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È USCITO . . 

MONETE GRECHE 
DELLA SICILIA 

descritte e illustrate da 

GIULIO EMANUELE RIZZO 
Da tempo annunziata, più volte ostacolata e in

terrotta dai funesti eventi della guerra sciagu

rata, appare, finalmente, questa Opera, nelle stesse 

form e (lette e decorose, già prima predisposte e' 

quasi tutte pronte, e fortunosamente salvate da 

barbariche devastazioni 

L'Opera - alla quale 1'Istituto Poligrafico dello Stato ha dedicato cure particolari e 
diligentissime - comprende un volume di testo, di pp. I-VII, 1- 318, in-4° gr. 
(m. 0,25 x 0,35), stampata su carta a mano espressamente fabbricata, prima della guerra, 
nelle Cartiere Miliani di Fabriano: con 98 figure e 10 tavole in fototipia, aggiunte al 
testo; e una robusta cartella contenente una grande carta geografica della Sicilia antica, 
in fotolitografia, e 66 tavole in fototipia • Solida ed artistica rilegatura, sia del volume 
del testo che della cartella, in piena tela, con ricche dorature sul dorso, taglio dorato 

in testa ed emblema impresso sul piatto anteriore. 

EDIZIONE DI SOLI 400 ESEMPLARI NUMERATI 
PREZZO LIRE 18.000 (oltre le spese postali) 

Rivolger.ri alla 

CASA NUMISMATICA P. & P. SANTAMARIA 
PIAZZA DI SPAGNA, 35 ROMA 

Scrivendo agli i:n.ser~ion.isti cita.re la.' Rivista 



o. R A V E L 
7, Bd. de Lorraine - LA-POINTE-ROUGE 

MARSIGLIA (Francia) 

NUMISMATICA 

OGGETTI DI SCAVO 

* 
SPECJALIT À : 

MONETE 
G RE C"H E 

G A L L E R I A 

UGO JANDOLO 

ARTE CLASSICA 
DECORAZIONE 

P E R I., Z I E 
VENDITE ALL'ASTA 

R O M A 
Via M.argutta 53 a 

- T .. 1. 62 _ 216 -

L. S. FORRER L T D. 
175, PICCADILLY 

LONDON W. 1 
telcgr. MEDALUO}·!, PICCY, LONDON 

MONETE ANTICHE E MODERNE 

MEDAGLIE COMMEMORATIVE 

L I B R I D I N U M I 1S M A TI C A 

ACQUISTO E VENDITA DI RACCOLTE E SINGOLI ESEMPLARI 

OGNI RICHIESTA È GRADITA 
Scriven.do agli in.serzion.isti citare ,la Rivis'ta.- . 



MARIO RATTO 
NUMISMA TICO 

MILANO 

Via Manzoni 23 

TeI.: 14626 

PARIGI 

Rlle Je Richelieu 77 

T el.: R [ C. 1 61 1 

Monete - Medaglie 

Oggetti d'arte antica 

VENDITE ALL' ASTA PUBBLICA 

PERIZIE 

Oscar ~j!.:s~!1i e FiSlio 
CASTELDARIO - Mantova .... 

ASSORTIM.ENTO MONETE: 
GRECH E BIZANTINE 
CONSOLARI MEDIOEVALI 
IMPERIALI MODERNE 
MEDAGLIE E L'IBRI DI NUMISMATICA 

• Pubblicazioni: 

"Cronologia Storico - N uD1ismatica " 
<Studi sulle Zecche Italiane) 

• 
~'Annuario Numismatico 19..f7" 

• 
"Monete per Collezioni" 

Catalogo mensile a prezzi fissi 
Si fanno invii a scelta di monete e medaglie 

• 
Offrite i vostri duplicati a: 

Oscar Rillaldi e Figlio - CasteUario 
COMPERANO - VENDONO - CAMBIANO 
MONETE ANTICHE PER COLLEZIONI 

Monnaies et Médailles S.A . 
.-.. 

BALE (Svizzera) RUE FRANCHE, 103 

ACQUISTO E VENDITA 

DI MONETE DI OGNI GENERE 

E DI OGGETTI DI SCA VO 

Listini mensili spediti gratIs al collezionisti 

VENDITE ALL~ ASTA PUBBLICA 



s. S o R I A F o N D A T A N E LI 8 9 2 

TELEFONI: 60:.31 - 60595 

ROMA 
VIA PROPAGANDA, angolo VIA FRATTI.N A 

(Piazza di Spagoa) 

NUMISMATICA 
MONETE E MEDAGLIE ANTICHE 

E MODERNE 

ACQUISTO E VENDITA 

. 
MICHELE BARANOWSKY 

NUMISMATICO 

(PaIano Mariglloli) 

Monete per Collezione: Greche, Romane e Medievali Italiane 

a ·prezzi di tutta concorrenza 

COMPERA - VENDITA - ASTE - STIME 

Pubblicazione di Cataloghi _ Listini 

Scrivendo 6"li inserzionisti citare la Rivista 



NUMISMATICA 
GIUSEPPE DE FALCO 

PIAZZA DEI MARTIRI TEL. 

N A P O L I 

CONDIZIONI 

DI VENDITA 

Tutto quanto è o/ledo nel presente listino è garantito a'utentico !il La conservazione è scru

polosamente indicata !il 1 prezzi sono netti !il La tassa del 6%' le spese di spedizioni e di 

assicurazione sono a carico dei committenti !il Le offerte si intendono salvo il venduto 

MONETE DI 
MONETE D'ORO 

I. SICILIA - SIRACUSA - Regno di Dione (357-

353 a.c.). 50 litre EL. B. L. 
2. MACEDONIA - Filippo II (359-336) a.C.).Sta-

tere. RI nel campo: fulmine AU. BB. » 

3· Alessandro III (336-323). Statere.AU.BB. » 

4. Impero d'Orieute, Teodosio (408-450). So-
lidus. S. 14 AU. B. » 

5. Giustino II (566-78). Solidus. S. I A U. B. )) 
6. Costante II (641-68).Solidus.S.2 AU.FdC. )) 

7· Teofilo (829-842). Tremisse. S. 5 AU. BB. » 

8. Teofilo con Michele II e Costatino (832-

839)· Solidus. S. J 3 A U. BB. » 

9. ZECCHE ITALIANE - BRINDISI - Federico II 
(1198-1250). Augustale. C. 6 var. AU. 

Splendido » 

IO. MESSINA - Ruggiero II (1101-1130). Torì. 
Lagumina pago 200 n. 27 AU. B. )) 

I I. MILANO - Filippo II (1555-98). Doppia. 
1588. C. "5 AU. B. » 

12. NAPOLI - Ferdinando I d'Aragona (1458-
94). Ducato. C. 112 AU. B. )) 

13. Alfonso II d'Aragona (1494-95). Ducato. 
C. 4. Raro. AU. BB. » 

14. Francesco I di Borbone (1825-3°). 6 Du-
cati, 1826. Raro AU. BB. » 

15· Ferdinando II (1830 - 59). Ij Ducati. 
1851 AU. BB. )) 

16. 6 Ducati. 1847 AU. FdC. » 

17. ROMA - Paolo III (1534-59). Scudo. C. 
82 AU. B. )) 

18. Pio VI (1775-99). 2 Doppie. 1777- C. 
21. Rara AU. BB. » 

19. VENEZIA - Lorenzo Celsi (1361-65). Du-
cato. C. 12 var. AU. B. )) 

20. Alvise Pisani (1735-41). Ducato. C. 62 

AU. B. » 

ZECCHE ITALIANE 

7. 000 

3°·000 
27. 000 

8.500 

8.500 
10.000 

4·000 

9. 000 

16.000 

2.200 

20.000 

8.5°° 

18.000 

22.000 

23. 000 

9.5°0 

7.5°0 

18.000 

7. 000 

5.5°0 

DENARI DELL' IMPERO ROMANO 

21. Augusto. RI AEGIPTO CAPTA C 4. (30 
fr.) Cl 

22. RI ARMENIA CAPTA C. I I. (30 fL) 
23· RI Caio e Lucio. C. 43· 
24. RI CAESAR DIVI c. 62. (IO fL) 
25. RI IMP. CAESAR C. 119 
26. RI Edificio. C. 122 

CI 
B. 

BB. 

B. 
B. 

27· 
28. 

RI Statua su colonna rostrale. 
RI IMP. X ACT. C. 144 

C. 124 CI 
;>'. B. 

C. ~65 CI 
CI 
B. 
CI 
CI 
CI 

29. RI Scudo fra aquila e insegna. 
30. RI S.P.Q.R.C.L.V. c. 294 
31. Tiberio. RI PONTIF. MAXIM. c. i6 
32. GaIba. RI S.P.Q.R.OB.C. S. C.287 
33. RI VICTORIA P.R. C 325 (12 fL) 

Vitellio. RI XV.VIR.SACR.FAC. C. I I I 

Vespasiano. RI EX S.C. c. 144 
34· 

35· 
36. 

37· 
38. 
39· 

RI IOVIS CUSTOS C. 222, 
RI IUDEA C. 226 
RI PONTIF. MAXIM. c. 386 
Tito. RI ANNONA AUG. C. 17 

40. RI COS V C. 60 
41. 
42 . 

43· 
44· 
45· 

RI Capricorno a s. IC. 283 
Domiziano RI Pallade a S. C. 234 
Nerva RI IMP.II.COS.lJJI.PP. C. 91 
RI Due mam giunte. C. 96 
Traiano RI Trofeo con tre scudi. 
100 

46. RI DAC.CAP. ecc. C. 12 I 
RI PIET. ecc. C. 199 47· 

48. 

49· 

AdriailO. RI ADOPTIO C. 4 (IO fL) 
RI ADVENTUS A UG. C. 80 

50. RI AFRICA C. 13~ 

5 I. RI COS.III Vittoria a d. C. 359 
52. RI COS.III Crescente. C. 458 

CI 
B. 
B. 

BB. 
B. 
B. 

BB. 
BB. 

B. 
CI 
C. 

BB. 
BB. 

B. 
CI 
B. 
B. 
B. 

BB. 
53. RI FELICITATI AUGUSTI C.712 (IO fr.) BB. 
54. RI FORTUNA AUG. C. 762 
55. RI HISPANIA C. 822 
56. RI INDULGENTIA C. 858 
57. RI NILUS C. 991 

CI 
B. 
CI 
B. 
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400 
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300 
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400 
400 
400 
600 
400 
400 
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500 
400 
400 
400 
600 

400 

45° 
1.200 

300 
600 

300 
600 



58. RI Pallade a d. C. 1063 B. 
59. RI Marte a d. C.' 1072 B. 
60. RI Figura seduta a s. C. 1147 B. 
61. RI ROMOLO CONDITORI. C. 1316 B. 
62. RI VOTA PUBBLICA C. 1481 B. 
63. Sabina RI CONCORDIA C. 12 BB. 
64. Antonino Pio RI Strumenti 'di sacrificio 

C. 101 B. 
65. RI CONSECRATIO Aquila a s. C. 154 B. 
66. RI CONSECRATIO Pira. C. 164 B. 
67. RI COS.III! La Salute. C. 280 BB. 
68. RI COS.III! Trono e fulmine. C. 345 BB. 
69. RI DIVO PIO C. 352 C I 
70. RI Anepigrafe Antonino a d. C. 1176 C I 
71. Faustina Madre RI AUGUSTA C. 94 B. 
72. Marc'Aurelio RI COS.II C. 105 CI 
73. RI COS.III c. 136 BE. 
74· RI PAX ecc. C. 435 B. 
75. RI PAX.AUG. C. 438 B. 
76. RI Guerriero a d. C. 473 B. 
77. RI PROV.DEOR. c. 5 IO B. 
78. RI Vittoria a d. C. 878 B. 
79. Faustina Giovane R/DIANA Ll1CIF. C.85 B. 
80. RI SAECULI FELICIT. C. 191 B. 
81. Lucio Vero RI PROV.DEOR. C 156 B. 
82. LuciIIa RI CONCORDIA C. 6 BB. 
83. Commodo RI OPTIME MAXIME. C. 387 (12 

k) B. 
84. Albino RI PROVID.AUG.COS .c. 55 (IO fr.) CI 
85. Settimio ~evero Rl LIBERALITAS A UG. VI 

c. 298 CI 
86. RI MONETA AUG. C. 345 B. 
87. RI Marte a s. C. 471 B. 
88. Giulia Domna RI MATER DEUM C. 123 B. 
89· RI SAECULI FELICTTAS C. 174 B. 
90. RI VESTA c. .6 B. 
91. Caracalla R/-FELICITAS AUG. C. 64 B. 
92 . RI INDULGENTIA AUG. C. 97 B. 
93. RI RECTOR ORBIS C. 347 B. 
94. PlautiIIa RI CONCORDIA AETERNAE C. IO B. 
95. Geta RI CASTOR C. 12 (IO fr.) B. 
96. RI cos c. 28 (30 fr.) B. 
97· RI MINERVA SANCTA C. 83 B. 
98. Macrino RlsECURITAS TEMPORUM C.122 B. 
99· Diadumeniano RI PRINC. IUVENTUTIS C. 3 

(15 fr.) BB. 
100. Eliogabalo RI FORTUNAE REDUCI C. 50 BB. 
101. RI LIBERTAS A UG. C. 102 BB. 
102. SACERD. DEI SOLIS ELAGABAL. C. 246 BB. 
103. RI VICTOR ANTONINI AUG. C. 293 BB. 
104. RI VICTORIA A UG. C. 3°° BB. 
105. Giulia Paola RI VENUS GENITRIX C. 21 B. 
106. Giulia Soemia R/vENUS CAELISTIS C.16 B. 
107. Alessandro Severo R/ABUNDANTIA C.I BB. 
108. RI ANNONA AUG. re. 23 BB. 
109. RI roVI PROPUGNATORI C. 83 BB. 
110. Giulia Mammea RI IUNO CONSERVATRIX C. 

35 B. 
I I I. Massimino I RI FIDES MILITUM C. 7 F dC. 
112. RI VICTORIA GERM.C. 107 BB. 
113. Gordiano Pio RI CONCORDIA AUG. C. 48 B. 
114. RI MARS PROPUG. C. 155 B. 
115. RI SECURIT PERP. C. 326 B. 
116. Filippo Padre RI ADVENTUS AUG. C. 3 B. 
T17. RI S.~ECULARES AUG. C. 193 B. 
118. Otacilia RI SAECULARES AUG.IIII C. 63 B. 
119. RI PIETAS AUGUSTAE e. 43 CI 
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120. Traiano Decio RI ADVENTUS AUG. C. 4 B. L. 
121. Etruscilla RI FECUNDITAS AUG. e. 8 CI » 
122. Ostiliano RI PRINCIPI IUVENTUTI C. 34 B. » 
123. Treboniano Gallo R/ANNONA AUG. e.17 B. » 
124. RI IUNO MARTIALIS C. 46 B. » 
125. Volusiano R CONCORDIA AUGG. e. 25 B. » 
126. RI VIRTUS AUG. C. 135 B. » 
127. Mariniana RI CONSECRATIO.c. 16 B.» 

,128. Salonina RI FECUNDITAS .c. 39 B.» 
129. RI IUNO REGINA C. 67 ... CI » 
130. SALONINO RI CONSECRATIO c. 12 BB.» 

MONETE DI ZECCHE ITALIANE 
131. ANCONA - Gregorio XIII (1572-85). Testo-

ne. Busto e stemma. e. 147 var. BB. 
132. Testone. RI S. Pietro C. 251 AR. BB. 
133. Repubblica Romana (1798-99). 2 Baiocchi 

e. I AE. B. 
134. AQUILA - Carlo V (1519-56). Tarì, dietro 

il busto R. C. 27 var. AR. BB. 
135. ASCOLI - Attribuite a Martino V. Piccio-

~ C. 8 vU. AE. BB. 
136. Pio VI (1775-99). Madonnina 1797. A. 

XXIII AE. BB. 
137. ASTI - Comune (sec. XIII). Doppio gros-

so. C. 48 AR. B. 
138. BRINDISI - Federico II (1197-125°). Mez-

zo denaro del 1221. C. 41 MI. CI 
139· Denaro, col ritratto, del 1243. re. 76 

varo MI. BB. 
140. BOLOGNA - Alessandro VII (1665-67). Lira. 

1663. C. 85 AR. B. 
14~. Innocenza XI (1676-89). Testone. Busto e 

stemma della città. C. 38 var. AR. BB. 
142. Pio VI. Scudo da IOO bolognini. Stemma 

e S. Petronio C. 6 AR. C I 
[43· Mezzo scudo da 50 bo!. 1778. Stemma eS. 

Petronio. C. 33 AR. CI 
144· Napoleone Bonaparte (18°5-14). I lira. 

1812. e. 24 AR. B. 
145· Gregorio XVI (1831-46). Scudo'. 1831. A.I 

re. I AR. Fde. 
146. CAGLIARI - Carlo V. 2 Reali. C. 12 AR. Ci 
147· Carlo II di Spagna. Reali 2V2. 1700. C. 

75 MI. B. 
148. Vittorio Amedeo III (I 773-(6). Reale. 1796. 

MI. BE. 
149· Fermo Martino V (1428-31). Bolognino. 

C. I AR. B. 
150. Pio VI. Sanpietrino. 1796. AE. C I 
151. Repubblica Romana (1798-99). I Baiocco. 

Anno I AE. CI 
15 2. FERRARA - Clemente VIII (1592-1621). Te-

stone. 1598. C. 2 AR. CI 
153· FIRENZE - Ferdinando III (1790-1801). 2 

Paoli. 1791. C. 4 AR. BB. 
154· Carlo Ludovico e M. Luisa (1803-07). 

Dena. 1807. C. 29 AR. FdC. 
155. Mezza Dena. 1804. C IO AR. BB. 
156. Leopoldo II (1824-59). Fiorino. 1830 . .c. 

32 AR. Fde. 
157. Governo Provvisorio. 1859. Fiorino. C. 

3 AR.BB. 
158. FOLIGNO - Pio V. 2 Baiocchi. Anno XX. 

C. 28 AE. FdC. 
159. GENOVA - Gal. M. Sforza (1466-76). Grosso. 

C. 31 AR. B. 
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160. GUBBIO - Federico II di Montefeltro (1444-
82). Bolognino. C. I AR. BB. L. 

161. Pio VI. Sanpietrino. 1796. AE. BB. )) 
162. LUCCA - Felice Elisa Bac. 5 Centesimi. 

C.8 AE.BB. )) 
163. LIVORNO - Cosimo III (167°-1723). Tollero. 

1712. R/ Fortezza. C. 86 AR. BB. )) 
164. MACERATA - Autonome (Sec. XIV). Bologni-

no. C. 21 AR. BB. )) 
165. Innocenza VIII {1484-92). Grosso. C. 9 

AR. BB. )) 
166. MESSINA - Pietro e Costanza (1282-85)' 

Pierreale AR. BB. )) 
167. Pietro II d'Aragona (1337-1342). Pierreale. 

Rarissimo AR. BB. )) 
168. Ferdinando II d'Aragona (1479-1516). Ta-

ri AR.BB. )) 
169. Filippo III di Spagna (1598-1621). Mezzo 

scudo. 1610. AR B. )) 
170. 3 Tarì. 1610 AR. BB. )) 
171. MILANO - Carlo V. Testone. R/ Salus Au-

gust3j. C. 5 I varo Raro AR. C I )) 

172. da Soldi 8 e Denari 3. Co 76 AR. B. )) 
173. Giuseppe II (1780-1790). Mezzo scudo. 

1781. C. 7 AR. FdC. )) 
174. Ferdinando I (1835-48). Lira dell'incoro-

nazione 1838. C. 12 AR. FdC. )) 
175. MODENA - E~cole II d'Este (1534-59)·Bian-

co. C. 42 AR. B. )) 
I 76. NAPOLI - Monetazione a nome di Costante 

II (VII sec.). Mezzo follaro. C. 6. Ra-· 
ro AE. B. )) 

177. Stefano II (755-800). Mezzo follaro. C. 4 
AE. BB. )) 

178. Carlo I d'Angiò (126678).Saluto AR.BB. )) 
179· Ferdinando l d'Aragona (1458-94). Ar-

mellino AR. BB. )) 
180. Alfonso II d'Aragona (1494-95). Coronato 

con il vescovo. C. 81 var. AR. B. )) 
181. Arlllellino. C. 140 var. Raro AR. CI " 
[82. Carlo V. Mezzo ducato con !BR C. 260 

varo AR. FdC. )) 
183. Testone con A C. 416 AR. BB. " 
184. Teslone con IBR C. 516 var. AR. BB. )) 
185. Carlino. C. 643 varo AR. BB. )) 
\86. Filippo II di Spagna ([556-98).Mezzo du-

cato AR. BB. " 
187. Tarì con GRVP AR. BB. )) 
188. Carlino. I 572. Busto a S. Raro AR. B. )) 
189. Carlino. Busto a d. AR. B. " 
190. Filippo IV (1621-65). Pubblica, 1622, con 

MCP Rara AE. BB. " 
191. Carlo II di Spagna (1665-1700). Piastra. 

1684 AR. B. )) 
192. Ducato. 1689. R/ Stemma AR. B. )) 
193. Ducato. 169'3. R/ Tosone AR. BB. )) 
194. Carlo Borbone (1734-59). Piastra. Vesuvio 

e stemma. 1735. AR. BB. " 
195. Piastra. Busto e stemma. 1752 AR. B. " 
196. Piastra, medaglia, 1747 AR. BB. )) 
197. Mezza piastra. Vesuvio e stemma. 1]36 

AR. BB. )) 
198. Carlino. 1755. Raro AR. FdC. " 
199. Ferdinando IV (1759-1825). Piastra giova-

nile. 1766. Rara AR. B. " 
200. Ferdinando IV e M. Carolina. Piastra. 

1791. R/ Soli Reduci AR. B. )) 
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20 [. Mezza piaslra. [792 
202. Tarì. 1798. Raro 
203. Gioacchino Murat (1808- 15). 5 

AR. BB. 
AR. BB. 

Lire. 1813. 
AR. BB. 

204. 2 Lire. 1813 AR. FdC. 
205. I Lira. 1813. AR. BB. 
206. Mezza lira. 1813 AR. FdC. 
207. Ferdinando I (già IV). Piastra. 1818 (te-

sta grande) AR. FdC. 
208. Carlino. 1818 AR. FdC. 
209. PALERMO - Carlo III d'Austria (1708-34) 

Scudo. 1730. Raro AR. B. 
210. Mezzo scudo. 1732 AR. B. 
211. Carlo Borbone (1734-59). Piastra dell'in-

coronazione. 1735 AR. B. 
212. Ferdinando IV. 30 Tarì. 1785 AR. B. 
213. 30 Tarì. 1791 AR. B. 
214. 30 Tarì. 1793 AR. BB. 
215. I2 Tarì. 1799 AR. B. 
216. PARMA - Maria Luigia (1815-47). 5 Lire. 

1~2 AR. FdC. 
217. 2 Lire. 1815 AR. FdC. 
218. I Lira. 1815 AR. FdC. 
219. IO Soldi. 1815 AR. FdC. 
220. PERUGIA - Pio VI. 8 Baiocchi. 1797. Anno 

XXIII MI. BB. 
221. 4- Baiocchi. 1797. Anno XXIII MI. BB. 
222. Sanpietrino. 1796 AE. BB. 
223. RECANATI - Repubblica (Sec. XV). Bolo-

gnino. C. 2 var. AR. BB. 
224. RIM1NI - Autonome (1250-1385). Grosso. 

C. I AR. B. 
225. ROMA - Monetazionc anonima (491-93). 

Follaro. C. I I AE. BB. 
226. Giovanni VIII e Carlo il Grosso (88[-82). 

Denaro. Ser. II. Raro AR. CI 
227. Senato Romano, Brancaleone d'Andalò 

(1253 56). Grosso. C. 40 AR. BB. 
228. Alessandro VI (1492-15°3). Grosso. C. 49 

AR. B. 
229. Giulio III (1550-55). Giulio. C. 122 var. 

AR. CI 
230. Marcello II (1555). Giulio. C. 23 var. 

AR. CI 
231. Sede Vacante. 1555. Giulio. C. 8 AR.BB. 
232. Sede Vacante. 1559. Giulio. C. 52 var. 

AR. B. 
2"33. Pio V (156672). Giulio R/ GLORIOSI PRIN-

CIPES ecc. C. 58 AR. C[ 
234. DoPPio quattrino. Busto a d. R/ stemma 

C. 89 MI. B. 
235. Alessandro VII (1655-67). Test01ze. R/NEC 

CITRA ecc. ecc. ,C. 20 AR. B. 
236. Giulio. C. 26 AR. B. 
237. Clemente X (1670-76). SC1ldo. 1675. C. 

32 AR. FdC. 
238. Testone. R/ SATIABOR GLORIA TUA C. 48 

AR. B. 
239. Giulio. 1673. A. IIII. R/ SANCTUS VE-

NANTlUS.M.CAMERS Raro AR. B. 
240. Innocenza XI (1676-89). SC1Ido. 1684. A. 

VIII. C. 62 AR. BB. 
241. Mezzo scudo. A. VII. C. 48 AR. B. 
242. Mezzo sC1ldo. A. VII. C. 50 AR B. 
243. Sede Vacante. 1689. SC1ldo. C. 2 AR. CI 
2~-4. Alessandro VIII (168991). S'mdo. 1(\90. 

A. I. C. 26 AR. CI 
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245. Innocenzo XII (1691-1700). Scudo. 1696. 
A. VI C. 88 AR. BH. 

246. Mezzo scudo. 1697. A. VI. e. 97 AR. B. 
247. l'estone. A. 1. C. 2 AR. BB. 
248. Testone. 1695. A. V Rj RlOGATE QUAE AD 

PACEM C. 70 AR. BB. 
249. Testone. 1698. A. VII Rj IPSE EST PAX 

NOSTRA C. 109 AR. BB. 
250. ·Clemente XI (17°0-21). Scudo. 1707. A. 

VII Rj DONA NOBIS PACEMC. 85 AR. BB. 
251. Scudo. A. XV Rj Anepigrafe. Stemma. 

C. I~ AR. BB. 
252. l'estone. 1700. A. I Rj La Porta Santa 

C. 5 AR B. 
253. l'estone. 1702. A. II Rj Tavolo- con sac-

chi di monete. C. 25 AR. B. 
254. Testone. A. VIII Rj La Carità in piedi. 

C. 106 Al<.. B. 
255. l'estone. A. VIII Rj QUI lVJISERETUR ecc. 

e III . AR. FdC. 
256. Tl'stone. A. XVII Rj S. Pietro·. C. 217 

AR. BB. 
257. Clemente XII (1730-40). Testone. 1734. 

A. V. C. 35 AR. BB. 
258. Testone. A. V. e. 57 AR. BB. 
259. Testone. 1736. C. 106 AR. B. 
260. Sede Vacante. 1758. Scudo. ,C.3 AR. BB. 
261. Clemente XIII (1758-69). Mezzo scudo. 

A. I. C. 19 AR. -CI 
262. Pio VII (1800-1823). Scudo. 1815. A. 

XVI. C. 62 var. AR. BB. 
263. Pio VIII (1829-30). Scudo. 1830. C. 6 

AR. FelC. 
264. l'estone. 1830. A. II. C. 7 AR. FdC. 
265. Sede Vacante. 183°-31. Testone. C. 3 

AR. FdC. 
266. Gregorio XVI (1831-46). 50 Baiocchi.1846. 

C. 142 AR. FelC. 
267. Seele Vacante. 1846. SClldo. C.2 AR. BB. 
268. Repubblica Romana (1848-49). 40 Baioc-

chi. 1849. C. I MI. FdC. 
269. I6 Baiocchi. 1849. e. 3 MI. Fele. 
270. SAVOIA - Carlo Emanuele IV (17g6-98). 

Quarto di SCI/do. 1798. C. 12 AR. -C I 
271. Soldo. 1797. e. 6 MI. FdC. 
272. TERNI - Pio VI. Otto Baiocchi. 1797. A. 

XXIII. C. 2 MI. B. 
273. TORINO - Repubblica Piemontese (1798-

99). Mezzo scudo. e. 2 AR. FdC. 
274. Repubblica Subalpina. 5 franchi. Anno 

X. C. 4 AR. B. 
275. Vittorio Emanuele I (1802-21). 5 lire. 

1817. e. IO AR. B. 
276. TASSAROLO - Filippo Spinola (1616-88). 

Scudo. 1640. C. 28 var. AR. BB. 
277. URBINO - Francesco M. II della Rovere 

(1574-1624). Scudo. C. 44 AR. BB. 
278. VENEZIA - Pietro Ziani (12°5-29.). Grosso. 

-C. l AR. B. 
279· Lorenzo Tiepolo (1268-75)· Grosso. C.3 

AR. BB. 
280. Jacopo Contarini (1275-80). Grosso. C. 8 

AR. B. 
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281. Pietro Gradenigo'(1289~ 1311). Grosso. 
C. 14 AR. Fele. 

282. Andrea Dandolo (1343-54). SaLdino nuo-
vo. C. 21 AR. FdC. 

283. Antonio Venier (1382-1400). Grosso. C. 
40 AR. BB. 

284. Nicolò Tron (1471-74).Lira.C. 27 AR. Cl 
285. Pietro Mocenigo (1474 - 76). Marcello. 

C. II AR. 'CI 
286. Leonardo Loredan (1501-2 I). M ocenigo. 

C. 5 AR. B. 
287. Giovanni I Corner (1625-29). Quarto di 

scudo della croce. e. 2 AR. B. 
288. Francesco Erizzo (1631-46). Da I2 soldi 

sigle A.L. C. 168 MI. B. 
289. Domenico -Contarini (1659-75). Giustina 

da I24 soldi, sigle D.G. e. 96 AR. B. 
290. Ducato. Sigle M.M. C. Il I AR. CI 
291. Ducato. Sigle G.R. C. 127 AR. CI 
292. Da I2 soldi. Sigle G.D. C. 78 varo AR. B. 
293 Giovanni II -Corner (17°9-22). Giustina. 

S,igle F.A.P. e. 13 AR. B. 
294. Scudo della croce. Sigle A. M. C. 40 

AR. B.' 
295. Ducato. Sigle M.B. C. 83 AR. -C2 
296. Alvise III Mocenigo (1722-32). Osella. 

1725. A. IV. C. 74 AR. CI 
297. Alvise Pisani (1735-41). Mezzo ducato. 

Sigle Z.F. e. 27 AR. CI 
298. Francesco Loredana (1752-62). Osella. 

1753. A. II. e. 95 AR. B. 
299. Osella. 1761. A. X. C. II 5 AR. B. 
300. Alvise IV Mocenigo (1763-79). Ducatone 

con S. Giustina. Sigle D.G. e. 26 AR. B. 
301. Ducato. Sigle G.M.B. C. 88 AR. BB. 
302. Osella. 1766. A. IV. C. 200 AR. FelC. 
303. Osella. 1771. A. IX. C. 2 I 2 AR. F·de. 
304. Paolo Renier (1779-89). D/lcato. Sigle 

L.A.F. C. 27 AR. CI 
305. Tallero. 1784. e 134 AR. CI 
306. Osella. 1788. A. X. e. 178 AR. FelC. 
307· Luelovico Manin (178997). Tallero. 1795. 

C., 121 AR. CI 
308. Osella. 1790. A. II. C. 147 AR.· Fele. 
309· Osella. P792. A. IV. C. 156 AR. BH. 
310. Osella. 1795. A. VII. C. 160 AR. BR. 
31 I. Repubblica (1797-98). IO lire. 1797. C. 2 

AR. BB. 
312. IO lire. 1797. C. 3 AR. Fele. 
313. Napoleone I (1805-14). 2 lire. 1812. C.21 

AR. BB. 
314. Francesco I el'Austria (1815'35). TaZZero. 

1821. C. 9 AR. B. 
315. Scudo nuovo. 1824. AR. CI 
316. M ezzotallero. 1822. e. 12 AR. BB. 
317. Lira elel giuramento. 1815. C.l AR. FdC. 
3 18. Governo Provvisorio. 5 lire. 1848. XI 

Agosto AR. FdC. 
319. Francesco Giuseppe (1848-66). TaZZero. 

1858. C. 22 AR. BB. 
320. VILLA DI CHIESA • Giacomo d'Aragona 

(1323-27). Reale. C. 2 Rarissimo AR. CI 
321. Pietro IV (1336-87). Reale e. 2 AR. BB. 
322. ZARA - Ossielionali (1813) da 4 franchi e 

60 centesimi. C. 8. Raro AR. B. 
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UN TIPO MONETARIO AUGUSTEO 

Apollo, figura centrale dell'Olimpo augusteo I 

occupa un pO'sto eminente fra le rappresentazioni 
impresse sui rovesci delle monete di Augusto. 

Rileviamo innanzi tutto che su t,ali monete ap
pare ripetuta mente lo stesso tipo statuario: il dio in 
posizione eretta, vestito con lungo chitone cinto in 
alto, che tiene nella destra protesta una fiale, e neUa 
sinistra una lira. Ritrovi.amo lo stesso tipo sulla nota 
base di Sorrento sulla qu.ale le gr.andi innovazioni ap
portate al culto dall' Imperatore, hanno trovato sin
golare espressione figur,ativa. G. E. Rizzo" nel suo 
fondamentale studio di questo monumento, poteva 

Fig. I 

dimostrare quello che era già stato precedentemente 
supposto e cioè che tanto le monete quanto la base 
riproducono l'immagine che st'ava al centro del culto 
di Apollo nell'epoca ,augustea, e precisamente l'Apol
lo Palatinus, oper,a originale di Skopas, che l'Impera
tore aveva fatto collooare in quel tempio di Apollo 
di cui egli stesso avev,a ordinato la costruzione 3. 

Purtroppo, però, il Rizzo non ha considerato 
una moneta che pure è di particolare interesse in 
in questo connesso: si tr,atta del raro denario col 
nome del triumllir mOlletalis C. Antistius Vetus 4, 

* Questo studio del nostro eminente collaboratore è già 
apparso nel 3° fascicolo, VoI. I, del Muscum Helveticum 
(pagg. 203-8). 

datato al 16 a.C. per l'indicazione TR. POT IlX nella 
titolatura dell' Imperatore. Le figg. I e 2 mostrano 
due esemplari di questo d'enario ingrandito a doppio 
di.ametro ; in essi vediamo r,appresentata la stessa 

Fig. 2 

figura di Apollo che si trova sui denarii e sugli 
aurei battuti dalla zecca imperiale della Gallia, ad
dotti dal Rizzo, (fig. 3), e nei conii di Pio e di Com
modo 5. Infatti la nostra figura non rispecchia con 

Fig. 3 

perfetta fedeltà le particolarità plastiche dell' origi
nale perchè dipende, come già tutti i conii urbani, 
più dalla tradizione artigiana, ,alquanto rozza, del
l'.arte d'incisione monetaria repubblicana, che dalle 
produzioni eleganti e di puro classicismo dell'offici
na imperiale. 



S° 
Ma il conio di Antistius Vetus reca dei signi

flcatIv! particolan. L'altare cir,coLare inghirlandato 
sul quale il dio presenta le sue libazioni manCIa, in
fatti, su tutte le altre monete ed anche sulla baSE 
di Sorrento. Inoltre merita una speciale attenzio
ne la base dell'immagine, perchè propriG sulle 
monete augustee ogni particGlare ha un suo precisG 
significatG h. Questa base, quindi, non ha sGltanto 
una funzione puramente decor,atlv,a : in primG luogo, 
la sua presenza indica chiaramente la figura del dio 
quale Immagine di ,cultG ; inoltre, essa è di glan
clezza eccezionale ed è evidente che cGnciò si intese 
pGne in risalto gli oggetti cGllGcati sul fronte della 
baSe stessa. 

Dei cinque oggetti che si nGtano sulla base, i 
due laterali SGno sempre stati descritti come due 
ancore; viceversa è notG che le anCGre ve~1gGnG co
stantemente rappresentate sulle monete con una 
sbarra tr,asversale in alto e CGn la parte inferiore 
ricurv,a 7. Eppertanto noi crediamo che essi si deb
bano piuttGsto interpretare come due ,alberelli di 
allGrGche, megliG delle ancore, si addicono :alla 
figuraziGne di ApollG 8. 

Ma ,anCGr più interessano la nostra indagine 
i tre oggetti che vediamG alcentrG deU,a base in 
esame: essi appaionG come tre recipienti, fortemente 
arrGtondati, ognunG dei quali presenta una assicella 
al centrG e, sopra di questa, un bottone od una 
specie di maniCO'. 

Fin dal tempo dell'Eckhel 9 questi recipienti fu
rono erroneamente interpretati e descritti come pro
re; ma riteniamG sufficiente un esame di altre mo
nete coeve sulle quali siano rappresentate delle basi 
recanti rGstri di navi per convincerci che nel nGstro 
denario non si tr,atta affattG di prGre. Infatti, nelle 
prore raffigurate sulle altre mGnete è chimamente 
riconoscibile il loro profilo tripartito, la loro forma 
allungata e lo sperone, ciò che nel nostro caSG non 
si osserva IO. 

Una notizia di Svetonio ci fGrnisce, invece, la 
spiegazione di codesti recipienti posti sul conio in 
così forte risalto: nella Vita Augusti (3I, I) egli 
racconta, infatti, che l'Imperatore, dopG aver ,as
sunto la carica di POlltifex Maximuls aveva ordinatG 
di distruggere le raccolte degli Gracoli ad eccezione 
di una scelta di quelli sibillini che poi aveva f,atto 
racchiudere in due scrigni dorati, riposti SGttG la 
base dell' Apo11o PalatinG: « A c solos retinuit Sib};l
linos (se. libros) 710S quoqlle dilectll habito, candi-

ditque duobus fondis auratis sub Palatini Apollinis 
vasz ». 

Sulla base di SorrentG },a Sibilla sta seduta ai 
piedi di Apollo in posa di estasi mantica, cosicchè 
il collocamentG dei libri sibillini SGttG la statua del
l'Apollo Palatinus trovò la sua più signifieativa rap
presentazione ". Sulla monetla, pertanto, SO'110 raffi
gurati i recipienti stessi contenenti i sacri libri, nel 
postG medesimG in cui vennerG sistemati. 

Ci troviamG qui di fronte a due obiezioni, che 
certamente verrannG subito sollevate. La prima ri
guarda il numero dei recipienti: SvetoniG, infatti, 
parla di due scr~gni, mentre sulla moneta ne SGnG 
raffigurati tre. Ma qui Gccorre osservare che, a parte 
la pGssibilità che il passo di Svetonia; '\ autore an
che altrGve nGn esente da errori, sia stato qui in
terpolato, dGbbiamG dare alla moneta, quale fGn
te \. cGntemporanea, maggiore attendibilità anche 
per la considerazione che il numerO' di tre libri si
billini corrisponde aUa vecchia tr,adizione. Infatti un 
mito probabilmente etiologico '3 ripetuto da DiGnigi 
d'Alicarnasso (Arch. IV, 62) ci informa che i libri 
sibillini, che in origine eranG nGve, si ridussero a 
tre a seguito delle vicende occorse durante il loro 
acquistG d,a parte del re Tarquinia il SuperbG; ed 
anche in altri casi il numero tre er.a di speciale 
significazione nel culto di Apollo. 

La seconda obiezione riguarda la .cronologi.a : il 
denario risulta battuto nel I6 .a.C. e Svetonio ci 
dà, invece, come terminus post l'assunzione del Pon
tificato Massimo nell'.anno I2 a.C. Ma anche qui si 
deve preferire la tradizione monumentale. Già pre
cedentemente '4 era stata messa in dubbio la data 
di Svetonio: Dione CassiG (LIV, 19) sposta l'esame 
e la revisiGne dei libri sibillini all'.anno I8; tro
viamo, inoltre, in Virgilio (Aen. VI, 72) ed in Ti
bullo. (II, 5, I5) morti .ambedue nell'.anno I9, chiare 
allusioni .a questo avvenimento ed entrambi le volte 
le .allusioni seno in stretta relazione col tempio pala
tino di Apollo '5. Infine, l'occuparsi dei libri sibi11ini 
non em affatto compito del Pontifex Maxtmus, bensl 
il più stretto. dGvere dei XV 11'iri sacris faciulldis, al 
CollegiG dei qu.ali AugustG avev,a ,appartenuto fin 
dalla giovinezza Ili. FuronG gli stessi X V 1'iri che, 
seco.ndG la testimonianza di DiGne Cassio Ii, dove
vano, per Grdine di Augusto, cur.are la copi,a di quei 
libri. 

La nostra moneta reca, dunque, la cGnferma che 
nell'.anno I6 a. C., la nuova raccolta degli oracoli si 



trov.av.a già collocat,a sottO' l' immagine dell' Apollo 
Palatinus; la riforma dei libri stessi viene così, da 
questac0'nferma, posta nel suo esatto quadro sto
,rico. E ciò anche perchè tale riforma non soltanto 

entr:av,a nell'ambitOo della politica religiosa del 
p:rinceps, il qual~ intendeva dare ,alle vecchia forme 
una nuova dignità ed un nuovO' signific.ato, ma era 

divenuta inoltre un importante elemento del nuovo 
cultO' di Apollo. Col trasferimento dal tempio di 

Giove Capitolino al santuario Palatino, Augusto re
stituì gli oracoli sibillini al dio, insieme al quale essi 

erano originariamente venuti a Roma 18. La revisione 
ed il nuovo collocamento dei lIbri sacri avevano, però, 
sOopr,attutto, un 0'bbiettivo preciso: la prepamzi0'ne 

dei Ludì Saeculares i quali, come è noto, vennero de
CIsi in base ad un oracolo sibillino. E tale oracolo, 
che ci è statO' tr,amandato, deve essere stato indub
biamente c0'mposto per quel precipuo scopo, nel 
corso della riforma dei libri 19. 

I principali ,avvenimenti relativi ,allo sviluppo 
del cultO' ,augusteo di Apollo hanno così una suc
cessione l0'gica : anno 36 a. c., dedicazi0'ne del tem

pio di Apollo sul PaTatino; anno 31 a,. c., vittoria 
pressOo Azio, nelle vicinanze del santuario di Apollo 
Aktios ; anno 28 a. C., consacrazione del Ten/'plum 
A pollinis in~ Palatio ; intorno all' anno 20 a.c., ri

forma dei libri sibillini, loro collocamento sotto la 
immagine di ApOollO', oracolo sibillino per la cele
brazione dei Ludi, Saeculalres ; anno I7 a. C., cele
brazione ,{(ei L'Udì Saeculaores. Sappiamo infine, dagli 

Acta Saecularia e dal Ca'rmen Sa.eculare di Orazio, 
che l',avvenimento culminante di tale sviluppo, i Lt~di 
Saeculares, erano posti sottO' gli auspici di Ap0'llo 
e di Di.ana. 

Ma torni,am0' alla nOostra rappresentazione mo
netaria. Non ostante le sue piccole dimensioni, essa 
mostm chiaramente ,come dobbiamo immaginarci 

questi fornii: casse cilindriche, il coperchio delle 
quali veniva aperto con una maniglia applicata sul 
davanti. L'espressione forultts, per recipienti di libri, 
si trova soltantO', secondo, l'indi,cazione del The

saurus Linguae Latinae (s.v.), una volta in GiOove
naIe (III, 219) e due volte nei Glossari (V, 163, 15 ; 
501, 34) ; mentre più spesso si trovano le den0'mi
nazioni « cap"·a» oppure (( scrin,i,a »20. Evidentemen

te tutti questi recipienti ,avevano una forma simile 
ed erano, cioè, delle casse cilindriche di f0'ggia qua
si uguale a quelle riprodotte sulla nOostra moneta e 

che ritroviamo ancora nei m0's,aici di S. Vitale .a 
Ravenna 2 1 , ai lati degli evangelisti Luca e Matteo. 

L'immagine del dio vi~ne espressamente indi
cata, neu'a m0'neta, con la leggenda APOLLINI ACTlO, 

ed anche le figure di Apollo che troviamo sulle mo
nete della zecca imperi.ale recano 1.a leggenda ACT. 

Il fatto che il dio del santuario augusteo è, nelle 
fonti, quasi sempre den0'minatO' Palatinus e non Ac
tius, ha indotto vari studiOosi ,a scorgere nelle rap
presentazioni che vediamo sulle monete la riprodu
zione dell'immagine di culto dell' Apollo di Azio 22. 

Resta ora da domandarci il motivo per il quale, sul. 
le mO'nete, il dio reca l'epiclesi A ctius e non Pa./ati
nus ; ma ciò è facilmente spiegabile dal significato 
delle parole delle (( res gestae» (r9, I): (( templum
que Apollinis in Palatio cum pO'Yticibus ... feci». Del 
resto ,anche gli (( A cta, A rval'ia » e i (( Fasti A ntiates » 
chiamano il tempio, nel giornO' del1.a sua consacra
zione (VII. Id . .oct.), (( Apollini in Palatio » 23. Pa. 
l~atintts è quindi una barda. aggettivazione della loca
lità . .or,a, soltanto per colorO' che erano pratici ,del 
luO'go, la denominazione (( Pal.atinus» poteva ,avere 
qualche senso; mentre quella di (( Actius » era cer
tamente più comprensibile in tuttO' l'Impero Ro
mano cui le immagini monetali erano destinate col 
loro simbO'lismO' chiaro e semplice. Il dio di Azio 
aveva procurato la vittoria ,all' imperatore, ed era 
logicO', perciò, che la sua immagine avesse trovato 
il suo posto a Roma, nelloa nuova cO'struziO'ne, la 
più fastosa finora eretta da Augusto 25 • Così ,anche 
Properzio ha glO'rificato, nella sesta elegia del suo 
IV librO' 26 - redattO' nel medesimO' anno 16 a. C. in 
cui venne coniato il nostro denal'io • l'intervento 
del dio nella batt,aglia nav,ale come aitio1lo per la ere
ziO'ne de tempiO', benchè la c0'struzione di quest'ul
timo fosse stata decisa cinque anni prima della bat
taglia di Azi0', e cioè dopo la vittoria di Ottaviano 
su Sesto PompeO', presso Mylae nel 36 ,a. C: 27. 

Per concludere, possiamO' chiederci che cosa ,ab
bia indottO' C. Antistius Vetus, il magistrato mone
tario del r6 a. C., a scegliere l'immagine di Apollo, 
mostrante sulla base i libri sibillini, per la figura
ziO'ne del rovesciO' della mO'n eta da noi esaminata. 
L"avvenimento più importante di quell'anno era stata 
la partenza dell' Imper,atore per la G.allia, allo scopo 
di sedare la ribellione delle popO'lazioni delle Alpi; 
per ben tre anni, perciò, Augusto dovette rimanere 
lontanO' da Roma, e questo viaggio trovò il suo' ri
flesso nei voti per la salute ed il ritorno dell' im-



peratore, ciaè nei « vota pro salute et reditu Caesa-
1is Augusti, », vati che furono deliberati dal Senato 
e dal papola ed eseguiti dai XV viri sacris faciund:is 
can gr,ande solennità 28. E' ben vero che la presen

taziane di questi vota corrispondeva ad un ciclo qua
driennale ,a caminci,are dal 28 a.C., in ,commemora
zione della battaglia d'Azlo, al compimento dei qua
li con i ludi davev,ano provvedere i cansoli, o uno dei 
quaUor amplilssima coUegia di sacerdoti 29; ma si deve 
pensare, però, che quelli dell'anno r6 davevano essere 
particolarmente impanenti. L.a partenza dell' Impe
ratare ne forniva, inf.atti, una occ.asione di pecu
liare attualità e le manete cani,ate in quell'anno ri
specchiano il significato di queste celebrazioni. 
I., , aureo di C. Antistius Vetus 3° mostr,a, appunto, 
nel diritto il busto della Vittoria e, nel ravescia, 
un sacerdate in atto di sacrificare, un vittimario can 
la vittima davanti ,all'altare, e l' iscriziane PRO VA
LETVDINE CAESARIS SPQR, mentre su di un altro d:e
naYio dello stesso manetario sana rappresentati sul 

diritto la testa ,di Venete 31 e sul rovescio, gli em
blemi dei quattro gr:andi callegi dei sacerdoti. Le 
monete del secondo monetario dell'anno r6, L. Me
scinius 32 nepe loro figur,azioni, e specialmente nel
le loro leggende ec.cezianalmente ampie, commemo
r:ano particolarmente i vota pro salu.te et redi.tu, 
nonchè il ricorda dei Lud'i Saecu.la,res che si erano 
svolti l'anno precedente. 

Bisogna, dunque, spiegare i conii delle monete 
della città ·di Roma dell'anno r6, nel senso di una 
manifestazione dell'Urbe all'Imperatore all'atto della 
sua partenz,a; manifestazione di ringrazia menta per 
le grandiase feste secolari ed ,altresì di auguria per 
un attimo viaggio ed un felice ritorno. L'Apollo di 

Azio, però, iI donatore della definitiva vittaria, il 
patrano delle feste secalari, dovrà garantire col sa
crificio e con la sua protezione degli or:acoli sibilli
ni" il destino favorevole della spedizione di Au
gusto 33. 

HERBERT A. CAHN. 

N O T E 

l Fra la letteratura molto ampia riguardante il culto di 
Apollo augusteo, debbono essere menzionate le seguenti o
pere più recenti: O. IlVIlVIISCH, Aus Roms Zeitenwende; 
\VILAlVIOWJTZ, Glaube der Hellenen, II, pago 262 e seg.; 
F. ALTHEIlVI, A history o( Roman religion, pago 350 e sego 
passim; J. GAGÉ, Mélanges d'arch. et d'hist., 53 (1936),37; 
ìV. D ÉONNA, Rev. Arch. 1920, I, 112; R. PETTAzzaNI, Au
gustus (Studi in occasione del bimillenario augusteo), 22]. 

2 Boll. Co'mm. Arch. LX (1932), I. 

" Il Citaredo della Sala a Croce Greca del Vaticano 
(LIPPOLD, f( at. der Sk1tlpturen des Vatikanmuseums, III, I, 

184. Ausonia 1907, T. 8, I) non è una copia dell'Apollo di 
Scopas, come pensavano il Rizzo ed altri autori precedenti, 
ma dell' Apollo Patroo di Euphranor dall'agorà di Atene 
di cui ci è conservato il torso ori.ginale (H. THOlVIPSON, 
Hesperia 1937, 108). L'opera di Euphranor è evidentemen· 
te sorta in rapporto coll' Apollo di Scopas, originar~amente 
collocato a Rhamnus. Repliche statuarie supponibili del· 
l'Apollo di Scopas: O. DEUBNER, H ellenist. Apollogestal. 
ten p. 71, k. 22, p. 5, 22. La testa « Ariadne-Apollo» da 
lui attribuita a questa statua, non è opera di Scopas. Cf. 
anche K. A. PFEIFF, Apollon (1943), pp. 119, 127. BECATTl, 
Roll. Comm. ArC1h., LXIV (J936), 19. 

.' COHEN, 2a. ed., I, IlO, 343. BABELON, Rep. Rom., I, 
152, 22. Conosco i seguenti esemplari: 

A. N AVILLE XVII (Evans, 1934), I 188 = HESS, maggio 1912, 
286 = HIRSCH 24 (Weber, 1909), 859 = SOTHEBY 1895 

.(Bunbury), 78 = LAFFRANCHI, Riv. It. di 11.1/111. 1914, 

tav. VII, 39 (fig. I) 

B. Londou, GRUEBER, B.M.C. Rep. Coins, II, 55, 4489 (pl. 
64, 16) = MATTINGLY, B.M.C. 111Ip. Coins, I, 18, 95 
(pl. 3, 15); dalla ColI. Campana. 

C. Paris, BABELON, loc. cit.; riprod. COHEN, Ioc. cit.,· riprod. 
OVERBECK, Griech. KlInstmythol., III, tav. eli mon., V,43. 

D. GUÉBHARD A., Annilles de la Soc. des Lettres, Sciences 
et Arts des Alpes-Maritimes, XIX (1904), pl. II, 37; da 
un ritrovamento nelle vicinanze eli Nizza. 

E. CAHN-HESS, 1933 (Haeberlin), 3282. 

F. DaTT. NAEGELI, Zurigo. 

G. CAHN-HESS, 1933 (Haeberlin), 3281 = FREUARDENT, 1898 
(Hoffmann), 1243 = BAHRFELDT, Nachtrdge und Be
richtigungen zur Muenzk. der roem. Rep., II, tav. I, 7. 
(fig. 2). 

H CESANO L., Atti l,st. Num. VIII (1934), tav. VII, 2. 

A - F, dello stesso conio; G e H, stesso conio del diritto, ma 
diverso del rovescio. Il conio del diritto è stato usato 
anche per altri denarii di C. Antistius Vetus; cfr., p. e., 
GRUEBER pl. 64, 18. 



5 Riprod. ed altri argomenti, presso RIZZO, o. c. (tav.D). 

• Cfr. specialmente: J. LIEGLE, faltrb.d. Arcllt. Inst., 
56, 1941,81 e A. VOIROI., faltrb. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch, 
31, 1939, 150. 

7 Cfr. GRUEBER, pi. 59, 18 segg. 

• Specialmente trattandosi dell' Apollo Azio. Cf. l'altare 
della gens fulia a Cartagine: ROSTOVTZEFF, Roem. Mitt. 
1923, tav. IV e TIBULLO, II, S, 5. 

9 Docfrina Nummorum V, 137; così anche J. GAGÉ, o. 
c., p. 44 e CESANO, o. c., p. 135. 

lO Per es. il denari o del monetario C. Sulpicius Plato
rinus (Rov. Augusto e Agrippa seduti sopra un basamento 
ornato di prore), GRUEBER, pl. 71, 9 segg.; il denario di 
Cornelius Cossus Lentulus (Rov. Statua equestre di Augu
sto sopra una base, con due prore) GRUEBER, pl. 72, 2; e li 
denario di Ottaviano del 29 circa (Rov. statua sopra una co
lonna rostrata) GRUEBER, pl. 59, 18. 

11 RIZZO" o. c .. / HUELSEN-, Roe1n. Mitt." 9, 1894, 239. 

12 Cfr. FUNAIOLI, Realenc. Pauly-Wissowa, II, 4, 612 
segg. 

13 Con maggiori eiettagli in G. VVISSOWA, Religion und 
1(1Ilt1/s der Roemer, 2a. ed., 536, nota 5. 

14 NORDEN, Vergils Aeneis, 6. Bueh, 2" ed., 143; 'VIS
SOWA, o. C., 76; ALTHEIM, History of Ròman religion, p. 
530, nota 4, ha voluto sostenere la data del 12 a.C. ; F. LEO, 
Pltilol. Unters. II, 1881, 2 segg., si esprime ben più chiara 
.~mente che non sia riportato da ALTHEIM/ E. DIEHL, Rhein 
Mus. 1934, 348, fissa questo avvenimento già nel 28 a. C. ! 

15 VIRGILIO, Aen., VI, 69 (Enea parla alla Sibilla): 

Tum Pltoebo et Trivia solido de marmore tempIa 

Instituam, festosque dies de nomine Phoebi. 
Te quoque magna manent regnis penetralia nostris. 

TIB., II, S, 15 (rivolto a Febo) : 

T e duce Romanos numquam frustrata Sibylla 
Abdita quae senis fata canit pedibus. 

,. Cfr. le monete del giovane Cesare, recanti un tripo
de, simbolo dei XV viri, coniate durante gli anni 39-37, 
COHEN 1,76,88; 79, III. GRUEBER II, 415,115 (pl. 105,1.3). 
Cat. Haeberlin, 3076/77. 

17 DIONE C. 54, 19. 

18 ALTHEIM., o. Co., pp. 39, 241 segg. 

19 H. DIELS, Sibyllinische Bliitter, I4 seg.; F. BLU
MENTHAL, Klio 1918,217; A. RZACH, Real. - Enc. Pauly.vVis
sowa, II, 2, 2113; M. NILSSON, Real. Enc., II, I, 1712; E. 
DIEHL, Rhein. Mus. 1934, 348 segg. 
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20 TH. BIRT, in I. MaZZer Handb., I 3, 333; DAREMBERG
SAGLIO, I, 911, IV, IJ24 (con altri monumenti); H. BLUl\1-
NER, Roem. Privataltert. 3a. ed., 131 sego 

21 E. UEHLI, Die Mosaiken von Ravenna, 2a ed., tav. 
27/28; C. RICCI, Tavole storiche dei Mosaici di Ravenna, T. 
LV, IVII. 

22 L'argomento è stato discusso varie volte. Innanzi 
tutto, l'OVERBECK supponeva nelle rappresentazioni moneta
rie la riproduzione dell'immagine dell' Apollo Azio (Ber. 
sdchs. Ges. 1886, I segg. e Griech. Kunstmythol., III, 90); 
ma tale opinione fu ·confutata con ottime ragioni dal RIZZO, 
o. c., 62, nota 42. ; cfr. J. GAGÉ, Mél. d'areh. et d'ltist., 53, 
1936, 37 segg. Non possiamo, purtroppo, occuparci della 
questione, molte volte già trattata, se nel tempio di Apollo 
sul Palatino fosse collocata una seconda immagine di que
sto dio (cfr. PROPERZIO, II, 3 I). 

23 Così anche negli Acta Saeeularia, Corpo Inser. Lat., 
VI, 877 b, 139; Epltem. epigr., VIII, 225. 

24 Per l'ubicazione del tempio, cfr. PLATNER-ASHBY, 
Top. Dict., 1,18. Come mi ha gentilmente comunicato il 
Prof. K. SCHEFOLD, le localizzazioni proposte dai PLATNER
ASHBY, non corrispondono alla realtà; si deve 'cercare il 
tempio nelle vicinanze immediate del palazzo di Augusto, 
come riferisce SVETONIO (Aug., 29, 3). Si possono infine con
siderare con maggiore evidenza, quali avanzi del tempio di 
Apollo Palatino, le rovine di un tempio ivi scoperte, ma fi
nora non pubblicate. 

25 Cfr. la patera argentea di Fins d'Annec)', con la leg
genda ACTIO e 'con rappresentazioni riguardanti il tempio. 
(DÉONNA, Rev. Areh., 1920, I, .112, ed anche GAGÉ, o. C., 

pass.). Per l'Apollo Actio cfr. anche \V. "V. TARN, f ourn. 
Rom. Stud. 1931, 180; Antologia Palatina IX, 553. 

2. ROTHSTEIN K ommentar zu Propnz, 2a. ed., 274. 

27 DIONE C., 49, 15,5. VELL. PAT., II, SI. 

28 DIONE C., 54, 19. 

29 Res gestae./ IX, I.; DIONE C., 53, I. 

3. COHEN I, I I I, 349; BAHRFELDT, Roem. Gold71luenzcn
praegung 146, 186 (T. 14, 12). 

31 COHEN I, III, 348; GRUEBER pl. 64, 17; Cat. Hae. 
berlin 3283/84. 

32 COHEN I, 128, 65 I segg.; GRUEBER pl. 64, 9 segg.; 
Cat. Haeberlin, 3285 segg. 

33 Per il rapporto fra i vota pro salute e la battaglia di 
Azio, cfr. GAGÉ, o. c., e un cammeo di Leningrado, M. MA
XIMOWA, Rev. Arch_ 1929, II, 64. 



OBOLI E TALENTI 
« Sembra che gli antichi - dice Plut,arco nella 

vita di Lisandro - si servissero di obelischv, monete, 
secondo alcuni, di ferro (aste) ed altri di bronzo, oilde 
rimase ancora oggidì l'usanza di appellare oboli una 
quantità di monete riunite, e di chiamar dra11t1na il 
numero di sei obolì, dal greco vocabol0' dr6ttoma,i, che 
vuoI dire prendere, poichè tanti appunto prendere 
se ne possono e c0'ntenere nella mm10». 

Ma non era l'obolo la più piccola unità del 
sistema monetario greco. Vi era l' en'z,io boro, che va
leva la metà, il tetartenz,orion che valeva un quarto 
e l'emita1'tem6rion, che valeva un ottavo di. obolo e 
che pesava circa grammi 0,07. 

Non si comprende come si potessero maneggiare 
agevolmente delle monete così piccole, come quelle 
che ci restano, per esempio, di Taranto, innanzi a cui 
diventan0' m0'nete normali i centesimi che ,abbiamo 
visto aver c0'rso tanti :almi or sono. Comunque pare 
cOSa certa che si port.assero normalmente in bocoa. 

«Avevo venduto l'uv.a - dice un personaggio di A
ristofane nelle Ecclesiazuse - e mi ritiravo colla bocca 
piena di monete di rame per comprare la farina ... ». 

E nelle Vespe: «Quando torno a casa la mia figliuo
la chiamandomi babbo mi trae gli oboE di bocca ... ». 

E negli Uccelli Evelpide: « lo infatti mi pro
strai alla vista di un nibbio e allora, stando con la 
bocca aperta supino trangugiai un obolo e così poi 
portai il sacco vuoto a casa ... ». 

L'obolo infine si usava mettere nella bocca dei 
defunti perchè potessero pagare il passaggio a Ca
ronte. « Appena un congiunto _ dice Luciano nel 
Lutto _ ha reso l'ultimo respiro, gli si mette un obolo 
nella bocca per pagare il suo passaggio al battel
liere. Questa gente non si informa prima se questa 
moneta ha corso all' Inferno, e se è l'Dbolo attico, 
macedone o di Egina che si accetta ... ». 

* Se l'obolo er,a la moneta, più comune di argento 
(chè il rame si è ,adoper,ato più tardi), la moneta più 
antica di maggior valore era il talento di oro. 

« I primi per quanto sappiamo _ dice Erodoto -
a coniare delle monete d'Dro e d'argento sono stati 
i Lidi». Senofane di Colofone afferma la stessa cosa, 
e le monete d'Dro di Gige erano note come monete 
antiche al pari degli stateri di Creso. 

Le prime monete della Lidia rimonterebbero al 
secolo IX, ma la testimoniHnz,a di Omero <Ci po-

NEI CLASSICI GRECI 
trebbe fare ancora arretrare questa data. La reda
zione dei viaggi di DEsse non può essere posteriore 
a1 736, poichè non vi si accenna a Siracusa fondata 
il 734. « lo dubito - dice il Bérard _ che il poema 
abbia potuto essere cDmposto dopo 1'800-850; data 
maSSIma 1049». 

Ora in molti passi dell'Iliade e dell'Odissea si 
parla di talenti. Nel IX dell'Iliade,. V.I22; nel XVIII, 
v. 507; nel XIX, v. 247, nel XXIX, v. 243; e nel
l'Odissea nei canti IV, v. 29, VIII, v. 293 e infine 
nel IX, v. 202. Veramente in Omero si parla di ta
lenti" ma invece di una moneta vera e propri.a, sem
br:a che si tratti di un pezzo di oro del peso equivalente 
a quello che ,avrà il talento coniato. Nel IX canto cieI
l'Odissea però si parla di talenti «di oro ben lavorato». 

E' strano che ViC'tor Bérard, di solito così pre
ciso e c0's,ì documentato, non abbia rilev,ato questo 
particolare; non solo, ma in una nota al v. 81 del
l'Odissea scriva: « Gli scolì ci dicono che il talento 
omerico era di peso scon0'sciuto. Tuttavia i ling0'tti 
di bronzo trovlati a Festa, sembra abbiano ,avutD in 
media il peso di una quarantina di chili ».' « Il Selt
mann invec'e nella 'sua pregevole 0'pera intitDlata 
Creek COll/1S, dice: « Nell'EgeD l'unità di misura 
aurea evidentemente divenne una piccola sfera, sbar
r,a o ,anello del peso di circ.a gr. 8,5, il prezzo di un 
bue. L'unità di rame divenne J)l1ia grossa verga del 
peSO di circa 25 e 1h Kg. o anche più, che era ugual
mente il prezzo di un bue. Ciascuna di queste unità 
i greci chiamav:ano talento, ma il talento di r:ame o 
di bronzo pes.ava in proporzione oltre 3000 volte il 
piccolo talento d'oro». 

Un talento d'oro del peso suddetto e due mezzi 
talenti furono trovati in un cimitero del XII sec. 
a.C. nella vecchia Salamis a Cipro; il primo di 
gr. 8,5, gli altri di gr. 4,68. E questi si può ritenere 
fossero in circol,azìone quando gli Achei erano a 
Troia. 11 t,alent0' omerico era una pallina d'oro 
che non pes.ava più di gr. 8,5 e ciò n0'n ostante il 
fatto che i greci dell'età posteriore considerassero la 
parola talento come un pes0' grave. Un autore ,ales
sandrino dell'età ellenistica, che il Seltmann cita, 
dice: « 11 talento di Omero era uguale in pes0' al Da
rico venuto dopo». In conseguenza, conclude il Selt
mann, il talento d'oro pesav,a due dramme attiche. 

S. A. LUCIANI 



INTORNO AI TIPI 

Nell'ampio e dotto studio del prof. Marchese, 
Ercole nella 1noneta classica I, e propriamente nel 
capitolo introduttivo Ce~l1Ii su1:mito e su la iconogra
fia er'aclei, è lasciato alquantOo in omb~a un ripOosto 
lato dell' Eroe, lato che, dichiarato, informa del 
concetto ispiratore e quindi dell' origine e del signifi
cato di alcuni tipi monetali che particolarmente ono
rano il culto erucleo. 

Ii Marchese, che ha tr,attatO' l',argomento da nu
mismatico e, più ancora, da artista e da criticO' d'ar
te, non ha toccatO' - n lo ha appena sfiorato in qual
che battut.a - il cennato lato, che invero riguarda più 
l'etnogr.afo che non l'artist,a O' l'archeologOo. Ne è ri
risultata CGsì una cert.a lacuna nella definizione del 
complesso mito dell'eroe universale e del suo C011-

tenuto essenziale. Spendexe perciò poche parole 8.1 
riguardo credo non nuoccia; nèciò increscerà al 
chiaro e earO' prof. Marchese, il quale Sia bene come, 
a rilevare i rapporti tra tipo monetale e popolO' mo

net.ante, siano necessarie esaurienti indagini intO'rno 
alle peculiarità ed alle car,alteristiche della terra del 
medesimOo ed ,alle credenze, tradizioni ecc. di es
soo. Si può, così, venire a capo, tra i vari signifieati 
e scO'pi che un tipO' monetale può ,avere, di quello 
che si,a probabilmente il vero. Valga l'esempiOo di 
Suessa Aurunea, l'antica città campana, una delle 
cui monete (Iitra ,a tipOo loeale) esibisce, così come 
svariati altri conii classici, l'episOodio della prima 
fatica dell'eroe ,a serviziOo di Euristro, la lotta con 
il leone di Nemea. 

Quali e quanti elementi concorressero ad origi
nare e stabilire nell'antichità i culti religiosi non è 
il casO' di dichiarare nè ne sarebbe questa la sede. Ba
sti ricOordare 'come una stessa divinità possa assu
mere caratteri ed aspetti diversi pur tra popOoli che 
abbiano comuni origine, stOoria, tradizioni, a seconda 
cioè che un potere vi predomini, un lato ne emerga.. 
OccOorre però esser muti nel precisare l'uno o l'altro 
potere, l'uno o l'altro Iato, O'nde non incorrere in 

MONETALI ERACLE! 

equivoco o confusione nel determinare il contenutOo, 
spesso recondito, di un tipo monetale n il concetto 
che sovente essOo adombra. 

CospicuO' ed importante, come ha dimostrato il 
plOf. Marchese, è l'apporto della iconografia emclea 
alla tipologia monetale dassica. Città della Campa
nia onOorano anch'esse, mediante la propria moneta, 
il culto d'Ercole. Monete di Suessa A., Teanum 
Sidicinum, Capua, Neapolis mostranOo infatti il tipo 
dell' Eroe, ora in prOotOome, ora in mitiche scene, 
tra cui più comune quella deIla cennata lOotta col 
leone. Ma quale il cOontenutOo religiosOo o etico, alle
gorico o simbOolico, del tipOo in esame? 

Si è creduto fino ad oggi, e dai più lo si crede 
forse tu ttOora , che il tipo dell'eroe sull'antica moneta 
esalti, in genere, 1.a forza, l'ardimentOo, il valOore del 

'popolo che un tal tipo adottava, o che ne ricordi i 
v,anti ,aviti e le tr,ac1izioni eroiche; il che ben pote
vanOo vantare, ad esempio, i Suessani i quali, eredi 
di quegli A urunci pat:res che a fianco di TurnO' com
batterono contro Enea e che, popOoIo fiero e bellicoso, 
alla fierezza accoppiava - come riferisce 10' stÙ'ricOo di 
Alicarnasso - una espressiOone nel vÙ'ltOo truce e spa
ventevole ed un aspetto gigantesco. Virgilio inf.atti, 
ricordando la lancia di TurnÙ' pOoggiata ad una gran
de colonna, quasi ,a quest.a paragonandoJ.a, la dice 
già stata d'un aurunco (actoris aurunci Ispolvum) e 
altrove di quel popolo primitivo, di mont.anari e dì 
pastori, ricorda le selvagge formidabili armi. 

Dì Ercole, dunque, che er,a essenzialmente un 
nume dena forza fisica (come ,attest.a unÙ' dei suoi 

primi nomi, .A.ÀXlXtOS, da IXÀX"tj, fOorza), della intre
pidezza e del coraggio, avrebbero fatto i Suessani il 
capÙ'stipite ideale della prOopria stirpe, l'esponente 
delIe virtù deUa razza e però fatto segnOo a venera
zione ed a cultOo quasi divino. 

Senonchè, approfondendo .alqu,anto le indagini 
intorno ,al mito eracleo, può tale ,conclusione essere 
discussa e rimossa. 



Il lettore che abbia qualche familiarità con la 
mitologia classica sa come Ercole fosse un nume 
specialmente preposto ai fenomeni tellurici, alle ma
nifestazioni vulcaniche e, tra queste, in partico1.ar 
modQo alle scaturigini termali. Le acque salutifere, 
che il dio avrebbe f.atto sgorgare dal suolQo, altro non 
sonQo se non le polle minerali, tanto più considemte 
se termali in qll.anto recanti tracce dell' oscuro e te
muto potere endQogenQodella terra. Donde tal parti
colare latQo della v.aria e complessa f:igura dell'Eroe? 

I nostri avi attribuivano al sole tutti i fenomeni 
vulcanici (in epoca menQo remota, s'intende, quando 
speculazioni naturalistiche cercavanQo spieg.are quei 
fenomeni), i quali sarebbero stati così originati: il 
sole generava, con la evapQorazione delle acque, le 
nubi, che, secondQo la credenza, eranQo attratte dalla 
boma dei vulcani ; nel cQontempo le acque marine, 
infiltrantisi attraversQo le erosiQoni della crosta ter
restre nel sottosuolo, all"azione del fuoco centrale eva
poravanQo .a lQoro volta formando .altre nubi tendenti 
ad uscire anche esse d.alla bocca dei vulcani. Al
l' incontrQo sotterraneo delle due opposte cQorrenti, al
l'urto delle due forze, centripeta e centrifuga, do
vuti dunque i terremoti, le convulsioni telluriche, 
tutti insomma i fenomeni vulc.anici. Nel mitQo di Caco 
la dimostrazione di un tal concetto è evidente: Caco 
- il gigante malefico - è l'attività vulcanica dei colli 
laziali; i muggiti degli invQo1ati buoi di Gerione sono 
i boati terremotici; corrusca bocca (vulcanioa) quel
la del ladrone eruttante fiamme e vapori; quei buoi, 
che il gigante trascina nella spelonca, sono le nubi 
che il vulcanQo .attrae, e quelli ritolti dall' eroe le nubi 
che 100 stesso vulcano emette; l'urto, lo scontro è 
simbQoleggiatQo, dunque, d,alla lotta tra Ercole e il 
feroce nemico della stirpe di Evandro. 

Determinata così, fisicamente, l'origine del vul
canismo, è naturale che a quei fenomeni fosse pre
posta, come originante, la divinità so1are, tanto più 
che altra manifestazione di questa non potev,a non 
essere il fuoco centmle (E festa) il quale, difatti, 
nel mito è detto appuntQo figlio del cielo (Zeus). Del 
sole è il calore e la luce: il c.alore, ,che dà vita e 
matura i frutti della terra; la luce, che scopre le in
sidie, fuga le belve ed i mostriciattoli crepuscolari,; 
che tutto ravviva e che allieta i mortali. L'analogi.a 
di una forza bcneopemnte e protettrice mette in rap
portQo, così, ErcQole col sole (Hercttles Solis illustra
tio), e l'eroe per eccellenza, così ,come la febea di
vinità, diviene l'allontanatore dei mali, il soccorri-

tore, il salvatore degli uomini. La clava divien sim
bolo dell'energia sQolare e le dodici fatiche vengono 
a corrispondere alle « I 2 case ,del sole». L'influenza 
della mitologia orientale col suo dio solare Baal in
tensificò e precisò in Greòa e ,altrove il rapporto tra 
Ercole ed il sQole. Il cultQo di ApQollo (Elio) era a Tebe 
intrQodottQo unitamente a quello di ErcQole, e molte 
particolarità del mito dell'Eroe proveniv.ano dall' E·· 
gitto e dalla Feniòa. Cosicchè i coloni greci e i na
vig.atQori fenici, importando nell' Italia meridiQonale le 
10rQo credenze, vi ,affermavano e diffondevano quella 
di Ercole-Sole. 

La natum eminentemente vulcanica della regione 
aurunca è nota. Dalle pendici dello spentQo vulcano di 
Roccamonfina - il monte S. Croce - alla estremità 
meridionale del Massico, ove degmd.a il « solforato » 
Petrino oraziano, è tutto unQo snodarsi di vulcanici 
colli. Le colate laviche, che ricoprono i fianchi dello 
ignivomo monte sQopito, i banchi di basalte, di tra
chiti, di cenere, di lapillo,' che affiQor.ano qua e là nelle 
contrade del Sessano, le sorgenti termali di Sujo (Oa
stelforte) e di Le Vagne (Mondr.agone) e quelle di 
acque sQovraccariche di carbonato di ferro, presso Ce
scheto, testimoniano chiaramente del carattere vul
canico della plaga aurunoa. 

Tra gli avanzi archeologici, le memorie e le tra
dizioni che ricordano in Sessa il culto di Ercole" il 
titQo101 più importante, ai fini di questa nota, è un 
marmo dedicato appunto H erct~li - C ons(erv'ato'f'i) -
Baln(ear'ttm) - Sues(an:orum) - CO'lon(orum) 3, marmo 
che illustra ;ad evidenza il cennato riposto carattere 
dell' Eroe e ne esalta la forza moderatrice invocata 
nei tellurici cataclismi. Ed ecco il contenuto essen
ziale e concreto de]! tipQo monetale eracleo nei con
fronti, specialmente, dei Suess,ani. 

Nè diverso significato ha la testa dell' Eroe co
perta della spoglia leonina,che incontriamQo in mo
neta coeva di Teanum Sidicinum 4 e in qu.alche co
nio di Oapua 5. Ricca di .acque termali, lanche oggi 
rinomate - I;e Caldarel1e - e~a la città dei Sidic1ni, 
mentre non meno famose sembra fossero le terme 
tifatine presso l'antica Capua. Il culto di Ercole nel
l'una e nell':altra città campan.a, come altrove, ·dovet'
te perciò essere vivo ed esteso. 

Dall' Ercole suessano, sidicino e capuano non 
differisce quello di cui il tipo ci si mQostra in una 
litra di Napoli di peso ridotto 6 emessa verso la metà 
del sec. III :a. C. Il suolo vu1c.anico della città par
tenopea e dei dintorni, specie della zona flegrea, con 



le varie e ricche scaturigini minerù-termali del Chia
tamone, di Bagnoli, di Agnano, di Pozzuoli, richia
ma anch'essO' ,al particolare carattere dell'Eroe C on
ser'vator thermaru1rz,. 

Ci si potrebbe qui obbiettare esser quello di 
N e.apoEs non un tipo Q1riginale bensì la riproduzione 
di altro, tarentino, giustificata dalle relazioni mone
tario-commerciali tra i due gmndi empori italioti; è 
ciò vero, ma vie n fatto allora di chiedersi: perchè 
mai avrebbero i Neapolitani imitato proprio quel ti
po, tra i vari della città iapigia, se non per riferirIo 
ad un accreditatO' e tmdizionale cultO' lùcale? 

Non altrettantO' invece va detto di altro conio 
della stessa Napoli mostrante nel drittO' la testa di 
Ercole (se pur si tratti dell'eroe anzichè di Apollo) 
e nel rovescio un tripode 7. Ben diverso infatti è qui 
il carattere dell'eroe, il quale è ora il nume O'ikista, 
il fondatore di città (tra cui in Campania Hercula
num), affine ad Apùll0,conduttore e conditor delle 
cùlonie greche. Il tipo del rovesciO', il tripode, sem
bra indichi un certO' rapporto tra le due divinità 
elleniche. 

Ancora un diverso significato :assume il tipo di 
Ercole in un' onciacapuana che esibIsce nel rovo il 
mostro infernale Cerbero 8. Il Raul-Rochette citato 
dal Sambon 9 vede nel tipo ùr cennatù una allu
sioneall'oracolo dei morti, il V~Xp0J1.OtvTeoV Kep~éptov 

di Cumae e ricorda nel tipo stessO' l'episodiO' dell'eroe 
che compie l'ultima fatica intrattenendO' fuori del
l'Inferno il cane tricipite. Q~esta raffigurazione che 
ricorda i misteri di Samotracia fu fùrse intrùdoitla, 
attraverso il trafficO' marittimo deUa greca Napoli, 
nella Campania costiera. 

Se pO'i per poco ci allontaniamo dalla Campania, 
un nuovO' aspettO' di Ercole dùvremmo rilev.are nelle 
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mùnete. di Metaponto IO: l'aspetto cioè di un nume 
essenzialmente agricolo, associato ,alle divinità eto
niche Demetra e Persefone ; lo attestane, ùltre aila 
spiga di grano, che costituisce il tipo secondario del
le cennate monete, i simboli agrari - l.a cavalletta, 
l'arvicùla ecc. - che ad esso si .accompagnano. 

Ed altro dovremmo aggiungere se Cl riferissi
mo a quel sincretismo religioso che ci fa imbattere 
nel tipO' di Ercole cùronatù di pampini, come in mo
nete sirtiche (Leptis Magna, Sabrata) e che richia
ma evidentemente a divinità fenicia. Del resto, i 
mostri e le belve di cui trionfa l'eroe altro non sono 
se non simboli delle oscure forze della natura, dei 
poteri sovvertitùri di essa. T.ali infatti, ùltre al leo
ne nemeo, sùno i dmghi che, .ancor:a. fanciullQl, Er
cole strozza, l'idra di Lerllù, la ·cerVa di Cerinea, 
il cinghiale d'Arimanto, il toro di Creta ecc.; e al
trett,anti simboli del genere sono gli esseri infernali 
ed i giganti - Cerbero, Gerione, TaIo, Cacù ecc. -
che il nume deiensor uccide 01 riduce all'impotenza 
per la salvezzla dei mùrtali. 

Da quanto modestamente e fugacemente si è det
tO' credo appaia chiaro il significato del tipo eracleo 
nell.a moneta di Suessa Aurunca. I Suessani intesero 
onorare e propiziarsi l'ErO'e perchè li protéggesse 
e difendesse contro i temuti cataclismi tellurici. 

I tipi monetali, ed in genere i simbO'li, i signia. 
gli episema sono, in fondo, assai più significativi di 
quantO' non sembrinOi. Occorre soltantO' che l'eseget.a 
e l'ermeneuta sappianO' ben legger'e in essi, onde da 
quel cùmplessOi di figur:azioni e di immagini, spesso 
strane ed aberranti di cui è così ricca la mitùlogia, , 
scaturisea chiar:a la fonte di tante e spessO' inattese 
rivelaziùni ! 

N. BORREtÙ 

N O T E 

1 In questa rivista, fase. speciale 1943-1945. 
2 Cfr. N. Borrelli, Il culto erac~eo a Su essa Aunmca, 

Maddaloni 1919, p. 
3 Cfr. G. Tommasino, La dominazione degli Ausoni in 

Campania ecc. S. Maria C.V. 1925, p. 157. 
• A. Sambon, p. 371, n. 977. 
5 Id., p. 398, n. 103 1 • 

6 Id., p. 319, n. 427. 
7 Id., p. 191 e p. 271, n. 705 e 711. 
8 Id., p. 402, n. 1044. 
9 Id., p. 393. 
lO Cfr. Sambon, Di alcune monete inedite di AI eta

ponto e del culto d'Ercole in quella città in « Miscellanea 
Numismatica ", n. ]-4, 1921. 



RIFLESSI DI PRIMITIVO CULTO ITALICO 

NELLE MONETE 

Nel Museo Provinciale Campano, in Capua, ove si 

conservano gli avanzi più importanti e significativi 

della regione eminentemente archeologioa, richiama 
soprattutto l'attenzione del visitatore una serie di 

statue arcaiche di tufo riproducenti un un:co motivO' : 

una figura muliebre sedente con in grembo uno o 

più - sino a dodici - neonati in fasce. Tali simulacri 
votivi - le cosiddette « statue della maternità)) -

provengono da un ,antico tempio italico, scopèrto, 

circa un secolo fa, nel perimetro della classica me
tropoli campana; tempio dedicato indubbiamente ad 

una divinità maternale intorno alla quale disquisiro

nO' i dotti - il Minervini, IO' StroHolini, l'eruditis
simo J annelli ed ,altri - tutti d',accordO' pO'raltro nel 

riconoscerne l'or cennato carattere di deità preposta 

alla conservazione ed allo sviluppo della vita natu
rale, vegetale ed O'rganica, e, di conseguenza, all.a 

fecond,azione, ai parti, alla propagazione della specie 

e delle specie. 

Non è d'uopo qui ricordare come i culti reIigiosi 
si originassero e stabilissero precipuamente là ove, 
f.avoriti da peculiarità geo-topografiche o etniche o 

ambientali, trovassero, fin dagli albO'ri della prima 
civiltà, il necessario clima di attecchimento e di 

diffusione. NeUa Campania - la terra fertile per ec
cellenza, cui tal carattere meritò l'appellativo di 
FeF'">(;,. feconda - ben doveva il culto della divinità 

genitrice ,aver culla e precipua sede; e se è vero, come 

alcuno notò, esser l'halia « la terra dei contatti tra 

l'ucmo primi ti vo e l'a mora della storia )), è ,altresì 

vero che ben può questa terra identifiearsi partico
larmente con la regione campana, ove, coi nebulosi 

miti delle origini, fiorironO' i primi culti natmistici 

ed agrari, tra cui, « orginale ed italico )), come de
finito dal Mommsen, quello primitivo, indigeno, ma
ternale capuano. 

DELL' ANTICA CAPUA 

PocO' meno antico', forse, del cennato tempio 

preistorico di Capua è l'altro che gli stessi Capnani 
dedic.arono a Diana sul monte Tif,ata e che ancora 

al tempo di Roma imperiale lo si trova in piedi 

ed efficiente, mèta di votivi pellegrinaggi non solo 
dei nativi della regione ma anche di stranieri accor
renti da ogni parte ad onor.are l,a dea, a scioglierle 

voti, ad implorarne i favori, a consultarne infine 

l'oracolO' famoso non meno di quello di Apollo a Del
fa. Ed è il tempiO' che Cicerone chiamò laud'ati.%'imUl11-
e che fu, senza dubbio, il più rinomato santuario 

d'Italia. 

Neppure di quest,a seconda divinità campana 

- Diana Tifatina - così come della prima di cui 
sopra è cennO' - ci pervenne alcun simulacro o descri

zione di esso per poterne rilevare, possibilmente, 
qualche attributo chiarificatore ; ma i vaghi cenni che 

frammisti a leggende ne dànno il dotto V.arrone ed 

,altri scrittori classici permettono di ricon06cere in 

essa caratteri affini a quelli della Diana Aventina, 

della Diana d'Efeso, dell'Iside Multimammi.a de~li 

Egiziani, della Gr.an Madre, insomma, genitrice e 

nutrice universale. 1."a statua della dea - secondo 
un'antica tradizione raccolta dal grande Arpinate -

risalirebbe ai tempi eroici. Nascosta in un f.ascetto 
di legna, onde detta Fascelis, vi rimase fino alla 

morte di Toante, re della Tauride, quando fu port.ata 

in Italia da Ifigenia, figlia di Agamennone. La tra
dizione attesta, è chiaro, il remotissimo, preistorico 

culto deUa dea capuana. 
La quale, dunque, è un tutt'uno con Rea-Ci

bele, « che produce, nutre, feconda, prospera, mol

tiplica, che dà la vita vegetale ed animale, la ra
dice ed il fior'e, il cuore e la forza)). Ed i vari 
nomi, con cui è essa indic.at\l e distinta, testimonia

no della diffusione del culto cui f.atta segno e che 



anche sulla moneta lasciò vive tracce. Monete di Sa

motracia, Mytilene, Laodicea, Cl:azomene, Magne

sia, Phooae.a ecc. mostrano infatti il tipo cibelico, 

che anche in conii romani de11.a Repubblica e del

l'Impero fa di quando in quando la sua ,apparizione. 

In processo di tempo, col fondersi e confondersi 

eli miti e di çulti indigeni con quelli esotici e pere

grini, specie ellenici, la dea italica primigeni:a si 

identifica via via con Diana, in quanto preposta an

che questa, quale entità lucifera (dea-J ana), :alla vita, 

alla generaziO'ne, alla procreazione, così, come sotto 

altri aspetti, GiunO'ne (Lucina) , I1izia ecc. Tale di
fatti l' « Artemide lunare», il genio protettore della 

regione, lo « spirito creatore - come disse Giacomo 
StroffoEni - della fecondità generatrice della nostra 

terra campana», onde divenuta divinità federale 
della regione ed il culto di essa ,assurto a culto pro

fondamente nazionale. 

De1culto tifatino, derivato certamente, come 

dicevamo, da quello di cui innanzi, mdicatosi nelle 
credenze e nella coscienza ,dei Capuani, non pO'teva 

non raccogliere gli echi la tipologia monetale deUa 

città che l'uno e l'altro tempio consacrò alla divi

nità della vita. 

Passiamo fugacemente 111 rassegna i significa

tivi tipi della moneta di Capua I : 

La testa di Tyché-Fortuna (o genio della città) 
che, cinta di corona merl.ata, vediamo sul biunce' e 

sull'oncia mostr:anti nel rovescio il cavali ero arma

to (Sambon, nn. 1028 e 1035) e su altra oncia 

al tipo del cinghi,ale (Sambon, n. 1034), altra non è s~ 
non quella della personificazione dei caratteri e dei 

poteri della dea, car,atteri e poteri che si rispecchia

no nel tipo di Giunone, ricorrente su altra oncia di 

peso ridotto e su alcuni conii semiunciali (Sambon, 

nn. 138, 140, 148). Giunone, analogo femminile di 
Giove e divinità celeste e di luce, è qui identiHcata 

con Di.ana (Lucina), come abbiamo detto, e con Ilizia, 

onde la confusione con Mater Matuta, l'antico nume 
italico della luce mattutina. M.a la dea delle nozze, 

patrona delle spose e datrice di fecondità, della qua
le le leggende greche attenuando i oaratteri fisici

avevano sviluppato quelli morali, ben doveva meri
tare da parte dei Campani in genere e ,dei Capùani 

in ispecie, un così largo e fervido culto sì da essere 
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considerata quale divinità sovrana. E la sovranità 

di essa è attestata dalla circO'stanza che :anche quan

do raffigurata insieme a Giove, come nel dritto del 

dextan's (Sambon, n. I022), sia essa (e non il' re del

l'OIimpo) a reggere sulla spalla lo scettro (e scettrata 

appare sempre in tutti gli ,altri conii) mentre, simbolo 

di regale maestà, ne cinge la testa il diadema. 

Affine a quello ,della dea tifatina, 1n quanto di 

divinità « produttrice», è il tipo di Cerere, la dea 

delle biade, esibito da un raro te'runce di Capua, che 

mostr.a nel rovescio il bue (Sambon n. 1027) ovvero, 
simbolo non meno eloquente, la spiga di grano (Sam

bon, n. 1040). 
Il cinghiale, animale sacro a Giunone per la 

sua prolificità e però simbolO' di feracità, è anche 

esso, e non senza ragione, tipo monetale capuano. 
Lo si incontra (cinghiale corrente) in un'o11cia: lcon 

la testa di Tyché (Sambon, n. 1034) ed in altra col 
busto di Pan (col pedum sulla spalla ; Sambon, n. 

1048) tipo questo che ricorda il sacro lucus di elci 

(Tifata idest iliceta), da cui recinto il temp~o tifatino. 

Che il tipo, alquanto oscuro, di una delle su ri

cordate onde capuane r:appresenti due idoli velati 

della dea (xoava di Artemide, Sambon, n. 1038) non 

è dimostrato, ma lo averne in tal senso ,accennato 

un maestro quale il Sambon, rende attendibilissima 

l'identificazione tipologica. 
Eloquente è poi il simbolo del crescente, che, 

nel campo del quicunce (Sambon, n. 1052), indica 
la metà del valore unitario, cioè del destante, e nOll 

meno significativo è il particolare che in varie monete 
capu,ane il v:alore sia r.appresentato, ,anzichè dai soliti 

globetti, da altrettanti piccoli ,astri. CosÌ infatti nel 

biunce al tipo del cavaliero (Sambon, n. 1028) e in 

quello con Diana in biga (Sambon n. 1032) nell'oncia 

al tipo di Pallade e della Vittmia stefanofona (Sam

bon, n. 1038) e nell' altra oncia infine con Giove e la 
Vittoria che incorona il trofeo d'armi (Sambon, n. 

I037). Il particolare si ripete nell'oncia di Atella 

(Sambon, n. I054) e nel biullce e nell' oncia di Cala
tia (Sambon, n. 1059 e 1061), dei due centri cioè 
totalmente tributari, com' è noto, della illustre e 

ricca metropoli osco-campana. Ora non è chi non 

veda in siHatto cifrario astrale un evidente riferi
mento alla lucifera dea dei Capuani, « il cui lem-
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plO ed il cui culto - così lo Stroffolini - formava

no il vincolo politico della vecchia confederazione 

campana». Mal si appone però ql1alche numisma

tico il quale, ricordandO' il tipo in esame, lo defi

nisce semplicemente di « Selene in biga »' incor
rendo in errore si.a nella identificazione sia nella in

terpretazione del tipo stesso, in quanto non la llocti

luca, che con i suoi bianchi destrieri percorre i cieli, 

intesero i Capuani onO'rare bensì la dea crealrice e 

madre che, quasi in trionfo, si lasCÌJa porlare da 
focm;i superbi cavalli, quali la regione vanlava. 

Ancona di un tipo m?netaie capuano dobbiamo 
far cenno : un tipO' sporadico e peregrino che ci si mo

stra nel rovesciO' di un' oncia di pesO' ridotto avente al 

dritto I,a testa di PaUade con elmo corinzio (Sambon, 

n. I047); questo tipo è l'elefante, il quale, henchè 
indirettamente, è anch' esso da connettere al culto 

della dea tifatina. Da un passo di Pausania, il quale 
ci apprende come un teschio di elefante si cuslodisse 

nel tempio capuanO', è lecito inferire (colltro l'opi
nione di chi volle vedere nel tipo un ricordo degli e

lefanti di Annibale) che quell'.avallzo, offerto forse 

alla dea come un anathemal da un devoto pellegrino 

orientale, facesse parte della sacm suppellettile del 

santuario. E non sappiamo se l'esotico tipo sia 

da mettere in relazione con quello identico che ri

corre su monet.a di Atella (Sambon, n. 1056) e su al

tr:a di Velecha (Sambon, n. I064), sempre per l'in

fluenza religiosa, politica e commerciale esercitata 

da Capua sui ·centri viciniori. 

Ma il concetto della fecO'ndità della terra che 

dive.~- arat Capua, personificata come vedemmo nella 

Magna Mater universale prima, nella Diana Tifa

tina pO'i, è espresso più efficacemente e vistosamente 

nel tipo principale del su cennato dextans, nelle 

teste .accollate cioè di Giove e di Giunone, divina 

coppia genitrice, che compendia e simboleggia i ca

ratteri e i Vìanti della regione ricca quant'altra mai 

di uomini e di armenti, di mèssi e di pascoli, di 

fruttla e di fiori, ove, come cantò il poeta, « urge 

d',amor la terra e nozze chiede ... Il. 

E. VI'l'ALE 

N O T E 

1 Cfr. A. Sambon, Le monnaies de l'Italie anlique. 
Parigi, 1904. La Campanie sous la domina'.;un romaine. 
Capoue, p. 386-406. 

2 Cfr. Ambrosoli-Ricci, JI;j onete Greche Milano 1917, 
p. 231. 



TIPI MONETALI 

Largo credito ebbe in Roma, particolarmente 
durante l'alto e medio Impero, il culto della Con
cordia : l'allegorica personifioazione, o quasi-divinità, 
preposta all'unione dei clttadini, all'affratellamento 
dei soldati, all'accordo tra i membri della famiglia 
imperiale, alla fusione insomma di animi e di cuori, 
di volontà e di propositi tesi al fine supremo <lena 
salute pubblica, la salute della patria (Salus patriae 
suprema lex 1). 

Simbolo e segno di solidarietà nazionale, di ar
monia sociale, di reciproca comprensione, era per
ciò, quello deUa Concordia)' un culto essenzialmente 
politico, un culto ufficiale, che si direbbe statale, 
il quale per affinità di contenuto etico e morale ben 
associavasi a quello della Pace, che elimina ogni dis
senso, ed all',altro, ,ancor più diffuso, di Giano, il 
cui tempio, ,aperto durante le guerre, chiudevasi, 
come è noto, in tempo di pace a significare la conse
guita riconciliazione degli animi, l'accordo raggiunto 
talora a fatica. 

Ovidio nei Fasti ci apprende come una festa in 
onore della Concordia e della Salute insieme si cele
brasse il 30 di marzo, ma i festeggiamenti partico
lari della dea cadevano il 16 di gennaio, lanniversario 

della erezione, presso il Foro, del tempio della stessa. 
Vari in vero furono i tempì e i tempietti dedicati aUa 
Concordia ma il più importante, senza dubbio, erta 
quello or cennato, promesso nel 337 a.C. dal ditta
ton~ M. Furio Camillo quando, sedata la lotta tra 
patrizi e pleblei (div,ampata per avere i primi ne
gato l'imperio ,a L. Sestio), si volle con un sa,cro 
duraturo monumento commemorare il fausto avve
nimento. In un compreso di questo tempio aduna
vasi il Senato, e quivi - nel tempio della Concordia 
(!) dici,amo - tenne Cicerone il famoso discorso con
tro Catilina, che, fulminato dalla eloquenza del gran
de oratore, fuggì in Etruria mentre i suoi compli
ci, cacciati nel carcere Mamertino, vi erano imme
diatamente strozzati. 

" CONCORDIA " 

Il carattere popolare del culto deUa Concordia 
è attestato dall'appellativo Panthea, che si accom
pagna talvolta al nome della dea ; così in una iscri
flione votiva che, per essere del tempo di M. Au" 
relio, lascia pensare ,alla correggenz,a con L. Vero 
ed ,alla concordia - esaltata anche nelle monete - che 
avrebbe dovuto regnare tra i due Imperatori fra
telli e colleghi. 

Nelle ,arti figurative l'immagine ,della Concor
dia è facilmente riconoscibile dagli attributi da cui 
è accompagnata: il doppio cornO' d'abbondanza, sim

bolo della prosperità che è sempre frutto della con
cordia e della pace; il fascetto di verghe (vù unita 

fortior) antico segno di spirituale leglame e di soli
darietà civioa; la melagrana, dal medesimo allego

rico carattere per la compatta coesione dei semi; la 
patera slacrificale infine, indice di osservanza delle 
leggi divine. 

Dalla folla di divinità, semidei != personificazio
ni di entità lastratte, le cui figurazioni dànno un sì 
grande apportO' alla tipologia monetale classioa, non 
poteva, per quanto si è detto, restare esclusa la 
Concordia, la quale, dopo aver f.attO' capolino qua e 
là in monete della Repubblica (denari'i di P. Fontejo, 

P. Emilio, Mussidio Longo ecc.) ricorre in molti e 
svariati conii imperiali o vi lascia il nome nella epi

grafia la ricordarne i caratteri e specialmente quelli 
che si volle in particolar modo esaltare. Così, quan
do la Concordia (cum cor) non è l' « attgusta », 

l' ({ aC'terna », la « felix », sarà quella d'ogni ordine 

di cittadini (C oncord:iO! ciV'ium) , quella delle milizie 
(Concordia mil1itum o exercituu1n), della famiglia im

periale (Corncordia Augulstorum) , delle prOVlJ1C1e 
(C onwrdià proV'inciar'um) ecc. 

Sulle monete imperiali la Concordia è raffigur,a
ta ora stante, ora, e più spesso, sedente con nella 
sinistra il doppio cornucopia e nella destra la pa
tera in :atto di sacrificare su un'ar:a, che spesso man-
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ca nel conio (Fig. I, Collo 21). Talvolta il corno del
l'abbondanza è semplice, tal',altra è sostituito da 
un'asta o uno scettro. Più di rado la dea ,appare 
andante, reggendo con },a destra una statuina della 
Speranza (Spes expectaho bon,i) (Fig. 2, Coh. 34). 
In qualche conio la Concordia, sedente, si appoggia 

Fig". I 

La Concordia su un asse di Vitellio (69 d. C.) 

alla stessa sta tu in a della Speranza che le sta a l,ato. 
Altre vo1te, per effetto di sincretismo religioso, essa 
appare coronata di spighe. 

Moltissimi sono i nominativi imperiali cui si 
lega, sulla moneta, il tipo o il nome della Concordia. 
Ricordo: Nerone, G.alba, Vitellio, Vespasiano, Do
miziano, Tito, Nerva, Trajano, Adriano, Sabina, 
M. Aurelio, F.austina J un., Carac,aUa, Geta, Plau
tiIla, Giuli,a Paola, Balbino, Aquilia Sever,a, Giulia 

Fig. 2 

Venaria di Gaiba al tipo clelia Concordia. 

Mammea, Orbim1,a, Pupieno, Aureliano, Volusiano, 
Mario, Severina ecc. 

In vari conii la dea è raffigur,ata in atteggia
menti significativi e in scene ,allegoriche. Su un raro 
de'Ilario di Didio Giuliano (193), così come in ,conii 
di Severina, moglie di Aureliano (270-75), la Con
cordia è in piedi, ,di prospetto, tra due insegne mi
litari, in allusione, è chiaro, alla concordia auspica
ta tra i soldati e tr,a gli stessi e l'Imperatore. 

Il medesimo concetto di concordia militare, arra, 
questa, di vittoria e di gloria (Concordia res parvQle 
crescunt) , è espresso in un raro bronzo di V,aleriano 

e Gallieno, il quale rec.a nel dr. i busti affrontati dei 
due augusti ,associati, circondati dalla iscrizione C on

cm'dia, e nel roVo gli stessi personaggi a cavallo, pre
ceduti dalla, Vittoria e seguiti d,a un soldato, simbolo 
dell'esercito, e la leggenda :acclamante A d'ventus A u

gusti,. Altri conii mostrano, accompagnati dalla so
lita epigrafe Concordia, due personaggi nell'atto di 

stringersi la mano (m,iscere dextras) , personaggi che 
assumono sovente carattere realistico e che sono, 111 

Fig. 3 

Rovescio del sesterzia di Lucio Vero in cui M. Aurelio e 
suo fratello, associato all' Impero, stringono il patto 
di concordia. 

tal caso, Imperatori, cesari ed auguste, i quali, nella 
simbolic.a stretta di mano, si scambiano solenne pro

messa .,di pace o di conciliazione o di reciproc.a tol
leranza. Vediamo, così, stringere il patto concor
diale M. Aurelio e Lucio Vero (Fig. 3, Coh., 38), 

Plautilla e Caracalla, questi e Geta, Alessandro Se

vero e Giulia Paola, Gordiano e Tranquillina, Au
reliano e Severina ecc. 

Il patto stesso, tra Aureliano e Severina, è ri
schiarato d,al sole, chiamato quasi a testimoniare la 

Fig,4 

scena solenne. Tra le due figure, 111 alto, è infatti 
il busto raggiante di Elio (Fig. 4, Coh. 35). 

La cennata scena concordiale si accresce di si
gnificato in un raro aureo di Commodo (180-192), nel 
cui rovescio si vede l'Imperatore tra quattro soldati, 
due dei quali portano ,aste e scudi mentre gli altri due, 



recanti le insegne, si stringono la mano. Si allude, 
è chiaro, ,all.a sempre invocata concordia tra 1'eser

cito e l'Imperatore, tra comandanti e greg;ari (Fig. 5, 
Coh., 54). 

Su di un sesterzio di Caracalla,. nel cui rovescio 
si legge, in giro, Con.cord;·a Augustoru111, sono l'Im

peratore e il fratello Geta, entrambi in abito militare 
ed armati di asta, ,che si scambiano la ritu.ale stretta 
di mano ; mentre il primo è incoronato da Apollo, 
l'altro dalla Vittoria o da Ercole. I due rivali si 
accaparmno ci.ascuno la protezione divina ... 

La Concordia, che regge una statuetta della Vit
toria e una insegna militare, è tipo monetale di An
tonino Pio (138-161). 

Talvolta i due personaggi imperi.ali sono sosti
tuiti dai rispettivi busti, affrontati o accollati, che 

Fig. 5 

Aureo di Commodo dal tipo auspicante la Concordia llll

litare. 

della moneta formano il tipo del dritto. CosÌ in un 
conio del predetto CaracaUa, che reca i busti di Se
vero e di Giulia, padre e madre dell'Imperatore, 
circondati dalla epigrafe Concordia aeterna. II tipo 
ricorda gli sforzi degli stessi per conciliare tra loro 
i due figli tristi e rivali, di cui il primo, Caracalla, 
finirà con lo sgozzare l'altro tra le braccia della 
stessa madre! 

Altre volte la figura della Concordia cede il po
sto ,alle due mani che si stringono - le « mani della 
concordia ) - che schematizzano la ripetuta scena di 
pace o di patto, di fedeltà o di amicizia. A raffor
zare il concetto della concordia militare, le mani reg
gono talora una insegna legionaria, ed ,allora, in luo
go della solita leggenda Concordia 1ni.litum o Con
cordia exerci.tuu111, ricorrono nella moneta motti si
gnificativi e auspicali: Amor mut'ttus (Pupieno), Pi
d,e's 1nutua augustor'um (B.albino), Fides legionum 
(Albino) (Fig. 6, Coh., 25) ecc. In allusione poi al 
fiorire dell'industria e del commercio in tempo di 
pace, le mani reggono talvolta un caduceo, simbolo 
appunto di pace. 
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In un ,aureo di Nerva (gé-gS) le mam reggono 
un'aquila posata su una prua, simboli eloquenti deUa 
potenza terrestre e navale dell'Urbe. 

Una r:ara moneta coloniale (Efeso) di Domizia, 
moglie di Domiziano (m. Irto), che esibisce nel dr. 
il busto dell' Augusta, mostra nel verso, sotto forma 

Fig 6 

Uenaria di Albino con le « mani della concordia)) che so
stengono l'aquila legionaria (193'197). 

di Tichai, le personificazioni delle due città ioni
che - Efe!3o e Smirne . le quali, l'una di fronte al
l'altra, si guardano come a stabilire una intesa cor
diale, una omonoia, cioè un accordo, come rilevasi 
dalla leggenda di quel r,aro c011lo coloniale. Di 
0/l-0votat come quella ora cennata, se ne ricordano 
p,arecchie tra cui quella, ad. es., tra i Tessali e i 
Romani, indicanti, generalmente, una convenzione 
di carattere economico-monetaria (Fig. 7). 

Un piccolo bronzo di Galerio Massimiano, che 
reca l'usata leggenda Concordia mil:tu1n, mostra 
l'Imperatore faccia a f.acci.a con Giove: un patto 
di concordia ... con la divinità. 

Ma la dea preposta ,all'armonia universale lo 
era anche, particolarmen tc, all'armonia, alI ' accor·do 
coniugale; il che è attestato dalla frequente ricorren-

Fig. 7 

In moneta coloniale di Efeso (Domizia) le due città Efeso 
e Smirne addivengono al patto cii concordia. 

za, suII.a moneta, del tipo, come si è visto, della 
coppia imperiale. E con tale carattere infatti fu la 
Concordia onorata con un tempio fattole erigere da 
Livia, moglie di Augusto, e, sulle monete, con i 
simboli ,della colomba, sacra a Venere, dea dell 'amo
re, e del paone, sacro a Giunone, dea del matrimonio. 



Uno degli ultimi conii di RO'ma imperiale, che 

onora il cultO' della CO'ncordia, è il solido ·di TeO'do

sio I, che reca nel rovescio la personifioaziO'ne di 
RO'ma Vincitrice, sedente, di pro.spetto ; in giro, la 
leggenda Concordia augg. 

Fig. 8 

Solido di Tcodosio II con Costantinopoli e l'iscrizione 
Concordia A ugustorll11Z 

Infine Arc.adio, Impemtore d'Oriente (395-408), 

onorerà anch' egli il culto della propizia divinità ri

petendO' sulla moneta il tipo di Roma Victrix ; èosÌ 

pure Teodosio. II (408-450) il quale ripeterà tale 
tipo ponendO' ,al rovescio dei SUo.i solidi la figurazione 

di Costantinopoli seduta, di prospetto, armata d'a
sta e con il globo niceforo nella mano sinistra. (Fig. 8, 

Sab., 2). 

Spesso nel campO' delle monete mostranti la fi

gura della Conco.rdia si no.ta un ,astro, sul cui signi

ficato non cade dubbio. CO'n gli astri, anche al tem

po dei Romani, si identificaronO', in genere, le divi
nità, e non soltanto le maggiori ma anche le minori 

e le stesse personificaziO'ni allegoriche più culte, tra 
le quali la Co.ncordi.a. Educere aliquem vn astris era 

comune locuzione, e inferre in astris dicevasi così di 

illustri presonaggi, come di dèi ed eroi. 

N~ la monetazione medievale e moderna trascu
rò la dea della solidarietà umana, il cui culto vor
remmo tornasse o.ggi in o.nore! Ad esaltare inf.atti 

il concetto della dea, ne rievocano il ricordo sulla 
moneta ·il pontefice Giulio II, ,accompagnandolo col 

metto. A Ima R01na; la Repubblica di Genova (C on
cord:ila civium felicitas Reip.), Agostino Spinola (zec

ca di Tassarolo.) , Alessandro I Pico (zecca di Mi

rando.la) ecc. ; e molte sono poi le monete e medaglie 
italiane e straniere che mostrano - segno auspicale 

e democratico quant'altro mai - le « mani ,della con

cordia ». 

N. BORRELLI 



AGGIUNTE CORREZIONI E NOTE 
ALLE MEDAGLIE DA CLEMENTE XII A PIO VI 

(CONTRIBUTO AL «CORPUS» DELLE MEDAGLIE PONTIFICIE) 

La guerm ha ritardato fino ad or.a 1'oramai tra
dizionale comun:cazione ,ai collezionisti delle Aggiun
te all'ultimo lavoro di medaglistica pontificia, pub
blicato nel 1939 I. I risultati, che dati i momenti 
difficili in cui si sono svolte le ricerche suppletive, 
sono abbastanza lusinghieri, vengono riassunti nella 
taheUa seguente: 

PONTEFICE 
Libro 1939 Aggiuntf:! 1946 TOTALE 

T i p i Metalli T i p i Metalli T i p i Metalli 
--

Clemente XII 58 125 13 19 71 144 
Benedetto XIV 107 253 26 35 133 288 
Clemente XIII 42 IDI 4 II 46 112 
Clemente XIV 3 1 85 I I 22 42 107 
Pio VI 99 256 34 63 133 319 

------
Totali 337 820 88 ISO 425 970 

Considero questi dati come una nuova tappa 
verso il completamento dei medaglieri papali dal 
1730 ,al 1799, perchè sOono convinto che restino :anco
ra molti campi da investig.are. 

Per ,alcune nuove medaglie ho d,ato solamente 
indicazioni sott;Lmarie, perchè così mi sQono pervenu
te dai pochi r.accoglitori tenaci, che seguono con in
teresse la mia fatica, oramai ventennale. 

Approfitto, intanto, per fare quelle poche cor
rezioni, che l'esame diretto delle medaglie, ,da me 
non viste, avanti la pubblioazione del libro, mi ha 
suggerito di fare. 

CLEMENTE XII 

A GGIUNTA (Allusiva al r,aro senso di giustizia del 
nuovo Pontefice) 

l bis D) : uguale al diritto della N. r. 
R) : uguale al rovescio della N. I, ma man

oano i due punti trii1l1gQol.ari nella leg
genda. 

(Ined.) ; S. s. ; Stagno; diamo mm. 94. 

CORREZIONE 
2 D) : CLEMENS. XII - PONT. M. (,attorno ai 

lati); nel campo: il bu. del Po., con 
trio e pi., a sin.; sotto: P. P. w. 

R) : FACIAM ILLVM COLVMNAM IN TEMPLO 

DEI MEl Apoc. III I2 (attorno); nel 
campQo: una Colonna,ai l.ati della qua
le stanno due Angeli in piedi, uno 
con Tiar,a, l'altro con Croce; all'eser
go : ELECT . lN PONT· MAX = D . II . lVL . 

1730 

(Ined.) ; S. s.; diamo mm. 37. 

N ota. La bella medaglia, dovuta ,al tedesco 
Werner Peter Paul di Norimberga, è 
citata dal Forrer. (Cfr. Dict. VoI. VI 
pago 453). 

AGGIUNTA 
2 a stessa medaglia 111 Ar. (Ram) 

A GGIU NT A (il Possesso) 
4 bis D) : uguale al diritto della N. 4. 

R) : uguale ,al rovscio della N. 4, ma XVI, 

in luogo di XIV 

(Ined.) ; S. s. ; Ae; diamo mm. 32. 

AGGIUNTA 
8 b stessa medaglia in Ae argent,ato. 
8 c stessa medaglia in Ae dorato· 

CORREZIONE 
14 D) : uguale :al diritto della N. 14. 

R) : la leggenda, attorno, in cornice, è ter
minata da un punto in mezzo dopo Il 
e nella leggenda del c.ampo, CORSINI 

è scritto: CORSIN I 

AGGIUNTA (Lavanda) 
16 bis D) : uguale al diritto della N. 16. 

R) : TV DOMINVS ET MAGISTER (attorno); 
nel campo: N.S. lav;a i piedi a S.Pie
tro; ,all'esergo: EXEMPL . DEDI =. VOBIS . 

(Ined.) ; A. d. ; Ae; diamo mm. 32. 
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CORREZIONE 
I9 R) : la leggenda in basso, nel giro, va cor-

retta: GALILJEVS 

CORREZIONE 
22 R) : la prima parola deUa leggenda va cor-

r~tta: PVBLICA': 

COI?REZIONE 

25 D) : la firma dell'incisore é HAMERANI, sen
za punteggiature di contorno. 

AGGIUNTA (Lavanda) 
25 bis D) : uguale al diritto della N. 25 (corretto) 

R) : ugu.ale al rovescio della N. I6 bis 
(Ined.) A. d.; Ae; diamo mm. 32. 

CORREZIONE 
33 R) : sul secondo vaso, a de., è scritto: 

RONCHVS. 

AGGIUNTA (Medaglia-premio .agli Ufficiali della 
38 bis Zecca) 

D) : CLEMENS - XII . PONT . M . A . VI (at
tomo, ai lati); nel campo: il bu. del 
Po., con trio e pi., a de.; sul taglio 
del bu. : HAMERj\NI 

R) : uguale al rovescio deUa N. 38. 
(Ined.) ; S. S. ; Ae; diamo mm. 33. 

AGGIUNTA 
39 c stessa med.aglia in Ae dorato. 

AGGIUNTA (Ospedale di S. Spirito) 
50 bis D) : uguale al diritto della N. 50. 

R) : uguale al rovescio della N. 50, ma 
mancano i punti, in mezzo, dopo le 
parole PJA e DOMO 

(Ined.) ; A.s. ; Ae; diamo .rum. 39. 

AGGIUNTA (Ospedale di S. Spirito) 
50 ter D) : CLl:ìMENS . XII . - PON1': MAX : ANN: 

IX . (attorno, ai lati); nel campo: il 
bu. del Po., con c.am. mozzo e st., a de. 

R) : uguale .al rovescio della N~ 50. 
(Ven. IO); A. s.; Ae; diamo mm. 39. 

AGGIUNT A (Placchett,a) 
50 1]1wte'r Trattasi di p1.acchetta uniface, introvabile, 

dovuta all' incisore francese Le Blanc 
Giovanni, presumibilmente ottenuta 
dal modello in cer.a esposto al Salone 
di Parigi. (Cfr. Forrer Dict. VoI. 7°, 
pago 84) 

A (;(aUNT A (La Beneficenza pontificia a favore del
l'infanzia) 

54 bis D) : CtEMENS . XII . - PONT· M. (attorno, ai 
lati) ; nel campo: il bu. del Po., con trio 
e pi., a sin. ; sotto, sul taglio del bu. : 
OT. HAMERANI 

R) : uguale al rovescio della N. 54. 
(Ined.) ; S. S. ; Ae; diamo mm. 37' 

AGGIUNTA 
56 a stessa medaglia in Otto dorato. 

AGGIUNTA (Religiosa tradizionale) 

57 bis D) : CLgMENS XII - PONT· M . (attorno, al 
lati); nel campo: il bu. del Po., con 
trio e pi., a sin.; sotto: A· 'r· 

R) : uguale al rovescio della N. 57. 
(Ined.); S. d.; Ae; diamo mm. 34. 

AGGIUNTA (Religios,a?) 
59 D) : bu. del PO. 

R) : (ignorasi la leggenda) nel campo: Ge
sù scaccia i mercanti dal Tempio. 

Nota. L' introvabile medaglia è dovuta al
l' incisore francese De Saint Urbain 
Ferdinando. (Cfr. Forrer Dict., VoI. 

5°, pago 30 5). 

A(;(;IUNTA (Minerva) 
60 D) : bu. del Po. 

R) : (ignorasi la leggend.a); nel .campo: 
Minerv.a. 

Nota. La medaglia è dovuta allo stesso in

cisore della precedente N. 59. 

A (;CIUNT A (Postuma) 

61 'l'rattasi di una medaglia, per il momen-

AGGIUNTA 

to ancora introvabile, dell'incisore ita
liano Luigi Valladier, che lavorò .alla 
Zecc.a romana col Mercandetti, .avente 
al diritto il bu. del card. Andre.a Cor
sini, che il Forrer (Cfr. Dict. VoI. 6°; 
pago 186), sc.ambia col pontefi·ce, che 
com'é noto si chiamava invece Loren
zo (Cardin.al Andrea Corsini, later 
Clement XII) 

BENEDETTO XIV 

I stessa medaglia in Ae .argentato. 

A C(;]UNT A (Lavand.a) 
7 bis D) : BENEll . XIV - PONT· M . A . I . (,attor-

no, ai lati) ; nel campo: il bu. del Po., 



con c.am. mozzo e st., a de. ; sul taglio 
del bu. : o . H . 

R) : uguale al rovescio della N. 7, ma ial
l'esergo la seconda riga porta: . VOBIS· 

(lned.); A. d.; Ae; diamo mm. 30. 

AGGIUNTA (L'Osped,ale di S. Spirito, ingrandito) 
20 bis D) : uguale al dirittO' della N. 20. 

R) : PIA· D'OMO . SBRVATA (attorno, in ,alto) ; 
e tutto il resto come al rovescio della 
N.20. 

(lued.) : S·s. ; Ae; diamo mm. 39. 

CORREZIONE 
21 R) : la leggenda v,a così modifioata: UNI-

VIT-.-PAI,MAMQuE-.-DEDIT-. 

CORREZIONE 
22 D) : ,aggiungere: sotto, sul taglio del bu. : 

HAMERANI 

CORREZIONE 
24 R) : sostituire «all'esergo» con «111 basso» 

AGGIUNTA (Lavanda) 
25 bis D) : uguale al diritto della N. 25. 

R) : uguale ,al rovescio della N. 25, ma 
manca l' interpunzione, in mezzo, alla 
prima parte della leggenda e nella se
conda, all'esergo, vi è . VOBIS . 

(lned.) ; A.d. ; Ae; diamo mm. 33. 

CORREZIONE 
31 R) :corregggere * p. con * PONT· ed ag-

giungere dopo sotto « ,a sin. ,» 

CORREZIONE 
32 R) : fare le stesse correzioni della N. 31. 

AGGIUNTA (Giubileo del 1750) 

38 bis D) : SS.PE.ET. (in monogramma) PA.AP. (at-
torno); nel c.ampo: i bu. affrontati 
dei due Apostoli; ,all'esergo: ROMA 

R) : ANNO IVbILEI = M DCCL (,all' eser gQ); n e 1 
campo: il Po., ,assistito ,dalla sua Cor
te, apre la Porta Santa. 

(lned.) ; S.s. ; Ae; diamo mm. 35. 

AGGIUNT A (Giubileo del 1750) 

38 ter D) : uguale al diritto della N. 38bis) ma la 
leggenda è priv,a d'interpunziQne. 

R) : uguale ,al rovescio deUa N. 38bis. 

(lned.) ; S.s. ; Ae; diamo mm. 35. 

AGGIUNTA 
40 b stessa medaglia in Otto argentato, senza 

appiccagnolo. 

AGGIUNTA 
42 a stessa medaglia in Ott., senza appiccagnolo 

A GGIUNTA (Religiosa tr,adizionale) 
43 bis D) : -anep.-; nel campo, a sin. in ,alto: la 

Madonna col Bambino, sulle nubi, ado
rati da un Santo, a testa nuda, CQn 
piviale, inginocchiato sulle nubi, ,a de. 

R) : BCCE . AGNVS . DEI· CVI· TOLLIS· PBC 

CATA . MVND . (attorno, in, altO', in cor
nice); nel campo: l'Agnus Dei acco
sciato sul libro dell'Evangelo, chiuso, 
con sovrastante orifiamma crociato di 
CristO'; ,all'esergo: BEN-XIV = IVB-ANN ; 

in mezzo alla leggenda dell' esergo: 
IO' stemma del Po. sormontato d,a Tiara 
e Chi.avi decussate. 

(lned.) ; S.d. ; Ae; c.,a. ; ovale mm. 78x66. 

Nota. La presente medaglia è risultata 
estremamente rara. 

AGGIUNTA 
45 al stessa medaglia in Ae dorato. 

AGGIUNTA (Giubileo del 1750) 

47 bis D) : ugulale al dirittO' della N. 47, ma sul 
taglio del bu. : o . HAMERANI 

R) : ET - CLAVSIT (,attorno, ,ai lati, in ,alto) 
e tutto il resto uguale al rovescio del
la N. 47. 

(lned.); S.s.; Ae; diamo mm. 39. 

AGGIUNTA (Giubileo del 1750) 

48 bi'.S D) : SANCTVS PAVLVS AP - OSTOLVS (attQrno) ; 
nel campo: il bu. nimbato del Santo, 
a SIn. 

R) : IANVA C<ELI (attorno, in alto) ; nel cam
po: il Po., assistito dalla su,a Corte, 
apre la Porta Santa; all' esergo: 
ANNO.IVB.17 50 = ROM lE 

(lned.) ; S.s. ; Ae; c.a. ; ovale mm. 45x40' 

AGGIUNTA (Giubileo del 1750) 

48 ter D) : uguale al diritto della N. 48 bis. 
R) uguale al rovescio ,della N. 48 bilS, ma 

COELI e ROMAE 

(lned.) ; S. s: ; Ae; c.a. ; ovale mm. 45X40. 

AGGIUNTA (Giubileo del 1750) 

50 bis D) : SS.AP.PETRI. BT PAOLI (,attorno); nel 
campo: i bu. affrontati dei Apostoli; 
all' esergo: ROMA 

R) : INTROITE . POR - TAS . EIVS (attorno, in 
,alto) ; nel campo: il Po., assistito dalla 



61:) 

sua Corte, apre la Porta Santa; al1'e
sergo: 1750 

(Ined.); S.s.; Ae; C. òa. ; diamo mm. 35. 

IICC;IUNTA (GiubIleo del 1750) 

50ler D) : BENED . XIV - PON . M . A . X (attorno, ai 
lati); nel oampo: il bu. del Po., con 
camo mozzo e st., a de. 

R) : uguale al rovescio della N. 50bhJ ma 
POR - TA 

(Ined.) ; S.s. ; Ae; di.am. mm. 36. 

A(;(;]UNTA (Giubileo del 1750) 
50 quater DJ : SS.pE'I'R.E'!'.PAV.AP. (attorno); nel cam

po: i bu. accollati dei due Apostoli, 
nimbati a sin. 

R) : IVBl.m:o 0:.\1 TERRA (attorno) ; nel cam
po: il Po., assistito dalla sUla Corte 
(in (utto Sei personaggi), apre la Porla 
Santa: all'esergo: ANN. IVB= 1750 

(Intd.) ; S.s. ; Ae; c.,a. ; ovale mm. 29 x 27. 

Nula. La medaglia si trova anche senza 
appiccagnolo. 

IIC;GIUNTA (Allusiva alle rare qualità del Ponte
fice) 

52 bis DJ : mì.'\EIllC'l'VS - XIV· PONT· MAX· (attor
no, ai lati) ; nel campo: il bu. del Po., 
con camo mozzo e st., ,a de. 

R) : uguale al rovescio della N. 52. 
(Ined.) ; S.s. ; Ae fuso; diamo mm. 39. 

ilC;(;IUNTA (Giubileo del 1750) 

52 te)" D) : IN'l'ROITE. POR - 'l'A. EIVS (attorno, ai 
lati) ; nel campo: il Po., assistitoclall" 
sua Corte, apre la Porta Sant8; al
l'esergo: 1750 

R) : RO~"IA (al1'esergo) ; nel campo: la Por
ta Santa; ai lati della quale, le statue 
dei SS. Pietro e Paolo. 

(Ined.) ; S·s. ; Ae; c.a. ; diamo mm. 35. 

52 qua/cr D) : ANNO IVBIL (attorno, in alto) ; nel cam. 
po: l.a Porta Santa su1l.a quale: 1750; 
al~' esergo: RO:VIA 

R) : SCAt. SANT (attorno, in alto) ; nel cam
po: la Scala Santa; ,all'esergo: ROMA 

(Ined.); S.s.; Ae; c.Ia. ; diamo mm. 17. 

52 1J1Iat.a stessa medaglia, C.Ia., in Ar. (Rara). 

N ota per IJ anno X. 

All',anno giubila~e 1750, X del pontificato di Bene
detto XIV, appartengono tre med~-

glie, di Ottone Hamerani, dedicate al 
Card. Angelo Maria Guerrini, vene
ziano, Vescovo di Br:escia, Arcivescovo 
di Corfù, Cardinale-prete titolare di 
S. Agostino e di S. Marco, nonchè 
bibliotecario deUa Vaticana, creatore 
della biblioteca di Brescia, nominato 
cardinale da Benedetto XIII nel Con
cistoro de I726, ma riservato 1ll 

pectore: 

l" D) : ANG . M . S . R . E . BlBL . CARD - QVI 

RINVS . El' . BRIX (attorno, ai l,ati) ; nel 
campo: il bu. del Card., con be. e 
mozz., ,a sin. ; sul taglio del bu. : OTHO. 

HAMERANI . 

R) : EFFIGIEM = AN'fISTITIS SUI = MUNIFì 

CENTISSIMI = MARMORE PRIUS SCALP 

TAM = TAM IN FRONTE = NOVJE JEDIS 

CATHEDR. = QUAM IN VESTIBULO = 

PUBLICJE BIBLIOTHECJE = LOCARI = DEIN 

DE NUMO ISTO = COELARI = BRIXIANA CI 

VITAS=GRATA DECREVIT=ANNO lUBIL· 

= MDCCL. = VV, scritto nel campo 
su sedici righe. 

(Ined.) ; S.s. ; Ae; diamo mm. 48. 

2° D) : uguale al diritto della precedente N. 1. 

R) : l'ATRIS INOl'UM = ULTRA EXEMPLI\. = 

PRJEDECESSORUM SUORUM = BENEFI 

CEN'rISSIMI = EFFICIEM = QUAM MAR 

MORE SCULpTAM = IN SACRJE lEDIS 

SUJE ATRIO = CONGREGATIO APOSTOLI 

CA = BRIXIANA = PONI IAM CURAVE 

RAT = HOC ETIAM NUMISMATE = EX 

PRIMI IlECREVI1' = ANNO IUBIC. = 1750 

= . VV . scritto nel campo su quindici 
righe. 

(Ined.); S. s.; Ae; diamo mm. 48. 

3° D) : uguale al diritto delIra precedente N. I. 

R : BlBLIOTHECAE = A SE ERECTAE = DO'!'A 

'!'AEQUE = COMMODO VRB. BRIX. = pRI 

MARIO HVIVS = MAGIS'!'RATVI = POS 

SESSIONEM = CONT~ADIDIT ,= ANNO 

IVBIL. = MDCCC. scritto nel campo, su 
dieci righe. 

(Ined.); S.s. ; Ae; diamo mm. 48. 

Nota. Oltre .a queste tre medaglie ve n'è 
pure una quarta, uguale in tutto alla 



N. 2, ma dovuta all' incisore P·P·WER 

NER· F· 

AGGIUNTA (Il Capitolo Generale dei. PP. Fmnce
scani). 

62 bis D) : BENED . XIV - PONT· MAX· AN . XI (at-
torno, ai lati) ; nel oampo: il bu. del 
Po., con camo mozzo e st., a de. 

R) : uguale al rovescio deUa N. 62, ma 
manca il punto alla fine della leggenda. 

(lned.); S. s.; Ae; diamo mm. 39. 

62 bis - b stessa medaglia in Ar. (Rarissima). 

62 bis - b stessa medaglia in Ar. 

CORREZIONE 
69 D) : la seconda fr:azione della leggenda va 

scritta: ANN - IVB 

CORREZIONE 

71 D) : aggiungere: sul taglio del bu. : o . H . 

AGGIUNTA 
71 b stessa medaglia in Ar. 

A GGIUNT A (Lavanda) 
74 bi,s D) : BENED . XIV - PON'l' . M . A . XIII (attor-

no, :ai Iati) ; nel campo: il' bu. del Po., 
con camo .mozz. e st., a de. ; sul taglio 
del bu. : o . H . 

R) : TV . DOMINVS . ET . MAGISTER . (attor
no) ; nel campo: N. S. lava i piedi a 
S. Pietro; all'esergo: EXEMPL· DEDI= 

VOBIS . 

(Ined.); A. d.; Ae; diamo mm· 3I. - Ra
rissima. 

AGGIUNTA (Lavanda) 
74 ter D) : uguale ,al diritto della N. 74 bi.s. 

R) : uguale al rovescio delIa N. 74 bis, ma 
i due Personaggi della scena hanno 
dimensioni maggiori. 

(lned.) ; A. d. ; Ae ;diam . .mm. 3I. 

A GGIUNT A (Lavanda) 
81 bis D) : uguale al diritto della N 8I. 

R) : TV . DOMINVS . ET . MAGISTER . (attor
torno) ; nel campo: la stess,a scena clel
Ia N. 81; :all'esergo: EXEMPT . nEnr=. 

. VOBIS . 

(lned.) ; A. d.; Ae; diamo mm. 30. 

AGGIUNT A (Accordo col Portogallo) 
82 bis Trattasi di medaglia, da me non vista, do-

vuta all' incisore italiano Carlo Co-

stanzi, pregiato autore di oammei, che 
rappresenta Benedetto XIV col Re del 
Portogallo. 

NOTA !)er IJAn1lo XVI - Mi è stata cortesemente 
segnalata la seguente medaglia del
l'anno 1755, che però a mio parere non 
ha i requisiti minimi richiesti per la 
.assegnazione al medagllere di Papa 
Lambertini : 

Dì : VTRIVSQvE ECCLESlJE PATRONA (attor
no); ne! campo: la Vergine in nubi
lus, fra due Chiese; all'esergo: FIRMI 

ET ASCVLI = A. D. MDCCLV 

R) : A : BORGIA ARCHIEP: ET pRINCEPS FIR

MANVS (attorno); nel campo: la scena 
dell' estrema unzione; all' esergo: P. 

pAVLVM . LEONARDVM = El'. ET PRINC. 

ASCVLAN = INVNGIT 

(lned.) ; S. s.; Ae; diamo mm. 42. 

A GGIUNT A (Ringraziamento di Bologna p~r il ter
remoto dell'anno 1756) 

86 bis D) : 'rv MATER J E't pATRONA . GAS'I' . (?) . l'E 

TRI A . TERREMOTV SAI,VASTI . (attorno, 
in cornice); nel campo: l,a M.adonna 
del Ros.ario, con nimbo di spade, se
duta di prospetto sulla terra, tiene con 
la sin. il Bambino, pure nimbato, che 
sparge fiori con la sin. ; sotto, in cor

nice: 1756 
R) : . BEN· XVI . P . O . M . AD pRECIl'VV,,! 

HONOREM E'l' GI,OR . ARCHI· S . SMI . 

ROSARI! (?) (attorno, in cornice); nel 
campo: il Gonfalon.e chiuso, portante 
lo stemma del Po., sormontato da Tia
ra e Chiavi decussate, attorniato da 
quattro bandiere, due per parte; ,at
torno, in alto: HONORIFICEN - TIA l'O 

POLI; sotto, in cartena, in due archi 
concentrici: LAVREN·GRAFFI pREF· MVN· 

= p. - FVNGES MONVMENT· - c· ; agli 
estremi della cartena, a sin. ; il Pasto
rale; a de. : la doppia Croce; sotto: 
1756 . e più sotto, nel giro: .C-.-S-.-p. 

(lned.); S. s.; Stagno fuso argentato; 
diamo mm. 61. 

Nota. Nei pochissùni esemplmi da me vi
sti, poichè la medaglia è rarissima, 
non sono mai riuscito a decifr,are le 



parole, che più sopra ho indicate 
con (?) 

AGGIUNTA (Visitadell'Imp. d'Austria, France
sco I, alla Basilica di Loreto) 

86 ter D) : (+) SACRA STATUA E MO(?)S VER 10S 

tAM IN S( ?)RLA ORD S (?) G'LORIOSUM 

::\10NUMENTUM IN SA2CULA. AN 1722 

(attorno, in cornice); nel campo: vi
sita prospettica della Basilica di Lo
r:eto· sorimontata dall' immagine fa

di,ata della Madonna col Bambino; so
pra la Madonna, su un nastr'o svo
Jazz,ante, tenuto da un AngelO' in volo 
a de.: TVLISTI (?) E CIS CORAM DEO. 

IOE.I5· V-4· 
R). : HOC FILIIS VESTRIS NARRATE ET III LI I 

VESTRI (?)s SUIS ET FItTI EOR UM GENE 

RATIONE (?) (attorno, in comice); nel 
campo, delimitato da cerchio continuo, 
su sedici righe : ~ = SA2CULUM.V1. = 

SEDENTE = BENEDICTO. XIV. = 1MPE 

RANTE = FRANCISCO L = REGNANTE = 

MARTA 'fHERESIA = HUNG: ET BOH: 

REG: = CELEBRATUM = M.D.C.C.L.VII 

(Ined.) ; S. s. ; Ae fuso; ,diamo mm. 48. -
Rara -

Nota. Al posto del richiamo (+) vi è una 
rosetta a cinque petali. Il bronzo fuso 
non consente la lettura completa della 
legenda nei punti che ho indicato con 
(?). La medaglia, per i caratteri sti
listi ci e gr:afici, è da ritenersi di fat
tura tedesca. 

A GGIUNT A (Il restauro del Pantheon) 
87 bis D) : uguale al diritto ,deUa N. 87, ma man-

ca il punto in mezzo dopo XIV 

R) : uguale al rovescio della N. 87. 
(Ined.) ; A. s. ; Ae; diamo mm. 40. 

AGGIUNTA (Lavanda) 
91 bis D) : uguale al diritto della N. 91. 

R) : TV DOMINVS ET MAGISTER . (attorno); 
nel campo: la stessa scena della N.9I ; 
all'esergo: EXEPL· DEDI=· VOBIS . 

"(Ined.) ; A. d. ; Ae; di,amo mm. 31. 
AGGIUNTA (?) 
91 ter La medaglia, fino ad or:a introvabile, porta 

la data I757. Ess,a è dovuta all'inci
SOfe inglese Gosset Isacco (Cfr. Forr'er 
Dict. Vol 2°, pago 299) 

AGGIUNTA (Postuma - La Croce nel Colosseo) 
106 ter D): BENED. XIV FVNDAT. (all'esergo); nel 

campo: la Croce del Calvario, fra i 
Cuori di Gesù e di Mari.a; sotto: lo 
stemma di Benedetto XIV, sormonta
to da Tiara e Chi.avi decussate. 

R) : SE DEDIT IN CIBVM IN AMPHITHEA'l'. 

FLAVIO (attorno) ; nel campo: il Padre 
Eterno, che sovrasta lo Spirito Santo 
radiato, sotto il quale il Calice e l'O
stia; all'esergo: CLEMENT. XIV=PRO

TECT 

(Pat. Cl. XIV, 26 bis); S. s.; Ae; c. a. ; 
ovale mm. 30 x 28. Rara. 

CLEMENTE XIII 

AGGIUNTA (Il Tribunale di Segnatura) 
2 bis D) : uguale al diritto della N. 2. 

R) : uguale ,al rovescio della N. 2, ma 
manca il punto, in mezzo, dopo la pa
rola EGO 

(Ined.) ; S. s. ; Ae; diamo mm. 39. 
2 bis - a stessa medagli,a in Ar. 

CORREZIONE 
5 R) : Invece di 1756, va messo: 1759. 

CORREZIONE 
2I D) : ABVNDIVS * REZZONICO * SENATOR * 

VRBIS * (fregio) (attorno); nel campo: 
il bu. a testa nuda del Seno Rezzonico, 
fratello del P,apa, a de.; sotto, nel 
giro: PAZZAGLIA 

R) : CLEMENTIS * XIII * P * M * PATRVI * 
ANNO * VIU * (attorno); nel campo: 
Roma galeata, seduta a de., sopra un 
piedistallo ornato di due festoni e di 
una maschera, con asta nella de. e la 
sin. protesa in avanti; a terra, sparsi: 
armi, insegne, labari, fasciO' littorio, 
scudi ed altri strumenti guerreschi; 
all'esergo, fra due fregi: MDccèLXVI 

Nota. Di Antonio Pazzaglia, luO'gotenente 
della Guardia Palatina pontificia, ce
lebrato ,autore di pregevoli ca!mmei, 
non si conosce che la presente meda
glia, che si disse facesse perchè ((in
timo di casa Rezzonico». La meda
glia è citata dal Forrer (Cfr. Dict. 
VoI. 4°; pago 440) 



AGGIUNTA 

21 a stessa medaglia in Piombo. 

2 I b stessa medagha in Ae. 

21 c stessa medaglia in Au. 

AGGIUNTA (Medaglia - regalo agli addetti alla 
Zecca) 

23 bis D) : uguale al diritto della N. 23, ma CLi': 

MENS - XIII . etc. 
R) : ugu.ale al rovescio della N. 23. 
(lned.) ; S. s. ; Ae; di,amo mm. 33. 

23 bis - a stessa medaglia in Ar. 

23 bis - b stessa medaglia in Au. (peso gr. 18.6) 

AGGIUNT A (Santificazione di S. Giovanna Fran-

28 bis 

cesca de Chantal) 

D) : -anep.-; nel campo: il bu. nimbato 
dell.a Sanba, di prospetto, portante il 
Crocefisso ed il S. Cuore di Gesù. 

R) : S. = IANNA = FRANCISCA = DE = 

CHANTAL = 5S: ADSCRIPTA = A = CLEM : 

xnI= 1767 scritto nel campo su nove 
righe. 

(lued.) ; S.s. ; Ae; diamo mm. 25. Rara. 

Nota. Prima di vederla, ritenni che la pre
sente medaglia fo.sse da classificare 
fra le postume; viceversa dopo, mi 
sono convinto che per l'interpunzione, 
essa risale, incontestabilmente, al
l',anno X. 

28 bis - a stessa medaglia in Ar. Rarissima. 

AGGIUNTA (Postuma) 
43 Trattasi di medaglia, finora introvabi\e, 

vuta. all' incisore inglese Wedgwood 
Josiah, che la coniò, presumibilmente, 
nel 1779. (Cfr Forrer Dict. Vo.I. 6°; 
pago 408) 

CLEMENTE XIV 

AGGIUNTA (Lav.anda) 
4 bis D) : uguale al diritto della N. 4. 

R) : TV . DOMINVS . ET . MAGISTER· e tutto 
il resto uguale al rovescio della N. 4, 
meno la leggenda dell'esergo che è 
scritta così: EXEMPL . DEDI =. VOBIS . 

(lned.) ; A.d. ; Ae; di.am. mm. 30. 

4 bis - a stess,a medaglia in Ar. 

7 I 

AGGIUNTA (Elevazione al Pontificato) 
4 ter TraUasi di medaglia, da me ancora non vi-

sta, dell' incisore inglese Go.sset lsac
co, probabilmente coniata nel 1770, 
definita dal Forr'er (Cfr. Dict. VoI. 2°, 

pago 299) « an exquisite model, pro· 
bably the best work of the artist». 

A GGIUNT A (Ricostruzione della Abbazia di Forlì) 
8 bis D) : * D.O.M. + IN HONOREM S. STEPHANII 

PROTOMARTYRIS * ACS. CLARJE VIRGINIS 

(attorno, terminata da fregio decora
tivo); nel campo.: S. Stefano in glo
ria sulle nubi; alla de. del Santo, a 
terra: S. Chiara in piedi, con pisside 
r'adi,ata, levata in alto. 

R) : CLEM.XIV.P.M.TEMP.HOC.VETERE DIRVTO 

ABB: MANCVRTI.VIC.FLAMINI CVM lVIO

NIALIBVS EXTRVEN.CVRAR * (attorno); 
nel campo, su drappo svolazzante,. in 
quattro righe: lO.CAROLO BANDI EPC = 

FORO CORN. PRIM. LAPIDEM = PONEN'l'E 

=XIV KAL. APRILES=CI=::>IOCCLXXII 

(lned.); S.s. ; Ae fuso; diamo mm. 83· 

Nota. Fino ad ora non ho notizia che di un 
solo esemplare, quello conservato pres
so la Biblioteca Comunale d'Imol,a, 
che considero unico. 

AGGIUNTA 
9 c stessa medaglia in Piombo. 

AGGIUNTA 
13 c stessa med.aglia in Stagno. 

A GGIUNTA (Cacciata dei gesuiti) 

14 bis D) : uguale al diritto della N. 14. 
R) : uguale al ro.vescio de1J,a N. 14, ma al

l'eslergo: ABSCHAFVNG 

(lned.) ; S.s. ; Ae; diamo mm. 32. 

AGGIUNTA 
17 c stessa medaglia in Stagno. 

A GCIUNT A (Cacciata dei gesuiti) 
17 bis D) : ugual al diritto della N. 17. 

R) : uguale al rovescio della N. 17, ma 
manca il v· ,alla fine della leggenda 
dell'esergo. 

(Ined.) ; S.s. ; Stagno; diamo mm. 45. 

17 bis - a stessa medaglia in Stagno dorato. 

AGGIUNTA 
20 C stessa medaglia in Ar. 
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AGGIUNTA (Cacciata dei gesuiti) 
20 bis D) : uguale al diritto della N. 20, ma sot-

to: T.V.BERCKEL.F. 

R) : uguale al rovescio della N. 20. 

(Ined.) ; S.s. ; Stagno; diamo mm. 39. 

20 bis - a stessa medaglia 111 Ae. 

20 bis - b » » » Ar. 

AGGIUNTA (Cacciata dei gesuiti) 
21 bis D) : uguale ,al dirittO' della N. 21, ma sot-

to: T.V.BERCKEL.F. 

R) : uguale al rovescio della N. 21. 

(Ined.) ; S. s.; Stagno; diamo mm. 39. 

21 bis - a stess.a medaglia in Ae. 

21 bis - b » » » Ar. 

Nota. Il gruppo delle medaglie 20-20bis-

21-2Ibis, ,anche se non firmate, si deve 
all' incisore belga Van Berckel Teo
dO'ro Vittorio. (Cfr. Forrer Dict. Vol. 
l°; pago 165). 

li GGIUNT A (Cacciata dei gesuiti) 
24 bis D) : uguale ,al diritto della N. 24, ma man-

ca la speciale il1terpunzione esotica 
del1'epoca a due punti (:), sostituit,a 
da quella ad un punto in bassO'. 

R) : ugu.ale al rovesciO' della N. 24. 

(Ined.) ; S.s. ; Ae; diamo mm. 48. 

24 bis - a stessa medagli.a in Ar. 

AGGIUNTA (La CrO'cenel Colosseo) 
26 bis D) : BI~NED'. XIV FVNDAT. (attorno) ; nel cam-

po: la Croce del Calvmio, fra i SS. 
Cuori di Gesù e di Mari.a; sotto: lo 
stemma di Benedetto XIV, sormon
tato da Tiara e Chiavi decussate. 

R) : SE DEDIT IN CJBVM IN AMPHITHEAT. 

FLAVIO (attorno) ; nel campo :il Padre 
Eterno, che sovr,asta lo SpiritO' Santo 
radiato, sotto ,al quale il Calice con 
l'Osti.a; all'esergo: CLEMENT. XIV= 

PROTECT. 

(Pat. Ben. XIV, 106 ter) ; S.s. ; Ae; ovale 
mm. 30 x 28. Rara. 

AGGIUNTA (Placchetta) 
32 D) : uguale al dirittO' della N. 3I. 

R) : -rep.-
(Ined.); S.s.; Ae dor.ato ;diam. mm. 65. 

Na.ta. Trattasi del diritto della medaglia 
N. 25, dovuta a F. Cropanese, co-

niata 111 un tondello di: dimèllslioll!i 
magglOrI. 

AGGIUNT A (PO'stuma) 
33 Med,aglia coniata dal tedesco Reich Giovanni 

Cristiano (autore della N. 24), con l.a 
data 1774, in memoria del pO'ntefice 
defunto. (Cfr. Forrer Dict. VoI. 5°; 

pago 69) 

AGGIUNTA (Postuma) 

34 Medaglia, già accennata nella Nota ,a pago 1 24 
del mio libro, dell' incisO're svizzero 
K.J. Schwendimann, con la data 1775 
e riportata dal Forrer (Cfr. Dict.. 
VoI. 5°, pago 435), col titolo «Memorial 
medal of the Pope Clement XIV». 

PIO VI 

AGCGIUNT A (Come TesO'riere Gener.ale clelIa Rev. 
Camer,a ApO'stolica) 

o D) : -anep-; nel campo: lo stemma inquar
tato della famiglia Bmschi, portante 
nel cuore quello assuntO' poi da pon
tefice, sormontato da cappello prela
tizio ,a sei nappe. 

R) : * = IOH· ANGEL vs = BRASCHIVS 

R· C· AP . = THES· GEN· = SEDE· VA 

CAN = 1769 s.crittonel ,campo, su 
sei righe. 

(Ined.) ; S.s. ; Ae; diamo mm. 28. (Ram). 
o - a stessa medaglia in Ar. (Rarissima: 

100 esemplari). 

AGGIUNTA (Giuhileo del' 1775) 
I bis D) : MA-TER-PIETATIS-o P.N (attO'rno) ; nel 

campo: la B.V. della Misericol"'dia. 
R) : ANNO IVBILEI 1775 (attornO'); nel cam

po: un gruppo di pellegrini inginoc
chiati d:avmlti alla Porta Santa; al
l'esergo: ROMA 

(Ined.) ; S.s. ; Ae; c.a. ; ovale mm. 30 x 26. 

l bis - a stessa medaglia, c.a., in Ar. 

A CG IUNT A (LO' spirito caritatevole del nuovo 
Pontefice) 

2 bis D) : PIVS· VI· PONT .- MAX· AN· I· (attor-
no, ai lati) ; nel campo: il bu. del PO'., 
con be. mozzo e st., a sin. 

R) : DEDIT . PAV-PERIBVS (attorno, ,ai lati) ; 
nel campo: la figu~a della Carità, in 



piedi eli prospetto, versa monete dalla 
cornucopia e tiene il piede sin. ap
poggi.ato sopra un libro; in alto, a 
de. : l'Occhio Divino radiato. 

(Ined.) ; 8.s. ; Ae; diamo mm. 3I. 

2 bis - a stessla medaglia in Ar. (Rara). 

A GGIUNT A (Elev.azione al Pontificato) 

3 bis D) : uguale al diritto della N. 3, ma man-
cano i punti, in mezzo, dopo le parole 
PIVS, VI e I 

H.) : uguale al rovescio della N. 3. 
(Ined.) ; 8.s. ; Ae; diamo mm. 32. 

3 bis - a stess.a medaglia in Ar. 

AGGIUNTA 
5 d stessla medaglia in Ae dorato. 

AGGIUNTA (Elevazione al PontificatO') 

6 bis D) : uguale al diritto della N. 6, ma sotto 
il hu. : R 

R) : uguale al rovesciO' della N. 6, 111a al
l'esergo, in luogo di CREATVS· solo 
CREAT· 

(Ined.) ; 8.s. ; Ae; dia111. 111111. 40. 

6 bis - a stes.sa medaglia in Ar. 

Nota. Questa med.agha, come la precedente 
N. 6, deve assegnarsi a11' incisore te
desco Reich Giovanni Cristiano (Cfr. 

Forrer Dict. VoI. 5°; pago 68) 

A GGIUNT A (Elevazione al Pontificato) 
8 bis D) : uguale al diritto del1a N. 8. 

R) : 1CH. WItL. PFLANZEN - UNO. BEGIES 
SEN. e tuttQo il restO' uguale .al rovescio 
deUa N. 8. 

(Ined.) ; 8.s. ; 8tagnQo; diamo mm. 40. 

A GGIUNT A (Medaglia-premio per l'Acca·demia di 
8. Luca) 

9 bis D) : -anep.-; nel campn: 8. Luca nell'atto 
di ritrarre la B. Vergine. 

R) : INGENIVS ARTIBVS ILLA FAUET (attor
nn); nel campo: la Chiesa Romana 
nell'atto di deporre una corona d';al-
10rQo sopra una stele, sul quale si trn
vano la maschera di Medusa ed una 
tavolozz.a; all'esergn, in corsivo: P. 
Schwendimann. f. = a. 1775. 

sul taglio: * ACADEMIA * PICTOR * SCvLPTOR 
* ET ARCHITECT * VRBIS * 

(Ined.) ; 8.s. ; Ae; diamo mm. 46. 
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9 bis - a stessa medaglia 111 Ae argentlato. 

9 bis - b )) )) )) )) dorato. 

9 bis - c )) ») )) Ar. 

AGGIUNTA (Elevazione al Pontificato) 

12 bis D) : uguale al diritto della N. 12. 

R) : uguale al rovescio della N. 12, 111a 
manca il punto, in 111ezzo, dnpo FEtI 

CITATE 
(Ined.) ; 8.s, ; Ae; diamo mm. 40. 

I2 bis - a stessa medaglia 111 Ae argentlato. 

I2 bis - b)) ») »)) dorato. 

I 2 bis - c )) ») )) Ar. 

A GGIUNT A (Elevazione al Pontificato) 

12 ter D) : uguale al diritto della N. I2. 

R) : uguale al rovescio della N. I 2. 

(Ined.) ; 8.s. ; Ae; ·diam. mm. 45. 
I2 ter - a stessa medaglia in Ar. 

A GGIUNT A (Religiosa tradizionale) 

I3 bis D) : uguale al diritto deUa N. 13. 

R) : S.S.-AP. PETRI ET (in monogramma) 
PAVLI. e tutto il resto uguale al rove
scio della N. 13. 

(Ined.); 8.d.; Ae; diamo mm. 33. 

A GGIUNT A (Religiosa tradizionale) 
13 ter D) : uguale al diritto del1a N. J3. 

R) : uguale al rovescio della N. 13, ma 
ROMAE 

(Ined.) ; 8.d. ; Otto ; diamo mm. 32. 

A GGIUNTA (Lavanda) 

14 bis D) : uguale ,al diritto della N. 14. 
R) : Tv DOMINVS ET MAGISTER e tutto il 

resto come al rovescio delIa N. 14, 
meno all'esergO' ove vi è VOBIS . 

(Ined.) ; A.d. ; Ae; diamo mm. 30. 

14 bis - a stessa medaglia in Ar. Rara. 

A CGIUNT A (Giubileo del' I775) 

15 bis D) : s.s. - AP. PETRI ET (in monogramma) 
PAVLI e tutto il resto cnme il diritto 

della N. 15. 

R) : uguale al rovescio ·del1a N. 15. 

(Ined.) : 8.s. ; Otto ; diamo 111m. 33. 

r S bis - a stessa medlaglia, c. a., in Otto 

J 5 bis - b) » ») Al'. 

A GGIUNT A (Giubileo del I757) 
I6 bis D) : uguale al dirittn della N. r6. 
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R) : -anep.-; la stessa scena della N. 16. 
(Ined.); S.s. ; Ae; diamo mm. 3I. 

16 bis - a stess.a medaglia in Ar. 

AGGIUNTA (Giubileo del 1775) 
16 ter D) : uguale al rovescio della N. 16. 

R) : -liscio-
(Ined.) ; S.s. ; Ae dorato; diamo mm. 33. 

AGGIUNTA (Giubileo del 1775) 
I6 quat.er D) : uguale al rovescio della N. 16. 

R) : -rep.-
(Ined.) ; S.s. ; Ae argentato; diamo mm. 36. 

AGGIUNTA (Giubileo del 1775) 
17 bis D) : TIBI DABO CLAVES REGNI CrEI.OR (attor-

no); nel campo: N. S. consegna le 
Chiavi a S. Pietro, inginocchiato da
vanti .a lui. 

R) : OB SANCTIFICATIONEM (attorno); nel 
campo: la Porta Santa; all'eser
go: I776 

(Ampach 6554) ; S.s. ; Ae; di,am. mm. 31. 

Nota. La medaglia, per la data 1776, deve 
essere stata coniata ,all'estero e più 
precisamente in Baviera, secondo le 
indicazioni datemi da un collezionista. 

A GGIUNTA (Le nuove oaserme di Civitavecchia) 

20 bis D) : ugu.ale al diritto della N. 20. 

R) : uguale al rovescio della N. 20, ma 
senza interpunzione. 

(Ined.) ; A.s. ; Ae; diamo mm. 34. 

20 bis - a stessa medaglia in Ar. 

A GGIUNT A (Visita del Pontefice ad Augusta) 

33 bis D) : uguale al diritto della N. 33. 

R) : SACRA etc, come al rovescio deUa N. 45. 
(Ined.); S.s. ; Ae; diamo mm. 40. 

Nota. Trattasi di me,daglia refrappée, sen
za dubbio arbitraria, perchè la sosta 
di Pio VI ad Augusta, ebbe luogo nel 
1782 e quindi anno 80 • 

AGGIUNTA (Vescovo Cesare Brancadoro) 

33 ter D) : Bu. del Vescovo. 

R) : Leggenda. 

Nota. L' introva1ile medaglia, che nella 
leggenda del rovescio f.a esplicito ri
ferimento a Pio VI, venne coniata nel 
1780 dall'olandese Lageman in onore 
del Vescovo Cesare Brancadoro (che 

ritroveremo cardinale sotto Pio VII 
e Leone XII), ,allora amministratore 
del S. Cuore delI.a diocesi di Huissen 

(Olanda). Si veda ,a questo riguar,do il 
Dict. del Forrer VoI. 30, pago 269. 

CORREZIONE 

39 D) : IOSEPHVS .- II . R· I . S . A . PIVS .- VI . 

PONT· MAX· e tutto il resto come al di

ritto della N. 39. 

R) : EMVNCTA CLARIOR (attorno, in ,alto); 
nel campo: un Altare, sul quale sono 
disposti nell'ordine, da de. a sin. : la 

Mitria (segno della dignità episcopa
le), un candelabro acceso poslato sopra 
il libro del Vangelo, aperto (segno del

la Fede) e la Pisside (segno della Di
vinità onnipresente); in .alto, ,a de.; 
una mano uscente dalle nubi r;avviva, 
con l'apposita forbice, la fiamma de}},a 
Fede; all'esergo: MDCCLXXXII. = DIE 

XII MAR 

AGGIUNTA (ViaggiO' ,a Vienna) 

39 bis D) : ugu.ale al diritto della N. 39. (corretto) 

R) : EMVNCTA. CLARIOR. e tutto il resto 
uguale ,al rovescio del1.a N. 39. 

(Ined.) ; S. S. ; Stagno; diamo mm. 44. 

39 bis - a stessa medagHa in Ar. 

Nota. In tutte le medaglie 1ll stagno zin

cato, coniate in Austria in occasione 

del viaggio di Pio VI, si nota una cu

riosa ed ingegnosa particolarità che va 

rimarcata. All' esergo, passante da 

parte a parte, è incorporato, per lo 

spessore della medaglia, un cilindret

to di rame di 2 mm. Molte ipotesi sono 

state f.atte su questa inconsueta ag

giunta, mai usata in ItaHa, ma io ri

tengo che la più fondata sia quella che 

si siano voluti riunire i due metalli, 

che nel 1799, costituirono la classica 

pila Voltiana, perchè con '\l#insieme 

elettrostatico, che così si forma, si rie

sce la mantenere inalterata la struttura 

molecolare dello stagno-zinco, adope

rato. Per convincersi, basta es,amina

re gli esemplari, di conserv,azione per-



fetta, che ci sono pervenuti, nono

stante che sia oramai trascorso da al

lora più di nn secolo e mezZO'. In Fran

cia, Oove nOon si è mai seguitoquestD si

stema, troviamo che le famose conia

zioni montagnarde del 1848, in sta

gno, SDno lentamente divorate dalla 

« lèpre de 1'étain», che non è altro 

che un progressivo disfacimento del 

metallo, dovuto in massima parte al

l'azione ossidante degli ,agenti atmo

sferici. 

A GGIUNT A (La Città di Bologna al ritorno del 

Pontefice da Vienn.a) 

D) : uguale ,al diritto deUa N. 46, ma at
torno al campo vi è un.a cornice con 
mDdanature. 

(Ined.) ; S. s. ; Stagno; diamo mm. 52. 

A GGIUNT A (Tre Nuovi Santi) 

53 bis D) : nguale al dirittD della N. 53, ma 1"in
terpunziDne, anzichè essere f.att.a con 

stellette a cinque punte, è con punto 

comune, In mezzo. 

R) : uguale al rovescio deUa N. 53. 

(Ined.) ; A. S. ; Ae; diamo mm. 42. 

53 bis - a stessa medaglia in Ar. 

A GGIUNT A (L'Ospedale Pediatrico a Città di Ca
stello) 

54 bis D) : uguale al diritto della N. 54, ma l'in

terpunzione della leggenda anzichè es

sere fatt.a con stellette a cinque punte, 

è con punto comune, in mezzo. 

R) : uguale ,al rovescio della N. 54. 

(Ined.); A S. ; Ae; diamo mm. 42. 

'=;4 bis - a stessa medaglia in Ar. 

AGGIUNTA (L'Ospedale Pediatrico a Città di C.a
stello) 

54 ter D) : uguale al diritto della N. 54. 

R) : uguale al rOovescio della N. 54, 
all'esergo manca l,a data. 

(Ined.) ; A. S. ; Ae; diamo mm. 42. 

54 ter - a stessa medaglia in Ar. 

54 ter - b stessa medaglia in Au. 

ma 
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AGGIUNTA (Lavanda) 
58 bis D) : uguale al diritto deUa N. 58. 

R) : TV . DOMINVS . E'l' . MAGISTER . (attor
torno) ; nel campo: N. S. lavla i piedi 
a S. Pietro; all'esergo: F,XEMP: DEL1I 

=VOBIS 

(Ined.) ; A. d. ; Ae; di.am. mm. 31. 
58 bis - a stessa medaglia in Ar. 

AGGIUNTA (Lavanda) 
68 bis D) : uguale al diritto della N· 68· 

R) : uguale .al rovescio del1.a N· 68, ma 
manc'a, alla fine della leggenda, la 
stelletta a sei punte. 

(Ined.); A. d.; Ae; diam. mm. 31. 
68 bis - a stessa medaglia in Ar'. 

A GGIUNT A (Le restrizioni annonarie abolite dal 
Pontefice) 

69 bis D) : ugualealdirittOo della N.69, ma man-
cano le iniziali del1' incisore. 

R) : uguale 'al rovescio del1a N· 69, ma 
mancano le inizi.ali dell' incisore. 

(Ined.); A. s. ; Ae; diamo mm. 40. 

69 bis - a stessa medaglia in Ar. 

A GGIUNT A (Le restriziDni annonarie abolite dal 
Ponteficé) 

69 ter D) : uguale :al dirittO' deUa N. é9. 
R) : uguale al rovescio della N. 69, ma le 

iniziali dell' incisore sonO': G . H . F . 

(Ined.) ; A. s.; Ae; diamo mm. 4I. 

69 ter - a, stessa medaglia in Ar. 

AGGIUNTA (Lavanda) 
75 bis D) : uguale al diritto della N. 75, ma man-

cano le iniziali dell' incisore e Fanno 
pontificaI e è punzonato. 

R) : ugu,ale al rovescio della N. 75' 
(Ined.) ; A. d. ; Ae; diamo mm. 3I. 

AGGIUNTA 
83 c stessa medaglia in Ae dorato. 

COF?REZIONE 

99 D) : PIVS VII P . ~r . AN III (attorno); nel 
campo: il bu. eli Pio VII, con be. 
mozzo e st., a sin. ; sotto: HAMER . 

R) : -.anep·-; nel campo: il bu. di Pio VI, 
con be.mozz. e st., a de. 
(Pat. PiOo VII, rist. N. 27) ; S. S. Ae; 
di.am. mm. 32. 
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AGGIUNTA (P1acchetta) 

100 Introvabile, probabilmente coniata dopo la 

morte di PiO' VI, che si creJe ottellut,a 

dal modello in corniola dell' inglese 

Marchant Nataniele. (Cfr.Forrer Dict. 
VoI. 30, pago 560) 

A GGIU NTA (P1acchetta) 

101 Anche questa placchetta-ritratto è risulta

ta introvabile. E' dovuta all' incisore 

tedesco Rosa Giorgio Tobia. (Cfr.For
rer Dict. VoI. 50, pago 2I2) 

AGGIUNTA (Placchetta-Viaggio a Vienua nel 

1782-8°) 

102 D): -anep-; nel campo: il bu. del Po., 
con be. mozzo e st., a de. 

R) : -liscio-

(Merzbacher Kat. 28.3.1912, N. 323) ; S.s. ; 

Stagno; diamo mm. 95. 

N aia. La r,arissima placchetta, che venne 

modell.ata dall' incisore J .G. Hi1pert 

di Norimberga nel 1782, non è ripor
tata dal Forrer nel suo Dictionary. 

A. PATRIGNANI 

NOTA 

l Cfr. « Le medaglie pontificie da Clemente XII a 
Pio VI », 1730-1799, Bologna - Benati, 1939. 
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DUE NOTEVOLI CAMMEI INEDITI DEL RINASCIMENTO 

E DUE INTERESSANTI CAMMEI CLASSICI 

Mm. 27 x 2 J. Agata a due ~trati: bianco-avorio con to

nalità ocracee, su fondo opalino. 

Personaggio del quattrocento: probabilmente Bartolomeo 

Sacchi, detto il Platina, bibliotecario di Sisto IV. 

(Montatura in oro e rubini orientali) 

Cammeo tipico del più puro rinascimento : gem

ma che dal punto di vista artistico costituisce uno 

dei pezzi più perspicui tr.a quanti ho potuto vederne 

III mani private. 

L.a vigoria del tratto, la purezza stilistica, la 

effioacia con cui è resa con mezzi chi.ari e misurati 

l'umanità e l'intima verità del personaggio, dimo

strano come sia vero che la glittica abbia raggiunto 

nel Rinascimento italiano un grado d'eccellenza, pa

ragonabile soltanto a quello mggiuntoin Grecia, nel

l'epoca migliore. L.a gemma è insomma di tal dasse 

d.a meritare un breve esame. 

Poichè è d.a ritenersi che un cammeo di simile 

pregio debba essere stato eseguito per un personag

gio ragguardevole e poichè quest'epom ci lasciò una 

v.asta c mirabile iconografia dei suoi maggIOn per

sonaggi, n011 è arbitrario supporre che ·di quello 

qui ritrattatQo possano esistere altre r.appresentazioni, 

le quali dovrebbero essere facilmente individuabili, 

d,ate le inconfondibili caratteristiche che presenta il 

volto qui. figurato. 

Orbene chi confronti questo volto con il ritratto 

che Melozzo ci l.asciò di BartQolomeo S.acchi, detto 

il PIMina (da Platina o Piadena, vicino .a Cremona; 

ov'egli nacque nei 1421) nel grande quadro esistente 

alla Pinacoteca Vaticana, in cui è rappresentato 

81sto IV in atto di nominare appunto il Platina, Pre

fetto della Biblioteca Vaticana ; non può nQon rima

ner colpito dalla grande rassomigli.anza dei due volti. 

Più ancora che la sagoma cosÌ caratteristica del cra

nio, più ancor,a dell'angolo mascellare cosÌ aperto e 

fortemente disegnato, più .ancora dell'.attacco dei ca

pelli sulle tempie e di quello del collo alla nuca, si 

direbbe che è la stessa natura che trapela dai àue 

volti, lo stesso carattere e, starei per dire, la stessa 

condizione. 

Queste considerazioni mi furono fatte anzitutto 

dal chiarissimo Prof. GustavO' Modena, mi furono 

quindi ripetute da altri e giustificano per lo meno la 

ipotesi che l'effige virile rappresentata in questo 

cammeo possa essere quella del Pl.atina. 

Va ora notato che il quadro di Melazzo perpetua 

un avvenimento avvenutQo nel I475, quando Ba;ytol'o-

1neo Sacchi aveva cinquantaquattro amli. E va al

tresÌ ricordato come questi cominciò .a godere di una 

certa rinomanza durante il periodo che tr.asco-rse a 



Firenze (1457-I462) e cioè tra il trentaseesimo e il 

quar:antunesimo anno di età. 

L'epoca cui può farsi rislalire la gemma va dun

que limitata tra il 57 e 1'8 I, anno in cui il Sacchi 
morì. 

M,a un confronto anche sommario tra questo e 

il ritratto eseguito nel 1475, esclude che ci si possa 

riferire per il cammeo ad epoca anteriore a questa 

ultima data: entrambi i ritratti sono quelli di un 

uomo vigoroso e nelìa pienezza ancora delle sue for

ze; ma mentre il Sacchi di Melozzo può dirsi che 

non dimostri i 54 anni che egli ,aveva quando gli fu 

affidata la direzione della Biblioteca, il Sacchi di 

questo cammeo appare alquanto più vecchio, più ru

goso, più stanco. 

Penso perciò che la gemma non possa essere ri

ferita che all'ultimo periodo della vita del Sacchi, 

c cioè agli ,anni I48o-148r. 

Ora, in tale periodo, il Sacchi, trattenuto a 

Roma dal suo ufficio e .dai suoi studi umanistici, 

non si allontanò dall'Urbe per lunghi periodi. 

E' dunque necessario ,attribuire questo cammeo 

ad uno dei Maestri di glittica che lavorarono in Roma 

in. quegli anni. 

CosÌ ristretto, il oampo delle nostre indagini non 

presenta PIÙ difficoltà insormontabili. 

In realtà tra i molti incisori di cui abbondava al

lora l'Italia, !loi sappiamo che quantunque l'A ldini 

affermi nelle sue Isti,tuzion,i glittografiohe' (Cesena 

I735) che « il primo che si sappia avere intagliato. 

gemme in Roma, fu Pietro Mmia da Pescia, che, 

da Firenze, afflitta da g~ave carestia, si ricovrò in 

I{oma l'anno 1503 », ciò non è provato. 

E già prima che l'amico e compagno ,del Sacchi, 

Paolo Giovio, facesse venire Giov,anni da Castelbo

lognese, che giunse quando il Sacchi era già morto; 

si sa che lavoravano alla corte di Giulio II, Giulia

nD di Scipione Amici e Gaspare de' Tozoli « ce der

nier peut-etre seulement comme marchand plutot 

que comme graveur de gemmes», avverte Babe1on. 

Orla se è lecito in mancanza di notizie contrarie, 

ritenere che l'Amici lavorasse già in Roma, sotto 

Si sto IV, questa gemma potrebbe essere opera sua. 

Formulo questa ipotesi senza la pretesa di aver 

dettato un',attribuzione sicur,a e soltanto come rI

sultato delle ricerche che i problemi proposti da 

una gemma cosÌ interessante mi hanno spinto a fare. 

Pregevolissima, benchè notevolmente più tarda 

la legatura, in oro e rubini orientali. 

Mm. 30 x 23. Agata a due strati: lattea su fondo nocciola. 
Scena bacchica. 

Finissima, mirabile figurazione bacchica, opera 

di uno tra i più eletti artefici del Cinquecento, pro

babilmente fiorentino. 

A sinistra un slatiro, accosciato sugli zoccoli 

strizza un grappolo entro una tazza tesa verso un 

putto, forse Bacco bambino, che, avidamente pro

teso, l'afferra per portarsela alle labbr,a. Dietro di 

lui, un giovane Eroe si curva con gesto pieno di 
dinamica evidenza ,a sostenerlo. 

La grazia e la verità della scena sono impareg

giabili : tali d,a giustificare l'attribuzione ,ad uno dei 

massimi Maestri di quest'arte nel Rinascimento. 

Si osservi la leggerezza del manto svol,azzante 

dietro le spalle ,dell'Eroe e come il suo ondeggiare 

renda evidente che il movimento. è appena compiuto; 

si osservi l'attitudine attenta e affettuosa del Satiro 

e la mossa piena di verità e di golosa ansia del putto, 
nonchè I,a felicissima inquadr,atura di tutta la scena. 

Reputo che l'artista non si sia proposto di rap

presentare una scena mitologicamente tradizionale; 

ma abbia voluto soltanto sfruttare, con arte e saga

cia consumate, le risorse che potevla offrire la pietra. 

Altrimenti non si spiegherebbe che senso ,abbia 

il vaso rovesciato su cui il putto è seduto, e che 

abitualmente sta a simboleggiare divinità fluviatili 



Mm. 75 x 43. In calcedonio a due strati, bruno su nocciola. 
Sponsali. 

Questo cammeo, malgmdO' sia ab antiquo spez

z,ato in ·due parti, d'altronde perfettamente comba

cianti, e malgrado appaia d'arte tarda con caratte

ristiche d'incipiente decadenza che lo Eanno riferibile 

forse al III secolo d.C., è particolarmente interessan

te per la scena che mppresenta e della quale non è 

a mia cognizione che esistanO' altri esempi. 

Al centro del gruppo siedono una matrona ve

stita di un'.ampia tunica aperta sul petto, così da 

mostrar nudo il seno destro e una giovinetta, vesti

ta anch'essa da un'.ampia tunica. La matrona, forse 

Giunone Pronuba, le .appoggia affettuosamente il 

braccio destro sul1e spalle e con .il gesto del1' altro 

braccio par l'inviti .ad osservare ·colui che ,avanza alla 

loro sinistra. 

E' questi un vigoroso guerriero perfettamente 

ignudo, salvo il capo, coperto dall'elmo. Sorr~gge 
egli con il braccio sinistro indumenti gettati sulle 

spal1e, e cede la destra ad Imene che con mossa piena 

di grazia e di verità, lo incita e lo trae, mentre egli 

sembra essersi soffermato a mirare estasiato la gio

vinetta che l'attende e che, a sua volta, con atteg

giamento pieno di pudicizia si è coperta il viso con 

la mano. 

Dal lato destro incedono verso gli sposi le suo

natrici di cetra e di doppio flauto. Il tutto è incor

niciato da una sottile lista bruna, in rilievo, che 

segue .a quattro millimetri dal margine esterno l,a 

sagoma della gemma. 
Conviene a questo proposito ricord.are quanto 

afferma il Davenport, ;a pag. 5 I dei suoi « C ameos )). 
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« Several Renaissance oameos show a narrow raised 

bor,der round the edge of the design cut on the 

s.ame level and of the same coulour as the upper 

layer in which the design is cut. This manner of 

framing the design is often considered to be a sign 

oJ a cinquecento-vvork, but it is not recal1y so, the 

same pIan having been frequent1y fol1owed both in 

ancient and medieval times». 

Malgr.ado che, come ho detto, questo cammeo 

sia d'arte tard.a, esso, tanto per le dimensioni, quan

to per la scena rappresentata e per il numero delle 

figure, nonchè per la tonalità non comune della cal

cedonia da cui è tratto (bruna, su fondo color noc

ciola) nOllchè infine per la felice evidenza che 1'ar

tista è riescitc) a dare ,a tutta la scena, deve senza 

dubbio considerarsi un cammeo di singolarissimo 

pregIO. 

25 X 21 111m. Sardonica a 3 strati. Ritratto 7lI11liebre. 

Non so dare al ritratto femminile qUl rappre

sentato una qualunque attribuzione, anche se ,altra 

volta mi sia compiaciuto, pur sapendo di non averne 

alcuna seria ragione, di attribuirlo a Cleopatra. 

(Cfr. Lettere d J amore alla verità: Lo Spirito e il 

segno profano. A Giorgio Sangiorgi in Emporium, 

ottobre 1940). 

Questo cammeo merita tuttavia seria attenzione 

non solo per 1'estrema finezza e la morbidezza del 

lavoro, ma anche per la sua non dubbia vetustà. 

Esso è ,antico nella maniera più assoluta, perchè 

tutt'ora contenuto nel1a montatura originale greco

romana, montatuna che la tecnica odierna non è 

in grado di ripetere, perchè la sbarretta che cinge 
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il dit0 è formata da un tubicino d.alla parete sotti

lissima, e questo tubicino (in parte manc.ante) è lo 

stesso che senza sald.atum di nessun genere percet

tibile, si espande nel castone che ricopre tutta la 

parte posteriore del cammeo, con una sfoglia che 

ha lo stesso spessore delle pareti del tubicino. Sicchè, 

escluso che la montatura sia stata ottenuta tutta 

d'un pezzo per fusione, escluso che sia stato possi

bile ottenerla martellando una lastra o un tubici

no originari, i gioiellieri cui mi sono rivolto per 

tentare di completarla, mi han oandidamente con

fessato. di non c.apire come sia stata fatta e di non 

essere in grado. di restaurarla. 

Assolutamente inquestionabile restandO' l'anti

chità della pietm e impregiudicata la questione del

l'identità della figura, non sono tuttavia esauriti gli 

interrogativi che questa gemma fa nascere. 

Al British Museum ne esiste infatti una mol

to simile come gn:'.11dezza, C0'me figurazio.ne, co

me acconciatura, co.me somiglianza e persitlO come 

pietra,che Cyril Davenport nella sua opera « Ca

men..,» riproduce alla tavola 18 con l.a seguente 

dicitur.a: « Diana. Ca11'z,eo cut in Sardon)'x o/ three 

fayers. Frencll 16th Century - hz, gold and anamel

l'ed setting - In the Briti~çh Museum ». 

Si tr.atta, rip~to di un cammeo. così somigliante 

al presente,che .sembra difficile credere che chi 

eseguì quello posteriore non abbia avuto sotto gli 

occhi l'.altro. E poichè l'antichità del nostro è indi

scutibile e docu'mentata anche dal fatto che legature 

in lamina sottile come quella che abbiamo descritta 

SI usav.ano unicamente per anelli da mettere in dito 

ai defunti, dovrebb~ pensarsi che il cammeo del 

British Museum sia una copia cinquecentesca del 

nostro, fatta agg;ungendo alla figura gli attributi 

di Dimla, e che' il nostro sia il ricordo che una 

sposa Q un etéra volle iaccompagnasse nella tomba 

lo sposo O' l'amante defunto. 

Come che stieno le cose, è fuori dubbio, per 

le esposte consider.azioni che il cammeo in esame 

essendO' antico e montato su anell.o antico, rappre

senia un.a. rarità di primissimo ordine, in quanto 

ad eccezione del Cal1tmeO su anello). esistente al M u

seo Pitti di Firenze., sembra che non si conosces

sero fino ad o~i2gi altri esenlpi di cannnei l1umtati su 

aneMi anti.chi. 

Cito, come .assai dimostrativa a tal proposito, 

una nota che tolgo dal Reinach: « King dit,avoir 

cherché vaiEement des bagues antiques ornées d" 

camées et ajoute (Antique gems t. I, p. 292) «It is 

only in the collection of Florence thata solitar)' 

instance has rewarded my reseaflche~». Puis il 

decrit la bague figurée par Gori t. II. pl. I!. .on a 

vraiment lieu d'admirer l,a naiveté d'un ecrivain, 

qui se fait honneur d'avoir « decouvert» unmo

nument deja publié en J727! (Reinach: Pierr'es 

gravées, pago 51 nota I). 

GIORGIO UMANI 

I KOEHLER, t. III, p. 82; ZANNONI, t. I, pl. 25; GOR1,. 

t. II, pl. I lo 
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G1ULIO EMANUELE 1:0ZZ0, Aura!' vetiftcantes (Estr. dal 
Bollett. della Comm. Arch. del Gov. di Roma LXVII, 
1939) di pago 28 con 16 ~inçhi, IV tavole e una tav. 
d'aggiunta. 

Questa memoria va ·considerata come un contributo 
originale alla storia dell'arte antica, nel quale la moneta 
assolve il compito di documento oltre ad avere un valore 
grandissimo come opera d'arte per se stessa. L'A. discute 
la' tesi con dialettica stringente, ben consapevole di addi
tare nuovi indirizzi alla interpretazione tipologica della 
numismatica siceliota. Di ciò egli si compiace, premet· 
tendo come motto i versi di Callimaco, che in forma poe· 
tica riassumono il concetto « piacemi di seguire le mie 
direttive, scostandomi da quel che pensa la generalità 
(dèmosion) ». 

Procedendo in un esame minuzioso di monumenti c 
eli testi antichi, egli conferma la sua intuizione, secondo 
la quale l'arte greca dovè produrre opere che erano la 
espressione alltgorica delle aura'? spiranti sulle acque dei 
laghi, dei fiumi e dei luoghi paludosi, e che non sono a 
noi pervenute. 

Di questa ed altre geniali intuizioni siamo debitori a 
questo Maestro, il quale in diverse memorie, che prelu
dono alla pubblicazione della tanto attesa op~ra sulle 
rr.onete greche buttute con conii, incisi da sommi ariisti, 
dimostra come la ricerca numismatica è fuorviata ela molti 
precor,cetti di cronologia e di esegesi, che da tempo si 
considerano come postulati nei migliori manuali. A que
sto studio egli attende da molti anni col sussidio di una 
dottrina, che non è di seconda mano, ma ·che è la risul
tante di una singolare perizia del materiale mODumentale, 
di un ingenito senso d'arte e di una conoscenza estesa clelle 
letterature classiche. 

Il punto di partenza della dimostrazione contenuta 
nella presente memoria è un passo di Plinio (N.H. XXXVI, 

29) nel quale questi afferma esistere nella « Schola)) elel 
Portico di Ottavia in Roma « duae Aurae velificantes sua 
\'t'ste» cioè a dire due figure femminili, la cui veste leg
gera, agitata e gonfiata dal vento, a guisa di vela, ripie
gavasi ad arco intorno al capo. Questo motivo lo tro· 
viamo adottato dall'arte antica per figure cii Nereidi ed 
esseri femminili che personificano l'elemento umido e ci 
richiama subito alla mente le due figure che fiancheg
giano la Tellus sul ben noto bassorilievo dell'Ara Pacis, 
h cui interpretazione più verisimile è suggerita dalle 
parole « J ovis aurae» del Carme secolare. Esse sono 
quindi da ritenere probabilmente due « aurae» l'una per
sonificante la brezza che sollevasi dal mare, l'altra quel
la che sollevasi dalle acque dei fiumi e in genere dalle 
acque dolci. Fissato questo punto, l'A_ si domanda: que
ste due figure sono esse una creazione senza precedenti o 
sono invece concezione che si riallaccia in forme nuove 
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ad una tradizione artistica? Ed abbiamo elementi per 
.conoscere, se e quando il tipo ·dell' « aura velificans» fu 
crea to nell' arte antica? 

Dobbiamo per altro riconoscere, egli dice, che esiste 
una corrispondenza fra il tipo delle «aurae» menzionate 
da Plinio e quello della « Afrodite velificans »; ma è pur 
vero che in tutta la plastica e pittura greca non ci è nota 
una simile figura che non sia una Afrodite, identificabile 
con le sculture viste da Plinio. Infatti chi si provasse a 
denominare la « velificans» su due rilievi in terracotta, 
l'uno del Museo Britannico, l'altro dello Antiquarium 
dC"! Governatorato, sui quali il R. s'intrattiene a discutere, 
rimarrebbe quanto mai dubbioso. 

In tale condizione di cose, se noi limitassimo la ri
cerca al campo della plastica e della pittura antica, per 
quanto a noi è dato ·conoscere, dovremmo arrestarci sem·
plicemente alla ipotesi, che il tipo della figura muliebre, 
adagiata su cigno, esprimente l' « aura velificans», possa 
essere stato creato dall'arte ,greca nel periodo classico od 
anche più tardi. 

Ma le monete, che d'ordinario sono ignorate dall'ar
cheologo, ci apprestano una prova che elimina ogni pos
sibile incertezza. Il motIvo dena « V'elificans» trovasi 
e~presso nella maniera più geniale sulle mirabili monete 
di Camarina, la cui coniazione, secondo i calcoli risul
tanti da una rigorosa classificazione cronologica delle serie 
monetali siceliote, cade fra gli anni 420 e 405 a.C. Sul 
contenuto di questa deliziosa immagine, mirabile crea
zione di incisori, quali Exakestidas e Euainetos, si svolge 
l8. discussione dell'A. Questi comincia per porsi i quesiti: 
dobbiamo credere che il tipo in questione sia stato creato 
ex novo dagli artisticamarinesi o che questi si siena- ispi
rati ad opere della scultura o pittura anteriori o contem
poranee? E ,che nome daremo ad esso? 

E' opinione comune dei numismatici che la figura 
rappresenti la ninfa Camarina, personificazione del luogo 
dove sorgeva la città omonima. Tale opinione è stata 
originata dal considerare la leggenda « Kamarina» ricor
rente su due varietà di didrammi, come nome proprio, 
riferibile alla figura femminile sul cigno, non già come 
etnico. Lo Jahn nel 1852 fu il primo a proporre tale in
terpretazione, ·che potrebbe essere oggi giustificata da un 
esempio analogo del tetradrammo arcaico di Imera, il 
quale fu edito per la prima volta dal FriedHinder nel 1863 
ed ha il nome « Himera» accanto alla ninfa, personifi,ca
zione delle acque termali e quindi, per antonomasia, anche 
della 'città omonima. Se non che l'A., citando esempi 
desunti dalla stessa numismatica siceliota, sostiene che la 
leggenda « Kamarina» è da ritenersi incompleta ed è. da 
ricondursi alla forma « Kamarina[ion]» che fu così ah
breviata per mancanza di spazio. 

Esclusa questa ipotesi, l'A. per chiarire il contenuto 
della rappresentazione dei didrammi camarinesi segue una 



altra vIa. Pindaro nello epinicio, scritto per Psaumis di 
Ca marina, invoca Camarina, che saluta figlia dell'Ocea
no, aggiungendo che l'eroe da lui cantato, con la vittoria 
riportata accresce lustro" alla tua città». Camarina, dun. 
que, quale figlia dell'Oceano, personifica la "limne» 
ossia la palude; ed in questa interpretazione concordano 
gli scoliasti. Da tale premessa consegue, che la figura sul 
cigno personifica la palude, ed è una delle tante figlie 
dell'Oceano, ossia una delle ninfe che impersonano l'ele
mento umido,. non già la città, ed è da considerarsi alla 
stregua delle "aurae» anch'esse figlie dell'Oceano. 

Rimossa ogni difficoltà sul terreno filologico, ci si 
presenta il problema artistico, che si delinea in questi 
termini: il tipo dei didrammi è da ritenersi creazione ex 
novo degl'incisori camarinesi o questi si modellarono su 
originali creati dall'arte greca per le "aurae velifican· 
tcs »? Chi ·con lo studio diretto delle monete siceliote co
nosce fino a qual punto di perfezione siano arrivati gl 'in· 
cisori monetali della Sicilia greca, non può non ammet
tere, che, in fatto di tecnica, questi sieno maestri insupe
ra bili; ma, se volessimo spingerci ad ammettere Ulla asso
luta originalità di invenzione, verremmo implicitamente a 
negare ogni rapporto di questa scuola della incisione con 
k altre scuole della plastica e della pittura che alla fine 
del secolo V a. C. erano pervenute al loro maggior fiore. 
Tale rapporto nessuno potrebbe negarlo, perchè nessuno 
oserebbe negare la "cognatio artium» come la chiamava 
Cicerone; "cognatio» che è sempre esistita, perchè l'ar
tista non può sottrarsi alla sugg'cstione del tempo in 
cui vive. 

Dobbiamo quindi ammettere, che l'arte greca, prima 
clelia fine del secolo V a.c., abbia creato il tipo del
l'" aura veIificans ", e che la genialità degl'incisori ca
marinesi abbia ricavato da esso la ispirazione, creando a 
sua volta il tipo monetale, secondo cui il cigno, simbolo 
di purificazione, solleva a volo l'" aura" spirante dalle 
acque che la Pizia voleva intangibili, l' " aura" che scac
cia i miasmi e I i disperde. 

E. GABRICI 

ANNALINA LEVI, Roman minor Arts and tluir relations io 
coinage ", Numismatic Review", Vol. I, n. J, Ne\\" 
York, Giugno 1943, pago 25. 

L'Autrice, pur accettando in parte, limitandolo e con· 
trollandolo, un giudizio che lo Strack espose nel suo fon
damentale lavoro sulle monete romane del II secolo d.CL, 
in base al quale l'influenza di conii-tipo su l'arte provin
ciale ,costituirebbe il sine qua non per cui i minori arti
giani provinciali ricevevano conoscenza del ricco reperto
rio dei moti vi delle arti maggiori, lo vagl ia con serena 
critica per giungere ad una conclusione logica ed innega .. 
hile: che, cioè, i conii non abbiano una decisiva influenza 
sulle arti minori e che, tanto per i tipi monetali quanto 
per le affini manifestazioni in prodotti delle arti minori, 
bisogna risalire alla grande Arte, madre comune. E a 
noi pare che tale verità sia inconfutabile in senso assoluto. 

La Levi, in una lunga e dotta disamina di prodotti di 
arte de,corativa, osserva che tanto nel caso in cui le monete 
vengano usate direttamente quale elemento decorativo in 
prodotti di oreficerie cd in ciste; quanto nei casi in cui im
pressioni monetali decorino coppe, calene, lucerne, piombi; 
ed anche allorchè oggetti decorativi abbiano decorazioni che 
ricordino, in modo del tutto generale, conii, non bisogna 
ritenere il tipo monetale come elemento primo, dl'terminan
te di conesti motivi decorativi, in quanto tanto i tipi mo-

netali stessi quanto le arti minori, derivano da prototipi 
ideali da ricercarsi esci usi vamente e sempre nella grande 
Arte. 

L'A. infine, esaminando i grandi dischi di argento 
del tardo Impero donati dagli imperatori in occasione delle 
feste decennali e vicennali, e che ricalcano tipi di conii 
contemporanei, in quanto ordinati dal Com es Sacrarum Lar_ 
gitionulII, chiarisce che essi sono da considerarsi non quali 
prodotti di arti minori, bensì come grandi medaglioni ~ 

che con essi hanno, pertanto, la più stretta attinenza. 

l. 111. 

AGNES BALDWIN BRETT, Philip 01 Mucedon's race horse, 
'winner at ilte OZJimpic ga1/les 356 B. L'., " Numismatic 
Review ", vol. I, n. I, Ne", York, Giugno 1943, pago 5. 

Con profonda e soda cultura, con acutezza di anali;i e 
di, raffronti e con forma agile, elegante e piacevole, l'Au
trice 'illustra il tipo trionfale elel fantino e cavallo sullo 
statere d'argento di Filippo II di Macedonia. Dopo una 
breve disamina dei vari tipi equestri nella monetazione gre
ca, tipi di significato generale -come nei conii tarentini 
ove è esaltata la famosa cavalieria e i suoi efebici cavalieri 
- la Brett dimostra felicemente, sulla scorta della vita di 
Alessandro scritta da PIutarco e con finissimi raffronti su 
illustrazioni equestri-agonistiche di vasi attici panatenai
ci, come il tipo in esame esalti la vittoria in Olimpia, ri
portata nel 356 avo CL, dal cavallo di Filippo. Il che 
chiarisce il significato e della palma nelle mani del fantino 
e clelia tenia che cinge la fronte e quindi il collo del ca
vallo vincente. 

L'A., facendo un elenco di celebri vittorie equestri alle 
feste olimpiche, deliche c delfiche, ricorda - tra le altre -
le vittorie di cocchi riportate in Olimpia eia Gelone e da 
J erone cii Siracusa. 

In un lettore un pò frettoloso tale notizia intercalata in 
questo articolo, sia pure molto a proposito, potrebbe gene. 
rare una deduzione ben lontana dall'intenzione dell' Autrice 
e che, cioè, i tipi di bighe e di quadrighe dei coni siracu
sani siano agonistici. 

Riteniamo, invece, che l'A. sia concorde con noi nel ri· 
tenere che la biga del de1llareteion coniato da Gelone e la 
scalpitante quadriga superba di slancio delle decadramme 
di Cimone e di Evencto siano da considerarsi esaltative 
della vittoria ad Himera sui cartaginesi nel 480 e di quella 
su gli ateniesi nel 4 I 3 .. 

111. 

EDWARD T. NEWELL, Standard PtoZemaic silver. "The coin 
Collector series-", Number seven. Ed. 'Vayte Ray
mond, N ew Y ork, in 8Q pp. 1 6 con illustrazioni. 

La monetazione argentea dei re d'Egitto, da Tolo· 
meo I Sotere (223-283 a.C.) a Cleopatra (51-30 a.C.), mo
netazione che si continua ininterrotta e con tipi uniformi 
(testa del re ed aquila) per cui non sempre facile, specie 
ai novellini, ne è l'attribuzione, è dottamente illustrata 
dall'insigne nummologo americano, il quale in una suc
cinta quanto comprensiva nota storico-numismatica, ne di
stingue i vari periodi cronologici dichiarando di ciascun 
pc riodo le discriminanti. 

L'ottima monogra·fia è corredata di tavole in cui sono 
riprodotte sessanta monete tolemaiche. 

n. b. 



HOWLAND VVOODJ The Coinage ot EthioPia. Ed. )W. Ray
mondo New York, in 80 , pp. 12 con illustrazioni. 

Della monetazione etiopica" parecchi<'J si è detto ma 
poco se ne conosce, e meno ne conoscono i molti i quali, 
punto versati nei nostri studi, non sono certo attratti dalla 
numismatica esotica, specie da quella oscura e quasi er
metica di cui si tratta. Assai opportuno torna però questo 
lavoro del Wood, il quale, con ampi rimandi bibliografici, 
condensa e prospetta quanto fu detto fino ad oggi sull'ar
gomento, rendendo del medesimo una chiara quanto ade
guata idea generale. 

L'A. distingue i conii etiopici in tre periodi: 111 onete 
llxumite/ 1I10nete di Harrar J • Nuova serie. Del primo pe· 
riodo sono illustrati due aurei: l'uno del re Ezana, primo 
re cristiano (III sec d.C.), l'altro del re Ella Gabaz 
(VII o VIII secolo), pezzo quest'ultimo di una certa im
portanza in quanto compare in esso per la prima volta 
il titolo di Negus (Nr) in luogo di Basileus dei conii pre
cedenti. Del secondo periodo sono tre conii rappresenta
tiVI della serie degli Emiri harrarini (1834-66), l'ultimo 
dei quali fu scacciato, nel 1887, da Menelik. 

Le varie fasi della monetazione etiopica dell'ultimo 
periodo sono esaminate rapidamente ma esaurientemente 
dal ìV. attraverso gli avvenimenti storici del continente 
nero, fino ai surrogati tipici della moneta (ferro, sale, 
cauri ecc.), al tallero di Maria Teresa, di cui si fa la 
storia, ed infine ai conii di Menelik delle zecche di Harrar 
e di Addis Abeba, dei quali, tutti illustrati, ci si" dà un 
prospetto dei valori e delle emissioni. 

n. b. 

GEORGE H. CLAPPJ The United States Cents 1804.1814. 
(( The Coin Collector series >l Number eight. ìVayte 
Raymond, New, York, in So, pp. 12 con iII. 
Dopo aver rilevato vari errori in cui alcuno incorse 

mentre altri ne correggerà via via nel corso del lavoro, 
l'A. studia la moneta spicciola statunitense di rame, il 
Cent,che mostra, com'è noto, da un lato la testa della 
Libertà, dall'altro, entro corona d'alloro, l'indicazione 
del. valore. 

N el diligentissimo studio tutti i conii del C entJ dal 
1804 al 1814, ~ono minutamente descritti ed illustrati. 

n. b. 

Spunti e appunti bibliografici. 

00 In uno degli ultimi numeri (3-4, 1941) di (( Latina 
Gens >l, l'ottima rivista romana dimessa a causa delI.1 
guerra, Guido Ceroni pubblicò la prima puntata di uno 
studio su I Valeri e la Valeria gensJ studio in cui della 
illustre famiglia, una delle maggiori di Roma, sono ricorda
ti i più cospicui personaggi: consoli, dittatori, capitani, be
nemeriti cittadini, letterati, sia del periodo monarchico 
che di quello repubblicano e poi imperiale. Non accenna 
però il Ceroni ad altri Valeri pur degni di menzione, i 
quali, preposti alla monetazione al tempo della Repub
blica, lasciarono di sè ricordo, appunto nella qualità di 
magistrati monetari, sull'intermediario di scambio. Erano 
per lo più, costoro, giovani patrizi che inizia vano, con tale 
carica, il cllrriculu1Il vitae o meglio il loro cursus hono_ 
rU111 J destinati, come sovente essi erano, ad ascendere alle 
piil alte cariche dello Stato. Ad integrare l'importante 

studio del Ceroni ricordiamo qUE;sti Valeri monetari. Es,i 
sono: C. Valenu; C. 1. Ylaccus (209 a.C.); L. ValerlUs 
Ylaccus (104); C. Valerius Flaccu5 (SI); valeriU5 Mes" 
salla (SS); L. Valerius Aciscolus (46-45); Volusus Valerius 
Messalla (12); L. Valerius Catullus (9-4 a.C.) e, forse, 
qualche altro. 

00 }.i el "Corriere del Sud >l di Cosenza del 17 mag
gio u. s. Gaetano Gallo Di Carlo descnve un r'iccolU 
m·onzo romano rinvenuto tra i ruderi del Castello di Bi
signano (Cosenza) e che, come {Iice l'A., (( rappre
sènta una traccia eloquentissima della storia della cele
bre fortezza di Val di Crati >l «(). ·1 rattasi di un quadrante 
della Imperatrice Elena (1331», màdre di Costantino Ma
gno e moglie di Costanzo LlOro. 11 conio mostra nel dntto 
la testa della diva e nel rovescio la personificazlOne. alle
gcrica della Sicurezza (Securitas ketpubiicae). Consiglia
mo però al Gallo, che pur conosciamo come scrittore dili
gt:ntIssimo, di correggere direttamente le bozze di stampa 
dei suoi articoìi onde non sfuggano svarioni tipografici, 
sempre noiosi, spesso dannosi. 

00 PiÙ compiutamente, sia dal lato numismatico che 
da quello storico-archeologico, altra moneta romana del
l'Impero è illustrata da t"ranco Ugo nel numero di gen
naio della rivista « Inganna e Intermelia >l di Bordighera. 
N el dotto articolo infatti, Una moneia romana trova'a 
presso VarigottiJ l'articolista studia un sesterzio di Ve
spasiano (Cohen N. 338 - Mattingly, voI. II, p. 66) di 
cui ,i tipi sono la testa dell'Imperatore e la figura della 
Pace; pezzo, questo, che l'uno e l'altro nummologo citati 
definiscono raro. Dopo dettagliata descrizione della mo
neta osserva il Franco come il trovamento si connetta ad 
altre sporadiche scoperte avvenute lungo il percorso stra
dale romano (probabile diramazione della via Giulia Augu
sta) di cui nelI'articolu è seguita la traccia con abbondante 
scorta di elementi topografici ed archeologici. 

00 Originale è lo studio NlIlIlislllatica popolare. De
nominazioniJ tradizioniJ leggendeJ che Nicola Borrelli ha 
pubblicato in (( Folklore >l (Fasc. I, aprile-giugno 1946). 
La mancanza di spazio ci vieta di chiosare, come vorrem
mo, lo scritto o di prospettarne almeno qualche lato che 
più riguardi la Numismatica; sappiamo per altro che da 
un illustre competente il lavoro fu giudicato « scritto con 
precisa conoscenza della Numismatica e del Folklore >l. 

00 N ella « Lettura» dell'8 giugno, Libero Lenti, in 
un articolo in cui si tratta del commercio dell'oro, di va
lute, di prezzi, di scambi, ecc., dopo aver dichiarato come 
e perchè il metallo giallo abbia acquistato, fin dai tempi 
più remoti, la signoria monetaria che tuttora mantiene ecc., 
cosÌ conchiude: « Troppo presto è dire quale sarà l'avve
nire dell'oro nel mondo monetario di domani. C; li accordi 
di Bretton Woods, pur tenendo conto delle sostanziali mo
dificazioni operate nel sistema aureo monetario prebellico, 
mirano a riservare al metallo giallo una posizione di pre
minenza. Ed è un po' nell 'ordine naturale delle cose èhe 
sia cosÌ. Finchè esisteranno rapporti commerciali tra stato 
e stato sempre sarà necessario un « metro >l con il quale 
misurare la ragione di tali rapporti. E l'oro, per tradizione 
e per estrinseche qualità, possiede in sommo grado le ca
ratteristiche volute. C'è un sostituto dell'oro? L'erede 
dE-lIa sua tradizione monetaria? Sul mercato non è ancora 
comparso. E' quindi probabile che per lungo tempo an
cora l'oro, signore dei metalli e degli scambi, manterrà il 
sue. incontrastato dominio >l. 



00 Il mutamento della forma istituzionale dello Stato 
ha portètto sul tappeto la questione della destinazione dei 
beni della Corona, mobili ecl immobili e tra i primi le 
collezioni di oggetti cI'arte, sia cii proprietà privata che di 
« dotazione della Corona". E' venuta così in discussione 
anche la raccolta numismatica di Vittorio Emanuele III, 
raccolta di capitale importanza che, durante lunghi anni, 
il vecchio Sovrano formò, sistemò, illustrò 11P1 magistrale 
Corpus NU1JImOl'l11l1 / falicamm. Si in \'ocano al riguardo 
provvedimenti, si avanzano proposte, tra cui quella di 
dEstinare a Torino la superba nummoteca reale. Ragioni 
sono addotte a sostegno di tale tesi in un lungo articolo, 
2. firma Max Ber, apparso, sotto il titolo Assicurialllo alla 
nostra città l'integrità dei tesori artistici sabaudi, sulla 
« Gazzetta d'Italia" del 9 giugno. 

00 L'importanza della collezione 1Zulllismatica donata 
allo stato italiano è messa sommariamente in rilievo in 
l:na breve nota dell' « Osservatore Romano" del 15 mago 
gio scorso. Trattasi, è chiaro, della collt'zione di S. M 
Vittorio Emanuele III. 

00 Col titolo Padr(5es e Pesos monetarios Portugueses 
(Conii e pesi monetari portoghesi), l'ing. Raus da Costa 
Couvreur, ben noto cultore degli studi nummologici ha re
centemente pubblicato una monografia riunendo tutt~ il ma
teriale ancora disperso su tale argomento, sia in Portogallo 
che all'estero. 

00 Dello stesso Autore è apparsa qualche tempo addit'
tra un'altra interessante monografia dal titolo Moedas da 
Companhia do NiassaJ con la quale vengono chiarite le 
circostanze che portarono alla coniazione - per conto del
la compagnia del Niassa - delle monete da 20 e IO reis. 

00 Allo scopo eli sostituire completamente la magistra
l" opera di Tt'ixeira de Aragao sull:"t monetazione portoghe
Se', oramai divenuta introvabile, il Dott. Pedro Batalha Reis 
sta approntando un volume dal titolo Cartilhll da NU1I/is11Itl
tica Portllguesil, che verrà pubblicata a fascicoli. 

<Xl Il signor Viana de Morais sta attualmente prepa
rando la traduzione in portoghese dell'interessante lavoro 
dal titolo Os solidos « GaZZeCIl1l0S)l, moedas pOl'tllgllesas, 
che l'ing. "~ilhelm Reinhart ha pubblicato nel 1944, in 1-
spagna,ncl 2° fascicolo dei « Cuadernos de Estudos Gal
legos )l. 

L'ing. Reinhart è ben noto negli ambienti numismatici 
della penisola iberica, per la sua vasta cultura e per il 
particolare ecl ammirevole spirito d'induzione col quale 
svolge il suo paziente lavoro d'indagine, specialmente sulla 
monetazione visigota e svedese. Su tali argomenti egli ha 
fornito negli ultimi anni varie monografie, tutte cii alto va
lore scientifico, recando il suo podf'roso contributo alla so. 
luzione di importanti problemi. 

00 H. A. c., in una nota pubblicata sul N. 6 (Aprile, 
1946) di « Plaisirs de Numismatique )l, ci fornisce un breve 
" aperçu)l sull a particolare essenza clelia monetazione au
gustea. Egli afferma innanzi tutto che le monete di Augu
sto, alla cui abilità politica ed amministrativa l'impero di 
Homa deve sopra ogni cosa un lungo periodo di pace dopo 
quasi un secolo di lotte civili e di distruzioni, « sono l'e
spre'ssione stessa della sua personalità e del suo regno)l. 
Ed aggiunge: « con una fedeltà impressionante, le imma. 
gini e le leggende delle monete di Augusto, riproducono le 

Res gesta e nella loro quintessenza; esse ne sono, per così 
dire, il riassunto)l. Infatti sulle monete di Augusto, noi 
vediamo le più importanti divinità onorate dall'Imperatore, 
gh edifici da lui fatti costruire, i trionfi, le onoranze che 
gli furono decretate, gli atti più salienti della sua attività 
nella politica interna ed estera, i suoi sforzi per fondare e 
consolidare una dinastia. E' dunque Augusto, conclude H. 
A. c., « che fece dell a moneta un mezzo di propaganda di 
cui i suoi successori continuarono a servirsi)l. 

cx' In Plaisirs de NUlilismatiqlle del Luglio c. a. (N. 
7) H.A.C. pubblica una delle sue brevi ma succose e lucide 
memorie sulla monetazione dei Celti. Il chiaro Autore os
serva innanzi tutto che i Celti sono l'unico popolo dell'an
tichità - astrazion fatta del mondo greco-romano - di cui 
si ,conosca una monetazione numerosa e varia, testimonian
za di una economia monetaria molto sviluppata. Le emis
sioni celtiche risalgono a circa il 300 a. C. c, al loro inizio, 
esse imitano quelle macedoni di Filippo II e di Alessandro 
Magno e quelle delle colonie greche di Massalia, e di Rho
da ed Emporia in Hispania. La monetazione dei Celti sem· 
bra essere stata molto estesa: infatti tale popolo, da circa 
il 300 a. C. - come già detto - alla metà del ]0 secolo 3. 

c., emise monete nell'Europa Centrale (Alto Reno e Da
nubio, Ungheria, Boemia, Baviera, Svizzera) ed anche in 
Francia, in Ispagna, nella valle del Po, nell'Inghilterra 
meridionale. N" aturalmente allo stato attuale degli studi, 
l'attribuzione delle monete ai vari popoli celtici è general
mente basata su concetti, diremo così, geografici. Tipi ca
rattestici delle monete celtiche sono il cinghiale, il lupo, 
il toro, la ruota, i cavalieri ecc. ; le leggende recano i nomi 
dei popoli o dei loro capi o dei condottieri celebri per le 
loro guerre contro Giulio Cesare, quali Vercingetorige, Or· 
getorige ecc. L'A. ricorda le numerose imitazioni celtiche 
delle mon('te imperiali romane, aggiungendo che nel pe
riodo della decadenza dell'Impero ad ogni vacillare del po
tere centrale faceva riscontro il ravvivarsi dell'attività mo
netaria indipendente. 

La parte più interessante della breve nota di H. A. C. 
ci sembra, però, quella in cui il giovane e valente nummo
logo svizzero propugna la rivalutazionc artistica della mo
netazione celtica finora da tutti (' con ragione, aggiungia
mo noi) considerata quale prodotto di barbarica imitazione 
di quella greca e romana. Egli, dopo aver impostato uno 
strano e ... divertente raffronto fra lo stile delle monete 
celtiche e le manifestazioni artistiche del cubismo e del
l'espressionismo, e dopo aver affermato che egli vede « dans 
les monnaies celtes une forc,~ créatrice qui s'apparenta à 
la forme classique grecquc» conclude che si può stabilire 
« une iigne droite des monnaies celtiques du 3ème siècle 
al'. J..c. en passant par les boucles de ceinture bourgondes, 
Jes peintures muraI es romancs t't le styZe tla1l1boyant de 
la fin du gothique, à l'art contemporain )l. 

00 J ean Babelon, nel fascicolo del 1945 della RevlIe 
Nl/1I1islllatique, esamina ed illustra in una breve nota, lo 
al/I'('o di Settimio Severo con al rovescio la galera e la leg
genda LAETITIA TEMPORVM. Un esemplare di tale moneta e· 
sisteva al Cabinet des Médailles di Parigi ma fu rubato 
nel 183 I ed ora non ne rimane che il calco in gesso. Dopo 
a ver ricordato che il regno di Settimio Severo è rimasto 
famoso per le feste popolari particolarmente fastose -
quali quelle del 203 per il ritorno a Roma dell'imperatore, 
dell'anno successivo per i giochi secolari e del 205 per lo 
arrivo di Settimio Senro reduce dalla campagna di Spa. 



gna, tutte commemorate sulle monete - l'A. riln'a che 
nel 202, anno in cui fu coniato l'aureo in esame, l'impera
tore rientrò a Roma dopo le sue vittorie sull'Eufrate e la 
conquista di Nisibé ed in tale occasione fece organiz
zare delle feste di una magnificenza eccezionale con le quali 
volle celebrare anche le sue" decennalia n unitamente alle 
nozze di Caracalla con Plautilla. I giuochi, che ebbero 
luogo nEi circo, furono di gran lunga i più sontuosi che si 
fossero mai visti in Roma e nell'anfiteatro fu costruita una 
enorme gabbia per le belve, avente forma di vascello. Il 
Babelon conclude che appunto tale gabbia-vascello è quel. 
la rappresentata sul rovescio del raro aureo di Settimio 
Severo. 

00 Una breve nota ha pubblicato A. Blanchet nello 
stesso fascicolo della Revue NUlIlislllatiqlle, sulla corrispon
denza scambiata (1740-1744) fra il marchese di Beauvau, 
Maresciallo di Francia ed il signor Duvau, collezionista· 
commerciante di Parigi. Il marchese di Beauvau era un 
appassionato raccoglitore di monete antiche, sopratutto del. 
l'Impero Romano, e nelle lettere pubblicate dal Blanchet 
rivela un entusiasmo per gli antichi nummi veramente am
mirevole. Nel pubblicare questa curiosa corrispondenza, il 
Blanchet prende lo spunto per alcune considerazioni le 
quali sebbene oramai universalmente accettate, troppo spe". 
so vengono trascurate, e cioè" .. . les collectio1'lnellrs ont dtl; 
utiles à la Science.Car la plupart des grands 1Jlllsées pllblics 
du monde doivent la IIwitié de leurs riclusses aux CllriellX 
avisés, qui ont emPloyé une partie de lellr vie (e delle loro 
sostanze, aggiungiamo noi) à rezmir des objets divers, SOIl

vent de premier ordre n. 

!Xl Un interessante articolo ,ui " lions n d'oro di Filip. 
po VI di Valois ha pubblicato Adrien Blanchet sulla" Re .. 
vlle N1I7Ilismatiqlle n del ]().P. L'illustre Autore ricordando 
come il re Filippo fosse appassionato per le belve e gli 
animali feroci, tanto da formare un ben fornito serra glia 
personale, ritiene che appunto questa passione, diremo così, 
sportiva del sovrano si sia voluta ricordare sui famosi pari. 
si, d'oro nei qual'i, ai piedi della figura del re seduta di 
fronte, si ammirano uno o due leoni accovacciati. Pur con
fessando la nostra assoluta incompetenza in fatto di numi· 
smatica francese, ci sia concesso eli osservare che l' afferma
zione dci Blanchet non ci convince in pieno, anche perchè 
nessun argomento probatorio egli reca a suffragio della 
sua ipotesi. 

Domande dei lettori 
Domanda n. 101 _ Le monete italo-greche a leggrenda 
eOYPHlN sono tutte da attribuire alla città lucana senza 
che alcuna se ne possa attribuire, neppure dubitativamente, 
alla Thuriae messapica? L'esistenza di una Thuriae nelle 
Puglie non è da revocarsi in dubbio nè PU(l dubitarsi di 
una certa importanza di essa dato il ricordo tramandatoci 
dalla storia; ed allora, se centri anche più modesti conia
rono moneta, non potrebbe averne coniato anche quello 
apulo di cui sopra? 

Domanda D. 101l - Nel rovesclO di una monetina medie· 
vale di cattivo argento, nel cui centro, chiuse in cerchiet· 
to, sono, a quanto sembra, delle lettere arabe, si legge in 

giro TERCIA APVL". Nel dritto, allepigrafico, vedesi, forse, 
h chioma d'un albero. Qualche sigla indecifrabile è sulla 
parte superiore del campo del rovescio. Di che moneta si 
tratta? Mi SI vorrebbe favorire di qualche chiarimento? 

Domanda n. 103 _ Vi pregherei chiarire, se possibile, 
quanto segue: In una medaglia di Re Carlo Alberto del 
1 8~-7 (Camozzi, n. 584), nel retro, intorno al leone Sabaudo, 
vi è il motto: lE ATANS·MO : ANSTRE (non ANSTER come mette 
il Camozzi). Desidererei sapere se trattasi di un motto co
mune della Casa Savoia oppure di un motto occasiona le 
per tale medaglia, ed il suo significato. 

Domanda n. 104 _ Nel Catalogo della Vendita Vaccari, 
parte II (Santamaria, 1925) al N. 639 figura una "prova di 
conio" del mezzo scudo o medaglia di Innocenza XI: 

D / Ritratto a destI a. 
Rj Figura muliebre coronata stante che riceve una bi· 

lancia da un genio volante. In alto, dal centro a destra, 
rNOE PENDET; all'esergo, annetta di Mons. Bichi. 

Nel Catalogo N. 63 (aprile 1928) della Ditta Sali), Ro
scmberg di Francoforte è citato al N. 153 e illustrato nella 
tavola II, uno scudo o medaglia perfettamente analogo, ma 
in argento. 

I! modulo è un pò più stretto (mm. 40) di quello dei 
soliti scudi dello stesso Pontefice; ma lo stile è perfetta. 
mente identico a quello proprio dell'Hamerani, così pure 
il ritratto, le leggende e l'ornato del contorno. Notevole 
la iscrizione sul taglio: MOMENTANEnvr ET LEVE AETERN1TM 

GLORIAE PONDUS. 

I! Rosemberg ritiene che si tratti di una prova di scudo 
del 1679, e aggiunge soltanto: « Non citato nel Cinagli ". 

In quale opera si trova illustrato questo scudo o meda· 
glia? Si tratta effettivamente di prova o di medaglia? 

Domanda n. 105 _ Non avendo a disposizione il Cohen 
desidero sapere come vanno catalogate quelle monetine di 
bronzo recanti nel diritto la testa elmata di Roma con la 
leggenda VRBS ROMA e nel rovescio la lupa con i gemelli. 
Alcuni cataloghi (ad es. il Cahn N. 61) le pongono elopo 
Costantino il Grande senza attribuirle, però, a quell'Impr. 
ratore. Inol tre non so se trattasi di generici (( piccoli bron· 
zi" o di monete aventi una più precisa denominazione. In
fatti, nell'opera del Calza" La necropoli del Porto di Ro· 
ma nell' Isola Sacra" (Librcria dello Stato, 1940, pago 5')) 
si parla di un ritrovamento di monete (20.100 nominali elel· 
l'epoca di Costantino) chiamati ce1ltennio1llzli e mezzi cen
tennionali e rispondenti alla descrizione da me data più );0. 

pra. Gradirei conoscere il parere di codesta Direzione. 

Domanda n. 106 _ La collezione di monete italiane eli 
Vittorio Emanuele III, che all'atto dell'abdicazione del Re 
è stata donata allo Stato, in quale museo è stata collocata? 
E' possibile, e come, ottenere di esaminarla? Trattandosi 
di. una collezione così ricca e così importante per la mone
tazione italiana, sarebbe bene che essa fosse resa accessi. 
bile agli studiosi di Numismatica, come era - indubbia· 
rnente - nelle intenzioni di Chi con tanto amore e tanta pe
rizia l'ha costituita e donata. 

Risposta alla domanda n. 98 - Che la moneta di cui 
si fa cenno sia da attribuire alla Campania è fuor di dub· 
bio, autorizzandolo e i tipi, evidentemente campani, e l'au-
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torevole parere del Sambon; ma che sia attribuibile ad un 
centro che avrebbe poi dato luogo alla odierna Pollica( non 
Pallica come nel Sambon) è un'opinione - sia pure di 
dotto numismatico - ma soltanto un'opinione. Le opinioni 
dei dotti hanno indubbiamente il loro valore, ma per essere 
condivise, occorre che si siano formate mediante il con
corso di vari e validi elementi e non soltanto grazie a 
quello, incerto e vago, filologico. Perciò la precisazione 
della sede dei Velechani è tuttora sub iudice. 

n. b. 

Risposta alla domanda D. 99 - Indubbiamente dal 
lwllybos vegetale, o chicco di grano, derivò il k. ponderale 
e poi i.l k. monetario; ma poichè è poco credibile - mal· 
grado l'opinione di qualche nummologo - che fosse conia
ta una moneta di così minimo peso, si crede che il kollybos 
fosse costituito da un raggruppamento di grani, raggrup
pamento che avrebbe dato luogo all'obolo, il quale avreb
be preso il nome lwllybos per distinguersi dall'obolo di aro 
gento. 

Le consigliamo di leggere quanto sull'argomento scris· 
se, alcuni anni fa, il Sontzo nella rivista « Arethusa» (Pa
rigi, fasc. 25, 1929). In quell'interessante erudito articolo, 
intitolato appunto Le Kollybos, troverà forse ciò che fa al 
suo caso. 

n. b. 

Risposta alla domanda D. 100 - Il piccolo bronzo di 
Libio Severo che reca al rovescio il monogramma attribuito 
a Ricimero è stato descritto da J ulius Friedlaender in « Die 
Miinzen der Ostgothen» (Berlin 1844) pago 5. 

Un esemplare di questa moneta fu venduto nel 1935 a 
Francoforte dalla ditta Adolph E. Cahn (catalogo N. 79, 
lotto (36) con la dispersione di pregevolissime monete già 
facenti parte della raccolta ele Saulcy e venne acquistata eia 
un noto raccoglitore e studioso italiano. Un altro esemplare 
è illustrato nel catalogo della raccolta di monete Bizantine 
di R. Ratto (1930, n. 2353). Di questa stessa moneta, ben 
sei esemplari esistono presso il predetto raccoglitore, meno 
tre sette figurano al British Museum ed altri sette al Mu
seo eli Berlino. 

Che noi si sappia, nessun esemplare della moneta in 
questione è ben conservato e presenta le leggende compie. 
te; molto a mal appena, ·confrontando ed integrando venti 
esemplari, si riesce a stabilire la leggenda del diritto in 
DNL SEVE RVSPA. AI rovescio vi è il monogramma che ha 
tutte le lettere del nome di RICIMER e che è rac~hiuso in co
rona di alloro (non visibile su tutti gli esemplari). Sembra 

che manchi l'indicazione eli esergo; ma riteniamo che la 
moneta sia stata coniata a Roma. 

Se il monogramma si riferisce veramente a Ricimera 
(qualche elubbio ancora ci tormenta) la moneta si deve co· 
munque ritenere coniata nell'interregno (chiamiamolo così !) 
tra la morte di Libia Severo (14 novembre 465) e l'avvento 
eli Antemio (12 aprile 467). 

E' notevole la rassomiglianza di queste monete con il 
piccolo bronzo col monogramma di Antemio (ed il suo nome 
al diritto) che reca anche la marca d'esergo della zecca di 
Roma (Cohen, I). I pezzi di Antemio sono però, in genere, 
coniati su tondelli più larghi e perciò meglio leggibili. 

o. u. b. 

Risposta alla domanda n. 1~1 - E' fuori dubbio che una 
Thuriae sia esistita nella regione pugliese e probabilmente 
non lungi da Brindisi, ma nulla autorizza a credere che 
questa seconda Turì - colonia o meno dell'altra - abbia 
battuto moneta. Sono troppo tra loro rispondenti i tipi ed 
i caratteri monetali impressi dal famoso centro lucano per 
poter attribuire alla città omonima, sia pure dubitativa
mente, qualche conio a leggenda eOypION. 

Risposta alla domanda n. 102 - La sua 1l10netina di mi
stura è precisamente una tercia apul(iensis), cioè un terzo 
del ducato apuliense, fatta coniare tra il 1166 e il 1180 da 
Guglielmo II Normanno in Brindisi ed in Palermo. Nel 
centro del rovo della moneta sono lettere cufiche. Le sigle 
indecifrabili sono W (Guglielmo) e REX in monogramma. 

Risposta alla domanda D. 103 Ecco quanto Cl e 
possibile dirle riguardo alla leggenda «JE ATANS MQ :ANSTRE» 
da lei rilevata sopra una medaglia di Carlo Alberto. 

Questo motto, sebbene non così diffuso come l'enigmati. 
C(. FERT, si ritiene usato nella Casa di Savoia da lunga data .. 
Esso si riscontra, infatti, sopra un sigillo del Conte Ame
eleo VI. (vedi L. Cibrario e D. C. Promis . Sigilli elei Prin. 
cipi di Savoia - Torino, 1834). Il motto in questione, però, 
non si riscontra su monete o sigilli di altri Principi di Casa 
Savoia, se non sulla medaglia eli Carlo Alberto eli cui lei 
stesso ci parla. A proposito di quest'ultima, dobbiamo avo 
vertirla che il Comandini nella sua pubblicazione: « L'Ita
lia nei cento anni del secolo XIX», riporta a pago 1140 la 
medaglia in questione, ma dice che essa fu coniata nel 
1844 e non nel 1847 come afferma il Camozzi-Vertova. 

aes. 



NOTIZIE E 

L'inesorabile fato che decide della vita di noi tutti, ci 
appare in forma impressionante e tragica, quando ci accin·· 
giamo a sfogliare il libro della vita di Paul L. Strack che 
fu uno dei più insigni nummologi, il più insigne che la 
scienza tedesca abbia avuto, in questo scorcio di secolo, 
nel campo de~li studi consacrati alla numismatica imperiale 
romana. 

Un destino tragico si compì per la seconda volta nel 
seno di una famiglia di nummologi, quando la morte impla
cabile, anche se coronata da gloria militare, rapì il 4 Ago
sto 1941 su di un campo di battaglia di Russia, il profes
sore Pau I L. Strack, così come 27 anni prima aveva rapito, 
su altri -campi di battaglia, nelle Fiandre, suo padre, 
Max Leberecht Stracle (1867-1914), anch'egli illustre stu
dioso di numismatica. 

Volle questo destino concludere una vita dedicata alla 
scienza, prima che potesse raggiungere tutte le alte mete 
perseguite con tanta assiduiiil, con tanta accanita passione, 
con tanta fiducia in se stesso, con tanto evidente successo; 
o, forse, riservare una morte gloriosa ai migliori della stir
pe. E fu nel preciso presentimento di questa fine e di questo 
destino tragico della sua famiglia, che nel 1939 lo Strack 
indossò il «grigioverde" pronto a compiere intieramcnte il 
suo dovere. 

Nato nel 1904 a Giessen, gli studi universitari porta
rono il giovane Strack nel 1923 a Freiburg, dove ebbe l'oc
casione di formarsi alla scuola di Ernst Fabricius e di 
"Tilhelm \\Teber. Decisivo per la sua ulteriore attività fu 
spedalmente l'influsso di quest'ultimo il quale, nell'inten
to di corrispondere a vecchi impegni presi dall' Accademia 
tedesca, incoraggiava e promuoveva gli studi per un Cor
pus delle monete romane. Sentendosi nello stesso tempo 
depositario dell'eredità spirituale paterna, Paul L. Strack 
preparò una dissertazione suIla monetazione imperiale ro
mana deI secondCl secolo, punto di partenza per l'opera 
che, fin dalla pubblicazione della prima parte, doveva as
sicurargli un posto imperituro nel campo degli studi nu
mismatici e storici, e che gli valse la docenza a Bonn e, 
poi, via via che comparivano la seconda e la terza parte, 
una. cattedra a Kiel e, finalmente, la chiamata a Strassburg. 

Si tratta veramente di un lavoro grandioso intrapreso 
da un uomo solo e condotto con imponente, accanita fatica; 
esso disveIa, accanto ad un materiale numismatico immen. 
so, pubblicato con meticolosa accuratezza, anche delle con
clusioni storiche di grande valore. Quest'opera rivela nel
l'autore qualità eccezionali di nummologo e di storico di 
studioso abile nelle pazienti analisi critiche e ardito n~ll a 
sintesi,. di uomo dotato di acuta sensibilità artistica, di 
memona non comune, di vastissime -conoscenze acquistate 
durante frequenti ed operosi viaggi. Con questo lavoro Egli 

c O M M.E N T I 

ci ha dato non solo l'opera fonclamentale per la numismati
ca imperiale romana del secondo secolo, ma anche un pre· 
ziosissimo contributo alla storia generale cii quel periodo. 

Alla prima parte delle sue « Untersuchungen zur Rii
mischen Reichspragung des zweiten J arhunderts » stampata 
nel 1931, e descrivente le monete di Traiano, fece seguire 
già nel 1933 la seconda parte (Adriano) e nel 1937 la terza 
(Antonino Pio). Un quarto volume doveva completare que
st'opera monumentale; speriamo che si trovi uno studioso 
il quale, utilizzando i lavori preliminari esistenti, riesca a 
coronare l'opera, compilando tale volume con affettuosa e 
reverente cura. 

Con le sue « Untersuchungen» Paul L. Strack realizza, 
per i regni di Traiano, Adriano e Antonino Pio, un deside
rio molto sentito dagli studiosi: un Corpus deIIe monete 
romane compilato secondo un punto di vista strettamente 
scientifico. Egli raccoglie in quest'opera tutto il materiale 
numismatico accessibile, descrivendo ed illustrando però 
soltanto esemplari esistenti nelIe -diverse raccolte da lui 
personalmente studiate o controIIate in base a riproduzioni 
meccaniche, calchi, fotografie, e trascurando tutto il resto. 

Considerando la monetazione, 'e specialmente quella im
periale come mezzo di propagancla politica, ne risulta che 
troviamo in queste serie cronologiche di monete una fonte 
quasi priva di lacune ed avente carattere ufficiale, le cui 
indicazioni costituiscono, secondo la locuzione - forse un 
poco esagerata - dello stesso Strac1e «c1ie zum Stich,yort 
konzentrierten acta urhis». Ed evocando i grandi rapporti 
storici, ilIustrando la politica interna ed estera, l'attività 
costruttiva deIl'impero, i culti ed altri aspetti peculiari del
l'organismo imperiale, P. L. Strack ne trae materia cii oto
ria, ne indaga le intime e profonde ragioni, ne investiga 
persino le riposte intenzioni. 

Di reale, grande valore scientifico sono pure le sue re
censioni di opere numismatiche, pubblicate specialmente 
neIla rivista « Gnomon », neIIe quali preciserà ancor più il 
metodo da lui ideato e seguito con tanto successo nelle sue 
ricerche. II suo spirito sintetico lo portò però verso altre 
mète, ed Egli fu naturalmente attratto daIla complessità clei 
problemi dell'epoca imperiale romana: lo dimostrano le 
dissertazioni da lui ispirate, o redatte sotto la sua guida; lo 
dimostrano specialmente i suoi studi sulI'inizio clcll'impero : 
« Probleme der Augusteischen Erncuerung » e « Zur tribu
nicia Potestas des Augustus », che lasciano intravedere que
ste sue preoccupazioni. 

La sua morte prematura non concesse di vederne ma
turare il frutto, nè consentì il compimento di un'altra gran
diosa opera sulla monetazione romana che Egli aveva in
trapreso su base internazionale e per la quale aveva già 
trovato gli adatti collaboratori. Instancabile, animato dallo 
stesso ardore e dalIo stesso sJ ancio coi quali si era accinto 
alIe sue « Untersuchungen» dedicate aIla monetazione del 
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secondo secolo, aveva appunto iniziato i lavori per questo 
Corpus dell a monetazione romana. 

Sempre pronto a prestare aiuto e consiglio a chiunque 
ne avesse bisogno, sempre desideroso di veder prosperare 
gli studi nummologici, ai quali aveva dedicato la sua vita, 
comunica va il suo entusiasmo ai suoi collaboratoTi ed a 
chiunque a lui si rivolgesse. Talchè la sua improvvisa scom .. 
parsa recava un colpo gravissimo a molte grandiose mi· 
ziative scientifiche e lasciava un vuoto doloroso ed irre
parabile. 

Quanti lo conobbero rimpiangono però in Lui non sol
tanto l'uomo di prodigiosa attività scientifica, ma soprat
tutto l'uomo retto, affabile e comunicativo, rimpiangono 
l'amico che rimarrà sempre vivo nel loro ricordo. 

V. STEFANELLI-CLAIN 

Bibliografia di PauI L. Strack 

J. Untersuchungen zur romischen Reichspragung des zwe
iten l ahrhunderts. 

Teil I : Die Reichspragung zur Zeit dc Traian. 
Stuttgart: \V. Kohlhammer. 1931. XI, 308 p. IO tav. 4°. 
Vedo recens. su: N umismatic Chronicle and lournal I I 

(1931), 235-238 (H. M.); Numismatische Literaturblatt 
48 (1931) 2533-2535. 2555-2556 (C. Bosch); Numismat
ische Zeitschrift N. F. 24 (1931) 172 (K. Pink); Frank
furter Miinzzeitung 3 (1932) 371-373 (ìV. ìVruck); Gno
mon 8 (1932) 311-315 (l. Vagt); Gottingische Gelehrte 
Anzeigen 194 (1932) 377-410 (ìV. Kubitschek); Zeit
schrift fiir Numismatik 41(1931/32) 130-135 (K.Regling) ; 
Blatter fiir Miinzfreunde 68 (1933) 653; Deutsche Lite· 
raturzeitung 54 (1933) 992-995 (l. Liegle); lournal of 
Roman Studies 24 (1934) 75-79 (H. Mattingly). 

Teil II: Die Reichspragung zur Zeit des Hadrian. 1933 
VIII, 250 p., 20 tav. 

Vedo recens. su: Blatter fiir Miinzfrcunde 68 (1933), 751 
(G.); Spink & Sons Numismatic Circular 41 (1933), 333 
L.F.); Bulletin de l'Institut archéol.Bulgare 8 (1934), 
494 (T. Gerassimov, anche per la I. parte); Historische 
Zeitschrift 150 (1934), 572-575 (F. Miinzer); Revue Hi
storique 174 (1934), 79 (M. Durry); Schweizerische Nu. 
mismatische Rundschau 26 (1934), 68-74 (H. A. Cahn); 
Gnomon 13 (u)37), 308-310 (l. Vogt). 

Teil III: Die Reichspragung zur Zeit des Antoninus 
Pius. 1937. X, 383 p., 21 tav. 
Vedo recens. SIl: lournal of Roman Studies 29 (1939), 
119 (H. Mattingly); Schweizerische Numismatische 
Rundschau 27 (1939), 155-160 (H. A. Cahn); Gnomon 
16 (1940), 379-381 (l. Vogt); Historische Zeitschrift 162 
(1940), 583-587 (W. Hiittl). 

Recensioni delle seguenti opere: 

2. Mattingly and. Syclenham, The Roman Imperial Coin· 
age. 3: Antoninus Pius to Commodus: lournal of Ro. 
man Studies 21 (1931) 143-146. 

3· Mattingly, Coins of the Roman empire in the British 
Museum. 2: Vespasian to Domitian: Gnomon 9 (1933), 
23-28. 

4· Kubitschek, Zur Abfolge der Pragungen der Kaiser 
Marcus und Verus: Gottingische Gelehrte Anzeigen 196 
(1934), 481 -491. 

5. Gren, Der Miinzfund von Viminacium: Gnoll1on 12 
(1935), 395-397· 

6. Milne, Catalogue of Alexandrian Coins: Gnomon 12 
(1936), 206-2 IO. 

7. Bosch, Die k!einasiatischen Miinzen der romischen Kai
serzeit 2, I, I: Gnomon 12 (1936), 421-425. 

8. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British 
Museum 3: Nerva to Hadrian: Gnomon 13 (1937), 
669-680. 

9. Barcsay - Amant, The Hoard of Komin: Historische 
Zcitschrift 161 (1939(40), 98. 

Abbiamo omesso dal nostro elenco scritti e recensioni 
di lavori puramente storici come: 

« Probleme der augusteischen Erneuerung» (Auf nl'm 
ì\'ege zum nationalpolitischen Gymnasium. Heft 6) e « ZUI 
Tribunicia Potestas des AugustuS» Klio 32 (1939) 358-381 
e le recensioni di: Gue)', Essai sur la guerre partique dc 
Trajan: Gnomon 15 (1939), 57-59 e Hcnnig, Terrae incogni
tae I: Historische Zeitschrift 161 (1939/40), 325-329. 

Il 4 settembre 1<)~4 cessava a Lugano la vita terrena 
del noto nummologo Dott. Philipp Lederer, che fu anche 
collaboratore di questa rivista. Egli era nato il 25 Agosto 
1872 a Bamberg e fin dai suoi primi anni di studio, nel li
ceo della sua città natale, si destò in lui l'amore per l'an
tichità classica e per gli studi umanistici. Destinato dal 
padre alla carriera mercantile, Egli dovette iniziare la pra
tica commerciale nel negozio di giocattoli che questi posse. 
deva, recandosi poi a Bari per perfezionarsi in tale ramo 
di attività. In Italia, in contatto con la terra di antica ci
viltà, si maturò in lui la decisione di cambiare strada. Nel 
1898, infatti, si recò a Monaco per studiare l'archeologia e 
le lingue classiche, avendo come maestri Adolph Furtwaen
gler e Pau I ìVolters; e contemporaneamente entrò a far 
parte del personale della Casa numismatica del Dott. l a
cab Hirsch, suo parente. Doveva ivi occuparsi specialmente 
della redazione dei cataloghi di vendita di monete antiche 
classiche e in dodici anni ebbe così la possibilità di osser
vare un numero incalcolabile di monete greche e romane ed 
acquisire preziosissime cognizioni numismatiche. I cataloghi 
compilati dal Lederer durante questo periodo, e special
mente quelli delle vendite all'asta Rhousopoulos (Hirsch, 
XIII, 1905) e Vleber (Hirsch XXI, 1908; XXIV, 190Q) sono 
ancor oggi, per la loro precisione scientifica e per l'ampia 
composizione del testo, modelli di pubblicazioni del genere. 

Nel 1910 il Lederer conseguì la laurea con la disserta
zione « Die Tetradracl11lzenpraegung 710n Segesta ", una del
le prime monografie su una serie monetale greca, eseguita 
in base allo studio comparativo dei conii. Nello stesso an
no Egli si trasferì a Berlino per iniziare, per proprio conto, 
il commercio delle monete antiche e deg-E o~getti di scavo. 
Il suo ufficio al Kupfergraben, di fronte alla « Museumsin
seI », non era però un negozio nella comune accezione del 
termine, bensì piuttosto un luogo di ritrovo per collezioni. 
sti, amatori e scienziati che si recavano da Philipp Lederer 
per chiedere consigli od informazioni. Durante la prima 
guerr.a mondiale Egli partecipò, col grado di caporale del. 
l'esercito germanico, alle campagne del Baltico; gli anni 
dal 1910 al 1933 non apportarono, però, alla sua vita note
voli mutamenti; la sua azienda gli lasciava libero il tempo 



sufficien te per dedicarsi ai suoi studi preferi ti. T ra i suoi 
lavori di maggiore importanza appaiono in questi anni le 
ricerche sulle monete divisionarie di Siracusa nel Vo se
colo (ved .Bibliografia, n. 16) le contribuzioni alla numi
smatica dei Seleucidi (id. n. 35, 45, 50) ed a quella romana. 
(nn. 40, 41, 43, 46) nonchè la compendiosa monografia sugli 
statni di Nagidos in Cilicia (n. 49). Oltre a ciò il Lederer 
compose un gran numero di articoli di minore mole, nei 
quali trattò vari problemi numismatico-archeologici e rese 
note agli studiosi inttressanti monete inedite. 

Gli avvenimenti del 1933 non colpirono, in un primo 
tempo, Philipp Lederer; gli incarichi di fiducia, affidatigli 
presso i musei di Berlino, lo protessero inizialmente dalle 
misure prese dal regime nazionalsocialista contro gli scien
ziati e gli uomini d'affari ebrei. Finanche nel 1936, infatti, 
il Lederer poteva ancora pubblicare memorie su riviste 
scientifiche tedesche; ma questa apparente sicurezza risultò 
presto anche per lui, come per tanti altri, precaria ed ingan. 
nevole. Ed in quel giorno del novembre '938, nel quale in 
tutta la Germania si iniziarono i pro grrJ1J1S e fiammeggiaro
no gli incendi delle sinagoghe, il Lederer dovette cercarsi 
un rifugio in Isvizzera, perdendo nella fuga gran parte dei 
suoi beni; crollò così un mondo nel quale egli aveva per 
lungo tempo e fermamente creduto. 

A Lugano, nella casa di sua sorella, Philipp Lederer 
tentò di vincere con un assiduo lavoro scientifico lo scon
forto per il grave colpo inflittogli. Nacquero cosi quei più 
vasti lavori nei quali Egli continuò la pubblicazione di 
monete sconosciute od erroneamente interpretate e che fu
rono generalmente pubblicati negli ultimi volumi della 
« Revue N umismatique Suisse)) la quale riacquistò in 
virtù di questo contributo, l'importanza che aveva a~uto 
ai tempi di F. Imhoof-Blumer per gli studi sulla numisma 
tica antica. Maggiormente importante, tra questi suoi ulti
mi lavori, è indubbiamente quello intitolato « Nelle Beitra
gf! zur antiken Munzkllnde )) (ved. bibliografia n. 75) che oc
cupa quasi per intiero il n. 30 della R. N. S. e reca nuovo 
importante materiale proveniente da raccolte svizzere. Pro
prio nel momento in cui l'ormai settuagenario ma ancor vi
goroso scienziato poneva termine al manoscritto per un se
~ondo volume della medesima ampiezza, recante altri 
Importanti contributi alla nostra scienza, l'inaspettata mor_ 
te gli strappò, dopo breve malattia, la penna dalla mano. 

Philipp Lederer era, innanzi tutto, il nummologo per 
le ricerche minuziose; non gli era stata concessa la sintesi, 
la visuale che inquadra i grandi e complessi problemi della 
monetazione, la quale, del resto, non era stata concessa 
neppure al suo grande ispiratore Imhoof-Blumer. Però, ap· 
punto per questa ragione, quanto feconde furono le sue in
dagini sui singoli esemplari! E quanto valsero, per questo 
suo minuzioso lavoro, la sua grande facoltà di interpreta
zione, il suo senso critico, la sua spiccata antipatia per le 
ipotesi azzardate, il suo occhio perspicace per le particola
rità stilistiche ed epigrafiche e, sopratutto, la sua formida
bile conoscenza del materiale numismatico! Il Lederer in
fattti, aveva in mente, se cosÌ si può dire, la quasi tot~lità 
delle monete antiche; egli conosceva la massima parte de]. 
la lett~ratura numismatica e si avvaleva di vaste cognizioni 
filologIche e storiche e di una ampia conoscenza della scien
za delle religioni e dell'archeologia. 

Le sue indagini su esemplari di monete sconosciute o 
erroneamente interpretate, lo condussero spesso a brillantis
simi risultati; valga ad esempio, la sua scoperta su una 
moneta di bronzo di insignificante aspetto, del no:Ue della 
tribù dei traci Danteleti sconosciuta fino ad allora sulle 

monete (cfr. Nelle Beitrdge zur antiken Munzkullde, p. 32). 
Oltre che alle monete antiche, l'amore e le ricerche del Le
derer si estendevano anche alle medaglie ed alle placchette 
moderne, in ispecial modo a quelle fusioni berlinesi in 
ferro, del principio del secolo scorso; di queste egli possede
va, infatti, una sceltissima raccolta che fu salvata e portata 
in Svizzera. 

Chi ha avuto la fortuna di rapporti personali e di ami
ciziacon Philipp Lederer, deve oggi sinceramente rimpian
gere la sua dipartita come una grande, incolmabile perdita. 
Egli era tutt'altro che uno scontroso scienziato chiuso in 
se stesso e nei suoi problemi; la sua mente era aperta a 
tutte le questioni delIa vita. Ventotto anni di vita berlinese 
non gli avevano fatto abbandonare il suo vigoroso idioma 
francone che tanto si addiceva alla sua natura semplice e 
modesta. Era dotato largamente del -dono della parola e la 
sua conversazione era sempre amabile e brillante; fino alla 
morte fu un infaticabile lavoratore, schivo della vita mon
dana, ma attivamente interessato in tutto ciò che mirava al
l'elevazione dello spirito. II suo tratto armonioso, affabile, 
onesto, sincero, gli procurò infinite amicizie nel mondo in
tiero; ed i suoi amici manterranno sempre vivo nei lora 
cuori il suo ricordo ed il ricordo delle sue eccezionali doti 
di uomo e di studioso. 

H. A. C. 

Bibliogra:fia Ji P1;1;pp LeJerer 

Nota: La seguente bibliografia contiene l'elenco, più 
completo possibile, degli articoli scientifici di Philipp Le
derer. Gli articoli pubblicati su giornali sono stati indicati 
soltanto casualmente. Non sono stati elencati i cataloghi di 
vendite all'asta della Casa Hirsch, pubblicati negli anni 
1898-'910, generalmente compilati dal Lederer. E' possibile 
che siamo incorsi in qualche omissione: ciò è dovuto al 
fatto che le Riviste sulle quali il Lederer pubblicava 
suoi lavori non sono tutte a nostra disposizione. 

Abbreviazioni: 

BfM - BHitter hir Miinzfreunde 
BM - Berliner Miinzblatter. 
DM - Deutsche Miinzblattcr. 
I\Z - Numismatische Zeitschrift C"'ien) 
RNS - Revue Numismatique Suisse. 
ZfN - Zeitschrift fUr Numismatik. 

J. Altgriechische Miinzen der Sammlung "'eber in Ham
burg. Beilage der Mtinchner N eusten N achrichten, ,I. 
November 1908. 

2. Grieschische Einsenmtinzen. BfM 43 (1908). 
3. Inedita der Sammlung Dr. Gieseckc, Leipzig. BfM 4~ 

( 1909). 
4. Recensione di: Imhoof-Blumer, Nymphen und Cha

ritenauf griechischen Mtinzen. BfM 44 (190q). 
5. Die Tetradrachmenpragung von Segesta. Tesi. Mtin

chen 1910. 
6 Ein syrakusisches Tetradrachmon. NZ (N.F.lII) '910. 
7. Recensione di: E. Babelon, Traité des Monnaies 

grecques et romaines II 2 BfM 45 (1910). 
iL Der Verlag B. G. Teubner in Leipzig und die Numis· 

matik BM 32 (191 I). 
9. Reinhold Begas als Medailleur BM 32 (1911). 

IO. Eine neue Vircho"'plakette. Kunst und Handwerk 62 

(1911 ) BM 33 (1912). 

II. Numismatisches zum Zahlenaberglauben. BM 32 (191 I). 

12. Recensione di: H. Lamer, Griechische Kultur im 
Bilde. BfM 191 I. 



13. Eine wenig bekannte syrakusische Silbermiinze. BM 
33 (19 12). 

14. Una moneta poco nota di Siracusa (Trad. del prec.) 
Rivista Italiana di .r\umismatica 1912. 

15· Dr. Reglings Vortragszykus « Die Miinze als Kunst. 
,,·erk)l BM 33 (1912). 

16. Syrakusisches Kleingeld im 5. J ahrhundert vor Chr. 
BM 34 (19 13). 

17. Barbarenmiinzen. BM 34 (19 13). 
I S Recensione di: V. Casagrandi, La Pistrice sui primi 

tetradrammi di Catania BM 35 (1914). 
19 Zwei Kunstmedaillen. BM 35 (1914). 
20. Eine antike Miinze als kaiserliches Geschenk fiir die 

Nationalstiftung. BM 35 (1915). 
21. Seltene griechische Miinzen der Sammlung Arthur von 

Gwinner. BM 36 (1915) - 40 (1919). 
22·. Alte Glasgemmcn im Mitauer Museum (Estratto dalla 

Mitauer Zeitung 1917). 
23. Numismatik in der Kaserne. BM 38 (1917). 
24. Antike Marmorokulpturen im Museum \"on Mitau, 

Miinchner Illustrierte Zeitung XII5 (1918). 
25. Einige unedierte antike Miinzen. BM 40 (1919). 
21i. Necrologio di Heinrich Dressel. BM 41 (1920). 
27. Ein Goldstater Alexanders d. Gr. ZfN 33 (1922). 
28. Ein barbarischer Aurcus des Constantius II. BM 44 

( 192 4). 
29. Zum Annonatypus. 1m Anschluss an cine Besprechung 

von Joseph Vogt, Dic alexandrinischen Miinzen. BM 
44 (1924). 

30. Eine Gruppe sizilisch-puniscber Tetradrachmcn. ZfN 
·34 (192 4). 

31. Zur Aera von Gabala. ZfN 34 (1924). 
32 Beitrage zur antiken Miinzkunde. BfM 59/60 (1924-

192 5). 
33. N achtrag zum « Syrakusischen Kleingeld im 5.Jh. v. 

Chr. )l uncl zur Aera von Gabala)l. ZfN 34 (1924). 
34. Recensione di: O. Bernhard: Pflanzenbilder auf 

griechischen un ramischen Miinzen. ZfN 35 (1925). 
35· Einige Seleukidenmunzen I. ZfN 35 (]()25)· 
36. Recensione di: F. lmhoof.Blumer, Fluss-und Meer

atter auf griechischen und ramischen Miinzcn. ZfN 35 
(1925) (con supplementi). 

37. Recensione di: O. Bernhard, Griechische und rom· 
ische Miinzbilder in ihren Beziehungen zur Geschichte 

der Medizin. ZfN 36 (1926). 
38. Ein unbekanntes athenisches Tetradrachmon. ZfN. 3() 

(1926). 
39. Recensione di: 'V. Schwabacher, Dìe Tetradrach

menpragung von Selinunt. S. P. Noc, A Bibliography 
of Greek Coin Hoards. E. T. Newell, Mithradates of 
Parthia and Hyspaosines of Characene. ZfN 36 (1926). 

40. Beitrage wr ramischen Miinzkunde I ZfN 36 (1926). 
41. Beitrage zur ramischen Miinzkunde II ZfN 37 (1927). 
42. Recensione di: E. T. N ewell, Some unpublished 

coins of eastern dynasts. ZfN 37 (1927). 
43. Beitrage zur ramischen Miinzkunde III ZfN 38 (1828). 
44. Recensione di: K. Regling, Die Miinzen von Prie·· 

ne. ZfN 38 (1928). 
45· Einige Seleukidenmiinzen·II BM 49 (1929). 
46. Beitrage zur ramischen Miinzkunde IV ZfN 40 (1930). 
47· Nachtrage zu den Beitragen zur ramische"n Miinzkunde 

II und III ZfN 40 (1930). 
48. Symbole der Aphrodite Urania. ZfN 41 (1931). 
49· Die Staterpragung der Stadt Nagidos ZfN 41 (1931). 
50. Einige Seleukidenmiinzen III BM 52 (1932). 

51. Eine Gruppe tarsischer Medaillone. BM 53 (1933). 
52. La zecca di « Ticinum)l Pavia sotto Odoacre. Atti e 

Memorie dell'Istituto Italiano di NumismatÌca VIII 
( 1934). 

53 Beitragc zur ramischen Miinzkunde V DM 54/55 (1934-
1935)· 

54. Ticinum (Pavia) als Miinzstatte unter Odovacar. DM 55 
-(1935). Uebersetzung von 52. 

55. Necrologio di Kurt Regling. DM 55 (1935)· 
56. Recensione di: H. Gaebler, Die antiken Miinzen Nord 

griechenlands III: Makedonia und Paeonia. DM 55 
(1935)· 

57. Recensione di: H. Gaebler, Falschungen makedo
nischer Miinzen II. DM 56 (1936). 

58. Eine verschollene Bronzemiinze von Syrakus. Transac
tions of the International Numismatic Congress, 1936. 

59. Aegyptisches Theoxenion des J ahres 167 auf einer bis 
her unbekannten Miinze des Marcus Aurelius. DM 56 
(1936). 

60. Numismatik auf der Mostra Augustea della Romanità 
in Rom. RNS 26 (1938). 

61. Two unpublished Greek Coins. Numismatic Chronicle 
Ser. 5/18 (1938). 

62. La coniazione del bronzo della quarta repubblica di Si. 
racusa. N umismatica 2 (1938). 

63. Bemerkungen zu einem Stater von Thorioi. RNS 27 
·(1939)· 

64. Ein Sonderfall von Ueberpragung. RNS 27 (1939)· 
65. Necrologio del Dr. Hans Nussbaum. RNS 27 (1939). 
66. Ein Schweizer Forscher (F. Imhoof·Blumer). « Der 

Bund)l, IO.X.1939. 
67. Altgriechis·che Miinzkunst in der schanen Literatur. 

N ationalzeitung 29.xI. 1940. 
68. A coin of the Danteletai: a new Thracian mint. Nu· 

mismatic Chronicle SeI". 6(1 (1941). 
6,). Ein Beitrag zum Miinzbildnis Alexanders d. Gr. RNS 

28 (1941). . 
70. Recensione di: E. T. N ewell, The coinage of the 

Eastern Seleucid mints. RNS 28 (1941). 
71. Necrologii di Oscar Bernhard e di Behrendt Pick. 

RNS 28 (1941). 
72. Beitrage zur ramischen Miinzkunde VI RNS 29 (1942). 
73. Recensione di : Sylloge Nummorum Graecorum, Danish 

N ational Museum, Copenhagen (Italy-Sicily RN S 29 
(1942). 

74. Necrologio di E. T. Newell. RNS 29 (1942). 
75. Neue Beitrage zur antiken Miinzkunde aus schweizer· 

ischen affent1ichen und privatem Sammlungen. RNS 
.'10 (1943)· 

76. Recensione di: Sylloge Nummorum Graecorum, Da· 
nish National Museum, Copenhagen, Thrace I und II. 
SNR 30 (1943). 

77 Recensione di: Gisela Richter, A Greek Silver Phia·· 
le in the Metropolitan Museum. SNR 30 (1943). 

78 A Coin of Britannicus and N ero of Hippo Diarrhytus 
(Zeugitana). Numismatic Chronicle Ser. 6/3 (1943). 

79. Das Symbol der flachen Hand auf antiken· Miinzen. 
SRN 31 (1944). 

80. Recensione di: Sylloge Nummorum Graecorul1l, Da
nish National Museum, Copenhagen, Macedonia-Eu· 
bea. RNS 31 (1944). 

81. Ine·dito: Katalog der Sammlung Arthur von Gwin. 
ner, griechische Miinzen (1914 ?). 

82. Neue Beitrage zur antiken Miinzkunde II (sarà pub
blicato nei prossimi fascicoli della RNS). 



N uova monetazione in Spagna: 

Le monete eia Ptas. 0,50, 2,50 e 5 m bronzo alluminio 
eli cui alla nota pubblicata nel precedente fascicolo (N. 1·2, 
1946), non sono state ancora messe in circolazione e non 
lo saranno nemmeno in avvenire essendo allo studio il 
cambio di tutta la monetazione spagnola. 

Della moneta da Ptas. 2,50 sono state fatte alcune pro
ve, delle quali una è stata esposta nel mese di giugno cor
rente nel padiglione della (( Fabrica Nacional de Moneda )) 
alla Fiera Campionaria di Barcelona. E' in tutto identica 
(meno di diametro e l'indicazione del valore) alla moneta 
da una peseta attualmente in circolazione. 

Ai primi di luglio è stato presentato alla discussione e 
approvazione de (( Las Cortes )) un progetto di legge per la 
reVISIOne e modificazione dell'attuale sistema monetario. 

Tale progetto prevede l'emissione delle seguenti mo
nete :' 

d'argento da Ptas. 5, IO e 25. 
2 - di nichel puro da Ptas. 0,50 e 2,50. 
3 di cupronichcl da Ptas. 0,05, o, IO e 0,25. 
Le monete di cupra nichel saranno rotonde e col bord,) 

liscio; quelle di nichel puro col bordo striato e quelle d'ar
gento col bordo inciso. 

Tutte le monete porteranno nel diritto la leggenda (( E
Spalla)) e l'anno di fabbricazione e nel rovescio, lo stemma 
nazionale. 

Il titolo delle monete d'argento è stato così stabilito: 
500 millesimi d'argento fino per le monete da 5 pesetas, 

con una tolleranza del 5 per mille; 
610 millesimi per quelle da IO pesetas ·con una tolleran

za del 4 per mille; 
875 millesimi per quelle da 25 pesetas con una tolle·· 

ranza del 3 per mille. 
Il peso sarà rispettivamente di gr. 15, 23 e 33,3 con una 

tolleranza, rispettivamente del IO, 7,5 e 5 per mille. 
La (( Fabrica Nacional de Moneda)) ha recentemente 

pubblicato dati statistici sul lavoro compiuto dal 4 febbraio 
1941, giorno in cui riprese a lavorare, al 4 settembre 1946 
giorno in cui ha raggiunto i 1000 milioni di pezzi coniati. 
Questo totale va così diviso: 85 milioni di pezzi da una pe
seta di bronzo-alluminio (90% di rame e 10'}{, di allumi 
nio) e 915 milioni di pezzi da 5 e IO centesimi d'alluminio. 
Sono stati impiegati 13.000 conii d'accaio dei quali 8.000 
per i pezzi da una peseta e 5.000 per i pezzi da 5 e IO ceno 
tesimi. 

In questa occasione è stata coniata dalla stessa zecca, 
m'la medaglia d'oro celebrativa che è stata offerta al solerte 
direttore della Zecca, Don Luis Buguet. 

Presso la stessa (( Fabrica)) sono in corso gli studi e 
le prove per la nuova monetazione. 

ir· b. 

Tribuna l i b era 
È veramente esistita la zecca di M.eUl. nel sec. XI? 

Leggo nel fascicolo speciale (gennaio 1943-dicembre 
1945) della rivista (( Numismatica)) l'interessante articolo 
del Sig. Remo Cappelli (( E' veramente esistita la zecca di 
Melfi nel Sec. XI? )). 

L'esistenza di questa zecca, siccome lo stesso A. rife
risce, fu affermata per la prima volta da mio Padre " il 
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quale ebbe a descrivere le tre monete che possono esserle at
tribuite e che furono poi, come tali, classificate nel Corpus 
Nummorum ltalicor1l11t. Se non che il Sig. Cappelli nel 
suo articolo ritiene che tutte e tre queste attribuzioni sono 
errate, perchè male interpretate le leggende dei singoli 
pezzi, e conclude negando l'esistenza e l'attività di un'offi
cina monetaria in Melfi o, quanto meno, la conoscenza di 
monete che si possano con sicurezza attribuire ad essa. 

Sono perfettamente d'accordo col Sig. Cappelli nel ri
tenere che, dato lo stato imperfetto, incompleto, ed ordina
riamente sconservato in ·cui di solito si rinvengono queste 
monetine,così brutte e pur tanto interessanti, sia necessa
rio, per un giudizio definitivo su di esse, procedere all'esame 
comparativo di numerosi esemplari dello stesso tipo, i quali 
possano vicendevolmente completarsi. Però, se ciò è possi
bile quando è dato rinvenire in relativa abbondanza gli 
esemplari di un determinato nummo, non lo è più quando 
di questo se ne conoscono tanto pochi che forse sono troppe 
le dita di una mano per enumerarli tutti. 

E questo è proprio quanto si verifica per la prima delle 
monete attribuite a Melfi, cioè il foZZaro al tipo dell'angelo. 

Di questa, dopo il Foresi02 che l'attribuÌ a Salerno, 
e prima di mio Padre, ebbe ad occuparsi anche un altro 
insigne studioso della numismatica dell' Italia meridio
nale durante il periodo dell'alto medio evo, cioè il com· 
pianto pro,fessore C. Prata 3. Questi, però, illustrando 
l'esemplare della sua raccolta, il quale, evidentemente, 
doveva presentare una di quelle imperfezioni di conio 
che sono così frequenti a riscontrarsi in monete del ge
nere, ravvisò nella prima lettera una P (invece di un<l 
D) e nell'ultima lettera una A (invece di una M) ed in
terpretò la leggenda come PR (inceps) CA (puae) ed attri
buì il follaro in esame a Giordano I principe di quella 
città. Ad ogni modo, però, il tipo di quella moneta,., come 
può agevolmente controllarsi dal disegno che correda lo 
articolo, meno la diversa lettura di quelle due lettere, 'coin
cide perfettamente e chiaramente con quello degli esempla
ri illustrati dal Foresio e da mio Padre e ciò è conferma 
dell'esistenza di esso. Aggiungerò che il Prata, a seguito 
della pubblicazione di mio Padre, ebbe a riveder meglio il 
suo esemplare, a convincersi dell'equivoco in cui era incor
so, a correggere la classificazione da lui fatta, ed astenen
dosi dal muovere replica od obiezione alcuna finì con l'a
dottare l'attribuzione al conte Drogane di questa moneta 
g-ià fatta dal Foresio ed alla zecca di Melfi fatta da mio 
Padre <. 

Circa, poi, il pezzo figurato nel citato lavoro paterno, 
dirò che quel disegno fu eseguito proprio da me, dopo l'at
tento esame di un esemplare di davvero eccezionale conser
vazione esistente nella raccolta Cagiati, e direttamente sul 
calco di esso. Questo disegno, data la precedente diversa 
lettura del Prota, fu fatto con la più scrupolosa accuratezza 
e precisione, per evitare la possibilità di correzioni o smen
tite, e fu, pertanto, fedelissima riproduzione del vero. 

Si viene, a tal modo, ad acquisire un primo elemento 
che, sebbene non decisivo, pur tuttavia non è di trascu
rabile importanza. Si ha, cioè, che non pochi, anzi tutti i 
nummografi i quali prima del Sig. Cappelli si sono occu
pati di questa moneta, si sarebbero tutti grossolanamente 
ingannati nella orienta zio ne e nella lettura di essa, che, per 
giunta, presenta un tipo il quale, in se stesso, non ha, 
poi, caratteristiche e difficoltà tali da indurre facilmente in 
errore. Ciò. invero, se non del tutto impossibile è, certa
mente, alquanto difficile. 
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Ma che non sia così è il Sig. Cappelli istesso che per
mette di affermarlo. Egli crede di possedere ben nove esem 
plari di questo follaro attribuito a Drogone e ne esibisce i 
relativi disegni; ma basta dare una semplice occhiata a 
questi per veder subito che si tratta di ben altra moneta. Il 
"-, infatti, che campeggia nel rovescio di esse, non solo 
è sempre di forma e dimensioni tali da non potersi in al
cun modo rapportare alla M (per quanto imperfetta) del 
follaro di Drogone, ma è unica lettera, che occupa quasi 
tutto il centro del primo rigo, mentre nell'altra moneta 
la M (o 'V capovolta che si voglia) è lateralizzata ed è 
preceduta (o seguita) da altra lettera di cui negli esem
plari del Sig. Cappelli non solo non v'è mai traccia al
cuna, ma mancherebbe anche lo spazio per contenerla. 

Ciò stante, essendo fuori discussione sia l'esistenza de
gli esemplari del Sig. Cappelli, sia l'esattezza delle loro 
figurazioni, tenendo presente quanto lo stesso mio Padre 
ebbe a dire su queste monete, che, cioè, « L'arcangelo Mi
chele fu, in seguito, altre volte ripetuto sulle monete nor
manne di amendue i rami Drengot ed Altavilla per la di
,·ozione che ad esso professa vano i normanni stessi ,,5 a mio 
modesto avviso penso che debba trattarsi appunto di uno 
di questi tipi riprodotti da Guglielmo duca quelli che sono 
in possesso del Sig. Cappelli, il quale, quindi, non possiede 
e non -deve aver mai veduto l'analogo tipo primitivamente 
battuto da Drogone, il che non deve meravigliare, data 
l'estrema rarità di questa moneta. Si tratterebbe, anzi, di 
un tipo sinora inedito anche per lo stesso duca Guglielmo, 
ed il Sig. Cappelli, forse, avrebbe potuto presentarlo ap
punto come tale, il cbe non avrebbe reso meno interessante 
ii suo lavoro, nè meno rare le sue monete. 

Per quel che riguarda la seconda delle monete attri
buite alla zecca di Melfi, cre:lo che possa farsi un ragiona
mento analogo al precedente. Anche in essa il tipo che vi è 
raftlgurato, cioè il personaggio corrente o genufl esso, è 
comune, sebbene con sensibili varietà, a Dragone cd a Gu
glielmo. I disegni offerti dal Sig. Cappelli degli esemplari 
della sua raccolta dimostrano che egli possiede soltanto 
quelli appartenenti al secondo, ma non in firmano l'esi
stenza di quelli del primo. 

In merito, finalmente, alla terza moneta attribuita a 
Melfi occorre, innanzi tutto, rilevare che iì Foresio, il qua
le è stato cpesso calunniato a torto, ha già avuto numerose 
riabilitazioni, nel senso che ulteriori studii o ritrovamenti 
hanno confermata la reale esistenza di nummi che, presen
tati per la prima volta da lui, erano stati ritenuti fantastici 
od errati,6 sicchè la riproduzione di un suo disegno non 
può più ritenersi, a priori, la imperterrita continuazione di 
un suo errore originale. Inoltre è da tener presente che è 
necessario essere molto cauti nell'appoggiare un qualsiasi 
giudizio, in questo genere di monete, sulle apparenze delle 
successive ribatti tu re. 

:E' notorio, infatti - e certamente il Sig. Cappelli non 
lo ignorerà - che in questo periodo, sia per la imperfe
zione dei mezzi di coniazione, sia per la irregolarità dei 
tondelli, sia per la grossolanità della esecuzione, ecc., è 
spesso davvero arduo lo stabilire, in una moneta ribattuta, 
quale è l'impronta originaria e quale la sovrapposta. Certo 
è che il diritto di questa moneta si armonizza in maniera 
evidente con quello delle altre due, e tutte e tre formano 
un insieme abbastallZa omogeneo per giustificare l'ipotesi 
di una genesi comune. 

Concludo affermando che se è auspicabile, e forse an
che necessario, un materiale più copioso e più perfetto per 
far entrare l'attività della zecca di Melfi nel sec. XI nel 

novero delle verità assodate ed indiscutibili, non mi pare 
sia ancora il caso di poter asserire che le basi sulle quali 
tale ipotesi è fondata siano già così scosse dalle loro fonda
menta da poter stabilire senz'altro l'assoluta inesistellZa 
della stessa. 

Napoli, Agosto /9;6 

ANTONIO DELL'ERBA 

l L. DELL'ERBA, Le 1Ilonete della contca di Puglia e 
la .~ecca incdita di Melfi, in Atti e memorie dell'Istituto 
italiano di Numismatica, H)32, VoI. VII. 

" G. FORESIO, Le monete della Zecca di Salerno. Parte 
1, pago 32, n. 71. Tav. II N. 37, Salerno, 11\C)1. 

" C. PROTA, Di alcune //lonete poco conosciute, in «SUP
plemento all'Opera ... " del Cagiati. Anno II, n. 7, luglio 
1()12, pago 15. 

• C. PROTA, l'vlonele di Guglielmo Duca di Puglia, in 
Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano, Gennaio· 
Dicembrè 1940, nota 26. 

5 L. DELL'ERBA, op. cit., pago 9 dell'estratto. 

ti L. DELL'ERBA, Aggiunte e rettifiche alle monete 1Ior
lIIanne battute nel 1·egno delle Due Sicilie, in Bollettino 
del Circolo Numismatico Napoletano, Serie I, n. 1-2-3, 1918. 

Aocf)ra a proposito della Domanda o. 86. 

Confesso che fui molto sorpreso, dopo molti anni, aven
dola completamente dimenticata, di leggere a pago 87 del 
fascicolo speciale l c)·:I-3-45 , una mia informazione riguardan
te un P. E. di Costante della zecca di Siscia ove, però, la 
trascrizione della titolatura FL CONSTANTIS BEAC appare stor
piata con sc (sic I) in luogo di FL,· e qui mi fa meraviglia 
che N. B. nella sua nota, èhe appare superflua, non abbia 
anzitutto rilevato questa incoerenza al senso comune! 

Giacchè mi si presenta l'occasione, ne approfitto per 
contraccambiargli qualche amichevole osservazione. Ad e
sempio, la Laodicea (Numismatica, fasc. spec. 1945/45, pago 
36) che coniò i cistofori non può essere quella del Ponto, 
bensì quella di Frigia: i cistofori essendo esclusivi dell' A
sia Pergamena. Vedo, poi, a pago 35 del medesimo fasci
colo, che N.E. segue la vecchia opinione del Cavedoni e 
del Lenormant circa il denario con doppio cornucopia. N 011 

voglio, però, fargli appunto di non aver conosciuto quella 
del De Salis, adottata anche dal Grueber, (Roman Repu
Mi c, Vol. Il, pp. 463-464), secondo la quale, per lo stile, 
questo denario va, grosso modo, assegnato, anzichè all'Ita~ 
lia, alla Grecia od all'Oriente Greco. lo presumo (NUOVI 

testi 1mmismatici etc. in Historia, 1935 anno IX, N. I) di 
aver dimostrato che la Zecca era quella di Laodicea ad 
Lycum (Frigia) ove si coniarono bronzi con diritto e rove
scio identici a quelli dei denarii in oggetto. 

LODOVICO LAFFRANCHI 

Per la prima partd di questa nota del nostro amico e 
collaboratore, osserverelllo che lo sbaglio della titoliltura 
del P. B. di che trattasi è dovuto ad un banale errore di 
stampa e ad uua ancor Più banale svista del correttore / N. 
D nOli c'entra. Per il resto, risponderà, se crede, il nostro 
N B. 



Il peno da 5 centesimi deI... 1905. 

Per la precisione, mi permetto una osservazione circa 
la domanda N. 94 e relativa risposta pubblicate a pagg. 
37 e 38 del fascicolo 1-2 di quest'anno. Tanto nella do
manda quanto nella l·isposta si parla di pezzi da 5 cen 
tesimi del I905. Ritengo si tratti di un errore di stampa, 
poichè l'argomento deve, evidentemente, riguardare il pez
zo da 5 centesimi di Umberto I di cui a pago 71 del Ca
giati. Il millesimo 1905 dovrebbe riferirsi a pezzi di Vito 
torio Emanuele III ·che non eistono, né sono mai esistiti. 
Certamente codesta Direzione si sarà accorta dell'errore; 
ma ritengo egualmente utile quèsta rettifica. 

Dott. Gerolamo Bettoni 

Per la verità e per la... precisione, l'errore ci era 
sfuggito. Siamo perciù molto grati al nostro abbonato per 
avercelo segnalato. I pezzi cui si alludeva nella domanda 
e nella risposta N. 9~ erano effettivamente quelli da 5 ceno 
tesimi del 1900 dei quali, appunto, vennero coniati soltan
to 2000 esemplari (v. oltre alvolumetto del Cagiati, gi.ì 
citato, il Carboneri, La circolazione monetaria nei diversi 
Stati, tab. D. I a pago 904). Aggiungeremo che, a quanto 
ci consta,. nessuno dei famosi 2000 esemplari è giunto fino 
Il noi e che tale moneta, in bronzo, mancava perfino a.llil 
Raccolta Reale. Il CNI., a pago 487 del Vol. I, ne descrive 
/In esemplare di nichelio che, perù, considera come una 
prova. 

Notiziario commerciale 
* Una nuova Ditta per il commercio numismatico è stata 
fondata nei mesi scorsi a Londra: il titolare di essa è 11 
Sig. L. S. Forrer figlio di Leonard Forrer direttore della 
Casa Spink & Son ed uno dei più noti e valenti numisma
tici viventi. 

Porgiamo alla nuova organizzazione commerciale che è 
in stretta collaborazione con la Ditta St. Louis Stamp & 
Coin Co (St. Louis, U.S.A.), diretta dal Sig. B. G. Johnson, 
i nostri migliori auguri di prosperità. 

* Il Sig. Bartolomeo Franceschi ha 1l1lZlato a Bruxelles 
(Rue Croix de Fer, IO) un esercizio per il commercio delle 
monete e medaglie antiche. E' annunciata per i prossimi 
mesi la pubblicazione di Listini a prezzi fissi. Auguri. 

* Ha avuto luogo 1'1 I Maggio corrente, a Basilea, presso 
la nota Casa Muenzen und Medaillen A. G. una importante 
vendita all'asta di monete e medaglie svizzere. Particolar
mente interessanti per i collezionisti e studiosi italiani, le 
serie riguardanti la monetazione delle zecche di Bellinzona 
e di Mesocco, comprendente pezzi di alto valore storico e 
nummologico. Il catalogo, redatto con la consueta cura e 
corredato da IO splend1de tavole fototipiche, descrive N.2R(, 
lotti. La vendita ha avuto un lusinghiero successo; diamo 
qui sotto l'elenco delle monete più significative delle due 
serie di Bellinzona e di Mesocco, con l'indicazione dei prez
zi raggiunti all'asta: 

N. I)R - Bellinzona. Gov. dei 3 Cantoni. Te-
stone. Variante del C. N. I. Fr. 5V. 650 

» 100 - Bellinzona. Testone. C. N. I. 3 » 475 
101 - id. Testone. C. N. I. 42 varo » 475 

» 1°4 - id. Doppio Grosso. C. N. 
I. man.a. " 900 

N. I I I - Bellinzona. Gov. 2 Cantoni. Scu
do d'oro del Sole. C. 
N. I. I vaL Fr. s\'. 

" I I 5 - id. Grosso. Inedito. » 
» 122 - id. Gov. 3 Cantoni. Tal-

lero. 154R. " 
» ]23 . id. Tallero. 1561 -62 . c. 

N. I. varo » 

» 124 - id. 1/2 tallcro 1548. c.)J. 
I. varo » 

" 12 5 - id. 1/2 talI ero C. :'-J. I. 
manca. Unico. " 

" 194 - Mesocco. Gian Giac. Trivlllzio. 
Scudo d'oro. C.N.I. I » 

" 11)5 - id. id. Testonc. C. N. I. 2 I » 

» 190 - id. id. Testone. C.N.I. 14/19 var » 

» 11)7 - id. id. 1/4 testonE'. CK.I. 23-
24 varo )) 

» 209 - id. id. Soldino. C.)J. 1. 107 var. " 
» 225 - id. i e!. Medaglia del Caradosso. " 
» 22(l .. id. Cian Francesco Trivulzio. 

Testone. CK.I. 2/4 V;lI". » 

» 227 - id. id. Cavali otto. C. K. I. 24 
varo )) 

» 237 -Hetegno. Ercole Teodoro Trivulzio 
Filippo triplo. C. N. 
I. 1. » 

» 238 - id. id. Quarto di Filippo. 
C. N. L 4. )) 

» 231) - id. Antonio Teodoro Tri vulzio. 
Doppio ongaro. C. N. 

I. 52. " 
» 24° - i e!. id Ongaro. C.N.I. 53 " 
» 24 1 - id. id. Filippo triplo. C..'\. T. 53 » 

» 248 - id. .-\ntonio Gaetano Tri "ul zio. 
IO Zecchini. ] 68(). c. 
K.I. I. EseJllplare di 
grande rarità e di ot-
timil cOllservllzio1'le. » 

)J 249 - id. id. Doppio ongaro. 168(l 
C.N.I. 6. » 

» 25 0 - id. id. Ongaro. 1686. C. N. 
I. R. » 

» 254 - id. Antonio Tolol11eo Tri\'ulzio. 
Ongaro. 172 4. C.N.I. 2 " 

» 2 5 5 - id. id. Ongaro J 720. C. l\. 
L 3· » 
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* Ci scrivono dal Portogallo segnaianc10ci il notevol(' in. 
cremento che ha avuto in questi ultimi anni l'interesse per 
la N umismatica. Sono ;,orti numerosi nuovi collezionisti e, 
pertanto, anche il commercio delle monete e delle medaglit" 
è in progressivo potenzia mento. Eseguite dalla ditta Soarcs 
& Mendonça, hanno avuto luogo a Lisbona due interessanti 
\"(~ndite all'asta; la prima, alla fine di gennaio, compren· 
deva soltanto monete portoghesi, mentre la seconda, alla fi
ne di aprile, conteneva un buon numero di monete romane 
e bizantine, medaglie portoghesi ed estere. Tutte e due 1 e 
vendite hanno avuto un lusinghiero successo sia per il nu
meroso stuolo di appassionati intervenuti alle licitazioni, 
sia per i prezzi veramente notevoli realizzati. Questi ·due a v. 
venimenti, che da almeno 30 anni non si realizzavano in 
Portogallo, stanno a dimostrare il fervore e l'interesse che 
anche in quel Parse si delineano pcr 1(' discipline numisma
tiche. 
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Cataloghi e Listini. 

IT ALIA - Ci sono pervenuti i listini Aprile--Maggio, Giu· 
gno e Luglio-Agosto, della ditta Oscar Rinaldi & Figlio di 
Casteldario. Nel primo sono elencati 507 lotti: alcune mo
nete d'oro, monete grcche in maggioranza di bronzo, scudi 
italiani> oselle di Venezia e monete medioevali italiane. Nel 
listino di Giugno, che comprende 350 lotti, vengono offerte 
monete della Repubblica e dell' Impero romano, nonchè 
monete italiane medioevali. In quello di Luglio-Agosto, ol_ 
tre a poche monete greche e ad una discreta serie di mo
nete romane, abbiamo trovato oselle di Venezia, bolognini 
italiani ed alcune medaglie. 

La stessa ditta ha distribuito, come supplemento ai con
sueti listini, un'offerta di Libri di Numismatica, fra i quali 
abbiamo notato il Babelon, Traité des monnaies grecques 
et romaines (4 voi!.) a L. 3.000; il Benaven, Le Caissier 
/talien (2 volI. lego pelle) a Lire l. 500, ecc. 

ESTERO - La Ditta Muenzen und Medaillen A. G. di Ba 
silea, ha distribuito i suoi consueti listini mensili; abbiamo 
ricevuto quelli N. 51 (Maggio-Giugno), N. 52 (Luglio) e 
N. 53 (Agosto). Nel primo listino sono offerte monete d'oro, 
monete e medaglie svizzere, alcune greche d'argento a prez
zi convenienti, monete imperiali romane di notevole rarità, 
fra le quali un bellissimo denario di Gordiano Africano Fi
glio, nonchè una discreta serie di monete bizantine d'oro. 
N el listino N. 52, abbiamo notato, fra le altre, una buona 
serie di monete d'oro greche e romane e medievali, alcuni 
assi e dupondii romani di buona conservazione, nonchè un 
notevole _complesso di taZZeri> doppitalleri e pezzi da 5 mar
chi della Germania. II listino N. 53 comprende monete rus
sc, monete greche e romane, monete di bronzo della Giudea, 
una scelta serie di monete d'oro, monete svizzere ed infine 
alcuni esemplari di monete coniate dai Normanni in Italia. 

3* Dalla ditta Stack's di Ne,," York, abbiamo ricevuto il 
catalogo 1945/1946 per le monete e medaglie degli Stati U
niti. Il catalogo descrive le varie emissioni della Repubblica 
stellata dalle prime monete cosidette « coloniali" della fine 
del XVII secolo, alla serie degli ultimi l'talt dollarscom
memorativi; esso è riccamente illustrato da disegni discre
tamente eseguiti ed è corredato da interessanti indicazioni di 
carattere generale. 

3* Abbiamo ricevuto dalla ditta J. Dreifuss di Zurigo i li
stini di Maggio, Giugno e Luglio. In essi sono offerte so
pratutto monete e medaglie svizzere, con qualche piccola 
serie di monete d'oro delle varie N azioni, nonchè poche 
monete greche e bizantine. 

3* Anche la ditta A. Delmonte di Bruxelles ha distribuito 
un listino (1946/D) nel quale sono elencate monete greche, 
fra le quali abbiamo notato un esemplare, indicato come 
perfettamente conservato, del rarissimo e suggestivo tetra
dramma di Amphipolis (424-358) con al diritto la testa di A
pollo di prospetto; il pezzo è offerto in vendita a 90.000 
franchi belgi. Fra le monete romane, abbiamo visto vari 
aurei di Claudio, Traiano, Faustina Madre, ecc. offerti a 
prezzi oscillanti fra 2.250 e 5.500 franchi. Segue una nu
merosa scelta di monete medievali e moderne dei vari 
Stati europei. 

CRONACA 

EUROPA 

Italia. _ Nel marzo corrente il Ministro dell'Industra e del 
Commercio ha trasmesso alla Consulta lo schema di prov
vedimento legislativo, già approvato dal Consiglio dei Mi
nistri, che revoca le disposizioni contenute nel Regio de
creto-legge 3 Settembre 1941, n. 882 e nel Regio decreto 17 
Ottobre 1941, n. 1330 relativi al divieto di alienazione e 
di esportazione del platino, oro, argento, perle e pietre 
preziose. Lo schema di decreto legislativo tende a revocare 
le disposizioni dei predetti provvedimenti, allo scopo di ri
pristinare la libertà del commercio interno dei metalli e 
pietre preziose; esso, però, tende a mantenere, invece, il 
divieto di esportazione di tali metalli e pietre preziose, salva 
la facoltà del Ministero del Tesoro di consentire eccezioni. 
L'articolo 2 dello schema in parola, dice « E' vietato qual
siasi atto di alienazione delle monete d'oro e d'argento> ec
cezione fatta per quelle aventi valore storico od archeologi
co, purchè coniate in epoca anteriore al 1850", 

~ L'Agenzia Romana d'Informazione (17 maggio) 
annunzia che la Zecca sarà prossimamente autorizzata a 
porre in lavorazione ingenti quantitativi di leghe metal
liche per la messa in circolazione delle monete sussidiarie 
per un valore, come già noto, di IO miliardi di lire. 

~ Restando ancora insoluta - osserva la stampa pe· 
riodica - la questione della forma istituzionale dello Stato, 
sulla quale dovrà pronunziarsi il prossimo 2 giugno il 
ccrpo elettorale, la nuova monetazione nazionale non può 
essere che agnostica, senz'alcun riferimento ·cioè nè a 
regno nè a repubblica ma unicamente all'Italia. 

~ Si annunzia pel prossimo settembre, se non prima, 
l'emissione delle nuove monete metalliche. E' stato ban
dito il concorso per la presentazione delle leghe da adot
tare ed i bozzetti sono già pronti. Si nota al riguardo che 
sarebbe stato bene attendere il referendum del 2 giugno 
perchè l'artista traesse ispirazione, nel preparare i conii, 
dalla nuova forma istituzionale dello Stato. 

~ Si appren~e ·che la lega presceIta per le nuove 
monete da l, 2 e 5 lire sarà di alluminio, magnesio e 
manganese. 

~ In seguito a decreto luogotenenziale del 2 aprile 
1946 « è vietato qualsiasi atto di alienazione delle monete 
d'oro e d'argento, eccezion fatta per quelle aventi valore 
storico o archeologico purchè ,coniate in epoca anteriore 
al 1850». -

~ Si fan voti perchè, in riparazione dell'ingiustizia 
commessa dal passato regime -in danno di Torino, possa 
ritornare in quella ·città l' « Ufficio Carte Valori» che fu 



sempre una istituzione torinese ed a cui soltanto la smania 
accentratrice del fascismo - si è detto - potè destinare 
altra sede. Discute la questione "L'Illustrazione di Mi
lano)) del 31 scorso maggio in un articolo dal titolo 
" L'Ufficio Carte Valori. Una ingiustizia da riparare e un 
mistero da chiarire ». 

~ N ella sede dell' Archivio Storico Salernitano è stato 
in questi giorni commemorato da S. E. Cilento il Prof. 
Paolo Emilio Bilotti, insigne cultore delle disciplina 
storiche ed archeologiche, scrittore forbitissimo, autore di 
numerose apprezzatissime monografie, competente ed ap

passionato numismatico. Riorganizzò il Bilotti la Com. 
missione Archeologica Salernitana, fondò la Società Sa. 
lernitana di Storia Patria e l',, Archivio Storico della 
Provincia di Salerno» e fu tra i primi - dopo il Foresio -

a divulgare l'importanza della numismatica salernitana, di 
cui insigni cuI tori dovevano poi rivelarsi A. Sambon - il 
Maestro - il Cagiati, il Dell' Erba, il Prota e qualche 
altro. 

~ La Giunta Municipale di Palermo ha votato un 
ordine del giorno chiedendo al Governo la restituzione 
della collezione numismatica alla città esaudendo il voto 
della cittadinanza e specialmente della classe intellettuale 
che ama .attingere da quei tesori d'arte e di storia pure 
soddisfazioni spiritualj. 

~ Con Decreti 3 e 4 agosto il Ministero del Tesoro 
h". autorizzata l'emissione di biglietti da 5, \O e 25 mila 
lire allo scopo di facilitare alle casse pubbliche e private 
le operazioni di pagamento, ed è stata autorizzata la 
Banca d'Italia a mettere in circolazione, pel momento, i 
biglietti da 5 e \O mila lire. Questi nuovi biglietti, a venti 
corso legale e pieno potere liberatorio, sono convertibili, 
al portatore o a vista, sia in biglietti di taglio minore 
italiani sia in quelli di occupazione (am-lire). 

~ Sarà prossimamente inaugurata nel Circolo N umi
smatico Napoletano una Sezione Giovanile, che sarà com
posta di 24 studenti universitari desiderosi di iniziarsi allo 
studio della nostra disciplina .. Saranno tenute, per i nuovi 

giovani Soci, conferenze, mostre ecc. tendenti .alla divul
gazione ed all'incremento degli studi numismatici e meda
glistici. Auguri alla nuova Sezione del benemerito Soda
lizio napoletano. 

~ Per la proclamazione di S. Antonio di Padova a 
dottore della Chiesa universale, ad iniziativa del "Mes
saggero di S. Antonio», è stata coniata un'artistica me
daglia commemorativa, opera dello scultore Costantino 
Affer. Il conio presenta nel recto il busto del Taumaturgo 

circondato dalla leggenda s. ANTONIUS PAT(avinus) DOCTOR 

EVANGELICUS 1946 e nel verso la saC!:a Bibbia aperta da 
cui si sprigiona una fiamma. Sullo sfondo si delinea la 
celebre basilica Antoniana ed in giro si legge: ARCA VETERIS 

TESTAMENTI ET FORMA NOVA. 
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La medaglia, di varie dimensioni., è in bronzo con 
esemplari argentati e dorati. Un esemplare speciale sarà 
offerto al Pontefice. 

~ Una grave sventura ha colpito, nello scorso mag
gio, il nostro collaboratore Nicola Borrelli con la perdita 
della diletta sorella Eleonora. 

All'amico le nostre sentite condoglianze. 

Francia. - 11 premio "Duchalais» per la ~umismatica me· 
dievale per il 1942, è stato assegnato dall'Académie des In .. 
saiptions et Belles-Lettres di Parigi alla Société Française 
de N1I1I1ismatique per i suoi lavori degli ultimi 12 anni. La 
stessa Accademia ha deciso di concedere il premio "Edmond 
Drouin» per la Numismatica Orientale, a Rémy Cottevieil. 
le·Giraudet per i suoi lavori sulla monetazione araba. Il Cot
tevieille-Girauc1et è caduto ppr azioni belliche, all'età di 
34 anni, nel giugno del H)40. 

:t,Soltanto ora abJiamo avuto notizia di alcuni ritrova· 
nlf nti di monete in Francia negli anni 1939, 1941 e 1944. Il 
primo ha avuto luogo a )Jey-Dieler dove tale Franz Gleser, 
('ostruendo una casa, rinveniva un vaso pieno di monete 
d'oro (64 pezzi), fra le quali monete di Salisburgo, Dombes, 
Genova, Milano, Mantova, Brabantp, Tournai ecc. La mo 
neta più ,\I11ica del ritrovamento è un noble di Enrico VI 
d'Inghilterra, mentre la più recente è un mezzo rijder olan
dese datato 1607. Tutto il tesorptto è stato acquistato dal 
Museo di Bonn 

Kel 1941 a Kinzweiler (Aix-IaChapellc) furono rinve
nute, in un'anfora, circa 382 monete d'argento francesi, in· 
glesi, ciel Brabante, di Liegi, Spagna, oltre a cinque pezzi 
di Milano, àue di Messerano e olto di Tassai'Olo. Si è po
tuto stabilire che il ripostiglio deve essere stato seppellit" 
dopo il 1613. 

Sempre nel H).p, durante l'esecuzione cii lavori da parte 
delle truppe germaniche di occupazione, veniva alla luce 
presso Saint·Germaili-de-Lalandc: un vaso di terracotta nel 
quale furono trovate di\'erse centinaia di stateri gallici di 
dNtro, che furono - purtroppo - quasi tutti dispersi. 

:(. Un teso retto composto di 136 dra1llme di Massiliet è 
stato rinvenuto nel 1<)42 a Marsillargues. Di esso fornisce la 
descrizione accurata e commentata H. Rolland sulla « Re
vue Numismatique» t0l110 VI, 1942. Dopo aver notato al. 
cune caratteristiche, :·opratutto di stile, rilevate da un grup. 
po delle monete l'in venute, il Rolland passa a studiare i 
monogrammi o le lettefl~ che figurano sui diritti delle dra1ll
me in esame, per concludere che sarebbe vano di voler dare 
un senso preciso a queste numerose combinazioni cii lettert'. 
Ciò nonostante egl i propone alcune interpretazioni non pri
ve di fondamento e di interesse. 

~ Nella seduta dell'S gennaio 1944 clelia Societé Fran. 
çaise de Numismatiqlle ii Sig. Curtet ha presentato due de-
1/ari finora attribuiti a Umberto I di Savoia che egli ritiene 
debbano, invece, spettare a Ugo, Conte di Vienne. Sarebbe 
utile eh" il Sig. Curtet pubblicasse le sue osservazioni su 
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tali monete allo scopo di renderne edotti i cultori di numi
smatica medievale ed in particolar modo sabauda, emetterli 
in condizione di vagliare le sue conclusioni. 

~ Il 4 agosto 1945 si è spento a Parigi l'illustre nummo_ 
logo francese Adolphe Dieudonné già direttore, dal 1924 al 
1937, del Cabinet des Médailles della Biblioteca Nazionale. 

Era nato nel 1868 e della Sua vasta opera scientifica si 
ricorda in modo particolare il M anuel de Numismatique 
Française (in collaborazione col Blanchet) ed un Traité de 
Numismatique Françaiseche "arà ora, dopo la Sua morte, 
pubblicato a cura del Le Gentilhomme. 

Inghilterra. _ Si annunzia u.na rivalutazione della ster· 
lina di ·circa il IO per cento, il ·che ne porterebbe il va 
lore a 4.43. Si è anche ventilata l'idea di una rivaluta· 
zione secondo la vecchia parità di 4.86. 

~ Secondo il « The Statist \) i paesi nei quali la cir
colazione monetaria è maggiormente aumentata sono la 
Ungheria (da 975 milioni di pengos nel 1939 a 19ù mi· 
liardi nel 1945) e la Grecia (da 9450 milioni di dracme a 
63 miliardi). 

Portogallo. - A seguito delle sopravvenute diffì,coltà 
per gli scambi sopra tutto nelle transazioni di piccola im
portanza, il governo sentì la necessità di coniare delle nuove 

monete di rame da IO e 20 centavds. Queste nuove monete, 
dal disegno semplice e molto ben riuscito, recano al di· 
ritto la « quinas », emblema del Portogallo, con la leggcn. 

P. & P. SANTAMARIA 

da REPUBLICA PORTUGUESA e la data; al rovescio, sopra un 
ramo di lauro, l'indicazione del valore. Gli altri no~inali, 
tanto di argento (5 e 2Y2 Escudos) quanto di nichel '(I 
escudo e 50 centavos) continuano ad essere coniati con 
gli stessi tipi delle precedenti emissioni. 

~ Sono molto frequenti, in Portogallo, ritrovamenti di 
monete, veri tesori lasciati dalle varie civiltà che passaro
no, attraverso i secoli, sul fertile suolo lusitano, Qualche 
tempo addietro nei pressi di Nisa, città dell'Alto Alemtejo, 
in un luogo chiamato Monte Claro, furono rinvenute, in 
un recipiente di ferro, più di 100 monete arabe di argento, 
anteriori alla fondazione della monarchia portoghese. La 
maggiore parte di queste monete, risulta coniata in An· 
dalusia, nell'anno 128 dell'Egira. Nel mese di marzo scor. 
so furono ritrovate a Calde, borgata della città di Viseu, 
circa 300 denarii della Repubblica Romana, quasi tutti dif. 
ferenti l'uno dall' altro ed in ottimo stato eli conservazione. 

Ungheria. - E' stato emesso, mentre VI Imperversano l'in
flazione e il caos economico, un nuovo taglio di biglietti 
eli banca da IO quaelriglioni di pengo. Nell'anteguerra un 
pengo valeva 20 centesimi di elollaro, oggi 20 centesimi 
di dollaro valgono circa un quaelriglione di pengo, il 
che rappresenta - notano gli economisti - la più fantastiC'1 
svalutazione che la storia ricordi (( Italia Nuova», 4 lu· 
glio 1946). Sul Dramma monetario ungherese, leggasi quan_ 
to scrive Br nel « Quattrino» di Roma del 23 giugno u. s. 

Verr;l inoltre emessa una nuova moneta metallica per 
40 milioni di pezzi da I, 2 e 50 filler, da I c 2 fiorini (in 
alluminio) e da 5 fiorini (in argento). Molte ragioni fanno 
sperare che tale moneta possa essere stabile. 

EDITORI ROMA 
PIO SANTAMARIA, Direttore Responsabile - GRAFICA - STAB. PER LE ARTI GRAFICHE - PERUGIA 

Au/orizz. Pref. Roma, N. I25' JB-J·J6J6 del 20/4/46 
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Casa N umismatica fondata nel 1898 

R 
c/c Banco di Roma, Ag. U R n 

C"edito Italiano, Ag. n. 1 
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LISTINO 
CONDIZIONI DI VENDITA 

Quanto offerto è garantl'to qutentico. 
Le conservazioni sono indicate con la massima esat

tezza. 
Le offerte valgono salvo il venduto. 
I prezzi sono netti e non comprendono la tassa entrata 

de! 6%, né le spese postali. 
La merce viaggia a l'i schio dei committenti. 

MONETE D'ORO 

I. TRACIA - Koson, re degli Sciti (circa 
50 a. C.). S'tatere. Console e due littori a 
s,in. Rj Aquila. R. BB. 

2. SICULO-PUNICHE - (340--242 a. C.). 
Statere d'oro. Testa di Aretusa. Rj Ca-
vallo stante. Mtiller, 45. RR. BB. 

3. Statere d'elettro. Simile al prec. B. 

4. REPUBBLICA ROMANA - G. CESARE 
(m. 44 a. C.). Aureo. (Hirtia) C., 2. MB. 

5. IMPERO ROMANO - CLAUDIO (41-54). 
Aureo. Rj CONSTANTIAE AVGVSTI c., 5. 

R. BB. 
6. NERONE (54.69). Aureo Rj SALVS La Sa-

lute seduta, a sin. c., 317 Splendo 
7. VESPASIANO (69-79). Aureo. RI COS ITER 

TR POT La Pace siede a s., e tiene un 
·caduceo ed un ramo di ulivo. C., manca. 

L. 30.000 

» 45.000 
» 6.500 

» 1 5.000 

» 45. 000 

li 35.000 

Mattingly & S., IO. R. B. li 30.000 
8. Aureo. Rj L'Eternità stante, a s. c., 

23. . MB. li 30.000 
9. TRAIANO (98-117). Aureo RI ALIM ITAL 

COS V P P S p Q R OPTIMO PRINC Traiano 
stante a s. distribuisce soccorsi a due fan
ciulli.· c., 15. R., MB. 

!O. ANTONINO PIO (139-161). Aureo. Rj COS IV 
L'Imperatore stante a s. 'con globo. 
C., 305. quasi FdC. 

I J. Aureo. RI TR POT xx COS IV La Vittoria 
incede a s. e tiene una corona ed una 
palma .. ç., 1013. FdC. 

12. M. AURELIO (161-180). Aureo. RI TR P 
XVIII COS III La Vittoria appende ad una 
palma uno scudo con VIC=AVG C.,855. BB. 

» 38.000 

li 48.000 

» 50.000 

» 45.000 

o M 

2 -

A 
Piazza di Spagna, 35 

Tel. 60-416 

1946 
ABBRE VIAZIONI 

F.d.C. 
Splendo 
BB. 
MB. 

Fior di conio. 
Splendida conservazione. 
Bellissimo. 
Molto bello. 

B. Bello. 
D. Discreto. 
M. = Mediocre. 

13. LUCIO VERO (161-169). Aureo. RI TR 
P V IMP II COS II Simile al prec. C., 267. 
R. BB. L. 47.000 

q. VALENTINIANO I (364-375). Solido (Antio
chia). RI L'Imperatore stante tiene una 
vittoria e un labaro. C., 26. R. B. li 16.000 

15. ONORI0 (395-423). Solido (Milano). C., 
44. MB. » 12.000 

16. Solido (Ravenna). C., 44. FelC. li 16.000 
17. VALENTINIANO III \425-455). Solido (Ra-

venna) C., 19. FdC. » 12.000 
18. Solido (Roma) C., 19. quasi F,elC. » 12.000 
19. IMPERO D'ORIENTE - ARCADIO (395-

408). Solido. (Ravenna) S., 18. Splendo » 14.000 
20. BASILISCO (476-477). Solido. S., I. R. 

quasi FelC. » 18.000 
21. GIUSTINO (518-527). Solido. S., I. 

Splendo » 14.000 
22. GIUSTINIANO II (lO Pt'riodo=685(95). 

Solido (globulare). S.,. manca. \Vroth, 29 
varo RR FdC. » 20.000 

23. COSTANTINO L'V (669-685). Tre17lisse. S., 
21. MB. » 3.500 

24· TEOFILO (829-842). Solido. Busto pa-
lud. di fronte, con globo .crucigero. Rj 
Croce su tre gradini. S., I. RRR. Splenel. » 30.000 

25. BASILE II e COSTANTINO VIII (976-1025). 
Solido. BMC., 13. BB. » 15.000 

26. ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Leo-
ne X (1513-21). Ducato. CNI., IO. BB. » 10.000 

27. Pio V (1566-72) Scudo del Sole. Stemma 
Rj Croce. CNI., 5. RR. BB. li 20.000 

28. Pio VI (1775-99). Mezza dopPia. 1788. 
CNI., 273. RR. BB. » 12.000 

29. FERRARA - Alfonso I el'Este (1505-34) Scu-
do del S'ole. R/II Calvario.CNI., 13. BB. » 13.000 



3°· 

31. 

32 . 

33· 

34· 

35· 
36. 

37· 

FIRENZE - G. Gastone de' Medici (1723-
37). Fiorino. 1729. CNI., 16. BB. 
Lodovico I di Borbone (1801-1803). Ru
spone. 1803. CNI., 9. R. MB. 
GENOVA - Simone Boccanegra ([339-44). 
Genovino. CNI., 151. B. 
Gal. M. Sforza (1466'76). Dllcato. CNI., 
15. R. BB. 
Dogi Biennali (1528-1797). Da due Dop-
pie. 1627. CNI., I. R. Splend. 
Da .;.8 Lire 17g6.CNI., 6. BB. 
LUCCA - Repubblica (1369-1799). Zecqhino 
(Sec. XVI). Il Volto Santo R/ S. Marti-
no a cavallo·. CNI., 162. R. B. 
MILANO - Fil. M. Visconti (1412-47). Fio
rino. Il Duca a ca vallo R/ Stemma con 
cimiero. CNI., I I. R. BB. 
Napoleone I (1805-14). 20 Lire. 1809. 
CNI., 54. quasi FdC. 

39. 20 Lire 1812.CNI., 92. BB. 
40. MODENA - Ercole II d'Este (1534-59). SCI/-

do del Sole. CNI., 18. B. 
41. NAPOLI - Alfonso I d'Aragona (1442-68) 

Ducatone d'oro. Stemma R/ Il Re a ca·· 
vallo. CNI., 37. RR. qlli/si FdC. 

42. Carlo V (1516-56). Scudo d'oro. CNI., 

43· 

44· 

45· 

47· 

159· 
Gioacchino Murat 

BB. 
20 Lire. 

MB. 181 3. 
Ferdinando II (1830-59). 3 Dllwti. 1854. 

PALERMO - Carlo 
59). Oncia. 1734· 
Oncia. 1750. 

Fc1C. 
II I di Borbone ([ 734-

BB. 
MB. 

PARMA - Maria Luigia (1815-47). 40 Lire. 
1815. CNI., I. BB. 

48. REGNO D'ITALIA - Vitt. 
(1861-78). 20 Li/e. 1862. 

Emanuele II 
Torino. CNI., 

BB. 19· 
49· 100 Lire.1872.CNI., 102. RR. quasi FdC. 
50. 20 Lire.1873.Milano.CNI.,106.quasi FdC 
51. Umberto I (1878-1900). 50 Lire. 1884. B. 

20 Lire. 1885. CN1., 19. FdC 
Vitt. Emanuele III (1900-46). 100 Lire. 
1931. A. IX. FelC 

52. 
53· 

54· ROMA - Senato Romano (11841439). Du-
cato. Al D/ una rosetta in basso e, nel 
campo, M - B CNI., 639. RR. BB. 

55. Ducato Al 'D/, in basso, stemma Con-
dulmerio. CNI., 653. R. BB. 

56. Nicolò V (14'+7-55). Ducato.'CNI.,5. MB. 
57. Pio II (1458-64). Ducato. CNI., 16 v. 

RR. BB. 
58. Paolo II (1464-,71). Ducato. R/ I due A-

postoli stanti. CNI., 25 V. R. BB. 
59· Sisto IV (1471-84). Ducato 'di camera. 

CNI., 34. B. 
60. Giulio II (1503-13). Ducato di camera. 

'CNI., 26. BB. 
61. Clemente VII (1523-34). Ducato di came-

ra. CNI., 54. BB. 
62. Paolo III (1534-49). Scudo d'oro. R/ S. 

Paolo stante. CN L, 88. BB. 
63· Clemente XII (173°-40). Scudo d'oro. R/ 

LVMEN=RECTIS= 1735 scritto 111 cartella. 
CNI., 37. RR. Splendo 
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18.000 

6.500 

10.000 

25. 000 
21.000 

8.5°0 
8.000 

8.000 

3°·000 

6·50U 

10.000 

'5· 5°0 

7.5°0 

6.800 

8.500 

45. 000 
8·5°0 

17.000 

8.500 

12.000 

14·000 

12.000 
8·5°0 

12.000 

8.000 

]2.000 

II.000 

12.000 

64. Clemente XIII (175869)' Doppio zecchi-
no. 1759. CNI., 17. Splendo 

65. Clemente XIV (1769-74). Zecchino. 1772. 
CNI., 16. BB. 

66. Sede Vacante (1774). Zecchino. CNI., I. 

RR. BB. 
67. Pio VI ('1775-99). Doppia. 1787. CNI., 

I~. B. 
68. Gregorio XVI (1831-46). Da scudi 21;2. 

1835. CNI., 24. BB. 
69. Pio IX (1846-78). Da scudi 21;2. 1853. A. 

VIII. CNI., 90. BB. 
70. Da scudi 21;2. 1855. A. X. CNI., 121. BB. 
71. Da scudi 21;2. 1856. A. XI. CNI., 128. BB. 
72. Scudo. 1853. A. VIII. CNI., 101. BB. 
73. Scudo. 1861. A. XVI CNI., 162. BB. 
74. Scudo. 1863. A. XVIII. CNI., 179. MB. 
75. 20 Lire. 1866. A.XX. ·CNI., 201. RR. BB. 
76. 20 Lire'. 1866. A. XXI. CNI., 207. BB. 
77. 20 Lire. 1867. A. XXI. CNI., 223. 

quasi FdC 
78. 20 Lire. 1869. A. XXIII. CNI., 263. BB. 
79. lO Lire. 1867. A. XXII. CNI., 238. RR. 

quasi FdC 
80. Napoleone I (1807-14). 20 FrancHi. 1813. 

CNI., 5. RRR. BB. 
81. SAVOIA - Carlo Emanuele III (1730-73)· 

Doppietta per la Sardegna. 1770. CNI., 
287. R. BB. 

82. Vitto Amedeo III (1773-96). Mezza dop-
pia. 1788. CNI., 93. BB. 

S3. VitI. Emanuele II (1849" 61). lO Lire. 
1850. Torino. CNI., 3. RRR MB. 

~~. TO/{INO - Napoieone I (1805-14). 20 Fran-
chi. 1807. CNI., 20. RR. MB. 

85. 20 Franchi. 1810. CNI., 37. RR. MB. 
86. VENEZIA - Giovanni Dolfin (1356-61). Du-

cato. CNL, 20 varo Splendo 
87. Lorenzo Celsi (1361-65). Ducato. CNI., 

BB. 
88. Tomaso Mocenigo (1414 - 23)· 

CNI., 19. 
Ducato. 

B. 

89· Francesco Foscari (14 23 - 47)· 
CNI., 68. 

Ducato. 
B. 

90. Francesco Loredano (1752-6:2). Ducato. 
CNI., 52. B. 

MONETE D'ARGENTO 

Denarii della Repubblica Romana 

91. PORCIA - C Porcius Cato (149 a.C.) (mo-

92 . 

93· 
94· 

95· 

neta ibrida con il D/ del denario di C 
Fonteius) B., manca. RR. MB. 
B., I. D. 
P. Porcius Laeca (110 a.C.) B., 3. D. 
R/ PROVOCO Guerriero seguito da un litto
re, di fronte ad un ·cittadino in toga. B., 
4. (6 fL) R. B. 
L. Porcius Licinius (92 a. C.). B., 8. 

Altro esempI. B., 8. 
M. Por·cius Cato (.+8'.:16 a.C). B., 
POSTUMIA - L.Postumius Albinus 
C). B., I. 

Splendo 
D. 

9· M. 
(134 a. 

B. 
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18.000 

6.5°0 

9·5°0 

8.000 

6.000 . 

5.5°0 
5.5°0 
5· 500 
2.500 
2.600 

2·5°0 
12.000 
8·5°0 

30 .000 

8.5°0 

7. 200 

12.000 

20.000 
18.000 

9.5°0 

8.000 

6·5°0 

0.5°0 

5.5°0 

2·5°0 
200 
225 

5°0 

45° 
200 
100 

3°0 



99. A. Postumius Albillu~ (89 a.C.). Busto di 
Diana. R/ Tre cavalieri al galoppo a cl. 
B., 4. R. MB. L. 

100. R/ C astore e Poll uce in piedi a s., ab-
beverano i cavalli. B., 5 (6 fr.) R. D. » 

101. A. Postumius A. f. (74 a.C.). R/ Sacer-
dote sacrificante. B., 7. FdC.» 

102. Testa della Spagna. R/ Personaggio fra 
aquila legionaria e fascio. B., 8. Fde. » 

103. e. Postumius (64 a. C.). R/ Cane in corsa 
a d. B., 9. B. )) 

104. D. Postumius Albinus (44-43 a. C.). R/ 
Due mani che 5tringono un caducèo. B., 
IO (4 fr.) R. BB. » 

105. PROCILIA - Lucius Procilius (79 a.e.). R/ 
Giunone Sospita. B., J. Fde. » 

106. R/ Giunone in una biga. B., 2. BB. » 
107. QUINCTIA - T. Quinctius Flamininus (134 

a.c.). B., 2. BB. » 
108. RENIA - C. Renius (154 a.c.). B., I. D. » 
109. RUBRIA - L. Rubrius Dossenus (83 a.c.). 

R/ Carro trionfale. B., I. D. » 
I IO. Testa di Giunone. R/ Simile al prec. 

B., 2. D. » 

II I. RUSTIA - L. Rustius (71 a.C.). R/ Ariete. 
B., I. B. » 

112. RUTILIA - L. Rutilius Flaccus (79 a.C.). 
B., I. FdC. » 

114. SATRIENA - Publius Satrienus (74 a. C.). 
RI La Lupa .. B., l. D. » 

Monete dei Papi 

'15. SEDE VACANTE - 1605. Roma. Gilllio.CNI., 
IO. R.· M. L. 

116. PAOLO V (1605-2 I). Roma. Testone. R/ 
I due Apostoli stanti. CNI., 28. MB. » 

117. Testone. R/ S. Paolo in piedi. CNI., 
209. BB. » 

118. Testone. R/ S. Paolo seduto. 1610. CNI., 
241. MB. » 

"9. Testone. Simile al prec., ma del 1611. 
CNI., 254 v. BB. » 

120. Testone Simile, di'tipo div. 1612. CNI., 
346. MB. » 

121. Testone. R/ S. Paolo in piedi. CNI., 
373. MB. » 

122. Testone. Stemma sorretto da due angeli. 
R/ S. Paolo stante. CNI., 577 v. R. MB. » 

123. Avignone. Testone. Ritr. ad. R/ Stemma 
1608. Ser., 551. RRRR. B. » 

124. Bologna. Giulio. Ritr. a s. R/ Stemma 
CNI., 44. R. M. » 

125. Ferrara. Testone. Ritr. a d. R/ S. Gior-
gio a cavallo. 1620. CNI., 143. RR. B. )). 

126. GREGORIO XV (1621-23). Roma. Testone. 
Stemma. R/ La Vergine Immacolata. 
CNI., 44. D. Il 

127. Te'stone. Simile al prec. CNI., 80 v. B. » 
128. Ferrara. Giulio. CNI., 41. M. )) 
129. Grosso. CNI., 44. D. » 
130. SEDE VACANTE - 1623. Roma. Giulio R/ 

Cristo risorto. CNI., 18. RR. D.» 
131. URBANO VIII - (1623-44) Roma. Scudo. 

Ritr. a d. R/ S. Michele scaccia quattro-
demoni. CNI., 423. R. BB. » 

132. Scudo. Simile al prec. CNI., 423. R. D. » 

5°0 

45° 

45° 

5°0 

3°0 

5°0 

475 
35° 

400 
200 

200 

200 

25c 

500 

225 

200 

55° 

600 

55° 

600 

55° 

55° 

8·5°0 

300 

2.5°0 

5°0 
55° 
180 

14° 

5. 000 
3.000 

133. Scudo. R/ La Vergine Immacolata.C1\"I., 
436. R. D. L. 3.5°0 

134. Scudo. R/ S. Michele scaccia un demone. 
CNI., 484 v. R. B. » 4.000 

135. Scudo. R/ L'Immacolata. 1643. CNI., 
537. R. MB. » 5.000 

136. Testone. Stemma. R/ La Porta Santa. 
CNI., 44 v. B.» 450 

137. Testone. Simile, di conio div. CNI., 
45. MB.» 480 

138. Testone. Simile, di conio div. CNI., 49. 
MB.)) 4lio 

139. Teslone. Stemma R/ I due Apostoli stan-
ti .CNI., 260. BB.» 550 

140. Testone. Simile, di conio clivo ·CNI., 273. 
B.» 450 

141. Testone. Simile, cii conio clivo CNI., 283. 
BB.)) 550 

142. Testone. R/ S.Pietro seduto.CNI., 339 v. 
B.» 480 

143. Testone. Ritr. a d. R/ Roma seduta. 
CNI., 344. BB.)) 700 

144. Testone. Stemma R/ Simile al prec. 
CNI., 354 v. MB.» 550 

145. Testone. R/ S. Pietro seduto a S. CN I., 
397. BB.» 600 

146. Testone. Ritr. a d. R/ S. Michele trafig-
ge Lucifero. CNI., 473. R. MB.)) 1.200 

147. Giulio. Stemma R/La Porta Santa.CNI., 
174. B.» 180 

148. Mezzo Grosso. R/ Porta Santa.I625·CNI., 
198 varo D.» 40 

149. Mezzo Grosso. R/ S. Pietro. 1632. CNI., 
417. D.» So 

ISO. Mezzo Grosso. R/ Busto della Vergine. 
CNI., 718. D.» se 

I 5 I. Mezzo Grosso. R/ Busti cli S. Pietro e S. 
Paolo. CNI., 750. D.» 45 

I 52. Avignone. Barberino. R/ Mezza figura di 
S. Pietro. Ser. 642. V. D.» 475 

I 53. Barberino. Simile, 1627. Ser., 645. B.» 550 
154. Barberino. Simile, 1628. Ser., 647. D.» 425 
155. Barberino. Simile, 1629. Ser., 649. D.» 450 
I 56. Bologna. Gabellone. Ritratto. R/ Stemma 

della Città. CNI., I. RR. D.)) 800 
157. Bianco. CNI., 9. M.» 100 
I 58. Ferrara. Grosso. R/ S. Giorgio. 1624. 

CNI., 35 varo D.» 1 50 
159. SEDE VACANTE - 1644. Roma. Testone. 

Stemma del Card. Antonio Barberini .. R/ 
Mezza figura della Vergine, col Bambi-
no. CNI., 2. RRRR. D. » 4.500 

Monete di Zecche Italiane 

160. ORVIETO - Repubblica (1256~65). Denaro. 
CNI., 4. RR. BB. I.. 850 

161. PADOVA - Jacopo II da Carrara (1345-50). 
Carrarino. CNI., I. MB.» 200 

162. Francesco II (1390'-1405). Canarino da 2 

so'ldi. CNI., 6. BB.» 190 
163. PALERMO - Ruggero II (1130-45). Terzo di 

ducato. Leggenda cufica. R/ + TERCIA 
DUCALIS ·Croce. RR. Rep. Gen. 888. BB.» 950 

164. Ducale. R/ Il Re ed il figlio stanti. Rep. 
Gen. 896. BB.» 700 

165. Carlo II (1665-17°°). Tarì. 1697. RR. BB. » 1.200 



166. Filippo V (1700-1708). Tarì. 1708. MB. 
167. 'Carlo III (VI) d'Austria (1707-35). Da 

30 Tarì. Busto ad R/ La Feni'ce. 1732. 
RR. MB. 

168, Scudo. R/ Aquila coronata. 1731. R. BB. 
169. Mezzo scudo. 1731. BB. 
170. Carlo III di Borbone (1734-59). Piastra. 

1735. D. 
171. Piastra. 1750. MB. 
172. Da 6 Tarì. 1735. . MB. 
173. Da 5 Grana. 1751. quasi FdC. 
[74. Ferdinando IV (III di Sicilia) (1759'" 182 5) 

Da 30 Tarì. Busto a d, R/ La Fenice 
sul rogo. 1793. BB. 

175. Da 30 Tarì, Altro es. simile. 1793. MB. 
176. Piastra. 1795. M. 
177. Piastra. 1796. B. 
178. Piastra. 1799. B. 
179. PARMA - Ottavio Farnese (1547-86). Quar

to di scudo. Testa nuda a d. R/ Cristo 
che incorona bi. Vergine. CNL, 92. RRR. 

BB. 
180. Alessandro Farnese (1586-91). Mezzo du

catone Ritr. a d. R/ Stemma. 1588. 
n. B. 

181. Da 40 Soldi. Ritr. a s, R/ Cristo che in-
'corona la Vergine. CNI., 27. RR. B. 

182. Lira. Stemma. R/ Simile al prec. CNL, 
39. R. MB. 

183. Ranuccio I Farnese (1592-1622). Ducato
ne. Busto a sin. R/ Marte e Palla de stan
ti. 1617. CNI., 47. RR. MB. 

184 Odoardo Farnese (1622-46). SClldo. Ritr. a 
d. R/ S. Antonino a cavallo. 1626 CNL, 
I l. BB. 

L. 300 

» 12.000 
» 4. 000 
» 1.800 

» 95° 
» 1.200 
» 650 

» I So 

» 4·000 
» 3.500 
» 55° 
» 95° 
» 95° 

» 15. 000 

» 8.000 

» 6.000 

» 2.500 

» 8·5°0 

» 7·5°0 

RICERCHIAMO 

• Monete Greche e 

• 'Monete d'argento 

185. Ranuccio II Farnese (1646-94). Ducatone. 
Ritr. a s. R/ Marte e Pallade stanti. 
16n. CNI., 14. RR. BB. 

186. Maria Luigia (1815-47). Da 5 Lire. 1815. 
CNI., 4. quasi FdC. 

187. Da 5 Lire. 1832. CNL, 16. quasi FdC. 
188. Da 2 Lire. 1815. CNl., S. FdC. 
189. Lira. 1815. CNL, 6. quasi FdC. 
190. Da 5 Soldi. 1815. CNI., 8. Splendo 
191. PAVIA - Lotario I (840-55). Denaro. CNI., 

3. R BB. 
192. Rodolfo di Borgogna (922-926). Denaro. 

CNL, 2 V. RR. BB. 
193. Galeazzo II Visconti (1359-78). pegione. 

CNL, I. MB. 

194. PESARO -Costanzo I Sforza (1473 - 83)' 
Terzo di grosso. CNI., 32. MB. 

195. Guidobaldo II della Rovere (1538-74). 
Giulio. R/ S. Giovanni e S. Giacomo. 
'CNI., II. B. 

196. Giulio. Simile. CNL, 35. BB. 

197. Francesco M. II della Rovere (1574-1622) 
Testone. Ritr. a S. R/ Pianta di rovere e 
veduta della città. 1604. CNL, 3. RR. BB. 

198. Giulio. Stemma R/ Santo genuflesso. 
CNL, 20. BB. 

199. PIACENZA - Comune (Sec. XII-XIV). Gros-
so. CNL, 4. B. 

200. Alessandro Farnese (1586-91).Scudo.1590· 
'CNL, I S. B. 

201. Scudo. (postumo). 1595. CNI., 37 varo D. 
202. Odoardo Farnese (1622-46). Scudo. R/ S. 

Antonino stante. 1629. CNI., 29 varo BB. 

Romane 

L. 12.500 

» 1.200 
» I. 500 
» 600 

» 3°0 
» l IO 

» 1.400 

» 3.000 

» 450 

)) 200 

» 350 

» 550 

» 5.000 

» 75 0 

» 12 5 

)) 5·5°0 
» 4.500 

» 4. 2 00 

di Zecche Italiane 

di splendida conservaZIone 

• Monete e Oselle Venete 

Inùiare impronte e offerte alla 

C a 8 a Numlsmatica P. & P. 
PIAZZA DI SPAGNA, 35 

SANTAMARIA 
ROMA 



" DEMARETEION " 
Società a responsabilità limitata 

ROMA 
Piazza di Spagna, 72A - Telef. 60603 

MONETE PER COLLEZIONE 

OGGETTI D'ARTE ANTICA 

LIBRERIA ANTIQUARIA 

Manoscritti .'. lncunabuli .'. Libri a ,figure 

Libri di varia cultura 

Disegni ... Stampe ... Autografi 

RICHIEDERE LISTINI 

Direttore: Dott, L. Guarini 

FALLANI 
Via Jel Babuino, 58a - Tei. b7-700 

ROMA 
-----+--,----

Oggetti di scavo 

Antichità 

N umisTI1.atica 

ACQUISTO - VENDITA 

CAMBIO 

È USCITO: 

Die Miinzen der Sizilischen 

STA D T NAXOS 
Ji Herbert A. CAHN 

Volume i11.8° di 168 pagg. cOn l Z tnvv. 

Edit. V c.-lag Birkhiiuser, B;,sel, '9 «{ «{ 

" ... È un nuovo acquisto per gli studiosi di nu

niismatica sicelioto, i guaIi vi troveranno raccolta, 

classificata e desCl"itta con minuzioso accorgimento 

tutta la materia rigua,.dante la zecca di Nasso ". 

(Ettor'e GABRICI, nella sua recensione di 
q uesto importantissimo lavoro, a pago 28 del 

fascicolo n. 1-2, 1946 eli questa Rivista). 

PREZZO Fr. Sv. 9.- (oltre le spese postali) 

Rivolgersi alla Casa Numismatica 

P. & P. SANTAMARIA 
:: Piazza di Spagna, 35 - R O ]vIA :: 

Prof.LUIGI DE NICOLA 
NUMISMATICO 

A cquisto e Vendita 

di Monete e Medaglie Antiche 

ROMA, Via Jel Babuillo b5 - Tei. b5-328 

Scrivendo agli inserz.ionisti citare la I-l.ivista 



In vendita gli ultimi esemplari di: 

MONETE E SIGILLI 
DI 

ANNA DI SAVOIA 
IMPERATRICE DI BISANZIO 

di TOMMASO BERTELÉ .. .. .. 
Splendido volllme in -4° gr. (~4 X 34) 
di 74 pagg., J illustrazioni e :1:1 tavv. 

fototipie/le; legatura bodoJliana 

Edizione numerata di sole 250 copie 
delle 'plali 1 o o fuori commerciO 

PH.EZZO LI_lE 850 

Praso gli Editori; 

P. & P. SANTAMARIA 
Piazza di Spagna, 35 - ROMA 

È USCiTA LA 11 EDiZiONE Di 

COINS OF THE WORLD 
EDlTA DA WAYTE RAYMOND INC. 

di New Yod< 

Volume in-4° di n. 256 pagine con nu

merose avole e illustrazioni nel testo 

oooooooo 

Descrive tutte le monete coniate dal 1900 al 
1944 in tutte le nazioni del mondo, con 1'indi
cazione del valore (in $) per ogni singolo pezzo 

00000000 

Prmotarsi presso la Casa N umismatica 

P. & P. SANTAMARIA 

Piazza di Spagna, 35 - ROMA 

Sono ancora disponibili pochi esemplari dello splendido volume: 

INTERMEZZO 
NUOVI STUDI ARCHEOLOGICI SU LE MONETE GRECHE DE LA SICILIA 

di 

GIULIO EMANUELE RIZZO , 

Volume in 4° gl'. di 72 pagini"J con quattro tavole in fototipia e 19 figure 

intercalate nel testo, 13 delle quali anch'esse stampate in fototipia .. Edz> 

zione su carta a mano di Fabriano di 125 esemplari numeratl~ dei quali 

solo CENTO sono stati messi zn commerclO 

PREZZO LIRE 135 O 

Rivolgersi alla Casa N umlsmatica P. & P. S A N T A M A R I A 
PIAZZA DI SPAGNA, 35 - R O M A 

Scriven.do agli in.serzionisti citare la Rivista 



È USCITO 
Oscar E. Ravel 

NUMISMATIQUE GRECQUE 
FALSIFICATIONS 

MOYENS POUR LES RECONNAITRE 

Nuova edizione accresciuta e riveduta di /{ Notes teclmiques pOllr reconnaitl'e [es 

monnaies srecques fausses" già pubblicate nel 1933 in Revue N umismatique. 

Tratta lo studio del!' alterazione dei metalli antichi e delle loro patine; esamina la 
produzione dei moderni falsari. i loro trucchi e stratagemmi; fornisce tavole sinottiche 

per l'esame dei pezzi dubbi. ecc. 

Testo di 103 pagg. con lO tavole fototipiche, in-4° 
Prezzo fr. francesi 1.100 

(oltre le spese postal;) 

Richiedetelo a P. & P. SANTAMARIA 
Piazza di Spagna, 35 R O M A 

In corso di stampa 

Oscar E. Ravel 

Catalogo della Collezione di Monete T arentine 
M. P. V L A S T O 
(testo in lingua inglese) 

Il catalogo di questa famosa Raccolta che comprende cuca 1900 monete di Taranto costituirà un 

vero e proprio «Corpus" della monetazione di quella Città. 

L'opera consisterà in un volume di testo in-4° e di una cartella contenente 55 tavole fototipiche. 

Prenotatevi presso 

P. & P. 

Prezzo fr. francesi 3.500 
(oltre le spese postali) 

SANTAMARIA 
PIAZZA DI SPAGNA, 55 ROM.A 

Seri"ven.do agli inserzionisti citare la Rivisté:::t. 



CATALOGHI DI VENDITE ALL' ASTA 

ESEGUITE DALLA DITTA P. & P. SANTAMARIA 

lo Collecfion Stiavelli. • Médailles Grecqlles, Romaines, A es Grave et Monnaies Italiennes.; 1908. 158 pagine 
con 18 tavole fototipiche . .... -. . . . . 

• 2. Collecfion Hartwig .• Médailles Grecqlles, Romaines, Aes Graz'e- ; 1910.22 I pagine con 28 tavole fototipiche 
3. Collezione Martinori. .. Monete di 2ecc!ze Italiane.; 1913. 403 pagine con 54 tavole fototipiche. 
4. Catalogo delle Monete di Zecche Italiane, componenti la raccolta di un distinto Raccoglitore defunto; 

1920. 52 pagine con 13 tavole fototipiche 
5. Médailles Romaines, Aes Grave, composant la Col/ectiorl d'un Amateur décédé; 1920. 137 pagine con 

3 l tavole fototip'iche 
6. Collezione Bonfili. «Monete e Medaglie di Pio IX· ; 1920. 35 pagine con 4 tavole fototipiche. 
7. Catalogo di Monete dell' Italia Antica. «Aes Grave»; 1 92 1. 19 pagine 
8. Monete dell' Italia Meridionale, dal VII al XIX Secolo; 1921. 73 pagine con 18 tavole fototipiche 

Collezione Ruchat, di Monete di Zecche Italiane: 

• 9. PARTE I, I92I. Monete di Casa Savòia e delle Zecche del Piemonte, della Liguria, della Sardegna, 
della Lombardia e del Veneto. 190 pagine con 32 pagine fototipiche. 

• IO. • II. 

• 12. 

13· 

14· 

• [5· 

• 16. 

• 17· 

• 18. 
• 19· 
• 20. 

21. 

• 22. 
• 23· 

24· 
2:;. 

• 26. 
• 27· 28. 

• 30
. 

31. 

• 32. 

• 33· 

• 34· 
• 35· 
• 36 . 

PARTE II, 1921. Monete della Toscana. 160 pagine con 22 tavole fototipiche 
PARTE III, 1922. Monete dei Romani Pontefici. 27I pagine con 40 tavole fototipiche 
PARTE IV,. 1923. Monete dell' Emilia, della Romagna, delle Marche, dell' Umbria, del Lazio, delle 
Zecche Meridionali, della Sicilia ecc. I IO pagine con 22 tavole fototipiche 
Catalogo completo delle 4 parti 
Oselle d'oro e Mulfipli di Ducati Veneziani, componenti la raccolta di un distinto Collezionista; I923. 
23 pagine con 9 tavole fototipiche . .. ... 
Collezione del Sig. March. B. L. e di aUro distinto Collezionista. c Monete dell'Impero Romano· ; 1924. 
100 pagine con 37 tavole fototipiche 
Collezione San Romé, di Monete di Zecche Italiane; 1924. 255 pagine con 30 tavole fototipiche 
Collezione Vaccari, di J/fonete di Zecche Italialle: 
PARTE I, 1924. Monete ciel Regno d'Italia, cii Casa Savoia e delle Zecche del Piemonte, della Sar
degna, della Liguria, della Lombarcli8, del Veneto, dell' Emilia, della Romagna, delle Marche, del
l' U mbria, del Lazio, delle Zecche Meridionali, della Sicilia ecc. 184 pagine con 36 tavole fototipiche 
PARTE Il, 1925. Monete e Medag-lie dei Romani Pontefici. 161 pagine con 32 tavole fototipiche 
Catalogo completo delle 2 parti 
Collezione del Conte B. de P., di Monete Imperiali Romane; 1926. 95 pagine con 27 tavole fototipiche 
Monete e Medaglie Napoleoniche, iWonete Estere; 1926. 36 pagine con 12 tavole fototipiche 
Monete del Regno d'Italia e delle Colonie Italiane; 1926. 27 pagine con 5 tavole fototipiche 
Libri di Numismalica; 1927. 46 pagine 
Monete di Zecche Italiane - Medaglie (B. I. S·.). PARTE I; 1927.262 pagine con 16 tavole fototipiche 
Collezione Larizza, di MolZtte di Zecche Italiane; 1927. 98 pagine con I? tavole fototipiche 
Monete Greche, Romllne, Bizantine ed Estere (B. I. S.). PARTE II; 1928. 171 pagine con 8 tavole fototipiche 
Collezione Larizza, J/fonete Romane e Bizantine. PARTE II; 1928. 90 pagine con 17 tavole fototipiche 
Collezione Whileway. J/fonete di Zecche Italiane; 1928. 128 pagine con 22 tavole fototipiche 
Collezione Ellman. J/fone!e di Zecche Italiane; 1930. 107 pagine con 18 tavole fototipiche. 
Collezione Del Vivo. Monete del Granducato di 7oscana; 1930. 48 pagine con 6 tavole fototipiche 
Collezione Gnagnafti. J/follefe di Zecclze Italiane; 1930. 92 pagine con 22 tavole fototipiche. 
Collezione Gusberti. Monete Greclze, Romane, Italiane ed Estere, Libri di Numismatica; 1932. 84 pagine 
con 34 tavole fototipiche 
Collezione già appartenente ad una illustre Casata. Monete e Medaglie papali; 1934. I I I pagine .con 
2.~ tavole fototipiche 
Monete e Medaglie dell'epoca deila Rivoluzione francese e dell' Impero Napoleonico. Monete di Zecche 
Italialle, Monete estere; 1937. 7 f pagine con 20 tavole fototipiçhe 
Collezioni March. Roberto Venfuri-Ginori e Dott. Ing. Comm. Pietro Gariazzo. Monete Greche e Romane; 
1938. 134 pagine con 3 r tavole fototipiche 
Oselle di Venezia e di Murano; 1039. 44 pagine con 12 tavole fototipiche 
Collezione Butta. lIfonete Pontificie e di Zecche Italiane; 1939. 119 pagine con 25 tavole fototipiche. 
Monete dei Romani PonteGci; 1942. 135 pagine con 30 tavole fototipiche. 

Dei Cataloghi contrassegnati da (.) è disponihile la lista dei prezzi a L. 100 
Le spese di spedizione sono a carico dei Signori Commiffenfi 

L. esaurito 
» 600 
» 400 

» 100 

» 300 
» 100 
» esaurito 
» 200 

» 300 
» 300 
» 300 

» 300 
» 1.100 

» 75 

» esaurito 
» 200 

» 300 
» 300 
» 500 
» 200 
» ISO 

» ISO 

» 150 

» ISO 

» ISO 

» ISO 

» ISO 

» ISO 

» esaurito 
» 100 

» ISO 

» 175 

» 200 

» 175 

» 500 

» 200 
» ?50 

» 400 

Agli Abbonati alla Rivista • Numismafica - sconto del lO % sui prezzi dei Calaloghi sopra elencafi 



P. & P. SANTAMARIA 
CASA NUMISMATICA FONDATA NEL 1898 

o 

MONETE - . MEDAGLIE 

ARTE CLASSICA 

CASA AUTORIZZATA 
PER LE VENDITE ALL'ASTA 

EDIZIONI NU MISMATICHE 

R O M A 
PIAZZA DI SPAGN A, 35 

UN UFFICIO CHE LEGGE MIGLIAIA DI GIORNALI! 
Molli di voi si domanderanno: ma a quale scopo? Pensate un po': if vostro nome o queHo di una persona che vi interessi è citato daHa stampa: 

potete voi comperare e leggere tutti i giornali e tutte le riviste per sapere quale di essi lo ha citato? Oppure, voi studiate un dato argomento (politico, lette
rario, scientifico, ecc.) e vi piacerebbe sapere in quali periodici potreste trovare articoli in proposito. Siete voi al caso di procurarvi tali articoli 1 Assoluta
mente no, se non vi rivolgete a L'Eco della Stampa che nel 1901 fu fondata appositamente per colmare una tale lacuna nel giornalismo. Qgesto ufficio 
se siete abbonato, vi rimette giorno per giorno articoli ritagliati da giornali e rhiste, sia che si tratti di una persona C sia d'un argomento, secondo 
l'ordinazione che avete data. 

La sua unica Sede è in Milano (4/36), Via Giuleppe Compagnoni, 28 • e potrete ricevere le condizioni di abbonamento, inviando un semplice 
biglietto da visita. 




	20180313131637632_0001
	20180313131637632_0002
	20180313131637632_0003
	20180313131637632_0004
	20180313131637632_0005
	20180313131637632_0006
	20180313131637632_0007
	20180313131637632_0008
	20180313131637632_0009
	20180313131637632_0010
	20180313131637632_0011
	20180313131637632_0012
	20180313131637632_0013
	20180313131637632_0014
	20180313131637632_0015
	20180313131637632_0016
	20180313131637632_0017
	20180313131637632_0018
	20180313131637632_0019
	20180313131637632_0020
	20180313131637632_0021
	20180313131637632_0022
	20180313131637632_0023
	20180313131637632_0024
	20180313131637632_0025
	20180313131637632_0026
	20180313131637632_0027
	20180313131637632_0028
	20180313131637632_0029
	20180313131637632_0030
	20180313131637632_0031
	20180313131637632_0032
	20180313131637632_0033
	20180313131637632_0034
	20180313131637632_0035
	20180313131637632_0036
	20180313131637632_0037
	20180313131637632_0038
	20180313131637632_0039
	20180313131637632_0040
	20180313131637632_0041
	20180313131637632_0042
	20180313131637632_0043
	20180313131637632_0044
	20180313131637632_0045
	20180313131637632_0046
	20180313131637632_0047
	20180313131637632_0048
	20180313131637632_0049
	20180313131637632_0050
	20180313131637632_0051
	20180313131637632_0052
	20180313131637632_0053
	20180313131637632_0054
	20180313131637632_0055
	20180313131637632_0056
	20180313131637632_0057
	20180313131637632_0058
	20180313131637632_0059
	20180313131637632_0060
	20180313131637632_0061
	20180313131637632_0062
	20180313131637632_0063
	20180313131637632_0064
	20180313131637632_0065
	20180313131637632_0066
	20180313131637632_0067
	20180313131637632_0068

