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DI

BRONZO

ETRUSCHE

INCUSE

MONETE

P'a,I"tiicodJarmente ,iIIl,lleJross;aiIll!li '<!\ppaiono ,nella mOIIlJelt!azione etrusc.a dell bronzo, ,quei pezzi OOIlJla,!li I ahe da,
un lalto recall10 lUJl1Ia 1iigur:a:ZIÌOIrre a l1~!U.evO e l'iilnoscrUzione
del v:alor.e, e ·daJd'a[1tiro ,Laollo mostr1aJno, ,ad ~ncavo, ,UIlIa
figUl"'alZlIDIIlIe del il!Ultto diveroSa; mentre _ sia daU'lUIIla che
clan '.aM,ra pall11:e - il -campo lappalfle ,spesso wooSICri4:lto da
uilia oCOro!Illa di foglie o da lalit!ro dlisegmo oonoo11itJe alI' iJn,..
tomo, a guiisa .cIli iCOrnnce, più o mOIllQ di9taJIlItJe dal margine della moneta.
QueSltJi. pezz~ - che secondo :1aprevailente opiniolIlle
dogJ'i.st:udiosi:, ri'saJ'gotloal III SIOC. ~. C. e il Milani aiIltribuisoe la Popu:lonn.a. - se pure ridiilalIl1laJoo, ,per ;un cemto
l1igruarldo, IIlOti tipi d'la'l"geruto, incusi de.JIa MaJgna Gu:ieaia,
ben si disltingucllIll() :sWa per io stJi:le che è ~piiooaftla'rrente
etlruslCO, ,s,i'a per i ,oogn~ ,dIe~ va,lore cthe \Si mosmralIlo baJSIati
SUlI n1UmlOrO d.ioc~ lrela.ti\1l1 muln~pli e f!1aZJionli della, diiJeClÌJlJa.
L'esecuzrone, im ,na:l:u1llÌ ClaJsi accuralta, mo~a tma
ce:l1ta abilità. e UIIlIa eV'idootJe oSpMenza detlJ' ~noioore; il
gooto dd quak, 'PlOnaltro,ruppa:re esagemnaJtneI11te deooraJni'VO.
Si tra"ttla, evidon.temeJIlJteJ di un 'arte molto matUJra
che si oompilalce ,di ,aJ~ lacce;ssaii che iilIllgomorooo
e oappeoolIlltìi.SOOIlJO hl lavoro; por affimm-e 'il qruale, l'alrtefiice
r.alora s'' mdugma, COIIl IOCICes\9Ìva cura:, in akuni minuti

paort:ioola!fi diel disegno..
A'l1IJe di doca.OOnza., quindi, che lIlelle ,srue remini'screlIlZ'e ,dii .altri ooggetti d!'IaJ.1tJe e lIlei SIUOi simboli l'iipIOSISo
mspilraJt!i ÒIa mnsltiicii\mm !l1dligioso e politico, dà. La miSUJra
deIla'età. vdJsIsum e de!Uat!l1i\SltJe fievolezz.a ddsuo pre5leJnte,.
Quesni, furoSe più di altri ,~ipi, :moneta1~ mO&1TanO
.cJIilfailini 1Je COIIlId!i!ziOlIlli. SItlOriahe deIJa, IToro >fIpoca, e CIi. f,aIIlIIlJO
wnbr:aV'edlO!1e quello che ,doVle'!ltJe essere, ,iiIlitomo a qUJeli
tJeompi.J hl d1esoiLato dmmma, dii. ruttla L'&11llrm, pervenutla
Ol1IllIai .aUa re~trema ol1Ov,iIIlIa.
SUS,SI~stJeovaono .aIliloragonmi re città Iflnrusdlle ,d~ cui
'tlaJI:llJIle vivev,aono tuttavila COIIl una la'rva Id' mdipondenZla,
J

come,

IaJppoono, PopuJIoni,a, e VetJuJI'Otlila le q'lllaM collllti-

flIuamno ,a mOlfllota.ne in 'Proprio, probabi.Jmente anche
dopo UQ III sec. ,a. C. ; ma la Nazi01lle etrusca" lllOlIl esi'st1eVIa più.
Dopo aweJr domiIIllaJto. UIIl tempo, su « 'qU'alSli tutlta
l' Imloia» oome ~ma CaotloJIle 2, e Ia!Vler l\leIlJuto !:l; [lUIIlgo
~a :p.a.drOlIllal!l.'Zla dci m:m.. come ciforisoe Diodoro SÌlC'Ulo 3,
[' Emruria, lajVe\1'a dOVlUlto., n1el IV sec. la. C", 'resttingersi
JlJehlle ISUJe maJno~ I\Je:rre di TOSClaIlJa; e qui'V~ iogol'<l\ta anche odia ,nra'Viagl.i m,tJeorni, latveva porduto ad UIIla ad
lUna" .iin lor.tJe drl,Slporate, le S'UJe migllWooi città; delle q1llaI~
oraSlt.altO ,stroIlJcJaItoiI1losol1aJbiJlmonn:e" diii v'Oilma IÌIn volta, ogni
te11ltJalllÌvo & riscossa 1l'eIIlIeI11a,rU.aJlI1eIIlIt!e osail:o e tlalOil'a lanche
tipetuno. maJgmdb Ja cons:lIpIOro}oezZIaJ del proproo ,destinlO,
già dia SIeOO1i sogiliato neglli st'essi libri rirual.i dai sac.er·do'lii enrusc'hli 4.
L' Bl!!1unia ,a.1II.IOmsoolilitava a,maJra.mente .uuttli gLi errori comrrue®si a wusa doi grarvi dlÌlfie!tt'i delle 5/lle steoSse
genti.
TIt1a queSillÌ ,difetJti lIlIon è, 'Peralliro, quel « pacifismo »
che maJuIlIO - a' roll1to - ile voBe ,a~tn1iJbuiIl.1e, :fJ()If&e riiCOirdiando
che essa 'aJVIova ,aJSsis,tI~no' iinrel1t!e aJ1a !prima gu:errta soJ'lta
tira, i SalnIlliti e lÌ Rom:liM nel 342 a. C.
L'oaossentJeiSlmlO ID qn.reM.'oocalsroniC fu ven1a1IIlentie 'llIIl
gmavbSl9imo' errore por m"Ebl1UfDa che ,tlroppo 1taJl1d1i remò,
po~, d~1 ~ipa[1aJrV!i ; ma' allolI:a ~e qw appare lIDO dci pIJin~
ciipalli .dJifuttTh deilla sm gonre) 'essai, vemsWilniLme11Ite, dIovem
essere sde.gIIlIaJta amtro tu1JtlÌ e due lÌ contondemi, per
Le pordlire 'Pa,~ilne lald OpOIl:L ,dJeill'u,oo~n Campania, e a opeta
dell "altro Inello stesso terriliOl!1Ìo fed.ora.re cui già. mano
veIIlJllItJe meno FidOIllae 5 città en11llsaa, ~econdo UVID e
StmbolIlJe 6, Vell. Caponia, F:a1er.iii 7. Sutr~ N~, CortuOSla! e CoIIlloonrebm 8 ; meIlltlre Caore già lem stJaccata .da:lia
lega et!l1US1C1a 9.
Da cOlmJbaJttirviltà. deIl 'BIirur'ÌIa appa!11e iTIlVece m.anifeSita
,daJle lotJtJesosnenlUt.e COlntro '~utt.j ,i nemiai che da Sooo};i
si :eraJIllo SIiretJ1lL COIIlItro qnJlelUa sua « gmndez~a dcil'al11lliioa
f.ornuOIa» - çome ,diiroe UiNIÌQ IO - <liSlsa:100d0La da ogmi paJI\tIe':
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daJL1e A~ipi - dJonde li Galli emnlO sceSli, lunendosi ali Ugur'i,
cÌlroa duecellltlo 'allinD tprfillnla che ipe"l'venissero ad assledi~re
OhillJlSi, md 389 a. C. I l _ mno lal P'reto S'Ìlcullo dove i coIIOIIl-Ì
ellenioi ,avevano potuto, Umpila.ntlalI'si rohanto v:cr-so d'VIII
sec. a. C., lavoodo dOVlUJto ritardare di qualcheSJelColo la
1a loro eSip2J1lISliiom: in Italia, :appUll1Jto ,a ,oauoSla dei T:ÌlrfoelnU.,
oome ~t:ma !lo ste!ilS1O Oummo' Ekoro 12; :e;, iiOOInIe, nidl' I,tlamaCelI1JlJr:a:1e med!eslÌlma, ,ch:w e le gentli emJatIllCtÌipallesi
dall SIUO ,dIomitruiù, ISii elI"aino pOti laccanilbe OODJtII1O dii esSla..
La oollnlbaltti'Vità degLi Btruschi n:ei. secoLi SltlaI1Lcii appare dali'emia> mmpootJamiento ,di Ve'i.i ahe - secondlO
la ,stJeoSlsatJI'lald'izmone trottnanla _ I1estÌ'S1tè da' ood,a, per dieci
.alllm inl'n1lel1I101rt:ti, la un assedio Id~iVlfInlUlto 1,eggendaiI1io. e
« non fu :espuglllatia con la fmza delle a:rmi» 1 3 ;
alPpaI1e .diana: lba'tttla.glLia dii Sutlni del 3110 :a. C. dove seoondo 'qUlal1lltJo 'narI1a :!io S1tfestso Liv:io ' 4 - 1lli0in taNlelndb gli
Btms,ohi Itruppe freslche tper .r1iinfmncalre le pcime ,sc'hiiiere,
qUtlstJe 'Sii face'Vtall1o ,a:mmazZJare tutte sul posto, presslO Ile
loro i'l1!Segtn,e ; e - l<I'ggbU!1llgte IlO ,SltQriioo _ «CIOn ness'UiIl ',aQ« tra battaglia SlalI'ebbe fOlrsle lrestato mai un minor nu« mero Idi s'U!perooir,\, .né ~atI1ebbe OOa'~a Ifatta maggiore sttra« ge, sle ~a nott'e SIOpnatvVleIIlIl.Lta non :avesse cimpedito di
« 'soorgere più gJ,D Etrusohii. oSltÙlntati a voler moro're; 00« sicché :i vl~ndJtIOTi desoEslJetitietrO dal comba'l:ltJere prima aIll« .coll1a dei Vliinlt'i» ;
appare dalli1ia haJ~!Jalglwa dci 308 a. C. presso iH Lago
VadmmollJe, ,dlave 'lesohiere etrusche, Isbrlel~tJeSli col « patJto
S<lior:ato.»,) mdderlo alJineate Sllililie lorosteSISte .fiiilie., preSISIo
Ile proipr<Ìle ~nseJgllJe;· e « quante fOtrze ermo .nledla, battagl,ila fumno strOl1lCa1e» - come dilCie JIQi SltlessO Uviio 1 5 ,
mn .cetr1tiO pal"tIDgilamo la lf3iVore detgl:i Bnruoohii ;
aJppa:re inlf~ne da~ 000113IggDO ,dei ISlingoti Stati che da
soli, per propl1iio oollltlo, o a pia:olli gruppi. ,lU'Ia 10lro, .aEfro11ltaTO'1lIO,a vdllta ;a 'vollta, l'Ul1tO deltLa gu-laJl1de :DIemica
dii 'ImIta la Na:ZJiJone, ICOItnlef.ecero, 'tlrIa aie !3a'llre:
Pildetn.ae le Veii i11le:Wv.m SIOC. ~):. C. '~, :nel VII SIOC.
a. C. 17" nel 436 \ai. C. 18, \IJ.tell 424 a. C. 19;
1ìatrq'l1miii e Veili 001 VII ,sec. a. C. 20. lUel 508 la. C. 21 ;
CmUlSIl ncl 510] la. C. 22, ooollipando Roma stleSSIa 23
c'he IdliSQnmò comp:Letatmenlte, inubetndoJ.e l'uso dci ferro
per ogrna>l<nro ,scblpo ,dre 1U0Ifl .fosse qUielIo ~GgIli stnumoot1
la>gr:1oo1i 2\ e qru!~ndi si '~piDnse fiilnlo ad Ariccia 25 ;
1ìatrqu.i:ndii 1IlIe1 498 'a. C. 26 ;
Veli che !!ld 41> la:. C. a'rr,iva. 1ai1he tp0rtJe di Roma,
oocupall1!doH Gba11licolo 2 7, fa ttJregua ,dii qU3ll'a.ntt"aJl1tI1i nei!
474 lat. C.28, e :alJlOsc.adere d!i que:llPeI1ilOdo ,riittorm:a ancora
OOiIlltJro Roma: 2 9 ; te oontro queSitia si. riJ~rov:a run guerrfa ooche
001 425 tai. C. 30; :DDllIdhè dopo, un ',aLtI131 't[lflgua Id~ venti
aJIJJrui, Si acCielIlldJe qUle!lla llIUova guetWa 31 'Per om Vdi ,00-

Si~ie.l1e

,l' !~flIiII11le1I1robtJo latssedJo di oitroa diedi rcIIIlI11JÌ, e Il1!el
395 a. C. .cade itn llnIa'no del l!1Ie1lltÌco 'SletliZJa ,essere rutta via espugfllattla 32 ;
Va1stimi 'nd 390 ,3;. C.33 ;
T.arqlUli:nii :DIci 356 a. C. dns<Ìlome con i F:all'isal' e poti
a1lJohe CIOIIl i ,Oe!riltii, OIOCIUpall1!do fil11 le ,saJlWne di ROIrul~ e
sOSlrel1!eIlido per otto. aJIlI11Ii .La gue.rr.a" lIlOOIIU1e Caelre già
dtail 35:1 lal. C. Slil eII1a ,dO'Vutia SitlalOCare d~lltla Ma 34 ;
Tla:rqlllÌUllÌlb te Vo1si.niinel 308 la. C. 35 ;
VlOlaJtJ~ae ne.~ 298 lat. C.3 6 ;
Vo~si\l1ui

111Ie1 294

G. C.37;

VOI!tsIDni~i te

VuIllai nd 280 1<1. C.38•
La oomb:3/bDitv~tà degli fuus::hi ap:palre, in6i:DJe, dalle
c~tltà SlDng10le dhe d~spelI1attamJ(mtJe .inSiOtrSelI1O COIltt!ro il ll1em!,co che li domma va, oome ifllSiOlI'se Fìi:det1llale ,che già
ribe]1a.bals~ :per odUie voùite 39, InJeIl 437 a. C. si bò di Intuovo
oontJm i coJoni 'roIlnIall1lii li quaJlii ile furol11o flIUovam<el11lte
]mpos~i dopo Itre lalllnUI ,di gnrenna 4°, ,ed :essa dopo tIlOVe
,atn1lli !l1ioodÌl~, ,f,~11Idhé IsoggÌJateque dielfiilnitiv31me1llte l11Idl 425
a. C. 41 ; oollnle liJnSOI'lSlelrO Pemgil3l In& 308 a. C. 42 e nel
295 la. C. 43 e tI1Idl!lo \9t1eSlSlO at1ll1llO i F.alois.oi 44 ; e OOrDJe ndle
guerlI1e ,oi'V~lm ,dii: ROIITIIa si OOtnpOtrrtalrono Chiusi 45, FaeslU12,e 46 VoLatJerme 'Per due a1llni laslSi~dliata 47" Popul,Oltll1a di"
Si~rUltltla prf:1!llIa clre v:iU1Jta. 48, PerusUla Iri.dotta al tlal: eSittremi
da :paoSSla:I1e in proVtelibio 49.

***
Le gr:3!vlÌ oolpe che ~'Btrurala: doveva 1aJl!lor.a espme

ISluate, iDJVeCle, la ntaIl1.CaTIIZJa delJ:a ,coesione naZJiotn.~,
il1 palIttrilCOliaIiismo il'egiomlii,stlilOO' le le ooimoSlDtà dei pall1tÌbi
intlelI11llÌ: tUtiti mallJi dhe sembrano avere latbflitto qUle!l:lta
NaziOltlle f~no Ida rempi molto laJl1ItJi.cIh:i.
Aru:he all'leipOc3' della espaJI1siJone eJtIrus.ca nel L~ZlÌo
sU riveI.a illpat"tiloolariSiffio dei popoli dtdlll 'EtlliUI1.i:a, por oui
ciIl OOImi)ni.o StlOSl510 di Roma - iStlOOllIdJo 'la leggenda - talPlPaIl1e
SlUcoessDvtam.entJe ,dei T:atrqlllÌilIllÌel1!SÌ!, dei VlUloentt.aU1ii e dei

eI1anù

Oh~USIÌIl1ti 5° •

l.Je J.otte tIlm 'le <:HlllatSltie IOtJrusche domiloolntlL ~n Roma
egli :aLnri Snatii ddl'Btruziila., quaJi ad eSleffiipÌo le spedi~ dei ChiDuSlDDJi, Aretlilnii:, VoIll\lelI111aJIl1i. RosdlLatni e Veotul.OInioosU 1C0I1ll1U1o T:a.rquIDio 51 ; ['3J gtte111'1a di T:atrqlllÌiU1JDo
loonttiroOatere te Vieiii 52 le La hattt31giliua Gatnlpallte dello stesso
TalrqUlÌlniio conttJro 'glii EtJrulSCM a,d Eroto ll1d 587 a. C.53,
mostrano chilad:la1I1telnte lo spirito dii supremazia ,che anima:v:a gbiJ Stiartil etirru:Sidhi~ taJl1IChe nei confronti di lahr,i. St'3!tii
deHa ,stJeSisa 'N~ZJ~OIIlIe.
Ai legati dii pare dlle si ,recalilO da Tarquini.o rioordatDJdb l';ooùUeta parentdlJa dlelle 10iro genti, Ta'rquimo

- secondo la lieggoOOa ~4 _ OOtn ohiedle né l1:IooniJt:orio né
tJributi; ma pretemde ,soLlJ3IllIto f omagglÌo dici lQro Oaipi
ti qUiadii d-ebbono 1IlI3I11idla:rg1i:
corona aUJroa" :hl ,mano di
.a.voù~, ,lo -srcenlJrto 00IIl ~'Iaqua, le VI09tii dii, poropora e
,d'oro e ti fasci con Le SGuri,i10 segno Idleli riconoscimento
delLa 'sua premiiIlleinza..
A,l FamJJm VlOltulnllllaJe, lnel 403 a. C." 1,'AlSsemblcJa
Fedbnale elJrusoa ooIlltmSlta ,3; panità di voti l' ~nvro di. :aliluJtoi
,a Vcii baillulando lalV:aI11JZlaIllo d:eUa NazriKme, iOhe leIl1a' sila ba
gm :a:SlSleàiatlaJ 55.
Le T:3igionii ,adÒJotJlJe lIlIeJola contro'V1ensu.'a debbolIlO esSIeDe SltQJte, la loro vo1na" discordi, se ill11i1fii1U1to - CIOIIle Uvno
;31ffurma - fu 1000Uto laiI. falllto che Veili ,aVlelva restlauraito Il
neg1me mOlI1larchico ormai mviso lagllii BnnlloS1ohi 56; mentre
IIJUlttalV~a - come sembra pote:I'sn r.i.lJe.nJere _ ~l l11ifiullo fu
OOIVUIto ,alI tialllto che l'Etruria e'~a <lIInOl"<II g.ra,vemoott; wpegnl3illa al JlJOlI">tt OOInlJro i Gal1~ 57 che d~falJtii espu:g1Ol3ifOOO
Melpum Ilo slJesso g~r.n1Q MI'a ca,dUtla dii Vdi 58.
Così Anezzo, nJOl 310 la. C., si l1ilJJilutò di concorrere
0010 tutti gli laltri Stani deill' Ewuria,all'alssaIfio di Sutri 59 ;
né volle poi uU1'rsn,ndl 284 a. C., ,;agLi ,altri St3lti Etruschi
e loro la:lIealti ,ndIllIa guelnra contro Rloma ; ma si dichIarò
~pel1tJamelIl/te la talvore di qUJest''Ultima.
StI1etIta d'alssedlio, 're.s!iS1t1e1tJte 'lJuttawa 3Ifiche dopo ;avere
.aS,SliSltJiJto daNe Slue stesse mura, :ada,a soolllf1tta di L. Ceoillo
MetJelRo, che era ;:!iCOO[1SO iln suo ,aliuto 60.
Questo laillIimoso '~~l1i1tJo di parte che nei tempi 'SlUCoes&lVli ,- IMlICorohé toslSie finita del tutto la Nazione" inducem IlJutllJavcrla le ,dlttà d'Etrul1ia a partecipare alle falZJioni
dei dbmiiinoarori 61, p<l!nreggti:ando, ,in genere, per Je idee
demooI1:lltilche di Ma,rio e subendo lpoli le iatOOloi VleIIlÒieJtte
di SillLa ; e mduoova Ar:oot'ÌlllJ1l1 e FaeSIUI1ae la fuvoritre Oa-tJiol1Jl1a 62 e PlfIl1Usi!a a sostenere AlIlItOlniio che dailla !fesa
della, città Itr:aeova Slad.V1a l.a vita:, men.tIre tJrooonto otltiimati
perUJg~fili VIeIIlIiMaIlliO ;poi ISICalfiiniaitU ,sul~ '13Il'<II di .(".;esalfe per
l,a 'Vendetta' di AUlgUlSlto 63, - 'se1lllbna 1l1ilpetere ,Le fiw11este
palssnonli dci pau1Ù1ti Imool1ni che filn da tempi remoti, 3'Vev<l!noalgi,taJto ~l CleJIJo ,dIeii bo,!'ghes:i lalfr.i.ochiti" iln etern:a
conlJesa tI1a ~or:o: priima per ffia supremazia nel goIVenno
,repUibbliiCialOO;, dopo che q'lles1to 'alVev<IJ soSltJiwruto J'antlioo
regime lalri'StJocI1a:t~co ddll,a mofilarchila, 'e 'POli per le beghe
di prteJmnn:efiiZal :loca1e:, oopo che l,a paltri.a. enac:a,duta, iIl;fi11a
soggezione II"OmialIlia.
D ':alibra pairte, 'l1IfIppure' mmOWOnD IObte di ca:rat'rere SlOC!~a.J;e.
Già nel 301 la. C. àIl, ipO'POilo di Arezw si sollevava
OOnltIro la' geIIl,te OilllllJiJa (o LOCiIIl,ia,s:ecoodoailJtJra iLeziolIle) 64
iC la f:llV1Oll1e dii qUlestia ~llitlerVJeOliva Roma, sed3ifl'do ogln~

aa

"

"

cOllil'eSa 65.

Nel 265 1:11. C. IDool"gew.no li serIV~ la Vodsilnii, mlnsta'll!f,an'do lUIl regime laIl1IaroohidO-COIffiUWSItJa 66.
AiOIChe la Vo1tleir1rae (se .questa è ,La dtJtà etrusca c!he
iOltlese IliIlldOCare aIO ipSleuclb AriSltloitle1le 67 col InJO.tne ,altrimentii iilgnotlO « OilnOOa ») 'a/WmlVla nel III 'Sec. a.. C. UIIla
civo1Juzrone di serva. che I1iduceva qUldlJia:repu!bblic.a nell'assohJJtJa aIIlIairchia sociale.
Neil, 196 a. C. la.vvellliva ilo. ,EnnuI1!Ja 'Uln'ootra' l'iIVOIltuzJilone di servii che venJi'V'a enet"gioMlWnlJe ;l1epressa diall
:l.,f'
AOUlIO.
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pretlODellU.
Né - per ~oppeI1il!1e lalLa gra'vvtJà dlfl:~e coIlitJilIlgenze
premoIlilltJrici ,dIeffiIJa ~me segnalla - era. bast:ato ,al1 'Etl1'UI1"ila
IJralV'.a!gHalta ,da IDanti 1lllIa~i,sacrmo3ire l'ol1gogllio di qUQJsn
s'ette secoiLi d:~ l~tor1ia, tutti spesi !iin laspre lotte contro
J.' rnnV'a,den~a degili Ellieini ~1l1 Itili'a" aHor:a che n'e! 3'07
a. C." ,iln pooVli'sion:e dei1l'UJI1to tra Roma e ,i Greci - ,oon~
si,dlell1alIliOO !Come nOin IfIltevuti ,tlUt~i gLi ;affrofiltii e tUltltJi
i dla/flIflIi sofferti ~~ila, nd T111l.1enJO che 'nel!l'AdI1iaitico a
opell"a, S/pOOÌlaJ.mente, ,dei SimacuSlaifili 69 - 'aVleVa mandato
aiuti lad Ag1art:ocledi Scr:narus,a asse.d.oiJata dai. CalI'tlagmesi 70 •
I Pun~' dEifaltlti, oon lÌ. qooli l' Err:uria ;a'Veva per
t3Illtli se.oci.i dom~naltJo ii I111Iar~, si eriaJfiO OI1lllJa.i allonltarulti
dagli Btlruschn, Ila cui fOl1t!Ulfloa dlediJnlaJVIa" e ialVKWaJfiO '8ItIretito
pélltIti amichevoli ICOn Roma il, lasl()imoole mano ~~bera
pOOlpdo n:e11a ()orb p11OSlpi,aie.nrt:e ,aiMe coste dlell'EtruniJa ;
e là li « d,UUffiVlbr,L JliaJvla!les» dii I!1eOOntei:SltiltlUZi1one 72 già
m.iJavffillO le 'Pr1meIllaIV~ 73 COIn le qUalm Roma _ della
oui f10tJta IliO'n ,appare menzione stOirilOa prt~a, ,diel~a tallita ,scorrenDa COInnro N11Ce1l'i.a del 308 la. c. i4 - ~i lappreSlbava
.a ;suoooclere ag1i ElJruschi :3iflche nd dlomilniio di quel
1lllI:lII1e ,dhe dagli EtJrusohii stessi laveva ,dia secoli preso
id. 00n1Ie.
(b;sì -sempre 'fimunZliiando all'.co :l1ÌsefllIllÌmenlto
IfliazioThaJle - &'BtJrn.wi,a aJVIfIVa, poi dmr.uto Iallealfsii IaIIlche
COIn gdii. a!1tri :SIIlOi: IlIemici Idfiun 'tempo: GalU~, U1lllIbri,
SabiIllii, S:lIflIllIì1ii. 75.
Nel 299 la. C. - seIOO'Ilido qu:mto lf1ifen~soe Polibio 76 gli Bt!ruschi" ]IliSlieme oon i Gad,Jii" C01lllIp~ laudaiC/1 scor.reri,e ,al nord dJel Tevere.
Ln tutJtJa [' Italila Centrale si accendie 1a guerra..
NdI 295 :a~ c. - 13IVVWne l,a disastJroSQ sClOlIllfiilt!ta deglii
Umbro-Giail.lo-&!rusoo-Sanniti preSISO Sentioo 77, e l' Bnrull1i:a Slban:c:l!aJlla, por:de hl meglfio delle sue fiorze, combatIteIIldo la Perugia e :a lOh~si 78, e 'qui;ndiiI aIIl/COIl1a; .a Perugia, 79" e poi ,a Volsm 80, e a RusdJGIe che sombna e:ssere
slJ3ItIa alnclre eSipugtIllalta, ,dopo la co1lliplella d\evlasbaZJiIorre dd
SIUP lt1orrbinarti0'8'.

Nel 294 :a. C. r.EJtJrucia è ooSllrettJa a fur pare; ma

d~ci.wmi dopo,con SOIlonib, Boi, SoolnÙltli e Luc:rni, eStSa

muove 3Ill!oora conrtJro Roma.
N~ 283 :a. C. 00Ja seco1lida tremenda diSlfa:tta alI
Lago V ad~mOtnre 82 SOOlJbra ,dIebba togùJiJerle Otg'nd. speJ1a\l1JZa;
ma ,a· Popu.lonJila eSISa tlJentia f!ifurs~ sulLe llegiloo.i di Ernn~iJo P.apo 83.
1~Ì!1lt> oh.e [le! 280 a. C. ia,'V,eva vUlllitO ti :Roman~ ,a
Eraclea, ,dovrebbell1~OOI11ighmgersli COIIlg1li Etruschi; ma
T. OolfUnoanio, ncl ~r1amoompo, ha vmto Vulai e Vol~
SI~IlÙ[ 84
'oono COIStretI~ aUa pace.
.
VUlki ha perduro ql\llatsID rutto ,iJ suo rerci~or~, con~aUlJdo a'Ppelllla UUlia
d' ~nd1lpetndel11J~a, e Je ·spetan:ze degffà Btmusohi su P~rro d~legua:.no come ,si dilegua
Pirro :ste~so dopo laver oonqruiisil:ato p.ratetnelSltaJe 85.
OClIU iLa: pa!ce 1C00000000Ul9a nd:lo :9IJeSSlO alIlllllO, tuJtta l'a
EtruriiJa ,dJev,e SlanIDipO[:Sli a p~tIi c!he, la'SISIOcruancloLa alla sua
1'Iwak, gf13lVieta!l1l1lO 'SIU di essa per rutto il resto di queùla
eSlFst:emJZa. che ormai !p~ù I11JOIn :le aJpparltiooe.
Nel 272 :a. C. Roma - IlJertmiinatta l~aguel1na ta:rentPllIa - ,si civoLge OOIllitlro,'Oame già sil:acd~a daLla lega d:rusca fi~llIO dial 35 I a. C. 86" :aSlsu1Illel11iClo che essa tllIOIl aveva
reIllUltlo tIld ttaJtltJelrnpo :ii1 oonbegno politrlìoo dovuoo; e i
OerU.ti debbono a~fiOOntarsi a oeder1e metà Idioi Horo tt'etr-

me

ma

miIorliio 87.
Nel:: 265 :2. C. - Vol'sitrllii è rrovagiliiaba dia fa~ioIlii mteme, e Roma, mterVlein'llJfja, tpotIlte. d,',asoodio ,aJtIJa città" la
ospUigma, e .nre !Jrla:sfetr'Ìistce gli abitanti la: BoISIeJIlJa (V01sUnii I11iOW).
Nel 241 a. C. - ,tieIl:1IllJiinIa la pr:ima goorr>a ipUIlIiiaa: Roma si ,ritvmge colilitro Palmi che :sembm tIlJOiIl ta.Vtte
1Je1nru!D;, :OOppUlI1e eSiSta, liiI OOIl1ItOgoo podWtiioo dovUltlo 88.
Dopò lSe!i g.iIomi dii guetma, se l11Je timpadronioce, la
dlilStrugge e tIle iI:Il1a:sdmisce glii aJbi.tanti la Pallerli tIlovn.
TUitta l'Etruri.a è or,mai litIl complena balia,di Roma.
Va'sti tIrntltIi del ffilO tenrlÌltorio ISIOI11iO diventartJÌ « laiger
ron1allliUS» ; coilonie romal11Je sono tSl\J~ ,dloctottte !iIn Vlarie
sue tO~tltà; s11mde tIIlÌlittari ifOlffiane 1:a peroorrono tutta
da U!1lIa ipau1tle all'taltra.
Qual11Jdo, lIlJcl 225 a. C." li Ga,l(~ soonoolno in guema
COIltro Roma" [~ w!llSoJe Emil~b P,aJPO, arma Etnmscm
e SalbW; ma di lì a poco VÙJenre soollllfiJtJbo pres:so MontepulCiaoo: lllIOIil :a PiesoBe come· tailuni nteIll11Jell1O 89.
l' Galli, Ifial1Jto !ficco iboI1JtWno. attra.versa:rOllliO aMolI'a 1n
,1ango

l'Etirurfua, per prodame aIIl!dhe

re ci1ltà oostÌlell1e••

AltltiLiIo Regalo ch~aIlllIatJo Iiin fu1enta, con Je SlUC ttrupPf1, dJa'lla SaJndlegna, 00 Emilio Plapo, mrdiiJnato il suo
esercito con Etrusch,j e Sabilnij!lli 1ruf:fir0lllltJatIl0 mi di:nJtotm.i
di T a~a/tn!OIIlJe 9° e (propnito tSuIl ooi1Ibe dotto TaIamKltIlIaICcio
.si cooohrudleva' lCOIllt timmetnsa ~mgte di Ga11Ji queLl:a bat-

tagllila che <IIp1"wal ;a Roma, ,atl'..r:aver.so l' EtfUlr1~a Sltessa,
Lam verSI() ie A~pi.
Sooppilat!'a lta ISleCOIllidaguerra putnlioa,. AnnibaJe nel
219 :a. C .• pa:SlSla liIn Enrun~a por ilIe 'V.a1l,i del Senchio e
<IdI'Amo, 'spa,rlgentdoW il t!:Orrore oon le 'rapPI1Ie, glb illlCJeI11di e le'UlociSlionii 9' ; mette 2 :furro te la' :runao l,a V'al,dlichiJaIllia, 'SidietgIllatJo ,ch.e l'Etrurlia non si SIO:ilevi ln 'Suo
f.avore, e soendJe al Tll1aSimeno 92 •
L'Et:ruI1i:a; IilnVlelOe" colllltirar.itamootle ,a :qUlatllltO tOOaoro
tai1fire gentli, de][' ItalJia Mmliloo11lad:e, ,non defeZJiIollliÒ !I1e1l1meno Idopo CajllJnle.
.
Essa già ,fonlllitva soLdami :a Roma 93 e nd 205 :a.. C.,
Out'<> fIla Le 'sue 'PI11nClipali ,ç,iittà: Galere, PlOlpulonl~a, T,arquil11lili. VollatJeI1l1ate, Ainretiiutm, Peruslla, C1usirum" Rusol~ae
COI11it:r~bll'iv.alno :a 'rttonntitre gli eserdmn te le IltaJVi 'rormme
contro Cartlagilllle 94.
Mia, eV1d:o~elllte, ,Le gxmti Etrusche mn erano
qll'ietJe, se :I1Ie1 208 ,a. C. Roma, OOCUipaMa miJliltatrtll1le1llte
Au-relÙum, pmooel1!done [In ost.aggio 120SOllJatOirii 95 e se
001 2104 la. C. l~nSlt.itU'wa wn Etrur.~a ,tirlitbutIlla:lii 'Sipockli1Ji 96.

***
L':an-tefice

che coniò le motIlIète di bronzo
per le dure sOII1bidlellLa sua patrita,
oombra dre lavesse perdUito d'tardi·ba v:itvacità dell'aU1te 00zÌlonale e la'VelSSie ;asS1UJI1lto lo ISlpjn<ito minuzioso dci tSlaJC.el1d~
della wa 'ttenl1ai, slcruta'bOll'i dei più l'ilpOtSlti segni supers:tliz1lOSii.
Come per 'llIn eSlt.remo al!lro d:ehla S11al volontà ]iber1a
ormalb per poco più, egtLi volle m.ci,cktt i ,suoiOOlnL più
,rnccaJmellJte omaltii, che tpotieSSlOfO ttleSliimonia're la sovtraJn~tà
rets.Ìldl1a dell:a tS,Ula pa.!!trÙia COISIt:retJtaJ ,a, monrta.r.e, tIlOlll· più
l'OIro IChe 'UIll ,tempo la'VIeVlai 'll'saID .a:n,che per Ile pitcco:le
mCltIldJe da padre untità, o l'argento di cui ena Sltata ipoc
ltlantJi IselOOU cotSi ricca:; ma,soltanto ~l bI'01l!ZtO, ~
tIlei pezzi di gu".atIlIde" tiI11iuSl~t:atJo valore :n'lllIl1Or.ade, e appllioare !P61" La tpr'ma vol,tJa lallle monete di queSIto memllo
i.nfuriare" il siS1)ema decimale wno a:l11Q,11a tr.iservta,bQ talla
ffiOJ1lflm:ZJimJJe dei mdtaJ:li JlIOrndi.
E nel pezzo 97 che 'VIiieI11ie r1ten/U1to ,da 10101 'lIIIlÙtà (VIalore eSlpre9S0 con :iiI ,segoo :>Ic, illIIe!l1JtJ1e pel1adtlrO ta.:le 1llIUmero lappatre tilndlioal1Jo IllIcila Sll!OOera ertJrusca ,del Museo
Chimilno
slegmo O) l'.a1!1t:dfiice pose, eI11Jbro UUlJa gmmde
ghi!r~aJllIcI;a di fuonde" la dìig:um più ,aJUgusta dhe atp!pIall"e
11Ielle 111lIOI1IeJ~ ,di EtlI1lJJr1lia: qud[a di un persOtiliaggio, cinn:o
di corOllla, che per ,noi l11iO!1 è tidenlf!)iIDicahille. tlIlIa dhe d0vente VIOIIamenrtJe e&Sere mgguaJrldiovolLe, se l't<\!I1ti~ lo
teJITIU'SOO

~ncuSlO, atIlIgoSIC~aJtO

coa

w-

confUise di 'taJriJ1Ja dilgJIlIiità e lne CUlfò le tàl!Uezze e i p3Jl."t!~co1a["J aocessori con taJI1lta mmu2lÌ.osa di~geruza,.

Né 'Volle ~'.aIl1tiSita seguire più, .nd.lJe sue monete,
}',adUiSIato Sll'Sltema ,dci rilievo da ambo ii. Lati.
Pone rievocando ci. milg:tiloroi 'rempi. ,Ma sUia 'pa,liria~
egli si sovvetIlJne delle ,oilrtà delJLa Lega Achea che spesso
etano sta te i.n oonnesa ,tira bro, ma lliOln erano mai stlate
OSItilci. aJil'B~mrila - secondo l'arlItlm tnadiZJione _ neppUire
qUiailido ,~Ultte l.e aM're gentJi ,all' iIlltomo si laC'cam.ivM1.O oontJro g~L Eliruschi..
Esse avev,aIll(} tavm1to per IDungo ItIempo l' Etrl.llrrila
neiSiUOci. r.appoot~ oon l'OrUenJtJe, ma~grndo JIa rivalità degli
aWuni· @reoi ~ qwli, dopo IaIvere funto sl che Cuma rioJ)lI1iegaSSle la suaseooLaa-e coL1abma\Z1one con @li EtruSIChi nd
TirfetIlJO• .a!veViallllO precllUSO ,a queSllli. ,aniChe le vre 'diel. P reito
SiJculo sbarrato 01IlIIliai .dail~ 'erma furt.ezza dii An.aX!iJ.as,
p11e&1SO

lo SailllIioo.

Poose l'.:IJl"ItJiJS!lia VI01!Je 100IlI00re omGJgIgJ~ ta1La 1ffi'e!IlOl1ila
.dJelk'l .infieJJire Sihalfi, rov1,nata dalWe ronoo:IDIenta su cui
Eu deviato ,iii. Gmti; della quai1e :ramtrJJel1ta'Va la :ad:iliIne
civ,ilrt:à !I"improvleI'laltale daglli aJtni Greci 98 e J.',anb amicÌ.7l~a. che ,sii ~a spiIllta simo ~ fondare, per ci. SUOli più
diretlJL [lappolI1td. con L'EtrUl'i.a, la base wmmerciaJ,e di
PoStidcmia..
QueSlta" .a SIUa voibtJa, fu IaIccuslalJa ,diaru Gl1flC:i dii « dlilveMe etrusca.» 99 e, ·anche ,dopo lacadulJa di Siha.ni, con,tmuò fude1mJeIlllie :Le ,trad1:zJm deil:l:a OOa Madre pal1:irli!a,
Sllirn!ngendb sempre ~ù :i ['apporti! cUiLIiUll'laJ1:~ e commerciaJ1.i

con J' Etrurili:li, de1I.a cui dtvlitltà .ooppe ,OOllSlel"vare gli in~
fllUlssi .atOiChe dOipo J'~IIlIV1asionesallllIllilta" come moSlliraJIlO
·anche Le ,sue ,piJtltUll1e fuDJel1ail1ik: del IV sec. a. C.
Forse il !l".ioordo dJegJ,i StlJrottii <l131ppOrti ,dell' Etrurrila
con ~31 M:agtoo Groo~a ohe il Ci.aaeri. 'OO ha egmgiJamente
[ll'Levalli:, liindUlsSe!I"o l ''''lItdi.ce letruscodd In 'SIeC. a. c. a
r~prodmre

l':aDJliica, diattufia ,del conio incuso.
E qUJiJIlIdi egli segnò a incavo, p;el rovescio del suo
truliggior pezzo, l'q,pocampo natante, ,già 03lro agli Egei

ed ;al1a 's~ssa :antioaJ Etru:rlÌJa;, dJepoSliltaiiJa di tanti~lièlnmtJi.
di. queUa iliuJ1gJida aiJviJltà ooiootaJIe.
Così, seguendo l'uso già faUODJe da. pi.ù .a.rurlohe
zecche etrusche, otlgli [illOOlllslaarò per LafuWr1a memorua
dii Og,IlIullO, lil ·slimboao .glorioso diqucll,a gralilide potenza
IDIar:1nana orma~ ooomparsa nel gran vortice dei fa1li che
·1ir.alvolgJeVa. tUJIJre ~e cose d,'EllrUlri.a.
E .tale 'slimbol() eg1ii x1peté, tra onde ,sti!lizzaJt:e :J.1Lcoooonll~ laJ1lIChe :IlIel pezZJO da 50 IUJndJtà lOI dove forre è
lo ,stesso laJUgusto personagg,i,o dehl.a IffiOIlJe\)a di cui sopra ;
diI qua!Je pet".a!1tJro appare coperto ÒieUa spogLi!a di Uln deldiiJno, ed è alltomIDalio dia 'UIlIa 'CDroIIlia, ·dii oliilvo: flavali"ca,
fm~ oppure 031po glol1ioso dii qUlallche ,isoilato nQ,vigJiq

che aveva oompilUJto sud mare gesm mi'flalbill da ricordare utJi'1metilite 00IlIt!r'0:1e maLdlicen,ze deglih sorittori stJl1acimi ~i so1i, d!eù, ,resto. dii: cui sono pervenu~ a noi !le
opere) gJià usn a ~rufierin-e i.n ogni .SIeII1SIO OOIlItiro 1a ormai
decadutJ3j EtrU!liila, d.a:I~a qua.le un ·tempo ,~e Joro 'gJelnl\:i eu:1aOO
state domÉna<te o resp1rne.
Altra Ws,t'a, ba:l1bUJIJa" IaIl1Ch'esSia wpenta ,dI<IIlla oSpOi,gÙIia
di ,un odIel:fliino appare nelil"aJLtJl1O pezZlO·.da 50 'llIIlIDtà 102 dorve
<il roveS!mo wncll'so mostr~, rivolta. l'.aquiilia che già oonò
Jo scelltofO dei Lurumoui, in ·lotta SlerJ"alta tOOtn IUJIlJaSle'rpe

. che le SIi .avventa OODlliroubbiosamCIlItJe, Iffiosbr.a:noo di.
sopr.ad:furL31, come :iIn ,reaJiltà veniva sQpmffallita pcr ogni
verso ~'ElirUIrIDa.
Anaioga ·tJestal h:l4nruta, :anch'essa 'r]OOiperu1 d:alla spo..
g:1ia di deUii.no, :lipIpall1e in un !altro pezZIO da 50 unità I03
enlJro 'lIIIlIa corom d'ohvo a [li'iievo.

86
Ncl !l"OV1OScio inroso, 'l.lIIl tozzo gu-illfODJe gradioote ,a
desllra, sembr:a 'aJ!!telIlidere entro lU1l caJInJpO ~~ttamell'te PUlll-

pare .amah.e dalle f~gooaz,ioill'i pervenulJe sima

,noi" ave
sii tIlIOttJa ,in ogni! te'Poca la ootmpiacenza di 11itprodurJ1e lIlIavi.
Così è 001 va'si ,della tI1OOropotli di Vteio 10g ; così ndilla
ipi's9ide di'lalVorio lcJte.lba ttomba a tumUilb dJelll3i lP:aJn~a (Ch~sti)
1dtd1 VII sec. 131. c. IlO ; oo:sì nd1e pitntlUlne ,dcl1'aJIlIfora ,ddla
ItlOmba ddla PotlJlerd:r:3!ra a Viu:lci III dei vasi di aa,ore II2
,deUa tomba de!1Ikt tnalVle ,a CalOre (~. VI a. C.); e cosi
nJdi1e ISlGulttn.trte ddlJJa. stele Fe1stitneta: di - VleIle ,Oatiuna Il3 del
sarooiiago dii S. Sev:em e un tJa.tlJtJe uI'IlIe vo1lJe1r1I"ane; mentre tIlr~tlOru, deIlIfitnii, liJppocampi eifilnumorit mo9lJruosi 0:rnaJW ,mau.1Ìtn.i dhe :6itno aUa ttJai11d:a decadenza Idecorano le
tJombe e le utrne dii wtJna l' &!ruria, mosrtIn3JfiO q'Ul3lIlltle
v,ire i6urono 'Slpere ,in ogtn1i. tempo aJ serWZlio di queli!la
gl131Il1de matnitneli~a etrlUISCa ]a oui storia" ipu:ntJroppo, è oI1ll1a~
sOOtilivoLta :e ,diiJ$p<'rsa.
NostalogiC31moo~e illllteso a113, rt:ramOIlltattJa potenza marittiima, ':lIJlIP3re atntehe iii. SteIIlInlmerno deH'au1Jefire etrusco
che dopo la ,scomparsa ddl!ie D10lltie tbi:rrletIlle, un gtio:11IlIO
ter-rore dci ,nteJmiJai ddl1' Em-urro, non lSegna più. dliversamentlJe dta qu3iIlltlO fuceVl3Jfio le zecche Iclel bUlOIl ttemtpo
,31Dltico, ~',3IIlIcora. e ,i~ rol9tro dhte tptUI' etratIllO 1tn,venzioni
e!llrUsche, secondo 1a, 1iradiziiOlllie l"ifuriirt:aci dal 1lIalburalistla
Pliinito; ma bensì, OIr:a che ~Ulnto è SIOOza più spoc.at11iZia
,um3lIlla per llia sua 'Paltl1ia" pone a~ rovescio ,deltl' iimmag.ine
deil, 1I131V1alliCa, tIlJeL buio di un fondo oiJelo OOSIp3II"SO dii st!eHe,
eIllwo 'Ulfia dlanga. rorona di tDronde, rutno dJ~ più iimporttailiti
te OII"golglIDsi ttlra ~ ttatnI1li lffiIO'Sot'r~ dii: cui, La fal11lnasia .degli
Etrluschi l~mma:gj.DJaIV,a: pOipolaJto !l'al di 1à.
ICos,ì 1!a gloI1ia ddla madna etrusoa oLtJ11eip3Jssava andre le SIOIgiliite dteg!1i LIlIfe{1i.
Ta,hm,i 'l'it.etnJIlJeIl1O dhte qUieJS\te t'esile ,c.qpe:ntJe della
spogUa di delfi,oo ISba:IlI0 limmagini dii :FlUItone.
Ma I,a Ei'gura ,ciii « Edita» -PlutOfile etirusoo, - sicurameinte i~donlùiifica~ per: 12l9ua ,mscriZlionte <IJ fitatnco, ,ta:ntto
nletl!lia 1lomba Goilitnii de!i Vdii, 'a Ste;~tIe Oam~mi presso
OrVl~elllO, q'Ul3lIlltO ,nteIlb, tomba ,dIeIttJa del[,' OrCiO', a T.arquinia, atp,p3JI1e copet11ta drella pelle d'i uoo ,fiera. che ha
le oreoohite :aguzzte e il muso aohltlllng3!to, oome halll!IID iiI
Dane e tiJl 111Jlpto; e :I1iJcotrlda IappUllIttJo lta .resta ,dii [tupo dtel
Dilo egizio O,p001S <aJitrim~ detrt:o Apheru, Utpuat o
Upa~uu - dir .. tetJr. llitJa) cile _ com'è noto _ aVleV!a m21IliSiIotni
.fiUne.l1aJrde :atffinli a quelLe d~ Al11IUlbiis.
SipogLiIa sitmillie a quelde che OOprolno Ile tes,te I~la

.

r.egglÌl3lto come f\.lII1 ciJelo 'sonza fundJo, IclJiSlSOm1Jn3ltoclli >9tTeH;e
e ciil1ooscrWt'tlo ,dian r:id.~eNo ,d'luna oorom di oovo.
E vidbntlemlelllil!e. 1'1a111tWsta aJVleVla ViOiliUlto ,~n.5Wstore di
proposito ,su qW9te tbilgure dii lOO'VI3Irohi o{'ifllati deUa '~po

gLDa dd: rclffifiloo.
L':a.tlJtIim potenza ma'riIliara dell'Ellrurlia ,doveva COO!Ìi,..
ItUlilne pelI" 1uii, come pell" Inut!Ua n,a NalZliol11te:, 'UIfi gralOO:e motivo dii orgogUlito.
GiJwtamJelIlte tiIl Grenrer '°4 flbbe a porre in lI'i:hievo
Ia gnIlldie!zm dii qud.lJa: pott'OnZia che per,aLnro - a mio avvtllSlO - IlIDn Itailito faltticos.aIDelI1lte poté esstere mggi'Uln'1:la poI'
qu!3:11Jl:o falllroSl3I1D1eIllte ipoté essere !ffi3!IlII!e1ll'U1'a.
Nei primii It'eJl1tpidJiJfatlli, 1'eSipa:IlISiorte marittima eIttUsca !lID1ll sfltnlbr,a lalVelre 13JVIll'tli, ,tl"Olppi ooIlltms,ci,. Forse, 3II1Zi,
elSSIa ebbe dia coi1J~abOirta~ ,di ailt'm IruwiugalliOm 105 ; ma
moLti e motltti gralVi sacrtiJfid essa. ~IlIVeoe !l"ioo1tesie iitn seguilro,
~aLat1mell1ltle dIotpo Iii v,amO. tJeIllU3lt'i VIi tettI1UlStdhi tOOlllIllno reLD'Pari 106 e dopo la disfi3lttla di .cuma esaltata da PIDdaat>
oome gn3lIllde vittltJortita dteI11' Ellenilsmo 00IlIIlr0 l' E1ir1UIriiJa 107.
Le V'ie dci mari ,alt'cl'Wl1llletIltte "r:aJpl'10ge 'Per le rnlglioni
de'l maggior ,t'r~iIooJ, quando oom~IlIciò a' sviluppaillsU Ila
-ilIlIdll'strii:a ,ClieJ. ferro IIJIdfBtruria, ,allora ,di cu!ltJu113I vtia;llatno~
v,3IIlIa, emno ,dJidia:b~~ 001 tempo" di'V!elnl1JltJe per gLi, Etlnuochi
necssità VlitJal1e, 'r:31giOine ,9teSISa dei1 Loro limpero; pOÒJdhé
InutJtJo IUJn v/iigoro90, pa'rtioome ~lso .di. \"itta ,sooiale, iitn,tIe1il.et1tua,le e ~ etrIa tch-tilV,aJtO at quclll!3 gIitovGIlre NaZIione che. lessendosi ,r,ap~daanelntte arr,iCtCh1ta, gii,à ,cresttJa'Va
tllIei11e l3I1tre genJùi 'quehle ge1io~ e quelle lilIwidie iftt le
quallii dtovetJlJe titnttilne ,soeoombere, dtqpo a,vere quatSi Uinifìitcato r Illal,~a d3l]J;e A~pj, 13'1,131 SkiEita e dal:1'a Consitca fin
'Presso lal DaJm3!~a.
Si :S1p~ega quimdi l'orgoglLio J1IaZJiomle degli Etl1uschi
per le loro :oovi c'he essi 3JVIeVaoo :apprestaJto oon ~Ìt
oolatrli e9peI1mze ttJeCnJi;dh,e If~no alLo11a sco11lOsdute '1lIfli mami
occidlOIJltjailJi. 108 :e per ii ~toni iIll3lV:arch~ che dUlrmllte mold
secolli. avev,ano SOSIt!etlllU'110 ovunque Jia giI\3lndezza dtelllia

pailJrn.
L'amore ,dIellIlta gonttJe

etruscal

per la. sua Iffiwma ap-

blerhi trofliil,glUJrare Iflie.i lIloti ses1JClIntti Slpes,so ros.crtiJtti wllIlome
dii V:eruloni.a; ,ne:l~e q'ua1lii ,teslne ili: MiIJJatni Ira/V'V'.i,sò Pale1Il1I011Je o P O!1~unIUS oopeJC1tJo dlD pelJe :fei1'ÙIlJa "4 KXlIpI1e WnlVece
IatJesna bafl"buta ,dJeiL !pezzo da xxx Ilmità "5 che tappare
.a~rCOlndaJtJ<Ij, :nJOn da ghilirl1mdal, ma da 'UI11IaSiOOllplice Ji.nea
,a rrhli:evo; me/1Jtre, illIdI roveSIC'io, denltro1.lll1:l' OOIf'OI/1Ja di
~atmo ,SleCCO la I~ooa di pesoe, è una 'testla ,d\aJsUtno ron aie
orecchie semiiahbaSSalte 1[6.

a:\J:a stessa baJ1or,dagg'Ìl/1Je di Silono ebbro che cav,a1oa, l'asi!llJi. :r,Ìvolro dlalUa 'ré1tI'te oppOlSlta.

Meode

La f.~guraZliJoI1Je dd:11 ':a's~no nelle :IlWInere è lIlolta, per
qUe!i tfpi ,& . Mendle II7dhe mos:ttr,aJl1JO por ilio !più Sillieno
diJsteso o al ffi'ValcilOln!i dJedflaJSilino TÌ'volltJo dJadlllaJ 'Pa'f'te oppost.a ovv:ero 'l"eCaJl1JO' f;a;SI~l1JO, O<llI1JOhe J;a ,solial ltesta la,sim/1Ja.
T~e ,atrUi.m:ailK; peraionro, per qUaJ/1JtQ mi consua" J1JOIIl
1ii'gura 'SIU moncte emesse ,m Italia.
La « testia dii qlUJaJdrupede» ;j,ndi.caJlJaJ dal R~cio ,,8
:a propos.ito deblia molIleta DnscfiÌltta d'eli BrelJlJi{t (R / aratrQ
e Leggenda) dJeMa CoHezilOlIlle Avdlilii,DO IDOIIl, è _ oo/1Jtranar
Imente ,aqual1ito fu .l'tenuto - ,una IlJestal ,dii ,a5l:I/1IQ; ma
be/1Jsì U/1JaJ tesJta dii oavru:lo,SiecondQ qu.anto ha preclilSato
Luigi Salmim II9.
IComnmque oocorre tener presente che nei ,tipi JnOI1JeItaJri dr Me!llIdie è :mche, le ,spoo~aJmootIe., iI1aJpprese1Ilnaro
~l grollresao Sile/1JO.
Com'è 1Ili01JO, ,il mitJo dei SUeni" :paSlswdo daUa FrigIDa ,i,n Grecia" ,aJv:eva degel1Jer.a1lo ll1el .,idi,oolo, ,dando ori,gitnJe ,ald,a ,oa;r1~oaJ1JUtfa ,del P:apiposi:l:enos, :aJ!Uia favola def.~(1
,stolta pre~mnziOl1Je di MarsÙ!a aL 'qua1e i grru ll1egava:no
l' wnvel/1J:zno1Ile dk:\l filJaJutQ ,cLioendo che egli h ,aveva :raccolto
da tenm dopo che Athona lo :av:eva 'getloaJto via, e ;;rl~a
leggenda ,di Mida" ,ni:glio di Cy.bet1e, Qrrug:.nalf'ialffiente Si[eno F.r~g,ib, ill quale, aJVe/1JOO gWtlJdicaJ\X) ±aJvorevo1l1l11et/1Jte
Ma,rsila. mÌlnÌstro dii Cyhel!e 61teStSat ndJJa gara mW:CIa~e
COlIl ApollllOj, ISii letbbe ,dia qUJesti al1 caso~o dIelk oretochiie
diasL/1JO.
E U'la's,ill1JO. già ,mÌlmaJe 'sacro per g'l~ Asia:cici, eq-a
anch'esso, ,a sua vol'Ua. dtvo/1Juto, per ,i GrecÌl, ù1 ve:rQo tipQ
dddl<! 'aSSOl1UJtia WIOCCJhezrza.
Il ,SlimbollO:?;s,injno cklU:a baJOIrdl<!ggine OO1IlC~,am'alta
ben Sii s:pÌle~ Inei Iri,pi mOlIlet.al~li di Memide Ìln rd~aJZJiJolIl:e

=

(45°.424 a. C .)

=

tetradramma

Non ialppalfe ipetraltro 'Come eSISo po~bbe spiegalfsi
nel ,t'ipo tl'l1OIIJJelta. etJrusco che non mO'slt.a altrimenti adWIl1che dii: IfiferÌlbile la leggoode del mito diJo1lJÌStÌJaro.
La sola oo!/1J~etlt!um .che, 'a mio lalVVìioo, poorebbe azzauxl:arslÌ, sia pure con ,il!4nnÌltJate .ni~ll'Ve, sar,ebbe qu.eUa
che i'a mollleita d~ cui ItraJttasi (-tanto più ln qualIlID, ,a
r,LsOO/1JtrQ ditill:a testa d 'laJSÌOO, 'reCa sul ,cJ,iif,i'tllo uoo ~igura
ropent:a neNia 'Slt.essa' fogg:~a di quella cihesIÌ r.i,lev;a we
6gure ;note ~n 'sel1~e Jn01Ileoé1t1i di c-imà diilV:eI'sa da queHa
cui S'i 'attJnÌJbuiSice ~a mQneta; lÌtn queSltiÌlOlI1Je)aJbbia pOlt:UJtQ
aViOI"e nidL' lÌnJtendiilllento deùJ':a.rtdiÌioe, ,quel ,carattere diilJeiggiaJlJOrÌlO che Sii Il'~tirov,erà in lrompi 51uccesSlÌlVi 111e11e monete
e 11lIelle meoog~ie cos~ddatlJe « 'Sla-ti'rii,ohe», oollliaJte Wn partioobalfi aÌ1nco&tatI1:ze, a scheroo di opposte opinioni o di
fa,~nia,ooadUitl~ W/1J mala. modo per rii,tJenulla 1n.SlÌlpiooza aÙiOr.ui.
So hC/1Je ,che ,mle w/1Jgerotm<L può s.eu:nbra're aJqua:nrt:Q
,az'ZJar,daJ~a,. Ohi iperalItro oolfi.~, ideri quellO' « 61pÌlrl~to bti'zZJaJrro,
che mali, ,difulltò ali t)oscal11i liperCIP1t,iloi e ,bdfifialtO'ri a1IlJc:he
11lltiOrlIlO aille ,w se cihe 50/110 Imo più Calfe, 'òlJerrà non improbaJbi'l[e che l'aJl1tef.i;oe etrusco - come giàsl molesta.r0/1J0 1Jra 110110, !m ogni tempo:, oeIl!tI'L 'UJI1ball1lÌ vicini e
'SJ~so lfiv,a!11Ì: - :aJbbÌla VOlllUJtQ ,schernire :a:knélt ciintà che aNeSSIe
Qpe~aJIlo' CQse disdiaevoLi .ad alvviso :alnrui.
iii gilà 'rilevalto 'PaJr~bcoJauisuno degli Etr.usohi ; ,i:! 100ro
Sip'Il"~tiO sa,rcaSlt~cQ ,che .a!pparÌlrebbe tlramaJIlJdaluQ fin' oggi
come J,a,SlIieSiSIa ,aSipÌlr,az,ÌIo/1Je f01IletJ.oa del loro J.~nguaJggiQ [20
V'~v:aoomellire piilJtolriico; n' ,i:/1JUs.Ìltalta milSUr.a dd va,Lore · di
tt,!1eJ1Ita 'UIllità che 1/1JOIl1, 'aJppare al,tJritme:nti ,a,dottaJta ne!IJ.a
.monota:z,ÌiOIne dJoll' EnrunÌla IUsa agti :aJtri valm;j tuttalVia
oo/1JS1erv:altli ,I1Ie!lILe ISler.Ì;e di cui tIDItt<l'SI~ le l'eSltmema llla'rThtà
,deD:,a .moneta s'be s,sa) 'aJllIcheaJl confronto del1JJe altre pUif
moLto .r.a!1e molOOtle etrusche di brcmZ;Q ,incuso, .sembrenebbeJno OOI/1Jvenii're ,ailLa ICo/1JgetbIJUlm.
D':a'Lt'r<ll ip<Illlte, 11 caJr,aolJeir!e' ll'et~Dvo de1MatrtIlDsta., evu...
dte/1Jte lnel procedilme/1Jto airca.isbilOO voJu'to 'USlaJre dopo che
I,a, ltecnioa mOlIllellaJria etI1a glià betn altriime/1Jti ISivillU!ppailla,
oontIJnziCll - com'è propr,io del 'nlOtQ tÌlPQ ded taJndo CO:l1s:er'~aJtIO\re « ,LaJooaJtor lteJn!pOlrlÌlS laJCt'L» - ~a faoidlÌl1:à :aUa severa cnitica e iaJlI'aore r,ampogna.
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E - come è staro SIQIpm il"iLev,ato - le ooru:l~~:oni dedl'Bnrm,na iJntolrllO aà1'epocal cm ,v,iene ±atta XlDs;llWre kl rooIIlJeta di CUli. i1JraJtta~ era\llO, ~Ill effetto, tali .da rendere faci[1
,i co11ltraJsti e le contumelie nra, gl] eIlememL dii qud:I:a
Inaznone già pervon'lltta, ,all'estrema. mv,i,na e ~U1ta'V,j:a tra~
va'gliaJta da pro,fOlIlJC1i odÌlsslelnsi. polirt!Ìci e !Sociali.
La ISttiorli:a di cui It3!nUa pa\I1te è ~oIlai, il1IOI1 potrà
Jl1IaJÌ ,itndilCa rei, probaibil1melnte, né per 'ch~ !l1é ;per qlUallJi
tf.agioni. fu impressa tllell:1a moneta elbrusca ,qudJa fugura
che ha 1JUltJtJa l'appail"OOJZ:a dii u:oo col11ltl.1lnlJe:lm.
Non si vede qlUm,di iCJOtIlle si pol!rà ma.i stahiJtÌ.re se
lo sdegno d'e'11',all1teIfiitce fu ;rivolto ,cOI1lJtro alCUtlllO che ma~
,9Ì, cOlOd'l1SlSle IalVvetrsO la ,domtitnalOte podittlica di Roma" provooando daJl1tIlO .aIJ:le stesse getlJtt etrusdh.e, o COtlltro quaI. che fuCÌlnomso promot'Otre di diJsoordie oitta.d!iinte, ov~terO
ccmttro altri dh.e 3IpIpariSISe tl!roppo proclive ta!IIl'atm:ici~ COtll
i Romt21ni che già domÌlnlaJV,aJIliO in Bt:ru1.1Ìla.
Per:a1tro• .se sii debba 'tmter conto che la ~iguna p05M
sull .dJiln.tJto ,dii quelil,a lIlOIllJert!a alitmibuita la PtlIpulolllia, appa're - IcolntmrilamenrtJe ai<! o!,g111tÌ laIDtIDa _ aJCCOUlIciilaJta come
qudne dd ltipi mOlIlCnat1i. detUa vicma Voet!u1on:ia, tpotrà
pe11tSlMlsi, ohe ~ ':aJ11IleIfioe lappuntasse la 'Sua sdeg.natl!a SIaItnra
C011ttro quelJla dÌJtJtà.

Sul!ua :fimte del 111 ®ec. 'a.. C. VetJulontia dOve'V'a essere
~n il"aipporci:

molito arrniooevO'li con ROIffii~, se essa - I\ln.ico
centro eEfutJt,itVlallIllente impm,ta11tte preSSI<> titl IIJeadrO derr:lJa
ba,ttlaJgliJa di T.<liI,atIIllOI1le - ebbe a SIOIsteIlJere noci 225 a. C.
le Itrllipipe .di A,tJti.1iJo Regolo. lal,lolrché qlUJestJe, prOiVe.IlIOIldo
da Pi,sa. lungo ii1 i~lJOI1adle già .aMelV:a.no aIlitJra:ven'lsato tutto
il ,tlel1I'Dtonio v.etJulliotruilel11tse ; lll1Ja di lì ta. :poco iÌ!ntClO!l1lllr1é\1tte!si COIIl
i Gialli, aVteVa!l1I(} ,clmnUtto, pelI" tllOIO eS!Sere sopnaffatte di2!11ta
IÌll'l'UI(lU te ImoIrt!iJtJudùlI1tedici tIlIeIll1iÌ<iÌ" ll'accog].ÌIea19Ì, suJi1e ad.tture
ciii 11aù:amone rtra l'OmbrolIlie e la 'O>!r.11tÌta, e qiUivi reSlistere con ogni! ,sfurzo, :fimraiIllt'OChé alle spadùe dci, GIallIÌ.
oon !SOprIaIVvrelIl.lnre l'eslen:IÌltn ,d!i. Emilio Papo.
Polibio ldescni~e come epiaaqurer1JlJa ballJt2JgJia che si
,atCoan,ì ISlpecitail.'111IOIlIt!e presso ciii. mllie dolltlo d[ Ttaltamoooooiio,
dove cadde 10 ISlOOsoo All:otilio RegotlO, e COIIlicollittano dJuc.e
dei 'OeJiti. si 'UlCOÌ!Ste pror l'Olllta, ddll.a: sconfiittrt:a.
Qu~ « d'.QIgnU: Istrumooto iSli fJoce a:rma» - dee lo
stblIlÌ'CO 121 ril1 quale 9Ì, !l1iJcrutama adIa: l:eggmclla, di Emertlo.
fiOme ,di Mamtom.; te immensa. fu la ~brlage db Gaillri dei
quadru SIOlo !la qumta palrte 'sarehbe SttialtJa CaJtltzura:ta, esSteludo
futJni g]ii :ailiIJ& a<lidultli 19m campo.
Un tempio fu poii IOOOl1tO a GiJovesul1a vetta del
Poggtio di TarriamollJe; e n&Ue ,sue fuvisse furono detpoSite
Le latrmi dehla tb<lilJtag'1wa e Silmbol1iJ votJÌtv~.
A111Iro ,depo~~to vrotivo .dID :ammi. e strUlIIlJOI1lti 'SimbolOici
fu 'COISltÌltlu1ito !ÌÌn una 'SipetciitaJIe ediicoI.a cOffiJll1lruIlJOl1:va,.

NUimerosi o(g1g.emtD. reoanti ÉIliSIOnZlÌOlllJi. tin Jlitllgt.Ja ettIrusca Jmostrlatno il oonC011SO che gli. Bnrtusah:i, diedero. a, qud~a
IÌImm:J/ne lr11tÌochila :ftm,iJbotnda cui. i..ndulbbÌlammte parteçip<lirono anche ,Le goot~i deilJe aampa.gne wciln~ come appatre dagli alI1nesli rumJ,j: maTre i~g'he e quatdtmte, zappe
S'lire~t:e e :nÌIcUtrve, b'idootli.. paJletri, pK:COIni,Sltmghe dal ba.
srur.i, a:()ce~, lar,a:td, ~()ImertiJ Idi cui OO11IOSltaJte rinvernute
nei depositi iiinsiittJo, ffe rilprodluzionti ISlilmJbdIliche ded.itca-·
to'!'Ìie ~n bronzo ,dJotroéllto, tliI1atmm1istJe con qu:e1llJe ,~e vere
e proprie tarmi di gnrnna gailliche, ebrUJsohe e IrOmane 122.
11 oonrorso dfe'~tivo •
'baJtJtagdlia da: opall1te dd1de
gerIllti oiIroofilvidÌ!11te che _ come dilSse Poru~bilO e rome ha:rmo
mOSillt1alIlJo gt~L ,sdaJVi - fuoero aauni dei 1011"0 stJerssi .atmeSIÌ d~
I.avoro; e ffia' pÌd'àVtetr'so ii, caduti, dimolstJmta lpo~ rSUtl duogo
steSISO 0011 Jla, ereziolIle dJed termp:o ~OII:iilVo di arte spiicaa,..
tatmeIllte etJ11lIISca,123, e deLla ediJCol:a commomor:a!tiva, conte.rlmtalOo la eccelLenza dci 1121Ppooti !lJra. Roma e qlUtdl.~le
po!fl'OlaJZtionii Iddlle q'lllali :jJJ p1irù ovidno CeIIlJtJro vemmeIllte
imIPortoéll11tle ,ena 12lPlpuntJo VtettuloIliÌa.
E che VIetuIkmi:a. tfiolSse, iJ.nJt:onno a qool ItJempo e fmo
ai tp11Ìlmìii dd II 'soc. a. C. ,iJn UIliO 'Sipeai!aIe stato d!i ognaiZli,a
presso la diotmmaJlJr1ire Roma. ,atppatre andhe d!atl fallJto che
eSiSla Stola (a IpatPIJe ,jJJ caso Idii Potpulonlila nd aui .rigwrdi,
JetvidenlJetmiellllte, 'swsilSteva;no tpalrtlicolll:bri IIlJeCe!Ssità dii ronItJiJnlUaJre la molIlJetllatzÌlOne tpOOipI1Ì!a ~n m:ppoI1to 12;1 cotntnrercio miner.arito. fit11lché IIll()!l1 ,avese a[trilmenni IpI1OVvedUito
la 1ll'llJOlVla ,aJmmill1lÌstmZlionte Sot:a!ta:le TOlffiaJna.) poté conltinUJatre lla ooniaZtÌOne Idiei ,sUOli sestJaJn ti e delJie 'sue !UJ1lciae 124
iaJllOOr:a per qualche retmpo dopo !la cOinquista .rerrit.or:iale
da tpail1tJe d.~ Roma 125.
SaJrebbte las~UJrdo petnlS'<lire che l'<lir.tJer6itoe IfItJfUoSCO,
'Ìlnoi:clendo qucl~a: ·SUtat dOOlttumel,ita, ,avesse iitnttlesto co'sÌ pUtbbLitaametnitJe mamoostlarre rdIilsappunto aOIliliro V te1lUlOIllÌta,
poitahé 'qUlOSltJa lavevtat ai'UltJaro i RomaJ1Ii conlJro ti Galli che
dey'<1Isn<li\"atl1JO l' BnrUJI1La; aJn(J()lrché pO'SISta diaci1mootze ,ilmmagÌlOOPsiqUla'nrtlo gioi tEtrustcthi wn genere latvrebberq, lÌ:n oum
ilJoro, pr.e6etniItJo lP0tJer sgombmne essi medesimi le pI10lprite
oCOlI1tJr.aclJe dalle oI1de g.alIlOCIhe, IseIll:z:a che Rotmat ,se m.e la'V~aJnltJ<liggiJalsse, :aprendosii laIllCO!r meg~ilO llia via 'verso il 'nord,
,<li~traJVetrso

lo

SuCSlSO

tie:I1IiÌltJouiÌlo

etrlllSlOO.

Non atppatre peradttro Ibroppo azzardato SoUJpporore che
,appuoono, i buon,j .riapparti eSÌlSltel11tti allbtra tra VeituIrorua:
e Rornla, laJVteIssero potruto tÌJ11tgonerare d',animo dei PopUlIlOniÌlelnsÌi" ,aJngustia,ti da queIJ1a stessal IPOttzelnza romana
della quallie oece V~11ti.a· ora a:J.:lom alllllica,,· IUin sontJÌJtIlleIIl.it di oonrtr.<liruà aJStÌ.oSIa pe:r CUti furse VeIllIlte espressa
'grUJel1a pubblÌlCa. wngiUldJa 00lll1Iro ~a OÌJ~tà: liÌ.glÌla: ai d01IlJi.m1.noni" aogd,iendolSlÌ:, per tappalr.ohza~ l 'oaoa.SÌIOnJe ,d1~ q'uar1che
dlÌlVleflSlO motÌlVlO di comperi~z:icme locaLe che po~esse eHii-

caoementlt mascherwe .iù vero. intJe~ di quel SIa!'
casmo po.lli!uioo., taIlitmimoo.ti IperiiCOloso a eS'PrimerSii SOItJtD
agli OIcchi vùgilii del~~ lpoiOClnltJe ,domiIllatdce OOlDUIl1e.
OOlmumqllJe la me (ooIllipne cOin il1alffi~~ateJ1~serve aÌlrc8/
.Ia, sempLice ronge~tuJra che ho azzatrdato) 'Patre certo ohe
queSito. ra.I1iJ9SI·mo..SI~I1ail1IO oonlÌ'O tIlIOn può ritelD.el1Sli. dJovuto
se :Il/Otn 'ad Utn wnlooneliilmellitoSlaJtiil"tito, oocasiOliliaroda qUalIche piatrt1colare mrco.-;tatnza ohe, !alilo sitato dJdle 1I10s~re
COgIlliZOCllllli, ;lllOtnSlembra po\-'51a 'SlUippOtrsL diversa da qud~a
di un conill1alSloo" molto prohabiJmente di ca:raJtJtere oolitico locaJe, tra1e due onutà oopra men'ZIÌlOnlaJte.

***
Nel pezZIO Idla XXV 'U'nittà 126 el1luro 'Un semp![ce oor,ohio ,dii peu1li1ne, !SIi 'rilleVia lUna ItJeSitJa' fummill1li,1e IeJlmaitla che
ta~ul1lO h.a voilutJo roioon:e:re di Miurerva·.
L'e'sporeslSio;lle do~ce del v,jw rafJiuoo, inclil1la·to, itn
r.J.tJ!o. dii maùitnlClOlnioa ,r,ilfleSlsi'One, appalfe pel1a:lJtJro ben dii~
V(lr510 dia q uel:Ila che k1!nima la tigura, deci'Sla d~n,a nlOlt!aJ
Mi'nietrV'a di, Au1e1zz0 ama nel1 R. Museo ·dli R~reIllze, e lal!e51tJa di Milnetrva deli bronzi mOl1leltalii dI Popull'Ooo 127.
L "e!l,mo leIi~v:elrso da qllJlellllo lal~t,i,co D 0OI1itnlZlio dhe si
suo~le :arotrlihuire ;aJ.l~ Dea" è cOIstnltuitlO da 'Ufila callawa co-

ronda con largo pall1atnuca. ESISIo l/1IOn ha 'cimiero., .ma moSltlra 'Una semplli.oe ISltilliiz:mzilOlnle dii ipwtneuto tnelLa 100lottJa ,sù(lssa, lad di ISIOIpm dei! pailliebale.
'Più che a, una, dj.v~n~tàall'maita, q'lIJellLa figuro femm~filil1e {:a 'P'ell1I~all'e ;a una grnoVlall1le orela tuiIla IsquilsiltaJffiente
UI1n~fila dhe r:ilfugge dailYtiOOa deJlIJ'a .morte per se e per
,glii la~tJril, mleOOne pur 's~ troVia S()ItJoo iì,l peso deùla baI1datJur8/ di gue:rma.
Nel 'rovescio, 'Uln gal!.o i,ncuso entJro una. corona
d'olivo la diilevo, Illi,cotrda lo Zeus Gallo o Vdchatnos
.dl~gl,j Eg.ei 1280 eSlemb11a G~t1e1lldene, mu !aria diJmessa,
,che 'Ulnla II1IUIOlVla alliba venga !a 5lorgere per il suo oonto.

Nel pezZi(} da XX IUlnittà 129a1ppalre 'Utn :a.Iuro clipo
eLi UOIlllO barbuto, oil!1Jto di corona, ~n larotJ~tudine pensooa"
che Il'iiCOrda ala fiig1U11a1 viu1Jlle dci q'U:i'llIalllilQ d ':llrgento, dii
~noeIta ,sede, ll1~potrtato dal Sambcm (o. c. tn. 98).

Ncl 'roveso~ titncusoo faquiJ1a .ad ah semispiegaltJe, atpp~re itn un oampo mtJuamel1lte puntJeggIiaJtn, enmro un cerohio cotn doo.tel~allUlr:a tlstel'llla ed UIIlil!ema, dhe !l'irolÙa

l,a J'uotJa deifiltJeDllata. del tr.iens con 1~ ISelmil'UlnJa ,e }'aSltJro a
atollO traggli, di runJoetrta aJttJt1~buzUdnJe, di cui ,i1 111. 462 del
CaltallOgo StJrozZJi.

Nelì pezzoeli<ll dodiici IUIn,iltà e mezzo 13° è 'Ulna otesua
giovalnùJle CIOn [ oatpdbi 'Sltil"tltti da 'Utnla fusoiJa. Un cerchib
di per.llitne gitta a:tJlIOI1nio, ellitro lIDa groSSia. ghitrlail1da di
liroooe.
Nel trove.-;oio illlICUSO è llia Slezione di un uovo 00tJro il quai1leSli svolge 'Uln ;5leI1pe.
La Hgul/ia ddl'uovo, ~nltiCJramente tutta, pUnJt1eiggilalva
come un cielo hu/io fiJ~~1leIntJe oo~palr.so ,dii ~tehle, ,rich:~aJffia
,alLa menJt:e a''UIOVO oosmm e iiI Illl'i'SDeIt'O iJsiilaCO di Philae
doVie"appunto odalll 'uoV'O, ~imbo,lo. ,deIllla vitna tncllli' ~m
morta1~, dia cui eva 'filato liil di'V~no Osi'l1i1s, usai'V'a ,jJI'Slerpe,
sitmbci~o delHa 'r1naISoG~ta. iI1Je!ll 'eoomiltà.
Anohe la fi'gm,a Slressa dd retlt~le oChe tndlla doalfi~a
I1u~uale ,deIlilla Gr:ande Dea ,cLeg1i Egei usciva da,l grande
uovo oCOsmico .deLLa ter.m I~n mezzo ,alile pllalllte di gigliio,
'Come rrmll'all1eUo d'oro di lsopat1a 13 I , e lalppal1e' pOli freq'UielIll~its~~ma nelle decoraziooli. tombalii MI 'EtrUlf,~a - d~h

qua1le paslsò ;a Roma CIOiffiIe jl! genius laci, l'agathadaiman
coIllnes'so lal cuilJto ,dci Lari e dei Mal11,i,~a,lora 'Preso per
lal Istessa diioguva dci iffiOllOO 132 - ffilOsttra ieIV~cJ:en,te ;il cOI1lcelJtIO
,didItl'2/1 dii ~à dhe è già SIIlato trilev:aJtio ;a proposito del grifone m 'rov:escio della JTIIOneJta dell InJalVaJl"Oa 133.
FOlrSle 1':al1terlike, ,jJllJtIeJnclMdo es:alta're de glorie doUa
sUia pa@1ilal, vddle qui mppresielnltare (come già gli EgiZJi
:petr Wl. ,diiJVlino Osii.lrlÌS, lI1Jcl mistero. di Phllile) la ,l'malSlClÌta
looLl 'ctJe:rIllI~tà dJd;.' ,gioviane d:a'1Illa I!leSlna, fusoitaJta che è nel

diò~to :4cl,~a

rooncia, :.\1IeJ~lmentJe.eroe cadruroo .iJn qualche memotr:abillieùimproSia purtroppo .a ol1JOIi .igmota,. com'è
,igOiOtlO il lUo~. ·dellllÙ 'Sltesso euue.

"" "" ""
A1lltlro Pezzo da dodiCi .llrutà e mezz.a 134 'roca uina
t:esta bal'hutJa e COirona~ enft.ro un oordvio 'di,pedane compreso iln 'una ·coro1llla diii Ero!1Jde.

,Nel ,rOVlelSl::UO, entlro uinJa: cornice depressa

onde
sbilizzalte" è ilru:U1SO un .pesce, ,aIfllbiJco SI~mbdLo saiOflO cJre
gii .: l~ppa!l1e '<IfIlIdhe :nJellra romba 'llaJrq:uiitnJitms.e ,delJt:a ,&l~e
'1niocni'ziOl!1Ji, ,dove un 'gilOrvralIllelJto oiJ1ire 'un 'peSCie srulI. fJliJatto
·,aJ sarelld!otJe.
la

""""""
Un rtilipo ,dci. ,bUltto ,SlittÌilile la qudlo precedente, appa:re .oonÉ8J\1O cd ·segno ,di ViaJllore di X u1)J~tà.
. ... A'f:t1hfu Sambolfi 135 .lÌil quane ,aV1eVialnlOstmalt:o duhi't<lire ;t.hé il Gau-r.uocì, ~~i~,I1tafIlldlO iii. pezZoQ di curi :tr:alltlalsi
mn !Ja i'!1Jdica;~ .dii dieci unirtà 136 avesse equi'V'Oç,alt:o con
il Ipezw da dbdici ,llIriirt:à e :m~zza dlel'ktCdl1ez. I,mlboofB1UimCir ,Pti, BerJJD!1JO, .ebbe poi a ricoooSCiere l'eshltonza :aln.c.he di' qUJéSlto p:etZJa: oda diie6i lUI!1Jità; e allllOInquandlO re:cÌlajsse IH Oat~logodie1Jlla CIOJ[ez. StrrozZJi, eg11i stessolIle
iil!1Jdiiicò :il Vla,hie ,cii dliieoi UII1UJtà<ihe - come ,di oo1i.to - chii:amò
.ÙPrlaeI37, J3.I1CIOir.cjhé in reHietto ·si igoo,ri qualeSlia 'i[ [lome
òhe· rgJU: EtÌ'uschi da'Va'nO' :a1iLe Ulnrità di q,uierste loro monete.

"" "" *
Nel peZZIO da V ,'UI!1Jirtà 138 aippalre" 'eIlltlrÒ 'Uillia comna
di Erondle, Ullia. l~eS1Ja ~io'~an.ile ritmoonbe, cqpenba dci ca'000 fuiirgia.
,Ne.l roves·oÌ'O, .ootiro ,un 'Lall1go bordo mcavaltO, è Dn-

elisa U!1J<l sl1JdNra oroce ·ad laIIlJgoJi ret:tlLo mn le braco~a

uguali:, desinen.1ii cia.scUll1ia i.1l11Jre piCoo'le punte diva:riica.te.
QUlesoo SleJgnO dèlla 'ClToe.e., las&oJUlJame!1Jt:e :!1JUOVO illdila
.JllI()IllIetali)tooe ,elirUsca, 'llonchè lafuggura del .ç.a.&CO .che SIi

rrilev.a rndl~ ngul1a dlell dirIiilt!lJo; mostlra.no.che m:il.1a ,moneta
di aui! 'tJnatJtla~,.i!l CIOIIlrCIetJto ,deJl:I.',aJl'IJeILlce lartltiJ!1Jgeva .ail1'rarnonimte ltIlIOdiiJ\ieJrft'lalnro.
Ln. Grona:, il :sacro ,simbolo dcl!!Ia Croce, a colffii,ooare
dall' iiidid!Jo fIlIeolliiliioo di P.halisOOs, oombrar .avere precOl"SO
ognliforrmJa 139.
.
Ivi ànrche è ilaeroae ad angoli -retti., con bmccia
ugua1~ ,di curi dJ. magniidiioo gran.ck esemp~a.re riItmoV'ralto
neii It1esOro ,dd~al sacreSit!iia: ·dii Oilos!ios, presso La Dea deri
serper!1Jtli 140. dhe !alppane con 'più snello èiilsegoo nd,lia mùnella effUlSlCa ,dlov'è rag'gòUinto .i!J.. palI'ti,ooJ,are deide braccia
desmern'ti ;ilIl, I~re breVii punte dli!vafI1irOartle, come tre picoole
rogliie c.hie gteJI1mogllDalno dallra cima di ogni ll"amD.
La 'pall"llioola>rità ,d:dd2, ,desioonz:a rin ·tJre, r>Dtrov8lndooi
comunlelllleJnrt:e laloc'he rnellia snii1IDzzaZJÌ.lone dì l11IOI\Iwri vegemali
nregli o11IllaJlJi. dJeffil' Orienit:e e de.lIl' EIJr!u'oo, il10fi Ipolbrebbe
ailrtro più che oon:6ermalre ~a riiJsalputa mfl!imnz:a ,&1110
OPient'e lS'llr1a'BIlnu,riila; ma qui _ ,dia:to .il vraJOI!1e squrisilJameIlltemarstliioo dIcl iSlilmbolb - lalppa!l1e dlegIll3 Idli ISIpecia.Ie -l':iIiClVlO, ,i1n ql1alIlltO eSl9a ,semJb~a tJrorvalre ll1iSrCOlll'trr"O .!1Je!1 rcligilOlSIQ
ClQllllcetto dii que'lilla diVlil!iio!1Je nn~pa.ncilta Clh.e fUOSlSerVlaltlisSlÌlmà ÙIIl ,Creta per il ClaI!1aitterie s.acro dldl iIlIumoo) 1Ire ; an·de
appUl!1Jto tre re~alniO Ik coillO~ volli'VIe e le oo1ombe sacre
d.i OnoslS'OS; tre i colnpi delLe immagini :SlaC!l1e nelle ooi!cole
orelJeSliJ, lIJre le caltrliere dci sa:tlItJU18lri di Piharst(l5 e di Onossos, tre ;Jé:~~,y~tà .dIe!hle rtlarvollJe da offerte e dci va,si da a~ba
ZJiOl!1Je, tJne ILe GI10ci su!J1a .JirofIlltle deli· tIor>i, -tre -gli iallbeioi figur.artlli e lÌ loro ram~, 'lire, 1llIel 'ffierliCsUlmo:SltJelo, li fiori delIra
Gna.nde Dea, 'IJne .Ile punfte dogli. stessi fiil()ri 1 41 •
Un 'SI~m~11C oCOI!1Jce~1Jo di dirv.ÌJsiilO!1Je trUipa>I1llita 'a'Ppa're ewdel!1JlJe ,aI!1Jche lIleI:l 'laJl1Chi,tettura e :ndI.1a ,I1eili~iolJle del!ra S'tessa
BtJrurÌla ,dbveSiacro è arppttl!1Jto, SIOV'ra J\jUlI1tlÌ, iiI IlllUlIl1Jero
t!1e, e dove, ve.rosi'ffi~tnJçIl1II1e, per ooladog1ila IO pell' deriV<1ZJiIOlIlJe dal:l.iai rclbrtlt.rDnla SI~mbo~rilOa ~sinÌJcord~no,tJna l'altro, Ira: 'scuoda d~ Siilbalni e lo Sltesoo Pitagorla di 'Pretesa
orrigin.e ,etfUrslca) - è .!edito mlJenrere che illSleglllo·,die'lLa.oroce,
por l'UI!1Jida v:dlm appall"so !1Ie'lne morwte deIJ' E1irunira, e
spedallmente ~n ooIDoi,dleJnZJal odi Ilemp~ così i.nfel~Gi per
ql1eil.~a flIazriOlIle, 'a!bbDa evenrtuaJlmenlte :avur!1o lIlel!' ~lnftelIlJdU
rMIlit'o de!ll'arTtcliirce 'Uln v:àIlore profondamente mLstbco dii
SOIpna1ll/!1Jart:ura1e possibilLità di, presol"V'azione dia ogni malie,
OOInJe giiià ebbe per glli Egei, e come dioVlfltte oa,'verealllche
per :alrt:ni: pOIfl'O'Li delO' OrÌielnJtie" se iiI segno oQI1'lloÌlfiomlle dcl
« Itau» fu il simbolo che dlOVev>a reSisere sani:~1Jo sutlia, frDlnte
di tuJttli 001000 ,i qiUfaJU - secondo iiI Profeta EZJechiiJele 142 sa:i-ebbero SIIlafti prese,rvaltli diall oas,t.i1go diiiv·ilno.
Lnsieme oon qUesto concetto deprecatiorio a 'favore
.dcii' &!1Ur'~a o~mlai !in bal1a ,di Roma, si 'Può 'Pensare che
~"çIIl1\let11oe ctn-u$CO, ad ~<lmm()nrinrienrIJQ dei ®UOi. 'COIPIPrqziOlllJad~
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e degli stessi invaSlOll1i detllLa S1Ua paJuriJa, 'aJbb~a forse VollUOO
mppreSOOltare :oolb mgura del giov:aorre OOpel100 del GaSCO
finD~iJo, l' immagJtt ,dli Tdego11lo che, oocOnidJo 1'00lItica
bl1adfilZlilOlne 11ÌIpo11taita fin dlall VI sec. a. C. da Eu~m
monre da C~oc:ne MI 'suo poem!a {( TolegoMa», a'Veva uco"SlO liI1 ipropnilo, gen~ttltr1e Uillisse, 11I01D .averudblo 'I1iJooooSICi'Ulto.
La tra.gica :SOlI1te ,del lle!ggMd:anio !IlJav~'g:ato~e ,chre si
voLeV/a von,uto tn BtJI1UI1~ 143 dove :ena Stlalto ~dMtiI6ilcail:o
CIOII1 N;a,nas 144 EilgllilO di T eIU tamildle _ i n funcliaitore diell<'
Tin11ef11li.a" ISleoDindn lia' 'IlnadUl:lliolDe viport;aba .da D!lolnisib
d'AILica'1100S50 145 - dOYelVa apparire simile a qoom rldl' BnrtuInilaJ che proipl1ro 31110ra VIelniva, meno ad opera di
Roma Ia. qua,lre ol1ffi:ali nOII1 ritono:soova la 'Propria <ieri-.
vazlionre elt;rtulsca; .ma ,ad}'ZIi, da 'tempo, :aooogiliev'a e .u,iffiell1itava miti e g'fIMalo~ c'he mOdificalvano sosta,llizÌla[mente Ile ,b(adiZliol1ii .a!1ltJiche nei sUIOi corufronilli COID Illa
Bwuri:a.
COISÌ '11IOID, !più dia Td:egOll1iO, fiigllio ,dre~ fiondatore del,lta
Na,znlOlne oIlI'usca, .'SIi dilCevalnlo fonda're, perldhè 'i.n teirriltlo,ri Iliaz,jlall~, Tiusomum e PraleDlesbae, ma. oonsl d,a 1113110
dhe .Sli',diirevla esSletrte &gLio di Lallli.no re non più dii Telegono
e di Penelope.
Nè La,nilIllO vernv:a CIOIl1iSlDdeI1ato più Ei:g]io ,del tinreno - pdaJsgo Ullilsse secol1ido 1,a tradiiziOIDe esiodl(ja, ma del
,1:aziaiLe Rauno 'al QUiaOle pena1ttro - SOCOIflIOo Dionli'silo di
AUcaJl1D1a,s.slo 146 - ISiarebbe 'Sltlato ceduto, :~l1iSlieme con I,a w,a
madre sre:ssa, da Ercole ohe lne Slarebbe staoo lill paldre effuttUtyo.
Comunq'Uie, LaJtilno divelDlne Giove La.ziaJlle '47 e ,nuIda
più avrebbe coMerVlatllo ,dielI',agn:aZJibne '~iÌ'rel1ia., 'Sie nOrn
lfioose Sltato alliriimein,bj det.to che eg'lii er:a ofii:,g-Ho di TdliemaJco 'e di Circe, ISipOsatla:s:i Idopo h moIine di Uli:s'sre (1SIecondo IaIDCru: l~ « Tellegonila» di Eugalffilmone) GlVoodo
per SlOro~I.a! Roma ood~ Slpooa Gd BI1Jea.
QUleslla IDIUOVIa V1eJI1~iOlDle ,dehla fratellanza origiml,ria
o~rusco-mmlalnla /appalne poli Gmipli.aJta e :riiba,di:ta .dial:I':alltIlaleggendla,riilsaOleDIt'e :a!ppu'nlto ;a;Ua ,m ,clJel III sec. a. C.,
l,a qUlale addinitltlur.a 'P0l1ie~a T degono come .fIla,tJeIJÒ di
RomoolO re di Remo, ,dliiceIDdloH tutre e 1Jre DlaI~i da Uliisse
e dia Circe.
MIO['to probalbinimonme la, dùff,usiol1le di quesba Ieggem.la, se 'aJoche noo Sii 'VOl11rà .rii,tenerla promol9S,a ,dlÌlret:bamonte" dO'Ve'V>a:, per lo IllIeI11IO, essere ra'VOl1Ìlt!a da. Roma.
QueSlt!a dlidiaittti, IrueJInIaSlUla, la:vVledUlt,ezZia pol1~ica, dovev.a
ptroprio laJ10ra IravvoiSiane :tutta Il'oppoI1tul1lÌltà .dli avvalersi
aJl1iche dii qlueSlto uSlDta1Jo mezZio ,dd propagal!lJdia IOQ~ quale
OIv~Ìla'V'a" ncl[o sresso ItleIlllipO, lanlche 'al1le inoroSlCf~ose trae
<Hzio.nn .alnti.che oilroa l'ef.fiebti va dori v:aziOll1ie ,Mia cii'Vlill~à
roman:a <fu. que1~3J elir,usca, ,per oaIt1tilVlaJI"SIÌ, onmali, l'la!l1iimo

dedite genti d'EtTUIl1Ì1a" diaito che qUleSIbe lilIDIn erooo più in
OOI1Jdizioni dii pooorl1e opporre al~re 'Sel1Ì1e rosiSl1lelnze.
For::se app1lil1ito COl1iliro qlUlest'o~a OOvri.aJtiI'ke c:Wle
.aJl1itiÌICe ,nnadlizDoni. che giià - come ruppall1e alnche d'a!J,J,e pilt"
,tUll'e stlOniclre clet1ha lromba F!11aJnçot~s dii; VuiIlci, 'a'VeVaIllO
cosnÌllJUliJro il'Otrgogl,~o ddJ.' E1mnÌla, 'UIIl tempo dolIllÌlnaJtrioe
a!oche ,d~ qUieLlie gelIlltli. che ora La·oooovalllO lÌin soggezÌOOie vmosimilLmenre ~'larrefu,oe e1irusoo volle TioordJare .ali .suoi
OOIllIlIa!Z'ÌOIDl<lli e :aJi oontJalllllÌlnlaillOm ,ddIle aJD'ù~ohe 'ffi;eltl1Dil.iÌle,
Ila figura dii TeliegOlIl!o eOÌlstla ,bÌl1'lrtelll!0 nel dlord e :ruel s,ucl
cId La·Zlio. E qu:asi a rol!llferma e la prorezione di o~IUIDO
che, ,Gin:::a ae InradiZJi:o~ sacre a:H'OIl"goglio lua,Zlionale dd~., gt.mrila" ll1KlIl1 doIVIe~a essere fuOI'VlÌlaitlo" segloo dall'altra
paJI1tre d:e1l:a monella iii cruoitfiorme ·SlÌmboùo preSeI'VaIIIore ddl'iaJn~ica Gnaooie Dea ,medliltrerranea; e m~sbi,oallllle!11JlJe lo
omò, ·ru1l:'estremi,tà dfi oilaiSCIU[]a ,dd,le bnaooil<l prore:sle V1eJl"SO
i qlUlattJro pUll1ibi dldH'OIriZZlOll1ite, conlill, fiore tripa:J7bÌitlo call'O
'a:L1Q :Dear stlessa., lforma:l1/do IOQlsl ,aJnrche iii salOro ;fi1.liIlIDrO
dOidici, oorri'spondoobe '3 qufeltllo degLi laJIlI1:idh~ Slvatffi etrusc'hi
untJempo, diioru.t:i ,daL l11ami del['aulItico aeppo 'tJÌJrrre:l1io: divdsÌlOnJe ItlI1~cilba: .sull~a base qru:al!Jeil1nalni,a~ oui fa i1i1soontro,
per 1':a'rualogla SlpoculaZtiolne clegli,SitJes9Ì. nUlmori, la vergi}ti,an:a osaJj!iazÌlOne della e~usca MaJntova' '48 :
« ... ldives 'a'V'is ;ood lfiOin genus ommbus 'unum:
« ~l1iS aJIil.i ilIri,prex;, poipui1i IS'UIb genltJe qlUaloo!1nii
« Ilpsa oapUit pO!pulis, TuSloo de 'Slangui,l1ie v.i'res».
OInde SetrVlio '49 predsalV:a: « mres haooilt rpopuli nrtilbus,
« quale et iln qUaillelrlnlas cUIl1ÌIas difViildieba:n-tlllr, et singul.i5
« SIÌInguLi Lucumonles lmpeI1aball1it, quos irn tolta 'I1usoi,a
« duodeaim Euissre malIl'itesllmn leSI!:: ex quibus unus om« IDI~bus !pnaoo11alt». E :alggiUlnge '50: « 'robur totum la Lu« 'cumoruibus ».

"" "" ""
Nel pezZIO ,da, due 'UIl1iD~à re ·mezZIO '51 IC!l1ibro 'I.IIna corona
di :6r01Dde, !aippair.e una treSlta· fummilnliJ:e ron ca:peHn kg;amentre le iprolfulDdiarrru:mte OIltdlu1ati, come quelLi d:ell.I~1e ~i:gurte
del q uiiJDla'rio ,di sedie ÙlnaeI1ta" .t1ÌtpOintam :a,J. 'D!. 82 da Arthur

SaJmbOlll '52 e la qrue1lLa de/I se'SlterZlilo ,a roveSioio I,iscio riportaitodai 6llKlide~oo lalUtlore al ID·. 88 153.
Nd ,rovesOÌlo, iflIlftroun cerchio mGaJvlato, SIÌ :rileva
'Uln disegno lÌlniouso, colSltiibu1to· da sei ISiagolme fuSlÌJformi
clfugpo,sne ,a ,ra.ggie!I'a idh,e., I!1IdllOOimplesso dell d/i.segtno, fanlDo
penSlil,re ,a UIIlIa 'gofJia ruona; ovvtto _ ,~ si dialcda asmra-
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ZlÌone dalI ,aÌ:rmllQ, ~CU!SO - a, 'UillJ:I/ ~ - oorne ponsa A.a.WJur
Sambon - o (ool'se moglio) ,a un fiore raJlqUlanlto snmiJe
a qutello ohe s,i rik:'Vla lIlleil. E11agme11lto di aes signatum da
TaIPqutiJni~, riportato dia~ Garruooi 154 che poraJIJtIro, anche
iiI. Mi1ani 155 :l'~~ie11le pottor d}itamJatre ,a,s'tJro; montre 1ta fu!l"ma ovoitda1e moUto ,aJ:lUillJg~a di qrueti I1i11litevi che '5' IDnnte··
~~aIl1iO .a Taggilor:a neil di!sco ool1ltr1a1e i1~kwalÌo oome un .bottone, dà 'tu~ta l' tiidea ohe M iIlria~ji tpiruttJtOlS~ dii lUill fior·e
simile ,aUla, mall1gherita~ ?/Il!zichè d''UiIlla. 'stdLa; ~tto più
che ti rlaggi deilllia !Slte:\llia tl"\iooJIItano m.olillo d.i VieliSalnmnilX!
tlr.a.ttati ,nBl1e moneltte otruosche, oome lS,i !l1idiefV'a dal triens
dJi, CUli a} 111. 462 del Oa:~al\iogo StrozZIÌ 1 56, ,ddlla mon,eta
di .~de 'moer~a dii. ooi :id. ill:. 144 ddlia dt:W:li opera da
Atrlt'nur Samoon 1 57, dali l~rliJootii e 'Slesillatnlti di. PQPulOnliia
oon La ,teSita dii ,M~nlelrV:a 158 IOtJc.
ComUlnque, ~a dubbial j,denJti&az~OIl1te d1itaJe ,dilsegIllO preclude a:a palS5ibH~tà di azz'alnda.re alcuna congettlurn
eDrC<1i 'qua11lto ~'alf'tjofiioe vol'lte esprtiimere m ·que&t1a monetJilIlia; a I1ÌIgualI1db deHI:li .qm!le OOCOl1re tener preslell1te che
un ,ttiipo sirntiile IIlIeJI d~I1ilt1to Itu già Il1IeUa 'OOIUeziOnte dd
Comm. Al11l~onio Gu~duoai dii Arezzo, ed a'V,eva eovidonltJe.
,trel II1OVescio iilnoo~, I\.lJflIa « mOlta soiI:aJre».

***
Arthur Sambolfi, .ad 'fi. 143 dle!l1'operra dt<1itJal '59 comprende, fra ,j l1Upi d~ cui 1S00pm, ,alliohe ma mooobbna! di
bronzo IleggemllOnlÌle mu~iila (peSIO gr. 065) della Coldez.

Malddlai1enJa, dhe 'reca wl ÒIiIdt!ro uflia Illesta barbuta ,a d.
e il Isegno dem',UillJ~tà oost~tUl~OO oda 'Un',a~a.
La resta 'OOtrbUlta x>1corda .queIwa dIm qUimatio d'aI'goo:to, la !l"OVIeSC~O l~io, di sode i,noorta~ di CUli tiJI. n. 98
dleli1'~a de1!io· stJesso S.<1imbon, e .jft n. 626 d.eJI OaJt:a101go
'dler1:1a CoJllle:lJilCme Strozzi.
Questo picooao bronzo, perall\1ro _ al contra'mo di.
qualflltoSii niIIeva ,m '1JUI~ le ,abWie mOl11Jeitte l\JI1a Le qtual~ si
v01'lrebbe mmpretliclie.dla - ha _ oome dci restO' ,!1Ìronosce
ILo sresSio SambOin - ~111Q1\T1eooio Liscio.
A mio modeSiIDalVviso, qUlO~a d~,ffurenzia:ZlÌone ronde
m'OLto diffiaiJle Illa pOls-sriJbl~iJtà. dia{ocoglruerte d'l:lisstegoozion,e
Eatt!ta -dal 'rud~ la'l.lltOi'e a !l1igUlwoo dii qUJesta « uflIità »
a ruvesoio li!ooID. Em ~iWie ilnI011dte laven~ tuttte il rovescio
~nouSlO ; perohè. !aiplpUi11lto, oocotr.oorebbe SuppOllI1e che, 11idl:l13.
fu~Ul1a dclle ,rnOrretJe di CUli I!!r,attitlasti, fossero sta,te adotttIalte

diue .divense ,tJeoniche: queId,a ,deltl' tiimpressilooe ,da UI!l solo
lato 'por 1« lUilliiJtà», e q'l.lleUa deWimptre~SIÌIone da entrambi j l'aJ~ 'Per 1ru,tJti gl,i :a1tl11i VlaWoni.
La dweil1sità del tm~t1atme111tJo ltOOIlJiao ndlLe ,sltesse emii.ssilOlni, moneta[~ Sii ebbe già - com'è cr-:iSlaputo - la! l'lgUlatrdo
d1elilJe senie dI. brlOllliZIO che 11Jailom S0Il10 !Ì!n pa·ll~e ~U!se e in

paJI1le

OOIl1IÌ:liIÌe.

Ma an 'qUJeSltiÌ casi, la, d:i Vle'rstità ·del traJtltla.!lIlIeIl1Jto atppare tpiiù ohe grustli.fiilcatta dal E~to che l,a oon~,azilone,
nOCeSSl<1iliDallDente eseguitla :a mal1'lteHo, rpeochè ,a:~lOlra ffiall1r
C'a'Vial!1lO .sriJa il IOOs~dlet~ « bitlalnciene» e siQ il successivo
« tonchio .meocanico »" non rpotev,a ,atppltÌtaatrISÒ. se n.dn ai
pezzi di unÌll1lore moJJe.
Nel 'oaso in eSl3.me, ,~filV'ece, l"<1ippliilc:aZlÌOIl1'e di d!uJe
diversitma~ai!IlIeInltJr t:eootid neHe \9tiesSie .emiss;oflli, ll1IOll Sr.ll·
rebbe ~DUlSlt1lfic:altJa dr.ll allClUna l:lippatente mgUone; nè po~rebbe ,SlU'Ppor\'ìi fo~e ,cIJovulia neppure a evontlua!i emgon2e teaflliiC'he in ..apporto lal;}lal pÌlaco~ezzal ded1a lffiIOneita
SltIeSSIao in qUlanl~ - oom'è lflJOIto _ l' rumpressione .da ,ambo
lÌ ]alti già pOl~va OIt1teflleJ1~i diaHie ZIOCche ~ltaJliiohe fiioo dal
V e V,I SIeIC. a. C. un IIIIIonlelÌe .aJllme moolln IptiÙ ,piccole,
qua~,i - latd esOl'Illptiio - le fraiZJrni dlell'obolo che - 001llIe
a, T,arta,~ - tla,lol1'la !pe&arOino lanche 'llIn Isolo deo~atmmo 160.
OccoI1oorà quii11ldti ;pemOOtre ohe q'lllelllial pÌ!ccol'a mltà
a rovescio ~liiSCIilo appartenga tad Ulna emiSSl:one che IllIOn
XlilgtulardJa le .a!l11J11e monete sOIpm desc11Ìlt!te ,a'Vemti 'tIUtte il
roveSICilO lnauso.
Quest~, d'.allltm palI1te, ~mmeln'O ri'suIltatnlo essere t!U!tte
,ciii un'a mooes.ima Isetiie.
Didiattli, i'fi pezzi ,allm11tmenItJi uguali, 'srua per Ial figura
che per :il VlalllOtre lilfllSICrit~ ndlia EaJCoila afllteriore, eslSe moSM~IlJO neI IrIOVIeScUo dliISletgnii incusti diversli: ,iippooattnpo,
;<1iqur"1JJa o ~ritfOlnle ll1Iei vallori da' 50 'l]11liltà ,61 ; OV'Vero di,ste~ni
diverSli illel odii'fliltto e nel 'rovesaÌb in pezZJÌ delll'ugUJaJe
Vla!!lore 'S!egtnal\Jo odi 1 2 ~ 'llIIliiltà 162 ; 0" !i,fllfj'file, li,d!enl1:~,aj, da'slegllii .nel pezzo 1 2 ~ UITIi;ltà ,Gpltsae ilTIruso, tn. 140 Sambon
o. c.) e nel pezZJO ,da IO 'UlflIÌltà di mi il n. 633 de!d,a CoIleZJioflJe SrtrozZIÌI.
JjfllOlt!1e, notevoIl!11elnJte di'Ve!'1so aJppaore IÌn 'esse il peso
'U11lÌlÌalliilO che da ,un grammo pl'eciiso, oome 'si 'l1illtev,a nel
pezZlO ,dia ,due uniÌtà e mezZIO ded·\'a OOillez. ,dii Bemmo 163,
sc'elnde la g!r. 0,408 te pell"ffilno Il gr. 0, ~o7 nei pe~zi ritenJUlti
00 100 'UlniÌtà, come Sii ,dedUJae ,dalgln elSempllatri rispe1:~i'V'a·
menre dblffia CaUez. deiI VlaltJioa,IllO e dellla Odllez. MazZJoliTIli 164.
Pur tdlovondos,ii oolnstidemre COlfi ogtniÌ x:agiOIlJe'VOdezza
La 'P0ssIÌJbil'~tà dleMe v:a'riaZJiIoolÌ di 'Pe~, &ia peI' la bttura
mlaJflIuale ·dh:e per l',uSlUll'a" nlon ,apipare ItiUttavUla ,come - '51\.118'
~~SllieIl1tdlo lle diÌ!V'et1sità S\IIa.ooemJtlI:lite - ~bbi:a poruto sembr;atre
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attlriJbuireli\.JJM!e le ,SlUJdcLetite monete dlllouSle ad 'lIDa
medesima seriJe e - GnSlletme ,COlf1 l 'wtà a rovesciO' liscio ralppo[lUaa-le aJI1'asSie seJSltaiI1!1lamio, come mlru.no ~ià propose 165.
L~ :Sluddetlla UJnJi,tà che, pUI1 essendo un po' illUciIIJa,
pes/a; gr. 0.55, :moollra gùà, petr suo "~OlnJt<\ eoood:ene ~l rap~
PO'rto l : 100 COIll il ',aS/se ,ses'~aiI1!1lario DJ cui peso teooco
- come è I!1Oto - è di ~r. 54.57.
ESISIa 'I1~S1ulta :a1t'l1esì eccedere ,hl !I:a:ppOinlio con tutJte le
alitne mOtJJJeite mcUlse che Siano comprese l11el pI1O.speltJto lI.'ipOII1Uat/o ,dail prudento A,pthUlf SamlIbolil. 166 tatua eccezÌDlne
per ,hl \Solo esempI.ane dJeHa COÙ~lez. dii F rama dci pezzo
da ,rnque 1lJllIÌltà 167 dhe iPooa gr. 3,58, mentlre ~',a1tro della
QoHez. Mazzalini peSlaIll'1ie gr. 2.49 ,68 ,I1nSluÌJ1Ja laillcJhe eS/so
baSialio su unWtà iIllIfieriore all 'UJ]i tà a J.1avesaio liscio d~
aui SOipral.
D'ahtra 'Pa:rrtJe ItUilite Je lIIlIOIlIete incu.se, ffin eS/ame. a
bo voLta e sempreSlOCOlIldo .il proS/petto sU<llcce:rmato, appanOlIlo cia&CUlna ,dW !peSIO lIliottl'V'OWrrumt:e rurufenrore IaqUJehlo.
delLa CQI;I1~spollidetrute fmzÌDlne ,ckWI'asse sestarnamio, fatta
ecaeZl~ per il :sO'lo e~ame da. V uillità deJl.la Collez.
di Fmnaia di gr. 3.78 come oopna ootJto; J,a ou1 divefiSlità
di peso - se 11101I1 diovuta aevenJruaJ.e errore da, ,EaJt1tum OOII1JfieI!1ma ,al1lJwr megllio l'eSii,S/te:Illza di serie diverse fm
gl' incusi di oui ooati1Jas,i.
Anche 'per 'queSiIie cOtlllSuataziom. :alPpane 'evldente nOlf1
,poterSii pens.a:re ad :aJLoUlll ohe di ,00t!IlIUll1e ,tJr,<lI l'U'nJ]tàa rovesaio e l~ suddetJte mOlllet:e Wnouse. lIlè ,ad aJ1oUlI1la d~pen
,oonSlaJ ,sia da pa.rte ddi''Ulna che :ddle lal~e, dai ,supposti
,r,appolI'ti con ~'as,se !SleSIIJaJl1Jtam~o.
QUelSto - ,come è IIlIOto - Slecondo l,a ,~md1zffionedi
PlinJ:o 169 - Eu lj,sm~tuIilto dllwaIll,lle la 'prima g'uetIll1a pUIlJica (264-24I la. C.) .
F~&tJo, runvece, che ahl,a voce « ,aes gu-a v,e» lI1IOII1 tolfIIlIisa:, aiIroalia .iduz101lle ,de!ll'la;s,se ,aùllia, mislU'na oostaiI1!1Ja:fli<l~
;alloulil eleme.nto CI1Olno~ogilCo;, ,alLa ~ooe: « .se~talllltar:ii aSlses »
,dice !Che ~SISla ,aJVVel!1l11'e OOral11lte la scDOIllda guerra IPUIllIÌoo.
Poichè qUlelSIta - oom'è òS'apillIto - 's' QZJiò 1Ilie1 2I9
a. C., e J'ias.se 1l1iI&u:1~~ essere 'SitMo poi Ifidolllio laMa. millsum
uuci'<lIle COIIlJ tlJa Legge FIlJallIliilfll~a dd 2I7 a. C., Ille c()Insegue che - Siecx:moo FeSilio _ !.',a:S/Sie ,seSl!:aintafiÌlo non aVlf~bbe
durato - :al masSlÌmo - che ,clial 2I9 al 2I7 a. C.
E ,stJaltJo dletJto che le verSlÌlo[)J~ diPILilIlJio e dii Festa
non meri~aJnlO ,COIll&1cLenamollle, perchè tUltJt'e due gli ~tIolfti
iaJVJlebbero alt:tiÌllllto a. Via'lerii,o FIacco ,che 'sa ISUOJ ritenere
supedj~cia~e e ILmprooÌ!SO.
M<lI ch1 ha ,stmJt1elnz~a'lio ,co'sì ,non ai ha "'pieg.aro perahè, .se ~ due a.11l1J01fi alttitIlJsle\I1O vemmelI1lte lad ,Uinla medesima
fon:.e, essi lIii's'UllltJal11o ,dIioool1di ltJrIai loro.
AlhllI1ii, ;a:nJCIOiI1a." ,cIiiSlsellibendo da Piliiutio e dia Festo, vor-

oobbero oo~lJeIlJe:re ohe ~'IélSSIe .sesuaJl1JtJacio lI1IOIl1 sarebbe 00terrore :al 197-186 ,a. C. o aIllche al 190-166 a. C.
La loro1:ieS/i, pana11lrO. è ID I1aiBpOiI1lio aùilia istitumone
del denario d'~,nIto IromanO, noltlo. di gr. 4.548" che
gùi atmOll1Ì. voglÌOlI1lo. iaipplllIlllio. porre ID ,w~nddelllza 00111
l' ~stJibUizione dcll'ia;sse 'SIeSl~aJllItJa:rio,ag~talllclo. 00ttl argumelIlJ,tJa~ioni ciJndiroulie,Wla questJiorue IlllOlto complessa che mVK:lslie .iu:t !pieno la I11iduWoIIlJe potIlJderaJe daùll'mgenoo ste&OO,
per cui gilà ,si lamJlIDebtJe ~aJ IPreesistJelll:z.a ,dW 'un uiJpo di denario pru pesla:I1lie; e ID\'este ,altresì 1a pro~s~v~ ciduZIione :ponderale dci brOlilizo wi SliVlud1 ~aiI'e rU:fenianenno,
.suJù~ baiSie ,eLi. 'Un if<llpporntlo >COIllVellllUltt> ID oJ.1d'imie ,adLa cosilddetJ~aI lfiduznOllle Sle&t<lillltamila ,0011 ',alsse.
TlUtJta quoolla comip~ÌlCata ''l'uesltJÌOIIl.e e5lu1a. peraJtro,
.diall IIlIOS/Dro ,argomento, e petrciò lI1IOIll è qui, ,id ,oaSIO d' ciJndug~atrvisi, dia,ce.nclo rU,sen'1a d~ m-aJtJtJa:me" evenuualmente. l1IIl
alllJra occamllle.
.
Qui baSlua so.l1JaJllIto Ifile<v~ che - >comunque - le
mOIlJetJe thnouse di aui trntm.s,Ì - appunto pemhè ~tlral1llI1e
il,SOllo caSio ,deL o~tato pezzo ,da, cinque UIflIiltà delli CollleZ.
di FlfaJnòa, citI cUti. eoooSSIO è :dia lfii<tJe~sU. maLIio probaJbil1InroIlIDe ,cIb,vutJo ~ Uill ~nrore ,ciii fubbcica) il'lSluWbal!1lQ ,tlUtte
,eLi. pesIO ,imJfeuUOl1e la q<udl1o che si ,desume dad rngguaglio
oon ~ ';aJsse sestJaiI1!1Jario, oui VieIIllJ.1Iero pOSltJe, ]n !I:a:pporto debbolIllO' 'ri,teIOOrs.Ì lemesse ipOsteriOI11l1e1ll1te a ql1lestt>, e qlllÌl11diii ISUlLa 'tme del III sec. a'. C. o ari: p.nitmi del &eco II ,a. C.;
qUlalI1do cioè - ,ClOilTIIe :ben .rilevò LoUl~s SlailTIIoon g.iudiqau1Jdo dallo sthle, Itipo e taJbbIDca '7° - Poputlonila, e qu:eJ.l'alhtra ciùtà Ila quale ,aJvew:a Ie\IDeSSO qudire maootJe che
,ailJona eralliD medute di TlailamOJlle 1 7I e Ù!ruvea;, POil, ,SOlIlO
lli,sultaltJe di V,etJuilo[)J~a 1 72 ,contJiJn'llJ'VlalIllO - ,esse sole, per
'q UlaJllItb JìiJnora I1ÌiS1u1ltJa - :a i!IlIOIl,etJa!l1e iaJutanomamootJe, :fii.no
:alile estlreme r:duzicmi pooidJaral1i dci bronzo etPUsco.
CoSIÌ mrotlre IIlde momte mooritte .dii Vetulaoo si
,aJr,pitv:a fino lailSleSltJaJllIt:e ,eLi. ,solll gr. 5.35 .dieLla CoIlez. Strozzi 173, 1001 IsestJalIlitJe e 111e'l ooienJlie inscfliltllii ,di PO'Puma ' 74
Sii tI1iJeV'alllo gJià, ,aqqanw lai segni. liIlJciati della ffione,ta
basata 1&u1, ,~ÌlSlliema <1iS/s,ilale etrusco, ,i ,segrn del mggua:gliiio

clJecima!Le.
lil1ltJaJllItJO' iiI ~SIO r;agguag~iJato dell ',asse etJl'lLSCO - 5leCOIIldo qua'ntosi può T,iùev,ame dagl!i ,esempla1ri idel1le .s'Uldde1Jte
~m/~ss:ioII1l~ lPeIII.'V'eIllutJi :fi~I1I0 a :noi (eSIClusi queglli leSeIffiplaa-i OOllIDromlar'Callii dJe.iqUla'hl è Imcertio ~l Ta!ggu:a;g1~0) preo'pimal dan ~r. 70.74 dell ISieistalIlitlè ,di gr. I1.79 dd1a
CoilJ.ez. ,dii LolIlldm 1 75, .ai gr. 47.22 dci COIf1mniJi oosllaiI1!1Ji
ciii. gr. 7.87 de!lilJa CoUez. StlrOZZIt 76, e diilno ,ali gr. 20.25
de:! 'ùI1i,enlie ,di gn-. 6.75 dellha: Culle,z. ,di} LolI1lcLra, I77 ; rosicc;hè l"UII1Ijtà IffiOIllJeDail~ ,dleSlUmibilLe ,~n baSleal l51i1srtJema decimaae i'1lJdica;tJo dal segno X, v,i~ne a ,ri,sll'LtJalre dii gr. 0.675.
1

lllOOtÌ'a .appUJIlllio iLa. recenziorità .ddlllie
IlliOl1dIe mcuSie dii cuii 'SIOIp!1a che ,aptPaJiJcmo baJsartJe _ coane
già fu· !li\etvato - 'SIU I\1fi wlore unita1l1Ìo Iilnfea-iore la quollo
dii gr. 0.55 dcll,a mutJhl:a rnl~tà a ,rOlVoSICio liscio, ol.treohè
a'l ll1apporto OOIIli ~'alSlSle Ise5I.!JaJnJtlalrro di gn-. 54.57.
Bon a :mgme 1'\aithur SambOin 1 78, ll"ifurendOlii a~
lllriien'tJe di PopuIOII1ÌIa dii ruiilia ,ooplice il11isc:rU7JiIoIDie dci val'Ore ~llIclWClaJto ,dali quartJtro gIlobuilli e d'al segno X, :aamotav.a
clre l'asse roma!IllO :aIPlPalm.'v·a dUIlique V'alme al10m I!JreII],ta
·UlllIÌItà etrusche odL airoa uln grammo ciaJsClUlllla" mooltr'e si
ena OOllIsLclJe:mr1X), rilI. pezzo da CieIIlIto 1J!1lIi,tà mUSIChe come
oanrispo'Ilidiel11lte a UIIÌ laJ9Se 'SIe~t;alIlIt:ar·io.
Il che oorufenma pooaiSlalIIlonotJe La mCOIlisisoonza deI

.11ailJe

miSlli11a

preilloso mpp<lIl1lD

con

J'al~e romalIlO

di gr. 54.57

s,i'a,

N

pante ,c:kJlllre monJeltJe lf\tJI'uochre bnCUSle e sia da. parte dJeJl 'UJIlIità
la Il"OVrOSobo IDSoID, delil'a1 (loI11ez. :MadidaJOIlla.
QUeJSlt'uilItJima ffiOI1lIOta., probaibilmem>lJe, a,ppa41tiel11Je a
q uallche ;a1~I1a. S'OJ:IUe. dIoc.imak etru~<Ij, leIIllleS>9a con b tJecn,ica d:eU' cimpressiolIlie da '00 .solo lato; dii CUli _ se non
eI!1rO - ~a OomeZJiblDie .c!d Oomm. AmltIoll1.io Guiduaci d'
Arezzo già ,aveva lUIl1 >t>1po, appunto cOil rovoSIOio. liscio,
dieIl tUbtlo silIIlliile, m, .dfurit!to, a quello ,ddJ.. pezzo o.ncuso da
due unrirt:à e mozzo di CUli iiI illIWl1Iero 142 delLa citail]a
Oipera' di A[fhur Sramboll1~ pago 80.
Augooamooi che .foot.unra,ri IÙ!nlVel1liimemn:i re ult1elr,io!li
&~llIdii poSSaJfiO pr,osmo laJppoIltare nuoVii esempllau-i e :llIuov,i
ebeme'Iliti chianificatoci.
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ROMA

ASPETTI DELL'ARTEMEDAGLISTICA ROMANA
E UN MEDAGLIONE DI ANTONINO PIO

RAFFIGURANTE POSIDONE E ATHENA *

La conoezione classiloa groca deilJLo sfondo arJtis1:lica~
mente nullO', 'tlende ,ad un mll'Mmento, D SJe11Jz~altro SIi annulila, nelle 'raffigmazioni di un certo 'numero di meclagllioni, nelle qua.\'i delle diversità prospeutiche sono ~11>tesi
tUl~tiÌ ti mOlriv~ v,wif.irn.tolri del~"ambienltle e la possibil:ità
che offrono d~' un :r.apporoo più vioendevole ~a le figure,
che 001 'I1iajeyO' c1a:ssÌJCD e alassiicheggian'tJe COill,ohiudevano
ilIl se steSlSJe ognJiJ 'ooah: O' almenO' profulndo scopo lartistiico.
V a. ~u1:)i,to ilIDtiaJto" pe.r una più precisa v,a~lIult,a0Ì1oillle di
tutitO' ~J vallo!fle di qUiesta illillOv,aziO'ne, che ii'! medaglUiOlIle,
per le SUJe stesseilIlltrinlSJeche caratteristkhe dimet1isiolIllw.i di
perrimeuro e di aggetito, chiedeva ali' indsore 'Uoo sfarzo
tJecnico c una mruturriltà I.avomtIÌva dii grado ,non atta.tto
oomurni. TOr.llIa: ciò dii ~gdlane elogio per :a,bcllllli ,incisori,
sfOlrtunlatamente <looniimi, dIeJ. ,t:Jempo di .A:ntoninD p~o, se
00111> ~a nOl1O ;aoUitJa .ÌlnJrelligeil1za deir'tJo sO'slJeJllJUItJa dia 'stJudi
attle.n1Ji e ,a'PP~,slslironaJti" SOIIlO' Iriuscici a r.isolvere i,l problema
con uilia ISlicurle'ZZJa ohe 1I1~SOlrote ogni IIlOSitro 'Più vli\na arll1mi.r:a~ionre.

La gmnde a!1te, na:tunaffllioo:re,aveva .raggiunto prima, questa padrOillliunza deHa dimensione e .dJeiIlo spazio,
e l'a'rrte deIll' lInoi.siol!Jer1esae finlalmente a, rmtracciame e
a ISCgUlirne la scila. EIlIei generi d'arte, prima fu nraJtUralmenlte 'la piwura, cui iJ colore conoedeva, con le ,sue to-

*

Nel presenltare a"'e &tampe d mio modesto lavoro mi

è grato debito di deferente e rattristata riconoocenza, rivolgere
il poosie.ro al prof. SonaEino

RJicc~

recootemoote soompa.rso,

che alla mi.a fatiaa. fu sempe vicino con vigilaJl1Q:a d' mtelletto

e nobiltà di cuore.

nalità, 'P0ss~biJHtà pressoché Imfwte, e che ll1OIIl. sono consenlli,te. ad esempio, aJ rilievo marmoreo. p~ù taJIdb fu il
rliù'revo sau1t\oreo" ilIl culi la matJell'liia opponeva magg;ÌIoIf im.
paccio :w.'LatJeoniaa" che doveva sempl1e avvilare, in gmn
pa)rte, con la gmdoozWlIle dei1l'laggel\JtO ,a ciò che senz:a
di esso non pO'te,va essere iisollvlbiLe.

Lo stesso SCOircio nOIIl è stlaito sentito 'l1idILa SUla mlte.rezza, osma come soJumne i.ntes-a, a creare un rapporto
s>::thi,<ltDamente otriico Ha i6igume spaZ'io, se nOin tardi lllIell'afltescultorea mma.nla, ere è stata ilIDtama l'a'ssooza perSÌ/ilIO Iilci Il1iibilevi dle[l~ oololIllnla .tJradanla I. E' invece ilil [iiL~w., paI1tiwlalrIIllelIlte di s'aJrcofagn. a:ttrlbUlibi1i lal 'secondo
quarto e ,aù.la' SJeco.nda, metà del secondo .secolo, che ,se ne
scwg;e l'applioaznone, e presto l' ~Jicazione. Ed anche ili ciò., l'a,rtIe med:a:g1j,scica oS'servava e ripetev,a le solu.
zioni che si colIlcret:a/V,ano ne11'all1te maggiore, per l'assimibaJzrione pe!1solillalle degli Urm:ii'Soll1i delle nlUCJIVIe esperrimze tlecllIiche e delJ.e Iiluove SieII1isib!iHtà ,a:t1cisti.che.
Il signifii,~alto profondo di qUJeSt2 ilIlnov~ZJione,. ne1Ja
,sua proiezÌlOlI1ie IIlIUmi,smacica" si potrà cogl,ileI'e con magg;im ev,idooZJa da[ raffwllito dCii mezzi s08tan:lJLalmente
aJssai modeslttÌ. che !l'arte dell' inoi'sÌlone possedeva. durante
IiI regtno dii Tmi,aill!O - i cui gl1andi modu:l:i 'pO'ssono essere,
per ovv,je r:a.giÌl()lni, presi a. coni6ronto dei medaglioni di
AdrL<lflD e dii AIilWIll~ Pio - per esprimere i mpporti prospetcici le gli scorci.

n ,ra:fiiroI1ito tO'I1ll1a

ancor più a propos~to, ed è ancor
'PlU ,conVlirnrnnIt1e, perché lesegruililiJ,e alIlJcÙre ISIU Jfljguraziom
riprodotte SlUITlOIil'Uffieln:ti numismatid così di Traiano
ç.ome dij, Adlri:alIlo.

U.n medagliorue di AdrùGno (n. I) rl~producente la
T:f1iJade Ca'PitoJina~ è partioodarmelllite istruttirvo al propo. ~i,to. Vii vediaInOCOnCI1eta{lO losco'roio, ncl~a sua piil pura
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espress:ioiflJe, in un effietto spazra,re ottenuoo llIOl1 mediaill-te
qUielle rel.aZliotn,i tattNi che creano gra,cLi. ll1:atur:ali di reciproche dlilfnerenze mane:ri,adi, ma nn o~nd diigura per sé pre'sa, rompendo (specie le !jgure d~ Athena e di Zeus) l'esÌstenza di 'llJn VetrO e propriio fondo materiale, ,in complet:t
an'tiresi COIn la collOCJaoonte 'Sim ifiollido di queste stesse figure su un medGiglri.one di T:ralÌ'alno'.
M~no .acc<mtualto, per COllliven1lenZa SitesSia della presentaZJlolllte fig~tiv,a., ma &CUII'O, è·1o scorcio dii una 6guracLi. Giovemproootta. \Su un ,all\1[O medaglione di AIIliJc:mino Pile> ~n. 2), te ohe etra già ""taOa iesegulÌlta I$IU allx::un,i
pezzi. di Tll"aJiooo 3, .nei qooilJ~ si ISieIlJte, n'lllveoe,tutto l'iÌn-

lSI~nallijtà ddilia radìfigumznone dd medagltÌ101nte

3

[1.
00Il1 l.a
debotlhsima. e mal ,riusCita. coerenza prospetciça di un gran
.modlll1odii Tra:~aJIlJo 5, ~n cui le Eigure ,dleil' IJ~p~ratore e
detLla V~tltiO'rtia sono come maltJerlÌialmerne giust<llppoSlOe l''llJI1a
dÌletro ali ',a/lJtJm.. .

Tuotavilai 11iOIn p0tJevano maJIllC3Jre ,al rilievo monetale
traJiaUloo wnlt,alti'Vi te SOilli-znoillii. dQ questo destider:io di prospetoirva COIn l.:l quaJe una IH~a può mggi'lJlIlJgere Uil1a
espressiÌJOnte più limmedi.ata d ',artJe, apparendo meno lega'ta
alle OOlllOÌln~nz,e tecniche d:el mezzo in cui deve eseguif'sd.
E' alIlzi .apP'llilllOO in un medio bronzo d~ Traiaoo che _ per
qU<lIfiiOO iD ho pOltutlo cOil1JS:batalre - sò. oSlserva 3ll cav.allo esibito ndlo scorcio aroi\Sltica'll1Jetnte più !l1i'U'sdto di .tutltJo il
complesso .:fiigU!l1aci'Vo eque&tre de/ma ~IlJtera produzione num~stna;tioa 'romana..
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Ma ;]l.IldUlbbil3~te pnù àmportaJnte, più il'Ì<:ca .di effutti, è l'<lIr:te cLell' .i.nòSÌ.Onte quaond9 Sii ci:men.ta ,a rappreSienta!re gli sfoillidi veri .e propni graduan&JiSlUI met_fO dcli '!Ìii~I\]siOnli~o spa!zi,ade, o instSl1Je con m3Jggior i:ntensi!tà a
dàJSl!irrlIg~re le m,gtiJre su due otre piaci dliversi.
•.
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La 1lÌ:cerGa e la Capacità di ottenere le gradazioll[
~aJZ:iia1i !si osserva Ìln una oompiulla. ed effiéaci~sima estrinsecaZiiOiIlte artisti:oa dn 'I1ll 'med3JgtLione r~productnte. Erçole
e La cerva che .all:LaOIla. T eùJefo, non melno clre ille1. mi::dagtllÌOlnJe reppIJeSte1nltal11Jtle Br~ l1~cevuto dia E vaillldlfO sutl Pa-

laJtÌJno 6•
pacou6 dell' ;ÌlnCÌ'soI1e che de'Ve If~produrre UIl1 .tl~pO SioaJniario,
e., prestell1balll.do busto e gambe di prospetJto, comprime sul
fondo 'la ,resta e iIl br.arolO destro lilll <UllIa posÉzione di Ja·oo,
che spezza controtppo V'i's~bile vioJenza Iii vmcolo anatomico.
Q.i.liesta diffiiooltà a· lilfigHoba:re 313 1lilgum wn Un"l COIll'"
venren:uelpos,jZiOlilie pro'9petltÌca è 'Sle.nSlilbi.le ID moltis,slme
altre Eigure deilla ffiOII1IetJaZJÌone t.raianeta 4. S~ raffrol1lt!ino,
ad esempio, gLi tlffebOÌ ,a:b\laJst~ nOiteV91idi tJer~ d.Jime,p.-

NeillamffigUJl'aJZli'Ollie Vii v.acemente i.l'?presSiÌollliISltica di
que9tÒ medagtl'ÌOIne, la grotta 'foq::iosà da un lato e le fi-

gure umane accailca,tte neJJl'altro, · sonoomte !iberam('nte
db1poste IIldQ'laJtmosfera Sipaz~a!e che le perfonde, conferendo ;;IM,a .soon2.1 queDLa :immediatezza profonda e .$Ohietta
dii emotiv'~ e di VÌÌita, che .it dassLaismo e no 'SlùeSSO ri:l,ievo
.rOlII1!ano di ,ttempi .aI11!tel'iorn non oonOSOOlllO.
La ttendenza alla dj.men.SlÌ;onal,~tà, alla ilìuslone spa~kl1; è pUlfle ev~ iIldUa Ibtolmima 1l"affi,gl.lll1aziOll1e,

(99
schieitNhlnen\)e dllenfusrioa. di U!I1 ,ri1i:dàg1li.0JlIe (Ifi. 4) triprodu<:eOlte Bacco e Arianna tÌn quadriga tirata da pantere.
La ' SlaggÌla dii6.posl\:z.iolI1e dleg:li dlemefllt,i e il'GIt1Jetnto SlNdio
dei mezzi ilLUSli'và, ,sPO'Sma reaJlmenote A,ri'arma più dm là di

D.

4

BaoclOf, e oobbene' e5lSlao ,sia neooSlSaorilal1lleJTue ooI11o:JaJta, più
·mn,aonZIÌ dellQ \SlpOSO, ~'ùmpressione che 'Ille ll1icevlia:mo è
quelLa dii UlIla 'al1rosa Mi-doimen,sionati:tà t:he risol ve COlTIpiutamente ogni .impiaccio dJi. mecca/Illica gà'l1SttappoSimone.
P,ienJi effetlli di illusionismo Slono risoLtJi nellle raW~umzUlOllliL di un mecla,glliione (n. 5) cl~ FajU'SItÌtr!a Seniotre,
iÌII1 cui b ·fol!1a rompia,uta, COll1rusca cl 'aonmi e di sClllidà dei
SloildaiIJi anotBJgOi11Uosltiio divisli m due schiere da:llie ,donne e
dai fall1(liulLi accOtrreontJi. ncl· Im::zzo . per far oessa;re J;a pugna, Si: adla,rga; :in un suggestivo efiOOntJo dii massa.

D.

Que1:lJa nuova sonsliibiI!iJtà per J' iHUSlilOIlie .9pa:z.iale che
Sii avvorte nei coni dii AllitoniiinlO Pio, per gli effetti 'V!i.sivi
e n'llUameJllilletallt.i1i che olollrepalssano e, direi, SCOlllvoJgono ogni IeJSlpedÌleillte malteorllal'e, po.nendo alla base dena
Jaro ,realliozzaz;ione UJI1a immediesifIllazionJé tot.aile dell'a c&petrim:elll~a'ZÌOille ItlOOllIÌica nelLa 'Slpirituadità ~l.PtJistitC,a, non
può 'mchiam3if1e ,illa noMr.a mel\1Jt.e se non la :pi:~tUl1a. Ri,fLessi odella piltiti\JlI1a: meUe (Ì)\lllJp0'Sli'ZlilOol1Ji dci rovoesooiSlOillo del
'!'lesto .docume:ntabi,Li, ma non s~ll.o. e taJvoltaJ forse non
talIllto, per l'identità ò gIoi elemem:ti dii sicuro contatto di
®tJeJrmÌilllaltle I1mgtJlI1alZiolllii:, QlUl31Il1tO per gLi ~tleSoSi procediIl1IeIlItl!. ,rean.ici e !Ile soluz.ilOnlÌafotlÌstiche che vi si nota,no.
Dobbiamo nolbail1e che q'UlOSlto è 'uno dei problemi più d~fc
fi.ooiO;i, ma lanche più illltlerossaolliti od/ell'arte medagLio$1t1Ìca ["0maJna. tralNI3mdosi di un 'Problema che 'poiI1ie U,a questiOille
Sil:éJss.a .dJelb prep3/na:z.ikJlI1ie diegli ,Ìillcioori. Edo.bbÌlamo 00che aV'VlelTcine" che l' imltIulÌto iSlOlGCOlrre IIlIeCesl~atfli'3'n1IeiIlltle [à
dove ila P3/fOJ.a è per sé ÌillladeguaJ1Ja a ·tlutlto penetrare e
.$lploegan-e.
Si 'PreseIll1Ja oraÌil caso.' ài un meda'gLione di Anlto,nioo P,lo (n. 6) .fappregeJllICante POISiiòone e Athena con
UlllIa, figtura souJ~Q. ·srondo.
In questa r.a:fr6iguornzione, IÌInte'I'IeSlSla'ncissima anche per
valflile alt·re compOOSoSe nagioni ohe oetrchoremo di delucidJatPe,scoraio e i/tlus\lone spa:z.ioale faillll1(l tullt'UOO, neÌla dispmsizione dclle f,igure su un 'Vlaoslto piano ot:,r.a'Pezo~.dale :ai

5 :

Lo .sC'OlroÌb per sé SltJeSSO serve llalvolta .ad oHme!'le J'jl}usione spiazi:aIle, come si .I1JOIDa ',h,d ma;gnlifico medaglilOtm:! 7
odi Fitrehize triprodn.:ocJerue EfoSito ncl:l'oDftioi!rlla" ndl qilJJale
J/a cdllo::a:ZIÌIoIlIe tdeIlI!lO soodo iioSlt:cltflilaillO \9ul pÌl<1JOO dii fundb
fa .apparU,!'le la menso1ettal oSuHa qUaile mSliste J.a statu.etta
dii Atnena SifX>iStattJa a'SlSlali piùiJl1 là ,della f~gur'a dci dio .
Queslt'O profondo progreSoSo che SIÌ detJetrmÌlna COill una
ropiJCllj'tà ilInipreSlSÙJotni<1JllitJe iI1ie'1l ',i.r!cisione sllssegueIlI1Je ,a T'I1a!Ìia_
110 - ii cUli graJl1dii moduìi, come già aJbbÌlamo detto, possono' oesse!'le pr/eSii a. coilifronto dci meda.g1l!iKmi - mn dipende .sodo. dJa~ !I1JUO'V1 ol11ÌletnJtlamMtii,ahe segUie La grande
.arte, ma .al\1Jche d.a,l'La éimoesdalta e nilIltSlalIl!gUlaJta oomuntÌltà
degh iooiSO'm.

n. 6 (ingr. I: 2)

ouù VJeJrÙc.i oS~ oolJ.oaaIno le VJaJrie 1i~gUtr~, queU1a ddlo o9foooo
r~ffor2laJndQ. ta1Je ùJ11'lloone di tl:fliJdimenoSlÌOillal~tà.
La IÌispiroazionle ·dialla piwULt1a oSi !presenta la lIlIOi come
poss~bi~e già altlir.a'Verso .jltJeo1Ilia e il motivo. ddIl-a composn,zÌOille, che :rikhi'amano .aQ catrlaJlltlere .di, quadr~ neoclJassici
del terzo e dclquarto stile pOiI11iplClÌlaOO' e delle lQro riviviscemze serJori ·dlel II oSewlo 8. Il motivo ddloa mppresmV<1JzUOillte rurufatti, l1ioOOrda iIOOlltod:avicino, tnclJl'GJ1teI1rulrsi di

100

una rfiguro ritta con l\IDa ~druilJa, nella loro conGOIlitlra,uone
rartltlOI1IlJO .agli dlernml1li oorutmli drelilia sobria fiilgur:a:znoru;, ,riItmata dalilia Il\Jlnga lanoila di AJthJemJae dra« ,tei.dentedel diO'
marri~, e ravv['Vaitat da un sotti:1e aUlerte1lo, a:lJ~e OOIloce~i.onJi CO'mpositiVJe dielJ ':aJI1te greca classirCla, che ci SOillJO rut~alvila assaU più iIlOIJe atJt!1arverso li mOlI1U!IIlJelnti SIOU!l'torei.
Ma aJ dii ~.à dii, questre martlerialii coirwidenre dd oogget;tO' e del if;i!tmo compositivO', che potrebbero essere, d'Une
que" anche del 'rillievo, è ,appU:fiJtO' nd. :suggeI1im.ento dei
me~~i pi.ttonici deC'ba, ~~nrea sicura, e du1l1JilLe del di'Segno e
del'J1a 1iJ.'Ulida murtevO'lezzra dii illlliensità dei colo~i 013: cui
t:eanUca è soo\jil1:uml1a~ rnelle fiigure ,di ,PosidolIlC, IGOIl1J 'UlI1Ja silngolan-e alOCUrlaltez~ de'l g~Oco 'plastico dehle superfici.) che
IPatnedlir SOOJ1gere d' ~;nserg'l1Jamelnrto ,aoqUli'S'ilto drarl[' rirnciSlOl"e
del CQme o~tenere Ila 31l1l'usione spaziale dello sCQrcio pur
I1ICi1l'aggeMn mmimo conlSClIlltliro in un mediagtlliO'ne. Qtrestta
1111 usiiblIle ISrpazia:lk;, inrfialMli, ag11 all'tlirsrtri dlfii riI.ie'Vi marmorei
tI1iOn ..ilesce dii O'ottJenere SlC non con forte sorpradeV:2z,wrne
di'!llie figure sul pilano di fondo, a'nche qUalIl'do I.a accentuazione drell'rarggettO" illIilll è I1ichiresta per dare eW;denza
allJ.e figure che debbano essere ved'Uitre dia una ceNai lontana:nza'. Nel mentre è sommamente notrevole La llIaItUralezz,a e Joa darst,iraità di poSlizionre di questa ,~iguf.a di PO'sidome. che, sedemrdo, segue Ull!a cosÌ ,aniiilta liinrea disegnardva.
Non meno sicur,a è illa disposizione Slpaziarle del tavoLilM mmndo, .die1irnea,to COIllt talIl,ta skurezza. di disegno.
Da fmmula classica - ablbiramo ,dettO' _ è sO'prattutto
nel mOitivO' ,niltmioo ,drell.a oomposril:bwne. Perché iI medaglionepreS/CInrta figUlfe d1 diivel1sa sootanza sI1iilii'stic:a', srimilmentre ad Uln procedJmrento del restO' usurale ,arI neQclassioismo.
La ,Jii'g'urra dir POSIudOlIle è aperra che svda unra COl1JCe~ion,e aI1ti:st!ica dii forme di Slolrenrnre impo;nenza, maturata
da urnra ,squi5'ÌJba e !poSSteDltle [levalturta spia-iruale d'aNi'Slta.
Natrul1a'~menrre non er,a poss,ilbi:le GIl1'arnaisore COlIlsefva,re ndia piccola riprodruzione modagilii,SJtriaa rutti i pregi
deU'oI1iginrale che, pu:rtutJta'Via" lascia ~1U'Pporre.
E, n'Ulllllismati:cam.enrtre, ,dobbiamlO nota!re 'anche per ciò,
~a grI1arn.dle funrezza e l'Ìlnsirgne bravur:a dle'bl' indsore.

La figum di PosidO'ne si 'Siparnde e~Ulberanl'edi forme

neldre membra re nel palIl.!l1eggro, re vi è .ra,ggiUlIltO' un pienO'
s.enrso di! cor'P0reità pLastica. che arnrnulla ovunque il limirtre difiH:a !1irnea. <lisegIna:tiva. Ed è inrtrercssa!IlIte notalre - ma
non ;saprei qiUlalle Vlalore fl'OSIÌltrilvo ,at~r,ibUlirgli> ,tmtttaru::lbsi
di unra ,ilncis,rornre monetale - il ca:mrtJoore ooscirtruziona1e deL
,1' Erade Fa:rurese ndLa lIlota dà COIIlItrIaSito posta nelda itfesta
d~, .Porsridrornre, ttlrorppo picooila rrii~tm arM:a poderosa oomplressiorue del 00Ilp0.
Il ,parnrneggiO' che dn pall1tJe 10 mopre è molrtO' comp1JeSlSO nella dJ~Spo9irzJionle ddl~ pieghe vaJl1ÌrarmlernJl'e distribuute e diversamente vo1'umirnose. EseguitO' oon scioltezza
e predSlione, esSIO calelle drailla spa[l!a 8in1istra lla,SlCrarndo nudo
IÌrI marnco. Qui::ili protfHo arppare chira;ramrente t1i'Volrtalto, e la
cosroloalturra sii driv:i,d~ in lUlIllghe onduila2ilOlILi vertka:li. Ademndro rana oostcÌla, eSISo ffiaSICia Imoadere IUIn ,ampiO' [emblo,
Sltudri'atooon g.11a1IlJde predsione e v.ariet:à ,dii di,~izione,
!per cui ilIDa, paI1te stroiart'a dia a:JcUJI1le pieghe è appena 'rilreva;tJa sUll,fiondo, nel mentore il oor:do è più 311m e più se
ne s1:Jacoa.
SUINe gamlbe" milIlO" SOIpra lail ginocchio, l1ii ,r,arccodrgono
U!nra. acoatDltJo adIl'ralltt:r,a grosse pieghe che d:ava:llIt!i :I1~ca,dlonQ
più ,SIOtt!tIitli, :i:n massa.
Per 013. :SlUa imponenza' di fO'I1lllIe e di palDlnroggiO', questa figura di ,Posidooe -ohè cO'sì dobbiamo cM3frnlarlO", perchè tU!t1I:o, :fidl qruadreM!o medlarglisticO', ha ça:f.~oore greco.
srebbenre v,i 'Sua 'acooppilaJlDentro dii rfigure di 'sensihHità stilistrica divef.~a - sembra rkhiamalI1C a ~i'gure eNeni'Sltiche.
F:ugur,a dii senrsibiil~tà lartiSitica differente, è quella" di
eiliergaJDIZiaI estremlal1lllflDlt1e rnffirnailJa, di Aluhenra, che, lllIOIDIOstaJl1Jtel:a siCUIria. tlllorldlliaz:ionre rpll3:srtJica de'l palnneggnO' studi:aIto alIloche in paI1tlicdlrarni, 'reca qualche :3J'Coento dii freddezza' accademi'Ca. E non solo per queSito, ma per a:ltri
:nJ01n monO' rp.rolfurndi Il11IOItirvli. tetSSlaSli diiSll:ilng'ue InrertltiaJmelIlte
per sllille, da8~a mgura dii J>osj,done. De!111a q'Ulalle nO'on ha
do' IimpOllllCllJ.1Za d~ to!l1lDe e dii m1arssal drerllpanrneggiiro:, e rpe.roiò
neppure I~bbe la'Vle11fie le amplie cal1de e mobild tonaltt~
lumiJnOS1e.
GIAN GUIDO BELLONI

Milano, ottobre 1942-XX.
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DI UN RITRATTO SCONOSCIUTO
E DEGLI AUGUSTALI DI FEDERICO II

Parecch~ aIllIlli or ISOIIlOo neHa .r.irvistli Japigia (alllOO IV,
fase. II-LII, Bari 1933)]Ill uno scriJtt10 j,l1tJi<tolato « Un ritra'tto s~onosciuto di Federico II)), pubbLicammo una mim~tura linoo:ltJa clte!i1itJfOIva n.e! recto dci primo foglio
del Ms. PaL Va:t. 1701, codice '11Odss.imo, fatto esempl.ane da Re M:anfr.edi~ che oontJÌelfle il Itra,ttato De arte
venandi cum avibus dell 'Imperatore Federico.

:r~tJraltJti

d:i Fedm.ko II, oLt!1e 'qudlliinilproclotti suJle sui Sligiili, re ne OOInoocev,ano ooJo due ~u
.r.ameJ1Jte auteIlltld: quellù ddhl'Exultet di. S:a1erno, pubbLiOOlto d:aO. BertJatUx (I--'art dans J' Italie meridionale),
run CUli l'Imperatore apparle in età giov,ailuleo seduto in
trono, e l'al,tJro più noto che. si crova, MI verso del pri>mo fogliù dJdl De arte venandi, e ,101 mppresOOJta. ID
età marura. Ma tutti e ,due questi òtratti sono di prospet1X>, meIlltre queLlo da noi JSegnailato e identific<lJto è
dii profillo, è peI1 l'espressione delfùcchio ,ricorda Slingo1armelIlJte la mi'l1~tur.a deiliJ.' Exultet.
Merarv,iglialfldooi che nessuno degli studiosi del coDi

re ffiOlnetJe

cLilceSli fosse mai acoortodi q'l\e:Sllo pttZlio!i1O ri,tJratto che
qui nliprodudamo, ooncammo di sta;bilirne l '"lJUtentiòtà
faoendo notare Ce somigLianze ,f~a la mmiaJtura e J'effigie dellG' Li11IfJ'f1I1aJt01re, qoole :alPpatr.e ,sul akl.l!llJÌ, lau.gus,tlallii.
Ma non avendo Ota più a!loun duhbio sulFautelltioità
di queSlto riwlltJto, fatuo eseguire pochi ,aIllru dopo la
morte di Fedenicù daJ. !iligliuolo Mantfnedii, vogliamo

IplÌiUttOSIto pretIllcble run :eSlaJmie ~ valri ,tipi dÌ< a'uguSlta'bi esnstenti, confrontandbli col ofÌ:tr:atto dci codice. Ciò Vla.rrà
a Lanci distinguere ifl'e~t2Iffiienç.e le priJIl1le Iemi'SlSi"oni da
queU:e più t.arde, ÌIIl cui Sii nota un:a tecnica p:ù grossolana., e ,a staJbiJ.ine se mali. UIlla .cronolùgia a'Pprossimativ,a {r-a gli esemp1alf'i ddLa pnima sene.

'*' '*' '*'
Oome è not,o, gli ,alllgusta Li fllirono OOIIlliarui amlLe
Zleoche dii BniJn.dfuSii e dii Messi:nla verso I,a fiiJnJe clJel 123I.
« Nummi aurei qui Augustales vocantur, de mandatu
lmperatoris in utraque Sicilia Brundu}ii et Messanae
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cuduntur, è detto n.eUa Cronaca di Riccardo da San
Germa:no, .ànno 1231. Tu~e Le questioni rigu<lirdanvi il
pe~o e i'lbilooJo dique.s~a moneta sono state trattate varie volte e r,ias.s unte lucidai1Ile'nte da AI,b erto Saotama'Ili,a.. Noi J1bCOtrd:elfemo ,solo che 'q ueste mOOlete U1el dinitto por·t ano ~l busto dell' Imperatore ,luur.e.a;t:o a de~tra, od .rovescio un '2~uil.a stanlte a deS/tra e retrospici.eOlte. Da.lla paIlte de:l',a quila ila leggenda Fride-ricus ,
d a.l!'a.]tra Cesar-auffimrp-rom.

Prima di. questi augustali si r~tieoe comunemente
ohe ~ ll1e siano co.nU:a,ti ,dleg~Q a1ltpi,con la ~esilJa dell' nmpera,tore coronata invece che laurealta e COU1 l'aquil.a volta
a si,nistna IDvece che a destra,. D~ 'q uesto tipo si conosceva un UOlLcO es:emp!.a.re a VieJl:l1:a nella Bundessamlung von Medaillen etc. Il Prof. Serafioo R,icci, .in uno
:Stuud!!O ,sugùi lallllg1U1S1tJaJÙ, pUlbbl!i,Còa'oo: uln Studi medievali
(1928), a,cc'etOlllQ .ad un mezzo ,a:UJgm;rta~e .dii quesllo ,tcilpO
neU", CoJl:reZ!Ì;one prlV1aJta dii S . M. i,l Re che uliprodu:e
da un calco 'ricevuto ;a mezw del Barone A . Cunietlli.
M.a nel voI. XVIII deil Corpus nummorum italicorum
pubbliGlito dopo do studio del P,rof. R,icci la T. IX, tIl . 1
è IlÌprodotto, iJnveoe, un ,augustale che s,e bene :abbia
un diametI'O di 17 m. m. , ,e possa sembrare un semi augustale, pesa regolarmente 5,29.

Noi qui riproduciamo UtI12 fotografi:a inwandita
deH'eseunpmlPe di. VirelI1na, ·dall calco fiavOU1iJtJoci gontilmeIline dai! Prof. Ricci.
Ma, tr.alasoondo per il momento questo tipo eccezionale, a noi :interessa pa'rticol.a.ru:nelltte queU:Lo normale. E t.ra ~Li esempLa[1i più noti ,ohe hanno maggior somigliam,a oon la, mi,n i.aturadel codice, riproduciamo
un calco .di un augustatleche si trova nel MedatgLiere
dello Stato .di Hrenze, nel quale ·sono lI1otevolH, come

n.eJ1a :l11ILOil<:l.ttuJra, rocteggromeI1Jt'o <kùi~a teSlta:, Ja linea' del
naso e il dJ~segno delJ 'ar.::o sopracilia:re e della: bocca .
Or.a" gli auguSltJaJii ooe tpiù Sii ,ratStsomiJgliano aJ1a
mmlalnura, cOlme qruesto riprodottlo, sono, orodIiaJIIlKl, .atppa,r,tenenti alle pr,i me ernis&Ìk:ln.i.

11 W~Otk:.elma:n.n, in unostudlÌo ac.curaotJissimo, pubblicato nd 1894, ha osservalùO 36 ese.mpIa;ri disseminarti.
neliJ.e varie .mccoltte dà. BurOipa~ e ha statbiiLiJto l'csisttnz,at di. 14 var~lOtà. compreso l'esemplare di V~nnra, nelle
'quaili vatI1ietà per altro piappa,iooo ~so nei diIitni e
nci rovesci
stesS!Ì COiIliÌ;j, aCCOIppÌtatti dilvertSalIlllMte. (Il
Winkelmailla:l., ira patreU1itesi~ 'OOl1sidera crome &,itro 1a
parto ilio CI\.liÌ, è l'iaqullila :e ilia Jl(lggend.a Fridericus).
Se non che qUteslia diassi,fuca ros.ta esteriore, essenooSl1 il WinkcLman.n sofferma;to prmc1pal,mente su dii"
fereoZJeepi:grafiche e 000 facondo nomUle k: sensibili

g;i

djidlooOOIliZ!e di!

~cihe.

Puù tardi il Prof. Socafino fucci 0010 s.eritro
citatto, ha pubblicatoun.a· tavola riproduconte numerosi
calchi di medagl:ieri nazionali ed esteri, ed ha creduto
di paterne Sttabilire la successione crOtOOilogtica. « Essi rappresentano - e.gùi scrive - prlÌma Federico giovane, quale
:a:ppunto poteva essere nel 1231 a 37 anni; poi malturo
e disinvoJto come peroona' più eStperta e più durata al
lavoro e .alle res.ponsa.bH,ità de la vita polirtiÌtca e sociale
fPa i 38 e i 48 anni. lo ultimo notiamo \.e emissioni più
ta.rde dai 48 ai 56 circa, cioè fino alla morte d&l' Imperatore, il 13di.combr.e 1250».
In verità questa dassitf,icaZJione mÌll1uziasa ci sem~
br.a tI1Oif1srolo eC'CessÌlVla, perohé lÌ' tipi ·delle :prime oori/e
:indicatie s,i .d~tfuren,zi;aU10 pochU>SSiuno, ma 'neppure
spoll1.doo:te a. verosimigml1Jza, rperché gli esemplari che jl
Pwf. Ricoi consicrera come arppalfteIlJeIliri :all'ulttimo periodo, non .soJo SOIl1iO di tatJtura. grossol.aIl1,a, ma ' non p~e
sentano alcuna somiglùall1za oeon i pr.imi. E ippa'!'ùelIlJgo00 ev,identemenlte :a11e ,e missioni più taride, fatte, oome' è
noto, dopo Ila morte dell' Imperatore. N'm oredi.amo pertaOlto che le numerose va,rieJt:à ,dl(lglli taugtI'S/lla1i si. 'possano dividere sicuflamente solo tin due gruppi : quelli in

n-

1°3
cù'i Ja testa-,deU'lmperitore ricorda la miniatù,ra, e qudli in cui il cipo è nell'bamente .differente e di ·fattul1a grossoJlaJl1Ja. U:n Itibpo dIi q:UJeSjto gene're è qU!eliJo l'iprodOlNo nel
vollllme XVIII del C.N.I.. ,t1a,v. IX, n. 3.
La ·àpr.ovla dell' esislteI1Z!a fra gli augustali dii due
serue nebtamenote di.stitllJte è del resto nei!. rovescio dieUe
Iffio'ruete. Nelldte moil1Jeite d.elllia prumla s,enie :le :a:1i ddl'acqU!Dla h2U1:no un disegno .a.r,aldico che ,r:korda, l'aquila dei
tarì ; Illei t~pi posteriori 'floOln !SOlo Le ali non sono stiJlizzate, ma l'.a'quila ha un :as,petro piuttosto goffo.
Un;a fattura non gros.sdLaloo, se bene tllOO ~biJ;izzata
sa osoorv:a .rueH'esrempJ13Te dIeU'aJl1grustaJ.e dOrPnato d.i
Vrieruna. Ma. l'aSlsenrzac\Ji Slti:Li'Zzaz.iorne, Ja; fiarcchezza del
d1iSJegooe l' ~nesist-ente somig'tiiaJnz:a :6ra. ILa testa dell'Imperntore coronata e quella Wa'llrea·ta .c\Jeglii .aJllt1ri a'llIgusta!'i
ci. l,a.sci:a, pen~ssi circa l'auteIllcicità ·di questo esemplare.
Questo e~pl:a:re è \9taJtJOsltudiato ,a.ccuratailnente
dal Wlinkeilimallllll, ~I q uale ha oosrerv!aJUo dhe ,se rbenJe ope5li
5,22 ilSl10 diametro è di cm. 1,75, mentre negli .altri
è odi 2 cm. Ha 'lliOoaro · Ia,ndhe una E run.cra,le IÌIlJSJOtilta,
nleoI~'a 'lieggJell1Joo FRIDERICUoS, ma, ,oo,n ha drubitalto mitn,imalln-enltle odeIll' autlentÌicÌJtà.
Quello che col'PiSICe nella 'testa. ddn' Imperatore è

il moddla'to non certo dugenl1:esco dei capell:i, la mol.Lez:z.a ·del paludajllllell1Jto re del prof.iào che, !pÌIÙ che i~i
rato a qu.e11odi Augu~to, si direbbe :f.emmirn.i:1e, e il1J6ine ~l riIòe:vo, ,Ìtn;solioto nclie monete ,dcl ,oompoo, lIlegh ;augUSlva,I,i, nOlIlmail!ieIllei reali beUi\<;'slÌmi Idi Cardo D'Angriò
che li :so~t~tuiscono.
Quanto :a~I'.aquill:a es,sa differisce non solo da queH,;)
degl,i !3ilJt1ni laJuguSltrali -ma da: Itutte qrUtellle,stilrz7Ja'tIe () no,
dite ,a.ppaio,11JO ·su:i monumen!ti coev,j,. Le sue :ali oono t1:roppo contle, te ,~I suo ·<lJntlegguarrn.enro 1flI00n ,sla,rebbre SIDto certo
toll1elmto dall' IlIl1ip'eJ1at:Olfe, b'll:OIll ,co.I1:os,01torre di ,rapaeri.
Non .abbi:a:mo ·suffi-cientle compenenza per definire
la ,questione. Ma ci -sembra strano che neSlSuno f,inma
aOibiia mes'so in dis'OuSlSiioIJJe l'a'UltJetIllti1C'Ì:tà di qruesto :augUSItale., che 'Potrebbe eS'Slere una contr.affazione sugger~'tla ·probabI'men'te dad~o S.cOipflimenrto dei SlaToofu'ghii. ~un
peri:ali di Pa1ermo, fatto ~ 1781, qua:ndo suUa ,testa dell' lmpetrlatoreo 'COlme è detno IlldUa Relazione di · ROSl2:rno
Gne.goriio, 'Pubblicata nel 1821, fu t,rovata una coron.a
,a:petrota., 'pr.opnila COlme quella che si Viede ,ruell' A ugustlaJlre
di V,ienna, i' cui raggi di sottiiissime lamine .di angento
dora:to er.a'no omati ·di 'Perlle e d'i piel1:lre.
S. A. LUCI ANI

N O T A
Dopo av.er paI1l-ato d.egli augustali, che nelle 1Uustrazioni
qui rUlProootoe ~ooo stati ~nven-ientemente Ìil1gra.nd-~ti, non è possibi,le trascur,are le .al,tre ffiIOIllJete sulle quali appaa-,e l'eff.igie
dell' Imperatore.
Tra quesra sono da ricordaa-e dci denari di mistma della
Zecca di Rr1ndis~ ~ quali portano noi d~otto la testa di Fecler.ico a de~tra, di faotura piuttosto grossoIana, e nel rovescio
l'aqui,lla (C.N.I., VoI. XVIII). P1Ù ~,nteressafllti oono dei gl"Ossi
e mezzi grossi corna.ti a Como, in cui si vecl'e il busto coronato del!' Imperatore a destra (e la corona è ben diversa da
quella dell'augustale di V.ionna) con lo scettro nella destra e
un fiore
un g;lobo nella siniSlttra, come Illei sigil'm (C.N.I.,
VoI. III, tav XXXIV, 3.8).
Ma oparrticolarmerute notevoLi sono i grossi di Bergamo nei
qualti il busto dell'lmperanore. l'a'llreaoto, a desora, mcorda quello
degli augustall~ noo 0010 per il profi,lo, ma por .~I disegno
caratteris,tico dell'occhio (C.N.I., VoI. III, oa,v. III, 27-28). Ev·idootemente queSIto busto è ispirato a quello che appare noi
tipi di augustali da noi rillOl)'lJoni fra i .primi conlÌla'ni; la Zecca
di Bergamo fu ria.perta j,nfa~ti nel 1237.

°
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R. T,ribunaLe di Roma: Perizia del Collegio Peritale per la
stima del « Tesoro di Via Alessandrina». P,eriti: avv. Guido Cintino: Michele Bamnowski: cav. Guido Bezzi. Pago
202 e 7 tavole fotografiche. « Grafica» Perugia 1942.
Debbo aLla cortes1a. dei sigg. Sad1tamaria l'aver presa visione di questo pregevole catalogo eli cui la parte nUnllsmatica,
che · dle costi!tuisce la quasi total1tà, è I1edatt.a da Michele Baranowski, che per la sua 9tima cosoienz,iosa non ha ritenuto
soverch~a btica la diii geme compulsazione dei prezzi delle aste
più reoenti.
E' però pacifico che Ud1 catalogo oocI~tto con mtendi.menti
pl;evalentemente col.ll1lWcia1i., ad onta di ogru buona voloClità
del lI"edantor,e, no.n può fÌosu1nare ,i mmune da mende rotto l'aspetto scientifico: lontanissimo dal proposito di menomare j.1
valore ddl'opera, ritengo pelI"oiò di qualche utilità l'esporre alcune osservazioni br,evissime, retlificanti, oppure 1ntegra.nti, le
descriz.ioni di ,talUd1i esemplar~ romani e biz.amÌ.ni.
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pereg;r.i:nazion~ 4
Adriano, JlJOn essendo dimostratD che egli
fosse in Oriente nel 134 (vedi liig.).

N. 121 LuciUa: aureD.
La sua data è lira il 165 ed il 169, non nel 183.
N. 123 Giulia Domna: aU:I1eD.
La ,sua datQ è del 193- o 194 rum dci 21 7.
N. 135 Costanzo Il :

so~idD.

N. 139 Valente : solido.
La zecca di qut'sti due solidi 1Il0Jl è Constantinopolis, ma
bensì Konsta.n,t-ia, nDme assunto da Arlos nel 353 in omaggio a C09taozo II. PlI"eoedentemente, dal 325 al 340, questa
città assunse il nome di ConSotad1tina da Costantino II che vi
era nato. Il nome Costancia riappare su denari autonomi dell'epoca CarDli,ngi.a. Cfr. Laflir'afl.chi: Const'cmtina e çonstantia,
nuove denominazioni, di AreIate nei secoli IV e V. In « Bistoria» anno 1929 p. 277-285. L'autore l1ioevette un,a lettera di
approv.azione daLla Società Franoese di Nunllsmatica.
N. 146 Teodosio I : tremi~se aureo.
E' Teodosio II per la stella che manca sempre al primo.

n. 77

N. 77 Augusto: quànar~o ,d'oro.
E' la quarta variante, SlÌ.nOi1aJ u,gnota, del v,ilJtX>riaJto d'oro,
commemorante, 001 19 avo C. la restituzi,one delle i:nsegne romane di Cra-sso, detenlute dai Parti, otrenuta d~plomat,icamente
da Augusto. L'istituzione delle zecche di Colonia Patrici,a e di
C..es2,raugusta, si deve a M. Agrippa durante il suo governo delle
Spagna negli annd' 19-18 avo C. (vedi fig.).
N. 82 Augusto: aureo.
Esemplaoc di conio asiatico che fà parte di ,una' eml~SlOne
commemorativa dd tr~onfo di Augusto nel 29 av o Cr. I tipi del
D ! e del R / si riferiscono a.Jla vittoria IIl1a1vale di Naulocus in
Sbcilia contro Sesto Pompeo.
N. 104. Tmiano: aureo.
La statua nel tempio non è quella della Pace, ma bensì
quella deH'HonDs.

N . 147 0110rio : soldD d'oro.
Su questi due solidi, la figura al .R / è
Roma.

Cos~ancinopoli,

non

N. 157 Atrolo Prisco. Soldo d'Dro.
La quotazione di queSIto pezzo è ~roppo bas9~ dato che si
tratta di eselIljplari almenD cinque volte più .falI"i di quelli. di.
Giovanni!
N. 158 Giovanni: soldo d'oro.
Lo stile è precisaIDeIl!te quello di Ravenna, ' non barbarico.
N . 174 AlItemio : 'soldo d'oro.
Un';esemplare ~denlt:iJOO è apparso, alcuni anni fà 1n una
voodita estero.
N. 202 Costante Il Costantino (non COSotanw) : Soldo d'oro.
Zecca di Siracusa, ove questo imperatJOre risiodJotte parecchi a.n.ni.
N . 206 Costante Il e Costantino IV: soldo d'oro.
Zecca ,di Siracusa.

n.

212

D. 107

N. 107 Adriano: aureo.
L'adve1ltus al quale si riferisce il tipo non è quellD dell"anno 118, ma bensì dlC! 131, che chiuSie definbtÌvam<lo,te le

N. 212 Filepico : tremisseaureD.
Ad onta del peso si otra!bta ili un sem'Lsse riconosoibile dal
t,ipo, ed a9~ai più raro del tremisse. LG zecca è SilI"acusa (vedi fig.) ,

IOS
N. 213 Leonzio II (non Leone III): soldo d'oro.
Costantunopoli? La ~tima va raddoppiata.
N. 315 Costantino V Copronimo: soldo d'oro.

CUI

N. 316-17. Idem: tI'emiss.i d~ elettro.
Si tI'altt'a precisamente di esemplari della zecca di Roma, il
stile è affatto differente da queUo di Benevento.

N. 408 Gundebaudo re dei BorgQglloni: Soldo d'oro al nome di Alooastasio.
E' una monet!a ,non molto ram, di stile gallico, che nulla
ha di comune con Rav,enna e non è; quindi, italiana (vedi fig.).
LoDOVICO

LAFFRANCHI

Spunti e appunti bibliografici.
00 Notevole successo fra il pubblico ha avuto [.\ recente
volume del Bignami « Splendori ed Ombr'e aUa corte dei Malatesta di Rimini», edàrt:o lfeCtll1temente dalla casa Ceschina di
Milano.
Nell' interessante opera di divulgazione storica, varie nolizle di carattere numismatico sono fornite dal dotto Autore,
come,' ad es., quella relativa aUa riapertura della zecca brescianla, da pa~te di Pandolfo Mala,testa e ilia fusione ~n()n la « coniazione» come scl1ive il Bignami!) di medaglie con l'effigie di
Malatesta Novello e di Sigi~.mon.do Pandolfo.
Pme, abbiamo qua e là trovato qualche picoola inesa'btezza
che non possiamo non 1'1levare. Ad es., aocennando alla commisruone di una .tiara da parte di Eugenio IV al Ghiberti, e
niferenoo la oifn di 38 mila fior,ini d'oro convenuta quale compenso all'artista, l'Aurore ha voluto aggiungere che tale somma corr,isponderebbe oggi a « quasi due mi:lioni di fra,nchi).
A 'pal'te ,il fabto che questi raggua,gli di valore fra monete
di~oche tanto lontane, allorché non sia·no accompagnati da
accurati studi sulle contemporanee condizioni economiche, hanno scarsissimo valore e sono setrnpre più o meno campati 111
api,a, il Bignlatmi avrebbe a1meno dlOvuto speoificatre di quali
« franchi» intendeva parlare.
A pago 256, poi, l'A. parbndo del Tempio M'llatesciano
ideato e cootruiJto da Leon Ba,ttista Alberti scrive: « Egli l'Alberoi - la~secondò magistralmente l'idea di Sigismondo di
abbamdonare lo stile tedesco e ri,runovaI'e quel.lo romano antico. A tale concetto il Malalesta già si era uniformato nella
('oniaziol1e di varie monete l). A quali monete il Bi'g nami in'tenda alludere, non riusciamo proprio a comprendere perché
del suddetto Malatesta noi conosciamo soltanto dei bolognini
e dei quattrini di neSSlLn Ì!nteresse artistico e neUo srile dei
quali, francamente, non riusciamo a scorgere, sotto qual5crlasi
punto di vista, una n~pur lontana eco delLa monetazione
romana.
A,ltro appunto SIOOza dubbio norevole che dobbiamo fare,

l'attr[buzione delIa medaglia di Isotta degli Anti, illustrata a
tav. XIV, al Pisanelolo men.tre notoriamente essa deve attribuirsi
a Matteo de' Pasti come, del Testo, è chiaramente dichiarato
nel catalogo del Medagliere del Museo Nazionale di Firenze,
dal quale il Bignami dice di aver desunto le relative riproduzioni. (Vedi 1. B. Supino, ({ Il Medaglaere Mediceo nel R. Museo Nazionale di Firenze)) 189,9, tav. XI).
Ì'

00 Col titolo La sequenza cronologica dei successori di Postumo secondo l'oggettivismo numismatico, Lodovi.co Laffranchi ha pubbl.icaoo nella « Riv. It. di Num.)) (IO mim. 1942) la
seconda parte del suo lavoro Su alcuni problemi storico-nu11lismatici rifere1ltisi agli lmpemtori gallo-romani, di cu.i la prima parte, da noi '!'eCoosita nel numero precedente, v.ide la luce
nella stessa sede, 2 0 tr.im. 1941.
In ques,ta, seconda parte dell'importante studio sono discusse le di'scopdanze letterar,ie sul·l 'ordine di successione degli
Imperatori gaUioi, discord:lJl1ze ancona. più gravi di quelle vertenti sulla durata del regno di Postumo.
L'A, rileva al riguardo 1'« ammasso di inesatrezze e di tinterpolazioni fantastiche)) andatosi formando attraverso - specialmoote - l' Historia Augusta e le vaghe indicazioni su\.J.a durata dei regJni desunte dai « Cesari)) e dalle « Epitome)) di Amelio VittODe, e, dopo aver a,ccennato ,ane vecchie opere numismatiche dell'Accone e del Mezzabarba - che nispecchriilllo le confusion[
e glli sdoppiament,i della Historia, ed alLe conclusioni dello
Eckhel, le quali neppure resistono aUa oritioa, mette in rilievo
i due ,j,nconvenielllti che hanno gravato Ìln oonsonegativo SlU1Ia
p~eci.saZlione della verità storica del tempo in questione: la fede
nella cennata coUana biografica e la « deficiente Lrutuiuone stilistica dei numlÌ=a,tici che non 5eppero scemere l'a,utentico
documento numisma;t,ico, rappresentato dalla moneta ufficiale,
dalle fa.lsiEicaz<Ìoni coeve e dalle tarde imitazioni ba,rbariche)).
E&ponente di questa deficienza di metodo - contÌlnua il
L. - è precrsamenteil volume del de \Viue, nel qua·le il disegnatore si affaticò Isenza costrutto a riprodurre meticolosamente
rueILe tavole una catorva di falsiliicazioni che si rivelano tali di
primo acchilto per l' LnCOertll1Za delle .Jeggtll1de, deJ.1e fiiguree,
soprattutto, delle, date l).
li trovamento di circa 12 m~la esemplari di antonini:lJl1li,
avvenuto a Cattenes presso Coblenza rtej.],a Renania nlel! 18310,
permise finalmente ,all'Ermailln di addivenire, median'te ~I nÌlievo di dati indigeni della monetazione, ad alcune logiche
condlu~qni !che rapprleoontano .la prevalenza den'oggetl:!iv~tà
soieruti.fiica sui pregiudizi e suUa superstizione letteraria,. Toa.Ji
conclusioni, che confermav:lJl1o \.a successione come indicata da
Aurelio Vittore (Postumo, Leliano, Mario, Vi~torill1o, Tetrico)
e capovolgevano qualche spiegazione del SaHet, era accettata
d.a ,J1/um~smatici come Hettner e da storici come Schillecr, e
se non dal Voetter - « i,l padre della numismatUca di Gallieno) - può c~ò spiegars.i col fatto che ~I dotto numismatico
austriaco non avrà approfondito le sue ricerche ~u quella di Postumo e dei succesoor.i.
Anche dagli epigrafisti si abbandonava quindi il preteso
oaposa'do deUa data della elevazione imperiale di Claudio II
(24 marzo 268), 'fivelatasi ~nattendLbile ed ormai inconsiÌste11lte, che servÌ di base alle varie si,stemazioni cronologiche,
del Cagnat, del Groag e Stein, del Blanchet, f.ino aJ.le più recenti pubblioazioni del Webb, del Mattingly, dell'Elmer.

(06
Osserva il Laffranchi come ,Ir.t comune mootlailità ed il metodo finora seguìto nuocessero alla wnnovamone storWoo-numismatica dell'Ermann, il quaLe avrebbe potuto .!iuperare l' incomprensione ,se più largamente avesse proceduto alla disami,na di tutti i v,aJori iIlumismatici contenuti iIlel res<xo di Cattenes; valori oonsistooti an:mtutto nella ioonogmfia, poi nell'arte del conio, iillfme nella paleografia.. Su questi V13Jl"i valori
l'A. si indugia dichiarandoLi oon evidenti dimostrazioni, specie
i'n quanto rigua.rda, l' iconogrr-afia, neUa quale il fenomeno dell'associazione del nome dell'Imperatore a!i lineamonti de:! suo
predecessore, anziché in Uifi movente kIea.Li.stico, è ,dovuto ad
un motivo assai banale e cioè ad un ripiego cui ricorrevano gli
scalptores che nei con~, per la fretta di promulgare l'elevazione
del nuovo Imperatore, ne adat~avano la effigie a quella del
precedente. Viene poi a soffermarsi su.lla monetazione dei vari
ImperatoI1i gallo-romani notmtdone lo stile, la piailoografia, la
tipologia in relazione o con niferimento a fatti ed avvenimelnlti
storici, cui i.1 nome degli stessi .si lega, per giungere quindi aJJa
conolusione che, anziché LelilaillO, come comunremente si nuienle, l'immediato ,succe&sOl'e di Postumo, nel nord della Gallia, fu Mario, il che è documool\:ato daJ fatto che mootre il Legame ritrattistlÌco Posrumo-Leliano manca, quello Postumo-MaI"io è evidentissimo neIlre monere di CoLonia, nelle quali la titolatura di Mario inquadra un ritratto che, salvo nella barba"
è quello di Postumo.
Basando sugli elementi aconografici associati a,i da'ti complementari dell' arte e della paleogmfia l'integrazione ddle sommaPÌe ,conclusioni dell'Ermann, per le quali la soluzione del
problema sarà perfezionato, il iIlum1.smatico milanese arriva alla or celmata sistemaz,ione facendo seguire a Mario, Vittorino
e Tetl'1ico laddove Leliano non ha che un ruolo a parte contro
Postumo e Mario.
Considera:doni storiche ribadiscono l'assunto del L., iI qua~
le viene ora a trattare della monetazione di Mario stabiIoodone
la cronologia e desorivendone i vari conii; poi di quella - con
rdativa oIassificaziOlllle - di Vittorino, DI oui regno trova esatta collocazione come .si è detto tra quelli di Mario e di Tetrioo ed infine dei due Tetrici, tuttle le monete distribuendo i.n
due gruppi: della zecoo dena Colonia Agrippinoosi5, e di
Lugdunum.
Un terzo capitolo di questo diJ.igentissimo e ponderoso lavoro tè dedicato a,l preteso Domiziano tiranno; personaggio
messo iln luce quarant'amni fa dal numismatico fr3il1cese Alottc
de J.a Fuye, del quale personaggio una moneta sarebbe stata
rhwenuta in un tesoretto di 'amtonlÌni3il1i di Gordiano III ed
Aurdi,ano scoperto nel 1900 nella Loire Lnferiore (Nantes);
moneta ~ul.la qua.le sarebbe stato ,Ietto IMP c DOMIT1ANUS P F AUG
e che enail solo pezzo - inedito - che potesse attribuirsi ad un
Domiziano, solo incidentalmente ricordato dalIa storia. Attraverso le vMie dom-ande rivolte/>Ì dal de la Fuye e le ipotesi
formulate, tutte più o meno inattendibili in quanto basate sulla
semplice el"Udizione, i,1 Laffranchi discute alfine l'autenticità
del celll1l1ato esemplare del ripostiglio d.i Nantes, arrivando presto aHa conclusione che « la moneta. è 'alUtentica: solo il personagglio rappresentato è falso ~nquantoché da Tetrico, qual'era in origiII1e, venne tramutato nel fantastico Domiziano». Un attento esame deU'ingrandimenno fotog!1afioo del famoso cimelio, pubblicato
dal Webb, permetteva al nootro ori,tico di addivooire ad ,una
simile conclusione, la cui dimostrazione egli fOlUlisce seguendo

i.l faLsario negLi intentli e nel processo tecnico del r,ifacimento, il
quale è a.ncora più evidente nel ,rovescio della moneta, ove}.a figura della Hilaritas è mutata in quella della Concordia.
L'esemplare in questione è illustrato, ,rngraru:Ji.no '31 doppio
diametro, in una delle due splendide ,ta.vole che corredano
l' ,impor.tante lavoro, nel quale, cos1 come in alITi dell' A., la
cr~tica numilSiIl1atica si .svolge obiettliva e stniill,gente sì da far seguire col più vivo in,reresse l'A. stesso nelLe sue demolizioni talvo1ta agevoH, tal'altra laboriose - di 'tante costruzioni llJumi~ma.tiche.

00 Qua.lche ·errore di letJtum di epigrafe mondale voll1:ermn,:!" errore ,iln cui s'iÌiI1corse dall'umanista riminese Pier Francesco Giambullari, fiorito mll sec. XVI, l'enigma, allora, della
lingua etrusca, che drcoooava di mistero Le varie zecche dell'Etruria, sono l'iIevati dal P. Luigi Consortini nell'articolo Pier
Luigi GiambuFlari e le monek etrusche di Volterra, apparso
nella « Rassegna Volterra'm» dell'anno XIV-XV e XVI, 1942.
L'A. 11icor,da nel Giambullari uno dei pr,imi studiosi di nul1l~smat.jca etrusca e notalndo per testimonia'nza del medesimo
come già iIlel 1549 i dol1tÌ facessero og~to di strudio le monete
etrusche, rivendica al secolo XIX epar,tioolarmoote ai nostri
giami « quegLi studi seri e scien~i6ici che hanno dissipato tehebre e ·tu,ute le esager·azioni a cui, erano giunti i set:teoenbÌsti ».
Per cui - egli cOIndude - ( è oggi boo posto in chiaro la verità rul,J'origine delLa monetazione w, Etrur,ÌJa (IV sec. a. C.), sulla probabile ,cronologia di cir.t'SCUIna sede di monete, sul peso di queste
iI'agguagLiato a qudlo di Roma, per quamto resti ancora qualche
cosa di enigmatico, che è da ~perare sarà riso1to nell'avvenke».
In quanto alla origi'ne della monetaziOille etrusca, sembra ormai 3iSISOda.to che le monete aoca:ÌK:hre auree al rapo deUa liesta di
leone risalgano al principio del sec. V a. C. anziché a.1 IV secolo come vOl'1r.ebbe il Consortini.
00 Una moneta inedita di Passerano è stata pubblicata
nel .!iU citato Ill/llffiero della « Riv. It. di Num.» da Pietro
Tnbolati, monle!ia che, differenziandosi dalle oont·raffazioni deUa
parpagliola milanese aJ tipo di Filippo II di Spagna, pubbJ.icare daJlo stesso A. trent'afiJli or sono
BolI. It. di Num. e
Arte della Med.» 1911) e de1l'al~m che figura nel Corpus
(voI. II, p. 385 TI. 3-Ù corri9poIlde, nel motto, alla triUina
di P,ilippo II e sua' moglie Maria Anna (C.N.l., voI. V, tav. XVI
n. 9) ed a quella di Filippo solo (C.N./., voI. V, tal\'. XVIII
n. 18). Ess·a, che è di Ercolre Radica.ri (del quaLe non si conosoeva.no finora che con~affazioni francesoi), reca nel dr. il busto
del principe ... E... RAD... e nel rovo un covone .di, spighe che
si crede al,Luda all'abbondante produzione granal'~a che si ebbe,
suHa Consot1teria dei Radicati, ,nell'anno i1n' oui la moneta fu
battuta.

«(

00 Ancora una contraHa,zione di Desana è rosa nota dallo
stesso P. Tribolati, citato l1Iella :nota precedoote. Si tratta questa
Vlolta di ahlfa cOIIl.traffazione deIla parpagliola dJ! cui sop!1a, con
nel rovescio il ~ipo della Provvidenza, fatta coniare da Delfino
Tizzone (1598-164'1) nella zecca feudale di Desana.
, La moneta è del genere di quelle iLIustI13te da Guglielmo
Gr1tti ma differente nello stemma. Nel dr1tto si legge MEDIOAN. T. (in luogo di MED1o-LANI. D, 'come nell'originale mila-
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nese) e nel rovescio, In cui, come si è detto, ricorre la solita
personificazione della PROVIDENTIA (donna palu(1aIta che tocca
COlll una verga un globo).
00 In un dotto articolo dal 6tolo Gli « e/1colpi» orientali
nel Museo di Reggio (Cal.), lapparso neI/'« Osservatore Romano ))
del 20 agosto· u. s., L. Alnlgeli, il,lustrando due crocette bivalve,
l'una d'argento, l'aLtra di bronzo, del gooere assai diffuso nei
bassi nempi, detto comunemente « encolpio)), ciOlè reliquario
(benché non sempre taJ.i cimdi cOllltengano vere e propr~e reliquie SOClie), la prima 'r.mvoouta nd 1888 a ReggÌ/o, Il 'altra, nell' ,jmmecL!ato dopo 'gueI1ra (grande guerl1a), a Calanllial neIJa stessa
prov.incia di Reggio, .rilCorda le .Jaminetteamee di Siderno e
Tiriolo,. che furono ogg.etto dii altro suo articolo e di cui facemmo cenno in questa rubliica ne! numero precedente.
Le cenlnate crocette sono ta'nlto più deg1l1e di consid.erazione - osserva l'A. - in quanto, ,Le :Ja.mineltte in pa;rola, « contribui<;cono :a colmare quel pauroso vuoto artistico che, proprio
in Calabri'3, si risente tanto tra la caduta d.ell' Impero d'Occidente e ,ilnigoglioso manafestars,i del monac11.i'smo greco, proprio
,intorno al X secolo)).
00 Nell'articolo (senza firma) pubbLialito Inlel « Corriere della
Sera)) del 4 agos,to sotto il .citolo Un museo patriottico a domicilio, si parla di una cospicua raccol ta da. cime1t storici,
speoie del nostro Risorgimento, che, durante lunghi anni rli
.appassionate ricerche, è andato formando lo scultore Malrio
Aroldi, raccolta che il proprietario ha sisttemataed esposta nella
sua casa in Milano. Tm il var.io materiale dii essa non maJncano
monete, .plocchette, Mgi.Jllli,deco,razioni. Di tutto /'Aroldi starebbe
preparando un catalo~.

00 Della per.sonificazione a,Jlegorica dell'Africa e di quelle
dei ",ad Stati, dttà eCoc. del vasto continente - .1'EgiNo, la
Libia, la Mauretanh, Alessandria, Cal'tagine, il Nilo ecc. nonché dei simbol·i l'e1ativi all' Africa - il :leone: lo scorpione,
,il modio, il cornucopia, la palma eoc. - rkorrenti gli uni e
le altre ,",u monete romane de],]a Repubblica e dell' Impero,
tratta N. Borrelli nel1'« Italia d'Oltremare)) (N. 17, I942) in
un articolo dal titolo Genius tutelarij' Africae.
Il B. rileva i vari lati della cennata personificazione, ora
tipo pnino1pale, come nel denGrio di A. Merello e nelI'ameo
di C. Norbano, :ora tipo ~econdGr.io come su parecchi cont
imperialu in svani,ate figurazioni storiche o sce:ne allegoriche,
e di.chiam mocivi e contenuto di sHfatta tipologia monetale,
che del conti.nente nero - .sul quale sempre si volse lo sguardo
vigiile di Roma tutela,trice dei propri interessi e del suo mare ricorda camtteri, aspetti, avvenimenti. Nell'al'ticolo è riprodotto
il noto ~sterzio di bronzo dell' ImpemtOrc Adniamo (Cohm,
II. p. 108) con nel rovo ,l'Imperatore stesso e l'Africa che gli
offre ·due spighe di grano.
Del. Museo Civ,ico di Imola e di quella ricca raccolta
di cui fa pal'te la coHezione di monete antiche
c moderne che al Comune legò, ,n.el 1880, il Can. D. Sa,verio
FanltiJlJi (5820 monete, deUe qu-ali 60 d'oro e 206,9 ,d'argento)
s·i occupa nel « Corl'i,ere Padano)) dell'8 settembre u. s., a. t.
daJ!1do lpalrticolari su ta'le legato di poi arricchitosi del cosidetto
« Tesoro di S. CasSiano» (per essere stato nl1ivenuto nel 1913
,Xl

nlumj.~ma~ica,

Jlel P,iazza[.e S. Cassiano) comprendente al,tre 544 monete consolariwmane che vanno dal 268 all'89 a. C.
L'al'ticolista accenna poi ad la,l-tra collezione numismatica
esi~t.ente in Imola, formata « con criteri modooniÌ)) dall'appa~
sionato studioso Dott. Gui,do Piani e che è ·defiinlÌ'ta « ,ricchissima di pregevoli medaglie)).
00 Anche oggi - scrive A. M. Monteneri nel giornale
Malta)) del l° agosto u. s. in un ,alrtiwlo intito[.3!to Orificerie e argenterie 111altesi - si distinguono queste « per certi
loro ca;ratteri speciah: ad esempio i modelli di In,av,i, della barca filig.ranata a vele spiegate ecc., alla sa'goma poderosa di argento massiccio delle navi oda guerm daUa forma leggem delh
dagheisa e della fe1uoa, che sulla base d'ebano sono tipici dell'ar,tigianato maltese)). Ci sono poi - continua il M. - « i piaHi,
le coppe, IL cucch.iai, le impugnarure, che utilizzano .elegan·temente, come prruncipali moti v,i ornamentali, la mooeta magistrale, gli 'stemmi del!' Ordine, la croce ottagona ecc.)). Ed ecco
che ,tom.ano aHa mente le bene monete con la testa del San
Giovanni decolla'to, o col Santo che porge la band1era al Gran
Maestro, o con l'agnello pa'squale ecc., .tipi 'che ridestano memode e glorie della storica, paltriottica i,so1a nostm.
«

CXJ Il prof. Francesco Vito, ddl'Univers,ità Cattolica di MilaJno - Lilno dei più j,nmgni economisti che vanti oggi l' Italia ha pubblicato il voI. II dell'opera Eco1lomia politica corporativa (Eù. Giuffrè, Milano), volume nel quale si tratta, tra
l'altro, della m011eta, delle varie teorie monetarie e sist;emi mo11etari attuali (speoi,e quello aureo che tante discussioni ha sollevato in questi ulltimi tempi), il tutto considerato aUa. luce
della nuova econOinia corporativa, ispirata aH'etica soòale.
GLi importanti problemi discus8i dall' A., e taluni fondamemta.Ji, e le var:oe questioni :ampiamente e lucidamente trattat,e, Irendono quC'~,to volume m.olto unile a quanti non dissooi·anoclai ,l,ori stuùi di nUlTusl11atica pur quelli, tanto interessaJnt,i, di economia politica e sociale.

ex: Ail c zecche della Frental1iia ha dedicato un capitolo del
volume ora uscito, La Frenta11ia (Ed. Cm'abba, Lamç.j.ano 1942)
l'Avv. Domenico Priori, il quale, limitatamente all'epoca classi.ca, già trattò l'argomento in questo periodico (Nn. 4 e 5,
1937 e N. 4, I939), nel « BoLlettino del Circolo Numismatico
Napoletacno)) (N. 1-2, 1938 e N. 2, 1939) e ,in vari quotidiani.
Ma non è questo dd P. il solito capitoletto, sommario e supé'rficiaLe, di numismatica 10ca,le o regionale, di cui spesso
sogl:olliOunfarcirsi hlbri ,del genere, dovuti ordinariamente ad
ununi\5ti e stor.iografici anziché a numismanici; è invece uÌu
vera e propri.a monografia, succinta eppure esauriente, accurata e lucida, di carattere prettamen:te divulgativo ma non scevra di contenuto scientif~co, un la'voro insomma che ben oi
si poteva aspettare dall'A. che, oltre essere un fervido cultore
delle lnemorie deUa 'sua ter·ra, è un appassionalto, provetto
n ul11.isma tico.
In questo lavoro ~1 Priori condensa e vaglia quanto fu gla
eletto, sulle zeoche frentane, daglistoncl locaLi. e ,dai più
autorevoli nummolog,i, e compa.rando e discutendo, ove OC"
corra, le conclusioni degli stessi, ,con acume critico accoppiato
aU'l più serena 'Obiettiv,ità, soUeva e J.1isolve questioni, ramuove
errori ed elimina confusioni, porta 1nfine un notevolissimo
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contributo aUa numism3!tica frentana., della cLaissica regione ClOe
che, compresa ,tra il SWlgro ed 11 Fortore, il Sannw ,e l'Adriatico
gli antichi chiamarOlnlo, ,dal suo più cospicuo contro, Fren-'
trum, Frootania.
L'A. ronde nota cosÌ l'esi'Sltenza di monete fuse di Frenbrum (di wi mai nessuno ha paJ:;Iato); solleva dubbi tntorno
alla zecca ora detta, potendo il loc3!tivo FI·entrei l'iferirsi a tutta
la 'l"egione frentma anziché ad un centro di ,tal nome; discute
la vorsione secondo la quale i,1 caval,i.ere raffigurato sul quicwnce di
Larinum sarebbe Oplaco, e dubita dell'esistenza del triente
dona stessa Larinum al ti.po dell'aquila a s.i.nJstra, di cui dà
notizia iii Magliano; !,icorda due monde:, credute di confederazione, 'a tipo campano, 'attribuite ancora a Lar~no ma che con
nuota probab~lità vanno attribuite a zecca dol,la Campania; spiega iii perché dalla imporl'atnte zecca Larinate n0ll1l siano usciti
né l'a&se e il semisse, né pezzi d'oro o d'argento; ritiene inesist'el1lte l'epigrafe Ladinom, che il FJorelli avrebbe letto in
qualche conio della ripetuta città, e giudica inattendibile la versi.one deLl'Avellino oirca la sigla V che sarebbe l',iniziale di Ulsinio, del,nome aioè oon cui da Dionigi d'Alioall"nasso è chiamato
l'eroe nazion.rule frElnlmno., rul cavaliere di cci sopra; fa conno
infine di altre monete attnibuÌlte a,J,].a Frentania e che definisce
fanlta9t1che., come l'asse librai e di Anxanum, « che costituÌ
un trucco compiuto per uni maLinteso amor di patria)l, e via
dicon,do.
Delle zecche della FrenJtmia - Frentrum, Lat"Ìnum, Pallanum - il Priori descrive con grande impegno i vari coni, riprodotti in nitidi disegni, ed acoompagna La desorizione con
unla dotta esegesi dei tipi monetali, esegesi che completa., sotto
ogni aspetto, ,l'illustrazione della monetazione fIlentana.
Dall'epoca classica venendo ai 'tempi meno lontani, l'A.
tratta delle zecche di Or:tona e Lanciano, le quali furono in
attiv~tà al tempo degli Angioill1J e degJ.i Aragonesi. Desorive
di esse la produzio.ne rilevando quaJlche svisna del Sambon e
quakhe indecisi.one del Pansa, e 'si sofferma su aicUIl1Ii pezz,i
più notevoli, con niferimel1Jto all'opera del CagliaJti ed al C. N.l.
della Maestà del Re Imper,atol1e.
Per un cosÌ cospicuo contributo alla I11IUmismart:ica ddl' Italia antic:t ed a quella dell' Italia meridionale dei tempi di mezzo, va d3!ta ~mpia lode al chiaro studioso abruzzese, che questa
rivi.~a novera tra i suro oollaboratod e che altri frutti ci darà
della sua soda prepalrazione archeol~gioa 'e numismatica.
00 Il prof. Serafino Ricci,. ("") Docente di Numismatica nella
Università Ca1!tolica di Milano, non rispa,rmia ~ suoi lumi ai
lettori di « Sapere». Questa vol~a è un app3!Ssionato dci nos'u·i
studi, che chiede chi'3!ratIlenti lan'autorevole l'ivista rnilal!1eSle
intorno ad una monElta 'romana di Tiber~o cOin l'effigie di
Augusto, l.a quall:e mOS1ira, run, oqn!tromaroa una 'tosta viriIe
barbuta; e specialmen,te chiede sapere quale personaggio S13
da riconoscere in tale testa.
AI quemto risponde dunque i,1 Rticci, che, lI1elIa detta rivj,st~ del 30 se~tembre u.s., dQPo 'aver aCCOnlnl3to :all'oI'igine ed
allo SCIOpO delle contromarche sulle monete antiche, e rilevato
l' Fnteresse che desta id conio di cui si tratta (IFn quanto sulle
mooote romrune le conltromarche sono genemlmenlte epigI'alfii-

("") Al momento di licenziare queste pagine ci giunge,
improvvisa, la notizia della morte dell' illusftre collaboratore ed
amico Comm. Pro/. Seratino Ricci! (n. d. d.).

che, limitrute cioè alle ionuziali del :!lome dell' Imperatore) formula varie ~potesi i1ntese a giusnifioore .]a pl'esenza della non
comune conbromarca ne1!'alilse tiberiano.
L'urgenza di tale moneta! COl1I ritratto su marca andrebbe
assegnata, secondo il Rlicoi, ad UIl1 perJodo di orislÌ monetaria
quando mal1JCava perfino il numermo per i soklati, periodo
cioè che va da Commodo a Caracalla e oltre, fino a Gallieno,
SObto il quale ancor vivo l'uso delle conltromarche. Se così,
ad un Imperatore di tale pElI1iodo potrebbe attribuk61Ì la moneta con cOl1ltromaroa a ritra1Jto, e questo essere appunto quello
dell' imperatore ste9So, iden,tifioahile,. probab~lmente, in Elvio
Pertin.ace o in Di,dio Giul,j,ano, benché la piccolezza della contromarca e la soonoorva2lrone deLl'esemplare non escludano anche
i ti.pi dii Pescennio Nigro e Clodio Albino; ché se al ritratto di
Pertinace sembraru> OOl'l'i~pondere i dalti fisionomici caraltteeistici, agli altri, oItte ad una centa stessa corriospondooz.a, darebbc:fO valore alcuni particolari stol1ici. Ipotesi, come si vede,
ma che l' iUusbre l1ummologo rende degne di considerazione e
di atoonld~bilirt:à, E tna le ipotesi un'altra ancora :!le fa il Ricci
e ciOlè che la testa ,iln, di5corso ma di qua.\che divinità (HephaJstos
o Poseidon ~ Asklepios o alnche Zeus) che una città d'Oriente
o gre<;a volle rappresontane 91.lUa mOOJeta a r[cordo forse del
tJÌlpo us'ato durante la monetazione autonoma. Mal qua,le ques~a
cintà? AvvoLna 3!l1ch'eS5a nel mistero così come, in gran parte,
la stessa testa deUa contromarca.
Ulteriori trovamooti e più completi e fortunati s-tudi - conch~ude il prof. Ricoi - « pOitranno aggiungere !l1'1lovi elementi
di controlio e di giudizio ad un capitolo ancora incompleto
clelIa numismatica alnltim)l. Non rincresoerà tu,tt,avia al lodato amico e Maestro se, a complemento di quanto detto, io accenni
ad altra ,~potesi, che renderebbe verosimile quanto sor[ve (ap.
Lenormallt, La monnaie dans l'antiquité, r897 p. 390) il de
Saulcy, Mél. de num. r875 p. 339: « Il n'est done pas étontlll3Jllt
de VIOir des mOl1lnlaies de Dornitien - cosl il L. - trOllvées en
Iudée et en S!amarie avec l'effigie frappée d'Wle contromarque
contenont le pOl'~rait de Nerva ou celui de Teajan. La population
de ces provinces, qui avaat eu beaucoup à souffrire de l',iIllquisi.t:ion
de Domitien, substituait sur !es espèces cioculantes Jes portraits
de ces bionfaiteu,ps à ceduti de son persecutJeur)l. Ed allol"a,
stante la presonza di contromarche iconografiche su monete
anche dei primi Imperatori, come Nerva e Til"ajaru>, ben si ponrebbe, nella t!esrina balrbuta ddl'l3S&e di T~bElrio, navvisare
iii ritra'~to di un Imperatore a que9ti susseguito, o di un personaggjio imperiale, che non sappiamo per quali ragionti si saJ1ebbe roso benemerito della òttà da cui coma,na la monetJaI o
benv,iso da quella popolazione. Non facile è peraltro jdetntificare
questo Imperatore o personaggio i'I1l1perJale 'Ora i vari tipi irSUtri che ,la monenru ci pnesenta: M. Aurelilo, Luoio V'OCo, Portinace, Didio Giuliano eoc., e tanlto meno faoile in quanto
i particolatri fi5ionomici di ess,i 'sembrano discostarsli, [111 genore,
d3!1 tipo della contromarca in questione, benché sùa da tener
presonte esser questa dovutla; ad una ,lontana zecca coloniale,
esercitata, a quanto pare, da poco espel1ti a11tÌsti indigeni.
Una eooez,ione -tuttavia &embra soccorrerci e, sebbene da
una lonltana zecca colOlnÌlaIe, come sii è detra,. e da un inesperto
indsore i,ndigeno non sia da ·attendersi un vero e proprio rotratto, s'peCLe in una ,piJccoIa impronta accessoria per cui suffici(Jl1Jti i caratteri più vistosi e spiccalli del personaggio, quali,
al nostro caso, l'abbondante c3if>Ollatum e la barba I3Irruffàta, pure
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si direbbe di riconoscere nella newna dolLa ocmtromai"ca ~I tipo
di El,io, il figlio adottivo di Adc~ooo. Confirontando infaùti
il upo delle monete dolIo sOesso con l'in.grandimento della testina deLla oontromarca, pubblicata dal Ricci a corredo dello
scritto, si ril'eva evidente un~ cerlta rassomigl~anza tra le due
'effigi, non pure nei oel1i11ati cara1Jter,i della chioma e della bacba ma anche nel profi.lo, Il1dJ',insO:eme della testa e in quella
espressilOOe di vigona e di ausl!erità not3lta daà Ricò.
Varie le ragioru che giustificherebbero l'adozione del ritraoto di questo cesare per cont:I1OInaccaIle un llJumecario colollJiale e varie anche le ipotesi che potrebbero farsi al r~guardo; ma
non questiIJ la sede per congeùture ed ~potesi. Noto è poraltro
di quanti benefiii, COIl1cessÌlOnJi, privilegi si avvantaggiassero, ad
opera di Adriano - di questo Impenatore viaggiatore, premuroso e 1lO1Iec~to degli mtoress.i 00 sudd~ti delle varU.e c1ùtà codoniaLi (non meno & 13 ne presero id llJOffie) - e di quanta riconoscell1za e oonlevolenza ne fosse egJ.i, IlÌcambiato. Questa ricolllOscenza e boruevolenza doveva ben tradursi in forme concrete,
in manifelltazioni evidenti - ,sia pllire di ostentazione ed adulatorie - all' mdiJrizzo doH' Imperatore e foI1S'e 3iIJJChe della famigLia impeciaLe; e se pensiamo al figlio adottivo di Adr1ano,
Elio Vero - del quale peraltro ignoriamo il Il"uolo nelle cose
colon:ÌJ3ILi o di quaLche città in pac,nicodare, vren fatto an,che di
pensare alla possibmtà che la contromarca di cui si tratta stia
ad onorace l' Imper3ltore o il figlio o m questi il primo. La
moneta. quale strumenlto il più ada'tto ed eff~caoe di divulgragaZlione, servÌ lIlIOll poche volte ad esprimere smtirnooti
titudine o di >ammirazione o di attaccamento, da parlle di suddi'~i o del governo, al sovrano; ed i sud&ti coloniali d~ Roma
avrebboro, meditante la conuromarca iCOll1ografica, sciolto un
voto di tale gratÌttudine o di devozione vecso ol'Impemtore o il
cesa,re, di Qui avrebbero sperimootato l' interes'Slamento o la ge,l1ie'rosità.
E' una ipotesi, oome dicemmo; ma essa trova tra le a.ltre,
il ~uo pOlito tIlJella questione.

w

00 Che tutta la terminologia economica - ;~,'ndere, spesa,
stipendio, dispendio, compenso .ecc. - derivi dal ~aùÌtno pensum,
peso (COIlJlWS6O tal lI:erIIllÌll1e al prmtivo mezzo di scambio in
quanto la più aJIJltica moneta meta11ica aveva corso a peso)
è ormai risa.puto, ma nOlfi tutl!ui sapranno, come alla stessa famigLia di parole 'appartenga.no compendio, $POSO, pensiero e
qualche a!1tr1a voce, che non si d~ebbero aver alcuna relazi'One
con peso e, ta.nto mooo, COIlli la monetJaJ. Queste parole, dalla
radice pe1l di pensum e pendere, sono dichiarate noi loro contoouto e ndla loro morfologU.a da E. Tinto. (<< Diritti della
Scoola» dal 20 settembr,e) .in un erudÌtto articoJo dal t~todo
Storie di parole, Qrticolo che l'A. fa precedere da notizie
numismatiche desunte dalla traduz.ione stor.ioa e che fan capo
alla or.igme de~a moneta ed a,))'aes appensum dei primi tempi
di Roma.
00 I più antichi segnz, cristiani su le monete, dal III al
VII secolo, sono rUcordani e studiaoti, da A. de Borelli in un
pregevoLe articolo pubbLica.to, sotto il titolo sopra eIl1unciaro, nel1'« OSSlerVaJtoIle Romano» del 18 settembre.
Il primo segno cr;iSll'iall1o suJla moneta rOmaJnia apparirebbe proI)abilmente durante l'impero di Traia.no Deoio (249-251) su un

medagLione ('O ga-an bronzo) fatto camiare in onore dell'accIamato Imperatore dalle legioni dolJa Mcsia e deLla Pannonia.
Nel rovescio di tal medag~ione, che esibisce una sCell1a prettar
mente pagana, si not3Jl1iO J.e lettere X P, danti luogo, unite, al
monogramma cnst~aI!1O già usato nelle catacombe. Betnché tali
letter,e s' incOlfitritno anche su monete tolema~che e su tetradramml atenieSti, l'A. .r~ene sintomar.i.ca la comparsa di esse
nel pellioda or cennato, quando il Cc~tianesimo ,eraSti già propaga.to, s.pecie nelle provincie orierutali. Non pDte\Ildosi peraLtro
attribuire tali lettere a Traiano Deoio come ad un lmpera.tore
crUsniano, l'artioo1ista opina che cristiano fosse l'mciror.e del oon.i.o.
T,ale ~uggesni,va supposizione deJ,l'A. appaI'e, però, assoJutamell1te campata in aria e dovuta, evwentemen,te, ad una er,rata
interpretazione della moneta eswnma~. Delle prime appar.izioru
del segno ods~i3\llD sulle monete haIllllo già tra.ttatiO in maniera
definitiva var~ t11JUmmoJog.i di chiara fama.
Facendo quindi UIl1 po' la &!Oria del Crigtianesimo nell'Impero e .studiando attraverso le faSti di esSIO la monetazione
degli IIllIf>ecatori, Auguste e Cesari susse~ti, l'A. cicorda
altri segni monetaIi, di sapore crisltiano, che compaiono sulle
monete: la leggenda Augusta in pace, su IlllOnete di Salonina,
mo~li~ di, GaMieno; quelle, anoorché a&SlOciate a scene pagane,
di Costan,tino: Aetema Pietas; Paci perpetua; Perpetua vil'tus
ecc.; ,l,a piccola croce nel rovescio di una rarissima moneta di
Costanzo Cloro, padlCe di Costantino (caso o rivelazione?) e poi,
quando il Cri9tllanesimo di,venm; da Idigione tol1erata, rdig.i.one
profesS3!ta daLlo stato, la croce sulle monete costoo,tin.itan.e della
zecca coloniale di Ter:ragona; e, più tardi" jJ monogramma di
aristo sul]Y~ monete dolla zecC'a di Siscia nella PaI1tIlonia, e alfn ,i,1 labaro GIliSl~ia.no, che appare VOIlSO .l'anno 326 sulle monete della zecoa, di! CostantillJOpoLi, ecc.
I successori cIi Costmuno fanno imprimere anch'essi sulle
monete segni cristiani, finché, ridoutll.si questi al tempo w CoHa.nzo Gallo 001 r,icomparire dei nipi dolle wtVinità paga.ne, non
cessano, coJ ,ritOfll1lO deLLe stesse, sotto Giu1iano l'Apostata, l'Imperatore che aveva in animo ma che ll10Il tIlJe ebbe il tempo di
«restaollirare 11 paganesimo in una forma mova av=te elemen.ti
crist~3Jni mist,i a quella ,della fiJ,osofia neoplaotoni'ca»_
Gli ultimi Impor,atori w Roma - Valentintiall1lO I, Grazia.no,
Valentiniano III - ristabiLi,scono defin~vamoort:e J'impronta cristia.n,a suHa moneliaj, e da Teodosio in poi la serie imperia,le
di Occidente ha netto e OO&tanote caraJttore cristiano.
E' verso il VII secolo che sulle monete blza.ntine appare
l',immagme del R.edontore, poi quella della Vecg1ne e, dopo
un paio di secoli, accanto aUe figure degli Imperatori o nel
rovescio delle monete, anche quelle dei Sa.n,ti.
E' uno studio, questo, mollto interessante ed uti1e, !ilPecialmente ai cultocti di numismattica religiosa.
00 Dei ,ruderi di un a.ntioo .edifizio, che si preswne fosse
quello della zecca di Ip,ponlium e di Vibo Valentia nel Brutium (oggi Ca.labr~a), si ha notizia por una relazione che G. B.
Miall"za.no - le~terato, laninista, cuoltore insigne di Sltudi archeologici - inviava al Ministero della Pubblica Istruzione nel 1894
3Jllorché r~priva la carica di R. Ispettore Onorario dci Monumoo,ni e Scavti per il ,Mandamoo,to di Monteleone Calabro. La
rolazione è SltaUa: pubblicata, assieme ad altre, nel III volume,
postumo, degli Scritti delLo iIlusuce caJabr.ese, volume che ha
visto ora la luce" la, cura dci figli del nxdesimo Comm. Avv.
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Giuseppe e Domenico, pei tipi di « La Modemi5sima» di Laureana di Bor-r,ello.
Che il ctmnaoto edifiicio fOSlSe sede deLla zecca ,vppon.ioo5e e
Vilbonate andrebbe desunto da alcune cÌirx:ostanze: l°) DaJ nome della località i'n cui esso edifiz.io è s~to,. località il cui i110me
Cusello deriverebbe daJI gr,eco CUSieno, hu. cudere, cOllli,are, ba,nter
moneta; 2°) Dal r,~nven,imento, tra quei ruderi" di polvere di
staffa, usa,ta dai fonditofli; 3°) DaUa prossimità della detta località aIJ'akra denomi,nitta Argen/'aria, neLla quale rurono ranvenuti utensili da orifioenia. Ma, « considerando che le città
di Ipponio e di Vibona Vla,l'e nza - avverte i,l M. _ quantunque
avessero in ,epoca classica conuaoo moneta, non erano poi di
tanta importanza da avere un edifizio cosÌ vasto per uso di
zecoa, SI arede possa tratta!1si piuttosno di UlnlO di quegli edifiZI « tal destinaz.iooe mÌ'sta . - di cui fa cellino Vinruviio - che
servivatnlO per lra Curia, per l'Erario e pel' la Zecca insi'e me».
<X;
Nel citato volume del Pr,iori, La Frental1ia, in un
capitolo dedica,no al Vestiario dei FreJ1jtan~ è riprodotto i;\
quincunce di Larinum al ,~ del oavahere, dal quale l'A. inferisce quale fosse ,il vestire di quegli antichi guorr1eri e quali ·Ie
loro magnifi,ç'he e [ricche armature.
EsanlJin31ndo il tipo monetale .1ar1rIate, il P. discute l'opinione dci Gartrucci, del Cavedani e del Magliano secondo i
qUlaJti sullo scudo imbmcciato dal cavaliere dov,rebbe riconoscersi
l'impronta di un fulmDne, e, condi'videndo ,i,l parere di altri,
propende a lfavvisarv,i Utn giavellotto o altro (forse un episema).
Ma che si tratti di un episema già lo affermò il Sambon (Mon.
ant. de l' ltalie p. 122): « bouclier rond. à épisème».

00 Col ti,colo Ronda in Sabina . Dove lavorarono gli Zuccari ed il. Vignola, A,ttilio BattisnDni ha pubblicato nd « Messaggero» del 25 seotembre un artiooloID cui, ruevocando Le
,glorie e le memorue di Cantalupo, Ja cittadina della Sabi.na, c
i tesori d 'arte ch'essa conserva, si sofferma sullo storuco monumental'e palazzo CamucoDnU, rrÌJcco di un museo contenente,
tra l'altro, a,miche monete, medagIie, autogra.f,j. ecc. « Si passa
in un'altra sala - sccive 11 Ba,ntiÌlstini - e ci l'i 'ar'r,esta avanti ad
unta bacheca piena di monete adagiate su veLluto roSlSo. C'è
3lnche una moneta conia·ta da Donatello. Che b:1iZza per un numi'smatico !» Alnro che bazza! Pensate, una moneta con~ata da
DO'na.teLlo: una specie del serpenne di mare, detUa quadratura
del circo.lo, dell'araba fen,ice, della pieur.a. Woootale' !
n. b.
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:t- Un imp.or'tan.te contributo aLla /conogmfia di Leonardo
da Vinci l1elle medaglie porta ~l P.of. G, Aperlo, Socio. Ord.
de\.l' Accademi<1J di Storia dell' Ar-te Sanillaria in, Roma" coo una
nota pubblticata, sotto il titolo on'UlIloiato, ndla « Rivwta di
Storia delle Scienze Mediche e Natural~» del maggi<hagosto 1942.
A quelle che già figumrono nella Mostra Leonardesca di
Milano (193.9) e che 51 conservano rIlte! Medagliere del Cas,teltlo
Sforzesco, coni<1Jte in diverse epoche per DnOraJf1e o ricordare
il grande artista e soienziato, l'A. ne aggiUJnge altre appartenenti aUa propria .raccol,o<1J e r~'guardanti medioi, chi(1urgi, anatomici e naturalisti italiani.

Sono ven'tidue medaglie, quasi tutne riprodotte nel testo,
che l'A. accuratamente e dottamente dese:r~ve con oppor,tuni l'i·
chiami b1bliognafici in cui sono sollevate aWcune questioni e
ricordate circostanze di notevole importanza o intteresse, specie
relativamente aUa bella e rara medaglia di cui autore i.1 belga
Herard una dellenre desroritte d31l Trachsel e che cosoitu.jscDno
fO'rse l'unico vuoto nella racco1ta in parola; ove peral'tro figUl'<1Jn.o, daUa più antica (1664) alla più recente (1939), salvo
qualche rara, eccezione,. cutte le medaglie coniate con. l'eff~gie
di Leonardo.
Fa notare l'A. come nelLa medaglia testè cennata sia stata
omessa dal Trachsel, nelLa traSCI1ilZiDne della leggenda, la parola Florentinus, così come in, .adtra medaglia, parimenti descritta dal medesimO' Trachsel, ma su descrizione del Wdlemheim, è omessa la parola Artium. In altra ancora sono da ri!ev<1Jre due grossol,a.n.i abbagli, di luogo e eli data: Fontaineblau
invece di Cloux; e 1520 anziché 1519. Questi e qualche a;[tro eIirO'r,e sono deb~tamen'te correnti dal'\' ~perlJo, come quello
della data della nascita e della morte di Leonardo, che in
qualche medaglia è sfuggito, indicandosi oioè rispe~tivamen.te 1443
e 1518 ,i,n luogo di 1452 ,e 1519.
:t- L'Unione Provitncial,e Fascista dei Professionisti e ArtilSti di PadO'va 00 fatto coniarre una medaglia-ricordo da offrire a nmti glti a'ssociati com baoten ti o prigiO'nieri di guerra.
TaLe medagl,ia, che è opera dellO' SiCultO're Amedeo Sartori,
rappl1esenta nel recto l''immagitne del Santo di Padova e nel
vel1so una battagJi.a, campale nei suoi elementi tradizionali. Col
.rovesciO' irn.g1·andito del doppio, la medaglia è rJ.prodotta nel
g;iorna'!te « Il v.eneto» del 21 agosto ili. s.
:t- Nd preoedente fascicollQ .abbiamo dato notiZJia deHa presentazione al Pont'efice ddtla noova medagl~a deJ.I'ar!liI1o IV. PoSo-

siamO' Ma i[Jubhl.icatre la .riproduzione di tale medragl,ia, che
solc,1!I1,to dt:b pochi giorni 'è ,stata pO'sta tÌln distr,ibuZJione,
:t- SDtto il titolo Nozze pn'ncipesche a Milano Giorgio Paoli
ha pubhlicato nel « Giornale di Sicilia» del .9 ottobre un artiCO'lo corredato della riproduziO'ne di una in.teress3nt.'e medaglia
nuziaLe dell'8oo. Le nozze, che la medaglia commel1lJOra, 5000
quelle celebrate 'ID Mi,lano, .nell'ottobre del 1771, tra l'Arciduca
Ferd.i,na.ndo d'Austri.a, terzO'gen,iltO' della Il1lJPeratrice Maria Te..
resa d'Ausiria" ,e Beatrioe d'Es,te Bglia del Duca Ercole III d'Este,
la quale per la 1110(1te dell'Ulnlioo frateLlo RinaldoeI1:IJ .rimasta erede dei Duca'ti di Modena e di Reggio. Il conio reca nel recto
j, busti accollati dei due iPr,mcipi e nel verso una soena m~tologica
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in cui si vede Mercurio - il messaggero degli Dèi - ohe annunzi'a
a Giove iii fa-u~to evento pl'esMtandogli gLi stemmi delle due
Case, d'Austlria e d'Este. Al disopm ddla SCMa Ili Legge: Numina favent.
~ A ce1:ebrare il ventennio dell' Unione Uomini di AziQI1c
Cattolic,a è sta,ta coniata l.1iIl,a medaglia che mostlra nel dritto
le teste accoRate a s. dei due Pontefici Pio Xle Pio XII CoOntornate dal1a kggMda MCMXXII PIVS Xl INSTlTVIT + PIVS XII
SOSPITAVIT MCMXLlI.
La medaglia, a picoo1o ril'ÌIevo; d'is,pirazione classica, dai
ri~rnJtni Vi,goroSl~ ed IOSprtes!lÌ.vli, è opera dd10 scu.ltol'e Nino
Buttafava.
~ La nota medaglia del P.isaneLio (Pisani opus) in onore
di Niccolò Picdnmo, medaghla conservata 001 MedagLiere Me·
diooo del R. Museo Nazionale di p.j.renlZe è riprodotta nell'articolo di Iò di BeII.ligmo, pubbli'Cato col~to1o Condottieri di
scuola umbra ndla ,riviosta « Augus'oea» del 30 sentembre scorso.
La medaglia, com'è lliOtO, mostra nel reoto il busto del valoroso condontiero col C3Jl"atterilS:tico copI1icapo, e nel verso l' Ippogrifo con i gemelli. latlJail1ti: BRACCIVS - N. PICININVS.
~ Di Leonardo Bistolfi, medaglista, tratta Grorgio Nicodemi ndla « R,i'V~ta ltahl:ana di. Num~smatica» (IV 'tl'im. 1942)
ill1 un primo capitolo del SIll0 srudio su I medaglisti italiani moderni. n N., mentendo 1n rilievo tutta la origmaLità delle medaglie b~stolfiJarue, non es~ta ad affermare che esse indicano
uno degli aspenti più lI1uovi ddla medaglistica moderna. « Un
piccolo numero m medaglie - egli dice - II1dle quali è poOssibile cogliere hl senso più profondo di quella sua arte che Impose ai connempomnci una visione idealistica uff,i;nata, commossa da ispwa.zione romantica».
Dopo aver seguito nelle 5ue varie fasi l'opera di l''Ìlttore
e di 'scultore del Maestro, dalia prima produzione crudamente
veristica aUa evoluzione di questa sotto l' impulso ln~nterrotto
di perusiero e di forme, fino a raggiungere quella vaghezza
elegante e leziosa che, « WontlrandosO. con le più felici con·
suetudIDi della moda, oombra, oggi, aver dato luogo ad m.a
vaou.ità che è .m ncssUll1 modo reale», i,l Nicodemi, con senso
di cr,itico acuto ed esperito, si sofferma sulle varie medaglie,
nella ,esecuzione de1Je quaLi l'a-rti!;ta trovò SIeIIlpre mOVCll;~e
nuove, facendo sì ch'esse obbedissero tutte a diverse ragioni,
e le studÌla peociò nell'arte, IlldJo stile, nella tecnitca e, sopratutto, nelcaratoere dei personaggi raffigurati. Questi sono:
Benito M.ussolini, ,il seno Bevione, i:l seno Taddei, il seno Detfino Orsi, Angelo Mosto, iJ seno Riccardo Bianchi, hl M'.
TOJcanini, il pianista Bufaletti Federico, il magistrato Gio:J,mni Camerana, Antonio Fradeletto, il seno Ruffini. Altee cmque
medaglie commemomno fan~i ed ,avvenimenti; esse sono: Targa Florio, Med. della la Armata, Med. pel' la Soc. Naz. Dante
Alighieri; Med. per il Ca1'1levale di Torino; Med. per la
Cl"Ociera italiana nell'America Latina.
In tullte queste medaglie il N. esamina da pa,r suo le peouliarità di s~ile e di tecnica dell'ar,te bistolfjana, !in queLle peculial'i,tà cioè, che dànno ri:;alto al oam~tere e direi al sentimenoo dci peroonaggi che ra-ppJ1esenl\:ano, o che rendono ndla più
felice ,espressione il concetto degli avvenimenti o dei fatti ricordati. E' l.1iIl geniale saggio che il II1OStlrO cri~o ci dà del-

l'arte medaglis·tica - espressiva, origIDale, ardimentosa - dello
insigne scultore cOllitempomn.eo.
~ Due medaglie, conLaoc noi sec. XVIII, l'una a ricordo
ddlla donnovazione dell' Aneneo pavese per q>era di Macia Teresa, 1'13lltra di Giuseppe II,. commemorativa dei lavori fatti eseguir,e nella detta UflIiversità" .SOillO stMe riprodotte JlIe « Gli. annali delle Università d' Ttalia» (presso il Ministero ddl'Educazione Nazionale) del 29 giugno u. s. in ,UII1a tavola a corredo dell'articolo (prima puntata) di CarllO Vercesi.
La pr,ima medalglia reca il busto di Maria Teresa nel recto
e il prospetto deU'Ateneo di PaviJa nel verso; l'altra, il buSlto
di Giuseppe II e unta scena allegor,iea ,in cui domina l.a f,igura
stante di Minerva.
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Domanda 80. ~ QUlaJndo, nd II sec. a. C., l'Isola di Rodi
fu a capo delle città della Licia per aver formato con queste J.a
nota lega, cambiò essa i suoi tipi monetali.? QUaJLi furonlO allom i
nl\lov,i nipi, propri o dleJ.la lega? Quando cessò oompletamente
la monetazione licia?
Spero trOV3Jl"e nisposta an « Numismatica», che seguo sempre aittell.ltamoooe.
Domanda 81. - AU,orché su monete grache manchi la
testa della divinità, che lI1e costituisce ,Ì1l tipo del drinto, si hanno
norme per stabillire quaLe sia Ì1l dr~tto e quale il rovescio delle
morrete stesse? Qual,e, ad esempio. il dritto dici noti didrarnrni
di Taranto mostra.n~ da un Jato un cavaliere galoppante e dal·
l'altro 'UII1 delfilno cava:lc3!to da ulna Digum virÌl1e?
Accinto a catalogare la inia modesta l'accolta di monete
greche" mi 'trovo in qualche imbarazzo non avendO' né modoO
né tempo di srudiar:e trattati o di consultare cataloghi per acorescere le mie cognizion,i num~smatiohee sinceJ1armi al riguardo.
Ch~edo perciò lun1ii, antioipando ringnzÌlamemi.
Domanda 82. - I) Dalla suddiv,isione delle regian,j DaJtta
ai tempi di AUgu9to la città di Larmum viene a trovarsi fra
qudLe dell'Apulia. Perché i numismatici classificano le monete
di detta OÌIttà ma quelle del Sai!l1llium-Fr:onltaJnlÌ?
2) Dalla s'tessa suddivisione, la cintà d~ Sidium (oppure Sidis
e Si1".is) vi,ene a troval!"si fra quelle della Lucania. Perch~ vari
numisma,tic~ per es., il Garrucoi ed d Ricci, la comprendono
tra quelle della Calabr~a, mentre ile città di Heradea e di Metaponlnurll, che si trovano precisamente fra S,idium e Tarentum, le
assegnanlO alla LucanÈaJ?
Domanda 8 3. ~ Posseggo una moneta romana di bronzo che presenta nd driitto la testa di Augusto e la leggenda
DIVVS AVGVSTVS PATER, e lI1el rovescio un nempio inrorno a cui
si Legge IMP : TI : VESP : AVG : RE~T(ituit?) e ,sotto PROVIDEN
(tia?). Si tmnta, a qUall1!to pa,re, di una manleta cosiddettlai « di
r,estituziDne». Se 'così, dove collocare taIie moneta nel medagl.i.ere? NeU,a serie delle monete di Augusoo o in quella di
Vespasiano ?
Ringrazio ,in anticipo della cortese informazione in « Numismatica, ».
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Domanda 84. - Su alcune a.nJtiche monete di outtà della
Campania del III sec. a. C., ,ad ,esenlipÌlO di Caleno, si vede,
nel rovescio un gallo accompagnato da una steLla. Ho letto
in quakhe libl'O che tale impronta alluderebbe al culto so\a.re
e però da connetteTSii al tipo di ApoLLo. E' antendibi!e questa
versione? Lo domando 'perché tra i vari attributi apollinci l'astro, iltr~pode, la Li'fa, l'anco e la far.etra, la coromu di alloro - e gli animala sacri al nume - ~l cervo, il cigno, il delfino - m<i sembra ,asmi peregrnno il gallo, benché logica la relaz:one tm il sole e l'an~male che dell'astro « animator della
n,atura» annunzi'a .i,1 levarsi. Non potr,ebbe il tipo mOl1cta:1e
l'fi questione avere altro si.gI1~tica!to o riferimelllto?
Domanda 85. - Inv,io il calco di una moneta d'argen.to
che non sono r>ÌJuscito ad idootifj,mre. Un oompetente,che ha
esaminato il pezzo, p\Jj[ non potendo attribuwlo perché mai
v,istone l'eguale, pensapotersi trattare di un conio raro ed inedito. Vorrebbe 1'011. Redazione di « Numi,srnatica» favorirmi
di qualche ragguaglio?
R~ngrazio 3JllIticipa'tamente.
Domanda 86. - Bi) !.etto su \.ma monetina romana del
Basso Impero il nome Constantù. So di mon,ete congel'eri recanti iii nome di Constantinus (Costantino Magmo e Costantino Il il Giovan,e), di Constans (Costante I) e di COl1stanNus
(Cos'tanzo Il) ma noo mi è capiltaJto mai d'imbattermi in unJ.
moneta col nome Constantis. A quale ImpeJratore o Cesare va
attribuita una t<lll moneta dalla iln,solita forma onomastica?
Domanda 87. - Ho letto, non ricordo dove, che la denomin.azione « ba10cco)) (denomm,azione tanto usa'ta neIla monerazione iitaliana) deriva da,Ila città di Bayeux in F.ranca. Tale
supposizi'one può avere qualche fondamen,to effet,tivo?
Risposta alla domanda 80. - A . seguito della sconfitta di Anoioco di Siria a Magnesia nel 190 r.i. C., allorché i Romani ebbero ceduto all'alleata Rodi - aUora repubbLica potente
e indipendente - le città licie tolte a'\ re siriaco che eraSiene
impossessato a danno specialmente dell'Eg~tto, 'ebbe villta, a somiglianza della Lega Achea ma per brevissimo tempo (188-168
a. C.), e eioè finché non passò aUa diretta dipendenza di Roma, la confederaziol1le Jicia comprendente non meno di 23
città.
NeUa nuova oc-ndizione di capioa.le della Lega, non mutò
Rodi i suoi bÌ1pi monetali trad~'zionali; furono i,nvece le varie
oittà confederate che, coniando., per conoessione della metropoli,
piccol'e monete d'argento e di bron.zo, adottarono il taglio ed
il si~te!lna rodiani. Queste monete, se d'argento, mostrano da.
un laoo, in luogo ddla testa ngg~ante di Elio, Ia testa di ApoUo
(di vj.n~tà protettrice dei Lici) e dall'altro una l.ira; .-;e di bronzo, hanno invece tipo vario, con prevalenza della testa d.i
Artemide nel dr., e ~lJel rovo un cervo, o la testa di Apollo e,
nel .0V.,. arco e farevra. OalI'atter,i.s·tica di raM monetine è un
piccolo quadrato incuso che -racchiude il tipo.
Ad indicare di queste monete il oarattere confederativo, sta
la leggenda AIKHlN, spesso abbI1ev~ata in AI, a lato del nome della singola ci~tà monetanOe.
Sulla monetazione li,eia vi è una importante letteratum. Per

sommarÌle c~se notIZIe su di essa potete confrontare Lenormant, La Monnaie dans l'antiquité, voI. III" p. 97 e g. lI5.
E' sohanoo sotto Augusto che i Lici, abbandonando il 5i~)tema monetario roruo, coniano mOllate d'argento sul piede
del dena,rio mma.n.o e monete di broniZo del sistema dell'asse.
Risposta alla domanda 81. - La
vostra
domanda
muove da un presupposto eflI'oneo ]n quanto non .sempre la
testa della divin~tà indica i,l dritto di una moneta greca" tanto
che oggi da ~lh.l&tri nunllT1ologi non si parIa più di dritto e
di 1'Ovescio bensì d~ conio dell' incudine e conio del punzone,
ovvero di faccia supel'iore e faccia inferiore. Sa,rà bene leggiate
quanto nella « RaJssegma Num<ismatica)) (n. 1-2, 1934) scriveva
al riguardo il Pmf. BOtore Gabrici in un <lJI'oicolo El1Itbtolato
appunto Dritto e rovescio delle monete greche.
Se poi peJr dritlfo e rovescio vogLiate m Dendere, come C!1ediamo in,tendiate, i·1 ùpo iPrinciPaiLe e ,il .tipo secOlld<lJfio, è allora dalwa stor~a, dai caravteri, dall'etnogr,afj'a (vanti, l'eggende,
C'uki ecc.) della ter,ra o nazione o oittà, cui attribuita la moneta, che va desuIlJta la maggiore o minore impo!1tanza del
tipo sì da pot.erlo asseglll,are al drinto o al .rovescio della moneta stessa.
In quanto al didramma di Taran,to cui accennate, anziJché
ali'ippokontist.a o e 7r t f3 ci 't 11 5 o "É À 11 ,. 11 >, al cavaliere cioè o
fantino, come in vari cataloghi r~portaoo, è al delHno ravalcato
dall'eroe llIa:zionale Taras, (o Falanto) il cui mito riipo!1ta aJle origi,ni della oi,ttà japigia, e che qui sta, è chiaro, per il demos, l'ui
spetta il primo posto. Na!1ra infatti il mito che Fal(lIl<t~ naufrago deUa spedizione colonua1e, sarebbe sta.to da un delfino salVaJto e. riportato ,m pOI'to (Pausani'a X, 13); poi, per C'onfusione di
miti o perché .iJsen'bimento patrio dei Tlalren.tini JlJe fosse vieppiù
lus~ngato, si. abtribuì a Taras, anziché a Falanto, 11 prodigioso
salvataggi.o, sicché Aristotele (PoI. IX, 80) rifeDisce come nei numrru ta'ren~ni appau(l l'eroe eponimo a cavallo del delfino. Ma è
aJnche probabile che il delfmo adombr,i il culto di un Apollo
<1 E À 'f' i v t o >, marino e colonizzatore (cfr. Samoon, L'Oikista tarantino ecc. ne! « BolI. del C,j·rc. Num. Napoletano)) n. 1-2,
190 3).
n. b.
Risposta alla domanda 82. - 1) La var1abililtà e la e1astiçità dei confi.ni terriooriahi 1l0htic~ nei vani tempi han dato
luogo a non 1l0che discussioni intorno aUa ,eonografia ed alla
ubioa'zione di questo o quel centro dell'arutichiJtà. Così di Larinum la qua·le, città del Sannio frontano, solo con la divis,ione
<li Augus,to, allorché cioè pal'te della Frentania fu assegnata all'Apul,i'a, appartenne a questa' l·,eg.ione. E quando nella discussione, tra:ttando della moneta .!armate (III soc. a. C.), intervengano i num~ma~io~, è logico che essi iIllOll possono rifooirsi aJla
~uddivisione augustea. Vogliate confrol1tare quanto ha scritto
al riguardo Domenico Priori nel volume recentemenlUe uscito
La Frentania (Ed. Carabbral, .Lanciano 1942) a p. 45.
2) E' ormai pacifico che Si'ris, così come Heraclaea e Metapontu 1l1, fu ci~tà della Lucania. Se talvol·ta viene compresa
nella Calabria (Brutium) è perché ques~aJ regione fu da Augusto aggregata alla LucanWa" a formare la III Regio.
Se di più voleSlie sapere di S~is potreste Leggere la memoria del Pais su Le origini di Siris d'Italia, memoria pubo
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bLimta nel volume « Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica)), Torano 1908 p. 91 SS.

Risposta alla domanda 83. - La vostra .è pllecisamente Wla moneta « di restituziOillIe)) ma non di Vespasiano bensl di Tito giacché il nome è preceduoo dalle lettere T1(tUS), e
come ItaLe è logico che essa debba essere inclusa nella seria di
quest'ultimo, cioè dell'Imperatore che « restituisce)) e non di
quello defunto, che, 1M vosliro C3!SO, è il divus pafer (patriae)
.-\ugus·oo.
Naturalmente nel medaglriere la moneta sarà esposta con
in su la faccia l'eca,nte il nome di Tito, faccia che ne costituiSCe El dr]tto (e non il rovo come voi dite) anziché con quella
mostrante ii ritratto di Augusto, cioè dell'Imperator cui la
moneta è restituita.
Risposta alla domanda 84. - Il tipo del gallo in atto
di cantare, ricofIlCtIllte su monete da òotà campame del III sec.
a. C., tra cui Cales (e nOill Calerno, giacché Caleno, Calenum - la
attuale Carinola - a brevi'ssillliaJ diSlt'anza dall'aItna, fu soltanto
Wl oentro IOll'gobardioo) allude appunto al culto di ApolloSole (Elio), culto asoori accreditato e diffuso rtra lÌ Campani,
come atttesta, tm l'alliro, la ricorrenza deLla testa della davinità
stessa su altre monrte (Ii,tre) coeve ed affiinri, di Napoli e di
altre città deLla Campania,. della LucanlÌa e dell' Apulia.
Ma v'è di più. Secondo i,1 Sambon (Les monn. ant. de
l'Ita,zie, p. 346) 1'ApoLIo-Sole" adoraoo crn Call1jpania, sarebbe
stato un nume preposto ppecripuamente ai campi, all'agricoltura, ai ricolti, e, come tale, adottatone il simbolo, quale tipo
monetalt;, da[, cospicui centri agricol,i nei quaLi, e specialmente
quelli si,ti sulJe grandi vie commerdali, come la Via Latina in
Campania, oenev,ansi ogni nove giomlÌ importanti mercati (nundinae). CosÌ Aquirnum, Teanum SidiclÌi!lum, Suessa A., CaIes ecc. batterono 11101l1eta a tipo del gallo, da· cui il prototripo
lo si incon,tra in un triobolo d'argento di Neapolris dell' inizio del III sec. a. C.
Risposta alla domanda 85. - Benché il calco inviatoci
tubt'altro che chiaro, è tuttavia possibile rilevare da esso
quel tanto ohe OCCOJ'1OC poc far attrjbuÌ1"e la vostra moneta (siliqua) al re OSltrOgotO Thoodahad (534~536).
Il monogramma che vedesi nel roVo della moneta e che
nel Vostro crucoappalfe costituito delle sole due grandi iniziali T-D, va completato COIll' alliri elementi.
La moneta è senza dubbio rara ma non rar·ISSlma né
S~3!

medita. Potrete trovaiflne la esaur~el1lte descrizione e l' ilJustrazione nell'opera di F. F. KlI"<I!us, Die MUllzen Odovacars u11d
des Ostgotel1reiches In Italien, Hia,J)e 1928 p. 135 ss. tav. VIII.

Risposta alla domanda 86. - Se la vostra lettura è esatta, biso~na senz'altro ritene.re che si tratti di un errore di cOil1io,
di un semplice lapsus ddlo scalptor giacché l'rortografia dei
110m i da vori citatri come degli aMri dii Costanzo Gallo, CosnantLno III e Costa,nte tiranno (gli uLtimi due dell' Impero
d'Occ~dente) è sempre Constal1tinus, Constans e Constantius.
Né il lapsus deve sOl'prendere in quanto erl'ori del genere, sia
nella epigrafia monetale che in queLla J,apidari~, se ne l'iscontrane, lIlK:m solo nei bassi tempi ma anche nell'epoca dasslÌca.
Circa l'assegnaZlÌOr!lJe delJl<JJ vostra moneta è necessario che
leggi3!te bene - qualora per inesperienza o per sconscrvazione
del:l'esemplare non soccor'!1arno elementi t~pologrici - le aLtre
paJrole o leutere che integrano il ll10me dell' Imperarrore o Cesare,
che, completo, è, per Costantino Magno, Flavius Valerius
Costantil1u>- Maximus; per CostantÌrno II,. Flavius Claudius lulius Constantil1uS; per COSbante I, Flavius 'ulius Constans; per
CostaJnzo II, Fiavius lulius Valerius COllstal1tius, ecc.

n. b.

Risposta alla domanda 87. - La SUppOSlZWl1e che il
termine « baiocco) - che fu dato in origine al bolognino abruzzese e poi, subino ~ntPOdotto nello Stato Pontifocio - fosse derivaro daUa città francese da Bayeux, fu avanZlalta per primo dal
Muratori il quale, pocò, deve essersi appoggiato all'opinione
dd Valesio che nelle sue « Notiz~e deUe GaJJilie) scrive, parbllldo di Bayeux: « in quibusdam l1ummiI bayocas legitur i1l
quartu casu aut cesterie nomini in declinabili l).
La critica numismatica moderna ha, però, dimostrato come
nessuna relaz~ol1e possa esserv~ Era il nome amtioo che aveva
Bayeux (Baiocas civitas) nelle epoche merovingia e carolingia
con questa tipica moneta itali<IJllIa. Si è piuttosto ~ndin:i a far
derivare il nome « baiocco) daLla voce spagmIDla « bajo »
(b<JJsso) forse daU'a,verlC - al tempo di A.Jfonso I d'Aragona ed
anche prima - subìto ~I bolognino aquilano Wla dillminuzione
neùla lega e nel valore. Il Capobianchi ha pubbl>Ìcato per primo un.a monografia sulla moneta detta « baio co ) nella quale
a.fferma che tal'e denominazione fu aggiunta al « bolognino romano» per distringuerlo dal « bolognino papale)). Documenti
originali, dimoSitrano, però, che il nome « baiocco) è moLto anteriol;e all'epoca deLla comparsa di quest'ultimo in Roma.

e.

S.

NOTIZIE

ENRICO

E

D O T T I

Conobbi Ennico Dotti alla v,endita della seconda parte della
collezione Ruchat, nel novembre del 192I.
Ero allora aUe prime ,amni, !in materia di nurrusmat:ca" e subito mi coLpì in Lui la grande padronanza ,in fa~to di monete 'antiche, sopra,outto ital,i'ane, e I,a sua Ixonltezza e sicurezza di g,iudizio. Rimasi afbscina'to (io che :in quei tempi srentavo a riconoscere di primo acchÌltto un testone di Messerano da uno di
Desana) da quelle sue veramente carattenistiche qua,lùtà, e da
quel momerl!t.o ho sempre nutI.i,to la più sinoera ammlraZ'lone
per questo vetlOrano della numismatica italiooa.
Di oaratt,we un po' brusco, ma sempre l,eale e, in fondo,
cordiale e franco, pieno di un.a abtivi'tà che non conoscev.a, soste,
Enrico Dott.i ha per oltre un cinquantenln,jo eSeI1Cibato il commerèio ddle monete, aoquiSitandosi in Itali'a ed aH'e-stero, un·a
fama ed una rinoma,nza ÌJndisollsse. Le più wportanti raccolte
italLane, da quella deolla Maestà del Re Imperatore a quelle dei
fratelli Gnecchi, del Conte Zoppola, di Carlo R!\.lchat, del Dott.
Ga'~azzi, deJ.J'Ing. Gal1iazzo, dd Conte Magnaguti ecc., sono state
dal Dotti potenziate ed arricchilte di pezz,i insigni da Lui scova,i col fine intuito dell"appassiona'to e con una ammirevole e
sorprenoonte attività.
La notizia della sua morte, avvenuta in Roma <IJ!.J'alba del
14 dioembre o$corso, avrà senza dubbio colpito ed a,ddolorato
tmti quanti, coUeziol1'isti, amator,i, Sltudiosi e commerciamllli, con

COMMENTI

Enrico Dotti avevano avuto così Iunghi e proficui rapporti.
Emi sulla soglia del \SUo ottantesimo anno di otà, ma Ja sua
energia era cosÌ esuberoante che EgLi non ConsentÌVl3J a.J suo or.gan,i,~mo un, po' di qudla pace e di quella NanquiUi.tà che giustamente debbono coronare tanti anni di lavoro inte\l.igelllJte
ed onesto. Nessuno poteva perciò porev,edere la sua diparti.ta"
e soltanto un lnale improvviso e violento ha potuto piegare la
sua fibra fortissima. Ed oggi che Eg.Li non è più, ora che del
suo ,i'ndefesso lavoro non rimangono che poche traccie tangibili e visiblli, è per lo meno doveroso tramai11d~lIre la sua memoria su questa rivista che Eg.la sempre e pubblicamente apprezzò, e ricordare i.1 ffilode~to ma pur reale e fa~tivo contributo da Lui recato allo studro ,ed aUa diffusione della Numismatica wn Itlallia.
Questo fattivo contributo, del ,r~to, il Dotti ha vaJ.idamente recato anche nel campo della ouhura, con pubblicazioni
che I1imarranno sempre a tesbimoniare la sua preparozione e
la sua conlOscenza sci:entif.ica. Le sue « Tariffe» secondo l'ordine segui,to dal Corpus Nummorum lta,locorum - purtroppo
pubblicate soltaonto per i primi cionque volurnd - costituiscono
un tentativo pregevole ed utiJ.iss1mo per tutti i ou)lto.ri di numismatica iooaJi:ma, ed ancor oggi 50no considerate cO/ne una
base 9icura per la valutazione delle monete medievali e model1ne.
CosI il vO!lumetto da Lui :pubblioalto in co"'aooorazione col RoBa
(ma, neJ.J.a CUli compilazione Egli ,ebbe Ja ,parte prepoooeran'te) « Le
monete decimali», rimane tuttora un'aper'a di imdiscusso valo.re pra.tico edi gr,alnde aiuto per i racooglitori che dedicano le
loro roicerche alle monete di quell' interessante periodo che portò aJJ,;JJ fondazione del Regno d'Italia.
Ques~i SUOli lavori di caorattere pr,atico e propaganldi5'tico,
ma non priv,i di oontenuto scientifico e cuJ.turale, òi11Sieme a~
numerosi cataloghi da Lui appront,a.ri e pubblioati, conferunJa.
'no ·Ia seni'età della sua lunga opera di cultore deJ.le nostre discipLine ,e la !Sua indefessa attività oommerciale.
Enrico Dot~i fu :aJnche crttadino di ·elevat.ie patnotbici ren,~imenti, uomo di &pecchoiGtla onelStà e probità. La Maestà del
Re Imperatore, al qualoe ]a modesta ma pur fa,~tÌva opera sua
non ,era ignota, !'lÌ era compiaciuta, ,già da vari anni, di insignirLo del,la Croce di CavalieI1e della Corona d'Italia.
Era Sooio del·la Soc~eotà Num~smatiça Itadiana; per lo sv:ÌlllUp,
podeJ.1iaJ qUaJleaveva dMo tutto il suo appoggio e ru~ta la sua
attività; recellltemenite aveva ader,i to ancheal\oa nuov'a Associazione Numisffiatica Romana.
Oon la .perdita di Enrico Dotti un grande vuoto viene a
form3Jrsi nella nosbra schiera; e questo vuoto noi, avvertiremo per :Iungo tempo. La memoria del simpacioo e v,aJente
numiosmatico milanese non perirà, perché per molti di noi, e
speçjalmeme per chi scr.ive, ~l Dotti" oJ.tre che un collega di lavoro
e di studi, fu anche, esopratut'to, uil animatore, un mae~tro,
un arnioo.
ERNESTO SANTAMARIA
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Notizie Commerciali.
3>3:: Oscar R~naldi di Casteldario ha pubb11catJo Wl catalogo
prezzi segnati della collezione del Prof. Bonacoo di Verona.
Si tra~ta di Wla pregevole raccoka di mon<:llie ~lepubblicane
romane, ed il oatalogo, che è il primo dolIa nuova serie deMa
nota d~tta Rinaldi, è il'ooattoe sltampa1to con cura. Esso comprende
N. 537' lotn~ ed otto tavole jn z'Ìtncoliipba.
2.

3>3:: Al Dorotheum di Vienna dal 27 al 29 ottobre ha avuto
luogo Un'al interessa/n,te v,eJl1JCIita aJJ'a9ta, com~endente mOll1ete
greche e romane, monete medioevali, del Sacro Romano Impero ecc., nOll1chè medagli'e e carta moneta.
3>3:: Una im,portante vendita a],\'a~na è stata esegu~ta dal
25 novembre a,1 6 dicemb.e, dalla ditta Otto Helbing Nachf.
di Monaco. Il bel catalogo, <illu~traJto da 48 tavole fototipiche,
Gomprmde mOillete greche le romane, fra le quali 35 d'oro, mon(lte
d'oro mooa.eva.Ji e moderne, medaglne, lj.bri di numismatica ecc.

CRONACA
EUROPA
Italia. - Monete romane, assieme ad alcuni idoletti di brollzo,sono state rinvenute in terJ1itorio di Grizzano, la òlitadina appenninica ~ita llira il Ra\1lo e i,1 Setta. Dal rinvenimento
s'inferisoe la remo~a annichità di quel oentro, e da esso trae
spunto Em:ho Veggetti per nicordare, nell'articolo Plastici dcli'Appeullillo-Griz'Zalla, art.icolo apparso ndl'« Avveni,re d'Ita,Li,a)) di Bologna del 22 ottobre u. s., glorie e van,ni della sU'a
terra.
~ A Campagnano il camerata Gbovanni Narcisi ha esposto
una importante collezione di monete anniche e moderne, che
fa da elemento decorati,vo ed una mostra personale di lavor,i
di scultura.
La collezione comprende mOl1lNe dell' Impero romano, monete pontif.icie, del Reame delle Due Sicilie ecc. e la serie quasi
oompleta delle monete del Regno, da V,i,~torio EmanueLe II all'attuale Sovrano.
Della Moslira dà not,i:z,ie una corrispondenza da Campagnano al « Popolo d' 1taJI~(l» deLl' I I novembre.
~ Quando ci.l dottJo I11bssiooario ital]jano P. Ma~teo Ricd da
Maoerata (+ 1601) raggiunse ,la Cina e fu ricevuto da que1l'Impemtore, non mancò di offfi.re,oome d'uso, al Figlio del CieJo
svarlalti donativi - oggetti 'Sacri, materiale saienuirfico, cianfrusaglie - tra cui, come curiosità, varie mOill.ete d'argento; c.iò
che coocorse aLla benevole e lusinghiera ac.coglienza dell' ime
Eano alla Cocte dmperiale cÌtnlese.
Della vita e delle avventUl1e dell' « eroico e tanlnasioso missionario)) fa cenno Silvio Negro in un articolo pubblioato nel
« CorfÌ.ere della Sera)) del 18 novembre scorso satto il titolo
« Li Metetl)): dotto italiano alla Corte del Figlio del Cielo.

:(o Nel!a natia Rovereto &i è spento il 20 agosto iii c.av.
dOlit. QuÌtn ti110 Perini, ool,to e benemerito num.ismaltico, appassionato raccoglitore. Aveva formalto Uilla imprutarite collezione
di monlete di zecche italiane i cui paù nOltevol~ pezzi era andato
via via iUustrando in una ,serie di pregevoIis~ime pubblimzioni.

La sua dilpartita è lutto ddla famiglia nUllhlsmatica, che non
chiaro ed operoso collega.

dil11en~icherà ~I

:(o li Museo della mttedrale di Salerno - annunziano i giornali - già i111portante per i mo\lti cimeli che pos~i,ede, fra i
quali ecceUe IÌl famoso pa!.iobto di avorio del secolo XI - .si
è anicchito di una rara oolle~ionle di medaglie pontificcie di
argento e di bronzo, che sarà una nuova attmttiva per i v~itatorci·.
TI prez,ioso dooo, dovuto .aH'Ecc. GuarigLia, ambasciatore
d' Itaha presso la Santa Sede, consta di 400 pezzi: ca:lchi dei
pontefici Pelagio I, Martino V Colonna, Eugenio IV, Calis'to III,
Giul;io II della Rovere, Leone X, fino a P,bo XI, e medaglie
dei patti l,ateranensi.

~ Un élJpprezzato cultore di studi stJorici archeologici e
nunùsmatici - il Comm. Ing. Antonio Giussano - è deceduto
in Cuneo il 24 dello scorso Juglio. I numerosi ·scritti ch'egli
lascia ne atbestano il nOin comune amore a.\la scienza, pari al
culto de1Je antiche memorie della sua terra. Gli sc.ritti in palfola, che v,idero quasi tutti la luce ndla « Rivista Archeologica
Comen,se)) da lui fondata e dbretta, illustrano l11onWl1en,ti, lapi,di, monete.
Un cenno nec.rologico del compianto studioso è appa,rso
.nel « P,opolo Va.]teIEnese)) del IO agosto.
~ La figura di un dotto r.iminese, « medico, professore
anatolTlJia nalturalis.tica, 131rchiatra pont,ificio e raccoglitore di
monumenti epigrafki e numismat,ici)), Jano PlaJllco, al secolo
Giovanni Bianchi, è l~ievoca,ta da Luigi Servolino l1ell'articolo
Gli Jcavi archeologici a Rimini ecc., articolo pubblicato nel
« Corri'ere Padano" del 23 ::gosto u. s. Il Bianchi, che s,uscitò
in Rimullii tanto inter:eSlSe per l'archeologia, fu fondatore di
un museo che, passato poi a. quel Comune, costituì il primo
nucleo ,delle collezioni archeologiche civiche.
d~

:>(. Mentre trattavano la vendita di una grossa partita di
monete d'oro, sO\no staiti tratti hl1 arresto in V,~ibeno (Bol?ano) e defeòti al potere giudizi;ario, per traffico di Valuta,
talli Kalderer Ermanno, Mader Antonio, Placzeke Fx.:mcesco e
Shwatzer Carlo.
Ed a Twnto, sano stati condannati da quel Tribunale, imputati del mooesimo reato, cioè di al~enazione e vendita c\lall1c1estiJna di monete d'oro, a Itre anni di rcclusrrone ed a L. IO
n.ila di multa ciascuno, Valenliino Franzinelli e CostannÌJno MlOlndi'11li e ad Wl al1il1O e quattro mesi e 4000 lire di multa Ci,rillo
Graziadei. Sono stalte confiscate 156 « grosse monete d'oro)l
e non ,poche altre d'arge.nto .
~ Una ricca collez.jone di monete ·annunziano i giornali è stata rubata a],J'avv. Dario Ross.i, a Genova. Durante l'assenza

del proprietar,io e dei familiari,ignoti ladri, penetrati medi~d1te
chi,avli false ndl'appar-tame'l1to dal Rossi, riuscivano ad asportare
ind~stmbati il moo·agli'ere. S'ignona l'entÌltà del danno suhito
dal derubato, ma esso ·sarà certamente considerevole ove si pensi
che all'indubbio valore ~nt,r.inseco 00 ar-tistico deUa collezione
SI aggiunge queUoÌtn1pagabile dell'affezione.
~ Per traffico di marenghi d'oro, a Mil<JJno, sono stati
denunziati dalla Polizia tali Grecchi Enrico fu Luigi, Costantino Domenico d,i Giuseppe anche da Milano ed il tabaccaio
BemasoonIÌ da Chiasso r.msieme ad altri coimputalti.
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:{. Anche a Mihno., per Lnce~ta di monete di rame (soldiai), tal Fresi Luigi di Emanuele è 'stato- doo'llnaia,to ai sensi
dell'art. 4 del decreto 19 ottobre 19'17·
Germania. - Da una corrispondooz!.lJ da Berlino al « Sole»
di Milano del,I'II ottobre n. I, A proposito di banconote e
monete d'Europa, si rileva, per ,informazione del « Volkischer
Beobachter», come anche per iiI conio di monete la Germania
ha potuto, durante l,a guerra, ~lUmentlall'e il suo lavoro, nonostante ,esi,stessero zecche s~ata!.i in tutti i paeSii eumpeà" eccezione
fatta per la Gnecia e la Bulga,ria. La zecoa -di Belgndo. co.niaJ
ora mo.nete per la nuova Serbia, mootre in CroaZlia, a Zagabria,
è stata isti,tuita un n UOVlaJ zecca.
Però, in generale, tutte le zecche haJnno. una capacità insuff,icioente al biso.gno. dci rispettivi paes,i, spooialmoot!e quando
si -~ratta di so.stituire le leghe d'elle monete da co.niare, co.me ad
ese~pio. l'argento., il nichelio. D il mme con l'alluminio. In questo caso le zecche tedesohe mettono a disposizio.ne la IDro. ben
provata capacità ed esperienza in mateni-a, !1eintegrando. j,1 fabbi'sogJnlO delle zecche illIe~ sj,ngolli paes~.
Altrettanto Via detto d.elle bancono.te, per Ia cui fabbl'icazilOne i grandi stabiIimooti tedeschi hanno. So.stimito quelli inglesi che prima della guer,ra avevano preso ~orte piede in certi
paesi d'Europa. DifatIÙ le nuove banco.note turche da 100 "ire,
quelle della Grecia, della Ro.marna, della Bulga,r,na, della CroaGermania.
zIa e della nuova Spagna, vengono fabbrilcate

m

:{. Co.n il l'ibiro delle mO!1lete da I e 2 pfennig si o.tterrannq, secondo. i calCiOli, circa 4 mila 'tonnellate di rame,
cui va aggi'UJn~o il rame che si ricaverà dane vecchie mo.nete
aus'triache, anch'esse ritirate dalla circolazione e che, come le
prime, s,aranno sost,ituite da spezzati di, zinCo., di oui già m(lS~i
in oirco.lazio.ne quelli da 5 e IO pfennig.

bEco., per rifo.ndeI!lo, la Banca Nazionale ~vedese ha deciso
di il"idurre il t!enore d'argento dclle monete D di sostituire gLi
spezzati di bronzo. con morrete di ferro.
Per le nuo.ve monete d'argento, a quanto co.muniica il « Supplemento Eco.no.mico-HnaJnrziano.» della stessa « Agit», si I"icor,rerà ad una lega composta del 40 per cento. d'argentlQ, del
50. per ,cento. di rame, del 5 per cento. di niichelio. e di zmoo;
mentre le mon'ete da I e 2 corone, destinate la/Ila rifus.ione,
contJengono 1'80 per cen,to d'argtlllto, gli spezza~i da 50 e da 25
oere il 60 per cento. d'argento. e quelli da IO o.ere il 40 per
cento. d'argento.. II ,primo. oon'tiÌll1gente di nuove mo.nete d'argento. è stato fissato ~!lJ 5 milio.ni di. corone.
Sviz2:era. - A causa del1'improvvi~a richiesta di mo.nete d'oro
di ogni genere, si è ,determinato un imprevisto ~i'alzo. del valore
ÌJntl'inseco delle stesse. Tale rialzo. è messo oÌn relazione con
l'a>btJività di unlaJ organizzazione di COIntrabbando che spedirebbe
l,e monete in Francila. Sono. .state no.ta~e le seguenti supervalutazio.ni rispetto. al valolle iMrinc'ieCo.: « pezzi da 20. fir. sv. 35, IO
,contil"o. 30.,80, I Lst. (( sovrane») 45,75 oontro 410,65; 20. fr.
fr. (naJpoIeoni) 36.,25 contro 32,35; Do.ubles Eagles americani
9,60. contro. 8,86; 20 fr. dell'Unione monetaria la,ti[llaJ 34,75
connro 30.Ao. ».

:{. Una notevo.le distensione nel mercato. svizzem delle mQille'te d'oro do.po i ,sussulti di qualche mese fa (cf. no.ta preced.),
s.i è determinata ÌIn queste ulrtime settimane. Tale distensilOine ~nforma l' « Agit» - sembra do.vuta IaJ fatto che i possessori di
monde d'Dro, stante i. 'Prezzi eoceuonalmente :lJlti dalle stesse
raggiunti, si~iaJllo. di~fatti di esse realizzando. considerevo.li
guadagni. Ma è anche probabile che Ioa maggio.re offerta sia in
dipendenZl:lJ di vo.ci messe in giro circa un intervento. da par,te
della Banca Nazio.nale Svizzera.

Grecia. - I gionn,ali info.rmano che una raccol~aJ di monete
antiche, « valutata un mÌlliardo. di draome »" sarebbe stata rubata, in Atene" a certo Vmgas. La raocoI>ra sarebbe co~ti
tui,ta da 70 monete d'Dro, di cui « due rarissime del tempo di
Costantino», 'e 700 d',argento.. La polizia sa,rebbe xiusciota a
scoprire i ,ladri ed a recuperare Ila rerurtiva.

Ucraina. Oltre 800 moruete imperial,i romane d'argento
sarebbero state rilll,venure - secondo qumto riferisco.no. i gio.rnali - nei pressi di Pokava. La scoperta attesterebbe i rappo.rti
commerda.Ji di quelle terre con Ro.ma fin dal pÀncipio della
nostm cra.

Serbia. - Stante il continuo aUlnento. ddI.a cirCiOlazio.ne C:lJrtacea no.n garant~ta da copeJ"bura, il potere liberatorio del dinaro è in progressiva dimÌJnlUz.jo.ne. Si parla di ulteriore svalutazione del dinaro e di stampi glia tura dei biglietJti in corso.

:{. L'agenzia « Agino.r» co.munioa che la moneta SpICCIOla sovietica e ~ piccol~ tagLi fmo a tre rubli, oon,tLnuano
ad aver corso. legale <lJooallloto. al karbovanez, ma tutti i biglietti di taglio. immedia,tamente superiore ai tre rubI,i debbono essere consegnani alla banca che provvede ad aprire ai conferenti
lIn cl'edito. blo.ccato f~no a flJUo.vo ordine.

Spagna. - Tra le rovine di un v,ecchio mo.nastero dei PP. Gerolimioni, presso Zamora, sono state rinvenu~, assieme ad .aMro
materia.Ie archeo.lo.gico, numero.se mo.nete mozarabe.

AMERICA

Svezia. - Da.\l' « Agi,t» (Agenzia dell'ltalDa e dell'Impero) si
r.ileva che « por rimediare alla crescente penuIlDa dei metaHi
adatti all:a, coniazione di monete e impedire la so.ttrazrone
delle monete di argento. dalla circolazione da pa,rte del pub-

P.

&

P.

SANTAMARIA

Stati Uniti. - Si '31pprende dai giornali che i,1 Min~stro. delle
flÌJnanze no.rdamericano., Morgenthau, sta 'esamÌJllando. un proge~to., che entrerà in vligore nei prosSlÌmi mesi, per il quale
l'argento. ed iiI rame delLe monete amer:icane verrà so.stituioo
con lIna speciale pasta di v()~ro,
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