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MO NETA CATIIVA
16a) Sappiamo già dal Medioevo quanto disor
dine regnasse nel mercato monetario. In epoca

moderna la situazione italiana si complica ulte 

riormente e gli stati sono periodicamente

,

costretti a fare i conti con nuove crisi. svalu
tazioni e contraffazioni. La cattiva moneta in
circolazione aumenta con l'aumento dei
traffici. I governi più oculati cercavano di fare
controlli frequenti. per produrre nuove tarif
fe ed in casi estremi non esitavano a elimi
nare le qualità più difettose. Fra i più deter

c

minati in tal senso erano i veneziani : un altro

bando cinquecentesco della Serenissima ripro
duce una cinquantina di monete estere che
il Consiglio dei dieci aveva deciso di far riti

rare dal mercato e fondere. in quanto ritro
vate non rispondenti al valore nominale (AS

Venezia. 1554).
16b,c) Anche l'altra grande repubblica ita
liana. Genova. ~ preoccupava di regolamentare
la circolazione monetaria, come dimostra
questa lunga grida seicentesca, in cui, oltre
a misure contro cambiavalute e spacciato
ri di cattiva moneta. viene fissato il valore
MAGI STR ATO D ELL E MONETE
1' 1. 11. Le " ~1,K. I.Nhl> 1l1o.. '· I>L IO"; .... Ili \:1;1'0'· .....
delle principali monete ita liane ed estere
e bandite tutte le monete denominate filip
pi- denari milanesi d'argento risalenti a Filippo
11 - al di fuori di que lli de lla zecca di Milano.
L'eco no mia spagno la era già in piena de ca
denza ed anche le sue monete avevano perso
credibilità.
Un secolo dopo è, invece , un editto mila
nese ,a nome dell'imperatrice Maria Teresa,
....
a mettere al bando, assieme a tutte le monete di mistura - dette erose - anche le mo nete genovesi d'oro e
argento: chi le possedeva poteva rifarsi in parte della perdita solo portandole entro un mese alla zecca loca
le dove sarebbe stato reso il valore intrinseco dei metalli (AS Genova, I689;A5 Milano. 1759).
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lZa.b.c.d] Presupposto fondamenta le delle
tariffe sono i saggi delle mo nete circo lanti,
che diventanosempre più sistematici e scien
tifici. Strumento basilare per l'o pe razio ne
la bilancia: ne abbiamo qui un esemplare
portatile di epoca settecentesca, utilizza
to per pesare monete sarde e piemonte
si. di cui la scatola contiene i pesi corri
spondenti. Segue un brano di una
dettagliatissima relazione dei Provveditori
della zecca veneziana sul peso e la bontà
delle principali monete italiane ed euro
pee di inizio'700; qui è la volta delle mone
te mantovane. ducatoni. cavallotti e lire.
Sotto un'interessante missiva di protesta
indirizzata dal duca di Parma Odoardo
Farnese agli Anziani di Piacenza, dopo aver
saggiato lo scudo d'argento coniato nella
loro zecca e risultato di peso inferiore al
dovuto, mentre l'ultimo documento fio
rentino, firmato da un dotto artista, Raffael
lo Gualterotti.giudica inutile la pratica del
saggio, in quanto i valori delle principali mo
nete erano ben conosciuti, almeno t ra gli
addetti ai lavo ri.e comunque le leghe varia
vano talmente da luogo a luogo da ren
dere imposs ibile una valutazione del tut
to precisa (Cagliari,Archivio privato Amar
San Filippo,sec . XVIII;AS Venezia, I728;AS
Piacenza, 1629; AS Firenze, inizi sec.
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