 127/I).
7
Vd. documento datato 24 agosto 1894, in ASC-RA, Buste speciali, 127/I. Nella lettera, indirizzata dal bibliotecario Andrea Zoli al sindaco di Ravenna, si indica la possibilità di trattenere presso l’istituzione municipale un nucleo di circa 2000 “doppioni”, prevedendo così la consegna “più facile” di circa 8000 esemplari.
8
La documentazione d’archivio risulta piuttosto imprecisa sul numero totale di pezzi che andarono a comporre i due nuclei nei quali era stata suddivisa la collezione. In base ad un sintetico elenco datato al 18
aprile 1894 (BC-RA, Fondo inventari, Inv. Mus. 9, f. I/1), gli esemplari “doppi” — sia monete che medaglie
—, rimasti alla Biblioteca, ammontavano a 2374 esemplari, mentre i pezzi da trasferire al Museo Nazionale
sommavano a 7940. Il quadro complessivo era, del resto, in continua evoluzione, come attesta la minuta
associata all’elenco, in cui sono annotate aggiunte da apportare ad entrambi i nuclei, sia dei “doppi” che
dei “semplici” (ivi, ff. I/2 e I/3). Ulteriori variazioni nei conteggi si evincono dalla corrispondenza intercorsa
con il Ministro della Pubblica Istruzione — lettere del 21 maggio e dell’11 dicembre 1895, conservate tra la
documentazione storica del Museo Nazionale — in cui si indicano, rispettivamente, circa 8100 esemplari da
trasferire al Museo Nazionale e circa 2200 “doppioni” da lasciare alla Biblioteca.
9
A questo proposito si vedano i documenti in BC-RA, Fondo inventari, Inv. Mus. 1, 2 e 6-18.
10
L’Inventario generale delle monete e medaglie del Museo Nazionale, datato 29 aprile 1897 (manoscritto
presso il Museo Nazionale), è firmato da Enrico Pazzi, già direttore del Museo Civico Bizantino e primo
direttore del Museo Nazionale di Ravenna, di cui fu un tenace promotore. La raccolta ammontava, in quel
momento, a 7938 pezzi.
11
Dopo la sua chiusura nel 1798, l’abbazia benedettina era passata nelle mani delle autorità militari, a cui
fu gradualmente sottratta ad opera della Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna, la prima in Italia, istituita con il Regio Decreto n. 496 del 2 dicembre 1897, insediatasi negli spazi dell’ex monastero a partire dal
1909 (cfr. Iannucci 1998, p. 8). Per effetto dello stesso decreto istitutivo, alla Soprintendenza ravennate venne
affidata, oltre alla tutela e alla gestione del patrimonio monumentale, anche la direzione del Museo Nazionale, con compiti di conservazione e di incremento del patrimonio ad esso afferente (Ranaldi 2014, p. 32).
12
Questa scelta precisa è espressamente indicata nella guida al Museo Nazionale pubblicata nel 1921, nella
quale erano confluiti gli esiti della ricognizione condotta da Eva Tea per conto del Ministero (Annoni 1921,
pp. 30-31).
13
In particolare, va ricordato che nel 1920 era stato acquisito il “dono Belardi”, costituito da un mobile in
legno di noce, contenente originariamente circa 1700 pezzi — comprendenti, oltre a monete e medaglie,
anche tessere plumbee —, che confluirono senza distinzioni nella collezione, seppure decurtati di ventinove esemplari, oggetto del furto avvenuto la notte del 19 novembre 1924. Il lascito Belardi comprendeva
anche vari volumi di ambito numismatico, tutti registrati nella relazione della Cesano, datata al 5 dicembre
1924 (SABAP-RA, AS, P7-2527).
14
Il lavoro di ricognizione del Medagliere effettuato dalla Cesano, conclusosi alla fine del 1924, aveva accertato la presenza di oltre 10.000 pezzi — comprendenti circa 9500 esemplari tra monete e medaglie, a
cui si aggiungevano sigilli, placchette di bronzo e bolle plumbee. All’interno di ciascuna sezione furono
selezionati gli esemplari destinati all’esposizione pubblica, la cui impostazione rifletteva sostanzialmente la
funzione didattico-divulgativa attribuita alle istituzioni museali. La mostra, collocata al primo piano, nella
grande sala affacciata su un lato del secondo chiostro, esponeva oltre 6000 pezzi e occupava ben trentaquattro vetrine — in parte fissate ai muri perimetrali — di cui tredici dedicate alle monete e undici alle medaglie, mentre le rimanenti dieci contenevano sigilli, placchette e bolle plumbee (cfr. relazione conclusiva,
datata al 26 gennaio 1925, in SABAP-RA, AS, P7-2527). La notizia dell’apertura al pubblico del Medagliere,
seguita da una breve presentazione della nuova sistemazione, fu pubblicata nel Notiziario della rivista Felix
Ravenna (fasc. 30, gennaio 1925, pp. 51-52).
15
Per queste osservazioni si vedano le indicazioni contenute nella relazione di sintesi redatta dalla Miani
e datata al 1 marzo 1954, nella quale si precisa che al termine della ricognizione risultavano mancanti 421
pezzi, mentre ben 2912 esemplari erano “fuori elenco”. Dalla relazione dettagliata, consegnata a conclusione della verifica, la collezione risultava composta da 12.045 pezzi tra monete e medaglie, a cui si aggiungevano sigilli, bolle e placchette, che sommavano a 735 esemplari, per un totale complessivo di 12.780 pezzi
(documenti in SABAP-RA, AS, P7-2527).
16
Dal 1897 la direzione del Museo Nazionale era stata assunta dalla Soprintendenza ai Monumenti. Vd.
supra, nota 11.
17
A questo proposito, l’allestimento operato dalla Cesano è rilevabile non solo nella guida di Santi Muratori,
pubblicata verso la fine degli anni Trenta, ma anche e nelle successive, edite negli anni Sessanta del secolo
scorso (cfr. Muratori 1937, pp. 23-24; Bovini 1962, pp. 49-53; Bermond Montanari 1969, pp. 30-32).
18
Alcuni di questi nuclei sono stati oggetto di studi analitici e di pubblicazioni scientifiche: Aa.Vv. 1983,
Ercolani Cocchi 1997, Morelli 2000. Materiali appartenenti alla collezione ravennate sono stati inoltre pubblicati nei volumi Ercolani Cocchi, Morelli, Neri 2004, Augenti, Bertelli 2006 e Ortalli, Neri 2007.
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Lo studio organico delle monete romane repubblicane appartenenti alla collezione numismatica del Museo Nazionale di Ravenna, condotto dalla scrivente, è stato pubblicato in Morelli 2015.
20
Nel corso di quest’ultima ricognizione è stato possibile identificare e ricomporre un nucleo di monete
romane repubblicane, costituito da 45 denari e un quinario, riconducibile ad un ritrovamento effettuato in
località Villa Inferno, presso Cervia, acquisito dalla Soprintendenza ravennate all’inizio del 1914, in seguito
ad un sequestro (documento di presa in carico dei materiali in SABAP-RA, AS, M7 bis-2511). Cfr. Gerola
1913, riportato poi in «Rassegna Numismatica» 11, 1914, pp. 37-38; RRCH, p. 96, n. 247; Backendorf 1998, p.
56; Morelli 2015, pp. 31-32; Morelli c.d.s.
21
Si tratta del nucleo di monete recuperate nel 1929 durante i lavori per l’ampliamento della Darsena di
Ravenna, costituito da 44 monete, in maggioranza di epoca repubblicana, oltre ad alcuni pezzi della prima
età augustea. Questo rinvenimento, la cui contestualizzazione rimane una questione aperta, costituisce uno
dei pochissimi casi in cui il nucleo, apparentemente integro, venne conservato a parte e non fu scomposto
ed immesso senza distinzioni nella collezione. Malgrado ciò, il confronto effettuato nel corso della recente
ricognizione tra le monete identificate come afferenti al rinvenimento, sulla base di precedenti letture (cfr.
Ercolani Cocchi 2004, pp. 51-53 e 150-157), e i pezzi che costituivano il nucleo originario (Bartoccini 1931)
ha portato a rilevare alcune discrepanze. Innanzitutto, è stata evidenziata un’incongruenza di base derivante dal diverso rapporto numerico tra gli esemplari ascrivibili all’età repubblicana (originariamente 37,
poi 35) e quelli appartenenti all’epoca imperiale (9 e non più 7). Inoltre, se confrontati con i pesi riportati
nella rassegna dei materiali effettuata all’epoca del rinvenimento (in linea di massima piuttosto precisi), i
dati ponderali rilevati al presente, sulla base dei pezzi individuati nella pubblicazione del 2004, non troverebbero corrispondenza per due esemplari, mentre per altre due monete la classificazione fornita dalla
seconda lettura non risulta convincente rispetto alle descrizioni originarie. A questo proposito, è opportuno
segnalare che nella relazione redatta da Anna Miani, a conclusione della ricognizione da lei effettuata tra il
1951 e il 1954 (vd. supra; SABAP-RA, AS, P7-2527), risulta l’indicazione di 37 monete repubblicane provenienti dal rinvenimento della Darsena, numero che confermerebbe la proporzione, rispetto agli esemplari
di epoca imperiale, rilevabile nel nucleo originario, che, dunque, può aver subito qualche alterazione in un
momento successivo (cfr. Morelli 2015, pp. 27-28, con riscontro puntuale degli esemplari nelle rispettive
schede di catalogo).
19
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LA RACCOLTA NUMISMATICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CHIETI
VILLA FRIGERJ: RICOGNIZIONE E FRUIZIONE
La musealizzazione della collezione numismatica della Soprintendenza Archeologica
dell’Abruzzo risale al dicembre 1985 1, quando il museo ospitato nella storica Villa Frigerj,
che domina la Villa Comunale di Chieti, conobbe una radicale fase di ristrutturazione di cui
restano ancora tracce nell’esposizione che in anni recentissimi ha visto il restyling di molte
sale e la presentazione di una serie di reperti restituiti dagli scavi effettuati negli ultimi anni
in Abruzzo.
In realtà il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, ormai noto come MANdA, è un
contenitore di diversi musei visto che al pianterreno ospita la sala realizzata per il Guerriero
di Capestrano da Mimmo Paladino, ma anche una sezione dedicata alla Collezione Pansa,
dal nome del noto collezionista sulmonese che l’ha donata alla Soprintendenza, e quindi la
Collezione Numismatica. Quest’ultima si presenta ancora nella veste ideata negli anni ’80 del
secolo scorso da un team guidato da Adele Campanelli, all’epoca direttore del Servizio Numismatico, cui si devono anche la supervisione di una consistente campagna di schedatura
effettuata negli anni ’90 e la prima produzione scientifica sul materiale conservato nel Medagliere. In 12 vetrine (fig. 1 a-c) vengono dunque raccontati la storia della moneta ma anche i
molteplici aspetti legati alla sua realizzazione, oltre che al suo uso, a cominciare dalle zecche
e dalle iconografie dei coni per continuare con le gallerie di ritratti che, soprattutto in età imperiale, forniscono un aiuto eccezionale all’inquadramento cronologico dei Cesari e dei loro
congiunti 2. Non meno rilevanti sono, tuttavia, le vetrine dedicate ai “ripostigli”, che risalgono
a diversi periodi e offrono varie chiavi di lettura non solo relativamente alle singole monete
ma soprattutto sui modi della tesaurizzazione, e tra questi spicca il “tesoretto” di Poggio Picenze (AQ) per la quantità eccezionale di argenti dalla Grecia 3.
Grazie alla molteplicità di aspetti all’epoca presi in considerazione e qui sinteticamente
descritti, la Collezione Numismatica, introdotta da una piccola stele con rara raffigurazione di
officina monetaria4, non è dunque invecchiata nei contenuti, sebbene necessiti ormai di un
intervento di restyling che adegui anche i supporti didattici aggiornandone i contenuti.
Diverso è invece il discorso per quanto concerne le collezioni numismatiche non esposte in vetrine e di cui Chieti conserva una parte cospicua 5 da quando si è deciso di collocarle
in forzieri ospitati nelle stanze blindate del Museo. Da decenni, infatti, le monete sono state
estrapolate per meri motivi di conservazione — e di sicurezza — dai loro contesti di appartenenza a causa delle ovvie problematiche che riguardano in primo luogo la tutela di un
patrimonio già a forte rischio di perdita per le dimensioni dei pezzi.
Determinante è stata l’emanazione, da parte dell’allora Direttore Generale Malnati, di
un decreto (10.10.2011) che, istituendo l’Osservatorio per i beni numismatici di interesse
archeologico ed il “Notiziario del Portale Numismatico dello Stato”, ha altresì nominato una
commissione con il compito di migliorare il raccordo tra la Direzione Generale e le Soprintendenze territoriali. Tale decreto, infatti, ha posto le basi per una necessaria, e improcrastinabile, revisione delle collezioni che si erano naturalmente incrementate rispetto ai numeri
che si leggono nelle pubblicazioni precedenti.
È cominciato così, per chi scrive, l’incontro con una realtà che, osservata più da vicino,
ha fatto meglio comprendere le preoccupazioni del Direttore Luigi Malnati nei confronti della
numismatica, cui certo gioverebbe una maggiore presenza di specialisti negli organici del
Ministero.
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Fig. 2 – Museo Archeologico
Abruzzo.

di

Chieti Villa Frigerj. Cassetto contenente monete dalla “stipe” di Carsoli. © SABAP

Per quanto riguarda il caso specifico di Chieti, si è proceduto in primo luogo alla numerazione e alla documentazione fotografica dei cassetti dei forzieri e quindi ad un conteggio
del numero delle monete presenti, raggruppate sulla base della provenienza, al fine di documentare lo stato di fatto e poter programmare gli opportuni interventi.
Nel 2014 è stato esaminato il complesso dei documenti conservati presso gli uffici della
Soprintendenza per recuperare tutte le informazioni disponibili e procedere all’informatizzazione dei dati raccolti in fase di ricognizione della documentazione cartacea (registri inventariali d’ingresso, registri inventariali numismatici e schede di catalogo) 6.
Una griglia minimale d’informazioni, finalizzata all’inquadramento generale del patrimonio numismatico, è stata predisposta su un database costruito con il software Microsoft Excel,
un programma che consente d’immagazzinare una quantità considerevole di dati (Inventario
RCE, Inventario Registro Numismatica, Nominale, Materia, Provenienza/Comune, Provincia,
Numero di catalogo, Collocazione presunta e Note dove sono state evidenziate anomalie negli
inventari, dispersione dei dati ed errori) 7.
Nel 2015-2016 è stata avviata la seconda fase di lavoro, tuttora in corso, che prevede il
riscontro tra i dati ricavati dalla documentazione digitale e cartacea esaminata nel 2014 e la
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reale consistenza e collocazione del materiale numismatico. Per il momento l’attività di ricognizione è stata limitata alla raccolta numismatica di Villa Frigerj, collettore di gran parte dei
beni ritrovati in Abruzzo, e al Centro Visite “Maurizio Locati” di Lama dei Peligni (CH) con la
speranza di estendere il lavoro al patrimonio dislocato nelle altre località della regione (musei, depositi, antiquari, ecc.) 8.

Inventariazione dei beni numismatici d’interesse archeologico dell’Abruzzo
La Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo dispone per i beni numismatici di due
inventari: il Registro Cronologico di Entrata (RCE), predisposto su un database (software
Microsoft Access), e il Registro Numismatico (RN) cartaceo in cinque volumi.
Nel RCE, dove fin dal 1939 è stato trascritto il materiale archeologico, risultano registrati poco più di 10.000 beni numismatici (anno 2013). Nel Registro Numismatico, dove a
partire dagli anni ’90 del Novecento è stato riportato sia il materiale numismatico di nuova
acquisizione che il pregresso (ovvero già inventariato nel RCE), sono registrati 18.350 beni
numismatici numerati in ordine progressivo.
Nel corso della ricognizione della documentazione digitale e cartacea effettuata nel
2014, il primo problema che si è posto è stato quello di ovviare a duplicazioni e sovrapposizioni dei due inventari (RCE e RN). Per poter confrontare le due serie, si è partiti dal
“Database Beni archeologici inventariati” (in formato Access) dell’Ufficio Catalogo della ex
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, che contiene solo i beni numismatici
trascritti nel RCE, ed è stato creato un nuovo database Numismatica dove sono stati immessi
i dati riguardanti il materiale numismatico inventariato nel RN cartaceo.
In questa fase la presenza delle circa 8000 schede (“livello inventariazione”), redatte
negli anni ’90 nell’ambito delle campagne di schedatura speciali, si è rivelata molto utile in
quanto ha consentito da una parte di verificare i dati contenuti nell’inventario RCE, dall’altra
d’incrementare notevolmente i dati sui beni numismatici trascritti nel solo Registro N.
Gli elementi raccolti nella prima fase di ricognizione della documentazione cartacea e
digitale e durante il lavoro, tuttora in corso, di riscontro della reale consistenza dei beni, sono
stati predisposti in un “Foglio di lavoro”, come accennato realizzato in Excel (fig. 3), che permette una gestione agevole dei dati sotto forma di tabelle e di utilizzare le funzionalità “filtro”
per trovare rapidamente le informazioni desiderate, visualizzate in schermate riassuntive.
I beni numismatici trascritti nel solo RN sono oggetto di una schedatura minima finalizzata all’assegnazione di nuovi numeri d’inventario per consentirne l’immissione nel Catalogo
generale dello Stato (Numero Inventario N, Nominale, Materia, Datazione, Datazione seco-

Fig. 3 – Museo Archeologico
crosoft Excell.
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lo; Descrizione/Legenda Recto, Descrizione/Legenda Verso, Zecca, Autorità, Peso, Diametro,
Provenienza/Comune, Provincia, Stato di Conservazione, Stima, Numero di Catalogo, Note,
Collocazione/Vetrina, Forziere/Numero Cassetto, Note Specifiche ricognizione 2014-2017).
Per i beni già trascritti nel RCE vengono immesse solo le informazioni essenziali (Numero
Inventario RCE; Numero Inventario N, Nominale, Materia, Datazione, Zecca, Peso, Diametro.
Provenienza/Comune, Provincia, Stato di Conservazione, Stima, Numero di Catalogo, Note
SBA, Collocazione, Note Specifiche 2014-2017). Nel lavoro di ricognizione dei materiali, i beni
ritrovati fuori posto vengono ricollocati nelle sedi proprie e contestualmente sono segnalati
sul database i beni privi di numero d’inventario, con numeri di inventario errati o anomali,
presenti sia nei cassetti degli armadi che nelle vetrine 9.
Lo scopo finale del lavoro (molto rallentato dalle esigue risorse a disposizione a fronte
della necessità di procedere alla nuova inventariazione per immettere i beni numismatici nel
Catalogo generale dello Stato in una fase di profonda trasformazione delle stesse strutture
cui è demandata la tutela di tali beni) è la creazione di una banca dati realizzata con apposito
software, corredata da un’adeguata documentazione fotografica, per far fronte alle esigenze di
tutela e consentire, nel contempo, di mettere a disposizione degli studiosi un catalogo digitale.

Dalla ricognizione alla fruizione: la mostra temporanea “Il tesoro di Poggio
Picenze (AQ)”
Nel 2015 dal lavoro di ricognizione della raccolta numismatica del MANdA di Chieti è
maturata l’idea di realizzare un piccolo progetto-pilota di valorizzazione del lavoro di tutela
e catalogazione in atto, che ricalcasse la fortunata esperienza dell’esposizione temporanea “Il

Fig. 4 – L’Aquila, Banca d’Italia. Vetrina espositiva del ripostiglio di Poggio Picenze. © SABAP Abruzzo.
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tesoretto di Teramo. 544 denari d’argento d’età imperiale romana” allestita nel 2010 presso
le sale di Palazzo Melatino a Teramo, scaturita dalla collaborazione tra la SBAA, il Comune di
Teramo e la Fondazione Tercas10.
L’occasione si è creata in seno agli eventi promossi dalla Banca d’Italia per la presentazione della nuova banconota da 20€ della “Serie Europa”, nell’ambito dei quali la Soprintendenza ha accolto la richiesta della filiale regionale dell’Aquila di allestire una mostra
temporanea, finalizzata alla fruizione e promozione del patrimonio numismatico d’interesse
archeologico proveniente dal territorio aquilano (fig. 4).
L’intento di illustrare l’importanza della moneta “di pregio” inserita nel contesto archeologico ha indotto chi scrive a presentare nella esposizione un “tesoretto” storicamente molto
significativo rinvenuto a Poggio Picenze (AQ) negli anni ’50 del Novecento, composto da
circa 350 argenti (tetradramme, dracme e trioboli) emessi tra il III e il II secolo a.C. in zecche
greche del Peloponneso, dalla Lega Achea, da Atene e dai re di Cappadocia. Il gruzzolo è da
collegare con ogni probabilità, al pari di tesoretti analoghi scoperti nel passato (basti pensare
a quello rinvenuto in contrada Battaglia di Campli nel teramano), alla presenza sul territorio
abruzzese di militari che ne detenevano la proprietà, in quanto avevano partecipato alle campagne belliche condotte in Grecia da Silla contro Mitridate VI Eupator (88-85 a.C.)11.
Nel 2015, in occasione della esposizione temporanea nel Salone della banca di L’Aquila,
è stata messa in mostra una campionatura di 80 esemplari del tesoretto, fino ad allora mai
presentata al pubblico. Attualmente una selezione di settanta pezzi del tesoro è esposta nelle
Sale del Museo di Villa Frigerj di Chieti (“Ricchezza dalla Grecia”- vetrina 6, fig. 1b).

Amalia Faustoferri, Luciana Tulipani
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La sistemazione del materiale numismatico è stata avviata nel marzo 1980, come ricordano gli Autori di
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la collezione si arricchì delle monete recuperate durante i restauri effettuati nel Castello di Celano e nella
Chiesa di San Pietro di Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ) e di due ripostigli di monete d’oro rinvenuti a Boiano (CB) e Roio del Sangro (CH). Il nucleo storico del Medagliere è stato inventariato e riordinato nel 1955
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LE RACCOLTE DEL MEDAGLIERE DEL MUSEO SALINAS DI PALERMO:
PROGETTI E PROSPETTIVE
Il Museo Salinas è certamente una delle realtà museali più complesse e importanti della
Sicilia, il primo a potersi fregiare nella seconda metà dell’Ottocento dell’appellativo di “Museo
Nazionale”. Pur essendo profondamente legato al territorio — di cui conserva significative
testimonianze, in particolare quelle legate alla storia delle prime esplorazioni archeologiche
condotte nell’Isola — esso custodisce anche collezioni avulse da esso.
Un allestimento antiquato e poco accattivante, unito all’assenza di adeguata pianificazione e comunicazione e alla flessione di presenze turistiche, aveva, tuttavia, portato ad un
decremento dei visitatori.
Nel 2011 il Museo è stato chiuso al pubblico poiché l’edificio è stato interessato da un
cospicuo intervento di restauro strutturale e riadattamento museografico finanziato nell’àmbito del POR Sicilia 2000-2006 1.
A tale operazione si è collegato, integrandolo, un progetto finanziato nell’ambito del PO
FESR Sicilia 2007-2013 per la realizzazione di parte del nuovo allestimento e dei necessari
interventi di pulitura, integrazione e restauro di opere previste nella rinnovata esposizione.
Nel nuovo allestimento del piano terreno, inaugurato il 27 luglio 2016, si è scelto di
esporre monete, gioielli e altri oggetti delle collezioni del Medagliere, cercando di ricostituire,
ove possibile, i contesti originari, di cui spesso — dopo lo smembramento operato con criteri
tipologici — si era persa memoria. Grazie a un paziente lavoro condotto negli archivi del Museo, si è stati in grado di riproporre e presentare al pubblico buona parte del complesso dei
ritrovamenti ottocenteschi di Tindari — comprendenti molti degli ori e delle gemme venuti
casualmente alla luce nel 1842 e di quelli rinvenuti negli scavi, inediti, condotti da Antonino
Salinas nel 1896 — e il tesoro di argenteria (per lo più fibule) acquistato dallo stesso Salinas
e presumibilmente proveniente da Randazzo 2 (figg. 1-2).

Fig. 1 – Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”. Esposizione di rinvenimenti da Tindari e da Randazzo. ©
MARAS.
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Fig. 2 – Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”. Esposizione di elementi di diadema accanto alla pisside che
li conteneva. © MARAS.

Nella sezione dedicata a Selinunte alcuni ripostigli monetali, monete, gioielli e una selezione di cretule mostrano la vitalità della città dopo la conquista punica ma anche la sua
sopravvivenza dopo la conquista romana (fig. 3).
Si tratta di una novità: nell’allestimento del dopoguerra le monete e i gioielli non avevano, infatti, trovato posto e il pubblico locale ha sempre lamentato l’assenza di una sezione
ad essi dedicata.
Le Collezioni del Medagliere comprendono oltre 50.000 monete e medaglie che, per
quanto non particolarmente rilevanti dal punto di vista numerico, sono tali da poter documentare non solo la storia della moneta ma, più in generale, la storia e la cultura — della
Sicilia principalmente — dal VI secolo a.C. al XX secolo della nostra era; vi sono anche custoditi oltre 600 conî di medaglie e monete, in gran parte testimonianza unica dell’attività della
Zecca borbonica del Regno di Sicilia3.
Tale ricchezza e varietà si devono soprattutto agli eclettici interessi di Antonino Salinas, che
per oltre quarant’anni si dedicò, con dedizione ed entusiasmo, all’incremento delle collezioni,
attribuendo alle testimonianze della storia e dell’arte moderna e contemporanea un’importanza
non inferiore rispetto a quelle antiche 4. Era, infatti, profondamente convinto che il Museo di
Palermo dovesse illustrare vicende e manufatti siciliani dalla preistoria all’età contemporanea.
Il Medagliere

del

Museo Salinas

L. Gandolfo

116

Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas” – CONTRIBUTI

Il Medagliere del Salinas avrebbe, dunque, tutte le potenzialità per svolgere appieno
la sua funzione educativa, non diversamente da due collezioni modello che — pur non paragonabili sotto il profilo quantitativo e qualitativo — mi piace ricordare: quella del Museo
Nazionale Romano, che occupa un intero piano di Palazzo Massimo alle Terme, e quella del
Museo Numismatico di Atene, ospitato nella fastosa dimora neoclassica di Schliemann.
Occorrerebbero, però, personale e spazi dedicati meno angusti di quelli che l’ex Casa
conventuale dei padri Filippini — già insufficiente per il Museo — può offrire. Un’adeguata
valorizzazione delle collezioni, d’altronde, potrebbe raggiungersi solo con l’istituzione di un
Museo della Moneta. Ma conviene relegare queste considerazioni nel mondo dei sogni e confrontarsi con la realtà.
In qualità di responsabile delle Collezioni presentai, nel 2010 (nell’ambito dei finanziamenti PO FESR SICILIA 2007-2013), un progetto che aveva come obiettivo principale quello
di dotare il Medagliere di un apparato espositivo che utilizzasse al meglio il limitato spazio ad
esso destinato, consentendo la fruibilità del maggior numero possibile di oggetti nel rispetto
di adeguati standard di sicurezza e conservazione.
Per le monete e i gioielli di piccole dimensioni erano, infatti, previsti espositori blindati
con diversi ripiani all’interno, impianto di microclima per il controllo attivo dell’umidità relativa e illuminazione a luce fredda con assenza di raggi U.V. A e B. Un sistema meccanizzato
consentiva di avvicendare i ripiani in esposizione con un semplice tocco su uno schermo
tattile, da cui si poteva accedere anche a contenuti multimediali.
Tale soluzione avrebbe permesso una dilatazione dell’esposizione, consentendone la
fruizione interattiva e salvaguardando, nel contempo, le esigenze della conservazione.
Il progetto, pur se ammesso, non fu finanziato. Riproposto tre anni dopo nell’ambito
del Programma Operativo Interregionale 2007-2013, fu scartato in quanto non firmato da un
tecnico.
L’esposizione delle monete — prevista lungo un corridoio al primo piano del Museo e
preannunciata da immagini e informazioni già oggi disponibili al pubblico su schermi tattili
in una saletta all’ingresso del Museo — dipende adesso dalla possibilità di ottenere i finanziamenti per il completamento dell’allestimento in un momento in cui l’Istituto non è più
considerato “attrattore culturale”.
Si prevede l’esposizione — in vetrine non dotate dei dispositivi cui ho accennato — di
circa duemila monete, suddivise cronologicamente in 9 sezioni: 1) I mezzi di scambio prima
della moneta; 2) Le prime emissioni monetali: Grecia, Magna Grecia e Sicilia; 3) Il V secolo
a.C. e l’età dionigiana; 4) Il IV secolo a.C. e l’età ellenistica; 5) Roma repubblicana e la Sicilia
dopo la conquista romana; 6) Roma imperiale; 7) Crisi e caduta dell’Impero romano, Bizantini, Arabi e Normanni; 8) Svevi, Angioini e Aragonesi in Sicilia; 9) Dal Regno di Sicilia al Regno
delle due Sicilie, Gli Stati italiani preunitari, La monetazione italiana dopo l’Unità.
Il criterio cronologico può essere integrato — attraverso strumenti multimediali previsti
da un altro progetto in cantiere — con i vari temi evocati dalla moneta, quali le tecniche di
coniazione, le leghe metalliche, l’utilizzo e la circolazione delle monete, le contraffazioni, il
linguaggio delle immagini, il ritratto, la politica, i temi di potere, i miti, i personaggi, ecc.
Tenuto conto delle limitazioni spaziali, l’apparato didattico e didascalico dovrà mirare a
rendere fruttifere tutte le potenzialità offerte dall’oggetto moneta a livello sociale, culturale,
formativo ed economico, senza soverchiare l’esposizione ma fungendo da stimolo ad eventuali approfondimenti.
Le informazioni dovrebbero, perciò, essere disponibili soltanto su richiesta, creando
i necessari presupposti per una fruizione interattiva che offra, soprattutto all’utente meno
esperto, la possibilità di costruirsi itinerari di visita flessibili e personalizzati.
L’ausilio di immagini ingrandite è indispensabile per godere appieno dell’oggetto moneta e, in questo senso, l’uso di immagini digitali di ottima qualità è preferibile a quello di
lenti di ingrandimento.
Le immagini potrebbero rendersi visibili con un tocco sulle vetrine oppure su schermi
tattili ad esse collegati e/o su smartphone.
L’utilizzo dello smartphone risulterebbe particolarmente indicato per catturare l’interesse di ampie fasce di utenza e, in particolare, del pubblico giovanile. L’uso interattivo della
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Fig. 3 – Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”. Esposizione di ripostigli monetali da Selinunte. © MARAS.

tecnologia NFC (Near Field Communication, ovvero “Comunicazione in prossimità”) è stato
sperimentato a Parigi, nel Musée Pompidou. Tale tecnologia fornisce connettività wireless a
corto raggio (fino a un massimo di 10 cm) e offrirebbe, nei confronti di quella che utilizza i
codici QR, l’indubbio vantaggio di un sistema molto flessibile e versatile, implementabile in
modo pressoché infinito con informazioni di tipo diverso dalle semplici descrizioni (notizie
storiche, spiegazioni di termini tecnici, fotografie, stampe d’epoca e altre illustrazioni degli
oggetti stessi e dei luoghi di ritrovamento o in qualche modo correlati, ecc.). Un tale sistema
permetterebbe di soddisfare in modo personalizzato i bisogni cognitivi di ciascun visitatore,
ma anche di dar conto del progredire della ricerca, dando anche modo di rettificare eventuali
informazioni errate senza la necessità di generare nuovi codici. Esso può essere, infatti, incrementato e potenziato con nuove informazioni (che possono comprendere anche video e
filmati) senza necessità di modifiche tecniche.
Nella personalizzazione di percorsi dedicati a specifiche sfere d’interesse potrebbe risultare utile e coinvolgente anche l’utilizzo della realtà aumentata.
Questi i progetti.
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Dal 1° luglio 2016 è entrato in vigore, per i Beni Culturali della Regione Siciliana, un
nuovo ordinamento amministrativo che vede il Museo Salinas inglobato nel Polo regionale di
Palermo per i Parchi e Musei Archeologici. Chi vi parla è stata nominata, il 26 luglio, Direttore
del Parco Archeologico di Monte Iato, afferente allo stesso Polo, ma è ancora coinvolta — anche moralmente e, perché no, affettivamente — nella responsabilità scientifica dell’esposizione delle collezioni del Medagliere 5.
Le nuove sfide non obliterano le vecchie che, fiduciosamente, contiamo di poter vincere.

Lucina Gandolfo
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LA RICERCA E LA FORMAZIONE NUMISMATICA
Per giudicare dello stato della ricerca in àmbito numismatico a livello internazionale,
oggi possiamo beneficiare dei dati desumibili da due osservatori privilegiati:
1) l’ultimo Survey of Numismatic Research (2008-2013)1, edito nel 2015 per impulso
dell’International Numismatic Council 2 e grazie alla sponsorizzazione dell’International Association of Professional Numismatists;
2) le relazioni e i poster presentati dai partecipanti al XV International Numismatic
Congress, Taormina 21-25 September 2015, di cui, come responsabili del Comitato scientifico
ed organizzativo, i numismatici dell’Università di Messina stanno curando la pubblicazione
dei Proceedings.
Rispetto alle passate edizioni anche il recente volume del Survey 2008-2013 ha registrato un considerevole incremento della produzione scientifica nell’àmbito degli studi numismatici. La ricerca mostra un notevole sviluppo sia a carattere diacronico che nel numero di paesi
interessati. Gli affluenti principali di questo grande fiume riguardano l’Antiquity (Greek, Roman and Other), le Medieval and Modern Western Coinages, le Oriental and African Coinages, le Medals e la General Numismatics. Quest’ultimo filone di ricerca — in una dimensione
spazio-temporale — comprende i contributi dedicati alla Storia della Numismatica, ai Musei
che posseggono Collezioni numismatiche, alle Collezioni monetali anche private, alle analisi
elementari, metallografiche ed isotopiche delle monete, alla Bibliografia numismatica presente in Internet e ai gruppi di lavoro, le discussioni e i forum virtuali che la rete di collegamenti
informatici a livello planetario ha reso possibili.
Per avere un’idea dell’impegno richiesto dalla raccolta dei dati pubblicati nel Survey
basti pensare che insieme ai due General Editors, hanno operato 12 Subeditors, cui hanno
fatto capo circa 100 Authors, di diversa nazionalità, che hanno presentato e sintetizzato la
produzione scientifica di cui sono considerati specialisti o quella afferente ai loro paesi d’origine. I dati, registrati in un grosso volume di 770 pagine, danno idea dell’importanza dell’impegno scientifico che investe oggi il settore degli studi numismatici e il numero di persone
che, a vario titolo e a livello mondiale, vi sono coinvolte. Va considerato, infatti, come oltre ai
Numismatici che operano all’interno dei Musei e a quelli presenti nelle Università, autori di
diversi studi scientifici sono anche i Collezionisti privati, i responsabili di Ditte Antiquarie e
Case d’Asta ed anche semplici appassionati del documento monetale.
Dal contenuto del Survey emerge come nell’ultimo decennio maggiore impegno è stato
dedicato alla pubblicazione dei materiali e ai Cataloghi di Collezioni pubbliche e private e di
Mostre numismatiche. Maggiore considerazione hanno avuto le monete citate nelle fonti letterarie ed epigrafiche, e — per l’età medievale — sono stati esaminati anche i documenti di archivio che le menzionano. L’interesse si è rivolto alla storia del collezionismo, alla storia della
numismatica e a quella dei numismatici. È prevalsa in assoluto l’attenzione alla circolazione
monetale, con esame di tesoretti e di rinvenimenti in contesti archeologici, dimostrando a volte interesse anche alla storia economica e politica delle aree esaminate. Migliora in generale,
sul piano metodologico, l’apertura ad altre discipline. Si fa strada la Cognitive Numismatics
che, con metodo inter- e multidisciplinare, integra le diverse fonti abbandonando la Narrative
Numismatics, fatta di ricostruzioni tradizionali basate su ipotesi e congetture, a favore invece
della “storicizzazione” dei documenti monetali. Si nota, in particolare, l’emergere di gruppi di
giovani storici dell’economia interessati ad esaminare la funzione economica e sociale della
moneta. Ampio spazio si comincia a dare al dato monetario nella ricostruzione dei processi
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storico-economici, soprattutto per l’età medievale, dimostrando la sostanziale unitarietà della triade formata dal contesto economico, dalla politica monetaria e dalla produzione della
moneta. Da segnalare, in generale, l’importanza dei lavori di équipes, agevolati spesso dalla
loro presentazione in contesti congressuali e comunicati poi nei relativi Atti, o realizzati quali
parti di opere più ampie.
Oltre a quello economico il secondo dominio “riconsiderato” dagli studiosi è stato
quello dell’iconografia monetale. Nell’ambito della monetazione greca i tipi sono stati letti
soprattutto quali simboli dell’identità statale, alla luce delle pratiche cultuali e dei miti che
compongono il mondo del sacro. L’iconografia, relativamente poco indagata fino a qualche
decennio fa, è divenuta oggetto di numerosi articoli che esaminano il rapporto fra potere
centrale e utenti della moneta, grazie alla consapevolezza che l’unico elemento che distingue un quantitativo di metallo a peso dalla moneta è proprio l’immagine che la connota,
segno visibile dell’autorità emittente che ne garantisce il potere d’acquisto, ma che se ne
serve anche come efficace veicolo di comunicazione. Emerge, in particolare, l’attenzione
non soltanto al tipo monetario isolato ma anche al “programma iconografico” adottato dalla singola città o dall’autorità al potere. Si delinea la valorizzazione del significato politico,
e non soltanto economico dell’adozione di iconografie monetali di altre città, di stati o di
regni stranieri alla cui sfera d’influenza l’emittente che ne “copia” le tipologie denuncia la
propria appartenenza. I numismatici iniziano a parlare di “linguaggio monetale” e a considerare la moneta una fonte storica di prim’ordine, a condizione che le venga restituito
il suo contesto economico e politico, e se ne interpreti il codice di comunicazione iconica
come più volte sottolineato dal gruppo di ricerca italiano che ha promosso il progetto per
la realizzazione del Lexicon Iconographicum Numismaticae Classicae et Mediae Aetatis
(LIN) 3.
Come documentato dal Survey non è mancata infine l’attenzione ad elementi che possono definirsi exonumia: trade tokens, merchant tokens, cioè tokens di cooperative, aziende,
municipi, servizi pubblici e privati. Essi pongono nel mondo contemporaneo importanti problemi di tipo economico e di ordine sociale che investono la cosiddetta “moneta convenzionale”, interrogandoci su quale debba essere oggi considerata l’unità di misura della ricchezza
mondiale.
La produzione scientifica censita nel Survey dimostra le innumerevoli potenzialità conoscitive della storia e della cultura dei popoli presenti nella moneta e negli oggetti paramonetali. Ciò nonostante, tutto questo mondo scientifico della Numismatica, assai ricco e variegato,
abituato da tempo 4 a contarsi e ad esaminarsi nei suoi componenti e nelle sue ricerche, come
forse nessun altro ambito scientifico-disciplinare riesce a fare con altrettanta completezza,
non sempre — o meglio “non ancora” — è riuscito a conquistare l’interesse del grande pubblico e a comunicare, con modalità semplici ed allo stesso tempo interessanti, le possibilità
d’indagine offerte dai documenti monetali, al punto da far diventare la loro conoscenza parte
integrante del comune patrimonio culturale 5. A giocare contro l’adeguata valorizzazione e
relativa comunicazione della Numismatica, è stata probabilmente la stessa natura composita
degli studiosi/appassionati di questa disciplina, ma anche la difficoltà di accesso alle Collezioni museali, e la problematicità per chi è privo di competenze specifiche di accostarsi ad un
settore specialistico ricco di molteplici implicazioni storiche, politiche, sociali, economiche,
artistiche e iconologiche.
Se risulta difficile sulla base dei dati registrati nel Survey quantificare la “reale” incidenza che negli studi numismatici ha avuto l’attenzione alle monete emesse nelle diverse
epoche storiche, un quadro maggiormente gestibile, grazie al minor numero di dati, è offerto
dall’esame dell’afferenza cronologica delle relazioni e dei poster che sono stati presentati in
occasione del Congresso Internazionale di Numismatica tenutosi a Taormina nel 2015 6. Il comitato scientifico 7 aveva a priori formulato, in una dimensione spazio-temporale, dieci aree
di interesse (Topics), articolate in 65 gruppi, proponendoli all’interno del data-base in cui
ciascun Autore doveva effettuare l’uploading (il caricamento) del proprio contributo. Questo
ha consentito agli organizzatori di conoscere fin da subito la distribuzione cronologica degli
argomenti e, in maniera approssimativa, la loro afferenza a uno dei gruppi che erano stati
suggeriti ai fini di una coerente stesura del Programma finale.
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GROUPS

GENERAL NUMISMATICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coins and Archaeological contexts
Contemporary collections, legislations, forgeries
Dies, Production and Statistics
History of Numismatics and collections
Scientific Analyses
Monetary History and Economy

Specific Projects
Other Topics

GENERAL COMMUNICATING
NUMISMATICS
1.
2.
3.
4.
5.

Museum Collections: management and
communication

Other topics

ANTIQUITY, GREEK

ANTIQUITY, ROMAN

ANTIQUITY, OTHER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antiquity Celtic
Antiquity Etruscan and Italic
Antiquity Near East
Antiquity, Iran and Central Asia
Antiquity Punic
Other Topics

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Post-Roman Coinages
Byzantine ante 1204
Byzantine post 1204
Early Medieval
Later Medieval
Circulation & Hoards
Iconography and iconology
Seals
Other Topics

MEDIEVAL EUROPE & BYZANTIUM
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WESTERN MODERN COINAGES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Western Modern Coinages
Circulation & Hoards
Iconography and iconology
Paper Money
Virtual Money
Euro
Other Topics

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Islamic Coinages
Asian Coinages
African Coinages
Circulation & Hoards
Iconography and iconology
Other Topics

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oceania
New World (pre-colonial)
New World (post-colonial)
Circulation & Hoards
Iconography and iconology
Other Topics

1.
2.
3.

Medals ante 17th century
Medals from 17th century
Other Topics

ISLAMIC, ASIAN & AFRICAN COINS

OCEANIA & NEW WORLD COINS

MEDALS
Medals
Medals

Le principali categorie cronologiche dei contributi sono state le stesse adottate nel Survey 2008-2013, con la sola inversione della categoria GENERAL che, dalla posizione finale,
è passata a quella iniziale, o per la pertinenza dei temi in essa trattati a più di un periodo
storico, o per l’interesse generale rivestito dalle analisi metallografiche e dai rinvenimenti
monetali in siti archeologici pluristratificati.
Al Comitato organizzatore del Congresso sono stati presentati 539 contributi, distinti in
477 papers e 62 poster.
Come mostra il relativo diagramma quasi un terzo delle indagini (il 28%) afferiva alla
categoria GENERAL, con all’interno la netta prevalenza delle relazioni concernenti i rinvenimenti monetali negli scavi archeologici ammontanti al 43% del totale.
Al secondo posto per numero di contributi si è collocata la Numismatica Romana (24 %),
grazie al suo sviluppo diacronico di età repubblicana ed imperiale, e all’apporto fornito dalle
emissioni monetali delle provincie Romane.
Il 16% del totale è stato rappresentato dai contributi relativi alla monetazione greca, con
la prevalenza di quelli di età ellenistica, mentre nella categoria Antiquity Other (6%) sono state comprese le relazioni concernenti le emissioni di aree diverse dalle greche e dalle romane,
sia di ambito occidentale che orientale.
Il rimanente 26% ha assommato i contributi scientifici inerenti le monetazioni delle età
medievale e moderna e le medaglie. Tale dato, che sembrerebbe rispecchiare una minore incidenza quantitativa degli studi relativi a questi due periodi storici e alle medaglie, in realtà
riflette un dato in parte falsato dalla localizzazione Mediterranea del Congresso di Taormina e
dalla appartenenza Mitteleuropea di gran parte dei relatori. La distanza dai paesi dell’Europa
Orientale e dagli altri Continenti — visti gli oneri finanziari connessi alle spese di viaggio —
non hanno agevolato la presenza al Congresso dei numerosi studiosi che operano in quei
Paesi 8. A questo riguardo un importante ed interessante correttivo è offerto dal contenuto del
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Survey che dedica 227 pagine alle pubblicazioni scientifiche relative alla Numismatica antica,
e un numero doppio delle stesse agli studi numismatici di età medievale e moderna e alle
medaglie. Se ne deduce che — al momento presente — l’interesse per gli studi numismatici
riguarda pressoché in egual misura tutti i periodi storici, anche se a livello mondiale non tutte
le Nazioni vi dedicano un’analoga attenzione.
Per il futuro dei nostri studi e della disciplina Numismatica più in generale, appare significativa la percentuale di relazioni che, all’interno della General Numismatics, sono state
dedicate durante il Congresso taorminese alla “comunicazione” della Numismatica mediante
Mostre, esposizioni di Collezioni Museali e didattica destinata al grande pubblico. Il numero
di 9 relazioni rappresenta una percentuale quasi irrilevante ove la si ponga a confronto con
l’intero numero di contributi, anche se meritevole di attenzione — poiché getta le basi per
promuovere l’interesse futuro — appare la comunicazione rivolta ai più piccoli condotta con
successo dalle colleghe responsabili del Medagliere del Museo Archeologico di Siracusa 9.
L’impegnativo compito che ancora attende i numismatici credo sia quello di comunicare l’importante ruolo culturale della Numismatica innanzitutto ai colleghi di altri settori
scientifici che ancora la considerano una disciplina sussidiaria e di nicchia. Il nostro principale obiettivo deve essere quello di allargarne la conoscenza alle nuove generazioni e al
grande pubblico, che quando la numismatica viene adeguatamente comunicata si dimostra
interessato o addirittura entusiasta di una disciplina che ancora non trova spazio nei libri di
scuola. Alla comunicazione della Numismatica contribuiscono oggi le crescenti presenze in
rete delle Collezioni di importanti istituzioni Museali, sia pubbliche che private, che offrono
ricchezza di documentazione ed immagini di alta qualità. Il fine ultimo sarà quello di porre
in connessione i dati numismatici con documenti di natura diversa, per facilitarne il confronto e consentirne uno studio olistico. Il futuro della Numismatica passa oggi dall’applicazione
di metodi conoscitivi a carattere multidisciplinare e dall’utilizzo dei più aggiornati strumenti
tecnologici. Questo futuro ci appare soprattutto in mano ai più giovani: l’accresciuta pubblicazione di articoli e di dissertazioni dottorali nel campo di ricerca della Numismatica
testimonia la loro crescente preparazione scientifica. Per agevolare la partecipazione di giovani studiosi al XV Congresso Internazionale di Taormina diverse istituzioni, sia italiane che
straniere, hanno messo a concorso più di 70 borse di studio, e una specifica Tavola Rotonda
nel corso del Congresso è stata dedicata al loro futuro occupazionale 10. Tali dati, apparentemente assai confortanti, debbono tuttavia tener conto in Italia di crescenti difficoltà. A prescindere dal progressivo assottigliamento degli insegnamenti universitari di Numismatica, a
fronte di una promettente situazione didattica risalente a meno di cinque anni fa 11, ritengo
si debba affrontare il problema della specifica formazione dei futuri numismatici e quello
dell’impiego e della stabilizzazione dei numismatici già esistenti. La mancanza di concorsi
specifici che non ne riconoscono la competenza specialistica consente oggi di attribuire la
direzione ed organizzazione dei Medaglieri Italiani ad Archeologi che mai si sono occupati di
Numismatica, e che debbono affrontare anni di oneroso impegno lavorativo prima di diventare scientificamente produttivi in tale settore. Inoltre, la formazione del Numismatico e la
successiva utilizzazione delle sue competenze dovrà interessare non soltanto i Musei e i loro
Medaglieri ma anche un maggior numero di studi universitari concernenti la storia, l’economia, il diritto, la società e la politica, l’arte e la comunicazione. Inoltre, per la formazione
del buon numismatico indispensabile sarà il confronto diretto con i materiali, non soltanto
quelli che si rinvengono negli scavi archeologici, ma soprattutto quelli che si conservano
nei Musei, facendo anche appassionare alle molteplici storie che le monete sono in grado di
raccontare 12.
Entrambi questi aspetti fanno parte della mia lunga esperienza di docente di Numismatica. Da giovane assistente, incaricata nel 1974 dell’insegnamento di Numismatica greca e romana, tenni un corso “particolare” su problemi su cui io stessa mi stavo documentando: i metodi e le analisi metallografiche delle monete. In quel mio primo anno ebbi un solo studente,
che poi sostenne in Numismatica la sua tesi di laurea. Successivamente mi appassionai alla
storia economica della moneta: gli studenti crebbero moderatamente di numero. Riuscirono
ad entusiasmarsi e a riempire l’ Aula quando iniziai ad occuparmi di iconografia monetale,
intensificando nel tempo questa linea di ricerca senza tralasciare parallelamente lo studio del
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lessico greco che descrive il fenomeno monetale, la pubblicazione di Collezioni e rinvenimenti, la ricostruzione di Corpora monetali col metodo della sequenza dei conii, la metrologia, le
contromarche monetali e problemi storici posti e chiariti dai documenti monetali.
Oltre l’iconografia monetale un’altra esperienza ebbe importanti ricadute sul numero
dei miei studenti. Presso il Museo Regionale Accascina di Messina esisteva una esposizione in
quattro grandi teche lignee di numerose monete della Collezione del vecchio Museo Civico
e del collezionista messinese Giuseppe Grosso Cacopardo (1789-1858). A causa di lavori di
ampliamento e ristrutturazione del Museo, iniziati alla fine degli anni 1970, le monete furono tolte dalle teche e conservate in una cassaforte che, spostata senza tener conto del suo
contenuto, aveva visto cadere sul fondo quasi tutte le monete che erano rimaste prive del
loro numero di Inventario. Volendo far fare ai miei studenti esperienza diretta sui materiali
chiesi alla Direzione di poter effettuare l’identificazione delle monete nel corso di esercitazioni settimanali. Per tre anni consecutivi accompagnai e seguii i miei studenti nell’attività di
riconoscimento e identificazione delle monete e nella riattribuzione dei numeri di inventario. A seguito di quella esperienza, interrotta in coincidenza della nomina di un funzionario
numismatico presso il Museo 13, non soltanto numerose furono le tesi di laurea dedicate dai
miei studenti alla monetazione siciliana e magno-greca 14 e a temi iconografici, ma quattro di
loro sono oggi docenti universitari di Numismatica e quanti di loro insegnano nelle scuole ne
hanno trasmesso la conoscenza ai propri allievi.

Maria Caccamo Caltabiano
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NOTE
Arnold Biucchi C., Caccamo Caltabiano M. 2016 (General Editors), Survey of Numismatic Research 20082013, Taormina 2015.
2
Il Consiglio Internazionale di Numismatica (CIN) è stato fondato nel 1927 e costituito nel 1934 come Commissione Internazionale di Numismatica “per promuovere la numismatica e le scienze affini, agevolando la
cooperazione tra individui e istituzioni nel campo della numismatica e delle scienze affini”. Nel 2009 ha
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cambiato nome diventando l’International Numismatic Council. Il 20 Settembre 2015, a Taormina, si è costituito come associazione non-profit con sede legale a Winterthur, Svizzera, anche in omaggio agli studiosi
che ne erano stati gli originari promotori. Vd. http://www.inc-cin.org.
3
Cfr. da ultimo Morelli A.L., Filippini E. (a cura di) 2017, Moneta e identità territoriale: dalla Polis antica alla
Civitas medievale. Convegno conclusivo del progetto PRIN 2009 (Bologna 12-13.IX.2013), ”Semata e Signa“
8, Reggio Calabria, dove, nelle parti introduttive e nelle conclusioni, sono state sintetizzate tutte le tappe
del progetto LIN e delle ricerche condotte dai Numismatici delle Università di Messina, Bologna, Genova e
Milano partecipanti al progetto.
4
Il primo Survey è stato pubblicato nel 1967.
5
G. Volpe, Presidente del Consiglio Superiore “Beni Culturali e Paesaggistici” del MIBACT, Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ancora di recente (vd. Volpe 2016) ha attirato l’attenzione sulle
tante soluzioni diverse “che dimostrano come sia possibile fare dell’eredità culturale un elemento vivo e un
fattore di coesione e di crescita di una comunità, grande o piccola che sia”.
6
In attesa della pubblicazione dei Proceedings si vedano gli Abstracts of Papers and Posters in Caccamo
Caltabiano, Puglisi, Salamone 2015, pp. 87-215.
7
Alla definizione delle tematiche hanno lavorato i membri del Comitato Scientifico del Congresso: Ermanno
Arslan, Maria Caccamo Caltabiano, Benedetto Carroccio, Daniele Castrizio, Mariangela Puglisi, Lucia Travaini, e inoltre Grazia Salamone. Vd http://www.xvcin.unime.it.
8
Il dato risulta confermato dalle 110 relazioni e poster presentati al Congresso da studiosi Italiani, in assoluto la più nutrita rappresentanza fra le Nazioni di appartenenza dei Congressisti.
9
Amato R., Manenti A. (c.s.).
10
Alla Tavola Rotonda “Numismatics in the 21st century. Jobs, careers, professions for the young generation
of coin enthusiasts” , dedicata alla memoria del Numismatico Hebert Cahn nel centenario della sua nascita,
hanno preso parte Carmen Arnold Biucchi dell’Università di Harvard, già Presidente dell’ International
Numismatic Council e Arne Kirsch Presidente dell’International Association of Professional Numismatists
al fine di ipotizzare nuovi sbocchi professionali per i giovani numismatici.
11
Alla riunione tenuta a Roma presso l’Istituto Italiano di Numismatica l’11 febbraio del 2011, con l’intento
di costituire una forte rappresentanza dei numismatici Italiani in ambito nazionale ed internazionale, erano
presenti nove dei dieci professori ordinari di Numismatica operanti a quel tempo nelle Università italiane,
senza contare i professori associati e i colleghi ricercatori che tenevano in Italia un insegnamento di Numismatica.
12
Di recente Alessandro Baricco, scrittore che piace molto anche ai più giovani, ha affermato che “una moneta è una realtà, c’è, esiste…. Ma la realtà è composta da fatti e da storytelling: nel nostro caso l’argento
della moneta è il fatto, mentre ciò che c’è inciso sopra … è storytelling, cioè proprio la cosa che la rende una
moneta. Senza lo storytelling sarebbe solo un pezzo d’argento”.
13
L’attività di tirocinio era stata ripresa allorché Anna Carbé (1963-2012), la mia prima allieva, fu nominata
il 1.06.2011 funzionario direttivo presso il Museo Regionale Accascina di Messina con la funzione di responsabile del Medagliere. La morte che la colse un anno dopo interruppe ancora una volta quella esperienza.
14
Vd. le tesi di laurea di argomento siciliano (e anche gli articoli a firma di V. Armagrande, C. Mangano, K.
Mannino, E. Oteri, M. Puglisi, E.L. Rizzo, V. Tromba) citati nella bibliografia di Carroccio 2004, pp. 305-322,
un libro che aveva alle sue origini la tesi di laurea dell’Autore dedicata alla monetazione di Hierone II.
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DIANA (DIGITAL ICONOGRAPHIC ATLAS OF NUMISMATICS IN ANTIQUITY)*.
UNA APPLICAZIONE INFORMATICA
PER COMUNICARE L’ICONOGRAFIA MONETALE
1. DIANA
L’atlante iconografico digitale della numismatica antica “DIANA” (Digital Iconographic
Atlas of Numismatics in Antiquity) è un’applicazione web (http://ww2.unime.it/diana/),
al momento in versione beta, contenente un archivio digitale di iconografie monetali antiche, che permette un’analisi approfondita delle stesse, tenendo in considerazione la loro
localizzazione geografica e la loro distribuzione cronologica, entrambe visualizzabili su
mappe cartografiche digitali (http://maps.google.com) 1.
Grazie al contributo finanziario ricevuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) all’interno del Bando PRIN 2009 (Progetti di Ricerca di Interesse
Nazionale), nell’ottobre 2011, in seno all’unità di Ricerca dell’Università di Messina, ha avuto
inizio l’elaborazione di DIANA, all’interno del Progetto “Moneta ed identità territoriale: dalla
Polis antica alla Civitas medioevale”, coordinato da Maria Caccamo Caltabiano dell’Università
di Messina, nell’ambito più ampio del Progetto LIN (Lexicon Iconographicum Numismaticae
Classicae et Mediae Aetatis), avviato già dal 2000, grazie ad altri finanziamenti nazionali, in
collaborazione con le Università di Bologna, Genova e Milano.

2. LIN (Lexicon Iconographicum Numismaticae)
Il Lexicon Iconographicum Numismaticae (LIN), che ha ricevuto il patrocinio dell’International Numismatic Council e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è un metodo di interpretazione delle immagini principali e secondarie presenti sulle monete antiche e
medioevali di area mediterranea raccolte per soggetto.
Il principio su cui si basa questo metodo interpretativo è l’analogia fra linguaggio iconografico monetale e linguaggio verbale 2.
Lo scopo è di spiegare il significato dei soggetti iconografici monetali applicando un criterio che sia il più possibile obiettivo e scientifico e che prende in considerazione i legami:
• fra il diritto e il rovescio della moneta,3
• fra il soggetto primario (o tipo principale ) ed eventuale/i elemento/i secondario/i (con
funzione di attributo/i o di soggetto/i secondario/i) ad esso legato/i,
• fra l’intero contesto iconografico monetale (con particolare attenzione al soggetto
primario) e l’iscrizione che lo accompagna
• e in ultimo fra il soggetto primario e la scelta del metallo e del nominale in una ‘gerarchia’ di valori e di tipologie monetali, con riferimento all’intera tradizione iconica della
monetazione nell’area geografica e culturale di origine.

3. ARCHIVIO DIANA
l’archivio digitale delle iconografie monetali di diana consiste in schede descrittive,
corredate da foto digitali, incentrate sull’iconografia monetale sia di d/ che di r/, compilate secondo descrizioni ‘normalizzate’ basate su un linguaggio standardizzato, grazie al
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quale sono possibili ricerche incrociate sui vari soggetti iconici rappresentati nelle monete
presenti nel data-base.
L’immissione di schede monetali al momento avviene per soggetti iconografici che sono
stati oggetto di studi specifici.
Gli esemplari monetali scelti come rappresentativi delle iconografie monetali inserite nell’archivio provengono per la maggior parte da cataloghi on-line; auspicabile sarebbe
utilizzare come base-dati il patrimonio dei nostri musei italiani, qualora le collezioni siano
disponibili on-line e corredate da foto digitali.

4. SCHEDA della SINGOLA MONETA
Ogni esemplare monetale immesso 4 — tratto da catologhi on-line o cartacei — è
rappresentativo di una singola emissione monetale, a sua volta esemplificava di una
specifica iconografia monetale, ed è possibile, tramite un link alla fonte se digitale, o ad
una scheda appositamente creata, recuperarne i dati base (‘general info’): autorità, zecca,
metallo, nominale, cronologia. Per quanto riguarda infine i dati identificativi del singolo
esemplare — del quale, se ne è dotato, viene riportato l’URI (Universal Resource Identifier)
— sono indicati, qualora noti: luogo di conservazione o di provenienza (Museo o altra sede/
lotto di vendita in asta), link al catalogo on-line e/o identificativo della sua collocazione presso un’istituzione (inventario) e/o dati bibliografici della pubblicazione in cui è edito.
Le rimanenti voci della scheda riguardano invece l’applicazione DIANA: data di creazione, di modifica e nome del compilatore.
Per i dati tecnici (peso, diametro, asse) della singola moneta, si rimanda al link al catalogo on-line o alla specifica scheda d’inventario o alla pubblicazione citata.
General Info:
Id: identificativo all’interno dell’Archivio DIANA
Authority: autorità emittente
Mint: zecca di emissione
Metal: metallo
Denomination: nominale
Chronology: datazione corrente (anche se approssimativa)
Credits: URI, link al catalogo on-line e/o inventario del luogo di conservazione e/o dati bibliografici
Creation date: data di immissione in archivio
Modification date: data dell’ultima modifica
Published by: compilatore

Ogni singolo esemplare monetale presente nell’archivio DIANA si collega a due schede
di descrizione della sua iconografia: una per il D/ e una per il R/, ognuna delle quali fa
capo alla ‘macro-categoria’ a cui appartiene il soggetto iconografico primario che rappresenta il tipo principale.

5. MACRO-CATEGORIE DEI Soggetti iconografici
I soggetti iconografici che vengono inseriti nel data-base di DIANA sono classificati in
quattro ‘macro-categorie’:
• PERSONAGGI (PERSONAGES)
• ANIMALI/ CREATURE MITICHE (ANIMALS/ MYTHICAL CREATURES)
• FLORA
• OGGETTI (OBJECTS),
da noi definite raccogliendo soggetti iconografici omologhi (entries), con funzione di
tipo principale.
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6. indici tematici
Ognuna delle quattro macro-categorie è provvista di indici tematici5 che possono comprendere ulteriori ‘sub-categorie’/gruppi:

• PERSONAGGI (PERSONAGES), sotto forma di figura umana:

– Dei ed eroi (Gods and Heroes),
– Personificazioni di entità astratte (Personifications of Abstract Entities), per
esempio Nike, Victoria, Tyche; Virtutes: e.g. Aequitas, Iustitia, Pietas etc. o corpi
legali, e.g. Demos, Koinoboulion etc.),
– Personificazioni di entità geografiche (Personifications of Geographical Entities), per esempio città, ninfe, fiumi etc.,
–P
 ersonaggi storici (Historical Personages),
– Personaggi comuni (Common Figures), per esempio atleta, heros equitans etc.,
considerati come generici, poiché mancano di un nome proprio specifico o degli
elementi connotanti le figure mitiche note, quindi non risultano identificabili o
perché richiamano in generale la categoria che rappresentano (per esempio il
soldato);

• ANIMALI/ CREATURE MITICHE (ANIMALS/ MYTHICAL CREATURES):
– Animali (Animals),
– Creature mitiche (Mythical Creatures), sotto forma di animale o mostro;

• FLORA;
• OGGETTI (OBJECTS):

– Architectura (Architecture)
– Arma (Arms)
– Astra (Stars)
– Colendi Instrumenta (Farm utensils)
– Corporis partes (Parts of the body)
– Cudendi Instrumenta (Minting tools)
– Currus (Chariots)
–H
 onoris et imperii signa (Insignia of honour and power)
– Instrumenta sacra, Pontificalia signa (Ritual instruments and insignia)
– Mensurae instrumenta (Tools of measurement)
– Navalia (Ships and parts of ships)
– Organa (Musical instruments)
–P
 iscandi Instrumenta (Fishing equipment)
– Signa et insignia militaria (Military insignia)
– Simulacra (Statues)
– Vasa (Vases and containers)
– Vestes, capitis et pedum tegmenta (Clothing, headwear and footwear)
– Miscellanea (Miscellaneous).

7. SCHEDE ICONOGRAFICHE di D/ e di R/
Per ogni esemplare monetale immesso, rappresentativo della singola emissione monetale 6, vengono compilate due schede iconografiche, una di D/ e una di R/, che si collocano
ciascuna nella ‘macro-categoria’ di soggetti omologhi a cui ognuna fa capo, in base al soggetto primario/tipo principale (primary subject) rispettivamente di D/ e di R/ (figg. 1-4).
Le schede compilate secondo questo criterio costituiscono poi il risultato della interrogazione per soggetto iconografico nel sistema, interrogazione che viene effettuata il
selezionando nella ‘maschera di ricerca’ (search iconography) — con analoga struttura — un
soggetto iconografico e eventualmente indicando in ciascun campo della stessa gli eventuali
altri elementi specifici di proprio interesse per raffinare la ricerca (vedi infra 8. Ricerche incrociate dei soggetti iconografici).
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Figg. 1-4 – Scheda iconografica delle macro-categorie.

7.a. Descrizione delle iconografie monetali
Oltre all’immagine della moneta, nella scheda di descrizione iconografica (di D/ o di
R/), facente capo alla ‘macro-categoria’ a cui il soggetto iconografico primario che costituisce
il tipo principale appartiene (PERSONAGGI, ANIMALI, FLORA, OGGETTI), ogni voce di descrizione della tipologia monetale è dotata di menù a discesa che consente di usare un linguaggio standardizzato, non soggetto ad errori di compilazione e indispensabile per creare
nel sistema la possibilità di ricerche incrociate anche complesse, tramite una terminologia
codificata.
Per eventuali dettagli iconografici non previsti dai menù a discesa sono stati inseriti dei
‘campi’ liberi.
La scheda iconografica è costituita da tre sezioni in base alle specifiche funzioni dei
singoli elementi iconici nell’intero contesto iconografico del conio monetale.
7.a.1. Soggetto primario (primary subject)
La prima sezione è costituta dal soggetto
dettagliata del tipo principale.
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ISCRIZIONE MONETALE (INSCRIPTION)7: campo libero (legenda traslitterata se originariamente
in greco).
CATEGORIA (CATEGORY): nel menù previsto dal sistema appaiono le opzioni dei ‘gruppi di soggetti
omologhi’ (o ‘sub-categorie’) all’interno della ‘macro-categoria’ (vedi supra 5. Macro-categorie dei
soggetti iconografici), come indicati dall’indice tematico corrispondente (vedi supra 6. Indici tematici): es. personificazioni di entità geografiche all’interno della macro-categoria dei personaggi.
SOGGETTO PRINCIPALE (ENTRY= MAIN SUBJECT): menù costituito dall’indice
spondente.

tematico

corri-

GENERE (SEX) 8: maschile o femminile.
RAPPRESENTAZIONE (REPRESENTATION): scelta dal menù con indicazione del tipo di rappresentazione a figura intera o parziale (testa, busto, protome, parte anteriore/posteriore…) 9.
Età (AGE): scelta dal menù (giovane, adulto…) 10.
VISTA (VIEW): scelta dal menù (di profilo, frontale, di tre/quarti) 11.
POSIZIONE (POSTURE) o AZIONE (ACTION)12: scelta dal menù con varie opzioni in base alla
posizione in cui è raffigurato il soggetto primario o all’azione o alle diverse azioni che sta compiendo.
ABBIGLIAMENTO (CLOTHING)13: scelta dal menù (armato, vestito, nudo…).

In quasi tutti i campi da compilare nei menu è prevista la voce ‘altro’ (other), qualora
non vi fosse prevista la definizione corrispondente all’iconografia da descrivere.
7.a.2. Elementi secondari
Gli eventuali elementi secondari facenti parte dell’iconografia monetale di una data emissione, sono tutti quegli elementi che accompagnano il soggetto primario o tipo principale e
che nell’insieme vengono a comporre il contesto dell’iconografia monetale di D/ o di R/ di
quella specifica emissione, regolato da differenti relazioni tra tutte le diverse componenti e
che può anche definirsi ‘scena’ semplice o composita.
Sono classificati nella scheda secondo la loro specifica funzione nell’intero contesto
iconografico monetale del conio e soprattutto rispetto al soggetto primario o tipo principale.
7.a.2.a. Attributi (Attribute/s)
Gli attributi sono connotativi del soggetto primario o tipo principale, poiché lo rendono
riconoscibile, quindi sono strettamente legati ad esso, sebbene in un ruolo subordinato. (Es.:
il fulmine di Zeus; il tridente di Poseidon).
Nella scheda sono descritti in un campo libero. Vi è però la possibilità di scelta da un
menù preordinato per indicare la loro collocazione rispetto al soggetto primario o tipo principale: in (in) o su (on). (Es. patera in mano.)
7.a.2.b. Altri soggetti (Other subject/s)
Gli altri soggetti (other subject/s) sono tutti gli altri elementi che hanno una relazione
logica con il soggetto primario o tipo principale e compongono la scena completando l’intero
contesto iconografico monetale che appare sul conio.
Nella scheda viene selezionata la macro-categoria di appartenenza da un menù a comparsa, ma il campo di descrizione è libero.
7.a.2.c. Simboli (Symbol/s)
Per simboli (symbol/s) si intendono tutti gli altri elementi, di solito di piccole dimensioni,
non classificabili nel novero degli elementi secondari già citati e che non sembrano presentare una relazione logica con il soggetto primario o tipo principale, presenti a volte con funzione
di marchi di controllo o di sigle dei magistrati monetali.
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8. R
 ICERCHE INCROCIATE DEI soggetti iconografici (‘SEARCH
ICONOGRAPHY’)
Le schede iconografiche di diana (sia di D/ che di R/) costituiscono anche le ‘maschere
di ricerca’ per effettuare interrogazioni incrociate (crossed queries) dei soggetti iconografici che
costituiscono la base dati dell’archivio, in costante implementazione (vedi infra 8. Ricerche
incrociate dei soggetti iconografici).
La raccolta dei dati iconografici, basata su campi codificati grazie ai menù a comparsa,
che impongono scelte obbligate per quanto riguarda la terminologia della descrizione, offre
uno strumento semplice e veloce per effettuare interrogazioni iconografiche mirate su
specifiche iconografie. Il vantaggio è la potenzialità di una innumerevole gamma di combinazioni incrociate di ricerca anche nel dettaglio — isolando anche periodi cronologici,
zecche, autorità emittenti, metalli, nominali… — particolarmente utili per mettere in luce il
valore dell’iconografia monetale come documento storico primario.
Sono ovviamente possibili anche interrogazioni generiche utilizzando il campo di
ricerca libera, digitando il termine che interessa tra i soggetti iconografici, termine che verrà ricercato dal sistema in tutto l’archivio disponibile delle descrizioni, a prescindere dalla
categoria di appartenenza e dalla funzione svolta nel contesto iconografico monetale da quel
soggetto, vale a dire senza distinzione del suo ruolo di ‘soggetto primario’, ‘attributo’, ‘altro
soggetto’ o ‘simbolo’. (fig. 5).

Fig. 5 – Maschera di ricerca libera.

Il risultato finale della ricerca permette di vedere raggruppate tutte le monete con
le specifiche caratteristiche volute, sotto forma di un ‘catalogo sintetico’ immediatamente
autogenerato (con indicazione di zecca, autorità emittente, metallo, nominale, cronologia)
(fig. 6).
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Fig. 6 – Esempio di catalogo per soggetto.

Dal catalogo ottenuto è sempre possibile aprire in una finestra a parte la singola scheda,
relativa alla moneta corrispondente, per recuperarne i dati specifici: sia le informazioni generali (vedi supra 4. Scheda della singola moneta) sia le due schede iconografiche di D/ e di
R/ (vedi supra 7. Schede iconografiche).
Viene prodotta automaticamente anche l’indicazione su cartografia digitale di tutte
le attestazioni oggetto della ricerca, con l’ulteriore indicazione attraverso una scala di
colori della loro cronologia (fig.7).

Fig. 7 – Esempio di mappa di distribuzione per soggetto.
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Ciò ci permette di visualizzare in un’unica mappa la distribuzione delle zecche accomunate da analoghe scelte iconografiche (secondo la selezione di elementi di ricerca
da noi effettuata) nello spazio e nel tempo e anche di seguire l’evoluzione di un soggetto
iconografico, col vantaggio di fornire anche ad altri settori di ricerca nel campo dell’antichità
un quadro sintetico ed immediato dei soggetti figurativi e dei temi adottati in un documento
storico ufficiale, specchio dell’ambiente politico-culturale d’origine, quale la moneta.

9. OBIETTIVI
Grazie alle sue peculiari caratteristiche, al focus specifico sull’iconografia monetale, alla
possibilità di visualizzazione diretta su mappe digitali della diatopia e della diacronia dei soggetti iconici, alla standardizzazione del linguaggio delle descrizioni tipologiche che facilita la
possibilità di ricerca incrociata mirata, l’Atlante DIANA offre agli utenti - non solo studiosi di
numismatica o archeologia, ma anche di altri campi della ricerca concernente l’Antichità - una
visione d’insieme della distribuzione spazio-temporale delle varie iconografie presenti
sulle monete antiche.
Grazie alla sinteticità del linguaggio monetale che riduce all’essenziale il messaggio
dell’autorità che comunica ufficialmente attraverso il mezzo della moneta da considerarsi documento storico, possiamo agevolmente identificare aree culturalmente omogenee attraverso
l’osservazione di analogie nelle scelte iconografiche delle singole zecche, ricostruire relazioni e influenze tra popoli sulla base della distribuzione geografica di alcuni soggetti iconici
monetali, promuovere la consapevolezza delle potenzialità comunicative del patrimonio numismatico antico e quindi fornire delle chiavi di lettura per l’interpretazione dell’iconografia
antica in genere attraverso la ricostruzione della storia dei soggetti iconici a partire dal documento monetale, osservando la stratigrafia delle sue rappresentazioni nel tempo.

Mariangela Puglisi
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Con il numero identificativo autogenerato dal sistema DIANA (Id).
5
Salamone , Caccamo Caltabiano 2007, pp. 129-174.
6
Solitamente per ciascuna emissione non vengono riportate le singole varianti conosciute che recano marchi di controllo diversi o varianti di legenda - a meno di un’utilità specifica.
7
Al momento è prevista l’indicazione della legenda solo se identificativa dell’ICONOGRAFIA MONETALE;
per quanto riguarda l’iscrizione nella sua interezza si rimanda al link della scheda del singolo esemplare
immesso.
8
Questa voce è relativa alla MACRO-CATEGORIA dei personaggi.
9
Le possibilità di scelta dal menù a comparsa tengono conto della macro-categoria a cui appartiene la scheda: es. testa per PERSONAGGI e ANIMALI soltanto.
10
Questa voce è relativa alle MACRO-CATEGORIE dei personaggi e degli ANIMALI.
11
Le possibilità di scelta dal menù a comparsa tengono conto della macro-categoria a cui appartiene
la scheda.
12
Questa voce è relativa alle MACRO-CATEGORIE dei personaggi e degli ANIMALI.
13
Questa voce è relativa alle MACRO-CATEGORIE dei personaggi e degli ANIMALI.
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COMUNICARE LA MONETA SUL WEB. MODALITÀ, STRUMENTI E AUDIENCE
AL TEMPO DELL’ARCHEOLOGIA PUBBLICA
1. Archeologia & Numismatica ‘Pubblica’
Si va diffondendo, seppure con qualche resistenza, l’idea che la ricerca umanistica debba essere oggetto di comunicazione anche al di fuori del ristretto ambito del settore specialistico, in nome di quella condivisione implicita nello stesso termine ‘comunicare’ (‘rendere
comune, fare partecipi altri di qualcosa’) 1. Proprio questo aspetto della condivisione è uno
degli obiettivi fondamentali della cosiddetta “Archeologia Pubblica”.
In Italia è ormai approdata da qualche tempo quella Public Archaeology che si era affermata innanzitutto negli Stati Uniti negli anni ’70, intesa come gestione delle risorse naturali
e culturali (Cultural Resource Management), in risposta all’inadeguatezza della legislazione
in materia di tutela del patrimonio 2. La Public Archaeology giunse poi in Gran Bretagna,
dove fu diversamente interpretata, soprattutto grazie al contributo di Peter Ucko (Institute of
Archaeology, University College London) 3. La disciplina, in territorio britannico, si aprì all’esame di tutte le problematiche relative al rapporto tra ‘archeologia’ e ‘pubblico’ (comunicazione,
economia e politiche dell’archeologia) 4.
Nel nostro Paese, due sono le tappe riconosciute come fondamentali per l’introduzione
‘ufficiale’ dell’Archeologia Pubblica 5. Il Primo Congresso di Archeologia Pubblica in Italia
(Firenze, 29-30 ottobre 2012), organizzato dall’Università fiorentina, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra archeologi, amministratori, investitori privati e professionisti, secondo la definizione allora accolta dell’Archeologia Pubblica in termini di “studio
e rafforzamento del ruolo che l’archeologia, come disciplina storica, e l’interpretazione e
la gestione del patrimonio archeologico svolgono o possono svolgere a beneficio della società e del suo sviluppo” 6. Un secondo importante step è stato il Convegno tenutosi nel 2013
ad Agrigento dal titolo programmatico Archeologia Pubblica al tempo della crisi. In questo
contesto, l’accento è stato posto soprattutto sulla parola-chiave ‘sviluppo’. In sintesi, scrive
Chiara Bonacchi, “ricerca archeologica, studio dei pubblici, comunicazione, contributo allo
sviluppo di comunità, analisi dei processi e dei risultati della valorizzazione e finanziamento della ricerca si tengono in un unico modello, scalabile e adattabile a contesti diversi” 7. In
quell’occasione, l’accento sulla comunicazione è stato posto anche da Giuliano Volpe che ha
ribadito come essa dovrebbe assumere un’importanza pari a quella della tutela e soprattutto
non può più essere concepita come unidirezionale, ma deve puntare al coinvolgimento attivo
del pubblico, in coerenza con la filosofia del web 2.0 8.
Un importante contributo al dibattito proviene da Archeostorie, manuale non convenzionale di archeologia vissuta. Il volume, cui ha fatto seguito la creazione del sito web e di
account social, ha riunito nomi importanti dell’archeologia accademica odierna, funzionari
ministeriali e altri professionisti che, a vario titolo, operano affinché l’archeologia sia oggi
aperta e fruita innanzitutto dalla comunità di riferimento. Certamente il ‘manuale’ rappresenta una lettura obbligata e illuminante per chi intenda dedicarsi all’archeologia o ripensare
alcuni aspetti della propria professione e scoprire così che, al di là dello scavo, vi sono ‘mille
mestieri’ possibili in direzione, appunto, di un’archeologia partecipata 9. Proprio dal sito web
di Archeostorie proviene una definizione chiara e immediata di Archeologia Pubblica. Nello
stile comunicativo informale e accattivante proprio di Archeostorie, si precisa innanzitutto
cosa non è l’Archeologia Pubblica (fig. 1), per chiarire infine che essa è: “un processo parteComunicare
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Fig. 1 – Infografica di Paterlini, Ripanti 2016 (archeostorie.it).

cipativo di costruzione di conoscenza e identità basato sul coinvolgimento delle comunità e
su un’analisi approfondita dei bisogni delle singole persone” 10.
Ci chiediamo adesso: è possibile parlare, per parafrasi, di ‘Numismatica Pubblica’? Archeologia Pubblica è, tout court, comprensiva della Numismatica? In quest’ultimo caso, il rischio è che il reperto moneta venga ancora una volta posto ai margini del progetto partecipativo. Indubbiamente non va perso di vista il contesto globale della scienza archeologica, come
raccomandato da ultimo da G. Volpe: “un approccio globale, anche nella comunicazione,
oltre che nella ricerca e nella tutela, consente di superare i limiti settoriali e i confini ristretti
dei singoli specialisti” 11. Non quindi un insieme indistinto di discipline, ma una “ricomposizione unitaria di percorsi di ricerca diversificati”, in cui lo specialista superi l’isolamento e
l’autoreferenzialità e si apra a confronti e interazioni in un continuo dialogo anche con ambiti
solo apparentemente lontani 12.
In tale ottica, parlare di Numismatica Pubblica consente — a mio avviso — di attirare
l’attenzione sulle specificità della disciplina, che vanno ‘tirate fuori’ e adeguatamente valorizzate, sempre in relazione ai contesti storici, archeologici e territoriali di riferimento. Non si
tratta di un mero gioco di definizioni, ma è l’assunzione di un principio di apertura e condivisione che deve essere esteso anche a settori scientifici considerati, a torto o a ragione, ‘di
nicchia’, come appunto nel caso della Numismatica. Le parole chiave da cui avviare questo
processo di ‘partecipazione’ sono quindi costruzione di conoscenza, identità, coinvolgimento,
parole d’altra parte applicabili all’intero nostro patrimonio. Come possiamo dunque ‘costruire’ e ‘coinvolgere’ in relazione alla moneta?

2. Numismatica e social network
Per rispondere a questa non facile domanda, vorrei porre l’attenzione su un importante
aspetto di quel complesso processo che è l’Archeologia (e la Numismatica) Pubblica, cioè la
comunicazione sul web tramite i social network.
È ovvio che le iniziative e gli eventi offline, in presenza, rappresentano occasioni
preziose e necessarie per stabilire contatti diretti con i vari pubblici 13, stimolare coinvolgimento, partecipazione e ricevere un feedback immediato. Tuttavia, non è più possibile
ignorare il profondo mutamento intercorso nelle modalità di comunicazione nell’era 2.0.
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Da una comunicazione ‘uno a molti’, tipica dei mass media tradizionali, si è passati ad una
comunicazione ‘molti a molti’ in cui i singoli producono contenuti, li distribuiscono e interagiscono 14. Insomma, una fruizione (e produzione) di contenuti svincolata da luoghi e
tempi prestabiliti.
Va indubbiamente operata una distinzione tra le diverse tipologie di soggetti promotori della comunicazione: Ministero e Soprintendenze, Musei, Università ed enti di ricerca,
Associazioni culturali, Privati 15. A proposito di questi ultimi, nel caso della Numismatica,
va menzionata un’importante componente, quella dei collezionisti. Anche effettuando una
semplice ricerca con Google o tramite il rilevatore di contenuti Google Alerts 16, i risultati
riconducono, quasi esclusivamente, all’ambito del collezionismo privato e dei commercianti,
ambito cresciuto in modo esponenziale sul web. In questi siti/forum/blog è facile trovare
anche significativi contributi tematici sulla moneta delle varie epoche, ma, per loro stessa
natura, prevale l’approccio tecnico ‘da collezionista’ 17. Contenuti di qualità e aggiornamento
continuo caratterizzano il Giornale della Numismatica, online dal 2014, diretto da Roberto
Ganganelli, “periodico di riferimento per collezionisti e studiosi di monete, medaglie, cartamoneta e oggetti affini” 18.
Altra distinzione da fare: gli strumenti, le piattaforme su cui si sviluppa la comunicazione, quindi sito web, blog, social (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.). La scelta di
comunicare sul sito ‘statico’ e/o sui più dinamici blog e social non è banale, ma rispecchia
quali sono gli obiettivi prefissati e i target ai quali si vuole puntare 19. O almeno dovrebbe
rispecchiarli.
In occasione del XV International Numismatic Congress (Taormina 2015), organizzato
dalla Cattedra di Numismatica dell’Università di Messina, era stata prevista, per la prima volta
nella storia di questo grande convegno, una sessione dedicata alla Comunicazione (Communicating Numismatics). I contributi sono stati 22, di cui 7 italiani 20. In sostanza, la risposta italiana al dibattito sulla comunicazione — intesa anche come comunicazione extra-accademica
— è stata piuttosto fredda. Credo che questa esperienza possa essere assunta come segnale
di quanto rimane da fare, anche in relazione alla stessa consapevolezza sulla necessità della
comunicazione.
In tale ottica, un segnale importante proviene dal Portale Numismatico dello Stato 21.
In rete dal 2008, il progetto è promosso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio del MiBACT. L’obiettivo è che “il Portale possa rappresentare una guida per quanti
siano interessati alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio numismatico pubblico italiano, spesso marginale, inaccessibile o ancora sconosciuto al grande pubblico”. In particolare, nella sezione Vetrine virtuali – Medaglieri sono presentati i materiali numismatici
conservati nei Medaglieri pubblici sotto forma di raccolte storiche, di tesoretti, di nuclei o di
esemplari isolati e la relativa documentazione di contesto.
Strettamente correlato a questo sito è la pagina Facebook Medaglieri Italiani, edita
dall’Osservatorio per i beni numismatici della Direzione Generale Archeologia, belle arti e
paesaggio: nata nell’ottobre 2016 in vista dell’omonimo evento di Taormina, segna un’apertura alla comunicazione più dinamica e coinvolgente della piattaforma social. Ma naturalmente
aprire una pagina su uno o più social network non è sufficiente a garantire una comunicazione efficace. Bisogna avere una strategia di comunicazione e una frequenza nel pubblicare/
condividere contenuti che soltanto risorse umane e finanziarie appositamente dedicate possono garantire, piuttosto che affidarsi alla buona volontà dei singoli 22.
Il problema, ben noto, coinvolge molte altre istituzioni, come i musei, in cui ‘ibrido’,
per usare un termine di Maria Elena Colombo 23, è il profilo di chi comunemente si occupa
della ‘comunicazione’ (non solo social) del museo. In un contesto, quello italiano, in cui le
università soltanto da qualche tempo si stanno attrezzando, a vari livelli, per mettere a fuoco
le competenze richieste per gli operatori di domani. Ma intanto?
Ancora l’arma della buona volontà viene in soccorso di molte realtà. Per attenerci a
quella siciliana — per ragioni di conoscenza diretta da parte di chi scrive — ormai emblematico e assurto alle cronache nazionali è il caso del Museo Archeologico ‘Antonino Salinas’ di
Palermo, chiuso per circa quattro anni per restauro e riaperto, in parte, nello scorso luglio.
‘Aperti per vocazione’, lo slogan ideato nel 2014 da Sandro Garrubbo 24, ha lanciato sul web le
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collezioni del più antico museo di Sicilia nel quadro di un mix strategico di attività culturali e
didattiche, mostre, spot visuali sui vari social network e attraverso l’adesione ad eventi social
nazionali ed internazionali (come #invasionidigitali e #museumweek) 25. Nel loro piano strategico di comunicazione, sviluppato su tutti i principali social network, è contemplata anche
la moneta26, data la ricchezza di un medagliere tuttora non fruibile, se non in piccola parte.
Sia pure con minore regolarità rispetto alle altre collezioni museali, i reperti monetali sono
presentati col solito stile ironico e coinvolgente che contraddistingue il brand ‘Salinas’ (fig. 2).

Fig. 2 – Post su Facebook del Museo Archeologico ‘A. Salinas’ di Palermo.

Da segnalare anche l’attività social dell’altro grande museo siciliano, il Museo Archeologico ‘Paolo Orsi’ di Siracusa, che su Facebook, Twitter e Instagram 27 non manca di promuovere il suo glorioso Medagliere (fig. 3), seppure, anche in tal caso, in modo meno frequente
rispetto agli altri materiali.
Per gli enti di ricerca, spicca l’attività di Archeologos, blog dell’IBAM CNR di Catania,
con figura di Content Curator e Social Media Manager (Giusi Meli) dedicata al blog e alle
piattaforme social (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr). Il blog, nato “come nuovo strumento
di comunicazione, condivisione e promozione delle attività e delle tematiche oggetto di studio”, intende “fornire un servizio alla propria community, ponendo particolare attenzione
alle news dedicate ai risultati della ricerca, alle scoperte/missioni archeologiche, agli eventi di
settore legati alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed estero e alle molteplici
discipline applicate ai beni culturali”. Insomma, un’apertura dinamica in termini di Archeologia Pubblica. L’attenzione verso la Numismatica è pure presente in un’apposita sezione
sotto la voce di menu ArcheoLetture, in cui compaiono dei post a cura di Stefania Santangelo
(numismatica IBAM CNR).
In questi (pochi) casi siciliani l’elemento carente, in fatto di numismatica, è la continuità del flusso di comunicazione dedicata alla moneta, a seguito della necessità di focalizzare
l’attenzione su ciascun settore di competenza o collezione dell’istituzione. Indubbiamente,
però, soprattutto laddove il patrimonio numismatico posseduto è ingente, questo potrebbe
diventare un valore aggiunto del piano di comunicazione, con uno spazio o una rubrica dedicata e pubblicata regolarmente, e contribuire, in modo significativo, alla valorizzazione dei
Medaglieri, risorse ancora poco esplorate dalle utenze.
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Fig. 3 - Post su Facebook del Museo Archeologico ‘P. Orsi’ di Siracusa.

Interessanti spunti di riflessione provengono da un altro grande museo del Sud: il
Museo Archeologico di Reggio Calabria (MArRC). Una sapiente attività di organizzazione di
eventi ha previsto anche uno spazio per la valorizzazione del patrimonio numismatico del
Museo. In particolare, la mostra Nomisma, Reggio e le sue monete, a cura del Direttore Carmelo Malacrino e di Daniele Castrizio, docente di Numismatica (Università di Messina), ha
suscitato molto interesse ed è stata/è accompagnata da un’efficiente comunicazione verso la
social community 28 (fig. 4). Il tono informale e il linguaggio immediato rendono l’attività del
MArRC, su facebook in particolare, coinvolgente ed efficace. La presenza ‘ingombrante’ dei
celebri Bronzi di Riace non ha insomma fagocitato l’importanza delle altre collezioni presenti
nel Museo.

Fig. 4 - Post su Facebook del Museo Archeologico di Reggio Calabria.
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Risalendo la Penisola, in tanti casi la ‘questione moneta’ s’intreccia con la più ampia problematica della presenza dei musei italiani sui social network. A questo proposito mi limito
a riportare, in sintesi, quanto emerso da uno studio sui Musei italiani, condotto nel 2016 da
Traveal Appeal, e presentato sul sito del MiBACT (7 gennaio 2017), nel quadro di un generale
aumento delle presenze fisiche nei musei (4% in più nel 2016 rispetto all’anno precedente):
“Musei italiani sempre più social. […] Cresce anche la presenza digitale dei musei italiani
che vede pressoché triplicata l’attività social: i contenuti pubblicati nei social network direttamente dai responsabili dei Musei sono cresciuti del 156,5% nel 2016. Facebook è il canale
con più alti livelli di engagement…” 29.
Sarebbe sicuramente utile effettuare una capillare ricerca sullo spazio dedicato, sulle
modalità di comunicazione social e sull’effettivo engagement 30 in relazione alle risorse numismatiche dei musei, laddove possedute, in base a parametri prefissati e obiettivi. Ma non
è difficile intuire che il ruolo della Numismatica, confinata a ‘settore di nicchia’ (anche nello
stesso settore umanistico), gioca un ruolo esiguo o inesistente nella comunicazione istituzionale via social network. E ciò è fortemente penalizzante, dal momento che proprio attraverso
Facebook &C. passa la comunicazione più diretta ed efficace in termini di engagement, in
direzione di audience diversificate e potenzialmente vastissime 31.

3. Comunicare da (aspirante) blogger
Come accennato sopra, il blog, al pari dei social network, è uno strumento dinamico che
bene si presta all’attività di comunicazione/divulgazione di contenuti scientifici 32. Gli archeoblogger sono stati ormai più volte indicati come coloro che hanno dato uno scossone alla
struttura dell’informazione, in quanto aperti alle sperimentazioni e capaci di fornire servizi
che vengono incontro ai desideri del pubblico 33. Ma chi sono gli archeoblogger? Al di là dei
casi in cui i blog sono prodotti da istituzioni (abbiamo visto il caso di ArcheoLogos), bisogna
operare una rigida distinzione tra i promotori di questo tipo di comunicazione. Una ricerca
sulla blogosfera a tema archeologico34 ha messo in luce che sui 50 blog allora censiti erano
opera di archeologi (liberi professionisti e rappresentanti di un ente), che scrivevano a titolo
personale o come portavoce di un team di ricerca; i rimanenti 16 blog erano curati da studenti
e appassionati, ma anche pseudo-divulgatori che puntano a divulgare notizie sensazionalistiche, i cosiddetti ‘fantarcheologi’ 35.
Il progetto editoriale di Iconarteblog, blog personale ideato e curato da chi scrive, nasce nel febbraio 2016, preceduto nel 2015 dall’attivazione degli account Facebook e Twitter.
Sue finalità: far conoscere la moneta, straordinario medium di comunicazione, soprattutto
attraverso le iconografie, e farne scoprire il valore storico in quanto documento ufficiale
prodotto dallo Stato. La creazione del blog non è stata una scelta dettata dalla ‘moda’ del
momento, ma è l’esito della mia esperienza di archeologa numismatica, maturata nel corso
degli anni collaborando ai progetti di ricerca della Cattedra di Numismatica dell’Università
di Messina.
Il team messinese non è affatto nuovo alle sperimentazioni di attività di comunicazione rivolte anche ai non addetti ai lavori 36. Già nel 1996, con il Dracma Project, co-finanziato
dall’UE e diretto dalla prof. Maria Caccamo Caltabiano 37, abbiamo affrontato la spinosa questione del linguaggio e della selezione dei contenuti per comunicare, in modo meno tecnico
possibile, saperi specialistici. I prodotti realizzati furono il CD-rom “La moneta greca antica.
Mezzo d’incontro e di scambio fra popoli, economie, culture e religioni nell’area del Mediterraneo” e la mostra divulgativa “Miti e Culti dello Stretto nelle monete antiche (fine VI - inizi
III sec. a.C.). Incontri di popoli e culture nel Mediterraneo” 38. Il Dracma Project rappresentò
una vera e propria avventura esplorativa di nuove modalità comunicative, soprattutto in relazione alla progettazione degli ipertesti, che impose una complessa riflessione metodologica e
adeguate scelte di tono e linguaggio. L’attenzione dedicata in quella occasione all’iconografia
monetale ha poi trovato continuità in progetti scientifici quali il LIN (Lexicon Iconographicum
Numismaticae), la cui finalità primaria è la ricostruzione del codice iconografico monetale
e del suo valore storico-culturale 39. Il LIN è stato presentato, tramite case study concreti, in
più occasioni anche a pubblici non specialistici, come nel caso dell’ultima mostra didattica
Comunicare

la moneta sul web

G. Salamone

144

Università degli Studi di Messina – CONTRIBUTI

dedicata alla monetazione di Tauromenion 40. Il feedback ricevuto è la riprova di come l’iconografia monetale sorprenda e incuriosisca, portando alla scoperta/riscoperta di una parte
cospicua del nostro Patrimonio.
Da queste e altre esperienze è quindi maturata l’idea della necessità o meglio del dovere
della comunicazione come ‘completamento’ della ricerca scientifica, seppure ci sia anche la
consapevolezza di quanto lavoro resti da fare per portare la disciplina al di fuori delle mura
accademiche. È necessario quindi uscire ‘dalla nicchia’, raggiungere un’audience diversificata
e narrare le tante storie che la moneta può raccontare.
Ovviamente questa narrazione non può essere improvvisata, ma deve essere progettata
sulla base degli step che ogni progetto comunicativo comporta, sia nel caso in cui il Soggetto
promotore sia il singolo ricercatore, sia che si tratti di un team accademico.
Ritornando quindi alla mia esperienza personale, Iconarteblog è stato progettato ed è
gestito cercando di adattare le note regole delle ‘5 W’, fissate dal giornalismo anglosassone e
fatte proprie dai comunicatori del web 41. La tabella che segue sintetizza i punti chiave della
strategia di comunicazione del blog e dei social network collegati (Facebook e Twitter).
Whom? (A chi): destinatari	professionisti del settore umanistico (non solo numismatici), appassionati, studenti
Why? (Perché): obiettivi	generali: divulgazione, engagement, interazione in relazione alla Numismatica;
	specifici: far scoprire/riscoprire il valore semantico e storico delle
immagini monetali, spesso prodotto di scambi interculturali; far conoscere i nessi tra moneta e territorio, etc.
What? (Cosa): contenuti	focus su percorsi iconografici sviluppati partendo dai tipi monetali,
messi a confronto con altri documenti figurati;
	riflessioni sulla metodologia d’indagine scientifica e sulle modalità
comunicative possibili (tramite tutorial, eventi social e di formazione)
Where? (Dove): canale/i

Blog; facebook, twitter

When? (Quando): tempi

Calendario editoriale in base al canale social

L’engagement passa, come è noto, da contenuti di qualità che devono essere ‘tarati’
sulla base del canale prescelto. Testi più articolati vanno presentati nello spazio più ‘ampio’
del blog, mentre su Facebook sono da prediligere post brevi, anche con eventuale link al
blog per approfondimento. Ancora più sintetico è il testo che può essere scritto in un tweet:
140 caratteri è il limite imposto da Twitter, hashtag 42 inclusi. A proposito di questi ultimi,
#CoinAsTweet — hashtag ideato da Angela D’Arrigo e adottato anche da Iconarteblog — è
stato utilizzato in occasione del XV International Numismatic Congress (fig. 5) ed è ora diffu-

Fig. 5 – Tweet di Money and Medals Net con #CoinAsTweet (in
occasione del XV International Numismatic Congress).
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so in rete43: con un approccio inaspettato (la moneta paragonata ad un social), #CoinAsTweet
trasmette con grande immediatezza l’idea delle potenzialità comunicative della moneta tramite la sintesi efficace di immagini e scritte 44.
I contenuti della comunicazione social (e non soltanto in relazione alla Numismatica)
sono le storie: storie che scaturiscono dalla ricerca scientifica (propria o altrui), ma anche
dalla riflessione sul metodo d’indagine, sul percorso e sugli strumenti necessari per giungere
a determinate conclusioni 45 (figg. 6-8). Oppure le informazioni e/o gli aggiornamenti sulla
preparazione di una mostra o sull’organizzazione di un evento: il ‘dietro le quinte’ insomma.
E le persone: bisogna far conoscere le nostre facce e le nostre storie professionali, al di là del
classico Curriculum Vitae 46. In definitiva, bisogna fare storytelling, per utilizzare un termine
tanto usato e abusato, ma assolutamente efficace per definire narrazione e modalità narrative
non certo nuove 47.
Non dobbiamo dimenticare che in rete ci rivolgiamo a un pubblico potenzialmente sterminato. E chi attacca la divulgazione scientifica sul web (e quella offline) utilizza un preciso
argomento: ovvero la semplificazione dei contenuti può diventare banalizzazione. IndubbiaFig. 6 – Post di Iconarteblog (http://
iconarteblog.blogspot.it/2016/10/
silenzio-parla-limperatore.html).

Fig. 7 – Post di Iconarteblog (http://
iconarteblog.blogspot.it/2016/11/
sandali-spose-e-fertility-day.html).
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Fig. 8 – Post di Iconarteblog con infografica (http://iconarteblog.blogspot.
it/search/label/ispirazioni).

mente è un rischio concreto, ma bisogna tentare di mediare tra tecnicismo e superficialità.
Si possono proporre all’utente diversi livelli di lettura, sia in un post breve su Facebook che
in un articolo sul blog, fornendo a fine testo link e/o una breve bibliografia scientifica di approfondimento (‘Per saperne di più…’). Sempre valida (anche offline) la tecnica di inserire
titoletti che ‘staccano’ dal testo, organizzato per paragrafi e articolato con frasi brevi e dirette.
Trattando temi iconografici, come nel caso di Iconarteblog, ovviamente il testo deve essere
inframezzato da immagini ingrandite e ad alta risoluzione, corredate da didascalie semplici,
senza dimenticare i photo credits 48. E, sul blog, non sottovalutare i titoli dei post: accattivanti,
capaci di suscitare curiosità e mai scontati 49.
Nell’ottica di audience diversificate, il linguaggio da utilizzare deve essere semplice,
accessibile a tutti, ma sempre preciso. Se ‘incuso’ ed ‘esergo’ non sono proprio termini di uso
comune, non bisogna temere di inserire nel testo questi o altri termini tecnici, ovviamente
spiegandoli.
Il tone of voice, cioè la tonalità espressiva con cui si decide di rivolgersi ai lettori 50,
è fondamentale per sperimentare nuove modalità di approccio a contenuti percepiti come
‘difficili’. Per questo, per Iconarteblog ho scelto un tono informale e ‘leggero’ soprattutto su
Facebook e Twitter, a tratti ironico e ‘contemporaneo’ (figg. 9-10). Anche un sorriso regalato al lettore non sarà banale se gli avrà fornito un input per saperne di più. E magari avrà
contribuito a determinare un piccolo cambiamento nella percezione che l’utente ha della
Numismatica 51.

Fig. 9 – Post di Iconarteblog su Facebook.
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Fig. 10 – Tweet di Iconarteblog (con retweet del
MiBACT).

Bisogna mediare, dunque. Non avere timore di apparire ‘semplici’, di fare ‘divulgazione’,
di andare oltre il ‘muro’ per far conoscere il nostro lavoro, i contenuti e i ‘dietro le quinte’
della ricerca scientifica.
Comunicare sul web, quindi, può e deve contribuire a costruire una ‘Numismatica Pubblica’ nell’ottica di finalità imprescindibili, ovvero: accrescimento della sensibilità verso il
nostro Patrimonio, percepito come ‘bene comune’; promozione di forme di salvaguardia e
tutela dal ‘basso’, cioè da parte degli stessi cittadini, per contribuire ad arginare trafugamenti
e traffici clandestini di monete; diffusione, a più livelli, di una maggiore consapevolezza circa
l’’utilità’ e le funzioni proprie di una Numismatica partecipata e condivisa fuori dalla ‘nicchia’.

Grazia Salamone
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Questo ruolo di profonda innovazione è stato riconosciuto, ad esempio, in occasione del recente Festival
del Giornalismo Culturale (Urbino - Fano, 14-16 ottobre 2016). Cfr. anche D’Eredità et alii 2016, p. 334 s.
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PICCOLA, BELLA E MISTERIOSA.
PER UNA RILETTURA DELLA MONETAZIONE DI TAUROMENION
Premessa
L’incontro sui Medaglieri Italiani ha sottolineato l’importanza della comunicazione delle acquisizioni e nuove tendenze metodologiche di una Numismatica che si mostra “giovane” nella velocità, maggiore che per altre scienze umanistiche, con cui in pochi decenni ha
aggiornato e ridiscusso procedure d’indagine e capisaldi cronologici. È quasi scontato che
questo avventurarsi di pochi verso nuove frontiere metodologiche si scontri con l’istinto conservativo di quanti preferiscono condurre i propri studi sviluppando metodi e risultati della
pubblicistica passata. Le contrazioni di finanziamenti alla ricerca, e le sfide offerte da clandestini e commerci disinvolti, rendono urgente rimotivare grande pubblico e studiosi sull’utilità
di attenzioni e nuove verifiche scientifiche di monete “attraenti”, ma insufficientemente colte
nelle loro potenzialità comunicative di civiltà passate.
Da ciò il tentativo di chiarire a scopo esemplare le sfide di metodo offerte dalle serie,
ancora non ben studiate, della Città nostra ospite, attraverso un racconto metaforico che, paragonando la zecca a una ‘donzella’ oggetto di ‘attenzioni’ più o meno ‘corrette’ di ‘spasimanti’ diversamente motivati, poneva la necessità di ricerche rispettose dei suoi reali contorni e
delle esigenze di tutela. A tale schema sono restato fedele con pochi ritocchi nel poco spazio
disponibile, cosciente dell’inevitabile perdita di efficacia della trascrizione di un testo nato
per una pubblica esposizione orale.

Tauromenio e non solo
Esiste una “pace dei sensi” dei numismatici?
Non certo nel loro ricercare! Diciamocelo, fuor da flemme e pudori: il numismatico è un
appassionato, che ha imparato a sacrificarsi nell’incontro dialettico col suo naturale oggetto
di desiderio: una zecca o serie monetale.
Come per le passioni umane, anche questa può nascere e comunicarsi con entusiasmi
poco razionali 1, e affidarsi, come per le ‘dichiarazioni’, a narrazioni 2 verso cui i più ‘navigati’
ostentano sarcasmo, come verso film romantici, che però, prima o poi, nelle nostre ‘sere’ personali, rivediamo con segrete commozioni, perché parlano al nostro ‘profondo’. Esse, come
un collezionismo ‘pulito’, sono spesso sorgenti di passioni intellettuali che chiedono la risposta del nostro stesso lavoro.
Non posso perciò che ringraziare quanti 3 hanno voluto “combinare” il mio incontro con
Tauromenio, dopo il contributo di A. Carbè 4. Tauromenio, piccola e giovane tra le città della
Sicilia greca, e comunque d’incerta data di nascita (392 a.C.5 o 358 a.C.), si è vista assegnare
molti padri: i mercenari italici stanziativi da Dionisio I, o i Neopolitai, mercenari o esuli di
Naxos cui accennerebbe una serie con tipi nassii, secondo Calderone e Arena 6. Ma soprattutto Andromaco, con i detti esuli e mercenari 7. Tutti probabilmente contribuirono in qualche
modo ad accompagnare i suoi primi passi.
Tauromenio ha la bellezza e il ‘respiro’ di emettere serie auree, argentee e bronzee, a
volte curate nello stile 8 (fig. 1) a volte meno (fig. 2), a segnare i suoi periodi “no” 9. Non è una
zecca “maggiorata” come Siracusa, o le ‘vecchie’ Agrigento, Selinunte e Camarina: la serie più
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Fig. 1 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, doppio nomos (?) in argento, ca. 213 a.C.
Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Fig. 2 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, moneta bronzea, ca. 200 a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana.

comune 10 ha solo 113 pezzi registrati. Ma non è neanche una zecca “semplice” e “facile” come
altre, fiorite con serie tra loro coerenti nel tempo d’una guerra11, ‘approcciabili’ per cataloghi
‘non impegnativi’.
Essa, come oggi Taormina, è bella, per la pluralità e variabilità di tipi, metalli, tagli con cui
“si esprime”, e i tanti loro misteri irrisolti, che le danno fascino, intrigandoci a faticare per capirla.
In primo luogo, l’incertezza attributiva: Langher 12 e Carbè, per IV e III secolo a.C., contarono 10 e 13 serie, 23 in tutto, di contro alle 32 registrate da Campana13 in una raccolta limitata a pezzi pubblicati, comprendente anche 5 serie anepigrafi. Appare chiaro che debbano
essere ridefiniti anche i termini di distinzione di una serie da un’altra tipologicamente simile.
Tauromenio ha un ‘passato’, nel ricordo della mater certa, Naxos, prima colonia greca di
Sicilia, con belle serie dedicate a Dioniso, multiforme dio irruento e vitale del vino civilizzante 14. Neopolitai o no, ogni “rinascita” come Tauromenio terrà conto del peso di esuli, memoria
e iconografie da Naxos.
Come è spesso il padre a formare alla socialità i figli, così l’‘infanzia’ della polis tauromenitana sembra espressa da serie, riconiate sui grandi bronzi Syra elmata/Astro e delfini
di Dionisio I, destinati alle sue guarnigioni 15 (fig. 3, in alto), o coniate ad hoc (un piccolo
AE Elmo/Monogramma, fig. 3, in basso). Emissioni ‘quasi’ anepigrafi, ma segnate tutte, come
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Fig. 3 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion. In alto hemilitron o litra bronzea riconiata,
in basso frazione bronzea, ca. 358 a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione
Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

anche una litra AR ‘forse’ già timoleontea, da un monogramma che sembra darci, con una
sigla TA, il nome della città piuttosto che di “Campani” altrove ubicati 16. Come ha chiarito
Castrizio 17, pesi e tipi (elmo, toro, cavallo) riferibili alla sfera della forza bellica sono compatibili con Tauromenio e il suo ruolo, con la fondazione di Andromaco del 358 a.C., di ex
guarnigione divenuta autonoma e poi grande alleato e base della guerra timoleontea di liberazione della Sikelia dai Punici 18. Al 358 credo risalga pure l’inizio dell’“Era di Tauromenio”,
lista di magistrati eponimi annuali trascritta, in anni di declino sotto Sesto Pompeo, con altri
rendiconti, quasi come civettuolo richiamo a una più nobile ‘gioventù’, senza distinzioni tra
magistrati della polis libera e funzionari subordinati di fatto a Siracusa19
Cresciuta, Tauromenio “si presenta” alla Sicilia con gruppi di tagli bronzei e argentei a
proprio nome (leg. TAYPOMENITAN) (figg. 4-6). S. Consolo Langher 20 notò per prima la possibilità di contemporanee emissioni di serie con tipi anche comuni, articolate tra loro come
multipli (per lei fino a 4) di un’unità di peso standard. E M. Caltabiano, applicando il metodo
del Lexicon Iconographicum Numismaticae 21 alle serie e tipi di Camarina22, Aitna23 e dell’età
di Ermocrate 24, ha già rilevato la probabilità di sussistenza di programmi iconici, messaggi
politico-religiosi articolati grazie al variare di tipi e tagli coevi, anche all’interno di una zecca,
di là dalla loro funzione economica.
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Fig. 4 – In alto: Bibliothèque Nationale de France, Paris: Tauromenion, litra (?) bronzea II metà IV sec. a.C. © gallica.
bnf.fr, in open access. In basso: Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, moneta bronzea
coeva. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana.

Fig. 5 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, litra (?) bronzea II metà IV sec. a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana.
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Fig. 6 – In alto: Bibliothèque Nationale de France, Paris: Tauromenion, litra argentea II metà IV sec. a.C. © gallica.
bnf.fr, in open access. In basso: Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, moneta bronzea
coeva. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana.

Ma se servono occhi, orecchie, umiltà per “ascoltarsi” tra persone, così capire i messaggi
lanciati dalla zecca richiede cura per cogliere le reali contemporaneità di tipi che — a ulteriore complicazione per noi — tendono a tornare per tutta la storia monetale della città, nel
caso sia delle teste di Apollo che del tripode o del toro. Nella lettura di “discorsi” iconici su
più tagli andranno considerate pure le “parole” espresse da serie più rare, malconce, incerte,
ma forse coeve 25, segno di una sfaccettatura di ‘umori’ identitari che, come per le persone,
rifugge da giudizi troppo semplificanti.
Qui dobbiamo notare il peso di tanti ‘peccati di gioventù’ del nostro accostarci alle monete... Se ogni medagliere è sorto da collezioni che salvarono dalla rifusione 26, l’individualistica sete
di possesso, o d’irreali illegali guadagni, ha provocato distruzioni di informazioni sui contesti
di rinvenimento delle monete, utili per la loro ricostruzione cronologica e fruizione collettiva.
Niente sappiamo su rinvenimenti di monete di Tauromenio a Taormina27; poco di quelli effettuati nella vicina Francavilla, o a Messina28, nonché, sempre in Sicilia, a Naxos, Morgantina, Gela,
Agrigento, Polizzi Generosa, Marineo, Lipari, Caronia, Butera, Tindari, S. Fratello e Biancavilla29.
Troppo a lungo ci sono mancati “occhiali” e “luoghi d’incontro” adatti a zecche complesse, mal valutate da poche foto scure, con lampi e ombre, o impastate, da calchi di gesso.
Grazie a nuove tecniche fotografiche digitali 30, aliene dal ricorso al trucco ‘da Photoshop’
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Fig. 7 – In alto: Bibliothèque Nationale de France, Paris: Tauromenion, dilitron (?) argenteo III sec. a.C. © gallica.bnf.fr,
in open access. Al centro e in basso: Museo Archeologico Regionale “P. Orsi”, Siracusa. Tauromenion, monete bronzee
seconda metà IV sec. a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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delle foto ‘belle e un po’ finte’, con fondi lisci e lisciati, da cataloghi d’asta, e grazie anche
a medaglieri in rete come quello della Biblioteca Nazionale di Parigi 31, o le selezioni delle
Vetrine Virtuali del Portale Numismatico dello Stato, oggi possiamo conoscerle meglio, per
come sono, rivalutando pezzi incerti, o sinora trascurati.
Tra questi, come notavo, i rari testimoni di distinzioni iconografiche rilevanti, pur entro
relative uniformità di peso, intese dalla Langher come varianti di un nominale della sua I serie
di emissioni (per lei 357-345 a.C.), assestata su litrai di quasi 16 g 32. Distinzioni tra litrai con
toro a volto umano (fig. 4 in alto) e rari pezzi più leggeri, noti da secoli 33, con un insolito toro
stante (fig. 5), invece che cozzante (intero o meno), e/o tra simboli secondari ricorrenti, che
lasciano intravvedere la sussistenza, entro la seconda metà del IV sec. a.C., di più serie successive di nominali, distinte forse dalla comune adozione o assenza dei simboli del grappolo
(fig. 4) 34 o del crescente (fig. 5) 35.
O l’unicum rappresentato da un bronzetto inedito di 2 g, con Testa femminile/Testa di
bue sacrificale (fig. 6 in basso) analoga al bucranio su note serie argentee (fig. 6 in alto) 36.
O un piccolo AR di 1,05 g con Testa di Atena/2 pegasi e nome della zecca (fig. 7 in
alto) 37. O AE Testa femminile con polos/Gappolo, stilisticamente di IV sec. a.C. (fig. 7 al centro), rinvenuti in Sicilia 38, ma già ritenuti, per l’incerta lettura di un’asserita leggenda Sardoi
retrogrado al diritto, in vario modo estranei a Tauromenio, come serie sarda, o battuta per
mercenari sardi 39, o “senza corso legale” 40, che sembrano presentare in qualche rovescio leggenda col nome di Tauromenio 41.
E lo stesso si può dire per un bronzo col consueto toro cozzante al rovescio e al diritto
la testa di un dio con barba e capelli lunghi (fig. 7 in basso), interpretato anche come Zeus
Eleutherios 42, ma dotato della corona palustre degli dei acquatici 43, già noto in testi del ’700
che sembrano presupporre, oltre che un’attribuzione, anche qualche rinvenimento nella nostra città 44.
E troviamo predilezioni per la zecca, divenuta meta del Grand Tour, nella produzione
di falsari: argenti con l’omphalos come tipo (fig. 8 in basso) 45 (di fantasia come un aureo di
Ierone II, il cui diritto copia le più belle serie AR di Tauromenio) 46; o con i tipi del bronzo 47;
fino alla pseudo-condivisione tra un diritto a nome di Siracusa e il rovescio di Tauromenio
(fig. 8 in alto) 48. Ma anche più insidiosi falsi di peso abnorme, come l’imitazione del raro

Fig. 8 – Bibliothèque Nationale de France, Paris: Monete argentee di fantasia a nome di Tauromenion e di Siracusa e
Tauromenion. © gallica.bnf.fr, in open access.
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nomos/”pegaso” — che nella versione autentica (fig. 9) segue, come il somigliantissimo, coevo (265-263 a.C.) “pegaso” ieroniano, uno standard ridotto “pirrico” (5,5 g ca.) 49 — pesante
come un nomos italiota pieno 50; o pezzi AU Apollo/Tripode pesanti 1,9 anziché 1,1 g ca.51.
Ma bisogna far presto, per apprezzare i dettagli di serie già esposte al rischio del “peeling” duro di acidi e bolliture 52 finalizzate, come interventi meccanici troppo drastici, a una
rimozione delle patine “scomode” (che lascia il suo segno anche in pezzi da famose collezioni
e medaglieri), frutto del “mostrami tutto ora” di scavatori e studiosi ignari che “sotto la patina niente”. Pratiche e mentalità su cui tuonò trent’anni fa France-Lanord 53, affiancato oggi
dall’invito di Rizzari 54 a puliture rispettose di patine ormai irreversibili, che prevengano il
rischio persistente di ossidazione e sparizione dei rilievi superficiali. Caro numismatico, “lei”
(la moneta...) la devi “rispettare”!

Fig. 9 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, nomos in argento ca. 265-263 a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana.

Un altro rischio è pensare che “lei” (la zecca), con la sua storia, pensasse, agisse e vivesse le sue ‘preferenze’, attraverso l’iniziativa dei suoi governanti, con la nostra mentalità,
magari adottando spesso tori come cenno al proprio nome, o pubblicità di allevamenti impossibili nella sua area 55.
Non posso tracciare tutto il suo “parlar di sé” iconico, ma essa sembra “fissarsi” su un
dio, Apollo, definito Archegeta (figg. 2, 10 in alto), cioè “fondatore” già di Naxos ed altre città
calcidesi 56, e sui suoi attributi: il tripode (figg. 1-2, 10 al centro, 11), anche con l’omphalos
segno della centralità del culto delfico (fig. 2) 57, la cetra, simbolo dell’armonia da lui portata
nel mondo (fig. 4, in basso) 58, la faretra, per la sua capacità di punire con frecce di peste. E
torna talvolta sul c.d. Dioniso coronato d’edera, già di Naxos, espressione d’una religiosità più
complessa di tante semplificazioni, associato al chiarimento “di Apollo” (fig. 10 al centro) 59,
mentre Apollo si associa anche al grappolo dionisiaco (fig. 10 in alto) 60.
Comunque, la zecca allarga talvolta il suo “curriculum” identitario ad altri dei (Eracle,
fig. 11 in alto) e simboli maschili 61, con ‘quote rosa’ per Artemide, sorella di Apollo (ma associata a “Dioniso”, fig 10 in basso), e Atena (figg. 9 e 12 in basso), adatte, per loro attitudine e
abbigliamento ‘combattente’, ad anni di guerra e influenza siracusana 62. E va approfondita la
relazione tra il toro semplice — non dio-fiume, ma qualità di dei da rendersi o antropomorfi
o con tratti umani e ferini, perciò ultranaturali 63 — e quello a volto umano, dio fluviale locale (non l’acarnano Acheloo, ricordato dalle fonti in rapporto con Eracle) 64, alluso forse dalla
testa barbata ricordata.
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Fig. 10 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, monete bronzee, dall’alto: fine IV/ I metà
III sec. a.C., ca. 200 a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Ma Tauromenio cura i suoi particolari quanto una grande zecca e come Siracusa — solo
per capacità dei suoi incisori e funzionari, o anche per un ‘complesso di inferiorità’, o ansia
di emulazione, nei confronti di essa? — e lancia una messe di segnali, come sigle di controllo,
spiegabili non come somme di pezzi coniati 65, ma come iniziali onomastiche di supervisori
della produzione. Sono ben 6 sigle, legate a 9 simboli, per le rare serie auree 66, che fissano
contemporaneità fra il piccolo AR coi due pegasi e le serie auree e argentee (fig. 1), di II punica67, o fra i bronzi con Eracle, alcuni con Apollo/Tripode (fig. 11 in basso) e forse ancora
l’oro (fig. 12 in alto) 68. Più arduo capire il perché di serie auree “anepigrafi” (fig. 12 in basso),
talvolta credute di Panormo, con lo stesso monogramma di altre esplicitamente tauromeniPer
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Fig. 11 – In alto: Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, moneta bronzea III sec. a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana. In basso: Bibliothèque Nationale de France, Paris: Tauromenion, moneta bronzea III sec. a.C.
© gallica.bnf.fr, in open access.

Fig. 12 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, monete auree ca. 213 a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana.
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Fig.13 – In alto: Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tauromenion, tetras bronzeo 211-208 a.C. Collezione Pennisi. Fuori scala. Foto dell’Autore. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana. In basso: Bibliothèque Nationale de France, Paris: Tauromenion, moneta bronzea riconiata su
Ieronimo, post 213 a.C. © gallica.bnf.fr, in open access.

tane. I dati ponderali, tagli nuovi, espressivi di standard monetari ridottisi negli anni della
II Guerra Punica69, e una sola serie con tipi e segni di valore più “romani”(fig. 13 in alto) 70,
sembrano confermare la proposta di Carbè 71, di una zecca che, arresasi appena in tempo a
Roma 72 e lesta a riconiare Ieronimo (215-214 a.C.) 73, ex alleato suo e di Annibale 74 (fig. 13 in
basso), si dette un ‘tono’ 75, battendo pure serie in metallo nobile (figg. 12 e 1), ma adeguate ai
tagli dell’”oro marziale” 76 o del “Vittoriato” dei Romani 77 (215-214 a.C.), per finanziare le loro
truppe. Così come i rendiconti epigrafici esprimono in litre, talanta o nomoi accantonamenti
forzati, in origine fissati in ‘numeri tondi’ di denarii pari a un terzo del talanton siracusano e
divisi per 10 (asses) anziché 16, per ciò stesso anteriori anteriori al 141 a.C.78.
Certo, molto resta insoluto: mancano quantificazioni dei conî utilizzati per le serie, e,
pur nella probabile assenza di emissioni successive alla conquista agatoclea del 312 a.C.79
e nella fase centrale del regno ieroniano 80, restano incertezze sul volto monetale della città
postagatoclea, perché vi è influsso dei tipi agatoclei 81, o durante la tirannide di Tindarion 82, o
sotto Pirro 83, e non si possono escludere contromarche foriere di indizi cronologici 84. Grande
speranze sono riposte in approfondimenti come quello avviato da M. Caltabiano, e allargato
a me e G. Salamone, di cogliere nelle iconografie elementi utili a fini cronologici e di divulgazione 85, e da laureandi all’Università di Messina.
Perciò, di là da fascino e difficoltà offerte dall’oggetto delle nostre attenzioni, al termine di questa carrellata non mancheremo, con metafora, di chiederci scaramanticamente: “Le
zecche: le potremo mai capire appieno? Ma, da numismatici, non potremo mai far a meno di
‘provarci’!”

Benedetto Carroccio
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NOTE

Vd. Cappellari 2015.
E.g., Camilleri 2010; Castrizio 2015 (che divulga nel testo molte recenti acquisizioni sulle emissioni delle
zecche ed epoche narrate).
3
S. Pennestrì con l’accoglienza della relazione nel Convegno, M. Caltabiano con la chiamata a condividere
e affinare ipotesi lanciate in conferenze nel 2013, in vista della realizzazione, con G. Salamone, della mostra
divulgativa Il toro, il dio e l’eroe. Tauromenion e le sue monete (Taormina 2017), G. Lamagna e A.M. Manenti
per il correlato permesso a fotografare le monete del Museo “P. Orsi” di Siracusa.
4
A. Carbè, allieva di M. Caltabiano e mia collega di studi, prematuramente scomparsa, cui dedico questo
scritto, che si era applicata alle monete di Tauromenio (Carbé 1995), avrebbe certo meglio di me meritato
di trattarle.
5
Secondo Diod. XIV, 96, 4 in luogo già occupato da Siculi alleati dei Cartaginesi (Diod. XIV, 59, 1-2), cfr.
Gulletta, Battistoni 2011, pp. 42 e 45.
6
Pertinenti alla guarnigione del 392 a.C. i cui occupanti avrebbero acquisito autonomia di coniazione,
morto Dionisio I, già nel 367 a.C., cfr. Calderone 1956; forse durante in un effimera ricostruzione di Naxos,
o subito dopo il 358 a.C. per Arena 2008 e 2015 (omonimo contributo esteso in c.d.s.); Gulletta, Battistoni
2011, pp. 52, 54-55.
7
Diod. XVI, 7, 1 (358 a.C.); Gulletta, Battistoni 2011, pp. 42-43, 55.
8
Specie nel caso di alcuni coni della serie AR Apollo/Tripode, cfr. infra e Carroccio 2004, p. 91 e tav. XXXII, 11.
9
Cfr. le serie enee di occupazione romana con i tipi Apollo/tripode e omphalos su coni larghi, cfr. Carroccio
2004, tav. XXXII, 16.
10
Con Testa di Apollo laur. a sinistra/ Tripode, nella versione posta da Campana 2001, p. 103 in data (troppo
alta) successiva al 344 a.C.
11
Cfr. Carroccio 2004, pp. 43-92: 12 zecche ‘aprono’ nei soli anni di II punica e breve stanziamento di truppe
romane con un massimo di 6 nominali per zecca. Vi è una certa resistenza di molti studiosi ad ammettere
questo prevalere delle ragioni di spesa bellica come molla essenziale per l’emissione monetaria delle poleis,
ma tale situazione è un dato di fatto chiaramente emergente da letture veramente attente della documentazione.
12
Consolo Langher 1967.
13
Campana 2001. Per un elenco degli studi sinora prodotti, impreciso nella sintesi delle ipotesi numismatiche
degli ultimi due decenni, cfr. Gulletta, Battistoni 2011, pp. 51-55.
14
Sulle serie di Naxos cfr. Cahn 1944. Sulle accezioni del culto dionisiaco e notazioni iconologiche numismatiche Kerényi 1976; Carroccio 2008b.
15
Su di esse cfr. per ultimi Castrizio 2000, pp. 22-23, 35, 44-45; Puglisi 2009, pp. 360-364; Carroccio 20092010.
16
Come ritenuto per ultimo da Campana 1998 (troppo certo della calcidesità della città di Andromaco e delle
proprie cronologie). Contra, Manganaro 1988b, p. 456. Incerte le ragioni dell’assenza di una menzione più
esplicita del toponimo, che di per sé non basta a giustificare la datazione ante 358 a.C. proposta da Calderone 1956.
17
Castrizio 2000, pp. 26, 43-44, 53, con l’idea di una maggiore plausibilità di emissioni di questi ex phrouria durante l’”anarchia militare” succeduta alla morte di Dione (354-353 a.C.). Considerato che di queste
emissioni solo le serie di Adranon e di Tauromenion (e qualche altra non attribuita) non portano una
menzione esplicita della zecca emittente, si potrebbe ipotizzare che in questi casi il loro varo possa aver
preceduto di poco la morte di Dione, in accordo con la data (358 a.C.) fornita dalle fonti per l’autonomia
di Tauromenion.
18
Diod. XVI, 68, 8-9; Plut. Tim. X, 6, 1, nonché XI, 2, 1 e 5, 5, o XII, 5, 2.
19
Carroccio 2008a e infra; Consolo Langher 1982, p. 212. La ricostruzione è basata sulla plausibilità di una
lista in origine formata da massimo 194 coppie magistratuali (180 continue, cfr. Manganaro 1988a), una delle quali torna in rendiconti certamente ante 141 a.C., così da far desumere il completamento dell’‘originale’
nel 178 o 164 ca. a.C. Una trascrizione ‘rivendicativa’ su pietra degli archivi, datata epigraficamente nel I
sec. a.C,. avrebbe avuto senso durante le Guerre Civili, quando l’istituzione di municipia aprì in vari centri
nuove prospettive di una relativa autonomia.
20
Consolo Langher 1967, in particolare alle pp. 75-77, 81-83.
21
Per una sua sintesi teorica fondata su numerose applicazioni cfr Caccamo Caltabiano 2007 e i numerosi
altri volumi monografici e atti miscellanei pubblicati nella medesima collana Semata e Signa.
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Caccamo Caltabiano 2011, pp. 199-206, con restrizione intorno al 412 a.C. della cronologia 415-405 a.C. in
Westermark, Jenkins 1980, pp. 57-71, 197-204 nn. 158-166.
23
Caccamo Caltabiano 2009.
24
Caccamo Caltabiano 2003.
25
Cfr. infra.
26
Cfr. il caso, ricordato in Travaini 2010, p. 44, di “4000 pezzi d’argento e lega” medievali “che stavano per
essere fusi a Firenze”, dai quali nel 1894 il futuro re Vittorio Emanuele III riuscì a salvare “486 pezzi”.
27
Fatte salve alcune notizie ricavabili da fonti settecentesche, cfr. infra, note 33 e 38.
28
Puglisi 2009, pp. 170, 190-193, 213, 336-340, anche per bibliografia specifica precedente.
29
Ibidem.
30
Attente grazie a specchi, vetri e lampade speciali, e a camere reflex, a una più corretta e intensa illuminazione e distribuzione della luce e a più elevate risoluzioni fotografiche di cui si vanno vedendo frutti in
edizioni più recenti.
31
link: gallica.bnf.fr/html/und/objets/tauromenion (al 20/03/2017).
32
Cfr. Consolo Langher 1967, pp. 76-92: distinzione su sole basi metrologiche e di parallelismi con altre
zecche.
33
Cfr Torremuzza 1781, tav. LXXXVII n. 11; menzione nell’inventario della raccolta del taorminese B. de
Spuches (t. di Apollo confusa come femminile) in Muscolino 2016, p. 63; presenza in coll. Pennisi, Campana
2001, p. 100 n. 2.
34
Presente su serie t. di Apollo/Toro androprosopo, t. di Apollo/Toro cozzante, nonché su pezzi delle t. di
Apollo/cetra ritenuti più tardi, cfr. Campana 2001, pp. 99-101 e 103 nn. 1, 3, 6. Il grappolo è talvolta anche
tipo principale.
35
Su serie t. di Apollo/Toro stante (vd. supra), t. di Apollo/Toro cozzante, t. di Apollo/Protome di toro cozzante, cfr. Campana 2001, pp. 100-102, nn. 2-4.
36
Cfr. Campana 2001, p. 102 n. 5. Il pezzo bronzeo è conservato al museo “Orsi” di Siracusa.
37
Parigi, Bibl. Nat. de France, inv ark:/12148/btv1b8476253p, malamente riprodotto in Babelon 1924, n.
1419 e in Campana 2001, p. 115 n. 22 (214-212 a.C.), che intendendolo come “dilitron o sestertius” ammette
che la duplicazione del pegaso, sinora mai esplicitamente notata, indichi un valore doppio, forse di una
litra adeguata, come per i “Pegasi” suoi e ieroniani, alla riduzione pirrica della stessa, salvo diversa considerazione della sua cronologia, sulla base della comunanza del monogramma API con altre serie, cfr. Carroccio 2005a, pp. 80-84 e infra, nota 66.
38
A Caronia, c. da Telegrafo, contesti post metà IV sec. a.C., cfr. Puglisi 2009, pp. 98 e 337; Carroccio, Collura
2016, pp. 382, 388-389. Il pezzo è riprodotto, pur con consuete fantasie, in Torremuzza 1781, tav. LXXXIX
n. 8 e in Saint-Non 1785, tav. IV, 1, 54 tra altri attribuiti a Tauromenion e, nel secondo caso, anche Naxos.
Specie nel primo caso, è probabile che l’autore avesse notizie di rinvenimenti dal territorio. Cfr. Muscolino
2016, pp. 53 e 60.
39
Polosa. 2000, pp. 55-57 anche per bibliografia. Dubbia l’autenticità di un simile pezzo argenteo ivi registrato. Cfr. Campana 2001, p. 104, circa la possibilità, priva di riscontri, di riferimenti a esuli di Sardi post
334 a.C.
40
Gulletta, Battistoni 2011, p. 51.
41
Cfr. Calciati 1987, pp. 207-226, nonché Campana 2001, p. 105.
42
Consolo Langher 1967, pp. 98 e 103 (343-342 a.C.), perché ispirato — e questo resta certo — dall’immagine del dio in serie siracusane timoleontee con cavallo al R/ (339-334 a.C. per Castrizio 2000, pp. 75-78).
43
Salamone 20132, p. 284.
44
Cfr. Torremuzza 1781, tav. LXXXIX n. 6; Saint-Non 1785, tav. IV, 1, 54; Muscolino 2016, pp. 53 e 60; supra,
nota 34. Il nominale, noto da 11 pezzi in Campana 2001, p. 105 n.10 (336-330 a.C.), più almeno quelli a
Siracusa e Parigi, risulta rinvenuto negli scavi di Morgantina, cfr. Buttrey et alii 1989, p. 110 n. 8 (“275-210
B.C.” non motivato), per cui non si può confondere con i falsi moderni su cui cfr. infra.
45
Parigi, Bibl. Nat. de France inv ark:/12148/btv1b858083k (ex Fonds General 2153). Con Testa di Apollo
forse copiata da una serie reggina/Omphalos con serpente, 8,71 g (quanto un nomos preagatocleo), caratteri epigrafici mal tracciati, non corretti per l’epoca.
46
Con Testa di Apollo/Biga, copia a mano libera o calco da autentici. Cfr. Carroccio 1994, pp. 136-137,
tav. XIII, F2.
47
Pezzi con Toro cozzante/Tripode,1,76 g, Parigi, Bibl. Nat. de France inv ark:/12148/btv1b10317484t (ex
Hoffmann 44). Caratteri, e tracciato anche del tripode, maldestri, forse della stessa mano o analoghi agli
altri falsi qui segnalati.
22
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Parigi, Bibl. Nat. de France inv ark:/12148/btv1b103176834 (già 1998.933), 7,40 g. (peso di un nomos
italiota, cfr. infra!), con Testa di Apollo e SYPAKOSIΩN/Tripode e TAYPOMENITAN.
49
Cfr. Carbé 1995, p. 304 e Carroccio 1994, pp. 49-56 e 2005a, pp. 80-84 per le serie ieroniane (datate da
lettera fenicia plausibile nei soli 2 anni di alleanza con Cartagine) e lo standard.
50
Parigi, Bibl. Nat. de France inv ark:/12148/btv1b103174830 (ex Hoffmann 43), 7,82 g. Evidente la falsità al
D/ nella pessima resa e collocazione di elementi decorativi e monogramma, e al R/ in caratteri, piumaggio
e resa di una sola ala.
51
Cfr. Parigi, Bibl. Nat. de France inv ark:/12148/btv1b184762480 (ex De Luynes 1414), 1,87 g: stessi difetti
e “mano” degli altri falsi di cui a note 45 e 47-48.
52
Addirittura raccomandate, con le ripatinature artificiali, da testi asseritamente tecnici, in realtà subordinati a esigenze puramente estetiche e collezionistiche quale Welther 1978, in particolare alle pp. 45-46. Vd.
anche le evidenti tracce di rimozione della patina in fig. 5.
53
France-Lanord 1975
54
Rizzari c.s. e in questo stesso volume.
55
E.g. Rutter 1997, p. 4 e per una messa in guardia contro questo ragionare, Carroccio 2008 e 2011b, pp.
106-107.
56
Cfr. Consolo Langher 1967, pp. 101-102.e Castrizio 2000, p. 72 per l’attribuzione a Tauromenio (per il
comune uso di questa epiclesi) di alcune serie a nome della Symmachia timoleontea, possibile ma ancora
non provata.
57
Cfr. Pind. Pyth. IV, 8; Plut. De def. Orac.409; Chevalier, Gheerbrant 1986, s.v. Omphalos, pp. 156-157; Carroccio 2004, pp.172 e 175 per le sue presenze, come tipo principale o simbolo, in monetazioni ellenistiche
siciliane.
58
Martino c.s..
59
Campana 2001, p. 104 n. 8 (345-338 a.C.), con significativo parallelo con quella città, dominata da figure
dionisiache nelle monete, che in tardo V sec. a.C. adotta anche immagini di Apollo e lo venera come Archegeta. La leggenda corregge l’interpretazione possibile per la corona d’edera, proponendo l’immagine come
epiclesi di un Apollo-Dioniso, forse sotteso anche nell’associazione, in più tardi AE, della testa coronata
d’edera, con Artemide, sorella di Apollo.
60
Campana 2001, p. 107 n. 13; Carroccio 2004, p. 90 n. 3.
61
Come la corona ‘lemniscata’, simbolo eroico e di potestà civile e religiosa, adottata da Apollo nelle tarde
serie con Tripode e Omphalos (fig. 2) cfr. Campana 2001, pp. 118-119 n. 27; Carroccio 2004, p. 91 n. 16;
Carroccio 2005b.
62
Serie AR e AE Atena/Pegaso, AU e AE Atena/Civetta, AE Dioniso/Artemide, Atena/Grappolo, Atena/Toro
cfr. Campana 2001, pp. 107-108, 113, 115-116, 120-122, 124 nn. 14, 19, 22-24, 29-31, 35; Carroccio 2004, pp.
90-92 nn. 5, 9, 12, 14, 18-21 (265-263 a.C. e anni intorno alla II guerra punica).
63
Carroccio 2013, e 2011b, pp.111-112 sulla connessione delle figure ibride con situazioni di trasformazione.
64
Cfr. Carroccio 2000 e 2013. Deludente la conclusione pilatesca di Molinari, Sisci 2016, a fronte di un’interessante analisi degli antecedenti iconici orientali, di queste immagini, elencate con meri criteri collezionistici, come “sinews of Acheloios”, forse per la mancata considerazione con le altre modalità di rappresentazione delle divinità fluviali.
65
Secondo la recente ipotesi, per buona parte assiomatica e non generalizzabile di De Luca 2015.
66
Cfr. Campana 2001, pp. 110-113 nn. 17-18; Carroccio 2004, p. 90 e tav. XXXII, 8.
67
Grazie al comune monogramma API, cfr . Campana 2001, pp. 110 e 114-115 nn. 17 e 21-22 e supra, nota 37.
68
Per la sigla KE (o EY), trascritta non monogrammata nelle serie auree; ma non è detto si tratti della stessa
sigla, cfr. Campana 2001, pp.108-110 nn. 15-16 e 112 n. 18.
69
Cfr. le più leggere serie auree e argentee, tante riconiazioni non “politiche” e Carroccio 2005a, per comparazione.
70
Testa di Zeus/Aquila e III, cfr. Campana 2001, pp. 116-117 n. 25; Carroccio 2004, p. 91 n. 13 (211-208 a.C.).
71
Carbè 1995.
72
Cfr. Eutrop. 2, 1, 2; Cic. 2 Verr. 3, 6, 13-14. L’evento sembra esser avvenuto nel 213 a.C., fornendo un’utile
base per l’assalto a Siracusa, da cui il grato riconoscimento di Tauromenio come civitas libera et foederata.
73
Cfr. Parigi, Bibl. Nat. de France inv ark:/12148/btv1b8476256x (9,00 g) per un AE Testa di Atena/Pegaso
riconiato su Testa di Ieronimo/Fulmine. Sulle sue serie cfr. Holloway 1969. Rispetto alle riconiazioni cit. in
Campana 2001, un AE Atena/Pegaso a Siracusa, inv. 89648, è riconiato, e quindi successivo, su un Testa di
Zeus/Aquila e III, piuttosto che su un AE brettio o di altra zecca.
48
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Cfr. Polyb.VII, 2, 1-5, 4.
Scioglibile TA Π, piuttosto che ΠA, posto anche in AU Apollo/Tripode Campana 2001, pp. 109-114 nn. 17,
19-20; Carroccio 2004, p. 91 nn. 9-10.
76
Con gli AU Apollo/Tripode di 1,1 g come i nominali da 20 assi sulla cui cronologia e sicilianità di emissione cfr. Caccamo Caltabiano 1990 e Rizzo 2007.
77
Con i belli AR Testa di Apollo/Tripode, adeguati del resto al peso anche delle dracme tolemaiche e dei
pezzi Gelone II/Aquila (216-215 ca. a.C.). Sarebbe interessante verificare se le nostre siano monete di buon
metallo o con titolo ridotto come i Vittoriati, sulla cui cronologia e funzione cfr. Marra 2001.
78
Carroccio 2008.
79
Diod. XIX, 102, 6.
80
Carbè 1995, pp. 303-304. Per Diod. XXII, 13, 2 e XXIII, 4, 1 la città fu occupata da Ierone II in guerra
contro i Mamertini (269 a.C.) e il suo possesso venne ribadito dalla pace con Roma del 263 a.C. Può darsi
che solo dopo tale data, con la pace e il rafforzarsi della basileia ieroniana si sia ritenuta superflua un’autonomia monetaria della città.
81
In teste apollinee con capelli lunghi e immagini della cetra che potrebbero ispirarsi agli elettri siracusani
collocati in quegli anni, cfr. Carroccio 2004, p.79 nn. 10-13 (310-304? a.C.).
82
Diod. XXII, 2,, 1 e 7, 4 (ante 279 a.C.) e XXVIII, 8, 3.
83
Che vi giunge nel 278 a.C., all’inizio della campagna siciliana, attesa da Tindarion per stringere alleanza con lui, cfr. Diod. XXII, 7, 4 e 8, 3. Sulle serie siracusane per la campagna pirrica cfr. Carroccio 2011a,
pp. 421-422, 425-429.
84
Un AE Eracle/Toro (Parigi, Bibl. Nat. de France inv ark:/12148/btv1b10310575t) sembra avere, più che
fratture di conio al D/ presso l’orecchio, una contromarca con civetta forse rimando a tipo e contesto degli
AE T. di Atena/Civetta, che potrebbero far gruppo almeno anche con un piccolo AE con Testa e civetta/Toro.
Sulle diverse finalità e caratteristiche di estampilles private e contromarche pubbliche, con occhio rivolto a
esempi orientali, vd. Le Rider 1975.
85
Una mostra didattica-divulgativa delle acquisizioni già conseguite, partendo da intuizioni di M. Caltabiano
e alla luce di recentissime ricerche sul piano integrato dell’analisi iconologica e della verifica delle cronologie delle serie, storicamente contestualizzate, intitolata Il toro, il dio e l‘eroe: Tauromenio e le sue monete, e
accompagnata da un ciclo di conferenze, è stata aperta a Taormina nel gennaio-febbraio 2017.
74
75

Per

una rilettura della monetazione di

Tauromenion

B. Carroccio

DALLA TURCHIA ALLA SICILIA, PER UN APPROCCIO “OLISTICO”
AL BENE MONETA: LA NUMISMATICA SCIENZA INVESTIGATIVA DEL PASSATO
1. Il punto di partenza
Le monete, da sempre, attirano vivamente l’interesse degli studiosi così come del pubblico “profano”. E da secoli sussiste una dialettica tra quanti le intendono utili strumenti per
“illustrare” o confermare ricostruzioni storiche ancorate su altre fonti (letterarie, ma anche
archeologiche) 1, o si limitano a cercar di riconoscere e datare le serie per utilizzarle come
indicatore cronologico, e quanti vedono la Numismatica come una summa di approcci metodologici utili a trarre informazioni sul passato, integrative o correttive di quelle altrimenti
desunte 2. Più recenti sono le discussioni o sperimentazioni di nuove vie per rendere più accessibili le acquisizioni e le potenzialità di questa disciplina; e questi Atti sono essi stessi per
buona parte dedicati a descrivere i tanti approcci ed esperienze su cui ci siamo incontrati nel
workshop e in eventi precedenti e successivi 3. Un punto finora poco sottolineato è poi quello
della scarsa esaustività di molte pubblicazioni numismatiche degli ultimi decenni a fronte
di pressioni a favore del loro incremento, sia per l’adozione di singoli approcci metodologici, che per insufficienze dell’apparato illustrativo 4 e/o concomitanti difficoltà pratiche, dalle
quali chi scrive non si sente immune 5, relative al poco tempo disponibile per la “gestione”
di grandi quantità di monete, alla scarsità di fondi per le pubblicazioni, e a limitati accesso e
utilizzabilità delle collezioni.
D’altra parte, anche quando realizzate, molte pubblicazioni di materiali sia numismatici
che archeologici, da collezioni e musei come da scavi, non sembrano scostarsi molto dal livello di mere riproduzioni e catalogazioni, fonti di dati utili più che altro per gli “addetti ai lavori”, non semplicemente gli specialisti di una specifica disciplina, ma a volte solo gli interessati
a una determinata zecca o epoca. C’è da chiedersi se i modelli Corpus Vasorum Antiquorum,
in archeologia, o Sylloge Nummorum Graecorum, per le monete greche (e Romanorum per le
romane), siano veramente utili a sostenere, già tra gli antichisti, la reale validità e utilità degli
approcci delle singole discipline e della Numismatica per storici e docenti di scuola. (B.C.).

2. Il Kyme Numismatic Team: un’esperienza che si fa metodo
La soluzione che si è individuata e che tra tante difficoltà concrete si sta portando
avanti, è quella del superamento della “solitudine dello studioso”, a favore di un approccio di
squadra, cioè “olistico”, nei confronti della moneta, sia come oggetto di studio che come bene
materiale. Un approccio al tempo stesso multidisciplinare nell’individuare campi di ricerca,
dividere carichi di lavoro, mettersi in reciproca discussione, consolidare curricula e appetibilità presso enti di ricerca e museali.
Un progetto che ha avuto origine dall’esperienza personale di chi scrive, cresciuto come
studioso, tra altre esperienze formative e di studio, entro la “scuola numismatica messinese”
creata da Maria Caltabiano. Una scuola non solo sede di formazione di allievi ma anche di
scambi, di suggerimenti, idee e revisioni critiche tra più persone, e di “lanci” di progetti più
ampi di quelli sostenibili da un singolo ricercatore. Divenuto docente all’Università della Calabria nel 2001, chi scrive ha provato a seguire il modello messinese formando nella nuova sede
due giovani studiosi, Marianna Spinelli e Pasquale Apolito. Questi ultimi, esortati a partecipare al progetto messinese del Lexicon Iconographicum Numismaticae 6 con propri contributi
e partecipazioni a congressi 7, hanno costantemente mantenuto l‘accompagnamento, l’ispiraPer
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Fig. 1 – Riprese fotografiche peso e archiviazione nel laboratorio di Kyme Eolica © MAIKE.

zione tutoriale e il clima di confronto, discussione e progettazione comune anche durante il
completamento della loro formazione con corsi e borse presso le Università di Roma, Pisa,
Matera, Reggio Calabria e Messina 8.
Occasione per mettersi alla prova con nuove sfide, è stata la partecipazione alla Missione Archeologica Italiana a Kyme Eolica (MAIKE), attiva in Turchia dal 1986 e dal 2008 diretta
da A. La Marca (Università della Calabria) 9.
La Missione non aveva contato fino al 2012 sulla presenza costante di numismatici sul sito.
Le necessità legate alla gestione, archiviazione e recupero di una “eredità” di quasi mille monete
“di II scelta” accumulatesi in trent’anni presso la sua sede, e di tante altri esemplari, consegnati
di volta in volta per competenza al Museo di Izmir, hanno suggerito l’opportunità di avvalersi
di più operatori, con sensibilità e competenze differenziate, piuttosto che di un unico docente.
Dal 2014 è stato perciò istituito un team comprendente in situ, oltre i tre Autori del presente contributo (fig. 1), la coordinatrice del laboratorio di restauro della MAIKE, R. Rizzari,
e la numismatica turca P. Aydemir, con la collaborazione a distanza di M. Caltabiano e M. Puglisi (Università di Messina). Ne è derivata l’elaborazione step by step di un Kyme Numismatic
Project volto ad affrontare la complessità dell’intera documentazione numismatica con tutti
i possibili approcci metodologici, interdisciplinari e di attenzione agli aspetti materiali 10. Si è
riusciti inoltre a produrre, in attesa della pubblicazione monografica, un consistente numero
di preliminary reports, sette in tutto, presentati, grazie all’apporto iconologico delle colleghe
messinesi, anche in tre congressi internazionali, volti non solo a pubblicare i materiali rinvenuti, ma anche ad approfondire le questioni cronologiche e iconologiche poste dalle serie
kymee 11. (B.C.).

3. Dalla Turchia all’Italia: rilievi e studi ad “Alta definizione”
Già nel caso delle analisi iconologiche condotte, anche su particolari quali certi simboli
secondari, entro la “scuola messinese”, era apparso evidente il vantaggio, ai fini di conoscenza, che poteva derivare dalla disponibilità di pubblicazioni realizzate in sinergia con fotografi
Per
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Fig. 2 – Rovescio di Antoniniano dagli scavi di Kyme
Eolica. Fuori scala. © MAIKE.
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Fig. 3 – Museo Arch. Reg. “A. Salinas”, Palermo. Diritto di
moneta Poseidon/Tridente a nome di Ierone II (215 ca.
a.C.) dal Ripostiglio “Sicilia”. Fuori scala. © Museo Arch.
Reg. “A. Salinas”, Palermo.

specializzati 12 o dalla loro consulenza13. Ancor più, le esigenze ed esperienze di rilievi e analisi dettagliate condotte, anche per più frequenti identificazioni, su serie bronzee da Kyme
(fig. 2) anche corrose, o sulla sequenza dei conî, la qualità artistica, o l’effettiva usura da
circolazione di monete e oggetti paramonetari in medaglieri siciliani 14 (fig. 3), o presso altri
musei, collezioni private e biblioteche 15, hanno reso evidente il “valore aggiunto” rappresentato dalla disponibilità di sistemi di fotografia digitale ad alta risoluzione, e di illuminazione
e distribuzione antiriflesso/antiombra della luce parimenti avanzati 16 (fig. 1), e del know-how
utile a un pieno sfruttamento delle loro potenzialità.
A fronte della pessima qualità di antiche pubblicazioni già ricordata, questa disponibilità e queste competenze, unite ad analisi ponderali dettagliate, hanno consentito diversi
approfondimenti, in parte già sfociati in pubblicazioni, sulla sequenza e usura di conî, o su
dettagli spesso mal visti, come sigle e simboli accessori, piccole tracce di riconiazione e contromarche 17, nonché sul “senso” del quadro ponderale di singole emissioni 18. E ci spingono a
concepire e realizzare edizioni di materiali nelle quali il ricorso al colore e all’ingrandimento,
grazie ai mezzi e risparmi offerti da editoria on-line e nuovi processi di stampa, lungi dal
costituire solo abbellimenti estetici, o non disprezzabili mezzi di divulgazione, si fanno essi
pure occasioni di conoscenza più dettagliata.
Anche così emerge il quadro di una Numismatica che sa ricostruire il Passato dal confronto scientifico di ogni dettaglio rilevabile, quasi seguendo il parametro metaforico delle
scienze investigative forensi e di loro trasposizioni letterarie e filmiche con più di un secolo
di popolarità19. (B.C.).

4. In Turchia e in Italia: relazioni col sito e col territorio
Tra le prime attività condotte in situ dal Kyme Numismatic Team, fondamentale si è
rivelata la registrazione accurata di un “archivio” ormai trentennale di dati di rinvenimento
a loro tempo variamente redatti 20, comprensiva di una quanto più precisa possibile ricostruzione dei singoli contesti con associazione puntuale agli stessi degli esemplari catalogati. Ciò
è avvenuto decifrando e considerando tutte le informazioni riportate da scavatori e restauratori con segni e sigle ormai di ardua attribuzione e notazioni, date e numerazioni difficili
da accordare con le relazioni e gli inventari cartacei rimastici, ma essenziali per questa ricoPer
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struzione. Un’operazione complessa, di verifica a volte calligrafica, e di sincronizzazione e
accordamento dati, che dovrà continuare ancora in necessario dialogo con gli scavatori. A tali
attività si è già accompagnata la redazione delle schede d’inventario approfondite secondo i
moduli richiesti dalle autorità turche per gli esemplari meglio conservati e di un inventario
ragionato dei pezzi di “seconda scelta”, consegnati al museo di Izmir, in accordo con un più
moderno modo d’intendere conservazione e tutela.
L’obiettivo finale cui abbiamo deciso di mirare è la realizzazione di un corpus monografico superante le esperienze meramente catalogiche, avare di immagini, spesso ipersintetiche
o riproduttive degli schemi già utilizzati per monete da collezione. Un modello base di riferimento, suscettibile di modifiche e aggiornamenti, sarà l’approccio dei principali cataloghi
sinora dedicati ai rinvenimenti monetali da scavi sistematici, quali quelli di Assos o Hierapolis 21, con analisi statistiche degli esemplari, e grafici riferiti alle diverse aree di distribuzione 22. Tali catalogazioni, per una migliore comprensione dei contesti di rinvenimento, saranno
affiancate da elenchi e tabelle per contesti e aree di scavo, e messe in pianta con ausilio di
database GIS dei rinvenimenti relativi ai diversi periodi di coniazione e specie monetali,
funzionali ad analisi diatopiche e diacroniche dello sviluppo e distribuzione delle attività
economiche all’interno dell’area urbana e del circondario, integrando o correggendo i dati
emergenti dalle analisi distributive dei rinvenimenti ceramici e di altri materiali, così da consentire riflessioni e confronti pluridisciplinari sui casi, quale quello dei contesti tardoantichi e
medievali23, in cui il quadro dei rinvenimenti monetali sembra divergere da quello economico
qual è ricostruibile dalle presenze ceramiche.
Di pari passo con ciò, il Kyme Numismatic Team ha avviato una collaborazione con le
istituzioni turche ai fini di divulgazione, studio e pubblicazione delle monete kymee conservate nei musei di Izmir e Bergama (fig. 4), esperienze che, assieme a quelle formative 24,
consentono ai membri del Team di offrire collaborazioni a medaglieri italiani per revisioni di
archivi e realizzazioni di percorsi espositivi e didattici di qualità. (P.A.).

Fig. 4 – Analisi degli inventari del Museo di Bergama/Pergamon © MAIKE.
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5. Conî, Medaglieri e collezioni: un approccio completo alle zecche
Per uno studio puntuale e sistematico della monetazione di una città antica occorre un
approccio complessivo alla sua zecca. Il progetto su Locri Epizefiri, condotto da M. Spinelli
in primo luogo come Tesi dottorale c/o Università di Messina25, vuole costituire un esempio
concreto in questo senso, parallelo al più complesso, e necessariamente più lento, lavoro su
Kyme Eolica.
La realizzazione di un Corpus della monetazione locrese in oro, argento e bronzo, con
sequenza dei conî (ancora in corso per i metalli nobili), effettuato con rilievi fotografici di
qualità e attenzione allo stato di conservazione dei pezzi e l’analisi iconografica e ponderale 26
delle emissioni hanno consentito oltre a una precisazione delle cronologie, anche e soprattutto una ricostruzione della storia monetale della polis, aiutando a definirne i rapporti con
altre città del Mediterraneo antico.
L’esame di una zecca può però anche aprire le porte ad altre analisi come lo studio della
composizione di un medagliere o di collezioni (private o pubbliche) espressive della circolazione della polis emittente, o la ricostruzione dei contesti d’appartenenza delle serie esaminate.
Nel caso di Locri, la compilazione del Corpus è stata affiancata da analisi delle sue monete custodite nel Museo Archeologico di Locri, inedite 27, e dei reperti numismatici della collezione privata Scaglione 28 (figg. 5-6), di cui M. Spinelli pubblicherà l’edizione critica29, senza
mancare di considerare anche gli esemplari locresi della collezione Capialbi di Vibo Valentia30.
Lo studio di una zecca per essere considerato esaustivo, deve anche contemplare, e così
è anche per la ricerca di M. Spinelli, un lavoro di ricostruzione dei luoghi di origine e possibilmente anche dei contesti di rinvenimento delle monete da collezione o in museo, così da
tracciare anche per tal via un quadro complessivo degli ambiti di circolazione.
Poiché un Corpus di una zecca non può neanche consistere in una mera elencazione
dei conî, si terrà conto anche di quanto desumibile sui ritmi di coniazione e sul reale stato di

Fig. 5 – Particolare di collana moderna inglobante denarii dalla Collezione Scaglione di Locri. Foto M. Spinelli.
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Fig. 6 – Diritto di piccolo bronzo locrese con Dioscuri/Zeus stante dalla Coll. Scaglione di Locri.
Foto M. Spinelli.

usura delle monete, alla luce anche delle osservazioni e sperimentazioni che B. Carroccio va
conducendo sulle serie bronzee ieroniane 31 (fig. 3), nonché dei contesti storici ricostruibili da
fonti letterarie ed epigrafiche 32. (M.S.).

6. La moneta incontro di fedi e decreto in codice per immagini
L’immagine di una moneta, nella sua ufficialità, pari a quella di un decreto, è adottata
in accordo con istanze politico-propagandistiche accordate con culti radicati, ancestrali o di
origine straniera, piuttosto che per scelte casuali e/o occasionali, in quanto comunicatrice di
un messaggio.
Dal binomio “immagine-comunicazione” e dal concetto di “immagine come parola” prende le mosse il metodo del LIN 33, con l’intuizione dell’analogia del linguaggio monetale con
quello grammaticale, per cui il tipo principale assume funzione comunicativa simile a quella
di un sostantivo e le eventuali immagini secondarie quella di suoi aggettivi qualificativi.
In adesione a questo metodo, parallelamente all’inizio dell’esame di alcune tipologie
kymee 34, M. Spinelli ha avviato un’analisi sul primo schema iconografico delle monete di
Kaulonìa 35, e condotto altre analisi, già sfociate in alcuni studi, nell’ambito della sua ricerca
sulle monete locresi.
Senza voler scendere troppo in dettaglio, da tali esperienze è parsa evidente la necessità
di complete comparazioni nello spazio e nel tempo delle attestazioni di un’iconografia in più
zecche, allargate anche ad altri reperti archeologici (integrati con le informazioni delle fonti
letterarie), per consentire di definirne meglio, oltre che la cronologia, significati e derivazioni.
Per Locri, è stato così possibile tentare di identificare due immagini femminili su serie
in bronzo (una testa velata36, l’altra seduta in trono 37, con riscontri nel primo caso in Egitto,
nell’altro in Thracia, Beotia e Mysia.
Altri studi diatopici e diacronici sono stati condotti da M. Spinelli sotto il coordinamento
delle cattedre numismatiche dell’Univ. di Messina in adesione al LIN e al collegato progetto
DIANA38, per individuare e meglio comprendere i luoghi d’origine dei tipi, le cause della loro
diffusione e l’evolversi dei loro significati. Già studi sulle corone-cornici di tipi (fig. 7), da cui
poi il nome delle stephanophoroi le avevano permesso di comprendere e anticipare la nascita
di questa moda al V secolo a.C. e di fissarne il luogo d’origine in Magna Grecia39. Mentre per
la prima volta si è verificata per DIANA40 la particolare diffusione e distribuzione del tipo della
spiga in ambito mediterraneo. (M.S.).
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Fig. 7 – Calco di rovescio di tetradrammo di Filippo V di Macedonia, da Kyme Eolica © MAIKE.

7. L
 e raccolte numismatiche e paranumismatiche, segno di un “mondo”
culturale
Le necessità precedentemente notate di approcciarsi da più punti di vista al documento
monetale, senza prescindere dalla ricostruzione del contesto di rinvenimento e dalla considerazione dei suoi aspetti materiali, mantengono il loro valore anche e forse più quando ci si
accosta allo studio di intere raccolte, pubbliche o private, o di oggetti paramonetali o pertinenti alla sfragistica, che vanno studiate anche in relazione ai gusti individuali e alla temperie
culturale dei loro raccoglitori.

Fig. 8 – Biblioteca Casanatense, Roma. Quadro con ritratto di
G.B. Audiffredi con, squadra, compasso e medaglie © Biblioteca Casanatense.
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Fig. 9 – Biblioteca Casanatense. Calco in zolfo di gemma,
Cassetta XIV, n. 9. © Biblioteca Casanatense.

Fig. 10 – Museo Archeologico Nazionale, Napoli. Gemma dalla Collezione Farnese (da Gasparri 1994, n. 89). © MANN.

In tal senso vanno intese le collezioni, ora in studio ad opera di chi scrive, della Biblioteca Casanatense in Roma41 di monete e medaglie 42 e di zolfi di gemme 43 (figg. 9-10). Raccolte
che ricadono all’interno di quello che M. P. Donato ha ben definito il “vizio virtuoso”44, il desiderio cioè, di collezionare res antiqua, connaturato alla kunstwollen settecentesca, illuminista
e neoclassica, allora ben nota a Roma45 (fig. 8), orientata verso la speculazione scientifica e
l’erudizione, ma mirante anche a rievocare le antichità greco-romane, a volte svuotandole dei
loro “significati” originari, mediante la loro raccolta e divulgazione. In linea con la temperie
culturale del tempo Roma, come Taormina, era tra le mete privilegiate del grand tour: J.J.
Winckelmann nel 1763 vi è Prefetto delle Antichità e nel 1760-1761 A.R. Mengs realizza l’affresco “Il Parnaso” nella villa del Cardinale Albani.
Per la raccolta di impronte in zolfo, va qui sottolineata il proposito di confrontare questa particolare collezione con altre simili di recente pubblicazione (la Paoletti 46, le raccolte di
impronte di intagli e di cammei del Gabinetto Numismatico del Castello Sforzesco di Milano e
dei Civici musei di Verona) 47 e tra il singolo pezzo e la gemma originale. Degli 881 zolfi conservati entro 15 cassettine in legno impilate a formare un mobiletto, si è potuto risalire alla
paternità degli incisori delle gemme originali (in almeno cinque casi uno o più membri della
famiglia Pichler) 48, parte delle quali trova un rispettivo corrispondente all’interno della collezione delle gemme Farnese del Museo Archeologico Nazionale di Napoli 49 (figg. 9-10). (P.A.).

8. Dalla Turchia alla Sicilia: integrazione tra studio e conservazione
La collaborazione nel laboratorio di Kyme, e in un’esperienza di studio e pulitura di
monete ieroniane a Palermo 50, con una restauratrice è stata occasione proficua, coerentemente con l’impostazione laboratoriale e dialogica del Team, di scambi e confronti di finalità, esperienze e metodiche. Confronti che hanno contribuito ad avvederci sulla necessità
etica che i numismatici, naturalmente portati a cercare di leggere quanto più possibile il
rilievo monetale, non ambiscano di farlo anche a discapito delle esigenze di tutela della moneta e di sua preservazione per la pubblica fruizione futura, né si improvvisino manualità
e competenze chimiche oggettivamente estranee al loro percorso formativo. È la questione
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della necessità di investire tempo e risorse, oltre che nello studio, in corrette e non posticipate puliture; e nella tutela della patina, vera “pelle” anche difensiva dei manufatti metallici
dalla corrosione.
In Atti di un convegno dedicato ai medaglieri e al possesso pubblico delle monete ci
è perciò parso opportuno che, oltre a queste note, le osservazioni e proposte su restauro e
conservazione di R. Rizzari, pur nella condivisione esperienziale col Team, mantengano una
loro identità con un contributo specifico 51, senza “annegare” entro il presente più vasto testo
di carattere numismatico. (B.C.).

Benedetto Carroccio, Pasquale Apolito, Marianna Spinelli
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NOTE
Tale è del resto la finalità originaria dei loro primi utilizzi in opere erudite di più vasto respiro e nelle
prime ad esse dedicate, a partire dal Rinascimento e dal XVIII secolo, cui sono state dedicati negli ultimi
anni molti studi analitici, allargati anche a ricostruzioni della biografia scientifica degli autori, tra i quali
vd., e. g., Missere Fontana 2009, Muscolino 2016 e diversi contributi e progetti relazionati nei Proceedings XV
International Numismatic Congress (Taormina 2015), c.s.
2
Ricorderemo tra gli ultimi, e.g., i contributi offerti da Barello 2006; Catalli 2003; Howgego 1995; Caccamo
Caltabiano 2007; Arslan 2005.
3
Ricorderemo soltanto i contributi offerti in questi Atti, nella giornata seminariale Verso Taormina 2015
etc, (con atti di p.p. col titolo Incontrarsi con le monete) e altrove da G. Salamone e M. Puglisi, e la mostra
divulgativa Il toro, il dio e l’eroe. Tauromenion e le sue monete (Taormina 2017, a cura di M. Caccamo Caltabiano, B. Carroccio, G. Salamone).
4
Insufficienze particolarmente evidenti nei casi di opere che si pongono come corpora comprensivi di
sequenza dei conii (e di loro preannunci sintetici), o come sintesi esaustiva della produzione di una zecca
(e.g. Spagnoli 2013, Silberstein Trevisani Ceccherini 2014), per le quali sarebbe necessario mettere a disposizione del dibattito scientifico e dei futuri catalogatori le riproduzioni delle singole coppie di conî, o varianti,
o riconiazioni/contromarche.
5
Precisiamo che i toni critici in queste e altre notazioni vogliono sottolineare problemi in parte comuni,
e proporre vie per la loro soluzione, non stigmatizzare un impegno di colleghi, portato avanti tra ostacoli
anche per decenni.
6
Per la sua principale teorizzazione, con numerosi esempi e bibliografia, cfr. Caccamo Caltabiano 2007.
7
Cfr. Spinelli 2010, 2011 e 2013; Apolito 2008 e 2011. E nello stesso periodo Carroccio 2011, Carroccio
2013A, Carroccio 2013B.
8
Per M. Spinelli, Master in Archeologia e Architettura della città classica presso l’Univ. Mediterranea di
Reggio Calabria, Specializzazione in Beni Archeologici presso l’Univ. di Pisa e Dottorato in Scienze archeo1
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logiche e storiche antiche c/o l’Univ. di Messina. Per P. Apolito Master in Studi Storico-artistici e di Tutela e
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STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
DEL PATRIMONIO NUMISMATICO: IL CONTRIBUTO DELL’IBAM, CNR (CATANIA)
L’IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) è un istituto del CNR che si occupa di beni culturali. È una struttura scientifica multidisciplinare con competenze altamente specializzate nel settore della conoscenza, documentazione, diagnosi, conservazione, valorizzazione, fruizione e comunicazione del patrimonio archeologico e monumentale. Negli ultimi anni,
in particolar modo, grazie anche alle possibilità offerte dalla partecipazione ad una serie di
progetti, l’applicazione delle tecnologie ai beni culturali è diventato un nostro punto di forza,
con la possibilità di gettare un importante ponte di collegamento fra scienziati/studiosi e pubblico. Oltre al GIS, alle attività di indagine geologica non invasive svolte non solo nel territorio
italiano ma anche all’estero, e oltre agli studi archeometrici di cui il collega Paolo Romano si
farà portavoce, pensiamo a quei particolari strumenti tecnologici che hanno portato alla realizzazione di prodotti multimediali come i coinvolgenti Virtual Tour Interattivi, che arricchiscono
con efficacia l’accesso e la fruizione di siti di interesse archeologico, indoor e outdoors 1 e a tutti
quei prodotti di supporto allo studio e divulgazione della ricerca e diffusione di conoscenza 2.
Anche la numismatica ha beneficiato di questo fervido clima tecnologico, essendo da
noi stata oggetto di una esperienza finalizzata alla condivisione e alla diffusione delle conoscenze acquisite nel Medagliere di Siracusa, in occasione dello studio della collezione di
monete a legenda araba qui conservata, poco nota ed ora parzialmente edita 3. A partire da
alcune monete presenti nella collezione, si è pensato di utilizzare metodologie e tecnologie
esistenti per realizzare un prodotto fruibile e interattivo che desse un contributo alla diffusione di conoscenza, ambito in cui l’IBAM è pienamente impegnato, ovvero l’utilizzo della
tecnologia RTI “Reflectance Transformation Imaging” (RTI) per l’elaborazione delle immagini
fotografiche acquisite e dell’applicativo WebRTIViewer per la visualizzazione delle immagini
interattive in formato Web (fig. 1) 4.

Fig. 1 – Database su HTML 5.
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La procedura denominata RTI, che appartiene al campo della fotografia interattiva e
nello specifico dei metodi fotografici Image based non invasivi, consente la caratterizzazione
della superficie di oggetti mediante l’acquisizione di informazioni che vengono successivamente tradotte in un’immagine composita digitale che, attraverso un algoritmo, descrive in
modo virtuale la cromia e la morfologia superficiale del soggetto indagato.
Il protocollo per la realizzazione delle immagini — che dovranno essere in un secondo
momento utilizzate nel software RTI Builder — prevede innanzitutto la costruzione di un
set fotografico (figg. 2-3) in cui sia la fotocamera che la moneta rimangono immobili: l’unico
elemento in movimento è la luce (fig. 4). In questa fase preparatoria, un elemento di prima-

Figg. 2-3 – Set fotografico.

Fig. 4 – Schema posizione della fonte luminosa durante le fasi di ripresa.
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Fig. 5 – Riflesso speculare per l’elaborazione dell’algoritmo.
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Fig. 6 – Posizione della sfera rispetto alla moneta.

ria importanza per la corretta realizzazione del set è la presenza di una pallina nera o rossa,
con superficie lucida, che il software utilizza come elemento di riferimento per l‘elaborazione
dell’immagine interattiva (figg. 5-6).
È solo a questo punto che si procede all’acquisizione di un congruo numero di fotogrammi che, una volta elaborati dal software open source RTIBuilder, consentirà di visualizzare il progetto mediante il software open source RTIViewer su desktop; in alternativa, con
una specifica procedura creata dall’ing. Gianpaolo Palma del Visual Computing Lab dell’ISTI
CNR di Pisa, esso può essere esportato in un formato multi-risoluzione per la fruizione sul
Web/HTML, permettendo al visualizzatore di girare sui principali browser web come Chrome,
Firefox, Safari, o ancora su dispositivi portatili come tablet e mobile (fig. 7).
Il risultato di questa applicazione, già sperimentata nell’àmbito della conservazione e
del restauro dei beni culturali 5, costituisce a nostro parere uno strumento di lavoro straordinariamente utile alla lettura dei tipi e delle legende impresse 6, poiché con il semplice movimento del cursore sull’immagine è possibile modulare il fascio di luce in maniera mirata,
mettendo in risalto così anche le parti consunte e lacunose. (figg. 8-10).
Se riversiamo i risultati di questa procedura fotografica in un database creato ad hoc
per i campi monetali, a questo punto è possibile immaginare una biblioteca numismatica
interattiva fruibile da varie categorie di utenti, in quanto capace di rispondere a più livelli

Fig. 7 – Output dell’applicazione con standard Web/HTML5.
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Figg. 8-10 – Interazione con l’immagine HTML5 (Collezioni del “Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei
archeologici - Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, Siracusa: su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana”).

di interrogazioni, riferibili ad ambiti diversificati, quali ad esempio: Laboratori di restauro;
Laboratori scientifici; Centri di documentazione; Progetti per la diffusione della conoscenza.
È nostra intenzione applicare la metodologia appena illustrata — che coniuga fotografia interattiva ad un archivio di dati organizzati in un apposito database — all’intera collezione di
monete a legenda araba del Medagliere di Siracusa che, con la sua varietà di esemplari (in
oro, in argento, in rame, in vetro), potrà costituire un eccellente caso studio.
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CONSIDERAZIONI SULLA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO NUMISMATICO
Com’è noto, la scoperta e l’utilizzo dei metalli hanno rivestito un’importanza fondamentale nella storia dell’uomo. Come e più di altri documenti giuntici dal passato, di cui si sottolinea spesso la necessità di approcci di studio comprensivi di tutti gli elementi in campo, la
moneta non va mai valutata prescindendo dalla sua materialità complessiva e da quella della
sua superficie. Sono queste ultime infatti ad inglobare le diverse informazioni visive (immagini, scritte, riferimenti ideologici, economici e al processo di produzione) che la moneta comunicava, e che noi possiamo cercare per la ricostruzione della vita quotidiana e degli ideali
dei nostri antenati 1. Purtroppo, il costante prevalere dell’attenzione verso tale materialità, o
verso il valore economico delle monete, ha fatto sì che l’atteggiamento nei confronti di una
moneta antica in tempi successivi alla sua emissione, spesso non sia stato sufficientemente
consapevole di avere un’opera d’arte o, in ogni caso, una “pagina di storia” tra le mani.
D’altra parte, le monete costituiscono spesso tesori culturali nascosti, celati per esigenze
di sicurezza all’interno dei medaglieri, che vanno salvaguardati, tutelati e preservati anche
nella loro ripetitività. E che, attraverso la promozione di esposizioni in più sedi, può oggi
favorire la trasmissione e la fruizione della “memoria collettiva” 2.
Questa esigenza di tutela e salvaguardia è però particolarmente pressante anche perché, tranne quelle auree, le monete in generale, e in particolare quelle in bronzo, come tutti i
reperti metallici nei medesimi materiali, tendono, se non ben conservate, a perdere progressivamente, corrodendosi, la loro materialità e a sparire in modo irreversibile, partendo dalla
superficie e dai segni e immagini in essa inglobati 3. La presente nota parte da quest’ultima
constatazione, sebbene essa non venga generalmente condivisa.
Le monete auree sono notoriamente prive di prodotti di corrosione. L’argento può presentare ossidi, cloruri, solfuri. Il rame contiene spesso diversi di quei prodotti, che vanno dai
più stabili, come i carbonati, agli ossidi, ai cloruri, ai solfuri. Il bronzo è il principale metallo
impiegato dagli antichi, spesso anche per la monetazione: non esiste in natura, ma è il risultato di una lega di più metalli. Tali alliganti, con le loro percentuali, variano nel tempo. A quelli
principali si sommano, a livello di impurezze, numerosi altri metalli di base, a volte aggiunti
per particolari motivi tecnici ed estetici. Ma, come si ricordava prima, le monete in bronzo,
rispetto a quelle in metalli nobili, si deturpano più facilmente e per questo vanno curate e
“salvate” con grande attenzione 4.
Oggi è possibile stabilire con certezza quali materiali siano stati impiegati per le diverse leghe, grazie al perfezionarsi delle ricerche nel campo dell’archeometria, che possono
regalarci risultati sorprendenti, non solo a fini conoscitivi, ma anche di supporto a diversi
interventi conservativi 5. Molte monete sono state definite, o risultano oggi, illeggibili perché
pulite in modo arbitrario da scavatori troppo curiosi. Rispetto al passato, il trattamento dei
beni numismatici comincia oggi ad essere finalmente ritenuto, come dovrebbe, materia per
specialisti. Tali reperti vanno trattati con cautela subito dopo la loro scoperta, evitando di
lasciare a lungo le monete in imballaggi il più delle volte insufficienti a preservarle dalla corrosione atmosferica. Altrimenti sarebbe meglio lasciare queste ed altre antichità sottoterra,
che estrarle e farle distruggere molto rapidamente nei depositi di scavo o dei musei (fig. 1).
Infatti, a causa anche del 70 % di umidità che è nell’aria, gli oggetti metallici non restano
stabili senza un trattamento particolare. Se il soggiorno a contatto con l’umidità si prolunga,
la distruzione del metallo può giungere rapidamente (fig. 2). Le monete di bronzo possono
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Fig. 1 – Esempio di moneta bronzea (ingr.) corrosa irrecuperabile. © MAIKE.
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Fig. 2 – Moneta di Kyme Eolica (ingr.) gravemente corrosa dal “cancro del bronzo” © MAIKE.

andar perse per sempre anche solo in pochi mesi di conservazione in un deposito di scavo
vicino al mare, mentre altre della medesima provenienza, trattate per tempo, rimangono perfettamente leggibili.
Conseguentemente risulta necessario, oggi più che mai rispetto al passato, l’intervento
conservativo preventivo 6. Per “conservazione preventiva” si intendono le azioni indirette sui
beni numismatici volte a ritardarne il deterioramento e a prevenirne i rischi di alterazione,
creando condizioni ottimali di prevenzione compatibili con la loro fruizione, con tutte le attività atte a migliorare le loro condizioni di conservazione (monete esposte e in deposito, con
l’edificio che le contiene) e le condizioni dell’ambiente circostante attraverso una adeguata
gestione e pianificazione delle risorse disponibili.
Scegliere un piano programmatico di interventi di conservazione preventiva, per migliorare lo stato dei beni numismatici custoditi nei medaglieri, vuol dire intervenire non solo
sul singolo oggetto ma sull’insieme più vasto di cui è entrato a far parte, con ripetute azioni
programmate di piccola entità e a basso costo, preferibili e utili ad evitare grandi interventi di restauro, molto costosi e di maggiore impatto. Sicuramente se la collettività, intesa sia
come “pubblico” che come privati, prendesse in seria considerazione l’idea di “adottare” nei
medaglieri dei musei singole monete o gruppi di monete, come già avviene talvolta per altri
manufatti o monumenti, ci sarebbero meno monete degradate, illeggibili, completamente
sparite. Basterebbe davvero poco a salvare oggetti che sono comunque piccole opere d’arte,
parte integrante della nostra storia!
Il metodo da seguire per un efficace intervento di conservazione preventiva per le monete in generale, sarebbe quello del costante controllo della temperatura ambientale. Importante è che i protocolli e le regole in merito vengano adattate ai bisogni specifici degli oggetti
soltanto da specialisti, per evitare errori che potrebbero danneggiare per sempre le collezioni,
considerando il fatto che negli anni, per maldestre ed arbitrarie scelte conservative sono stati
prodotti danni di cui alcune monete tuttora risentono. Infatti, un tempo, ben più che essere
inserite in un corretto ambiente, le monete subivano trattamenti diretti particolarmente invasivi: erano sottoposte a cottura/ebollizione 7, spatinate, rese lucide e brillanti, e poi talvolta
ripatinate artificialmente allo scopo di ripristinare condizioni di leggibilità o gradevolezza in
realtà già compromesse, ottenendo risultati dannosi e irreversibili.
La moneta è degna di attenzione anche se brutta e sporca. Se certe patine dorate o
argentate sono d’ “epoca”, ovvero posticce, ma prodotte in tempi e contesti storicamente
interessanti, non bisogna cercare di eliminare questo intervento. Perché esso costituisce un
“documento” storico, testimonianza di una pratica, un tempo abbastanza frequente, che come
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tale va considerata. Infatti, nobilitare con un bagno in metallo prezioso una moneta, o più
frequentemente una medaglia, affinché potesse essere come un gioiello, non era considerato
scandalo. Nonostante ciò, bisogna sottolineare che la patina vera e propria del bronzo non
deve essere mai offuscata e rimossa. Anche se a volte le combinazioni chimiche hanno prodotto pesanti annerimenti, ciò andrebbe inteso come garanzia di autenticità della moneta, un
pregio estetico testimonianza del tempo trascorsO (figg. 3-4) 8.
Per molti secoli il restauro degli oggetti metallici è stato legato alle misteriose ricette di
“restauratori-alchimisti”. In realtà, si opera sulle trasformazioni chimico-fisiche che subisce la
materia del bronzo, che più di ogni altro materiale richiede l’ausilio di accurate indagini di
laboratorio. Anzi, da quando ci si avvale dell’ausilio delle scienze diagnostiche, il problema
della conservazione e del restauro dei metalli e dei bronzi è stato affrontato più seriamente.
Attualmente, prima di operare qualsiasi scelta, bisogna sempre fare prove preliminari
per stabilire la metodologia adeguata ad un corretto intervento conservativo, vista l’alta sen-

Fig. 3 – Moneta corrosa di Gallieno (ingr.) prima e dopo la pulitura © MAIKE.

Fig. 4 – Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas., Palermo Moneta di Ierone II (ingr.) di Siracusa nello stato
originale e a seguito di rimozione prudente di parte della patina. Da Carroccio 2016, p.183. © MARAS.
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Fig. 5 – Moneta di Costanzo II (ingr.) pulita senza acidi
immediatamente dopo il rinvenimento. © MAIKE.

sibilità del bronzo. Le tecniche d’intervento di conservazione odierne riguardano principalmente la pulitura e la stabilizzazione dell’oggetto, cioè l’arresto dei fenomeni corrosivi entro
i limiti del possibile. Possiamo oggi disporre di metodi molto validi per restituire alla moneta
il suo aspetto originale, nel puro rispetto della sua “pelle”, la patina, che, come la pelle vera,
rappresenta anche una sorta di autoprotezione da ulteriori aggressioni esterne 9. Rispetto al
passato si tende infatti a liberare le monete soltanto dalle incrostazioni superficiali, o al limite,
in alcuni casi, in modo graduale e parziale, si riduce lo spessore dei prodotti di corrosione
(figg. 4-5) 10. Il tentativo è di recuperare eventuali lavorazioni o livelli specifici della superficie, per poterle rendere leggibili entro i limiti del possibile, evitando però di sconvolgere la
loro natura già compromessa. Restando fedeli al principio imprescindibile di garantire una
revisione per futuri restauri 11.
Dopo l’intervento conservativo, il problema successivo è avere un ambiente di conservazione opportunamente climatizzato. Attenta cura deve essere dedicata anche dopo il
restauro alle opere depositate nei musei, nei quali non sempre si verificano le condizioni per
assicurare una buona sopravvivenza. I principali fattori di rischio nei musei sono l’umidità,
l’inquinamento, la luce, l’incuria.
La buona tenuta del bene numismatico è quindi affidata anche al luogo di conservazione, che dovrebbe essere costantemente monitorato, per poter così veramente attuare quel
“restauro” preventivo che fu una delle intuizioni di Cesare Brandi e che oggi è universalmente
riconosciuto come il supporto di una corretta gestione dei beni culturali 12.
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APPLICAZIONI DIGITALI IN CAMPO ARCHEOLOGICO:
UN PROGETTO DELL’ALLARD PIERSON MUSEUM DI AMSTERDAM
Introduzione
Nel cuore del centro storico di Amsterdam, in un palazzo in stile neoclassico costruito
nel 1864 per ospitare la De Nederlandsche Bank, è situato dal 1976 l’Allard Pierson Museum
(fig. 1), la prestigiosa Istituzione della Universiteit van Amsterdam intitolata ad Allard Pierson
(1831-1896), l’ex pastore vallone che, per primo, ottenne la cattedra di Archeologia nella città
dei Paesi Bassi 1.
La nascita della raccolta museale risale al 1926, anno in cui fu istituita l’Allard Pierson
Foundation. L’iniziativa si proponeva come obiettivo di preservare e conservare sia la collezione di calchi in gesso di opere, prevalentemente di età greca e romana, formata da Allard
Pierson sia i libri e gli oggetti antichi appartenuti a Jan Six (1857-1926), appassionato archeologo classico e illustre docente dell’Università di Amsterdam 2. Nel corso del tempo doni
e prestiti hanno arricchito il nucleo iniziale della raccolta. Nel 1934 venne fondato l’Allard
Pierson Museum, la cui prima sede fu un edificio scolastico 3.
Negli ultimi anni presso l’Allard Pierson Museum, per sviluppare il settore delle attività
di ricerca e rinnovare le gallerie espositive, è stata avviata una serie di iniziative che hanno
visto un largo impiego delle tecnologie digitali 4.

Fig. 1 – Allard Pierson Museum, Amsterdam. Veduta della facciata del museo. © APM.
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È ormai ampiamente noto come le Digital Technologies offrano, per quanto attiene ai
beni archeologici, un’ampia gamma di applicazioni che spaziano dal campo della ricerca a
quello della tutela nonché della valorizzazione del patrimonio culturale. In questo quadro si
segnala, per il crescente interesse e le grandi potenzialità, la realizzazione di modelli tridimensionali che riproducono perfettamente i reperti archeologici: questi ultimi, pertanto, attraverso la Computer Graphics, possono essere restaurati virtualmente e/o ricontestualizzati.
Emblematica in questo senso è l’applicazione delle tecnologie digitali per il restauro virtuale 5
delle gigantesche statue di Buddha di Bamiyan, in Afghanistan 6, fatte esplodere nel 2001 dai
talebani 7 ma oggi ricostruite digitalmente grazie alle scansioni laser effettuate prima della
loro distruzione 8.
Tra le prime applicazioni del rilievo con il laser scanner nell’ambito delle esposizioni dell’Allard Pierson Museum, si annovera la riproposizione virtuale della tomba etrusca
Regolini-Galassi di Cerveteri, completamente ricostruita nel 2013 nell’ambito del progetto
Etruscanning 3D 9. La realizzazione del rilievo topografico 3D ad alta risoluzione ha permesso
la presentazione al pubblico di questo contesto antico, reso fruibile nell’ambito della mostra
“Richness and Religion at the Etruscans - Princes and Priests”, attraverso applicazioni avanzate di realtà virtuale 10.
Il progresso tecnologico ha negli ultimi anni ampliato le capacità di comunicazione
dell’archeologia11. I modelli virtuali hanno infatti reso accessibile e comprensibile il dato
archeologico al grande pubblico in numerose strutture museali che, nei percorsi espositivi,
si sono avvalse di tecnologie digitali. Ai fini della comunicazione, presso l’Allard Pierson
Museum, tecnologie come Admotum, Nisar, RFID e Virtex 12 sono state largamente impiegate
in occasione della Mostra Internazionale “Keys to Rome” realizzata nel 2014 per celebrare il
Bimillenario Augusteo 13 (fig. 2). La Mostra, curata da archeologi, storici, architetti, informatici
ed esperti in comunicazione, è stata organizzata nell’ambito di un progetto coordinato dal
Virtual Museum Transnational che ha coinvolto — contemporaneamente — le sedi espositive di Roma, Alessandria, Sarajevo e Amsterdam, simbolo dei “quattro angoli” dell’impero
romano 14.

Fig. 2 – Allard Pierson Museum Amsterdam. Esposizione “Keys to Rome”, modello interattivo dell’Ara Pacis realizzato tramite Virtex. © APM.
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Presso l’Allard Pierson Museum l’esposizione è stata ideata con l’obiettivo di mettere in
evidenza il dinamismo e le peculiarità caratterizzanti le differenti aree geografiche dell’impero di Roma15. A tal fine i reperti romani conservati nel Museo e provenienti dal vicino limes
renano, dall’Italia e dall’Egitto sono stati utilizzati per illustrare aspetti e momenti della vita
quotidiana attraverso il racconto — e dal punto di vista — di anonimi abitanti dell’Europa
settentrionale, del Mediterraneo centrale e dell’Oriente. Per rendere semplice e immediato il
confronto tra le diverse prospettive e mettere in risalto collegamenti, similitudini e differenze
tra le regioni dell’impero romano, gli oggetti esposti sono stati suddivisi in otto sezioni tematiche: esercito, commercio, alimentazione, religione, intrattenimento, architettura, usi funerari
e aspetto fisico.
All’interno del percorso espositivo la combinazione di reperti reali, manufatti restaurati digitalmente o ricostruiti in 3D e ambienti virtuali ha permesso ai visitatori di scoprire la
storia e le vite di chi aveva posseduto tali oggetti. In particolare, è stata offerta al pubblico la
possibilità di interagire direttamente con i reperti grazie a postazioni informatiche in connessione diretta a showcase (figg. 3-4).
Fig. 3 – Allard Pierson Museum,
Amsterdam. Showcase e postazioni interattive della mostra
“Keys to Rome”. ©APM.

Fig. 4 – Allard Pierson Museum,
Amsterdam. Statuetta in bronzo
di Asclepio, I sec. a.C., modello tridimensionale e riproposizione realizzati nell’ambito
della mostra “Keys to Rome”.
© APM.
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Un ulteriore e non meno importante ambito di applicazione e diffusione delle moderne
tecnologie, in particolare della modellazione con il laser scanner, è la catalogazione dei beni archeologici. Il laser scanner infatti — consentendo la realizzazione di rilievi digitali tridimensionali di oggetti collegabili a database facilmente interrogabili — permette di pianificare in modo
innovativo il processo di registrazione, analisi e archiviazione dei dati. Un progetto sviluppato
presso l’Allard Pierson Museum che utilizza la tecnologia laser scanner è “SigNet: A network of
Hellenistic sealings & archives”, una piattaforma informatizzata in via di sviluppo, mirata principalmente allo studio delle effigi presenti su sigilli e monete del periodo ellenistico 16. (V.R.)

Il progetto: “SigNet: A network of Hellenistic sealings & archives”
Lo scopo di “SigNet: A network of Hellenistic sealings & archives” è quello di sviluppare
strumenti digitali per lo studio dei sigilli appartenenti a differenti collezioni o archivi sparsi
per il mondo, in modo da costituire un database informatico che renda i dati ampiamente
disponibili per ulteriori studi.
Il sistema, ancora in fase di sviluppo, si basa su un software di riconoscimento delle immagini, siano esse di tipo tradizionale o digitale, ottenute mediante laser scanner. Tale applicazione verrà utilizzata per un confronto puntuale tra vari sigilli e la comparazione delle loro
raffigurazioni con iconografie monetali, al fine di un’eventuale e più precisa identificazione
dei tipi rappresentati.
L’utilizzo di piattaforme web e documenti ad accesso aperto faciliteranno la diffusione dei
risultati ottenuti nel corso della ricerca. La prima fase del progetto prevede l’acquisizione delle
immagini e la creazione dei modelli tridimensionali di sigilli o monete in corso di studio (fig. 5).
Un sistema di riconoscimento delle immagini effettuerà in seguito un’associazione sulla base
di parametri numerici derivanti dai vari rapporti dimensionali caratterizzanti l’oggetto stesso.

Fig. 5 – Allard Pierson Museum, Amsterdam. a) Impressione
su argilla di un sigillo con ritratto di Cesare rinvenuto a
Edfu, Egitto meridionale © APM; b) Modello digitale ottenuto tramite scansione laser. © MOOBELS.
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Fig. 6 – Analisi delle impronte di sigilli su cretule rinvenute a Seleucia al Tigri e Tell. © Centro Scavi di Torino e Kelsey
Museum, Ann Arbor (MI).

Le immagini ottenute permetteranno inoltre una comparazione incrociata tra sigilli e
reperti monetali al fine di consentire una precisa identificazione delle effigi rappresentate,
attraverso una puntuale e dettagliata analisi dei tratti fisiognomici, favorita dalla maggiore
versatilità e visibilità dei dettagli garantita dall’osservazione di un modello tridimensionale
(fig. 6). Tale sistema potrà essere una valida integrazione ai database numismatici già esistenti basati sulla ricerca per parametri alfanumerici o per iconografia.
Attualmente, l’applicazione di tali strumenti è in fase di sperimentazione nell’ambito
del progetto “The EDFU Connection” 17, mirato allo studio di un tesoretto di sigilli d’epoca
tolemaica rinvenuti a Edfu, città dell’Egitto meridionale, sede di un tempio dedicato a Horus.
L’analisi di tali reperti, oggi conservati presso l’Allard Pierson Museum e il Royal Ontario Museums, mira a studiare l’iconografia regale, la ritrattistica, la glittica e le produzioni
numismatiche in Egitto, in un periodo a cavallo tra la dinastia dei Tolomei e la dominazione
romana. (B.v.O.)
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Tutela del patrimonio culturale
immateriale, identità territoriale e
risorse turistiche: le sinergie possibili

LA MONETA E LA CULTURA IMMATERIALE.
IPOTESI DI LAVORO
Il tema del rapporto tra monetazione (alla quale aggiungerei anche, visti i miei interessi
di ricerca, la medaglistica) e la cultura immateriale apre molteplici problematiche ed è opportuno che possano essere sollevate ora che, nell’ambito della tutela del nostro patrimonio
culturale, nel Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo è stato istituito un apposito
servizio della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, e le Soprintendenze territoriali hanno attivato al loro interno un’area funzionale specificamente dedicata alla tutela
del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale.
Questo tema può però apparire fuori luogo in questo contesto, perché ci si potrebbe
chiedere cosa possa, più della moneta, rappresentare la materialità dei rapporti umani. Eppure proprio per questo la moneta, quale manifestazione della ricchezza e del potere delle
comunità e degli Stati, diventa a sua volta un oggetto che implica numerose tangenze che si
riverberano sulla cultura immateriale.
Faccio solo tre esempi che possono tuttavia aprire altre possibili vie di approfondimento.
Il primo riguarda il ruolo della moneta nelle fiabe o nei racconti legati alla tradizione
popolare, nei quali la moneta ha diversi, ma ben codificati ruoli, normalmente positivi. La
moneta infatti diventa un premio per il superamento di una prova, premio che spesso porta
alla soluzione del conflitto da cui parte la vicenda. In altri casi la moneta può essere l’oggetto magico o lo strumento che consente all’eroe di superare le prove. Oppure ancora la
moneta è il segno distintivo dell’eroe. Accanto a questi casi in cui la moneta ha una funzione chiaramente positiva, raramente se ne trovano alcuni in cui la moneta ha un significato
negativo, come strumento di incantesimo o di inganno. Ma il ruolo della moneta è sempre
connesso al suo valore simbolico anche materiale, perché di frequente nelle fiabe la moneta
è d’oro.
Altro esempio in cui la moneta (ma anche la medaglia) mostra connessioni con la cultura folklorica o immateriale è quello legato all’iconografia che spesso riprende temi e motivi
propri della cultura popolare. Penso per esempio alle immagini simboliche presenti al verso
di monete e medaglie, in particolare tra Medioevo e Rinascimento, il cui significato si collega spesso con questi ambiti culturali, più che con la cultura “alta”. La funzione simbolica
degli animali, per esempio, spesso riprende temi presenti nella cultura popolare, legata più
a un’osservazione della realtà priva di interessi scientifici, ma carica invece di attenzione per
quel che è il dato concreto e le conseguenze dell’influenza a ogni livello dell’animale sulla
vita quotidiana. E, per esempio, nella medaglistica rinascimentale più vicina ai miei interessi
di studio, la funzione simbolica dell’animale si collega a testi come i “bestiari” medievali, in
cui l’esame delle abitudini dell’animale e la relativa interpretazione morale sono spesso più
vicine alle modalità di osservazione della natura proprie di un contesto culturale popolare,
che non a quello aulico della cultura scientifica, filosofica o letteraria.
Ultimo àmbito su cui vorrei fermare l’attenzione è quello dei mestieri, in particolare
quello dei mestieri tradizionali legati alla lavorazione dei metalli. E ciò vale sia per la monetazione fusa, che per la monetazione coniata. Anche in questo caso, sia le notizie documentarie
o archeologiche, che le immagini, ci consentono di avvicinare la produzione della moneta ai
contesti lavorativi propri dell’artigianato, con forti richiami al mondo delle tradizioni popolari
e della trasmissione orale dei saperi.
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Ecco quindi che probabilmente la moneta, nonostante i suoi legami apparentemente
esclusivi con il concreto mondo delle transazioni finanziarie e con la ricchezza materiale, ma
forse anche per questo, assume un ruolo simbolico importante che la lega alla cultura folklorica e immateriale. E questo incontro di studio può essere un primo momento importante
per avviare una riflessione anche in questa direzione.

Leandro Ventura

La
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BENI NUMISMATICI E PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
Introduzione
Le nozioni di “patrimonio culturale immateriale” e di “identità culturale collettiva”
fanno la loro comparsa solo di recente nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, il
sistema normativo di riferimento per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che compongono il nostro patrimonio culturale 1. Il riconoscimento arriva nel
2008 per effetto di un decreto legislativo che introduce, tra le altre integrazioni al Codice,
un apposito articolo, il 7 bis 2. In virtù di quest’ultimo, devono quindi ricevere specifica
attenzione “le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzione
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione
delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente il 3 novembre 2003 ed il 20
ottobre 2005”. Lo stesso articolo 7 bis precisa, tuttavia, che per poter essere riconosciute
come beni culturali soggetti alle previsioni del Codice, è indispensabile che tali espressioni “siano rappresentate da testimonianze materiali” e che, per il riconoscimento di beni
ascrivibili al patrimonio culturale immateriale, “sussistano i presupposti e le condizioni per
l’applicabilità dell’articolo 10”.
Prima ancora di presentare in questa sede qualche riflessione del tutto preliminare sul
rapporto tra beni numismatici e patrimonio culturale immateriale dobbiamo però chiederci
quali siano gli aspetti fondamentali che caratterizzano il patrimonio culturale immateriale e
che lo differenziano da quello materiale 3.

Definizione di patrimonio culturale immateriale secondo la Convenzione
Unesco
Secondo la definizione adottata nella Convenzione Unesco approvata a Parigi il 17
ottobre 2003 ed entrata in vigore il 30 aprile 2006 4, “per patrimonio culturale immateriale
s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how —
come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi
— che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del
loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta
al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso
d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e
la creatività umana. La Convenzione specifica anche in quali settori si manifesta il patrimonio culturale immateriale e le attività per la sua salvaguardia 5: “tradizioni ed espressioni
orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le
prassi relative alla natura e all’universo; l’artigianato tradizionale. Per “salvaguardia”
s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale,
ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio
culturale”.
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Le “cose di interesse numismatico” come beni culturali del patrimonio culturale immateriale
Il Convegno tenutosi ad Assisi nel 2012 ha riportato l’attenzione sul pensiero di Massimo
Severo Giannini e in particolare sull’inevitabile paradosso del bene culturale e della sua tutela 6.
In esso coesistono, infatti, l’aspetto della materialità, cioè del supporto fisico e quello del valore di cui esso è portatore, riferito all’aspetto immateriale che lo connota giuridicamente come
bene: “Il bene culturale non è bene materiale, ma immateriale: l’essere testimonianza avente
valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da questa distinta, nel senso che esse sono supporto fisico, ma non bene giuridico”.
Se esaminiamo nel Codice la definizione di bene culturale in rapporto all’àmbito numismatico, ci apparirà in effetti una differenza fondamentale che caratterizza la singola cosa e
la distingue dalla collezione o serie di oggetti 7. Queste due categorie vengono considerate separatamente in due distinti commi dell’articolo 10, che definisce i beni culturali oggetto della
tutela, sulla base delle loro caratteristiche. Da una parte si fa riferimento alle collezioni o alle
serie di oggetti a chiunque appartenenti che per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, ovvero rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (comma 3, lett. e); dall’altra alle “cose
di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio” (comma 4,
lett. b). Nel primo caso, quindi, quello delle collezioni numismatiche, occorre considerare che
la valutazione dell’“eccezionale interesse” in relazione ad un insieme di esemplari deve essere
fatta in rapporto alla loro rilevanza numismatica, ma anche artistica, storica, archeologica o
etnoantropologica. Ciò implica quindi che partendo dall’esame e dalla valutazione dei singoli
esemplari che compongono la collezione nei suoi aspetti di materialità (descrizione, peso,
tecnica etc.)/immaterialità (pregio, rarità), si dovrà arrivare ad esprimere una valutazione
esclusivamente sulla componente immateriale della collezione, esprimendo un giudizio sul
suo rilevante valore di documento, laddove prevalga la rilevanza numismatica (non esclusivamente legata ai requisiti di pregio o rarità ma ad una eventuale coerenza ed unitarietà della
raccolta), così come la rilevanza artistica (laddove prevalga il pregio artistico e la conservazione degli esemplari), storica (nel caso di una raccolta di monete o di medaglie, pur se sprovviste dei requisiti di pregio e rarità come singoli esemplari, ma la cui formazione è collegata
ad un personaggio, ad una famiglia o ad un’epoca che abbia una speciale valenza storica) 8.
Anche per la valutazione dei beni numismatici come esemplari singoli, tuttavia, si può
ravvisare la componente immateriale. Infatti, se dobbiamo esaminare “le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al
contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio” ai fini di una dichiarazione
di interesse culturale, dovremmo considerare, oltre ai dati intrinseci dell’esemplare, rilevabili
oggettivamente, due elementi, la rarità e il pregio, che sono palesemente frutto di una valutazione di qualità estrinseche del bene che vanno individuate prescindendo da esso in quanto
bene materiale e sulla base di un confronto con altri beni noti 9.

“Le molteplici declinazioni della immaterialità dei beni culturali” in rapporto
ai beni numismatici
Abbiamo considerato sin qui la compresenza, o meglio la contiguità dell’immaterialità
nella valutazione delle cose di interesse numismatico, a partire dai criteri stessi che il Codice
prescrive per il loro riconoscimento come beni culturali 10. Resta evidente che si tratta, per
dirla con Giuseppe Morbidelli, di “declinazioni” possibili del concetto di bene immateriale
che resta comunque ancorato nella nostra legislazione alla sua evidenza materiale. In questa sede, quindi, mi limiterei a segnalare alcuni casi in cui il patrimonio numismatico, ed in
particolare quello antico, si “dematerializza” e si carica di una valenza immateriale in grado
di rafforzare il suo significato per tutta la comunità, assumendo un ruolo di aggregatore identitario e di “veicolo” del patrimonio culturale immateriale della comunità nel senso espresso
dalla Convenzione Unesco 11.
Beni

numismatici e patrimonio culturale immateriale

S. Pennestrì

Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – CONTRIBUTI

207

Monete come testimonianza del patrimonio culturale immateriale
L’utilizzo delle monete in diversi contesti folklorici regionali risale ad usanze note e
analizzate da tempo da parte degli antropologi. In mancanza di uno studio d’insieme che
raccolga i dati per le diverse regioni italiane, sarà qui sufficiente accennare all’utilizzo delle
monete in àmbito funerario come sopravvivenza di antiche usanze e nei rituali propiziatori e
apotropaici in rapporto ad una nuova costruzione e al ristabilimento “risarcitorio” dello spazio registrati e analizzati, per l’area calabrese, da Luigi Lombardi Satriani 12.
Alcune credenze e alcune pratiche collegano dall’età antica sino all’età moderna le
monete e le medaglie devozionali al folklore popolare, e alla magia, con una continuità che
pone al centro il potere magico della materia (il metallo) e quello delle immagini che vi sono
raffigurate (ad es. Divinità e Santi). Le monete o le medaglie, caricate di una speciale valenza
che le trasforma in oggetti di interesse antropologico e folklorico, possono essere ad esempio
indossate a scopo apotropaico, donate, offerte ed usate come rimedio nella medicina popolare 13. Si tratta in genere di una casistica prevalentemente studiata per l’età antica e medievale,
ma nota anche in età moderna 14.
Altrettanto importante e studiata è il ruolo di una figura evocata nelle fiabe e nel folklore popolare di diverse regioni meridionali, il “monachello”, spesso posto in rapporto con
monete o piuttosto con la scoperta di tesori nascosti nel sottosuolo 15. Credenze popolari
ancora vive almeno sino al secolo scorso nelle tradizioni e nei racconti orali in territori ad
alta densità archeologica, in cui tali scoperte potevano realmente verificarsi ed alimentare
così la vitalità di quelle tradizioni. Una testimonianza che conferma il radicamento nel nostro
sostrato folklorico di simili leggende proviene dal racconto della rocambolesca scoperta di
un tesoretto nel 1969 nelle campagne di Muro Tenente, vissuta in prima persona insieme ad
un gruppo di ragazzi e raccontata da Tommaso Mola in un articolo apparso sul Notiziario 16.
Queste storie legate alla superstizione popolare, definite “fantasie”, accompagnano l’infanzia

Fig. 1 – Latiano, Teatro Comunale. Tommaso Mola rievoca la scoperta del tesoretto di Muro Tenente nel 1969 davanti
cittadini di Latiano.
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dell’Autore e sopravvivono nella sua memoria sino all’anno della effettiva scoperta del tesoretto di monete antiche “La luce di sera, nelle case, era scarsa, perché si doveva risparmiare.
I vicini dopo cena si ritrovavano intorno al fuoco a chiacchierare prima di andare a letto.
Nella penombra, passati al setaccio i fatti del giorno, chissa perché le ciarle finivano sempre
in storie misteriose, spaventose a volte, almeno per noi bambini. Saranno state le superstizioni o i tremendi lutti provocati dalle guerre, sta di fatto che riemergevano racconti di morti,
di sepolti vivi, di uccisioni o di tragedie di ogni genere (…). Narravano che di notte lì si aggirassero persone che scoperchiavano le tombe. Lottavano contro gli spiriti maligni per impossessarsi delle “occhiature”, o anche “acchiature”, da cui traevano poi immense ricchezze, a
prezzo della loro anima che avevano venduto al diavolo (…) 17.

Beni numismatici come espressioni di identità collettiva
I beni numismatici, declinati nelle più varie tipologie, costituiscono da sempre un potente vettore per veicolare immagini e simboli, trasformandosi quindi in beni “identitari” e
divenendo essi stessi testimonianza di valori aggreganti in cui una comunità si può riconoscere. Il caso che più di tutti mi sembra riflettere pienamente questo concetto è quello rappresentato dalla facciata del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria18 (figg. 2-4) .
Qui i rilievi dello scultore Antonio Bonfiglio non hanno il solo compito di rivelare all’intera
comunità, cittadina e non, il patrimonio numismatico restituito dalle antiche poleis della Magna Grecia e conservato nel nuovo Museo Nazionale Centrale della Magna Grecia19. La testa
di Apollo e lo scalpo di leone, tipi monetali dell’antica Rhegion, accostati al nome moderno
della Città di Reggio (fig. 2), diventano essi stessi, oltre che espressione identitaria collettiva,
esempio di perfetta declinazione dell’immaterialità di quel patrimonio e della sacralità di
quello spazio 20.
Le monete sono per la loro stessa natura e per il loro aspetto i beni che più di altri si
prestano a testimoniare la volontà di identificarsi nei simboli di una civiltà come quella magnogreca che, seppure estinta, ha lasciato tracce visibili ovunque nel territorio sia materiali
che immateriali. Essa va quindi rappresentata, conservata e valorizzata anche nei suoi aspetti

Fig. 2 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Particolare della facciata decorata dai rilievi di
A. Bonfiglio. © Mibact.
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simbolici. E così, nel progetto di Marcello Piacentini, i tondi di Antonio Bonfiglio caratterizzano l’intera facciata del Museo (figg. 3-4) ed il ruolo stesso del Museo per la comunità cittadina e nazionale 21. Nei rilievi commissionati a Bonfiglio le principali poleis magno greche
vengono evocate attraverso le immagini delle rispettive monete 22. Questo valore aggiunto

Fig. 3 - Museo Archeologico Nazionale

di

Reggio Calabria. © Mibact.

Fig. 4 – Museo Archeologico Nazionale

di

Reggio Calabria. Particolari dei rilievi della facciata. © Mibact.
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che la decorazione dell’edificio regala al Medagliere del Museo costituisce, che io sappia, la
testimonianza più esplicita e compiuta del valore immateriale che il bene numismatico può
potenzialmente esprimere come espressione di identità collettiva23.
Per queste ragioni, ho ritenuto utile evidenziare, attraverso l’illustrazione dell’intero
ciclo figurativo dei rilievi, il valore simbolico del patrimonio conservato nel Medagliere del
Museo come bene immateriale identitario. I tondi sono stati oggetto, su mia richiesta, di una
apposita campagna fotografica, le cui immagini sono state inserite nel primo volume dedicato
al Medagliere del Museo Archeologico uscito per la serie “Medaglieri Italiani” del Notiziario
del Portale Numismatico dello Stato 24.
L’introduzione di un nuovo articolo dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio immateriale ha comportato per il Mibact, come sopra accennato, una vera e propria svolta, che ha assunto i contorni di una vera e propria sfida. Le implicazioni giuridiche,

a.

b.

Beni

Fig. 5 a-b – a) Cartolina del II workshop “Medaglieri Italiani”, TaorminaSiracusa 27-29 ottobre 2016; b) timbro realizzato dalla Zecca dello Stato da
apporre sulla cartolina.
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Fig. 6 – Palazzo dei Duchi di Santo Stefano,
Taormina. Sala delle Colonne, vetrina espositiva “Ispirazioni dall’antico nelle serie della
Lira”, (27-28 ottobre 2016), realizzata a cura
della Zecca di Stato e della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del
Mibact (progetto scientifico S. Pennestrì).

Fig. 7 – Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, Taormina. Maria Carmela Colaneri e Uliana Pernazza nel laboratorio di
modellazione della Zecca di Stato.

scientifiche ma anche istituzionali e amministrative di questa svolta sono state in questi ultimi
anni ampiamente riesaminate alla ricerca di una possibile griglia teorica ed interpretativa per
l’effettiva applicazione dell’art. 7 bis del Codice, sopra riportato 25. Questo nuovo quadro di
riferimento istituzionale, per quanto ancora incompiuto e per certi aspetti incerto, comporta
una valutazione e una ri-valutazione sia dei beni immateriali “reali” sia della componente
immateriale di ciascun bene materiale che non potrà essere più sottovalutata26. Mentre non
è ancora chiaro con quali forme e soprattutto con quali precisi criteri lo Stato, e quindi il
Mibact, potrà individuare questa tipologia di beni e intervenire a favore della loro protezioBeni
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ne, va segnalata una novità. Dal gennaio 2016 il Ministero si è dotato infatti all’interno della
nuova Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio di un Servizio specificamente
dedicato alla tutela del patrimonio demoetnoantropologico, già operativo all’interno della
Direzione Generale 27. Ci è sembrata quindi l’occasione giusta per prevedere nel programma
del Workshop una sessione dedicata al rapporto tra patrimonio culturale e identità territoriale, con particolare riferimento all’aspetto immateriale del nostro patrimonio numismatico, un
concetto peraltro che accomuna numerosi progetti di promozione e valorizzazione, ancora in
corso, da parte di alcuni enti locali 28.
Si tratta di un percorso ancora nuovo, quasi sperimentale, che abbiamo voluto rappresentare attraverso le testimonianze offerte a diverso titolo dai Relatori che hanno aderito al
nostro invito. I titoli dei loro interventi dimostrano ancora una volta, caso mai ce ne fosse
bisogno, il valore che i beni numismatici, così come altri beni “intrinsecamente” immateriali
contemplati dalla Convenzione Unesco, come i prodotti, le specialità enogastronomiche tipiche — tra i “veri” beni culturali immateriali 29 — e la sopravvivenza delle tradizioni artigianali
e iconografiche 30 (figg. 5-7), riescono ad assumere e a trasmettere come testimonianza direttamente legata al territorio e all’identità del territorio, nel quale la comunità può riconoscersi
e rafforzare il proprio senso di appartenenza, anche ai fini dello sviluppo turistico e delle
ricadute occupazionali che avvantaggiano tutta la comunità 31.

Serafina Pennestrì
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8
Sui cd. beni “identitari”, o di testimonianza identitaria, v. Morbidelli 2014, par. 2.
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etc., servono a porsi in “una dimensione supplice”, ad assicurare una “griglia di protezione simbolica” ad un
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La tutela e la valorizzazione dei beni culturali
come identità territoriale.
Racconto di una esperienza condivisa
Al Convegno “Medaglieri Italiani” Taormina - Siracusa (27-29 ottobre 2016) ho partecipato, in qualità di Assessore alla Cultura e Beni archeologici del Comune di Polignano a Mare
(BA), per raccontare e condividere la nostra esperienza nella tutela e valorizzazione dei beni
culturali del nostro territorio. Un’esperienza, la nostra, che ha visto coinvolti diversi interlocutori, sia pubblici sia privati, e che nasce da un forte desiderio, quello di scrivere o piuttosto
ri-scrivere la storia di Polignano a mare.
Il nostro è un paese di circa 18.000 abitanti (fig. 1), la cui economia recentemente ha
visto un repentino sviluppo del settore turistico, pertanto da parte dell’amministrazione comunale è stata avviata una intensa attività di promozione del territorio, effettuata attraverso
diversi canali e affiancata dalla volontà di valorizzare e tutelare i nostri beni culturali, in
primis quelli archeologici, fino a pochi anni fa abbandonati a se stessi. Siamo partiti da una
consapevolezza: non è possibile tutelare e valorizzare alcunché se non si conosce/attribuisce
valore al bene in oggetto. Anzi, a voler essere più precisi, spesso se non si ha conoscenza,
se non si dispone degli strumenti adatti, non si riconosce un bene culturale in quanto tale
e, di conseguenza, non gli si può attribuire alcun valore. Da qui, il degrado e lo stato di
abbandono.

Fig. 1 – Polignano
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(BA). Veduta. Foto di Michele Giannoccaro.
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Prima di raccontare di Polignano e del nostro percorso, tuttavia, vorrei precisare alcuni
aspetti tecnici che sono stati il nostro punto di riferimento in questi quattro anni di lavoro
a sostegno e supporto della promozione culturale (materiale e immateriale) del nostro territorio. Valorizzare, tutelare, fruire e ultimamente capitalizzare (ovvero produrre un valore
aggiunto) sono i verbi comunemente usati quando parliamo di promozione delle risorse
culturali di un territorio. Credo, tuttavia, che la valenza di ciascuna delle azioni espressa da
questi verbi sia tanto più marcata quanto più essi intercettano il senso di appartenenza di
un portatore di interesse qualunque e, quindi, quanto più essi si intersecano con l’identità
del territorio che si intende promuovere. Proprio per tali ragioni, la prima azione da attuare
dovrebbe essere educativa ovvero fornire gli strumenti affinché l’utente riconosca quel bene
come un bene culturale, quindi impari ad attribuirgli un valore. Generalmente noi non attribuiamo valore a cose che non conosciamo. Se poi al concetto di conoscenza si aggiunge
anche quello di appartenenza, ovvero se un determinato bene culturale viene riconosciuto
come peculiare di un determinato territorio tanto da essere identificativo di quel territorio
stesso, allora il valore che ciascuno di noi gli attribuirà sarà maggiore. Non a caso, l’art. 6
del Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce la valorizzazione come “l’esercizio
delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura”. Questo significa porre accento sulla finalità educativa alla base dei
processi di valorizzazione e fruizione: già il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, tra l’altro, indicava
la valorizzazione come attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione.
Solo dopo aver riconosciuto un bene come bene culturale, sarà quindi possibile attribuirgli valore. E solo dopo l’attribuzione del concetto di valore, sarà possibile procedere con
gli interventi di conservazione, riqualificazione e promozione propriamente detta del bene e,
da ultimo, con gli interventi di capitalizzazione ovvero di produzione di un valore aggiunto,
posto che tale capitalizzazione può avvenire, a mio avviso, in due modi. La cultura può produrre capitale umano, quando è appunto intesa come promozione sociale e personale e/o
capitale economico. Nel primo caso si pensi a quanto è possibile leggere nella Convenzione
Quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, firmata a Faro
(Portogallo) nel 2005. Il testo traccia il quadro di diritti e responsabilità dei cittadini nella partecipazione al patrimonio culturale e descrive le varie accezioni del suo “valore”, secondo un
approccio multidimensionale che rileva il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo
dell’essere umano e della società. Nel secondo caso, basti pensare in generale al diffuso binomio cultura-turismo. Le due tipologie di capitalizzazione di un bene culturale (materiale o
immateriale che esso sia) devono, secondo me, andare di pari passo perché non può esistere
una concreta produttività in termini economici, se la stessa non è prima di tutto supportata
da una crescita sociale e personale.
Il Comune di Polignano a mare ha operato in tal senso in questi anni, quattro in verità.
Siamo partiti da una attività preliminare di analisi. La domanda è stata: cosa i nostri cittadini
intendono come bene culturale? A cosa attribuiscono valore? La mappatura è stata sconcertante all’inizio. Ricordo che, a proposito dei reperti archeologici di età preistorica, rinvenuti
in agro Santa Barbara a Polignano e conservati attualmente presso l’Università degli Studi di
Bari (figg. 2-4), molti commentavano sostenendo fossero “pezzettini di ceramica rotta”. Da
qui siamo voluti partire attraverso una forte azione conoscitiva ed educativa fatta sul territorio
di Polignano a mare e rivolta anzitutto ai cittadini. Bisognava, prima di porre obiettivi lontani,
fare in modo che i cittadini riconoscessero le risorse culturali e imparassero a sentirle proprie
perché poi fossero in grado di proteggerle e valorizzarle.
Così è stato, infatti. Siamo partiti dal sito archeologico di Santa Barbara (figg. 2-4) su cui
vi erano stati anni di scavi a cura di Alfredo Geniola e Rocco Sanseverino dell’Università degli Studi di Bari 1. Abbiamo, pertanto, deciso di supportare economicamente i nuovi scavi, in
collaborazione con Università e Soprintendenza, per poter inserire il sito nei percorsi turistici
che il Comune ha attivato. Pertanto, da subito sono state messe a punto strategie condivise
tra pubblico e privato, creando reti di condivisione di obiettivi e percorsi. Il sistema della rete,
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(BA). Sito archeologico di Santa Barbara. Foto di Michele Giannoccaro.
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tutela e la valorizzazione come identità territoriale

M. Abbatepaolo

218

Fig. 4 – Polignano

Comune di Polignano a mare (BA) – CONTRIBUTI

a mare

(BA). Sito archeologico di Santa Barbara. Foto di Michele Giannoccaro.

nonché le collaborazioni tra enti diversi ma anche l’inserimento dei privati (delle associazioni
che operano su un territorio) presuppone che quel bene sia sentito come proprio. Si protegge
ciò che ci appartiene, ciò che sentiamo nostro, ciò che sentiamo far parte della nostra comunità. Così è stato per Santa Barbara, su cui sono stati avviati anche interventi di conservazione
e messa in sicurezza, nonché di fruizione. In questa prima fase, la fruizione è stata garantita
con visite guidate gratuite per le scuole del territorio e per i visitatori, nonché con la stesura,
a cura di Sanseverino, di una guida divulgativa 2.
Al sito archeologico di Santa Barbara, che mostrava, tra l’altro, evidenze di un tracciato
stradale, identificato da Sanseverino nella via Traiana, si è aggiunto quello di San Vito, venuto
alla luce per caso in seguito ai lavori pubblici per la realizzazione di un parcheggio. Qui le
tracce rinvenute rimandano all’epoca romana tarda e paleocristiana e sono state approfondite
anche da una indagine di archeologia subacquea, sostenuta dal Comune in collaborazione con
la Soprintendenza dei Beni Archeologici, e realizzata da Giacomo Disantarosa dell’Università
degli Studi di Bari. Di questo progetto, gli esiti saranno presto noti attraverso un convegno.
L’innalzamento della sensibilità verso il patrimonio culturale, ha portato un nostro concittadino, Giuseppe Maiellaro, a fare degli studi su alcuni antichi ritrovamenti a Polignano. Nel
1785, infatti, il vescovo Mattia Santoro rinvenne nel suo orto una grande tomba integra, detta
Grand Mausolèe. In essa il vescovo trovò uno scheletro di guerriero, elmo, resti di una armatura, un grande candelabro e più di sessantaquattro vasi e oggetti antichi. Quattro vasi erano i
più grandi e furono donati a Ferdinando IV: la loutrophoros di Napoli, due anfore similari, oggi
ubicate al Louvre di Parigi, e al Museo Archeologico di Francoforte sul Meno, ed un enorme
cratere a volute oggi ubicato al Metropolitan Museum di New York (fig. 5). Noto come Vaso di
Capodimonte, del cui Museo costituiva l’ornamento più importante, quest’ultimo fu trafugato
sul finire del Settecento per giungere a Londra e poi a New York, quando nel 1956 fu acquistato dal Metropolitan Museum. Il Gran Vaso non recava più la dicitura di provenienza e neppure
la data corretta del ritrovamento: queste sono state opportunamente modificate grazie alla
pubblicazione di Giuseppe Maiellaro, che racconta le vicissitudini filologiche di questi reperti 3.
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Fig. 5 – Metropolitam Museum, New York. Cratere a volute rinvenuto a Polignano a Mare.

Fig. 6 – Polignano a Mare (BA), Palazzo San Giuseppe. Mostra archeologica: ‘La scoperta di Mons. Santoro dal mito alla
realtà’: da sinistra l’assessore alla cultura e ai beni archeologici di Polignano a Mare, Marilena Abbatepaolo, e l’organizzatore della mostra, Giuseppe Maiellaro. Foto G. Maiellaro.
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La pubblicazione di Giuseppe Maiellaro ha poi portato ad una mostra, realizzata con il
sostegno economico del Comune di Polignano a Mare, presso un edificio storico comunale,
Palazzo s. Giuseppe. La mostra ‘La scoperta di Mons. Santoro dal mito alla realtà’ è stata
inaugurata il 27 novembre 2015 e si concluderà il 20 gennaio 2017. Essa ha accolto il loutrophors di Napoli e ha avuto come obiettivo quello di riportare a casa, seppure temporaneamente, un pezzo di questa storia (fig. 6).
Per due anni abbiamo supportato anche cicli di conferenze di archeologia, numismatica,
realizzati tutti a Palazzo s. Giuseppe con l’intento di fornire anche al pubblico non specialista
gli strumenti dell’archeologia e della numismatica al fine di poter comprendere il valore di
questi reperti, ma, più in generale, della storia quale mezzo conoscitivo del passato e punto
di partenza per costruire il presente (fig. 7). Di questo ciclo di conferenze sono in corso di
pubblicazione gli atti, anche essi con il sostegno del Comune.

Fig. 7 - Palazzo San Giuseppe, Polignano a Mare (BA). Conferenza sulla monetazione di Neapolis Peucetiae. Da sinistra
l’assessore dott.ssa Marilena Abbatepaolo, il prof. Aldo Siciliano, la dott.ssa Stefania Montanaro (Università del Salento) e il dottor Giuseppe Maiellaro. Foto G. Maiellaro.

Il nostro lavoro di supporto alla ricerca non terminerà qui. Siamo consapevoli della
necessità di individuare uno spazio adatto ad accogliere i reperti, numerosissimi, che rinveniamo nelle campagne di scavo suddette, a Santa Barbara, a San Vito. Pertanto, ci stiamo
muovendo nella direzione di realizzare uno spazio che non sia semplicemente espositivo ma
anche di supporto alle indagini e, più in generale, uno spazio dove la cultura sia viva. L’obiettivo è quello di fare della archeologia un mezzo di crescita sociale e civile.
Per dirla con le parole di Maiellaro, che pienamente condivido: “A volte l’opportunità
di crescita di un luogo si lega invisibilmente ad un’azione positiva, per cui, nella fattispecie,
l’intento di risistemare la piazza Aldo Moro ha stimolato in maniera positiva l’autore nel
voler approfondire una pagina importante della storia locale. Il recupero di un luogo può
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evocare, infatti, miti, ricordi, passioni per una storia perduta. Il recupero di un luogo, la ricerca di un’armonia e di una rinnovata bellezza, può per taluni rappresentare una grande
occasione, uno stimolo, una grande opportunità. La storia è patrimonio di tutti, cercarla e
custodirla gelosamente è dovere di tutti”.

Marilena Abbatepaolo
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Sanseverino 2015.
In corso di stampa.
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Da Paolo Orsi
al “Paolo Orsi”

Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi
29 ottobre 2016

PER LA NUMISMATICA IN ITALIA.
IL PENSIERO ED IL CONTRIBUTO DI PAOLO ORSI*
Il titolo di questo mio breve intervento prende spunto proprio da un lavoro estratto
dalla “Rassegna di Numismatica”, anno XXVI, nella quale viene riportato l’intervento di Paolo
Orsi, definito eminente archeologo e purissimo italiano, che è anche numismatico e ricopre
la carica di presidente dell’Istituto Italiano di Numismatica. Seppe trovare delle parole e degli
argomenti che sono anche oggi di pienissima attualità, per la nostra scienza 1. Gli argomenti
proposti da Orsi in occasione della seduta del Senato del Regno il 2 giugno 1927, sono ancora
estremamente attuali a distanza di quasi novanta anni 2.
Sui numerosi e vari contributi scientifici di Paolo Orsi hanno scritto diversi ed eminenti studiosi 3. Nato nel Trentino non ancora irredento, il giovane Orsi ebbe modo, già attraverso i suoi primi studi, di approfondire le tematiche storiche e direi anche preistoriche del
suo territorio. Il fermento e la vivacità delle idee che circolavano in quegli anni nei quali si
formava la nostra Unità d’Italia furono sicuramente stimolanti per la formazione del giovane Orsi. Il suo interesse per la Numismatica si manifesta già precocemente nei suoi primi
lavori. La sua formazione accademica è di per sé significativa per comprendere la sua formazione culturale ma soprattutto la sua visione positivistica che tanta rilevanza avrà nella
sua esperienza professionale. Pur avendo frequentato l’Università di Padova dove conseguì
la laurea nel 1882, egli ebbe modo, durante gli anni accademici, di frequentare l’Università
di Vienna e più precisamente l’Historisches Epigrafisches Seminar diretto da Otto Benndorf
e dal Borrmann e di frequentare, come uditore, l’Università di Roma, venendo a contatto
con Pigorini, esponente di quel positivismo che è stato perseguito anche dallo stesso Orsi.
Se concreto e positivista appare l’ambiente viennese, proiettato, peraltro, verso le grandi
missioni in Grecia ed Asia Minore, quello romano appare piuttosto eclettico. A queste due
componenti fondamentali, si aggiunge anche il contributo dell’ambiente fiorentino alla sua
formazione.
A seguito del suo incarico di “sottobibliotecario di 2° classe” presso la Biblioteca nazionale di Firenze, dove rimase per tre anni, ebbe modo di entrare in contatto con figure importanti come Domenico Comparetti, grande filologo, fondatore di discipline come l’epigrafia e
la papirologia e convinto assertore della fondamentale importanza della ricerca sul campo.
Era lui che aveva incoraggiato le ricerche a Creta dell’altro trentino, F. Halbherr 4.
Forte di questa formazione che potremo definire mitteleuropea, il giovane Orsi aveva
già pubblicato contributi importanti, nel 1882, anno della sua laurea, su “Un gruppo di aes
gravi trovati a Trento” 5, seguito nel 1883 da un altro significativo contributo “Le monete romane di provenienza trentina possedute dal Museo Civico di Rovereto” 6 e già in questi lavori
emerge la sua impronta positivistica. Attraverso questi contributi si evidenzia come Orsi intenda legare la moneta al territorio ed alla sua storia, anticipando il concetto di “circolazione
monetaria”. Ma soprattutto con Orsi la moneta diventa strumento e fonte per comprendere la
storia, l’economia, la cultura di una regione nei vari periodi storici, che, nel caso proprio della
Sicilia e degli interessi scientifici di Orsi, sono estremamente ampi 7.
Quando Orsi arriva in Sicilia, e vi arriva con molte perplessità 8, comincia un’attività
straordinaria di ricerca sul campo (fig. 1), ricerca nella quale le monete trovano pari dignità alle testimonianze provenienti dallo scavo proprio in virtù di una straordinaria apertura
mentale oltre ed eccezionale preparazione culturale, che gli consentiranno di gettare le basi
della preistoria e protostoria della Sicilia ma anche di spaziare in tutte le età, fino a quelle
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Tav. I – Paolo Orsi a Comiso, anno 1898. Archivio della Fondazione Museo Civico di Rovereto, inv. n. 6752_99. Su
gentile concessione.
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Fig. 1 – Paolo Orsi agli scavi di Camarina, anno 1903. Archivio della Fondazione Museo Civico di Rovereto, inv.
n. 6754_32. Su gentile concessione.

bizantina e medievale, che hanno lasciato tracce di una successione stratigrafica nella nostra
terra, credo unica nel Mediterraneo, e di cui forse pochi, come Orsi, hanno avuto la possibilità
di fare concreta esperienza 9.
Nelle sue relazioni di scavo così come nei suoi taccuini (fig. 2) si manifesta un particolare interesse per la Numismatica: basti pensare al numero dei ripostigli da lui resi noti: 14
per il periodo classico e 27 per quello ellenistico. Nelle sue relazioni di scavo, Orsi conferisce
pari dignità ad ogni reperto, incluse naturalmente anche le monete. Ogni oggetto, ogni reperto è strumento per la ricostruzione della Storia, nel senso più ampio e completo del suo
significato 10. Ma egli fu anche appassionato collezionista di monete, di vasi e coroplastica, che
acquistava con fondi personali, soprattutto nei suoi ultimi anni di vita, e che poi donò alla sua
Rovereto. In modo particolare, le monete della sua collezione erano 1100, sia greche di Sicilia e Magna Grecia, ma anche della Grecia, dell’Asia Minore e di zecche nord africane. Sono
presenti inoltre emissioni preromane dell’Italia settentrionale e delle Province Romane, anche
con legenda greca. In merito a questa sua raccolta è stato evidenziato come egli intendesse
offrire un panorama completo della produzione di monete greche e romane, queste ultime
caratterizzate da legenda greca11.
Per quanto riguarda poi le problematiche relative ai Medaglieri, mi piace ricordare, a tale
proposito, oltre al contributo già citato 12, un articolo, anche questo in “Rassegna di Numismatica”, dal titolo “Medaglieri e scambi - Referendum sullo scambio di doppietti di antichità e monete. Ciarle in famiglia” 13. L’argomento trattato affronta un argomento molto delicato, relativo
alla possibilità o meno di scambi di materiali appartenenti alle collezioni dei musei ed Orsi
restringe il dibattito alle monete, manifestando forti perplessità perché “lo smembramento,
come osserva l’amico Gerola dovrebbe porsi con estreme cautele; anzi sarebbe meglio non farlo” 14. In questo contributo, inoltre, Orsi pone l’accento, da funzionario scrupoloso ed attento,
su diverse problematiche, dimostrando grande ampiezza di vedute, ma anche una conoscenza
dettagliata ed approfondita di questa tematica. Egli evidenzia, infatti, la necessità “della conPer
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Fig. 2 – Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, Siracusa. Taccuino di Paolo Orsi, n.119 (1922), in cui si fa riferimento
alla visita del Re al Teatro Greco di Siracusa del 30 aprile 1922 (infra, tav. II).

statazione ufficiale delle collezioni nazionali, Provinciale, Civiche, nonché di Enti Morali di
monete e medaglie. Forse in nessun paese del mondo vi è tanta ricchezza numismatica quanto in Italia” 15, ma lamenta la mancanza di personale e la chiusura dei gabinetti numismatici
per questa ragione, la mancanza di personale qualificato e di specialisti in questo settore, che
andrebbero creati”. “Creare dunque bisogna un personale, e questo non si improvvisa in tre o
quattro anni ma forse appena in un decennio” 16. Avverte la necessità di conoscere sede e il
numero dei Medaglieri statali, provinciali, civici ed anche la loro consistenza con i dati tecnici 17
e lo stesso andrebbe fatto per le collezioni private, dei quali spesso i proprietari sono gelosi e
che altrettanto spesso finiscono nelle grandi aste, frantumando l’operosa raccolta di appassionati collezionisti 18. Sottolinea come il “commercio numismatico è una necessità per i grandi e
ricchi collezionisti, e per i cresi americani in particolare, che hanno guastato il mercato europeo colla loro affannosa ricerca di pezzi scelti, ma pagabili e pagati a qualunque prezzo” 19.
Evidenzia la mancanza, gravissima sotto il profilo scientifico, dei cataloghi, a fronte dei
Cataloghi del British Museum, “strumento importantissimo sia sotto il profilo della ricerca che
della tutela. I nostri Istituti colle loro dotazioni tisiche nemmeno hanno da acquistare i libri
indispensabili; la munificenza illuminata è un mito, soprattutto nel mezzogiorno” 20. Sono
parole cariche di emozione, ma anche vibranti di rammarico. Eppure addita una soluzione
anche in questo caso, seguendo il modello inglese: un investimento che andrebbe poi recuperato attraverso la vendita dei volumi 21.
Altro elemento rappresentato, che fa comprendere come Orsi avesse chiaro il prospetto
della situazione in questo campo, è la mancanza alla Direzione Generale di qualcuno che si
occupi di Numismatica, evidenziando che tra il personale ufficiale solo “un paio di persone
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Tav. II – Paolo Orsi rivolge il benvenuto al Re al Teatro Greco di Siracusa, 30 aprile 1922. Archivio della Fondazione
Museo Civico di Rovereto, inv. n. 6752_104a. Su gentile concessione.
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meritino il nome di veri conoscitori della Numismatica antica sebbene in campi un po’ diversi”, anche se vi sono direttori con buone cognizioni 22. Sottolinea la necessità anche in campo
universitario di una cattedra ufficiale di Numismatica, con allievi ai quali affidare i principali
Medaglieri: per creare personale qualificato è necessario del tempo, almeno un decennio. Ne
indica anche il percorso di formazione, prevedendo anche la visita e lo studio nei principali
gabinetti numismatici europei 23.
Questa è la grande modernità: questo è il senso della concretezza di Paolo Orsi! Ma va
ancora oltre. Formato il personale, bisognerà coordinare i medaglieri pubblici. Si sofferma, a
tale proposito, anche sul problema delle Università così come dei Musei. E i Medaglieri? Di
essi lamenta la mancanza di fondi, problema gravissimo ancora oggi ed evidenzia la necessità
del coordinamento storico-topografico dei Medaglieri, escludendo però lo smembramento di
quelli esistenti e la necessità di mantenere, e se possibile arricchire, i vari Medaglieri, mantenendone la specificità 24. Se Napoli, quindi, dovrebbe completare la raccolta numismatica
per la Magna Grecia ed il medioevo del Mezzogiorno, Siracusa-Palermo “colmino le lacune
disastrose delle siceliote, integrando le serie bizantine e medievali dell’Isola, per modo di rispecchiare nei nummi la storia regionale” 25. In ultimo, un appello ed un’affermazione metodologica “si chiede che (i Medaglieri) vengano meglio curati , sistemati , che non costituiscano
dei magazzini di curiosità ma rendano efficaci servizi alla Storia, all’Arte, all’Archeologia,
ai fini precipui per cui furono creati. E replico all’arte, e vi insisto….La numismatica non
deve essere più come un tempo, mania collezionistica, vuoto dilettantismo di analfabeti , o
materia di mercato, ma è scienza e stromento per salire a più alti fini di dottrina storica, di

Fig. 3 – Paolo Orsi nel suo ufficio al Museo di Siracusa, anno 1914. Archivio della Fondazione Museo Civico di Rovereto, inv. n. 6752_102. Su gentile concessione.
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Tav. III – Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, Siracusa. Zecca di Siracusa, tetradrammo di Kimon, 410-405 a.C.
(rovescio). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

bellezza artistica. Non è numismatico chi non senta intensamente la fiamma ideale di codeste cose supreme cui deve mirare la nostra passione” 26. Questo è il suo pensiero che ha saputo concretamente tradurre in modo pratico con grande efficacia, gettando le basi del nostro
Medagliere; questa la sua ideologia ed il suo impegno, che risentono degli ideali e del suo
impegno civile e sociale 27.
Ma esistono altri contributi, forse meno accademici, ma altrettanto significativi per comprendere la passione che animava le ricerche dell’Orsi. Così come per le grandi opere d’arte, che oggi arricchiscono le collezioni espositive del nostro Museo e per le quali i lavori
dell’Orsi sono ancora punti di partenza fondamentali per la loro comprensione, si pensi alla
statuaria ed a particolari produzioni ceramiche ad esempio, Egli ha dedicato anche alla Numismatica alcuni scritti preziosi non solo sotto il profilo scientifico, ma anche dal punto di vista
umano, trattandosi non di produzioni accademiche, ma di contributi in riviste. In questo caso,
Egli, con la sua capacità di sintesi ma in modo attento e puntuale, riesce a dare un quadro
dell’evoluzione della monetazione di Siracusa, con particolare attenzione alle belle monete di
Siracusa. Il primo contributo del 1923 28 è dedicato “agli artisti italiani, e soprattutto a quelli
delle arti minori, per far loro conoscere, o rinfrescare il ricorso di quelle fulgide gemme della
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microtecnica greca che furono le monete di Siracusa” 29, già esaltate da Winckelmann. Nel
ricostruire la storia delle conoscenze della numismatica in Sicilia 30, evidenzia lo stato della
situazione, lamentando una condizione complessa e difficile per diversi motivi, non ultimo
le scarse risorse, ma anche il problema delle vendite e delle esportazioni nonostante le leggi
esistenti 31. È, infatti, solo con l’occupazione inglese che i tesori della numismatica, siracusana
in modo particolare, vengono conosciuti, iniziandone però contemporaneamente anche la
loro dispersione 32. Per quanto riguarda il riflesso della monetazione siracusana in esperienze
posteriori, per ragioni storiche, è solo nel 1908 che con Calandra si assiste ad un tentativo di
riproduzione della quadriga siracusana. Si tratta di un tentativo fallito nelle prime emissioni,
ma migliorato nel tempo fino allo scudo del 1914 33. Le teste di Aretusa realizzate da Cimone
ed Eveneto erano già state fonte di ispirazione un mezzo secolo prima per gli scudi francesi,
francobolli e marche, nei quali la testa della “Repubblica “è largamente ispirata a modelli
siracusani” 34.
In tale disamina, Orsi ricostruisce a grandi linee l’evoluzione della monetazione siracusana, soffermandosi in modo specifico sulle opere dei grandi maestri incisori e sul contributo
innovatore dato da ciascuno di questi artisti, che sono ancora oggi personalità di grande rilevanza e grandi maestri. Egli sottolinea inoltre come, in mancanza della grande statuaria, è
proprio attraverso le monete, opere dei maestri incisori, che si manifesta non solo la capacità
tecnica ma anche quella artistica della produzione siracusana 35. Orsi privilegia l’esame delle
emissioni argentee in modo particolare, evidenziandone l’evoluzione sotto l’aspetto sia tecnico che artistico, ma si sofferma anche sulle emissioni auree del tesoretto di Mammanelli,
anche in questo caso per esaltarne il valore e l'importanza 36.
L’armonia delle forme e l’elevato linguaggio artistico spingono Orsi ad affidare il commento e l’esaltazione delle opere dei maestri incisori al poeta Giovanni Camerana. In modo
particolare sottolinea come la rappresentazione di Aretusa meriti di essere illustrata invece
che dalla fredda descrizione dell’archeologo, piuttosto dall’ardente parola del poeta37. Per
commentare la forza espressiva dell’Aretusa di Cimone della Collezione Pennisi (tav.III) si
affida a due sonetti di Felice Calvi 38. Attraverso le parole del poeta, Orsi esprime quel senso
poetico della vita e dell’approccio al lavoro che difficilmente egli manifesta nelle sue edizioni
più strettamente tecniche.
In conclusione, vorrei anche ricordare un altro contributo su “Le belle monete di Siracusa”, del 193139, nel quale riprende questa tematica in modo più sintetico e che conclude con
le seguenti parole: “L’inno che io ho sciolto in questi brevi righe alla gloria di Siracusa ed alla
insuperata bellezza della sua arte monetale è assolutamente impari alla grandezza dell’argomento. Valga esso come devoto omaggio alla terra ospitale che mi ha accolto come figlio, ed
alla quale ho dato quaranta anni di appassionato lavoro, i migliori della mia vita” 40.

Maria Musumeci
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DA PAOLO ORSI AL “PAOLO ORSI”:
MONETE E GIOIELLI FRA TUTELA E VALORIZZAZIONE
Il presente contributo si inserisce nell’attività portata avanti negli ultimi anni nel Medagliere di Siracusa, aperto al pubblico nell’aprile 2010 1, volta alla salvaguardia e ad una
migliore fruizione del grande patrimonio di monete e non solo, conservato e solo in parte
esposto. Un lavoro il mio che si basa su quanto “realizzato” in passato dai “giganti” che mi
hanno preceduta, a cominciare da Paolo Orsi, a cui non posso non riferirmi oggi, in particolare in relazione alle monete della zecca di Tauromenion e ai monili provenienti dal territorio
di Naxos e Taormina2, in gran parte esposti al Museo per questa speciale occasione.
L’interesse di Paolo Orsi, nonostante il territorio fosse fino al 1914 di pertinenza della
Soprintendenza di Palermo, è ben noto soprattutto anche grazie all’accurato lavoro della
prof.ssa Paola Pelagatti, che ne è stata, per così dire, erede e alla cui ricerca mi riferisco nel
presente intervento 3. In questa sede occorre ricordare che sono state proprio le monete,
purtroppo disperse ben presto, che hanno incrementato, per così dire, l’interesse per quel
territorio in cui poi sono state portate alla luce le vestigia della colonia greca di Naxos. Mi
riferisco in particolare al rinvenimento del ripostiglio di circa 2000 monete d’argento del V
secolo a.C. nel territorio di Schisò nel 1851. Di quest’ultimo si hanno notizie non solo da eruditi locali ma anche dalle pubblicazioni del noto medico, naturalista e vulcanologo catanese
Carlo Gemellaro 4. Lo stesso archeologo roveretano compì il primo sopralluogo a Schisò il 20
aprile del 1893 5, proprio in seguito al rinvenimento di un altro tesoretto monetale 6.
Non è il caso in questa sede di ricordare la grandezza e la modernità di Orsi “numismatico” 7, per il quale è stato sempre importante cogliere e approfondire “il legame fra territorio e
moneta, moneta e storia”. A proposito di Taormina si coglie bene invece un aspetto della sua
attività, e non solo di collezionista “sui generis”, come è stato ben definito8. A Taormina, infatti,
Orsi si fermava spesso, per lo più di passaggio verso o di ritorno dal continente e lì frequentava
i negozi di alcuni antiquari, la cui esistenza ed attività era ed è tuttora legata ovviamente alla
presenza di turisti stranieri e alle richieste del mercato 9. Fra i nomi di antiquari riportati sono i tedeschi Mertz, Maior, l’inglese William Ridder, gli italiani Peppino Auteri, che spesso risulta attivo
a Catania 10, Pancrazio Ragusa, al quale fa riferimento con un disegno nel taccuino n. 52 del 1902,
p. 73 (fig. 1). Qui si legge “Orecchino d’oro dell’antiquario Ragusa Pancrazio da Taormina. Spedito allo stesso dietro sua richiesta con pacchetto assicurato del 21 marzo n. 151. Orecchino di
oro pallido di Taormina. Rifiutato perché molto sospetto e fatto male, perché era genuinissimo!” 11.
A buon fine andarono invece vari acquisti, come quello dell’orecchino a cerchio, acquistato nei contorni di Taormina nel 1905 (tav. I), un unicum anche per la particolare costruzione scenografica “paesaggistica” con uccellini su un monte, ai lati di fili d’erba, all’interno
del cerchio. Ritenuto di età ieroniana, si avanzano oggi dubbi sulla sua autenticità per la
particolare conformazione, che non ha finora trovato alcun confronto 12.
Allo stesso orizzonte cronologico del III-II secolo a.C. , riportano gli spilloni con Erotini
con patera e phiale, esposti sempre alla mostra su Archimede ai Musei Capitolini 13, che si differenziano per la parte posteriore, dall’iconografia degli orecchini, diffusi in tutto il bacino del
Mediterraneo e non solo 14, e gli orecchini terminanti a protome d’ariete, da Schisò-Naxos 15.
Ricco è invece il patrimonio di età tardo antica, in particolare per quanto riguarda gli
orecchini di età bizantina, databili fra il VI e il VII secolo d.C. Un tipo a corpo semilunato
con motivo traforato e piccole bulle o appendici globulari, saldate intorno al bordo (tav. II),
risale ad un modello che, risultando abbastanza diffuso in Sicilia, ha fatto pensare anche ad
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Fig. 1 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Taccuino n. 52 di Paolo Orsi, 1902, p. 73. Per concessione
della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

una produzione locale su modelli importati da Costantinopoli 16. Un altro del tipo a cestello,
come quello “rinvenuto nelle campagne di Capo Schisò, presso Taormina” e un altro ancora,
acquistato nel 1922 sempre dall’antiquario Pancrazio Ragusa, proveniente, secondo quanto
riportato nel registro inventariale del Museo, “da certe demolizioni alla radice del monte di
Taormina, in contrada detta Agonia, attorno al piccolo convento dei Cappuccini” (tav. III) 17.
Nel 1926 Orsi acquista sempre dall’antiquario Pancrazio Ragusa un bellissimo orecchino in oro con decorazione ad effetto cloisonnè, con intarsi in minuti tasselli di vetro policromo che rendono motivi animali e floreali (tav. IV), un unicum tra quelli di età tardo-antica
conosciuto. L’antiquario lo aveva acquistato da un carrettiere, che lo aveva rinvenuto nella
terra degli scavi di fondazione di una casa addossata alla cinta murale più antica di Taormina
e alla torre dell’orologio di piazza S. Agostino. Paolo Orsi lo descrive puntualmente, datandolo alla fine dell’VIII secolo, prima dell’occupazione araba di Taormina del 902, in uno scritto
inedito, identico a quanto riportato nel registro inventariale del Museo e pubblicato da G.
Agnello, che sottolinea la ricchezza e il gran lavoro sugli inventari realizzato da Paolo Orsi 18.
Alla stessa cronologia si riconduce un encolpio in bronzo a forma di croce con decorazione a rilievo a fusione con le figure della Madonna e di S. Giovanni ai lati corti della
croce (fig. 2), proveniente dagli “scarichi” della città secondo una tipologia già pubblicata
da Lipinsky alla fine degli anni ’50. L’encolpio è ritenuto di probabile produzione orientale,
siro-palestinese o anatolica in generale, ed è stato oggetto di più recenti studi con relative
proposte di datazione e confronti 19.
Ancora di età tardo antica alcuni fermagli di cinture, di cui quattro acquistati insieme nel
1922, con altri oggetti. Fra queste fibbie, una è del tipo c.d. “Corinto”, ampiamente attestato
in Grecia e in Sicilia20, a traforo, con monogramma a croce inciso sul disco; altre hanno moDa Paolo Orsi
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Tav. I – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Orecchino in oro acquistato a Taormina nel 1905
(inv. 25129). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tav. II – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Orecchino in oro acquistato a Taormina nel 1922
(inv. 42564). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tav. III – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Orecchino in oro (inv. 27610). Per concessione della
Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tav. IV – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Orecchino in oro acquistato a Taormina nel 1926
(inv. 45263). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Fig. 2 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Encolpio in bronzo (inv. 45856). Per concessione
della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana.

241

Fig. 3 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Fibbia di cintura in bronzo (inv. 21125). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

tivi zoomorfi, tra le quali una, con placca rettangolare (fig. 3), si distingue per la decorazione
schematica, con gli uccelli che affiancano in disposizione araldica un vaso, motivo di chiara
ascendenza cristiana derivato dalle grandi arti pittoriche e/o plastiche 21.
Dopo la morte di Orsi e gli anni della Grande Guerra, nel 1945, solo per menzionare
un momento della grande attività di tutela e valorizzazione realizzata anche nel territorio di
Taormina, il prof. Luigi Bernabò Brea22 recupera e valorizza le famose iscrizioni conservate
dall’arciprete Cacopardo 23. Successivamente, bisognerà arrivare al 1953 per gli scavi sistematici da parte di G.V. Gentili, in seguito ai quali, nel 1954, una vasta area della penisola di Schisò
sarà oggetto di vincoli per la tutela. È degli anni ’50 il recupero del tesoretto di solidi aurei bizantini dell’VIII secolo, nascosti intorno al 781/782 in occasione della rivolta d’Elpidio contro
l’imperatrice Irene. Del tesoretto sono oggi esposti al Medagliere di Siracusa 180 esemplari 24.
L’impegno per la tutela e la valorizzazione caratterizzarono l’attività di Paola Pelagatti,
non solo con gli scavi che dagli anni ’60 delineano le fasi dell’abitato arcaico e classico di Naxos, ma anche con l’inaugurazione, il 1 aprile 1979, alla presenza dell’allora Presidente della
Regione Piersanti Mattarella, del Museo di Naxos, realizzato all’interno del Fortino Borbonico.
In questi stessi anni va ricordata l’attività di valorizzazione del patrimonio numismatico acquisito negli scavi. Nel novembre 1975, in occasione della XVII settimana dei Musei, nel Medagliere di Piazza Duomo a Siracusa venne allestita una mostra dal titolo “Numismatica come
storia”, in cui venivano esposte le 1200 monete circa rinvenute fino ad allora nello scavo 25.
Sempre a proposito del recupero dei beni numismatici si deve menzionare, nell’ambito
dell’ attività di tutela continuata negli anni dalla Soprintendenza, il rinvenimento nel 1985, nel
corso dell’esplorazione dell’isolato C4 dell’abitato, dentro un’olpetta, del piccolo ma eccezionale tesoro di 22 tetradrammi d’argento, edito puntualmente ed esposto nel Medagliere del
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Fig. 4 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Anello con smeraldo
(scavi 1979). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana.

Museo di Siracusa26. Si tratta di tetradrammi coniati in Sicilia nella seconda metà del V sec.
a.C., con le monete dei maestri incisori di Siracusa — quattro di Parmenide ed uno di Eukleidas — e con cinque esemplari di “civette” ateniesi. Il tesoretto fu interrato probabilmente in
occasione della conquista e distruzione di Naxos nel 402 a.C.
Altri reperti del territorio taorminese sono stati oggetto di specifiche iniziative di valorizzazione, tra cui un’esposizione al Comune di Taormina nel 2002, oltre che di attività di
studio 27. In particolare, nel 2013, nell’àmbito dell’attività di ricerca al Medagliere, in occasione
di una campagna di analisi archeometriche tramite spettrometria28 sono stati esaminati anche
un anello in oro con smeraldo (fig. 4), proveniente, con un pendente a mo’ di bastoncello e
una borchia in oro, dagli scavi dalla proprietà De Luca del 1979 e una collana in oro con 89
piccoli tubetti con granati tagliati a cabochon ed inseriti in 4 dischetti. La collana era stata
rinvenuta in una tomba, con 11 frammenti di un diadema a lamina in oro, e con un piccolo
monile, una placchetta a forma di farfalla, inedito.
In occasione del Workshop Medaglieri Italiani è stato esposto al Museo Orsi di Siracusa
anche un gruppo di oreficerie, di età ellenistica e romana, fra il I a.C. e il I d.C., composto
da orecchino, ciondolo a forma di crescente lunare e laminetta tipo brattea con motivo di
animale inciso, rinvenuti nello stesso anno 1979 in altri contesti sepolcrali e una coppia di
orecchini in argento tardo bizantini, del tipo a cerchio con sferette, simili ad esemplari della
Crypta Balbi, documentati anche a Palermo e datati intorno al VII secolo d.C.29.

Fig. 5 – Rovescio di tetradrammo di argento
della zecca di Tauromenion (disegno di Rita
Musumeci).
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Fig. 6 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi, Siracusa”. Una delle vetrine dell’esposizione al Medagliere in occasione del II Workshop “Medaglieri Italiani”, Taormina - Siracusa, 27-29 ottobre 2016.

Questi monili ed oggetti di ornamento, insieme alle monete della zecca di Tauromenion
(fig. 5) conservate al Medagliere, da varia provenienza, completano l’esposizione riservata a
Naxos - Tauromenion, allestita per questa occasione in alcune vetrine (fig. 6), grazie alla collaborazione di tanti colleghi 30: un’occasione speciale per promuovere e valorizzare l’immenso
e prezioso patrimonio di secoli che il Museo conserva.

Angela Maria Manenti
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della fine dell’Ottocento. Si richiamano così i titoli delle opere di Pietro Rizzo, allievo di Paolo Orsi, Naxos
siceliota del 1894 e Tauromenion del 1928. Rizzo si occupò in maniera scientifica del territorio e accompagnò il Professore nei primi sopralluoghi nel territorio. Si veda il recentissimo contributo di Muscolino 2016,
pp. 48-79 che partendo dal collezionismo dei beni numismatici fa riferimento all’attività di tutela, con ampia
bibliografia di riferimento in particolare sui monumenti antichi di Taormina.
3
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4
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Lentini, Garaffo 1995, pp. 3-49, con riferimento al luogo di rinvenimento del tesoretto nel 1853.
5
Si veda Pelagatti 1984-1985, pp. 271 sgg., fig.17 per le pagine del taccuino n. 17 del 1893, in cui sono
riportate le note relative al sopralluogo.
6
IGCH 2083, p. 314, con tetradrammi d’argento della metà del V secolo della zecca di Siracusa.
7
Si veda Gorini 1991, p. 122.
8
Pelagatti 1998, pp. 20-27.
9
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si veda Fallico 1975, p. 330, che trascrive in parte il taccuino di Orsi n. 57 del 1904. L’archeologo, menzionando l’antiquario Eugenio Schuler “onesto negoziante tedesco”, incaricato dagli orefici di Sortino della
mediazione per la vendita del tesoretto, ricorda che gli antiquari a Taormina sono arrivati al “numero colossale di 14”, e “che si fanno l’un l’altro la guerra”.
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detto conservato nel Museo di Palazzo Bellomo).
20
Gandolfo 2008, p. 245 e p. 263.
21
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22
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24
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25
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fino al 2009.
26
Lentini, Garaffo 1995, in particolare pp. 33-49.
27
Un contributo importante per l’oreficeria greca è in Lentini 2005, pp. 73-79, in cui sono editi alcuni monili
di età arcaica rinvenuti nella necropoli arcaica di Naxos, esposti al Museo di Naxos.
28
Barone et Alii 2016, pp. 1420-1431.
29
Bacci 1984 , pp. 61 ss., tav. III. Frammenti di laminette a fettuccia erano state rinvenute in un sepolcro del
III secolo a.C. a Giardini, nelle tombe in proprietà Buda, con un piccolo orecchino ad Erote edito da Orsi
1903, fig. 2, p.69. Dal cimitero altomedievale nel Foro di Taormina: Bacci 1980-1981, tav. CLXXI, fig. 4. Altri
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30
Si ringraziano di cuore i colleghi, in particolare la sig.ra G. Gallitto a cui si deve la documentazione
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PROGRAMMA DI PUBBLICAZIONI
1. Progetti, proposte e strumenti di edizione
Da tempo ho avviato, grazie alla lunga collaborazione con gli Istituti di tutela e museali in Sicilia, ormai da quattro decenni organi dell’Assessorato regionale ai beni culturali 1,
lo studio e l’edizione di complessi monetali di età imperiale e di epoca bizantina rinvenuti,
anche in anni lontani, nella Sicilia meridionale e orientale. È già apparso nel settembre 2014
il ponderoso volume sul cosiddetto “tesoro dei sei imperatori” recuperato negli anni ’90 del
secolo scorso sul fondale marino della baia di Camarina, e conservato nel Museo archeologico di questa antica e rinomata città greca, nel quale sono pubblicati oltre a 4472 antoniniani
da Gallieno a Probo anche tutti gli oggetti, lapidei e prevalentemente metallici, compresi
importanti utensili per la pesatura, facenti parte della dotazione di bordo della nave che, nel
282 circa, perse il suo prezioso carico in quelle acque 2.
È ora prossima alla stampa la mia edizione delle circa 800 monete auree tardo romane
e bizantine conservate nel Medagliere del Museo archeologico regionale “P. Orsi” di Siracusa, succeduto al glorioso Museo archeologico nazionale, sia recuperate singolarmente sia
pertinenti a tesori. Si tratta del frutto di una ricerca avviata nei vecchi fondi delle collezioni
numismatiche del Museo 3 e proseguita con lo studio di tesori entrati via via nella bibliografia
archeologica, ma mai editi analiticamente.
I tempi della pubblicazione sono ritardati dalle difficoltà finanziarie relative alla stampa
di questa e altre opere, di cui dirò tra poco, che potrebbero essere soltanto alleviate oltre che
dal modesto contributo del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi
di Catania, nel quale svolgo la mia attività di docente di Numismatica antica, anche da altri
parziali contributi erogati, come già in una precedente occasione, dalla Scuola di Specializzazione in Beni archeologici della stessa Università, diretta fino al dicembre 2016 dal collega
prof. Massimo Frasca, che ha voluto dare inizio col volume sul “tesoro dei sei imperatori” alla
collana di Monografie della Scuola.
Altra opera di questa collana, già prossima alla stampa, è l’edizione dei tesori dei secoli
II e III d.C. conservati nel Medagliere del Museo “P. Orsi”, curata dalla mia allieva e collaboratrice Maria Agata Vicari Sottosanti, che ne dirà lei stessa poco appresso.
Si aggiungerà presto ai volumi fin qui elencati quello dedicato al tesoro di 1108 denarii
repubblicani rinvenuto nel giugno 1963 in via Tevere a Siracusa, il cui studio mi è stato affidato con la consueta generosità dal dott. Giuseppe Voza, che ne è stato lo scopritore.
Vorrei toccare adesso qualche questione relativa agli strumenti di edizione, partendo
proprio dal Notiziario del Portale Numismatico dello Stato. Non possiamo non apprezzare lo
sforzo volenteroso dei funzionari ministeriali che gli danno vita e corpo e tuttavia a me pare
che il Notiziario debba essere diffuso anche in formato cartaceo per due ragioni: primo a
causa della deperibilità del supporto informatico che non può non essere tenuta in conto. Alcuni di noi hanno sperimentato amaramente infatti l’impossibilità di leggere e stampare documenti composti con sistemi operativi e di scrittura di un quindicennio fa e si chiedono quale
potrà essere la durata di quelli prodotti adesso. In secondo luogo molti, anche delle giovani
generazioni, avvertono la necessità di disporre di un’edizione cartacea, che non può essere
sostituita dalla stampa in fotocopisteria, incomparabile con un volume licenziato dall’editore
e di fatto più costosa di questo; si potrebbe suggerire ai responsabili una tiratura a richiesta
che potrebbe soddisfare anche il fabbisogno delle biblioteche e dei docenti delle Università.
Il difficile frangente attuale penalizza fortemente i giovani studiosi, che, come si rileva
dal recente rapporto Censis sulle condizioni sociali della nazione, non hanno possibilità di
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Tav. I – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tesori di Marzamemi (1-4), Grottaperciata (5-8), Pozzallo
(9-12). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tav. II – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Tesori dal siracusano (13-20), dalla Sicilia orientale
(21-27) e dalla provincia di Catania (28-32). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana.
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condurre e proseguire le loro ricerche nelle Università, negli Istituti di ricerca, negli istituti
ministeriali o regionali preposti alla tutela dei beni culturali. Occorre quindi incoraggiare le
giovani leve a contribuire alla conoscenza del patrimonio numismatico anche con loro segnalazioni e studi, ma questo richiede una visione diversa. Tutti sanno quanto sia vitale la
produzione scientifica per un giovane che si avvia a intraprendere una carriera di ricerche,
nell’Università o nel MiBACT, specialmente ora che per la carriera accademica si richiedono
mediane o soglie minime che dir si vogliano della produzione di articoli e monografie e comunque nei pubblici concorsi si dà peso prevalente alla quantità piuttosto che alla qualità; e
come può un giovane privo di stabile occupazione affrontare i costi di edizioni di monografie
senza il sostegno delle università o di enti di ricerca? E perché dovrebbe pubblicare su periodici scarsamente accreditati in quanto considerati di secondo o infimo rango da un’indebita
e assai discutibile classificazione ministeriale se il suo contributo, pur di qualità, non potrà
essere valutato ai fini concorsuali?
Riguardo agli strumenti di edizione mi limito a ricordare che uno dei problemi connessi
con la scelta della sede di edizione è costituito dalla sua dotazione di caratteri tipografici speciali: tanto per fare qualche esempio basterà ricordare i segni dell’alfabeto acheo usato nelle
legende delle monete delle poleis dell’Italia meridionale, i monogrammi dei magistrati monetali sulle monete romane di età repubblicana, i segni alfabetici particolari e i monogrammi
delle monete bizantine, i caratteri gotici delle legende delle monete medievali. Si può chiedere anche a un organo di stampa del MiBACT qual è il Notiziario del Portale Numismatico
dello Stato un apporto alla soluzione di questo problema? (G.G.).

2. Progetti di edizione: tesori monetali dei secoli II e III del Museo “P. Orsi”
Comincia a dare i suoi primi frutti il progetto di edizione di tesori rinvenuti nella parte
orientale e sud-orientale della Sicilia, avviato dal prof. Guzzetta, che prende corpo anche con
la mia prossima pubblicazione di quelli dei secoli II e III d.C., recuperati in territorio siracusano e custoditi nei depositi del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa.
L’intento è quello di presentare integralmente, con corredo fotografico completo, i complessi
di tesaurizzazione confluiti nel Museo siracusano, tesori dei quali talvolta si hanno notizie
circostanziate e in taluni casi solo semplici e generiche indicazioni.
Tre di questi tesori sono composti da sesterzi e sono stati recuperati in territorio siracusano o ragusano (tav. I). Il più antico è quello rinvenuto nel 1914 a Marzamemi, piccolo
centro nella cuspide sud-orientale della Sicilia, in un vaso fittile e composto di 24 monete
databili tra il regno di Nerva (96-98) e quello di Commodo (177-192) 4.
Gli altri due si chiudono entrambi con monete di Filippo II (247-249), figlio di Filippo
I l’Arabo; il primo, quello di Grottaperciata, con 34 esemplari compresi tra Traiano e Filippo
II, fu rinvenuto nel 1956 5, il secondo, rinvenuto a Pozzallo durante gli scavi per la posa delle fondamenta di una casa agli inizi dell’agosto 1908, doveva essere composto di circa 600
esemplari che andarono subito quasi tutti dispersi, tranne 31 soltanto che furono consegnati
dal sindaco di Pozzallo al Museo siracusano 6.
Numericamente più consistenti sono i tesori del III secolo (tav. II) composti quasi interamente da antoniniani o neo-antoniniani. Due di essi, costituiti ciascuno da poco più di
un centinaio di monete radiate, furono acquistati nel 1978 dal Museo siracusano: il primo 7,
proveniente da un’area non ben specificata del siracusano, è composto quasi esclusivamente
di monete di imitazione dei Tetrici; il secondo 8 proviene invece da un’area imprecisata della
Sicilia orientale. Un gruzzoletto di soli cinque antoniniani, da Valeriano a Postumo, è inoltre
conservato nel Museo 9 e probabilmente è stato recuperato nella provincia di Catania. Si aggiunge ai tesori sopra ricordati la riedizione del tesoro di antoniniani, già pubblicato dalla
Lanteri 10, recuperato nell’ipogeo siracusano Trigilia.
L’opera che si darà alle stampe ha un duplice scopo: gettare qualche lampo di luce sulla
storia monetaria della Sicilia nei secoli in questione e assicurare la fruizione di questa parte
del ricco patrimonio numismatico di uno dei più importanti Medaglieri d’Italia. (M.A.V.S.).

Giuseppe Guzzetta, Maria Agata Vicari Sottosanti
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STUDI ARCHEOMETRICI SUL MEDAGLIERE
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO “PAOLO ORSI” DI SIRACUSA
L’utilizzo della tecnica della fluorescenza X (nota come XRF) per l’analisi della lega
metallica impiegata durante la monetazione di epoca greca, in particolare per le monete in
argento, può fornire informazioni riguardo la tecnologia di fabbricazione, la finezza della lega
e, in alcuni casi, la provenienza (metalli nativi) e l’originalità (presenza/assenza di elementi
chimici caratterizzanti) delle monete in esame 1. Questa tecnica è stata applicata, nell’ambito
di una collaborazione scientifica avviata da anni tra il Museo Archeologico Regionale “Paolo
Orsi” di Siracusa, che presenta una delle più ricche collezioni di monete greche attualmente
aperte al pubblico in Italia, e il laboratorio LANDIS dell’IBAM-CNR e dei LNS-INFN di Catania, per l’analisi di circa 280 monete, oltre che di alcuni gioielli in oro ed argento fra quelli
conservati al Medagliere 2.
Alcune caratteristiche rendono particolarmente adatta la tecnica non distruttiva XRF,
soprattutto combinata anche con altre tecniche quali la PIXE e la diffrazione X, anche
queste disponibili in versione portatile presso il LANDIS, all’analisi delle monete antiche.
Si può infatti operare in situ, studiando in tempi rapidi un grande numero di campioni e
misurando numerosi elementi chimici con grande sensibilità. Nel caso di leghe omogenee
è anche possibile effettuare l’analisi quantitativa. Il protocollo analitico utilizzato per le indagini qui presentate è stato predisposto in modo tale da fornire importanti informazioni
riguardo la natura, la finezza della lega e la presenza di elementi in traccia caratterizzanti
(principalmente Au, Cu, Pb, Bi). Le misure sono state condotte attraverso uno spettrometro
ad alta efficienza dotato di un tubo a raggi X con anodo di tungsteno (parametri operativi
massimi 50 kV e 2 mA) e da un rivelatore SDD da 80 mm2 di superficie attiva e di risoluzione energetica pari a 133 eV a 5.9 keV. Il sistema è capace di operare ad altissime rate di
conteggio e le misure hanno una durata di 150 secondi. Il sistema XRF è ottimizzato per
operare nell’intervallo energetico compreso tra 3 e 30 keV ed è in grado di eccitare con
grande efficienza sia gli elementi maggiori caratterizzanti le leghe metalliche archeologiche
(ad es. bronzo, ottone, elettro, argento e oro nativo), sia quelli in traccia che in specifici
casi possono caratterizzare la provenienza dei minerali nativi, le tecniche di estrazione e la
tecnologia di fabbricazione.
La minima quantità rivelabile (MDL) dello spettrometro XRF è di circa 100-120 mgr/gr
per elementi pesanti (quali Pb, Hg, Au, Bi, etc.) e di 30-50 mgr/gr per quelli di medio-pesanti
(ad es. Cu, Zn, Br, etc.).
La profondità analitica del sistema XRF impiegato per le misure è limitata a qualche
decina di micron. Infine, i dati XRF nel caso di campioni metallici omogenei sono di tipo
quantitativo.
Fra gli esemplari analizzati, sono stati testati, anche per verificare la veridicità delle osservazioni autoptiche, alcuni esemplari dichiaratamente falsi, come una moneta proveniente
da un sequestro (fig. 1), di cui si riporta il grafico degli elementi evidenziati (graf. 1). L’analisi
XRF, infatti, consente di effettuare alcune considerazioni utili, in generale, nello studio delle
tecniche di falsificazione. In primo luogo, la presenza di Cu-Zn-Sn permette di stabilire che
la lega è a base di ottone. Sono presenti piccole quantità di argento. È evidente anche la presenza di selenio. Soluzioni a base di selenio sono utilizzati in genere per produrre patine di
invecchiamento artificiale su manufatti metallici moderni.
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Fig. 1 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”. Moneta falsa da sequestro (imitazione di un decadrammo della
zecca di Siracusa). Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Per il resto ci siamo soffermati ad analizzare monete in argento dello stesso periodo
ma da zecche diverse per evidenziare le differenze nella tecnologia di produzione di diverse zecche nel Mediterraneo, puntando per es. ai “pegasi” emessi dalle zecche di Corinto,
ma anche di Leucade, Ambracia e da altre città della Grecia occidentale, oltre che in Sicilia
fra la seconda metà del IV secolo e gli inizi del III a.C. Gli stateri infatti si affermarono
come moneta circolante in gran quantità, soprattutto per motivi commerciali e/o legati
al pagamento delle truppe di soldati impegnate in varie operazioni belliche 3. Si pensi al
ripostiglio di Megara Hyblea che contiene circa 600 pegasi coniati a Corinto, nell’Argolide
e in altre città, che probabilmente costituiva la cassa per il pagamento delle truppe impegnate nelle operazioni militari che coinvolsero Cartaginesi e Siracusani, determinando
poi la conquista e la distruzione della città (fig. 2, tav. I) 4. Oltre a questo ripostiglio, altri
pegasi analizzati provengono dal ripostiglio di Licata, di Scoglitti, di Pachino, di Cesarò, di
Akrai, edito di recente (tav. II) 5. Fra gli 83 “pegasi” analizzati (19, 49 e 15 rispettivamente
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Graf. 1 – Lo spettro XRF della moneta: la presenza
di Zinco e Rame suggeriscono di identificarla come
ottone; la presenza di selenio è tipica dei processi
artificiali.

dalle zecche di Siracusa, Corinto e Leucade) si evidenziano nella tabella 1 la differente
concentrazione degli elementi determinati dalle analisi XRF, mentre la tabella 3 mostra
invece i valori medi e la variazione composizionale delle differenti zecche di produzione
in rapporto sia agli stateri che alle “filistidi”, e ad altre monete in argento analizzate in
discreta quantità.

Fig. 2 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”. Veduta d’insieme del ripostiglio di Megara Hyblea, in esposizione
al Medagliere. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tav. I – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”. Statere (ingr.) della zecca di Corinto dal ripostiglio di Megara
Hyblea. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tav. II – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Statere (ingr.) della zecca di Siracusa dal ripostiglio di
Akrai. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Tab. 1 – Analisi XRF composizionale di 83 Pegasi da Siracusa, Corinto e Leucade
		Zecca 	Tipologia	Ag	Au	Cu	Br

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Studi

Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto
Corinto

Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere

sul medagliere del

90.53
96.58
95.97
94.98
96.03
96.50
89.91
91.59
97.24
95.33
94.34
96.04
92.25
94.16
94.25
91.54
97.54
95.58
96.66
94.91
95.68
94.56
95.75
94.55
96.13
94.40
94.14
94.70
94.57
95.43
94.53
94.80
96.35
94.26
94.26
93.57
95.14
95.22
94.01
95.83
94.39
94.98
94.53
96.01
95.87
92.94
96.12
95.14
94.60
94.76

0.55
0.76
0.54
0.42
0.44
0.56
0.34
0.37
0.58
0.69
0.36
0.46
0.37
0.62
0.19
0.52
0.98
0.84
0.65
0.40
0.43
0.58
0.32
0.29
0.41
0.43
0.74
0.48
0.38
0.48
0.81
0.36
0.44
0.34
0.71
1.31
0.43
0.11
0.49
0.32
0.25
0.56
0.39
0.08
0.19
0.31
0.58
0.17
0.52
0.67

6.84
1.34
1.76
3.16
1.85
1.44
8.00
6.72
1.03
2.78
3.17
2.04
5.48
3.77
4.23
1.79
0.24
1.98
1.46
3.08
2.18
3.11
2.35
3.17
1.76
3.30
3.55
3.17
3.31
2.41
2.46
3.22
1.69
3.76
3.34
3.26
2.87
2.40
3.81
1.88
3.59
2.28
3.03
2.39
2.52
4.36
1.59
2.72
2.64
2.63

Museo Archeologico “Paolo Orsi”

0.01
0.09
0.17
0.18
0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.03
0.01
0.03
0.02
0.01
0.02
0.09
< 0.01
0.09
0.06
0.02
0.01
0.01
< 0.01
0.01
0.01
0.03
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.01
0.02
< 0.01
< 0.01
0.01
< 0.01
0.02
< 0.01
0.01
< 0.01
0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.01
0.14
0.26
0.22
0.27
0.45
0.41

Pb	Bi	Fe	Ripostiglio

0.95
0.24
0.47
0.22
0.62
0.47
0.87
0.43
0.15
0.24
0.79
0.39
0.56
0.43
0.11
0.53
0.14
0.38
0.19
0.40
0.50
0.68
0.49
0.89
0.65
0.81
0.40
0.52
0.62
0.47
1.21
0.54
0.53
0.59
0.73
0.89
0.67
1.26
0.75
0.99
0.71
1.08
0.89
0.47
0.32
0.13
0.40
0.61
0.46
0.46

0.08
0.04
0.13
0.04
0.11
0.08
0.09
0.09
0.04
0.06
0.27
0.09
0.38
0.07
0.12
0.08
0.03
0.05
0.03
0.30
0.27
0.17
0.09
0.16
0.09
0.19
0.26
0.24
0.20
0.31
0.07
0.08
0.08
0.16
0.07
0.09
0.06
0.06
0.08
0.08
0.15
0.17
0.25
0.05
0.04
0.03
0.02
0.05
0.07
0.08

0.40
0.23
0.26
0.29
0.22
0.22
0.16
0.15
0.21
0.20
0.33
0.28
0.33
0.24
0.30
4.88
0.24
0.43
0.31
0.19
0.23
0.21
0.29
0.24
0.23
0.19
0.23
0.21
0.23
0.20
0.22
0.28
0.20
0.22
0.19
0.22
0.14
0.24
0.18
0.20
0.21
0.24
0.24
0.27
0.23
1.30
0.36
0.32
0.58
0.29

Akrai
Akrai
Akrai
Akrai
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Pachino
Pachino
Pachino
Pachino
Pachino
Cesarò
Camarina
Camarina
Camarina
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Akrai
Akrai
Akrai
Akrai
Akrai
Akrai
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Segue: Tab. 1 – Analisi XRF composizionale di 83 Pegasi da Siracusa, Corinto e Leucade
		Zecca 	Tipologia	Ag	Au	Cu	Br

51
Corinto
52
Corinto
53
Corinto
54
Corinto
55
Corinto
56
Corinto
57
Corinto
58
Corinto
59
Corinto
60
Corinto
61
Corinto
62
Corinto
63
Corinto
64
Corinto
65
Corinto
66
Corinto
67
Corinto
68
Corinto
69 zecca non precisata
70
Leucade
71
Leucade
72
Leucade
73
Leucade
74
Leucade
75
Leucade
76
Leucade
77
Leucade
78
Leucade
79
Leucade
80
Leucade
81
Leucade
82
Leucade
83
Leucade

Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere
Statere

94.90
96.35
96.35
96.37
97.66
96.10
96.11
95.45
95.33
96.11
97.68
95.71
97.50
90.84
94.62
95.59
96.99
92.82
89.11
94.49
93.35
96.08
93.83
96.35
95.31
96.23
94.91
96.41
96.00
96.86
95.40
95.01
94.02

0.38
0.52
0.52
0.64
0.73
0.51
0.55
0.78
1.06
0.58
0.34
0.45
0.40
0.54
0.39
0.40
0.42
0.33
0.62
0.46
0.33
0.44
0.47
0.36
0.12
0.65
0.46
0.56
0.08
0.55
0.25
0.46
0.51

2.90
1.47
1.47
1.52
0.41
1.94
2.02
1.61
2.04
1.78
0.75
2.10
0.83
5.58
3.01
2.24
1.07
4.95
9.17
3.58
4.22
2.13
3.74
1.83
3.02
1.76
3.05
1.74
2.63
1.27
2.21
2.89
3.53

0.16
0.35
0.35
0.01
0.03
0.02
0.01
0.87
0.04
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
< 0.01
< 0.01
0.01
0.01
0.10
0.08
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01

Pb	Bi	Fe	Ripostiglio

0.56
0.29
0.29
0.46
0.20
0.43
0.28
0.16
0.14
0.27
0.20
0.74
0.18
2.01
0.76
0.53
0.28
0.75
0.11
0.39
0.93
0.13
0.49
0.47
0.58
0.37
0.59
0.26
0.29
0.11
0.95
0.27
0.43

0.18
0.08
0.08
0.07
0.03
0.02
0.07
0.11
0.43
0.26
0.06
0.03
0.14
0.02
0.24
0.10
0.11
0.16
0.02
0.04
0.30
0.29
0.56
0.14
0.05
0.08
0.09
0.10
0.05
0.18
0.16
0.40
0.53

0.24
0.25
0.25
0.20
0.23
0.26
0.24
0.31
0.28
0.25
0.20
0.25
0.20
0.34
0.31
0.46
0.39
0.34
0.27
0.24
0.20
0.21
0.22
0.14
0.19
0.21
0.20
0.19
0.22
0.30
0.28
0.29
0.30

Akrai
Akrai
Akrai
Licata
Licata
Licata
Licata
Licata
Licata
Licata
Licata
Licata
Licata
Cesarò
Cesarò
Cesarò
Cesarò
Cesarò
Akrai
Akrai
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Megara
Cesarò
Cesarò
Cesarò
Cesarò

I risultati analitici permettono alcune osservazioni di interesse storico-archeologico: i
“pegasi” emessi a Siracusa hanno una quantità inferiore di argento rispetto alle quantità dello
stesso metallo nelle stessa tipologia di altre zecche greche, dato che si può spiegare con la
ben nota difficoltà di reperire in loco il metallo,.
Altra tipologia di monete greche in argento analizzate sono le c.d. “Filistidi”6, cioè i
tetradrammi che prendono nome dal ritratto della regina Filistide diademata e velata, moglie
dell’ultimo grande sovrano di Siracusa, Ierone II. I vari simboli dietro la nuca del ritratto della
regina sono indizi delle diverse officine che battevano monete nella città in un periodo molto
limitato, dal 218/217 al 214 a.C. circa (tav. III).
La circolazione di queste monete, il nominale in argento più noto e diffuso della basileia di Ierone, è limitato al territorio siracusano. In città, oltre ad un tesoretto rinvenuto nel
1950, è venuto alla luce nel 1972, nella zona a nord del Santuario della Madonna della Lacrime, un ripostiglio costituito da 267 tetradrammi di Filistide e da un solo quadrigato romano,
mentre un altro gruzzolo nella stessa area del santuario è stato portato alla luce nel 19937.
L’associazione con le monete romane indica che probabilmente il tesoretto è stato interrato
in occasione della conquista romana nel 212 a.C.
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a

b
Tav. III – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa. Filistide dal ripostiglio del Santuario della Madonna
delle Lacrime, Siracusa. Per concessione della Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
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Solo dieci sono i ripostigli noti che contenevano Filistidi: di questi quattro sono andati
dispersi, di un quinto si conserva solo un piccolo lotto, due sono stati rinvenuti ad Enna e
a Morgantina, un altro consistente ed interessante per lo studio della sequenza dei conî, realizzato dalla prof. Maria Caccamo Caltabiano dell’Università di Messina e dalla sua équipe,
è quello di Vizzini, di cui alcune monete sono state oggetto delle nostre analisi, mostrate in
tabella 2.
Si evidenzia una notevole finezza della lega con quantità di Ag elevate e tracce di oro
maggiori rispetto a quelle di rame. Inoltre, la composizione è molto simile nei vari esemplari
analizzati, suggerendo una solida e definita procedura di produzione della lega.

Tab. 2 – Analisi XRF composizionale
		Zecca	Tipologia	Ag	Au	Cu	Br

Pb	Bi	Fe	Ripostiglio

84

Siracusa

“Filistide”

96.24

0.76

0.75

< 0.01

1.07

0.05

0.43

Siracusa

85

Siracusa

“Filistide”

97.63

0.80

0.25

< 0.01

0.34

0.02

0.20

Siracusa

86

Siracusa

“Filistide”

96.91

1.03

0.29

< 0.01

0.55

0.02

0.46

Siracusa

87

Siracusa

“Filistide”

93.68

1.43

2.88

< 0.01

0.91

0.13

0.27

Siracusa

88

Siracusa

“Filistide”

96.93

0.81

0.63

< 0.01

0.59

0.05.

0.28

Siracusa

89

Siracusa

“Filistide”

96.10

0.70

0.72

0.02

1.19

0.05

0.51

Vizzini

90

Siracusa

“Filistide”

96.66

0.91

0.58

0.02

0.65

0.05

0.41

Vizzini

91

Siracusa

“Filistide”

95.11

0.92

0.84

0.04

1.88

0.09

0.39

Vizzini

92

Siracusa

“Filistide”

95.83

0.44

0.61

0.06

1.11

0.04

1.18

Vizzini

93

Siracusa

“Filistide”

97.17

0.97

0.58

0.03

0.23

0.03

0.27

Vizzini

94

Siracusa

“Filistide”

96.41

0.68

0.94

0.01

0.72

0.05

0.45

Vizzini

95

Siracusa

“Filistide”

96.47

0.86

1.12

0.01

0.49

0.04

0.27

Vizzini

96

Siracusa

“Filistide”

96.92

0.76

0.85

0.01

0.40

0.04

0.29

Vizzini

97

Siracusa

“Filistide”

96.05

0.29

0.29

0.37

1.38

0.03

0.87

Vizzini

98

Siracusa

“Filistide”

96.87

0.79

0.81

< 0.01

0.38

0.04

0.39

Vizzini

99

Siracusa

“Filistide”

96.38

0.67

0.88

0.01

0.74

0.06

0.54 non da ripostiglio

100

Siracusa

“Filistide”

96.85

0.72

0.63

0.04

0.71

0.02

0.30

Siracusa

101

Siracusa

“Filistide”

96.85

0.72

0.63

0.04

0.71

0.02

0.30

Siracusa

102

Siracusa

“Filistide”

97.76

0.77

0.22

0.07

0.22

0.01

0.22

Siracusa

103

Siracusa

“Filistide”

97.81

0.66

0.26

0.04

0.23

0.01

0.26

Siracusa

104

Siracusa

“Filistide”

96.11

0.76

1.75

0.05

0.28

0.06

0.18

Siracusa

105

Siracusa

“Filistide”

96.11

1.28

1.19

0.09

0.31

0.10

0.22

Siracusa

106

Siracusa

“Filistide”

96.90

0.83

0.41

0.04

0.80

0.03

0.28

Siracusa

107

Siracusa

“Filistide”

96.65

1.02

0.48

0.09

0.79

0.02

0.22

Siracusa

108

Siracusa

“Filistide”

96.84

1.42

0.39

0.07

0.29

0.04

0.22

Siracusa

109

Siracusa

“Filistide”

97.22

0.94

0.31

0.10

0.41

0.05

0.22

Siracusa

110

Siracusa

“Filistide”

96.86

1.45

0.38

0.10

0.29

< 0.01

0.20

Siracusa

111

Siracusa

“Filistide”

97.45

1.05

0.21

0.05

0.33

0.02

0.17

Siracusa

112

Siracusa

“Filistide”

96.17

0.95

0.49

< 0.01

1.42

0.01

0.24 non da ripostiglio

113

Siracusa

“Filistide”

96.36

0.79

0.98

0.04

0.84

0.01

0.25 non da ripostiglio

114

Siracusa

“Filistide”

96.62

0.84

0.78

0.09

0.60

0.01

0.29 non da ripostiglio
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Tab. 3 – Valori composizionali medi e variazione composizionale sulle tre zecche
di Siracusa, Corinto e Leucade e diverse tipologie monetali (Pegasi e Filistidi)
		Zecca	Ag	Au	Cu	Br

Stateri Siracusa 94.6 ± 2.3
		

Corinto

Pb	Bi	Fe

0.54 ± 0.19 3.11 ± 2.20 0.06 ± 0.06 0.43 ± 0.25 0.10 ± 0.09 0.27 ± 0.07

95.2 ± 1.3

0.48 ± 0.22 2.56 ± 1.02 0.11 ± 0.19 0.58 ± 0.34 0.13 ± 0.09 0.28 ± 0.17

Leucade 94.9 ± 1.9

0.42 ± 0.17 3.12 ± 1.88 0.02 ± 0.03 0.42 ± 0.26 0.20 ± 0.18 0.23 ± 0.05

Filistidi Syracusa 96.6 ± 0.8

0.87 ± 0.26 0.71 ± 0.53 0.06 ± 0.07 0.67 ± 0.41 0.04 ± 0.03 0.35 ± 0.21

In conclusione, si può affermare che le analisi condotte in situ sulle monete in argento
hanno permesso di ottenere nuove informazioni sulla composizione e sulla finezza della lega,
nonché sulla tecnica di produzione. Si tratta di un lavoro avviato, un progetto di ricerca fra il
Museo e il laboratorio LANDIS, che merita di estendersi ad altre tipologie e a monete di altri
metalli.

Paolo Romano, Angela Maria Manenti
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