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ABBONATI

Il vertiginoso aumento delle spese di redazione, di stampa, di spedizione ecc.,
ci costringono ad aumentare, a nostra volta, il prezzo dell' abbonamento alla
Rivista. Gli Abbonati vorranno considerare che, a costo di notevoli sacrifici,
abbiamo, per l'annata 1946, mantenuta inalterata la quota di abbonamento
fissata con la nostra circolare del novembre 1945. Per la prossima annata 1947
ciò non è più possibile. Abbiamo, perciò, deciso di portare il prezzo dell'

Abbonamento Lire 900 (Estero Lire 1250)
L'Amministrazione confida che gli Abbonati comprenderanno l'ineluttabilità
di questo. adeguamento di prezzo e vorranno confortarla con la loro adesione. Coloro che, viceversa, non crederanno di accettare tale aumento, sono

vivamente pregati di comul)icare al più presto la loro rinuncia.
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LISTINO

3

Quanto offerto è garantito autentico.
Le conservazioni sono indicate con la massima esattezza.
Le offerte valgono salvo il venduto.
I prezzi sono netti e non comprendoùo la tassa entrata
del 6%, né le spese postali.
La merce viaggia a rl~chio dei ·committenti.

MONETE D'ORO
I.

B.

~~RR.

5. Aureo. R/ MAR - VLT Tempio.
R.
6. NERONE
(54-68). Aured. R/
AVGVSTA.

66
7· Aureo. R/ Marte
8.
f).

IO.

Il.

12.
13.

14..
15.

L.

))

B.
D.
M.

»

35. 000

14·000
12.000
14·000
12.000
2.500

val'.
Tremisse. BMC., 22
23. FOCA (602610). Solido. S., l

10.000
3.000
18.000

24·
2 5.

»

30.000

26.

»

18.000

27.
28.

BB.

»
»

111

BB.

38. 000
35. 000
29·

»

35. 000
30.

»

60.000
31.

»

55. 000

32.

»

85. 000

33.
34.

60.000
»
»

16.000
4·000

35.
36.

»

75. 000

Fior di conio.
Splendida conservazione.
= Bellissimo.
Molto bello.
= Bello.
Discreto.
= Mediocre.
=

16. IMPERO D'ORIENTE - ARCADIO (395408). Solido. (Milano). S., 18
Sp!. L.
17. TEODOSIO II. Solido. S., 14
BB.»
18. MARClANO (450-456). Solido. S., 4
MB.
»
'9· LEONE I (457-473). Solido. S., 4
B.»
20. GIUSTINO I (5 I 8-526). Tremisse. S., 4 D.
»
21. GIUSTINIANO I (527-565). Solido. BMC, 14
22.

piedi. C. 232 MB.
VESPASlANO (69-79). Aureo. R/ AETERNITAS
L'Eternità III pie·di a s. c., 23
MB.
TRAIANO (98-117). Aureo. R/ La Libertà
m piedi, a s. C. 70. R.
BB.
ANTONINO PIO (138-161). Aureo. R/ PIETATI AVG. COSo III!. La Pietà m piedi.
C. 622
quasi Fele.
GORDIANO PIO (238-244). Aureo. R/ IOVI
STATORI Gi·ov·e in piedi. C. 108. RR. BB.
EUGENIO (392-394). Tremis.'e (Mi1ano) C.
lO.
RRR.
BB.
ONORIO (395-423). Solido. (Ravenna). c.,
44
FdC.
Tre111isse. (Ravenna). C., 47
BB.
GIOVANNI (423-435). Tremisse. (Ravenna).

C., 8. RRR.

45. 000

FdC
Sp!.
BB.
MB.

C.

189.
M.
CONCORDIA
La Concordia seduta a s. C.

- 1946

ABBREVIAZIONI

CONDJZIONI DI VENDITA

POPlTLONIA - (V sec. a. C.). Da 25 litre.
Testa di leone a destla. Dietro, XXV. R/
Li,cio. Samb., p. 38. RRR.
s.pl.
2. Da 25 litre. Testa virile imberbe a cl.;
dietro, XXV. R/ Liscio. Samb., p. 38.
RR.
BB.
3· STRAC II SA - (epoca di Timoleonc. 345-3 I 7).
Da .:iO litre. Testa eli Zeus a s. R/ Pegaso.
BMC 265. RR.
MB.
4. IMPERO ROMANO - A\;Gl1STO (27 a. C.
I4 d. C.). Aureo. Testa nuela a d. R/
IMP. X - SICILI - Diana stante. C., 145

A

B.

»

B.
»
MB.»
ERACLIO, ERACLIO COSTo E ERACLEONA (610(41). Solido. BMe, 69 varo
BB.»
COSTANTE II (641-668). Tremisse. (Cartagine). BMC., varo
BB.
»
Solido globulare (Cartagine). BMC., 269
varo R.
MB.
»
COSTANTE II E COSTANTINO IV (659-668).
Solido. (Cartagine). EMC., 285
BB.
»
COSTANTINO IV, ERACLIO E TlBERIO (668680).Solido. (Costantinopoli). BMC., 5 V.
MB.
"
ROMANO III (1028-1034). Solido. BMC.,
I. R.
MB.
»
ZECCHE ITALIANE _ AVIGNONE - Urbano V (136270). Fiorino. Ser., 27 R. B.
»
BENEVENTO - Sicardo (832-839). Solido.
CNI., 2
Spl.
"
BOLOGNA - AI'essandl'O VI (1492-1503). Duw~. CNI., 5
MB.
»
Giulio II (1503-13).Ducato.CNI., 34 v. B.
"
Clemente VII (1523-1534). Selldo del Sole.
Stemma R/ Croce e annette della città e
del Card. Cibo. CNI., 18. R.
Spl."
Sede Vacante 1823. Doppia. CNI., 2
'RR.
MB.
»
Leone XII (1823-1829). Doppia. A. II.
CNI., 3. R.
Spl.
»

18.000
4.500
15. 000
18.000

18.000
20.000
12.000
12.500
10.000
8.500

18.000
18.000
12.000

37. Sede Vacante 1829. Doppia. CNI., I.
RR.
MB. L.
38. Pio IX (1846-78). Scudi 2 e ~~. 1859. a.
XIII. CNI., 72
Spl.
3~)· BRINDISI - Federico II di Svevia (11971250). Augustale. CNI., 6 v. R.
MB.
40. FERRARA - Alfonso I d'Este (1505-1534).
Scudo del Sole. C::-il., 12
BB.
.p. Ercole II d'Este (1534-1559). Scudo del
Sole. CNl., 33
BB.
-1 2 • FIRENZE - Repubblica (Jl89-1532). Fiorino.
1388/1. CNI., 406
BB.
43· Ferdinando III (179O-18ol).Ruspone.1797.
CNI., 28
BB.
~-I. Carlo Lud. e M. Luisa (1803-1807). Ruspone. 1803. CNI., I R.
MB.
-15. Ferdinando III (1814-182-1).Ruspone.1816.
))
CNI., 7
BB.
46. Zecchino. 1821. CNI., 18.
BB.
-17· l.eopoldo II (1824-1859). Da 80 Fiorini.
1827. CNI., 13. R.
Spl.
48. Da 80 Fiorini. 1828. CN L, 20. R. Spl.
-IC). Zecchino. 1832. CNI., 37
MB.
50. Governo Pro'vvisorio. 1859. Ruspone.
CN1., I. RR.
MB.
51. GENOVA - Repubblica (J139-1339). Genovi110. CNI., 55. RR.
MB.
52. Filippo M. Visconti (1421-1435). Ducato.
CN1., 4. R.
1313.
53. Dogi Biennali· (T528-1797). Scudo d'oro.
))
Sigle A. S. - CNI., 62
BE.
))
54· Da 2';' lire. 1793. CNI., 3. R.
BE.
55· Repubblica l.igure (1798-1805). Da 96 lire.
))
T803. CNI., 2. RR.
MB.
5(l. Napoleone I (1805-1814). Da 40 franchi.
1813. CNI., I. RRRR.
BB.
57. JJa 20 Fmnclzi. 1813. CNI., 2. RRR. MB.
»
Scud(} del S(}Ù'. CNI., IO v.
BB.
58. MANTOVA - Guglielmo Gonzaga (1550-1587).
5'). MILANO - Filippo IV di Spagna (162116(5). Da due Doppie. 1630.. CNI., varo
R.
BB.
()O. Francesco I I d'Asburgo (1792-1797). Sovran(}. d'oo. (coniato dai Francesi). CNI.,
p. 414, 24. RR.
Spl.
61. NAPOLI - Carlo I d'Angiò (1266-1278). Sall/t(} d'oro. CNI., I RR.
1313.
('l. Giovanna II e Ludovico (135262). Fiorie
1/0' CNI., 23. RR.
Sp1.
h3. Carlo V (1516-1556). SC1Id() d'oro. CNI.,
184 71.
Spl.
(>-I. Carlo III eli Borbone (173-1-175C)). Da due
Ducati. 1750. Cago 3. R.
1313.
('5. Ferdinando IV di Borbone (175<)-1799)·
Da 4 Ducati. T 772. Cago 15.
1313.
h6. Ferdinando I (1816-1825). Da 3 Ducati.
1818.
BB.
('7- REr;No n'ITALIA - Vittorio Emanuele II
d,()] 1878). IOO lire. 1872 (Roma). CNI.,
102
quasi Fde.
68. 20 lire. d'6r. (Torino). II tipo. CNI., I
RR.
BB.
"
(,0. 20 lil'e 1870. (Roma). CNI., C)5. R. 1313.
70. 20 lire. 1870. !Torino). CNI., C)6, R. B.
"
71. 1 lire. d,6,. (Torino). CNI., .,-1
BB
72. lTmberto I (1878-1800). IOO lire. 18C)I.
CNI., ,32. RRR
BB.

20.000

))

))

5. 000

))

20.000

))

13. 000

))

14.000

))

8.5 00

))

))

))

))

))

))

))

))

19. 000
18.000
6.500
50.000
50.000
6.000
28.000
vendo

))

))

))

7.5 00
12.000
38.000
S5· 000
40.000
<).5 00

))

(10.000

))

22.000

vendo
7. 000

))

5. 000

))

c). 500

))

5. 000

))

"

))

))

8.500
42.000
22.000
13.000
8.5 0 0

IS.OOU
9·5°0

10.000
12.000

))

35. 000

))

I~ 000

))

))

vendo

))

))

73· 20 lire. 1882. CNI., 9
FdC L.
74. Vittorio Emanuele III (1900-1946). IOO
lire. 19°3 . .cNI., IO
quasi Fde.
75· 20 lire. 1902. (senza ancoretta). CNI., 5
RR.
F~.
76. 20 lire 1905. CNI., 19
FdC.
77. 20 lire. 1923. (fascio)
quasi FdC.' "
"
78: ROMA - Senato Romano (II 84-1439). Ducato. Al DI in basso, una testina di moro .
CNI., 582. RR.
BB
79. Eugenio IV (1431-1447). Ducato. CNI.,
6
B.
"
80. Niccolb V (1447-1455). Ducato.CNI., 22
BB.
»
81. Pio II (14581464). Ducato. CNI., 16 V.
RR.
~B.
"
82. Sisto IV (1471-1484). Ducato. R/ I due
Apostoli. CNI., 52
1313.
83· Leone X (1513-1521).Ducat(}.CNI.,15 Spl.
"
84. Urbano VIII (1623-1644). Scudo d'or().
Ritratto a d. RI La Porta Santa. 1625.
CNI., 34. RR.
quasi FelC.
85. Clemente XI (1700-1721). S'clld(} d'oro.
Stemma. R/ I a Religione in piedi. A.
XVIII. CNI., 223 R.
BB.
86, Mezzo Scudo d'oro. Ritratto a d. RI Semibusto di S. Pietro. A. XVII. CNI.,
21 I V. R.
,Fele.
"
87. Clemente XII (1730-1740). SC1ldo d'oro.
Stemma A. V. - R/ LVMEN=RECTIS= 1735.
scritto in cartella. CNI., 37. R.
FdC.
"
88. Scudo d'(}ro. Ritratto a d. A. VI _ RI
LABOR=ADDITTVS=1735 scritto In 'cart.ella.
CNI., 88. R.
BB.
"
89· Benedetto XVI (1740-1 758).Zecchino. Stemma .. R/ La Chiesa seduta fra le nubi.
1752. C'N!., 297.
BB.
"
<)0. Clemente XIV (1769-1774). Zecchino. 1772
CNI., 16
BB.
"
<)1. Sede Vacante (1774.1775). Zecchino.CNI.,
l. R.
BB.
"
<)2. Napoleone I (1807-1814). D,l 20 franchi.
1812. CNI., I. RR.
93. !Ja 20 fmnclzi. 1813. CNI., 5. RR.
BB.
"
<)4. Leone XII (1823-1829). DoPPio Zecchin().
Stemma. A. III. RI La Fede seduta a sintstra. CN!., IO. R.
quasi Fde.
95. Medaglia. Busto a cl., con piviale e triregno. A. I. - R/ VT THESAVROS ANNI
SANCTIORIS .. TECVM APERIAlI1 - S. Pietro
m piedi, volto a S. _ Mazio, 577. Patr.,
15,C. - gr. 37,80. RR.
BB.
"
C)6. GregoriO' XVI (IS3l-I846). D,l Scudi 2
c ;,1,. 1835. CNI., 24.
1313.
"
1)7. Pio IX (1846 - 1878). 1)11 IO Scudi. A.
XIIJS56. CNI. 127. RR.
quasi F,dC.
I)S. Da SC1/di 2 e y,. A. VIII/1853; A. X.
1855; A. XI/1856; A XlViI 860 ; A. XVI
1860.· CNI., <)O, 121, 12S, 15 2, 155· cadauna
BB.
C)9. Scud(}. A .VII,I/1853; A. VIII/18q; A.
XIII/18S8; A. XIIII1859; A. XVIIIJS62;
A. X:VIIIIT863. CNr., IO!, 107, 140, 146,
171, 179. cadauna
1313.
100. Monetazione Decimale. Da 50 lire. 1868.
A. XXII. CN.!., 24S. RR.
quasi Fde.
101. 1)a 20 lire.
1866. A. XX. CNI., 201.
RR.
Spl.
))

9.500

14·000

IS·OOO

7.500 .
7.5 00
10.000
15.000
18.000

18.000

75. 000
6.000
35. 000

))

55. 000
16.000
12.500
10.000
2.5 00
85. 000

))

"

3 8.000

12.500

102. D/l.20 lire. 1866. A. XXI. CNI., 207.
quasi F.dC. L.
103. D'l 20 lire. 1867. A. XXI. CNI., 223
II
quas·i FdC.
II
104. Da 20 lire. i 870. A. XXV. CNI., 278 FdC.
IOS. Da lO lire. Ib87. A. XXII. CNI., 238.
II
RR.
BB.
106. SAV,0IA - Emanuele Filiberto (1553-1580).
II
Scudo d'oro (Nizza). 1574. CNl., 249v. B.
1°7. Carlo· Emanuele 111 (1730-1773). DoppietII
ta per la Sardegna. 1770. CN1., 277 MB.
108. Vittorio Amedeo III {I 773-1796). Doppia.
II
1786. CNI., 80
BB.
li
109. Mezza DopPia: 1788. CNI., 93
MB.
I IO. Mezzo
Carlino per la Sardegna. 1773.
C N I., 148. R.
Spl.
111. Vittorio Emanuele I (1814-1821). Da 20
li
lire. 1821. CNl., 18. R.
B.
112. Carlo Felice (1821-1831). Da 80 lire.
II
1830. Genova. CNI., 85. R.
BB.
II
113. Da {.O lire. 1825.Genova CNl., 24. RR. B.
114. Carlo Alberto (1831-1849). Da 100 lire.
II
1834. Torino. CNl., 38
BB.
II
115. Da 20 lire. 1841. Genova. CNI., 78
B.
116. Da IO lire. 1833. Genova. CNI., 26.
R.
BB.
li
117. Vittorio Emanuele II (1849-1861). Da 20
li
lire. 1852. Genova. CNl., 18
BB.
119. Da 20 lire. 1861. 'l'ocino. CNl., 76.
li
quasi FdC.
120. Da lO lire. 1850. TOirino. CNl., 3.
II
RR.
MB.
121. Da IO lire. 1861. Bologna. CNl., 6.
RR.
quasi FdC.
II
122. TORINO - Napoleone I (1805-1814). Da
))
20 franchi. 1810. CNI., 37. RR.
MB.
123. Repubblica Subalpina (1800.1801). Mali
BB.
rengo. A. IX. CNI., I
))
124. Marengo. A. X. CNI, 3. R.
BB.
125. VENEZIA - Pietro Gradenigo (1289-1311).
Ducato. CNI., I
BB.
li
126. Giovanni Soranzo (1312-1328). Ducato.
li
'CNI. 16. R.
BB.
127. Lorenzo Celzi (131'''''3(:5). Ducato. CNL,
li
15. R.
BB.
128. 'Tomaso Mocenigo (r 414-1423). Ducato.
CNI. 19
MB.
129. Antonio Priuli (1618-1623)' Ducato. CNI.,
115
BB.
130. MONETE ESTERE _ AMBURGO _ Città
»
Libera. Ducato. 1854. R.
FdC.
13 J. AllSTRIA - Fer·clinanclo II ('I 6 J(}-I (37). Da
5 Ducati. 1636. RR.
BB.
»
1,32. Repubblica (I918.I9JC). Dii 25 Scellini.
»
1927. W. R., 4
FdC.
133. BAYIERA - Massimiliano II (1848-1864).Duli
cato., 1855.
FdC.
I.H· CECOSLOVACCHIA - Repubblica (1918-1939).
li
Ducat.o. 1926. V-i. R., 4
FdC.
135· DANIMARCA - Cristiano VIII (1839-1848).
Da due Corone. 1847. R.
quasi FcI'C.
136. ETIOPIA - Menelik II (1889-1913). Wark.,
))
RR.
BB.
137. FINLANDIA - AI·essandro III (188H894).
Da 20 Marchi. 1891. R.
FdC.
li
138, GRECIA - Giorgio I (1863-J(}13). Da 20
Dracme. 1876.
BB.

9. 000
9. 000
9.500

10.000
6.500

16.000
6.500
20.000
9. 000 .
30.000
18.000
40.000
7.5 00
5·5°0

MONETE D'ARGENTO

8.000

Monete dei Papi

8.500
8.000
12.000
18.000
II.000
14·000

10.5°0
12.000

))

8.500

))

S.ooo

))

))

139. HANNOVER - Ernesto Augusto (1837-1851).
Da 5 Talleri. 1848.
BB. L.
140. JUGOSLAVIA - Alessandro I (1931-1934), Da
{. 1Jucati. 1931. \\i. R.,' 2
FelC.))
ql. PERSIA - MuzafTar-eLDin (1896-1907). Da
mezzo Toll/an. 1896.
quasi FdC.
»
142. ROMANIA . Carol I (1866-1914). Da 20
Lei. 1868.
MB.
))
143. Da 50 Lei. 1906. )Commem. 40· ano del
Regno) W. R, 4. RR.
BB.
li
144' RUSSIA - Nicola I (1825-1855). Da 5 Rubii. 185 I. R.
quasi FdC.
li
145. 1Ja 3 Rubli. 1842. PLATINO. RRR. BB.
»
146. Nicola II (I!!94-1917). Da 15 Rubli. 1897.
quasi Fde. .»
147. SASSONIA - Federico Augusto I (18061827). Ducato, 1825
BB.
))
148. SVIZZERA - (Cantone di Ginevra). Restaurazione (1814-1848). Da 20 Franchi. 1848.
RR.
BB.
))
14<). TRANSVAAL - Repubblica (Kruger, Pr·es.)
Da mezzo pond. 1895.
BB.
))
I 50. ìVESTFALIA - Girolamo Napoleone (18071813). Da 20 Franken. 1809.
BB.
li

12.000
38.000

. 10.000

25,000
12.0QO
12.000
8·5°0

15 I. INNOCENZO X (1644-1655). Roma. Giulio.
R/ La Port.a Santa. CNI., 117
B. L.
152. Ferrara. Testone. Ritratto a d. R/ S.
Giorgio. 1654. RR.
D.
"
153. SELE VACANTE - 1855. Roma. Giulio. CNI.,
9
MB.
li
154. Grosso. CNI., IO.
MB.
"
155. Ferrara. Giulio. C NI., 8
B.
li
'56. ALESSANDRO VII (1655-1667) Roma. SClldo.
Stemma R/ S. Tommaso e il Povero.
CNI., lO. R.
BB.
li
157. SClldo. Simile. ·CNI., 13. R. bucato B.
"
158. Testone. R/ Mano che sorregge una bilancia. CNI., q.
Spl.
»
159. Giulio. CNI., 27.
B.
li
160. Grosso. CNI., 33.
BB.
))
16!. Bologna. Lira. 1655. CNI., 17.
MB.
li
162. Lir.a. 1665. CNI., 101.
B.
"
163. Ferrara. Testone. Stemma R/ S. Giorgno
BB."
a cavallo. 1655. CNI., 6. RR.
164. Grosso. Simile. CNI., 27.
B.
"
165. SEDE VACANTE _ ,667. Scudo. CNI., 2. R.
BB.
li
I(l(l. Bologna. Lira. R/ S. Petronio genuflesso.
CNI., I. RR.
D.
"
.67. CLEMENTE IX (1667-1669). Roma. Scudo.
Stemma. R/ SPLENDET A MAIESTATE EIUS.
La Cattedra di S. Pietro. CNI. 15. R.BB.
"
168. Giulio del Possesso. CNI., 2.
BB."
169. Grosso. CNI., 23.
BB.
"
170. SEDE VACANTE _ 1669-167°. Roma. Scudo,
CNr., 7, (traccie di appie.)
MB."
17 1 • Testone. CNI., 9.
BB.
»
172. Giulio. CNI., IO. buca'to.
. B.
"
173. Grosso. CNI., I I
MB.
"
174. CLEMENTE X (1670-1676). Roma. Scudo.
Stemma. R/ Il Porto cii Civitavecchja.
CNI., 16. R.
BB.
li
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15 0
2.5 00
900
200
15 0
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175. Scudo. Busto a d. R/ BgATO. PlO. V.
S. Pio V inginocchiato a d. CNI., 18.
R.
MB.
176. Scudo. Stemma. R! Ponico della Basilica Vaticana con
pellegrini. 16 75.
CNI., 22.
Spl.
177. Scudo. Ritratto. R/ La Porta Santa.
B.
1675. CNI., 29.
178. SClldo. Stemma. R! Simile. 1675. CNI.,
32.
BB.
179. Scudo. Simi.)e, di conio diverso. 1675.
CNI., 34.
BB.
180. Testone. CNI., 23.
B.
181. 'l'estone. Ritratto. R/ La Porta Santa.
CNI., 36.
MB.
182. GiuZio del Possesso. CNI., 5.
BB.
183. Gi1llio. R! Porta Santa. CNI., 38.
BB.
184. Gi1llio. R! La Vergine Immacolata. CNI.,
~.
B.
MB.
185. Bologna. Lira. 1671. CNI., 4.
186. Lira. 1673. CNI., 31.
MB.
187. SEDE VACANTE _ 1676. Roma. Scudo. CNI.,
J. R.
MB.
188. INNOCENZO XI (1676-1689). Roma. Scudo.
Ritratto. R! S. Matteo e l'Angelo. CNr.,
lO.
B.
189. Scudo Simile, di conio diverso. 'CNI.,
12.
BB.
190. Scudo. Ritratto. R/ Prospetto della Basilica cii S. Pietro. CNI., 17. R.
Spl.
191. SCI/do. Ritratto. R! NON = PRODERVNT = IN
DIE = ULTIONISin cartJella. CNr. 47. BB.
192. SCI/do. Ritratto. A. VIII. RI DEXTERA =
TVA DOMINE = PERCVSSIT = INIMICVM. entro
rami cii palma. CNI., 60.
BB.
193· Scudo. Simile, di conio diverso. 1684.
CNI., 63.
.
MB.
'194· Scudo. Stemma. IV Simile. CN!., 173.
MB.
195· Mezzo Scudo. Stemma. R/ AVARVS = NON
IMPLEBITVR _ in cartella. CNI., -18.
MB.
196. M ezzd Scudo. Simile, ma con cartella
diversa. CNI., 53.
BB.
Testone. R! S. Pietro e lo Storpio. CNI.,
21.
BB.
198. Testone. R/ MELIVS = EST DARE = QVAM
= ACCIPERE - in cartella. 1684. C'NI., 67,
68,69, 70. cadauno
BB.
199· 'l'estone. Simik 1685. C'NI., 86, 98, 99,
BB.
102. cadauno
200. Testone.
Simile. 1686. CNI., 13 1, 133,
BB.
136. cadauno
BB.
201. 'l'estone. Simile. 1687. CNI., 1.j8.
BB.
202. Giulio. 1684. CNI., 75.
BB.
2°3· Giulio. 1686. CNI., 141.
2°4· Bologna. Testone. Ritratto. IV Stemma.
1683. CNI., 31. R.
D.
2 °5. Da 24 Bolognini. Stemma. R/ S. P.etronio
B.
seduto. 1689 - C'NI., 79. RR.
B
206. Lira 1682. CNI. 21. R.
2°7· SEDE VACANTE 1689. Roma. SCI/do. C'NI.,
2. R.
BB.

Monete di Zecche lfll/illne
208. PISA - Cosimo dei Medici (1608-1620) TaZ·
Zero. Busto in armatura a d. R! Stemma
su Crcce di Malta. 1620. CNI., 17. R. BB.
209. RAGUSA _ Repubblica (1315-1806) TaZZero
Reftorale. 1761. CNI., 292 varo
MB.
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210. RAVENNA - Teodorico (493-518) Quarto di
Siliqua. Busto a el. R/ Monogramma.
CNI., 8. R.
MB.
211. Anonime degli Arcivescovi (sec. XIIIXIV) Grosso. C1\'I., I.
B.
212. REGGIO
EMILIA - Niocolò M.altraversi,
\'escovo (1233-1243). Grosso. CNI.,]. BB.
l13· Ercole II d'Este (1534-1559). Biancone.
Ritratto a s. 1556. R! Stt'mma. CNI.,
60. R.
BB.
2Q. JJil/l1c07/e. Ritratto a d. R/ Simile. CNI.,
16-1 varo R.
B.
215. Alfonso II cl'Este (1559-1597) Cavallotto.
1567. CNI., 12.
MB.
116. RETEGNO - Ant. Tolomeo Trivulzio (170817(7). Mezzo TI/l! ero _ Ritratto. R! Stemma 1726. CNI. (, vtlf. RR. lievi tracci e di
appie.
MB.
217. ROVEREllO- Francesco Trivulzio (1526-1549)
Caval!ot!o. Scudo con cimiero. R/ S.
Giorgio a cavallo. CNI., R. RR.
BB.
2 18. SAN MARINO - Repuhblica - Da 5 lire
1898. CNI., II.
BB.
211). Da 2 lire. 1898. C r-.i I., 12.
quasi Fele.
220. Lira 1898. CNI., 13.
quasi Fele.
221. Da
50
centesimi. CNI., 14 - 1898.
quasi FdC.
BB.
222. Dà 2 lir(' 1906. CNI., 15.
BB.
223. Lira. 1906. CNI., 16
BB.
124. Da 20 Lire. 193 I.
BB.
225. J)a 20 Lire. 1932.
quasi Fele.
226. Da 20 Lire. 1933.
quasi Fde.
227· Da. IO Lire. 1933.
quasi Fde.
228. Da 5 Lire. 1936.
229. SIENA - Repubhlica (sec: XII) Grosso.
BB.
C'NI., II.
2,0. Cosimo I dè' Ml.'elici (1557-1574). Testone.
IV La. Citti, c la Vergine. CNI. , IO. B.
23 I. TASSAROLO _ Agostino Spinola (1604-1616).
QUInto di SCI/io. CNI., 53.
MB.
232. Filippo Spinola (1616-1688). SC1ldo. Ritratto a :I. R! SPESo NON. CONFVNDIT. Il
Santo a cavallo. 1('39. CNI. 15. RR. MB.
233. SCI/do. Simile"
ma dd I (qo. CNI., 25.
RR.
MB.
2.1-1. Livia Spinola Cl.'nturioni (165S-I(-67). Luigino. 1666. CNI., 4.
BB.
235. TORINO - Repubblica Subalpina (18001~01). SCI/do. A. IO. eNI., -I.
MB.
2]6. Napoleone I (IS01-18q). Frtlllco. /\n. 13.
CNI. 3. RR.
B.
237. Q/larto di FraNCO. 1807. Cl\T., 25. RR.
BB.
2)~. Ml'zzo Frallco. 1~09. eNI., 36. RRR.
B.
2'(). TIHPOLI _ Boemondo VI (120S-127-1). Gros1'0. Sch!., tav. IV, 21.
Spl.
2-10. Boemon:lo VII (1274 12S7). Grosso. Schl.,
tav. IV, 21.
Spl.
2-11. UHBINO - Frane. Maria 1. della Rovere
(1508-1538). Grosso. C'NI., 35v. R.
BB.
2-12. C;uidobaldo II clelia Rovere (153S-1574).
Ilr7JIellino. CNI. 67.
BB.
2-13. Frane. M. II Della Rovere (1574-1622).
SCI/do dil 20 Grossi. Cl\I., -13. RR.
BB.
2-1-1. Da lO Gl'ossi. CNI., 5].
BB.
2-15· Grosso. CNI., 153.
MB.
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IL TIPO DI MARTE ULTORE
SULLE

MONETE

Nei numerosi e poderosi studi che si SGno susseguiti negli ultimi centO' anni sulla monetazione romana, ci sembra manchi ancora un esame pieno ed
accur,ato de1la eVGluzione stilistica di tale monetazio~
ne e dei rapporti che intercGrronG tm essa e la grande
,arte contemporanea, vale a dire un'indagine specifioa
di quelle Gpere che hannO' ispirato l'incisore. Quel l.avoro che ,da v.ari studiGsi è statO' compiuto suHa moneta greca ancora non si è avuto per la moneta
rGmana '.
Lacuna tanto più grave codesta in quantO' sappi,amo che la moneta romana è innanzi tutto un documentO' il cui carattere ufficiale, già evidente in periodo repubblicanO', viene anCGra più r,affo.rzatG durante l'impero, allo.rchè come in tutte le monarchie,
l' imper.atore si riserva il diritto di battere moneta,
la quale reca constantemente la sua effige o. quella
di qualche altro personaggiO' della famiglia imperiale, per lo più l'erede al tronO', al quale è stato
concesso dal capo dellO' s~,ato il dirittO' di effige.
In queste condizioni l' incisore non si lasci,a guidare dalla sua fantasia nel riprodurre sul picCGlo
, tGndinG di metallo, destinatO' a circolare in tutt<?, l'impero, le figure di divinità che ha avuto l' irlcaricG
di rappn::'Eentare. Salvo rare eccezioni, egli si ispira
a quelle immagini di culto che maggiormente erano
venerate in Roma, a quelle statue che per i loro
pregi artistici erano più note al pO'polO', a quei tipi
pittorici che avevano incontrato maggior f.avore tra
il pubblico. Ed essendO' la moneta, come si è detto,
un documento ufficiale, l' incisore rappresenta l' immagine di culto, kt statua famosa, il tipo pittorico
con la massima f.edeltàconsentitagli dalle sue capacità artistiche e dalle ristrette proporzioni del CaJ:P,PO
della moneta nel quale deve costringere il suo
modello.
Partendo d,a questi presuppGsti hoceroato di studiare una delle figure di Marte più interessanti che
appaiano sulla moneta romana, quella cioè di M,arte
UltGre che ritroviamo in epoche diverse con due

ROMANE

tipi distinti e fortemente differenziati tra loro, per
entrambi i quali poss~amo giungere ,a conclusioni
che, a mio parere, sono relativamente sicure.
Il primo di questi tipi appare su numerose serie
di aurei e di denari coniati per ricordare le insegne
ricuperate da Augusto nel 20 ,a.C. durante un suo
viaggio in Oriente, allorchè con abile ed ,accorta pGlitica, appoggiata dalla presenza di un forte esercito romano, induceva il Re dei Parti Fraate IV a
restituire le insegne perdute da Cassio a Carre, d,a
L. Decidius Saxa nel 40 ,a.C. e d.a Antonio nel 36 2.
Tr.a le mGnete che celebrano questo ,avvenimentO',
di cui Augusto. stesso si vanta nel suo testamento ",
possiamo distinguere due gruppi che, pur mostrando
un simile rovesciO', vari.ano tuttavia negli ,accessori
e nei particolari della leggenda.
Il primo gruppo comprende due serie di emissioni che ,assumono le seguenti caratteristiche:
r)

CAESAR AVGVSTVS -

Sua testa nud.a a d.

R) SIGNIS RECEPTIS - Marte stante a sin. ma guardante a d., con lacl.amideassicurata intorno al
collo e cadente in due lembi sin~metrici lungo i
fianchi; tiene un',aquila romana nella mano destra
e una insegna sopra la sua spal1.a nella sinistra
(Cohen Aug. 258).
E' questo il tipo di M,arte che riscontreremo anche
nelle ,altre emissioni.
Di questa moneta abbiamo numerose v.arianti in
oro e in argentO', con la testa di Augusto, sul

Fig,

I

dritto, volta a destra o a sinistra, o con la leggenda del rovescio altrimenti disposta (SIGNIS in
alto e RECEPTIS nell'esergo)' (fig. r).

98
2) Anepigmfo - testa nud.adi Augusto a d.
R) Marte simile al precedente; ai lati: SIGNIS RECEPTIS (Grueber, II, p. 37 n. 4452, tav. 63, IO).

Il secondO' gruppo presenta sul rovescio un;a
identica figura di Marte ma si differenzia dal primo
essenzialmente per due dementi: il dio appare nell' intercO'lumnio di un tempio rotondo e la leggenda
non fa allusione :alla restituzione delle insegne ma
reca solamente la dedica MAR(ti) UIs(ori) variamente
disposta.
Le numerose emissiO'ni in oro e in argento, che
fanno parte ,di questo secondo gruppo, sono le seguenti:
I) CAE~AR AVGV~1'VS - Sua testa nuda a d. (o a sin.)

R) MAR. VL'f. (nel campo; vari,anti: MAR1'. VL'f.
nell'esergo o nel oampo deUa monet.a). Marte st.ante nell'atteggi.amento sopra descritto, in un tempio rotondo a quattrO' colonne.
(Cohen Aug. 193-I95, 199-201; Grueber. II p. 27
n. 4407-44I1, tav. 61,16-19).
2)

CAE~AR AVGVS1'V~

- Sua testa nuda a sin. o a d.
R) MAR1'. VL1'. (nell'esergo) - Marte simile ,al precedente in un tempio rotondO' a sei colonne, visto
dal lato posteriore.
(eoen Aug. 196-I98; Grueber II p. 28).

3) AVeVS1'VS (v.ariante: CAESAR AVGVS1'Vs) - Sua
testa nuda a d,
R) MARTIS VL1'ORIS - Marte simile ,al precedente
in un tempio rotondo a quattro colonne.
(Coen Aug. 204-205; Grueber II, p. 27; p. 426
n. 155, tav. 107,7) (fig. 2).

Fig.

2

Nel passo citato dal suo testamento Augusto ci
dice che le insegne restituite dai Parti furono riposte « in pene:trali quod' est in templo Marvisi Vl-'
toris » 5.
Senonchè due erano in Roma i templi consacmti
a Marte Ultore, dei quali l,a tradiziO'neci ha conservato il ricordo: il primo era quello che, votato nel
42 a.C. durante la battaglia di Filippi a Marte
vendioatore dell'uccisione di Cesare, causa le discordie sorte in seguito tra i triumviri, fu consacrato,

ancora incompleto, solo nel 2 a.C. 6 ; era esso periptero per tre lati, octastilo, con un alto podio secondo il tipo italico, e sorgeva nel foro di Augusto,
dove rimangonO' ancora avanzi del podio e delle colonne 7. L'altrO' era un tempio fatto ,appositamente
erigere d.a AugustO' sul Campidoglio nel 20 a.C.,
per riporvi le insegne restituite d,ai Parti.
Il tempio è ricordato solo da un passo di Dione
CassiO' (LIV, 8) ma la maggiore testimonianza della
sua esistenza ci è offerta ,appunto d.alle monete". E'
questO' un tipicO' caso in cui la Numismatica può offrire un valido ausilio alla Topografia come principale
documentO' per la ricostruzione di un edificio completamente scomparso e quasi totalmente ignO'rato
dagli ,autoìri ,antichi. E' evidente ,che nel tempio
raffigurato sulle monete noi dobbi.amo vedere il santuario che Augusto costruÌ sul Campidoglio in onore
di' Marte ., ben distinto da quello votato durante la
guerra contro Bruto, celebrando il pt'imO' la vendetta presa sui Parti dopo la uccisione di Cr:assO',
il secondo l,a punizione inflitta da Ottavio, con l'aiuto del Dio, ,agli uccisO'ri del suo padre adottivo.
Per quantO' rigu,ard.a le insegne mi sembra probabile che esse fO'ssero collO'cate tempO'raneamente nel
Santuario sul Campidoglio, quellO' che ,appare sulle
monete, per essere poi trasportate nel tempio più
grande dove avrebbero trovlato stabile dimora lO. Qnesta ipDtesi sembm rafforzata dal fatto che in alcune
emissioni vediamo il tempio circolare senza il s,imulacro di Marte ma con le sole insegne che ,appaiono
dall'interno della cena ".
n secondo tipo lo vediamo raffigurato, a partire da Tmiano, sulla monetazione di qua s,i tutti gli
imperatori del II sec. d.C." e poi ancora, sebbene
più r.ar.amente, nel III sec. ' ''. Solo. eccezionalmente
si preS'enta mIche nel I sec. su una moneta coniata
nel 68 d.C., durante cioè il periodo delle guerre
civili, e appartenente, secondo il Mattingly, ,a una
zecc.a spagnuola14 • Non poss.iamo penì tenerne l'onto
sia per la sua r.arità si.a per la monetaziO'ne di ,carattere eccezionale e cl' incerta zecca, di cui essa
fa parte.
Trattasi di un tipo. completamente diverso dal
primo: vedi.amo infatti tln Marte barbuto in atteggi.amento di riposO', che sostiene con la mano cl.
l'asta e pDggia la sin. sull'orlo superiore dello scudo
eretto verticalmente 15; indossa il Dio l',abito milit.are CDn cor.azza ed elmo e tiene sulle spalle un
mantellettO' che ricade lungo i fianchi (fig. 3).
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Come in tutte le a.ltre immagini di Marte ritrovi.amo quì un tipo allusivo alla forza delle armi
romane, vittoriose sui nemici dell' impero e pronte
a respingere i loro ,attacchi dovunque si manifestino.

Fig. 3

Però, a differenza degli .altri hp1, :aveva esso, come
sua particolar:e caratteristica, un senso di fatale ineso~abilità, quasi che ogni offesa all' impero romano
costituisse un oltnaggio ,alla maestà del Dio 'ed esigesse pertanto pronta ed implacabile vendetta.
Occone entrare ora nel vivo della questione tentando di stabilire da quali opere deUa staìuaria siano
derivati agli incisori i modelli per i loro coni. Abbi.amo già osservato in principio che ben difficilmente
l'incisore creava di sua f.antasia il tipo da rappresentare sulla moneta, specie quando tnattavasi di un tipo
religioso, di caTattere ufficiale e molto diffuso. Non
dobbiamo dimenticare che la moneta romana costituisce per la tipologia religiosa, come anche per la
iconogr,afia imperi.ale, un documento il cui valore
non puòessene disconosciuto: dovendo raffigurare
una divinità, che aveva culto ufficiale nella religione
dello Stato, veniva necessariamente scelta l' immagine che di quel culto er,a l'oggetto, la quale d'altr,a
parte offriva la ' maggiore gar,anzia di essere nota
a tutti. Inoltre nel nostro caso l' ind,agine tipologica,
per quantO' riguarda le monete del 20 a.C., risulta
facilitata dalla presenza su ,a1cune emissioni di un
elemento ar:chitettonico, il tempio, che <:li solito è
indice abbastanz.a sicuro eli una deriVl~zione del tipO'
r,affigurato dalla statua eli culto esistente nel tempio
relativo. Purtroppo però, sia del tempio che della
immagine in esso contenuta, l'unico ricordo è dato,
come ho osservato più sop1-a, dalle monete e pert,a nto ben poco possi.amo dire dell'uno come dell',altra.
Preferisco perciò iniziare l':esame dall'altro tipo,
quello in abito militare e barbuto che compare sulle
monete imperiali e che è stato, nel corso dell'ultimo
cinquantennio, lungamente discusso e studiato. Riassumerò quì i risultati conseguiti cercando. di aggiun-

gere, se possibile, nuovi elementi a quelli già in
nostro possesso.
I tipo statuario rapresentante Marte Ultore era
rimasto ignoto, quantunque ripetuto, con il suo nome
MarS' UltO'f' in scritto :accanto, su una gemma della
collezione Malborough '", fino a quando il Furtwang}.er ebbe richiamato su di esso l'iattenzione degli
archeologi descrivendO' una statuetta in bronzo della
collezione Somzèe, proveniente d,alla Germania meridionale, e ponendola ,a confronto con le numerose
:altre copie esistenti in Italia e fin nelle provincie più
lontane dell' Impero 11. La statuetta, alta appena I5
centimetri ma di lavoro eccellente, rappresenta un
guerriero completamente armato, che con l.a mano
destra sollevata sosteneva la lancia mentre il suo
bracciO' sinistro era posato certamente sopra il bordo
dellO' scudo drizzato al suolo. La testa, dalla barba
piena e possente, è ricoperta da un elmo corinzo,
,adorno di una sfinge che sorregge un enorme pennacchio.
All'es.tremità della ,corazza è un motivo di foglie
d'ac.anto, mentre la parte superiore è ornata di un
gorgoneion.
Il Furtwangler osservò che tutte le repliche, sebbene di v:alore artistico ineguale ed lanzi alcune assai
scadenti .a tale riguardo, avevano tuttavia in comune
alcuni elementi, quali la corazza, il vestito, la posa
del braccio destro con l'asta, lo scudo, e pertanto
ne dedusse che l'originale non era un'opera greca,
ricopiata per la sua celebrità, ma un' immagine religiosa di Roma diffus.a nelle provincie e riprodotta in
innumerevoli esemplari per servire al culto dello
esercito.
Tra le ,altre repliche il Furtwangler es,a minava,
oltre la statuetta della collezione Somzèe, anche il
famoso Marte del Museo Capitolino 18 che nel tipo
riproduce esattamente quello rappresentato sulle
monete (fig. 4).
Pure al Museo Capitolino 19 si trova un'altra testa barbuta, di dimensioni colossali, con elmo a
visiera, ornato ai lati da grifoni correnti e rispondente al tipo di Marte Ultore quale poss:i.amo dedurre
dalle monete sopm ricordate del II e III sec. d.C. e
in particolare da quelle altre coniate durante il periodo delle guerre civili tra la morte di Nerone e
l'aVvento di Vespasiano e recanti al dritto solo una
effige barbuta con elmo e la leggenda MARS ULTOR 20.
Il Furtwangler omise però di invocare, :a sostegno della sua tesi, il principale monumento che è
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conferma decisiva della sua identifioazione, cioè un
bassorilievo di marmo trov.ato intorno alla metà del
secolo scorso presso Cartagine e pubblicato fin dal

Fig. 4

1890 2\ ma posto nella SUa giusta luce solo nel 1899
da Stefano Gsell che ne riconobbe pienamente il
significato e l'importanza integrando così la congettura del Furtwangler 22.
Sono rappresentati su questo bassorilievo tre
personaggi: ,a destra vediamo una figura maschile

con i ,capelli tagliati corti e ricoperta con un mantello che circonda la parte inferiore. del corpo ed
è rrigettato sull',avjflmbr'accio s~niistro in modo da
lasci.ar scoperto il dorso. A sinistra è una figura
femminile vestita, con le gambe. incrociate e la mano
destra sull'anca, nella quale. bisogna riconoscere Venere: essa si ap]Joggia la un sostegno posto alla sua
sinistra mentre un piccolo Amore le tende la spada
di Marte conferendole così un c.arattere di Venu~
Victrix, col quale. carattere si accorda anche il costume casto della Dea.
Nel centro è l'immagine di Marte barbuto e
in abito militare: la mano desir,a, levata in ,atto di
minaccia invece di sorreggere l'asta, te.ne.va una
spada, mentre la sinistra erla poslata sullo scudo
eretto verticalmente a terra al fianco del Dio. Va
notato, a conferma della identificazione proposta, che
entrambe le divinità rappresentate poslano i piedi
su una base quadrata, la quale indic.a che quì abbiamo I,a riproduzione ,di una statua, mentre al te.rzo
personaggio, mancando i piedi, manca anche lo zoccolo, il che rende difficile. stabilire S'e si tratti di
un uomo o di un Dio. Infin'e ancora un particolare
merita di essere ricordatO': lo scudo di Marte è decorato da una corona di querci,a, la coron.a cioè che
fu decretata ,ad Augusto « ab cives servatos » e che,
per decisione del Senato, venne. sospesa sopra le
porte del suo' palazzO' 22bis.
Un ultimo monumento ancora da esaminare, tra
i più interessanti per l,a ricO'struzione della statua
di Marte Ultore, è una base. quadrangolare di età
tiberiana conservata nel Museo Correale di Sorrento
e illustr:ata dal Rizzo 23.
Su uno dei lati corti di questa base, innanzi
ad una costruzione. nella quale si deve riconoscere
la Casa di Augusto, appare una figura maschile,
barbuta e coperta di un elmo ,attico, con co~azza e
gambali, la quale ha fermato il passo insistendo
sulla gainba destra mentre la sinistra è ancora quasi
in movimento. Il br,a,ccio destro sollev,ato è quasi
in buona parte corroso ma I,a mano, a parere del
Rizzo, doveva impugnare in atto di minaccia la
spada di cui è conservato l'attacco sotto la cO'rnice
che inquadr.a il bassorilievo. L'av:ambmccio sinistro
è coperto dal panneggio ma certo la mano non si
appoggiaVia allo scudo come nella maggior parte
delle repliche. conservate. La coraz:òa non è istoriata mentre un mantello non gr:ande gir:a dietro
le spalle (fig. 5).
Nell.a figura ora descritta si deve rIconoscere
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un'altra copia sicura della statua di Marte Dltore,
di grande importanza in quanto contemporanea all'originale, eseguita a Roma e scolpita su di un
monumento ],a Cuicollcezione emanava quasi certamente dallo Stato.
Le diversità che si possono riscontrare tra questa figur.a e il tipo che ci è presentato dalle altre
copie conosciute si possono spiegare considerando che
IO' scultore della base di Sorrento ha concepito la figura quasi in azione: il Dio è presente dinanzi ,ana

o meno ignorate nei Musei e nelle Collezioni private
e venute a conoscenza degli archeologi, sopratutto
,ad opera dei « Repertoires de la Statuaire» di S.
Reil1ach, dal 1900, anno di pubblicazione dell'articolo in questinne, fino ai nostri giorni.
Ritengo fare cosa utile, nO'n compiuta da altri,
per quanto io sappia, dando quì un elenco il più
completo possibile delle repliche non riportate dall'Amelung, ben sapendo però che tale elenco è lungi
dall'essere -definitivo.
Premetto che tl-;attasi di statue di varie dimensioni, per lo più in bronzo, e di rilievi, rinvenuti
in ogni parte di Europa e che, pur conservando invlariato il tipo nello schema fondamentale, rilev.ano
talvolta, ,ad un esame comparativo, una notevole diversità di particolari ornamentali e di forme stihstiche, diversità ben spiegabile se riflettiamo che tali copie, specialmente le statuette e i, piccoli rilievi votivi,
erano richieste non per la bellezza formale dell' opera
d'arte ma per soddisfare una esigenza religiosa.
Così v,aria molto spesso la forma dell'elmo e la
inclinazione della testa; scompare sulle piccole copie
la decorazione della corazza, ma anche sulle copie
maggiori essa presenta una notevole diversità. Varia
talvolta anche la disposizione del mantello mentre
rimane costante il motivo del braccio sinistro abbassato con la manO' sullo scudo drizzato al suolo,
e del braccio destro alzato :a sorreggere l'asta.

I) S T A T D E
a) Matrmo
I) Gran Bretagna, York: Reinach, Rep. de la Statuaire, V, pago 268, 6.
b) Bronzo
Fig. 5

casa dell' imperatore che lo aveva invocato e gli avev,a innalzato così splendida dimora, mentre lo scultore del hassorilievo di Cartagine haconserv:ato il
carattere della statua riproducendo anche il pEnto.
Quindi si comprende perchè sulla base di Sorrento
110n compaia lo scudo posato al suolo, elemento che
conferiva alla figura una certa staticità, e all'asta,
cui il Dio IS~ appoggiaVla" sia stata sostituita la
sp,ada, come d'altronde si rileva anche sul rilievo
cartaginese 21.
Nell"articnlo citato l'Amelung ci da in parte
l'elenco delle molte altre copie che esistono della
statua di Marte DItore. L'elenco però non è completo
mancando in esso tutte quelle repliche giacenti più

2) Copenaghen, Museo; Montelius- Reinach, Temps
prehistoriques en Suede, pago 162, fig. 220.
3) Beaune (Francia): Bull. de la Soc. des Antiq.
de Fr.ance, 1907, pago II9.
4) Lione: Revue Arch., 1924, pago I segg. tav. I.
5) Montebeliard: Revue Arch, 1904, I, p. 197, f·3·
6) Orleans, Museo: Reinach, Antiquitès NationaIes, 37.
7) Parigi, Louvre: De Ridder, Bronzes antiques
du Louvre, n. 670, tav. 46.
8) Parigi, Louvre: De Ridder, O.C. n. 484, lavo 36
(una delle repliche migliori per esecuzione).
9) Rouen : Reinach, Rep. de],a Stato III, pago 57,10.
IO) Saint Germain : Reinach, Rep. de la Stat. IV,
pago 108,2.
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I I) Spire: Reinach, Rep. de la Stat. V, pago 266,2.
12) Londm, British Museu111: W,alters, Cat. of the
Bronzes in the British Museu111, n. 798,

tav. XXIII.
13) Londr'a, id. "\Valters, o.c. n. r07I, tav. XXIII.

II) RILIEVI
14) Germania: "\Vieseler, Bonner Jahrb. 37 (1864),
pago 103 segg., tav. III.
15) Risingham (Gran Bretagna) : Reinach, Rep. des
Reliefs, II 442; CIL, VII 101.
r6) Roma, Museo dei Conserv,atori: Brit. School,
o.c. Museo ,dei Conservatori, pago 202, n. 7;
CIL VI, 32551.
17) Roma, id. : Brit. School, o.c. pago 205, n. 14;
CIL. VI, 32550.
18) Roma, Museo Vatican n (Galleria Lapidaria, n.
116) : Amelung, Die Sculpturen des Vatikanischen Museum, I, pago 170, tav. 23; CIL,
VI, 46 "bis.
Nè Plinin nè altri scrittori antichi arrivati fino
a nni ci hanno conservato notizie dello scultor'e che
avev,a eseguitO' le statue di culto nel tempin di Marte
Ultore. Secondo una ipntesi avanzata dal Furtwangler e ripresa dall' Amelung 2. l'archetipo dal quale
derivano le varie repliche della statua di Marte Ultore sarebbe un ,acrolito colossale del IV secoln a.C.,
opera, secondo Vitruvio 26, di Leochares, o per lo
meno una copia di esso. A tali ipotesi consente, 001tre l' Helbig 21, secondn il quale la semplicità della
figura dell' originale sarebbe stata adattat,a al gusto
del pubblico romanO' con l',aggiunta di vari nrnamenti, sostanzialmente anche il Petersen 28, benchè
questi preferisca penS8re genericamente ,a un' opera
gJ1eca del IV secoln, senza ,addentrarsi in ipotesi circa
ii nnme dell'autore.
E' da notare però che dal p.asso di Vitruvin ,apprendiamn sOoltanto che sull' acropO'li di Alicarnasso
esisteva una statua colnssale di Marte, da ,alcuni ,attribuita a Timoten, d,a ,altri a Lencares. Di più Vi
truvio non dice e dal suo silenzio possiamo dedurre
che ai suoi tempi, ciO'è nella stessa età di Augusto,
l'acrolito nnn era stato trasportato a Roma.
Nnn si possono certo disconos!Cere i numeros.i elementi tipologici e stilistici derivati cialla scultura
greca del IV secolo, quaE possi,amo desumere sopratutto dalla base sonentina, che ,come ho già notato, essendo la più vicina cronologircamente al prototipo, è quella che ci conserva con maggiore fedeltà
le caratteristiche dell' originale: la forma dell' elmo

attico c della corazza non ancora decorata da rilievi
metallici, come la vediamn nelle riproduzioni di Sorrento e di Cart,agine, ma non più nelle numerose statue e statuette posteriori che hanno la corazza riccamente orn.ata, e il mantello greco invece del romano
« palud,amentum )), ci offrono indizi che nnn dobbia1110 trascurare. Tuttavia è più verosimile pensare che
la statua. di Marte Ultore sia stata rielaborazione
romana eli un originale greco: a quale modello s,i
sia ispirato lo scultore augusteo nel suo l.avoro è diffi,cile precisare. Lo Stuart Jones 20 fa l'ipotesi che il
motivo derivi da ";na fig~r.a-ritratto di epoca el1enistica piuttosto che da una statua di Ares. A questa
ipotesi consente in parte ,anche il Rizzo, secondo
il quale l'artista avrebbe attinto ,al vastissimo repertorio dell' arte greca, adattando motivi diversi alla
nuova concezione che l'npera doveva esprimere. La
statua di Marte Ultore deriverebbe ,allora dall' immagine di un principe ellenistico, appoggi.ato alla
sua lunga asta, cui lo scultore della base snnentina
avrebbe sostituitn la spada per dare ,alla figura quell'espressione di minaccia che conveniva a un Dio
vendicatore; il mntivo dell'asta sarebbe stato ripreso
in seguito nelle repliche, quando si volle conferire al
tipo un attèggiamento di più tranquillo riposo.
Questa ipotesi mi sembr.a la più probabile alla
luce di un attento esame dei car.atteri stilistici e bpologici del materi,ale a noi pervenuto. Ma non è nostro compito addentrarci ora in una indagine più
approfondita. Ci basti .ai fini del nnstro studio aver
stabilito che le numerose repliche esaminate risalgono
tutte ad un unico originale, l,a statua di culto di
Marte Ultore, venerata nel tempio innalzato da Augusto nel suo nuovo Foro, modello cui si ispirarono
gli incisori per raffigurare il tipo analogO' sulle monete imperiali del II e III sec. d.C.
Dobbiamo ora esaminare l' ,altra immagine di
M,arte, quella che compare sulle serie di aurei e di
denari coniati da Augusto nel 20 a.C. per commemorare la restituzione delle insegne catturate dai
Parti. Come ;abbiamo visto il Dio, vi è rappresentato sotto l'aspetto giovanile imberbe cnn la clamide
legata intomo ,alla gola e la testa ricoperta dall' elmo, recante un' insegna militare e un'aquila legionaria.
L'identificazione elell' immagine raffigurata su
queste monete con il simulacro, che, con tutta verisimiglianza, dovev.a trovarsi nel tempio eretto da
A ugusto sul Campidoglio, per quanto messo in dubbiO' da ,alcuni studiosi, mi appare molto probabile·.
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Non .s,embri strano che tale immagine compaia
solo sulle monete di Augusto per non incontrarsi
più durante tutto l' impero; occorre penSiare che il
tempio. Capitol:ino fu presto soppiantato dall'altro
consacrato nel Foro di Augusto dieciotto ,anni dopo
e ben più importante non solo dal punto di vista
architettonico, ma anche da quello religioso e civile 30.
La granele preponderanza ,acquistata dalla statua di
Marte che insieme a quella eli Venere ' I era oggetto
di culto nella cella eli questo secondo santuario, fece
dimenticare del tutto, come ci conferma anche il
silenzio quasi assoluto delle fonti, l'immagine che
doveva es,istere nel primo tempio eretto nel 20 a.C.,
C'Osicchè del simul,acro onorato nel piccolo sacello
capitolino non abbiamo altro ricordo che quel10 conservatoci dalle monete di Augusto coni"ate quando ,ancora nO'n era stata creata la statua che p~ù tardi
doveva essere celebre e f>al- predominare il suo tipo
oltre che sulle monete, anche nelle l1umerosissime
repliche diffuse dalla pietà dei soldati in quasi tutte
le provincie dell' Impero.
Si spiega in tal modo come l'unica apparizione
che la figura di Marte imberbe con l'insegne e
l'aquila legiO'naria fece sulle monete romane, sia rimasta senza alcun seguito tra i tipi della numisl11atica, e della statuaria. Mi sembra perciò errata
l' ipotesi suggerita ,dal Michon, il quale, studiando
la scena centrale dei rilievi scolpiti sulla corazza dell'Augusto di Prima Port"a 32, suppose che la figum
imberbe dall'apparenza giovanile usata qualche volta,
specie nelle repliche più vicine, in ordine di tempo,
all'originale, per rappresentare il tipo di Marte onorato nel Tempio del Foro di Augusto, fosse invece
una riproduzione della statua post"a nel santuario
del Campidoglio. La testimonianza delle monete mi
sembra in questo caso decisiva.
E' vero però che l'immagine di Marte in piena
armqtura è da consliderare con molta probabilità originariamente imberbe, secondo la moda del tempo,
ipotesi questa che trova conferma nel fatto che una
tra le repliche migliori per esecuzione e tra le più
vicine" cronologicamente, alla dedioa del tempio,
que lla cioè della base di Sorrento, esaminata più
sopra, ci mostra appunto Marte imberbe e dall',aspetto giovanile, salvi restando tutti gli altri attributi
che oaratterizzano il tipo ".
D'altra parte se si tien conto delle condizioni
in cui vennero eretti i due santuari, si vedrà come
la distinzione tra i due tipi si.a logica e naturale:
il sacello sul Campidoglio venne espressamente in-

nalzato, come ci dice Cassio Diane, per custodire le
insegne restituite dai Parti; costruito sotto l' impressione suscitata dalla grande vittoria diplomatica ottenuta da Augusto sugli irriducibili nemici orientali
dell' impero Romano, era logico che racchiudesse nel
suo interno il simulacro di Marte vendicatore della
disfatta di Canee che questO' simulacro rappresentasse il Dio con i « signa parthica » quasi per' simboleggiare in maniera visibile l'aiuto prestatO' nel conseguire la tanto auspicata vendetta. Non si comprende per quale r:agione il \~Tolcker (art. cit.) ritenga
impossibile che il Dio pO'l'tasse nelle mani le insegne
partiche, essendo anzi questo attributo il più ,adatto
a mostr:are la duplice funzione assunta dal Dio, di
vendicatore delle armi romane e custode delle insegne
recuperate.
Aggiungerò inoltre ,che la presenza sulla moneta
di un tempio entro cui sia raffigurata l'immagine
di una divinità, costituisce uno degli elementi più
sicuri per identific.are in quella immagine il simulacro onO'rato nel tempio medesimo. Per questa ragione mi sembra errata l'ipotesi, suggerita dallo
,Strack ", che le insegne parti che siano state messe
in mano del Dio soltanto in reìazione ,alla leggenda
« siignis receptis» e per meglio chiarir'e l'avvenimento che aveva c.ausato la coniazione delle monete. Sarebbe, a miO' parere,. assai difficile, per non
dire impassibile, suppO'rre che l' incisore abbia r:appresentato il tempio eretto sul Oampidoglio, ponendo
nel suo interno non la rappresentazione della statua
di culto venerata nel santuario stesso, ma la raffigurazione ideale di Marte nella qualità di vendicatore dena disfatta eli Carre.
Possiamo dunque concludere che ,a Roma esistevano due immagini di Marte Dltore; una, rappresentante Marte nudo, imberbe che reca sulla spalla
una insegna, era con ogni probabilità venerata nel
tempio eretto da Augusto sul CampidogliO' ed è
quella che vediamo sulle monete del 20 a.C. coniate
per commemorare lo stesso grandioso evento per cui
era sta:to 'costruito il tempio; l'altra, raffigurante
Marte presumibilmente imberbe, in ,abito militare con
lo scudo posato al suolo, era onO'rata nel grande santuario innalzato nel Foro di Augusto a Marte vendicatO're dell'ucccisione di Cesare e ci è data da
quel!' immagine che appare sulle monete del II sec.
d.C. e che venne riprodotta in innumerevoli repliche
diffuse in tutte le provincie dell' Impero.
Resia da spiegare come questo secondo t'ipO' compaia per la prima volta sulle monete di Traiano,
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denza a 11n rafforzarsi del culto eli M,arte UItore nell'esercito.
Altra spiegazione soddisfacente per il mO'mento
110n vedo, ma certamente la questio.ne meriterebbe,
anche dal punto di vista storico-religioso., un più
attento esame di quello. che qui si può fare.

se si eccettua una brevissima ,a ppanZlOne effettuata
nel 68 d.C. dumnte il periodo delle' guerre civili
nella lllolletazione extra-urbana e non si inco.ntri mai
in tutto il I sec. d. C. Nan mi sembr:a che questo
fenomeno si possa altrimenti spiegare se non CDI fatto
che altri tipi di Marte fecero dimenticare il nastro,
finchè esso venne, percasì dire, riesumato da Traiano
in oceasione delle guerre daciche, forse in corrispon-
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Un sommario esame della questione abbiamo nell'ultima parte dell'opera di K. REGLING « Die antike Munz
ilI.,' Kunsf1fJerke» (Berlino, 1924). Però nel breve c<lpitolo
dedicato alla moneta romana l'autore, pur impostando il
problema in maniera chiara e precisa, si soHerma parti'colarmente sugli influssi esercitati dalla pittura parietale
e dal rilievo a carattere storico sulle rappresentazioni dei
RR) delle monete, sopratutto imperiali, trascurando i rapporti con la grande arte.
.
2 V.
GARDTHAUSENJ Augustus lInd seine Zeit. Lipsia,
1891. I pago 808 segg. e pago 819 segg. : REHRIVIANN, Kaiser
AlIgustllS, J937. P·357 segg., ,p.659; K. FITZLER e O. SEECK J
111 Paidy J;flissowa. Real EncicZop"
XIX, col. 351.
3 MON.
ANCYR., V, 41-42, ed. Mommsen.
1 'COHEN J Allg. 259, segg. ; GRlTEBER, II, pago 26 n, 4403
segg" tav. 61, 12-15; p. 426, n. 154, tav, 107,6.
5 In apparente contraddizione con il testamento di Augusto sembrano due passi di Orazio (Carm. IV, 15, 6) e
di Properzio (III, 4, 6) dai quali si potrebbe arguire che
le insegne fossero collocate nel tempio di Giove, probabilmente di Giove Feretrio sul Campidoglio dove per tradizione si deponevano le spoglie opime (LIV. IV, 20, 3)'
Ma nulla vieta di pensare che parte delle insegne fossero
deposte nel tempio di Marte Ultore, parte in quello di
Giove come farebbe supporre la rappresentazione di que_
st'ultimo tempio in alcune monete coniate nel medesimo
periodo di quelle che mostrano il tempio di Marte (Grueb.
II p. 28 n. 4412 segg. tav. 61, 20; 62, 1-3); d'altra parte,
essendo opera di poeti e non di storici, i riferimenti di Orazio e di Properzio possono essere stati fatti in senso generale per indicare il Campidoglio, che al culto di Giove
era particolarmente associato.
• Mon. Ancyr., IV, 2'1; Ovid, Fasti, V, 569 segg.;
Trist. II, 2<)5; Plin. XXXVI, 102; Svet. Aug. 29; CIL, P,
p. 22<) e 318,
7 PLATNER..ASHBY J A
Topographical Dictionary 01 anci{'nf Rome, Londra, J92<). S.V. !l1ars Ultor. aedes; G. LuGLT J Roma antica. 1l Centro monumentale. Roma, I946,
pago 258 segg.
8 L'ECKEL
(Doct. Numm. Veto Vienna 1792-98, VI,
p. 94 segg.) e il BORGHESI (Oeuvres completesJ Parigi
1862, II, p. 379) identificavano questo tempio capitolino
con quello più grande eretto nel Foro di Augusto, Il
BORGHESI, anzi, vedeva raffigurato sulle monete questo
secondo tempio all' inizio della sua costruzrone: prova
ne sia, -diceva l'insigne numismatico, che in alcune emissioni ha ~o]o quattro colonne mentre in altre ne ha sei.
Ipotesi questa però ben poco verosimile poichè il tempio
appare sulle monete come un edificio rotondo ed essendo
invece quello nel ForO' octastilo periptero, bisognerebbe
pensare che o la raffigurazione del santuario sulla moneta
fosse del tutto immaginaria, oppure che la pianta originaria fosse stata interamente modificata durante la costruzione dell'edificio.
1

9 Questa identificazione è accettata anche dalla' maggior parte dei numismatici antichi e moderni, se si eccettuinO' l'EcKEL e il BORGHESI sopra citati: DONALDSON J
Al'chitedura numis11Zatica J Londra, 1853, p. 95; HILL J
Historical Roman Coins. Londra, 1909, p. 141; GRUBER J
E,M. Cat. Coins 01 the Roman Republic. Londra, 1910, II,
p. 26; SYDENHAIVI J Historical Relerences on Coùzs oi the
R0711an Empire J Londra, 1917, p. 19; v. BAHRFELDT, DiI!
rom. Goldlllunzpraguug 7c1ahrend der RePllblik und unt'er
Augu.IlI/s, Halle, 1923, p, 128 tav. XII, 14-10;MATTINGLYJ E,
M, Cat. Coins 01 the ROlllan EmPire J I, Londra, 1<)24, introd.
eXI; BERNHi\RT, Handlmch ,zur Munzkunde der rom. [(a iserzeit. HalJe, 1<)23, p.126, tav.90, 4-7; LIEGLEJ Architektur_
bilder aul ant. Miinzen J in Antike, 12 (1936), p. 213; GABRICI J La Monetazione di Augusto J in « AugustuS», Studi in occasione de.l Bimillenario di Augusto. Roma, 1938. p. 396.
lO HILL
l. C.
11 GRUBERJ II, p. 30, n, 44J7 segg, , tav. 62, 5-8. Non
mi soHermo quì sulla questione relativa al luogo eli coniazione eli tutte queste monete. Dirò soltanto che il Gruber Je ritiene quasi tutte appartenenti alla zecca di Roma,
eccetto alcune emissioni battute nella Gallia nel 16-15 a, c.,
durante il viaggio di Augusto in quella regione. Si potrebbe citare per esse la zecca di Lugdunum, l'unica per
la quale in questo periodo abbiamo una notizia sicura nel
noto passo di Strabone (IV, p. 1(2), essendo tutte le altre,
congettute, più o meno fondate, dei numismatid. Ma la
questione, non molto interessante ai fini di una indagine
tipologica, non è da trattare in questa sede e ,d'altra parte
g'li elementi su cui si basa sono troppo scarsi perconscntire una soluzione definitiva del problema.
12 COHENJ voI. II_VIII, passim; MATTINGLY, o.c., voI.
III-IV, passim; STRAKJ Untersuchungen zllr r01ll. Reich-ç
pragung del" zwéten fahrhundert. Berlino, 1931-37. I,
pago 90 segg.; II, tav. IV, 250; III, tav. X, 839; tav. V,
376 e 38<),
13 MATTINGLY e SYDENHAM J Roman imperial Coin'ige,
voI. IV-V. Londra, 1927-38, passim.
14 MATTINGLYJ O.'C., I, pago 288 nota, tav. 49, 15.
15 In alcune emissioni di Traiano lo scudo posa su
un Dacio inginocchiato, chiaro riferimento alla conquista
della Dacia; cfr. Mattingly ,o.c., III, Traiano n. 161 segg.,
tav. 12,9.
16 FURTWANGLER J Antike Gemmen, Berlino, 1900, tav.
65, 35; cfr. id. tav, 64, 63·
17 FURTWANGLER J Collection Somzèe J Monaco, 1897, pago
segg. tav, XXXV; per le repliche v. Amelung, Rèimische
Mittheil. XV (1900), pago 206 segg.
18 BRITISH SCHOOL J Catalogue 01 tlte ancient Sculptures
in the l111miciPal Collections oi Rome, Museo Capitolino
Oxford, H)12, pago 39, n. 40; IV'!. HELBIG J FuhrerJ III ed.,
Lipsia, 1<)12-13. I, n. 759. La Statua si può datare alla seconda metà del II sec. d.C. cfr. Furtwangler, Collect.
Somzèe, loc, cit.; E. STRONG. La Scultura romana da
J

,I

.Il/gusto il Costantino, trad. ital. Firenze, 1926, p. 24<),
la v. :'\LIX, che la ritiene un'interpretazione antoniana deL
l'originale esistente nel tempio di Marte Ultore nel Foro
eli Augusto. Credo doversi escludere l' i.potesi del Mancini
(BolI. Arch. Com. 1922, pago 151 segg.) che la vuoI considerare di epoca flavia.
l ' HELBIG, O.c.
I, n. 832; cfr. FURTWANGLER, lI/eisterpieces, pago <)2 segg. Il PETERSEN (Ara Pacis Augustae,
pago 182, fig. 57) la paragonava a un frammento proveniente sicuramente dall'Ara Pacis c poi emigrato a Vienna,
il quale, sebbene di fattura diversa, mostra le stesse caratteristiche tipologiche. cfr. RIzzo Capitoli1l1/l, 1<)26, pago 461,
fig. 6; STRONG, op. cit., pago 28, fig. J 5; v. anche PETERSEN
op. cit., tav. VIII; fu pubblicato in Romische Mitth., 18()'5,
pago 138, tav. III.
20 Cm·mN, Galba, 405 segg.; MATTINGLY I, pago 292,
n 38 segg. tav. 50, 24-26.
Il Furtwangler riteneva che la presenza di una test:l
di dimensioni colossali (quella del Museo Capito-lino) for··
nisse un nuovo 8.rgomento alla sua opinione, in quanto
essa presuppone l'esistenza cii un originale di dimensioni
ugualmente colossali e per ·conseguenza quella di un vasto
tempio, dove tale originale fosse custodito c venerato.
21 DOl'BLET,. 11/l/sèe d'Alger, tav. XI, fig. 5.
22 S.
GSELL, Les statue:s du temple de Mars Vltor,
Revue Arch. J 899, pago 36 segg.; cfr. PETERSEN, ol. cd"
pago 184 segg.
"bis M ono Ancyr. VI, 18; cfr. CIL, 12 , p. 307.
23 Le lastre con i rilievi che decoravano la base rimasero murate sotto l'arco del Campanile del Duomo fino
al 1864, anno in cui, insieme a tutti gli altri marmi antichi
che si trovavano nel palazzo arcivescovile, furono trasportate nel cosidetto "Sedile di Dominova» dove giacquero
in condizioni poco favorevoli, sia per lo studio che per la
loro conservazione, fino a quando nel 1918 il Duca Carlo
Giovene, Direttore onorario del Museo Correale di Sor_
rEnto, ottenne dal Municipio che i marmi fossero trasportati nel Museo stesso dove tuttora si trovano. Pcr notizie
più dettagliate sul monumento vedo G. E. R1L.zo, La Base
di /lliglIstd, in BolI. Arch. Com., 1932, pago 7 segg. dove
è riportata tutta la bibliografia anteriore. Cfr. anche J. SIE\EKING, in Gnomon, lO (1934) pago 555 segg. che data la
base al principio dell'età claudia; P. ARIA S, La Scul(1I1"a
romana. Messina, 1<)43, p. 80; P. MINGAZZINI e F. PFISTER,
Sorrentu11t (= Forma Italiae, regio I, voI. II). Firenze,
1<)46, pago 178 sego
2·1 H.P. L'ORANGE, in Symbolae Osloenses, XI (1932),
pago 94 segg., identifica il gruppo di Venere e Marte, ve_
nerato nel tempio di Marte Ultore, con il prototipo da cui
è derivato il gruppo statuario raffigurante le medesime
divinità e ora conservato al Museo Nazionale Romano
(R. PARIBENI, Catalogo, Roma. 1932, pago 57, n. 26), ba·
sandosi sopra tutto su due argomenti: i versi di Ovidio,
Trist. II, 295-6: " Ve71erìt in 1t!agni telllplll1n tua 1/l/mera
lI/artis / / Stat Venlls Vltori iuncta ... » e un frammento
di marmo rinvenuto negli scavi del Foro di Augusto, che
l'Orange pubblica. Il frammento consta: di una parte del
collo volta a sin., di una parte del petto, del balteus che
è ripiegato e infine di .parte di un bràccio e di una mano
femminile intorno al collo. Questi argomenti sembrano dccioivi al L'ORANGE sopratutto per le parole di OVIDIO che
mal si adatterebbero al gruppo del rilievo cartaginese. E'
da osservare che la descrizione del gruppo data da OVIDIO
non va presa strettamente alla lettera, nel senso che le
due divinità dovessero essere necessariamente 8 bbracciate ;
in secondo luogo il frammento trovato, pur adattandosi

,>\ gruppo del Museo Nazionale può anche appartenere ad
un'altra opera; infine il tipo di Malte, che (. quello del
famoso Ares Borghese del Louvre, non mi sembra il più
adatto ::\ rappresentare il Dio della guerra nelle sue fUlL
zioni di Vendicatore.
21bis Non ritengo derivato dal nostro tipo il Marte
riprodotto su un rilievo del Museum of Art di Cleveland,
illustrato da POLLAK in I ahresefte des oster. arch. Instituts,
1930, pago J 36 segg. Vi è raffigurato di profilo il busto
di un Marte barbuto con un grande elmo corinzio sormontato da un glOSSO pennacchio e la corazza ornata di
un gorgoneion; la mano d. regge una cornucopia dalla
quale escono fuori in mezzo ai frutti due bambini, uno
dei quali sembra voler reggere un trofeo. Per questa
ragione e anche per una certa somiglianza con la testa
ciel Marie Capitolino, il POLLAK pensa a una derivazione
dalla statua -cii Marte Ultore. Questa identificazione .poggia
però; a mio parere, sopra a una base troppo vaga ed incerta in contrasto sopratutto con il motivo della cornucopia e
dei gemelli, che sembrerebbe indicare piuttosto un Mars
Patcr o Pacifer.
23 FURTWANGLER, Collect. SOlllzèe loc. cit.; A1VJELUNG,
art. cit., pago 209; id. Ausonia, III (1<)08), pago 114.
26 VlTRUVIO, II, 8, II "In summa arce media Martis
fanum habet statuam colossicam acrolithon nobili manu
Leocharis fa·ctam. Hanc autem statuam alii Leocharis, alii
Timothei putant esse».
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OIP. cito pago

n.

759.

segg.
British SchooI, o. c., Museo Capitolino, pago 39,
Il. 40, nota.
'o Sappiamo ,che nel tempio di Marte Ul tore nel
Foro di Augusto si celebravano alcune cerimonie speciali
come l'investitura dei governatori che partivano per le
provincie e il loro ricevimento al ritorno, quando depositavano ai piedi del Dio le insegne della vittoria; la
imposizione della toga ai giovani e in genere tutte quelle
funzioni che avevano attinenza ·con la milizia.
(Cass. Dio. LV, IO, 3-5; Svet. Aug. 29; Ca!' 44).
31 OVIDIO, Tristia II, 296: " Stat Venus Ultori iUl1cta n.
'2 MICHON, Reliefs Sculptés sur la cuirasse de la statue
d'Auguste de Prima Porta, in Bull. de la Societé des
Antiquaires de France 1<)00, p. 214 sS. ; cfr. CUMONT, Note
sur 1In statuette de Mars VUor, in Annales de la So-e.
Arch. de Bruxelles, 1902, tav. I.
33 cfr.
ìVOLCKER, Beitrage zur Geschichte des Tro_
paions, in .Bonner Jahrbiicher, 120 (lglI) p. 193 ss. Non
possiamo però concordare col "Tolcker, laddove egli so~
stiene che le due immagini, quella che possiamo considerare provvisoria, esistente nel tem.pio capitolino e quella
definitiva consacrata nel tempio dell'anno 2 a. C., pur se
non identiche, si corrispondessero tuttavia nell'aspetto generale. La presunta corrispondenza deve essere limitata
unicamente all'aspetto giovanile imberbe, in quanto, se
si suppone, come è logico, che l'immagine rappresentata
sulle monete del 20 a. C. riproduce il simulacro onorato nel
"tpmpio Cap-itolino, le diversità che 'si risc;ontmno tna
questo tipo e quello che ricorre sulle monete imperiali
vengono ad essere tal i da costringere a separare netta_
mente i due tipi. Per la medesima ragione non può ammettersi l'ipotesi avanzata dallo stesso ìVolckcr quando
dichiara di riconoscere l'immagine di Marte Ultore capi_
tolino nella figura di Marte nudo con trofeo e asta che
ricorre sui bronzi imperiali.
34 STRACK, O.C., II, p. T06 nota.
28
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IL PROBLEMATICO SEGNO DELLA CROCE
SULLE MONETE PRECOSTANTINIANE DI AQUILEIA *

l/alto significata dei simboli cristiani aventi sulle manete più
tarae dell' Impero Ramano un ruolo
,
di promulgaziane ufficiale del nuovo ordine paliticoreligioso, attrasse casì presto l'attenzione degli studiosi da f.ar ,considerare quest,a minuscola seziane
della N umismatica come un campo armai campletamente mietuto. Ai primi lavori puramente apalagetici e redatti su apparato insufficente l fecero seguitO' altri più vicini al meta dO' scientifico 2. Le conclusiani di questi ultimi, facilmente controllabili per
l,a grande quantità della suppellettile a' partata di
mano, stabiliscono che la Croce e gli ,altri emblemi
del Cristianesimo ebbero il loro inizio numismatico
poco dO'po la prol11ulgazione dell' EdittO' di Milano
avvenuta l'anno 313.
Però, come dimO'strerò nella conclusione di questa nota, il simbolismo cristiano non si diffuse uniformemente in tutta la parte dell' Impero soggetto
a Costantino e per sua iniziativa, bensì limitatamente a talune zecche e per effetto d,i iniziative
autonome.
Prima :ad apparire fu la crace greca ,a 1'icinum
111 due emissioni, nel 315 e nel 318; venne poi il
Crismon ,a 1'icinum" e ad Aquileia nel 318-19 e a

Costantina (Arles) verso il 333 ed il 336". La croce
latina (fig. 8) si osserva ad Aquileia nel 333 5 e
pure eccezionalmente versa quest'epoca, la crO'ce manogrammataad Antiochi,a. Coi successori di Castantino, taltone Giuliano che mantenne un rigido neutralismo·, questi simboli vanno sempre più ,diffondendosi, sinchè sotto Graziano e 1'eodosio, dominano
universalmente su ogni specie di moneta.
Dalle indagini sinara espletate emergerebbe la
precedenza di 1'icinum (Pavia) nella promulgaziO'-

ne llumismatica, e perciò ufficiale, elel Cristianesimo,
ma con ciò non è detta l'ultima parola: si vedrà
infatti come di questo primato possa sospettarsi invece l'appartenenza ad Aquileia, gi.acchè l'aspetto,
se nan la realtà, della Croce già si osserva, prima
deJl'editto famaso, su esemplari di Massenzio coniati
quest'a zecca.
L'osservazione, se non ben ponderata, candurrebbe ipso facto ad una tesi assai seducente come
quella che capavolge le nozioni storiche più camuni,
esaltanti in CO'stantino il primo imperatore cr,istiano.
Questa tesi trova poi un ausilio insospettato nel più
acceso degli lapologisti cO'stantiniani : Eusebio di Cesarea. Infatti si è dimenticatO' dai più, che se questo
autore nella « Vita di Costantino» dipinse rmo'
cause Massenziocome un nemico della Chiesa, pre-

111

cedentemente nella « Storia Ecclesiastica» ne aveva
fatto quasi un cristi.ano 7 ricordando le sue benemerenze per aver trancate le persecuzioni e restituiti
alla Chiesa i beni confiscati da Dioclezi.ano.
Per la lO'ro visibile importanza le monete SU111dicate richieclono un cennO' diffusa. AnzituttO' pUlÌ
meravigliare il fatto che esse appartengano al tipo
più comune della monet,azione in rame di Massenzio: quello caratterizzato al rovescio dal tempio esastilo di Roma. La novità consiste nella vari.ante a
me nota sinora in due esemplari ove la Croce greca
sostituisce, sul frO'ntone del tempio, i simbali usuali.

(*) La pr,csente memoria apparve precedentemente su
Aquileia Nostra)) (Anno III Fascicolo I, 1932). Siamo
grati alla Direzione di questa importante rivista, ben nota
nell'ambiente archeologico, per la gentilezza con la quale
ce ne ha permessa la ristampa, onde fosse divulgata anche
tra i cultori degli studi nummolog.ici,
«
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Testa l'aureata di Massen-

na delle tre officine usa un proprio segno:

zio a destra.

solare, s la mezzaluna,

Tempio esastilo in cui Roma
seduta con globo e scettro: sul frontone tri,angOolare una croce greca.

gusti'O il terzo ai

Esemplare a) Medagliere Milanese (fig. r, 2).
Esemplare b) Collezione dello scrivente (fig. 3, 4).

Il segno 111 fOorma di Croce costituisce un' apparenz,a che trascese l' intenziOone dello scalpt:m' dei
coni, oppure una realtà dOocumentari.a? Il problema
,appare attualmente insolubile per l' insufficenza

p

l'astr\)

r il numero x (fig. 5, 6, 7).

I primi due simbo.Ji ,alludono ,ana aeternitalS audecenna~ia e tutti assieme Sii rife-

riscono ai 't'ota suscepta, cioè ai plebisciti per l'Imperatore.
Nella discussione ,attuale mostrano interesse soltanto i coni della terza officina recanti come segno
peculi.are l,a cifra X inquantochè da questa medesima
sezione di zecca uscirono gli esemplari eccezionali
in questione colla croce. Data l'analogia e perciò la
facileconfus,ione fra i due segni, il dubbio che su
questi esemplari il segno in forma di croce greca,
anzichè da un decreto ufficiale derivi ,daUa negligenza di uno scalptor 'che tracciò delle linee con
disposizione verticale-orizzontale anzichè obliqu.a, appare legittimo.

provvisOoria dei dati numismatici, che integrati, raggiungerannOo al certo la soluzione definitiv,a : per ora
mi basterà spianarle il terreno analizzando le due
monete non isolatamente, ma bensì entrO' il quadro
numi,smatico del loro tempo.
Generalmente, sugli esemplari di questOo scorcio
dell' Impero figurano tre categorie di indici: zecca,
officina (= sezione di zecoa) , emissione. Nel nO'stro
caso il primo è AQ immediatamente seguito dal secondO' l', S, ovvero r (= prima, secOonda, terza):
il terzo, nn simbO'lo variabile. Ad Aquileia come nelle

4

5

6

altre zecche del dO'minio massenziano (Italia ed Africa) si coniano monete, oltre che a nome di Massellzio ianche a nome dei suoi alleati di questo tempo:
Massimiano e COostantino' 111 due distinte emissioni.
Indice della prima è la corona votiva che per
ragioni ,di simmetria occupa uniformemente il frontone del tempio'. Nella emissione susseguente, ognu-

9

Con ciò avremmo il ricorso ,ad un caso identico
uve il medesimo problema ebbe solamente dal t~mpo
la soluzione. Alludo al quesito su cui, nel secolo
scorsOo si esercitò lo scetticismo del G.arrucci quando, per la sua tesi apologetica costantini.ana, cercò
di interpretare i simboli cristiani, o apparentemente
tali, della Numismatica. Egli ravvisò una patente
contraddizione, tra il segno della Croce sui bronzi
della zecca di Ticinum dell'anno 315 (fig. 9, IO),
allora noti solo per qualche esemplare, ed i tipi
pagani Soli Ì1wicto COll'Liti e Marti cOl1servatm<i che
100 ,aCCOompagnano.
Perciò fu condotto a negare che si trattasse di
una vera croce sOostenendo invece che nel segno in
questiOone dovesse ravvisar'si un X male collocato
Ooppure un geroglifico o simbolo pagano simile al
mihr dei Persiani od al thau fellicio. Erudito sofisma che però non ebbe credito e venne poi completamente eliso dal grande numero di esempl:ari

108

identici apparsi nel proseguo di tempo, nonchè dana
esatta interpretazione delle pretese divinità pagane
che, negli anni 315-321 , smesso il vecchio ruolo , ne
avevano assunto uno ,affatto neutro: Il Sole come
simbolo della Pace MÙ'ndiale 11 e Marte come sinonimÙ' di Esercito 12, similmente alla dea Vitto!'ia che,
col suo notissimo significato, figura
tarde monete bizantine.

anche sulle

Il Garrucci ricorda qualche caso in cui si creelette di leggere VOT + laddove non si trattava che

IO

II

12

di una devi.aziÙ'ne del x. Per il quesito attuale ho
perciò dovuto prendermi la briga di osserViare gli
esemplari ove il x figura nel campo quale segno
isolato, come accade specialmente sulle monete di
Alessandria nel tempo dalla II Tetrarchia a Licinio
(an. 306-317) e su quelle di Roma dmante i d'ecennalia! di CÙ'stantino e Licinio (an. 315).
Le prime, vistate in centinaia di esemplari, non
hannÙ' mÙ'stratÙ' alcun caso del x con disposizione
assimilata a quella della Croce, laddove le seconde
presentano UE esemplare ,di Licinio (fig. II) ove il
caso si verific.a. Ma se il cÙ'nfronto con le ,altre monete della zecca di Roma (fig. 12) dà l'impressione
di una negligenza dello scalpto1' altrettanto non può
dirsi dei nÙ'stri esemplari di Aquileia (fig. 2, 4, 7).
Quì invece la Croce sembra deriv,are da un deliberato proposito del quale potrebbe ravvisarsi la
prova nel fatto che i due! esemplari provengÙ'no ,da
due coni differenti, tanto ,al diritto che ,al rovescio.
Se altri esemplari simili appariranno in seguito,
dovremo arrenderci all'evidenza dei fatti ed il dubbio di un errore sarà eliminato. In ,attes,a di questo
evento tÙ'rna sin d'ora utile la raccomandazione, ,ai
possessori di monete massenziane, a voler fare attenziÙ'ne al latÙ' del rovescio onde ben decifrare il segno
sul timpanÙ' del tempio di Roma: è probabile inf.atti

che altri esemplari colla Croce esistano pur rimanendo ignora t,i 13.

***
Chiudendo, ritengo aderente all',argomento un
breve excursus contro le conclusioni del Garrucci e
degli altri scrittori apologetici riguardo ai meriti di
Costantino nella esaltazione llumismatica del Cristianesimo.
Questi autori hannÙ' erroneamente ritenuto che
l' iniziativ:a imperiale sulla monetazione si esplicasse,
oltre che nella scelta dei tipi per i rovesci, anche
negli aspetti secondari quali i simboli e le cifre isoliate. L'errÙ're deriva dalla visione particolaristica ,an. zichè sintetica della mOlletaziÙ'ne stessa. In effetto
dopo la riforma di Diocleziano, decretatasi l'unità
tipo logica alla quale dovev,ano sottomettersi tutte le
zecche dell' Impero, l' Ù'rdine di ripetere un determinato tipo quale sarebbe quello del tempio di Roma
o Q.el Sole Invitto, emanò dana Cancelleria Imperiale: il contrario invece risulta circ.a gli emblemi
e le cifre che variano secondo le zecche.
E' solo con Graziano e Teodosio che anche la
unità emblematica rappresentata dalla Croce e dal
CrismÙ'n esibiti -da tutti i nominativi monetali rivela ,
anche in questo campo, l' iniziativ,a imperiale. Al
tempo di Costantino invece, l'apparizione di questi
segni in un breve momento della monetazione di
qualche zecca, mostr,a con evidenza che l' iniziativa
si dovette esclusivamente agli zecchieri -cristiani i
quali, come già osservò il M'aurice, ritenendosi protetti dall' Imperator-=, si presero la licenza di mettere la Croce od il Crismon sulle monete: è probabile che Costantino il quale, sinchè visse Licinio,
seguì una pollitica l1eutrale, anziC'hè incoragg1iar'e
questa manifestazione, l'ahbi,a vietata.
Definito il valore giuridico dell'emblematic.a religiosa, nulla osterebbe che, nel caso di Aquileia,
gli zecchieri 'cristiani, viste le ottime disposizioni di
Massenzio verso la Chiesa, prendendo addirittura
la mano ,alla Cancelleria Imperiale,aV'essero messa
la Croce sulle monete: con ciò la tesi seducente
accennata all' inizio, nÙ'n ,avrebbe più il sapore ,di
un parto della fantasia.
LoDOVICO LAFFRANCHI
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1 CAVEDONI, Ricerche critiche intorno all.e medaglie di
Costantino Magno, etc., Modena, 1858 j GARRUCCI, Esame
critico e cronologico della Nwnismatica Costantiniana, etc.,
Roma, 1858.

in

• Cfr. DURUY, La politique Religieuse de Constantin,
Revue Archéologique», 1882.

«

8 Cfr. MONTI e LAFFRANCHI, La monetazione del bronzo
ad Aquileia, etc., in « Bollettino Ital. di Numismatica»,
Milano, 1907.

• MADDEN, Christian emblems 01 the coins 01 Constantine I the Great etc., in (( Numismatic ChronicIe»,
1877-1878 j VOETTER, Erste christliche Zeichen aul rihnischen
Munzen, in « Numismatische Zeitschrift», Vienna, 1892 j
MAURICE, Numismatique Constantinienne, tre volumi, Parigi, 1908_1912.
3 Sulla questione di (( Tarraco o Ticinum?» vedansi
gli articoli di Monti e Laffranchi in (( Bollettino di Numi·
smatica ed Arte della Medaglia» anni 1903, 1904, 19°5;
nonchè i successivi lavori di AlfOldi, Pink, Elmer, Mattingly, Delbruck ed altri. Si veda anche la mia nota I( Ritrova1lZtmto di monete romane a Treviglio» su Numismatica e Scienze Affini, 1937, p. 14.

9 La ·corona votiva sul frontone .di un tempio si vede
già sui bronzi di Domiziano durante la celebrazione dei
Ludi Secolari.
lO Sulle monete
di Domiziano, Traiano ed Adriano
l'Eternità tiene le teste del Sole e della Luna, le quali
sono pure tenute da Roma Eterna su quelle in ora di
Adriano.

11 Il Sole si mostra perciò sulle monete nell 'atto del
pacificatore colla destra protesa (fig. n. 9, II, 12) ed è
talvolta accompa.gnato dal predicato pacator orbis. Dalla
persistenza di questa raffigurazione, nella numismatica costantiniana, il Maurice volle dedurre una pretesa dinastia
solare di Costantino, ignorando che già sulle monete di
Augusto emesse nel 20 avo Cr. in occasione del suo adventus
Partico il Sole figura in qualità di camite dell' Imperatore pacifero.

4 Su questa zecca vedi la mia memoria: Constant·na
e Constantia nuove denominazioni di Arelate nel IV e V
secolo, in (( Historia», 1929.

• Essa figura in una breve emissione che comprende
elsemplari di Costan'tino Magno, Costantino lun.", Costanzo II e Costante. Tutti questi nominativi esistono al
completo nel Medagliere Milanese e nella collezione dello
scrivente.

l. I più tardi autori romani usarono il termine marte
per « esercito». In Ammiano (( Congresso di Marte)) è
sinonimo di battaglia.
13 Mentre correggo le bozze il praf.
Brusin mI avo
verte che un altro esemplare identico ai due descritti si
trova lal Museo di Aquileia. Qualche altr~ esempl'are
apparve nel ritrovamento di monete romane nell' IstrÌa

• Giuliano Apostata ·divenuto augusto impedì l'esibizione dei simboli cristiani sulle monete, ma nemmeno vi
ristabilì i tipi pagani. Il preteso bue Apis non è che
un noto simbolo legionario allusivo all'Esercito in guerra
'contro i Persiani.

di alcuni anni or sono.
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ROMA

TIPi MONETALI CLASSICI

IL CAVALIERE CHE INCALZA IL NEMICO APPIEDATO

In una modesta nota, pubblicata parecchi anni
or sono nel « Bollettino di Numismatica» sotto il
titolo Un t;ipo moneta/e' costan,tinia~w I, mi studiai
di dimostrare come il motivo equestre del Santo che
trafigge il dragone - motivo frequente nella tipologia numismatica mediev,ale e moderna (e basti ricordare del nostro Pistrucci il superbo cDnio della
sterlina) - fDsse una derivazione (formale s'intende) dell'equite che investe il nemico ,appiedato, come
nel noto tipo della decursio in monete di Nerone,
Domiziano, Traiano, ecc.; tipo che si direbbe dedotto da un conio di un re della Peonia (credo P,atmos) , che esibisce ,appunto un cavaliere nell'atto
di atterr:are il nemico: un fante.
Confutando quanto aveva scritto in quel torno.
di tempo il compianto archeologo e folklorista Giovanni P,ansa, e cioè essere stato introdotto il motivo
del Santo cavaliere da Costantino il Gmnde, ad
es.altare, con siffatta allegoria - di cui protagonista
egli stesso - il trionfo del Cristianesimo sul paganesimo >, concludevo no.tGndo che, pur volendo leggere in quel motivo un tal concetto allegorico., ben
altri ne fossero l'origine e il contenuto essenziale.
I! concetto ,dell' eroe trionfante, cioè del vincitore e ,del vinto., del cavaliere e del pedone, altro
ne adombra remotissimo e profondo: quello della lotta tra il bene ed il male - col predominio. del primo in tutte le loro manifestazioni: naturali, biologiche,
momli; concetto che riportG alle mitiche lotte eroiche e, più oltre, alle cosmogoniche G igQintomaeli ic
e Titanomachié dei Greci. Un riflesso del medesimo concetto è altresì nel mito dei Centauri - gli
uomini-cav:alli - mito con cui si adombrò la prim~tiva barbarie pe1asgica sopraffatta d.ana civiltà
greca. Non senza significato sonO' pDi i nomi mitO'logici di Ippocoonte, Ippomedonte, Ippodamia, Ippolito, ecc.
L'idea del cavallo, antico strumento di guerra, fu<sempre connessa ,a queUa della vittoria e dell'eroismo.; perfino nelle figuraziDni sepo1crali il ca-

vallo è simbolo o elemento integrativo del concetto
stesso in quanto il morto divinizZiato o, come i Greci
dicevano, eroizzato, :era il più delle volte immaginato in aspetto di trionfatore nell' agone o in batt,aglia 3. Eroi leggend.ari furono i primi domatori
di cavalli; ad infrenare il primo indomito destriero, « velo.ce al par del vento» e però alato (Pegaso),
fu un semidio : Bellerofonte. Domatori e cavalcatori
eroici furono i Dioscuri, sotto il cui mito si cela,
in fondo, la cennata lotta naturistica, tra tenebre
e luce, periglio e salvezza. Risalendo al IV sec.
a. C., una scena affine, ma uguale nel concetto
ispiratore, ci si mostra sulla moneta della città
osco-campana Fensernia: Bellerofonte a cavallo del
Pegaso che abbatte con la lancia la Chimer.a. E'
,adombrata nel mostro la paventata forza endogena
(il vulcanismo della zona flegrea) che l'eroe reprime. Anche qui, e ancor più chiaramente, ci si rIvela dunque il contenuto naturistico della lotta.
I! cavallo libero, galoppante o sfrenato, fu 111
ogni tempo simbolo di libertà, di indipendenza, di
emancipazione: entità eroiche per eccellenz1a; e tal
carattere esso conservò nella fauna mo.netale ed araldica. Ci si ricordano or,a i tipi di moneta romanocampana, di Luceria (rievocante le tnadizioni diomedee), BeneventO', Siracusae, Larissa, Cirene, Cartagine ecc. ; e ancora oggi, come nell'antichità classica, il cavallo costituisce sovente l'episc1noJl" cioè
l'emble1;11a o stemma, di popoli, citbì., gene,alogie
(Napoli, Savoia, Gonzaga ecc.).
VivO' e diffuso, in Grecia come a Roma, fu il
culto di Nettuno Equestre, dio dei cav:alli e delle
corse, al quale un santuario in Campo Marzio fece
erigere Agrippa dopo la riportata vittoria su Sesto
Pompeo. e Cleopatra. Evidente è qui il canattere eroico, nella divinità, grazie al cavallo strumento di
lotta e di vittoria. E quanto altro dovremmo dire del
simbolismo ed allegorismo del cavallo e del cavaliere! Ebbene non è in tutto ciò un'eco di altre più
remote tradizioni intorno agli stessi? Certo è che,
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dai tempi di Alessandro Magno in poi, di statue
equestri e di motivi decor,ativi ippici è pieno il mondo. Ad essi davan luogo indubbiamente il concetto
e le figurazioni preesistenti del cavallo eroico, donde
l' hippcus greco o l' C'qt~es romano combattente e
trionfante, e infine il Santo cavaliere, che frequentemente si incontra, cQome sopra si è detto, nella tipologia monetale medievale e moderna 4. Precedettero, questi motivi, quelli dei cavalieri armati esibiti dalle tante monete greche: di Siracus,a, Taranto (da non confondere quello di cui si tratta con gli
altri tipi equestri tarentini di significato evidentemente agonistico), di Napoli, Capua, Larino, Osca,
Bilbilis ecc. Il cavaliere con l'arma bnandita o in
resta lo si incontra ancor,a in v,arie monete consolari
romane (Fonte io Capitone, Sergio Silone ecc.) e gli
stessi Dioscuri sono in tale atteggiamento rappresentati sull'abbondante serie dei denarili detti appunto dioscurati.
Dallo schema del cavallo eroico doveva svilupparsi la scena della lotta, dell'episodio epico-allegorico, ma che assume tavolta canattere realistico, coome in moneta di Alessandro Magno, la quale mostra
il re stesso che atterra un nemico, o in altna di Domiziano, nella quale il medesimo travolge nella çl<l"C'ursio
un germano.
ElementOo signifioativo ,dd concetto del cavallo
quale mezzo. e segno di vittoria e di triQonfo, è
la Nike che, quasi a guidarlo e proteggerlo, sovente
açl esso si accompagna, come in qu.alche conio di
A lessandro Severo, che esibisce l'Imperatore a cavallo preceduto dalla Vittoria stef,anofora. E d.al cavallo doveva poi quel carattere passare alla biga,
al1.a triga, alla quadriga trionfale sa l'volata dalla
Vittoria, callIe nei famQosi decadrammi di Siracusa.e
e in tanti altri conii ancor,a. Salo posteriormente
quegli antichi carri di guerra, perduto iI loro originario carattere bellico e palitico-saciale 5, acquistavano sicuro ed evidente significato agonistico.
Nulla di strano,clQopo quanto si è detto, che
per i primi cristiani - quelli dell' età eroica - il CQomune nemico da affrontare e debellare altri non fosse
se nDn - sotto forma di terribi.le drago - il paganesi mo, e per esso l' idolatri.a, la miscredenza, l'eresia.
In ogni tempo il serpente o drago simbolizzò
il male, la colpa, il peccato; e l'arte religiosa, che
in quel periodo di sincretismo adattò ,ai suoi fini ed
adottcì tanti tradiziDnali motivi classici, fece suo ,anche quello. del cavaliere che trionfa del malefico mo-

strQo - Levietan dei Rabbini - così come Costantino
Magno nel noto medagliQol1'econtorniato che ,diè motivo ai rilievi esegetici del prof. P,ansa. Ed ecco
più tardi sulla moneta i Santi cavalieri in cimento
contro il terribile dl1ago: S. Teodaro (Cas.ale, Desana), S. Maurizio (Savoia), S. Crescentino (Urbino), S. Antonino (Piacenza), S. Giorgio (Ferrara,
Genova, Mantova ecc.).
A dimostrare dunque l',assunto, come sop1'"iadichiarato, ritenni sufficiente la breve nota pubblioata
nel « BolI. di Numismatica», che allora dirigevo.

L'Imperatore romano (Traiano) ,che travolge il fante (il
tipo sta fra ]' hippeus di Gela, che incalza l' oplita
ateniese, e il Santo cavaliere che trafigge il simbolico
dragone).

Ma anche il motivo. della. dewrsio (la carica tr:avolgente), terz.a fase del ciclo erO'ico imperiale (dopo
l'adlocutio, l',allocuzione ai sold.ati, e la expeditio,
la spedizione militare), ciclo che si conclude con
l' adl'elltus, il ritorno vittorioso dell' esercito., anche
quel motivo, dicevo, trae senza dubbio da una preesistente fonte, che va ricercata nella più antica ~ar
te greca.
Del tipo monetale classico - il cavaliere corrente che incalza il nemicO' appiedato, come nei conii di
Gela - ha recentemente trattato con larghezza di inclagini e con profonda dottrina il Prof. G. E. Rizzo,
il quale, studiandolo da qualche particolare punto.
di vista, ha fatto su di esso la più ampia luce, sia
dal lato storico-archeologicn sia. da quello ,artistico
e tipologico (', dandone - come ,altri notò - una nuova
e documentata interpretazione.
La scena di cui si tratta si nota già in qualche
didramma di GeJ,a del IV sec. ,a. C.i, e si tratta evidentemente di un cavaliere geloo che attena un oplita
,ateniese, volendosi can ciò vantare il valore e l'efficienza della milizi.a equestre della città siceliota concordemente esaltati dagli antichi scrittori. Ma precedenti conii della città stessa (didr:ammi e tetradrammi) esibiscono il solo cavaliere armato d',asta,
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in atto di vibrare can questa un colpo ad un nemico la cui figum manca nel conio, forse per le difficoltà incontrate dall'.artista incisore nello inc1uderla nel breve spazio del tondello, o ne1l.a sovrappasisizione dei piani plastici che il gruppo importava, o
anche nel rispetto delle leggi dell'euritmia_ Ma posteriarmente - e farse ad opera del medesimo in cisore, che il Rizzo nella sua opera chiama « il Maestro di Gelas-efebo» 8 - il nemico atterr.ata, cioè il
secondo elemento del gruppo, sviluppa e dichiara la
scena_ Che pai abbia questa riferimenta alla vittoria riportata nel 4I3 a_ C. daUa c.av.alleria geloa sugli
opliti Atenesi nella battaglia dell' Assinaro, carne,
contrastati dal Rizza, alcuni insigni nummologi varrebbero (HoIm, Evans, A. Sambon), ovvero alluda
genericamente ,alla superiarità di quell'arma equestre, o anche (secondo l'inattendibile opinione dell'Head) che rappresenti una semplice scena di vittoria .agonistica, è questione. che per noi, qui, ha
paca importanza. A noi interessa invece canoscere
l'origine e l'evaluziane del tema artistico, che pare
sia stato uno dei prediletti dell',arte greca per essere
così frequente nelle pitture vascolari, come in quelle
ad es. di una nota he/ix, a firma di Duris, raffigurante il duello tra Aiace ed Ettore. Ed è .appunto
nella figura di questo secondo erae che il Rizzo ravvisa l'archetipo dell' oplita latterr.ato come nella moneta di Gela. Così una stele di Dexileos (3I5 a. C.),
ricardata anch'essa dal nostro A., presenta un hippetis che calpisce con l'asta il nemica abbattuto;
scena che presenta una evidente ,analogia col tipo
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« Bollettino di Numismatica n, N. 2, Napoli 1929.
G. PANSA, Una leggenda di Costantino il Grande ecc.)
« Folld.ore n N. 2, 1928.
"Cfr. V. MACqHIORO, Il Simbolis1ll11 nelle ftgUTllz.
sepolcr., Napoli 1909, p. 14·
4 Cfr. N. BORRELLI, Santi cavalieri sulla moneta, "Rassegna Numismatican, N. 5-6, Roma 1937.
5 Cfr. G. E. RIZZO, L'Arte della moneta nella Sicilia
greca. Saggi preliminari. Roma 1938, p. 14.
6 G. E. RIzza, l
Cavalieri di Gela, "Numismatica e
Scienze Affini n, Roma, .s.eH.-dic., 1938.
l
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manetale siceliota. Ma ancora più convincente è il
raffranto del tipo stesso con un bassorilievo che
adarna la base di un manumento rinvenuto, tempo
fa, in Atene, ove fu l'Accademia di Platone Ma il
Rizzo ci fa sapere .anche di più, e ciaè che il ripetuta
mativo del cavaliere che incalza il nemico appiedato er.a costituito nella Megalografia poco dopo il
470 a. C. e propriamente nella Amazzonogr.afia dipinta da Micone, in cui vedesi, tr.a l'altro, un' Amazzone a cavallo che travolge un oplita ateniese. Da
questa Amazzonografia avrebbero attinto le tante figurazioni manumentali e decorative mur,ali e Vlascolari di soggetto affine, quando non identico, .a
quello di cui abbiamo qui trattato '.
Sulle tracce dell' illustre archeologo e critica
dell'arte greca possiamo .addivenire aUa conclusiane
che il mativo equestre del vincitore e del vinto risalga almeno alla metà del sec. V a. C. e che esso
attinga alla fante di pitture vascolari i cui saggetti
e schemi penetrarana a Gelra medi.ante la larga importazione di vasi attici, specie di quelli di stile severa, di cui attesta. I,';abban.d.ante suppeHettile cli
quella necropoli 10_
Tra i tanti mativi d'.arte che Roma intradusse
dal conquistato manda greco nan poteva esser tralasciato quello del cavaliere trionfante, che più tardi
- attraverso il tipo monètale castantiniana - smà
rappl"esentata dal Santo - il 1ni/es Christi - che nel
name di Dio affronta e scanfigge il «grande nemico».
N1COT,A BORRECLI
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7 Del
tipo monetale in esame il migliore esemplare
che si conosca è quello dei Gab. Num. di Berlino riprodotto dal RIZZO nell'o. c. l Cavalieri di Gela, nella tav. a,
1'\. 7 (Cfr. HOLM, Gesch. Sicil. im Alterth1l111).
8 L'artista incisore è quello stesso che,
rompendo la
tradizione tipnlogica monetale, sostituiva al GE'las androprosopo, la testa umana giovanil'e del Dio fluviale (R1Z20, l Cavalieri di Gela, già citato).

o Per le illustrazioni e la bibliografia, vedasi RIZZO
nella più voIte lodata monografia: l Cavalieri di Gela.
lO RIZZO, ibid.

RITROVAMENTO DI SESTERZI ROMANI
AD ANDEZENO
(CONTRIBUTO ALLO STUDlO DELL'ARCHEOLOGIA CHIERESE)

Un problema interessante e pur sempre controvers0' è quell0' del significat0' arche0'logico dei ripostigli e ritrov,amenti di antichi nummi. A parte
il v,alore intrinseco che, specie se Sii tratta di aurei
può essere ;anche cospicuo, quello che assume maggiore importanza è il nesso che tali giacimenti p0'Ssono avere CDn determinati fatti stDrici, in quanto
è possibile dallo studiO' dell'ubicazione di determinati ripostigli monetari i stabilire il passaggio di
,antiche civiltà in località delle quali nOn parla~1o nè
le cronache, nè gli antichi autori. Un significato del
tutto speci.ale, diverso da quello dei ripostigli assumono 1 ritovlamenti isolati di gruppi di monete in una data località, a diverse profondità del suolo. Il f.attD era
già stato notatO' dagli antichi umanisti agli albori della Rinascenza degli studii classici. In quel periodo
cost fecondo per l'umano intelletto, spezzate le catene del misticismo medioevale, gli spiriti eletti avevano trovato nel commento dei -classici la r:agione
più intima del loro essere. CDsì mentre alcuni studiosi, ne1J',affannosa ricerca delle opere degli ,autori
prediletti, rovistando nelle polverose biblioteche dei
conventi D dei turriti manieri medioevali, rinvenivanO' tra le ingi.allite pergamene dei codici o tra
i miniati palinsesti destati da un letargo millenario,
le strofe immortali di un'egloga di Virgilio o i l.apidarii versi di Or:azio, ,altri invece, ceroando tra i
ruderi e le rovine di antichi monumenti o scavando
il suolo, scoprivanO' celate in un' anfora fittile D affioranti tra le zolle della tena vetuste monete tal'or:a
informi o corrose dalla patina I.aslciata dai secoli
ma pur sempre ricche di signi,ficato e di nuovi allettamenti per lo spiritO'. Infatti su quei bronzi era
scolpita l'immagine di un Cesare o di un' Augusta,

su quegli argentei dena,rii< eliano ricoI'dati i f,asti di
Roma, su quei tetradiYammi erano eternate le fattezze purissime di una Afrodite cnidia o di una Aretu sa siracusana per manO' di un Cimone o di un
Eveneto. E' ancora Dggi somma giDia per un cu1J..
tore' di numismatica antica il potere descrivere e
catalDgjare delle monete romane riferendosi ,alla loro
esatta provenienza e alla ubicazione precisa della
località nelle quali vennero ritrov:ate. Tale soddisfazione mi è stata prDcmata da un colloquio ,avuto ad
Andezeno .con il Sig. SilviO' Simeom distintO' cultore
di cope patrie e studiosO' di archeologia e di storia
piemontesi. Egli mi riferì come ciI'ca cinquant'anni
or sono (1894) un contadino lavorando con la v,anga
in una località chi,amata « la Costa» ,avesse rinvenuto all.a profondità di circa un metro dalla superficie del suolo alcune monete di bronzo. Esse sono
state da me esaminate e riconosciute appartenenti
all'epoca imperiale romana: si tratta infatti di sesterzii dell':alto impero. Eccone la descrizione secondo il IDro ordine cronologico:
I) IMP.

T. CAES.

P. P. COSo III

VESPASIAN.

(Cioè:

AUG.· P.

M. TR.

P.

IMPERATOR TITUS CAESAR VE-

SPASIANUS AUGUSTUS PON1'IFF!x MAXIMUS !l'RI.c

(sDttinteso : affectus) PATER PATRIAH CONSUL TERTIUM). Testa l,aureata a ,destra
del1' imperatDre Tito.
BUNICIA POTESTATE

R/ !Uv.

c. (Cioè: JUDAM CAPTA SENATUS
CONSULTO). Un palniizio, sotto di esso< a destra la
mffigur,azione ,allegoric.a della Giudea, che giace
accasciata e piangente su U11 trofeo di ,armi. A
sinistra del palmizio l'imperatore stante, con un
piede su di un elmO', tenendo l',asta e il parazonn~m.

CAP. S.

II4
Cohen II3. Moneta coniata verso 1'825 o 826 di
Roma e 72 o 73 dell'era volgare.
(Cioè: IMPERATOR
AtEXANDER PIUS AVGVSTVS) Busto laureato drappeggiato a d. dell' imper,atore Alessta11dro Severo.

2) IMP.

R/

ALEXANDER

PIUS

PROVIDENTIA AVG. S.

AUG.

c. (Cioè

PROVIDENTIA AV-

congmngeva quest'ultima città con Hasta Pompeja.
T.ale strada, partendo a E. di Carrea Potentia si dingeva verso i primi contrafforti mo,renici che fiancheggiano a S.E. l'odierna collina del Pino. Indi
raggiunto l'anfiteatro morenico di Andezeno, si dirigeva verso l',altipiano dell'odiern.a Buttigliera, e

La Previdenza (personificazione allegorica simile all' Annona) stante a
sinistra con tra le mani due spighe e un cornu,copia; vicino a lei il modius ripieno di spighe.

di là ,attraverso il Dusino (Duodecinum, Duodeci-

Cohen 50-3. Moneta coni.ata il 984 di Roma (231
dell'er,a volg,are).

brito, B.aldichieri e Hasta.

GVSTI SENATUS CONSULTO)

(Cioè IMPERATOR
Busto laureato drappeggiato e ·corazzato a d. dell' imperatore Mas-

3) IMP.

MAXIMINUS

PIUS

AVG.

MAXIMINUS PIVS AVGVSTVS).

Slmmo.
R/ SALVS AVGVSTI s.e. La Salute seduta a sinistra
nell'a.tto di porgere cibo ,~d un serpente che sbuca
da un :altare.
Cohen 88. Moneta coniata forse verso il 990 di
Roma (237 dell'E.V.).
Riportiamoci ora alle fonti storiche per inquadrare cronologicamente e secondo la topografia e toponomastica dell'epoca il nostro ritrovnmento numismatico. Un geogr.afo storicO' e natur:alista, contemporaneo di Tito, Plim:o, nella sua « Histori,a naturalis », ricol"'da tra le città illustri della « Liguria
cispadana.» situate cioè sulla sponda destra del Po,
.anche il « nobilissimum oppidum » di Chieri, esprimendosi ·così: « Ab altero ejus latere ad Padum
amnem Italiae ditissimum omnia nobilibus oppidis
nitent: Libarna, Derthona colonia, Iria, Industria,
Pollentia, Canea quae Potentia cognominatur ». Carrea Potentia è l'odiern.a Chieri, che era congiunta
,alle città ,cir,convicine quali Augusta Taurinorum,
Industria e Hasta PO'mpeja ·da distinte strade sulle
quali pass,avano oltre che le legioni anche tutti i
prodotti del florido commercio ,agricolo di quei paesi
già celebri fin dall'epoea romana per i loro vini prelibati. Andezeno (in l,at. Andezenum) era la p1."ima
« mansio» a un miglio da Chieri sulla strada che

mum, Ducinum negli antichi manoscritti medioevadi, situato ad duodecimum lapidemcioè esattamente
a metà strada tra Chieri e Asti) raggiungeva SolDi questa strada non rimangono più che traccie
sporadiche in qualche punto del percorso, ridotto talvolta a viottoli di campagna .ancora pavimentati in
selce secondo l'uso romano. La località ne1l.a quale
furono rinvenute le monete suddescritte,chiamata
dagli abitanti di Andezeno « la. Costa» situata sul
culmine dello spalto morenico che circonda il paese,
fiancheggia lappunto un viottolo di campagna che
ora serve di confine tra due attigui poderi. Le tre
monete colà ritrovate,ci riportano a tempi molto
lontani nella storia. di Andezeno e de1l.a « Liguria».
L,a prima di esse appartenente all' imperatore Tito
ricorda la conquista della Giudea per opera di Vespasiano e il trionfo eelebrato a Roma a ricordo del
quale fu eretto l'arco che ancora oggi testimonia
ai posteri tale importante avvenimento storico. Il
secondo sesterzio, appartenente ad Alessandro Severo, ricorda con la personificazione allegorica dell'Annona una distribuzione di alimenti fatta al popolo e nel contempo r'ievoca quella ideale dell' Italia
« magna parens frugum)).
Il terzo, effigi.a 1" uccisore del mite Alessandro Severo, il barbaro M.assimino, figlio di un Goto e di un' Alana, salito al
fastiglio imperiale dall'umile condizione di pastore
d'armenti.
Tutta ltaha tremava all'avvicinarsi del
.,
tiranno che dalle impervie selve della Pannonia e
del Norico si dirigeva minaccioso verso 1 sacn confini di Roma, per combattere l'esercito del Senato
che ,aveva dichiarato decaduto il despota ed eletti
imperlatori i due Gordiani proconsoli nella provincia
d'Afriea. Era un succedersi tumultuario di avveni-
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menti, un ,accumularsi improvviso di nubi tempom-

una stessa loc,alità di tre bronzi, uno dei quali di

lesche sull'orizzonte: i due Gordi.ani d'Africa veni-

età assai lontana dagli altri due. Infatti dal sesterzio

vano trucidati dopo quindici giorni di effimero regno, mentre permaneva sull' Italia la min.accia di
una guerra civile. Le popol,azioni latine si ribella-

di Tito (73 d. C.) a quello di Massimino (237 d.C.)
decorrono ben 164 ,anni. Ammesso che le monete
siano state sepolte nel suolo all'epoc.a di Massimino,

vano e ,auspicavano la morte del tiranno che imperversav:a con le sue vessazioni sul sacro suolo di

la presenza :accanto a dei ?ronzi di Aless,andro Severo e di Massimino di un sesterzio di Tito sta :a

Roma. La moneta rinvenuta tra le zolle dei vitiferi

dimostrare come all'epoca di Massimino impemtore
e dei Severicircolasseroancor,a i sesterzii dei Flavii.
Ci?i ha grande importanza per la storia dell.a monetazione Romana, e costituisce un f.atto non ancom
rilevato in nessuno dei ripostigli finora esaminati.

colli chieresi, porta nel rovescio una leggenda che
ha sapore di ironia per i tempi ai quali si riferisce:
« Salus Augusì\» si decifr:a ,ancora sul bronzo corroS'O dai secoli, dove è scolpito un viscido serpe che
si accosta a Igea per nutrirsi del cibo contenuto
nella patera che la divinità gli porge, a significare
. le ottime condizioni fisiche dell' Augusto e ad- ,augu-

Ricorderò incidentalmente tra i più famosi, quello
di Karnak in Egitto nel quale furono trovati oltre
mille aurei imperiali estendentisi per un periodo di
45 ,anni e cioè da Settimio Severo la Balbino, periodo

rargli ancora molti >almi di impero.
Fortunat.amente gli eventi non si svolsero' come
gli Aruspici prevedev,ano. Erodiano e Capitolino sto-

che fu giudicato il più lungo cronologicamente parlando di tutti i ritrovamenti moderni. Nel ritrovamento di Andezeno vediamo rappresent.ato un lasso
di tempo di oltre ISO ,anni. Ringrazio pertanto sentit.amente il Sig. Silvio Simeom di Andezeno che

rici di questo buio periodo hanno pagine frementi
di mal celata gioia quando ci racc'Ontano che Massimino assediato -ad Aquileia fu preso e decapitato
dai soldati di Pupieno Massimo: « fu così vendi-

mise a disposizione dello scrivente le monete del
ritrovamento provenienti -dal terreno di una sua proprietà e consentì di pubblicarle sul Bollettino della
Società Piemontese di Archeologia.

cato l',assassinio del pio Alessandro».
L'importanza del ritrovament'O di Andezeno non
sta tanto nel valore intrinseco delle monete (sesterzii
o grandi bronzi che risultano comuni sul meroato
)1umismatico) quanto nel f.atto della coesistenza in
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G. MILNE: KoloPhon and its Coinage: a study, 1941.
Numismatic notes and Monographs, n. 96, a ·cura della
American Numismatic. Society. New York, pp. 113,
Tav. XIX.

L'interessante monografia, condotta dall'A. su ma_
teriale direttamente esaminato, prima della guerra, nelle
Collezioni di Londra.>, Oxford, Kopenhagen, M·onaco e
Vienna, int.egrato ·con le notizie fornitegli dai medaglieri
di Cambridge, Glasgow, Parigi, Berlino, Monaco, Gorha,
Atene e Leningrado, nonchè da quelli americani, ci prospetta un -quadro, completo nelle sue fondamentali linee,
della monetazione di questa citta-dina della Ionia. Nè l'affermazione avanzata -dallo stesso A., che ulteriori mutamenti si possano avere nei -dettagli, per nuovi appOTti.
di Collezioni private ancora inedite il cui materiale non
ha potuto essere consultato, infirma sostanzialmente l'im_
portanza della rIcerca, che oltre a ricostituire una delle
tante pagine ancora sconosciute della numismatica greca,
ci dà elementi di notevole interesse per la storia politicoeconomica di Colofone e della regione cui essa fa 'capo.
Lo studio si compone di due parti: la prima, -di sintesi (p. 1-30) in cui l'A. premette, con i dati di 'carattere
stori~oche ha -potuto raccogliere da altre fonti, gli elementI conclusivi cui l'esame del materiale lo ha portato,
la seconda (p. 30-113) analitica, in cui il materiale stesso,
che va dagli inizi della coniazione (525 c. a. C.), alla fine
delle emissioni, verificatasicon Gallieno è descritto classificato e commentato. Tale analisi è ~ondotta co~ una
severità di descrizione che, nella sua accuratezza ha l'unicO'
difetto di nuocere ad una facile lettura, cost:ingendo lo
studioso ad un -continuo sforzo di interpretazione.
Ad un preciso inquadramento storico geografico del
paese (p. 2-10'), segue pertanto l'esposizione riassuntiva
dello sviluppo della monetazione. Essa ha inizio probabilmente circa il 525, subito dopo la 'conquista persiana
della Lidia, con emissioni di rari stateri e di piccoli nominali destinati ai mercati locali, ma lo sviluppo preso
già agli inizi del V sec. clalcommercio di Colofone rende
subito possibile emissioni di dracme argentee, tagliate sul
piede del siclo, ed eseguite con tale accuratezza tecnica
che attesta iI benessere economico della cittadina. Ad un
periodo di predominio persiano 'contraddistinto da emis_
sioni di sole dracme, segue, nella 2" metà del V sec., una
fase di decadenza, anche nello stile, improvincialito, fase
che coincide con la riduzione del tributo della città nella
lista dell' impero ateniese.
Il IV sec., specie dopo la pace di Antalcida (380),
segna una rifioritura che si manifesta nello stile, nella
emissione di tetradrammi, nella ripresa -dei nominali inferiori e nella istituzione di emissioni di valuta enea. Contemporaneamente il piede monetale dell'argento si trasforma <la persiano in grecO' asiatico, attestandoci il risve-
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glio di relazioni commerciali con la Tracia e con l'ambiente dell'Egeo settentrionale; è interessante constatare
come il dato numismatico sia confermato dalle iscrizioni
che, .in una lista pro costruzioni locali -del 3°7-306, menzionano fra i vari e più forti contribuenti: due Macedoni
nonchè cittadini di Abdera, Amphipolio, Maroneia ecc. _ Lisimaco, 'col trasferimento di parte dei cittadini di Colofone
ad Efeso, pone fine alle emissioni della città che vengono
riprese, limitatamente al bronzo, nel I sec. a. C., probabilmente quando la città era nelle mani dei sostenitori
di Mitridate.
La posizione economica di Colofone durante l'impero
non è chiarita da nessuna fonte letteraria e niente ce ne
dicono inizialmente le monete; esse però, rare fino ad Antonino Pio e Commodo, si intensificano da Cara-cali a in poi,
a causa forse dello spostarsi del traffico da Efeso e Mileto
a Smirne col passaggio attraverso Colofone. La coniazione
continua così più o meno ininterrotta, fino a11 a fin-e, negli
anni di Galliena.
A questo breve e denso excursus (p. 10-14) sulla storia
della monetazione, seguono tre capitoli in cui vengono
rispettivamente esaminati la tipologia l1lonetale (14-21), lo
,tile (21-26) e il funzionamento della zecca di Colofone
(26 4 0).

Apollo rappresenta in età greca l'esclusivo tipo del
dritto per la moneta di Colofone, tanto per l'arg-ento
che pel bronzo, eccezion fatta per _il IV sec., in cui, su
alcune serie monetali compare l'immagine di Artemide. I
rovesci, quasi sempre costituiti dagli attributi del dio, la
lira o il tripode, solo nelle serie dell'ultimo- periodo accolgono elei tipi diversi, allusivi alla città, nutrice di
cavalli e cavalieri. La presenza di Apollo si lega al culto
di Apollo Klarioscui era dedicato un tempio nel territorio
colofoniate, presso N otion, ma le immagini monetali varie
e libere, non si rifanno tipologicamenìe alla statua di
culto. Meno chiara è la posizione di Artemide, il cui nome
non compare fra quelli delle divinità ricordate nella menzonata lista dei lavori del 307-306. La .monetazione di età
imperiale, offrendoci l'immagine di una statua di tipo
asiatico, ne lega però il culto alla città attraverso l' iscrizione: Artemis Kolophonia o Artemis Klaria.
La fase monetale dell' impero appare infatti 'caratte·
rÌzzata da un ampliamento nella tipologia che si arric_
chisce, con i diversi imperatori, di tipi vari: Athena Polia s,
Asklepios con Hygieia e Telesphoros, la personificazione
della Tyche, la rappresentazione di Omero di cui Colofone
rivendicava la paternità·ecc., tipi la cui varietà si accentua
nell'età di Caracalla.
Per quanto riguarda lo stile della moneta locale, il
suo principale interesse consiste nella mancanza di una
reale tradizione; lo sviluppo stilistico si leg-a infatti piuttosto alle condizion'i economico-politiche della città ed è

pertanto descrivibile « as a succession of artistic spasms n.
Risulta da questo che la città non ebbe una propria scuola
di incisori, ma li -chiamò volta per volta, secondo le
possibilità e le richieste del momento, stato di fatto che
spiega il fenomeno della coesistenza di due visioni e indirizzi diversi su monete della stessa epoca e degli stessi
magistrati. N elle serie enee del tardo IV sec. di buona
esecuzione, lo stile permette di supporre che probabilmente
le due denominazioni erano coniate in officine differenti
sotto il controllo di diversi magistrati, mentre lo stesso
esame stilistico permette di avvicinare alcune immagini di
Apollo del bronzo diColofone ad altre di Mileto, che
possono essere state eseguite dallo stesso artista.
Pare che il controllo sulla monetazione fosse -esercitato
da magistrati appositamente eletti che direttamente finanziavano l'emissione sotto forma di liturgia e ne sorveglia_
vano l'esecuzione materiale. Durante l'impero è invece
verosimile che so.]o da Caracalla in poi, la città abbia
avuta una .propria zecca; la scarsezza -della monetazione
precedente fa pensare infatti che fino a questo periodo
essa abbia ricorso per la propria moneta ad altre zecche
di città vicine.

*
Altre osservazioni di notevole interesse, che esigenze
di spazio ci trattengono dal ricor-dare, l'A. inserisce nei
brevi commenti che accompagnano nella seconda parte la
descrizione del materiale. Questo vi è distribuito in periodi
e, all' interno di essi, suddiviso in classi secondo la successione stilistica dei coni. E' infatti il criterio stilistico
che ha prevalentemente guidato l'A. nel riordinamento
della monetazione greca, mentre la monetazione imperiale
segue naturalmente l'ordine cronologico degli imperatori.
'Posto in luce in tal modo l'interesse vitale del lavoro, edito ,dalla Numismatic Society con l'abituale accu_
ratezza e sobria eleganza, ci fermiamo solo a considerare
due punti in cui, meno convincenti ci sembrano le osservazioni dell'A. Nel primo di essi (p. 26) 'infatti, a proposito
dei tipi di Apollo e Artemide che distinguono gli stessi
nominali in serie monetali contemporanee e parallele, egli
cons-idera tale particolarità come un cc unusual phenomenon n di cui la più notevole eccezione si verifica sulla moneta degli Elei, dove però le teste di Zeus ed Era distin_
guono la produzione di due officine differenti. Ci sembra
invece che il fenomeno sia frequente e normale, a non
dir altro nelle zecche di Campania, dove molto spesso gli
stateri appaiono contrassegnati dalla testa di Ninfa o da
queIla di Pallade, e in Magna Grecia dove ad es. con lo
stesso rovescio si succedono al dritto varie divinità. Ma
forse l'A. llIOn ha tenuto -presente neIla sua affermazione le
zecche del Mediterraneo Occidentale.
L'altro punto in cui dissentiamo dall'A. ricorre a
p. 80-81 dove egli riconosce nel nome Epigonos, che distino
gue alcuni bronzi, il « ti~nno n che PlutarC'O dice soppresso- da Lucullo. Questa identificazione ~di permette di
riportare il gruppo monetale al periodo della rivolta mitridatica e di riconoscere, pertanto, nell'animale che si
affianca al cavaliere, sul dicalchon, (PL. X, n. 172b) la
lupa romana incalzata dal cavaliere di Colofone, con un
,imbol ismo quindi che ci ricorderebbe il gruppo del toro
e della lupa sui denari italici della guerra sociale.
Senza entrare in merito alla plausibilità della identificazione di Epigonos, elemento di -carattere ipotetico, cui
dolorosamente troppo spesso si è costretti a far ricorso
in mancanza di altri dati, nelle classificazioni monetaIi,

del tutto insostenibile ci appare invece l'ipotesi della
lotta con la lupa; il gruppo ci sembra la semplice rappresentazione di un cavaliere accompagnato' dal suo cane,
scena di genere, quindi, che non implica nessun senso
di lotta e nessuna allusione storica. Pi'ccole osservazioni
queste, che non ledono il tono del lavoro, di cui giusta_
mente abbiamo mirato a porre in luce l'interesse e i pregi.

L. B.
B UCUR MlTREA, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima della co'nquista _ in Ephemeris Da-coromana (Annuario della Scuola Romena di
Roma) X, 1945, pp. 3-154.
Questo notevole studio del Mitrea, in tutto degno delle
tradizioni scientifiche della Scuola Romena a Roma e condotto con il consueto amore e il metodo rigoroso, ereditato
da una generazione di maestri che vada Vasile Parvan a
Scarlat Lambrino, apre nuovi orizzonti alla ricerca numismatica e in generale a quella storica, per quanto riguarda
non solo la Dacia vera e propria, ma anche in genere
tutta l'area balcanico.danubiana e i suoi rapporti con popoli e stati vicini.
Il Mitrea, proseguendo nell' indirizzo tracciato dal
Parvan soprattutto nei suoi lavori « Getica n (Bucuresti
1926), cc Dada, an outline of the early civilization Df the
carpatho-danubian countries n (Cambridge 1928) e in particolare nell'articolO' su « La pénétration hellénique et heL
lénistique dans la vallée du Danube" (Bull. de la Sect.
Hist. de l' Acad. Roum., X, 1923), viene ad aggiungere
alle scarse notizie derivanti dalle fonti letterarie e al già
rilevante materiale archeologico, una serie di dati documentari importantissimi, desunti dall'esame dei ripostigli
e dei trovamenti isolati, scoperti in territorio dacico e
capaci di orientarci verso conclusioni, in questo caso di
carattere prevalentemente commerdale,di portata veramen_
te notevole. Il metodo di lavoro non è certo nuovo, e ci
riserviamo di tornare su esso per mettere in luce alcune
considerazioni fatte dallo studioso romeno e aventi un
valore che va al di là della ricerca singola. Quel che
importa notare qui è che in realtà mancava una raccolta
completa di tutti questi dati e che questo studio, nonostante
i precedenti e parziali contributi altrui sull'argomento, ci
dà per il primo un vasto, ordinato e chiaro quadro, d'assieme della vita economica e commerciale, e della circo_
lazione monetale in Dacia, all' incirca dal secolo VI a.C.
alla conquista romana.
L'importanza della ricerca consiste poi anche in un
altro ordine di co-se: dalle cDnclusioni dell'autore noi sap·
piamo che, fatta eccezione per la moneta-anello d'oro d'età
enea O' halstattiana (su cui B. Mitrea, Il problema delle
monete-anelli della Dacia, in cc Dacia n VII-VIII (1937-40),
p. 147 ss.) e per alcune imitazioni di cui è incerto il luogo
di coniazione, la Dacia non ha avuto moneta locale propria,
ma si è servita fin dall'epoca più antica del numerario
straniero, circolante sul suO' territO'rio. Ora è naturale che
lo studio della sua circolazione finisce per investire la
storia della moneta dei varii -centri greci e poi di Roma.
diventando cosÌ utile e, in alcuni casi, indispensabile a stu.
diosi di problemi e di ambienti anche ,diversi e lontani.
Per portar subito un esempio si dirà -che la circolazione
dei tetradrammo di Taso in Dacia, insieme alle notizie
che si hanno dalla Tracia, Mesia e Russia Meridionale, è
l'unico mezzo per ricostruire la fortuna del commercio di
quella città e le oscillazioni cronologiche delle sue emissioni
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monetali. Lo stesso si potrebbe dire per le monete della
Prima Macedonia e per quelle cosiddette di Koson.
Seguendo per quanto è possibile, un ordine cronologico, il Mitrea tiene, a differenza del Pàrvan e per evidenti ragioni, relativo conto dei pochi esemplari delI'aes
grave olbiano e dello statere di elettm di Cizico, trovati
nella Dobrugia, i quali « non ci permettono di concludere
che le summenzionate monete fossero usate come mezzi di
scambio con la popolazione del basso Danubio nei secoli VI
e V a. C. », in un'epoca cioè in cui nemmeno le popolazioni
greche della riva getica del Ponto posseggono una moneta propria e in cui probabilmente il 'commercio delle
popolazioni -del retro terra avviene mediante scambio in
natura (p. 23-26 e 137 da cui è tratta la citazione).
La prima moneta dunque con cui vengono in contatto le popolazioni dei Carpazi e che avrà una grande
diffusione, essendo apprezzata dalle tribù daciche, è quella
di Filippo II di Macedonia c, dopo la sua morte, dì
Alessandro, Filippo III Arrideo, Lisimaco, Seleuco e De·
metrio PoliorcEte. Specie per l'età più bassa, lo statere
aureo è più abbondante che non il tetradrammo d'arg~nto,
sebbene la constatazione abbia un valore relativo, allo stato
attuale dei trovamenti. Lo state re si diffonde, in parte, lungo il Danubio e i suoi affluenti e in parte nella regione
est della Dacia transilvana, mentre il tetradrammo dovette
avere diffusione anche più vasta, se si tien conto della
straordinaria quantità di imitazioni locali di_ questa moneta su tutta la superficie dacica, tanto nella regione
transilvana quanto nella Valacchia, Moldavia e Dobrugia,
in rapporto ai tetradrammI originali evidentemente più
rari e trovati soprattutto nella regione sud-ovest e ovest.
« Questo significa che ci doveva essere dapprima una pe_
netrazione generale della moneta nel territorio della Dacia,
per essere conosciuto, mentre l'effetto della sua presenza
s'è visto nella sua imitazione generale... I tetradrammi
di Filippo dovevano avere una diffusione molto più grande.
Ma per quanto diffusi, i tetradrammi originali erano rari,
in rapporto colla necessità e la richiesta di essi nella circolazione e -da questo proviene la ragione della loro imitazione» (p. 37). I motivi di diffusione della moneta e la
politica macedone d'espansione politica e commerciale son
già abbastanza noti perchè qui si insista, sebbene varrebbe
la pena citare parecchie acute osservazioni del Mitrea.
Piuttosto bisognerà segnalare le considerazioni fatte sull'epoca in cui cessa la diffusione e sui motivi determinanti
quest'arresto.
La moneta macedone giunta in Dacia a cominciare
dalla seconda metà del secolo IV non ha avuto vita lunga.
Sebbene le sue imitazioni si siano moltiplicate per l ungo
tempo - e ciò conferma ancora una volta il valore di valuta
internazionale che essa era venuta acquistando - gli originali
più recenti non vanno oltre il primo quarto del terzo
secolo, e le stesse imitazioni già alla fine dello stesso
secolo diminuiscono notevolmente per esser lentamente eliminate e scomparire interamente nel I secolo a. C. D'altra
parte nelle stazioni La Tene III della Dacia non appaiono
imitazioni degli originali macedoni, bensì di altro numerario, romano, pontico, ecc. S'inizia, dunque, evidentemente
un nuovo periodo.
II Mitrea giustamente ntIene che questa interruzione
c il conseguente rarefarsi delle imitazioni siano dovuti aL
l'invasione dei Celti,che dopo la morte di Lisimaco si
stanziano in Tracia e vi formano un loro regno 'Con capitale TyIis, nel 279, impedendo così ogni relazione tra
il nord getico del Danubio e il sud greco-macedone per
il rimanente del III secolo. D'altra parte, come giusta-o

mente nota lo stesso autore, « anche se non vi fosse stata
l'invasione dei Celti il commercio' -con il sud andava verso
il declino, poichè dopo la morte di Alessandro, con la
spartizione del suo regno, il centro economico si sposta
dall' Euro,pa, per la Macedonia e la Grecia, verso l'Egitto
e l'Oriente, i quali vi avranno una parte decisiva, essendo
il nord Danubiano d'ora in poi trascurato e per un po'.
di tempo passato in terzo piano» (p. 57-58).
In tutto iI periodo di diffusione della valuta macedone e in quello immediatamente seguente (secolo II a.C.)
soOn circolate in Dacia, oltre le imitazioni -dei « filippi »
d'oro e dei tetradrammi d'argento, anche imitazioni di
monete di Larissa in Tessaglia, soprattutto didrammi, di
cui rimane incerto anche per il Mitrea il luogo di coniazione e le vie di penetrazione, imitazioni delle monete di
Thasos e di quelle della Prima Macedonia insieme naturalmente agli originali di cui si è fatto cenno, e, in
zone limitate (Dobrugia), imitazioni e originali delle città
del Ponto Sinistro (Istria). Scarse sono invece le monete
celtiche.
Ora se la rarità di queste ultime è spiegabile con la
scarsezza di scambi commerciali su base monetaria tra po_
poli di ci viltà inferiore, maggior:i chiarimenti ci aspetteremmo per tutto il problema delle imitazioni. Le pagine
sulla moneta di Thasos e della Prima Macedonia, se valgono a chiarire la storia di queste valute e il loro ambito
di diffusione, non precisano in alcun modo l'entità e le
vicende delle imitazioni; e lo stesso si può dire per le imitazioni dei « filippi » e tetra drammi. La lacuna è forse do ..
vuta alla difficoltà di trarre sicure conclusioni da un materiale sparsoO un po' dappertutto nel territorio balcanico
e non sempre edito con diligenza. Sarebbe piaciuto però
che il Mitrea, disponendo di così ampi riscontri, avesse
tentato un assaggio del problema; gli studi del Forrer
per la moneta celtica e dell' Alfoldi per le monete del territorio ungherese, per non citare che qualche esempio,
hanno già mostrato di quale importanza possono essere
tali ricerche, specialmente quando si varcano i confini
della storia metro logico-economica, per investire anche la
indagine delle forme espressive barbariche, della degradazione artistica nelle imitazioni, in uni! parola la storia
dell'arte e della civiltà. Nel tempo stesso in cui in Dacia
si affermava la valuta tasia e forse in un periodo anche
di parecchio anteriore, cominciano a penetrare in grande
quantità le dramme delle città di ApoIIonia e Dyrrhachium.
Lo studio che di questa valuta ci dà il Mitrea è molto
dettagliato e acuto. Essa ha un posto molto notevole nella
circolazione dacica.
Con il 229 a. C. si inizia per i due -centri greci dell'Adriatico un periodo di espansione commerciale intensissima che allarga l'area di diffusione della moneta a tutto
l'Illirico, cominciando dall' Albania e proseguendo per la
Jugoslavia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Romania, la Cecoslovacchia. II Mitrea ci dà una statistica e un repertorio
di tutte le scoperte, da cui risulta un'area veramente
imponente, con intensificazione della frequenza di ripostigli
quanto più si va verso il nord e il nord-est; è dUIlque certa
l'esistenza di relazioni e scambi diretti di queste regioni
con le due -città, che durano all' incirca fino all'anno
100 a. C., epoca in cui Dyrrhachium cessa di coniare. Per
ApolIonia vale lo stesso terminus ad quem: l'attenta indaginedello studioso, fondandosi sui nomi di magistrati
che compaiono sulle monete e la cui datazione è sicura,
ries-ce a provare che tutte le dramme si datano prima dell'anno 100 e nessuna dopo tale data, nonostante che le
emissioni di Apollonia durino fino all'età di Augusto.
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Le relazioni commerciali tra centri greci dell' Adriabico e Dacia durano dunque dal 229 al 100 a.C. La CiL
colazione interna delle monete permane però anche nel
secolo I per diminuire alla fine di esso e scomparire del
tutto' nel periodo seguente, perchè gradatamente sostituite
fino nel corso, di quel secolo, con altra moneta del medesimo peso e lega, affermatasi con la nuova situazione
politica creatasi nei Balcani. Questa nuova moneta è quella
romana.
Anche ad essa il Mitrea dedica un ,capitolo molto interessante. L'esame dei ripostigli sparsi nell' Illirico, in Tracia ,e poi in Dacia ci rivela tutta una serie di fatti nuovi.
« La moneta romana repubblicana penetrando nell' Illirico
non si fermò al Danubio ma s'inoltrò fino alla Dacia e,
a quanto sembra, in quantità molto maggiore" (p. 1I3)·
Partendo da questa constatazione vien tatto di ,chiedersi
in quale epoca e per qual tramite questa valuta sia giunta
nel territorio dacico, tenendo conto che la Dacia diventa
pr,ovincia romana solo, nel 106 d. Cr. L'a soluzione è anche
più difficile se si pensa che le monete più antiche erano più
richieste e rimanevano in cir,colazione per molto tempo dopo
la loro emissione: « qualche volta alla data di conio di
questa moneta romana si devono aggiungere 200-300 anni
di tempo" (p. 114).
Il Mitrea, fondandosi sulle tradizionali relazioni tra
Italia centro· meridionale e Illiria e tra Roma e Apollonia
a partire dal 266, risultanti dalle fonti letterarie, ,così come
vengono apprezzate da molti studiosi, p. es. Holleaux, e
dagli stessi ripostigli, e ritorcendo ,contro la tesi' dello
Hatzfeld alcune osservazioni di questo studioso sui mercanti italici e la pirateria illirica, sostiene che i ra,pporti
italico-balcanici devono essere stati molto intensi. Alcuni
ripostigli, sicuramente databili sono da ritenersi interrati
in Dacia già nella prima metà del I secolo a.c.; molti
altri nella seconda metà del secolo e le imitazioni barba_
riche appaiono già nei primi accanto ai denari. Questi
fatti indicano secondo il Mitrea che nella prima metà del
I secolo la circolazione di valuta romana era divenuta
un'abitudine e tenendo conto delle imitazioni, una necessità. L'autore pensa, per analogia a quanto è accaduto in
Gallia (Blanchet) e Oriente ellenistico (Hahn e Hatzfeld)
che i Romani abbiano iniziato la loro espansione commerciale agganciandosi al commercio apolloniate ed esercitando
la loro influenza sui Balcani attraverso questi centri' fin
dal 229 a. C. per poi soppiantarli gradatamente ed eliminarli
del tutto dopo il 100 a.C. Dopo quest'epoca essi restano
i soIi dominatori e la loro penetrazione si va sempre più
affermando e allargando.
La tesi, date le analogie, è abbastanza convincente e
riuscirebbe completamente persuasiva se l'autore avesse
preso posizione cir'ca le teorie di datazione dell'argento
di Roma repubblicana. Egli sembra seguire la cronologia
tradizionale e i suoi dati avrebbero potuto servire magari
di conferma ad essa; non cita, però, nè mostra di conoscere la datazione più recente dovuta al Mattingly e al
Robinson. Noi non sappiamo fino a che punto possa ancora
reggersi questa teoria (il recensore fa parte di un gruppo
di studiosi diretti dalla prof. BregIia, che conduce presso
la « Fratria Napoletana" uno studio di revisione e siste_
mazione generale dell'argomento), ma è chiaro che finchè
non si saranno raggiunti dei risultati in un senso o nell'altro deve ,pur tenersi nel debito conto il problema; nel
caso nostro uno spostamento potrebbe sconvolgere tutta la
costruzione del Mitrea. C'è inoltre da notare ,che nei ripostigli esaminati compaiono solo una volta a Zasiok 3 vittoriati; in Dacia non sembra siano mai giunti ed il fatto

è strano, data la preferenza accennata per la valuta più
antica e la connessione con il commercio illirico, tradizio_
nale per il vittoriato, e contraddice almeno per la singola
moneta all'affermazione di penetrazione immediata e profonda nell'oltre Danubio del numerario repubblicano roma_
no fatta dal Mitrea.
Lo studioso romeno chiude il suo lavoro con due inte~
ressanti capitoli. In uno, analogamente a quanto ha fatto
il Seure per la Bulgaria e il Patsch per la Bosnia-Erzegovina,cer,cadi ricostruire l'itinerario e la vita delle
grandi strade commerciali di penetrazione ,in Dacia e di
quelle interne, servendosi con acutezza della stessa visione
topografica dei ripostigli in rapporto all'ostacolo naturale
e al sistema idro-orografico. Importante è la constatazione
che le vie commerciali romane d'età imperiale in Dacia
sono tracciate sulle vecchie vie daciche e s'identificano con
esse, sebbene la prudenza consigli molte cautele e l'analogia con la Gallia sia pericolosa, data l'impostazione
generale del Jullian, cui l'autore si riferisce. Nell'ultimo
capitolo vi sono accenni alle materie prime che alimentavano il commercio dacico con un' interessante tentativo
cii identificare i distrett.i minerarii, donde provenivano l'oro
e il sale.
La nostra minuta recensione speriamo abbia messo in
luce tutti i pregi del lavoro, di cui non !ii poteva non
parlare a lungo, data la sua importanza e i settori svariati
che investe.
Prima di finire vogliamo, solo rilevare alcuni spunti
metodici che il Mitrea ha non solo tracciato teoricamente
nclsecondo ,capitolo ma rigorosamente realizzati nel corso
della sua ricerca. Questa pone veramente dei problemi di
metodo di cui lo studioso di numismatica non può oggi
non sentire l'urgenza se vuoI dare ai suoi lavori .piena
validità storica. Dopo una breve discussione sul tramite
cii penetrazione della moneta, in cui conduce sulla scorta
di o,sservazioni acute una critica alla supervalutazione
fatta dal Friedrich nel H)09 dei tre fattori « Kriegsbeute »
(bottino di guerra), « J ahresgeld» (tributo annua.le) e
« Li.isegeld" (prezzo del riscatto) in relazione a popoli bar.
barici, egli conclude che « le scorrerie hanno avuto una
parte completamente trascurabile nella propagazione della
moneta» e, se anche hanno avuto una certa parte, « le
monete dovranno pur sempre avere un valore commerciale, perchè altrimenti non sarebbero state accettate come
pagamento» (p. 15-16), restituendo 'così al commercio la
sua importanza primaria. La distribuzione della moneta
varrà quindi anzitutto a dare un quadro del movimento
commerciale e potrà, come egli ha mostrato, in tal uni casi
indicare il tracciato di vie commerciali o l'intensificarsi
di un rapporto economico in presenza di notevole quan~
tità di materie prime (densità dei trovamenti nei distretti
minerari). Si può così oggi e per merito di studiosi come il
Blanchet, che ne ha fornito l'esempio più evidente per la
Gallia, passare dall'analisi interna del ripostiglio e dalla
osservazione dell'ambiente in cui è stato trovato, alla determinazione dell'area totale di cir'colazione e a tutta la conseguente serie d'osservazioni d'ordine economico-commer_
ciale. « In altre parole _ dice il Mitrea _ si potrebbe cosÌ
stabilire una geografia commerciale, che potrebbe essere
scritta in base alle scoperte monetarie» (p. I 7). Dei due cri_
teri geografic'o e cronologico come li chiama, egli dichiara
di servirs.i del secondo, data la sua superiorità, ma non
s'accorge che essi possono risolversi l'uno- nell'altro e che
anzi n ella stessa sua ricer'ca si risolvono.
Analogamente insomma, a quanto è avvenuto nella moderna linguistica storica, sincronia e diacronia debbono
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fondersi nella indagine sÌ che da qualsiasi situazione sincronica o spaziale si pos$ano trarre indizi ed elementi di
giudizio atti a ricostruire la corrispondente successione
diacronica. Solo superando la staticità del puro antiquarismo la numismatica eviterà il ,pericolo di restare una
arida scienza descrittiva e acquisterà la 'concreta e dinamica
fisionomia di ogni storia.
ETTORE LEPORE

The Endicott Gijt oj Greek and Ro.
man coins, including the (( Catacombs Hoard >l. Numismatic Notes and Monographs (No 97). The American Numismatic Society. New York 1941. In 160 pp.
53, tavv. 8.

SAWYER McA. MOSSER,

Sono illustrati in questo voi umetto i pezzi più interessanti e rappresentativi della Collezione Endicott, colle_
zione ,generosamente donata alla Società Numismatica Americana dalla s'ignora Giorgio Endicott e da suo figlio
De Witt Endicott.
Frutto di oltre venticinque anni di ricerche di un competente ed appassionato numismatico quale il sig. Endicott,
in cui la coscienza storica fu pari al senso d'arte, non
poteva quella collezione esser destituita d'importanza e di
singolarità, sia per numero di pezzi, sia per la varietà e
qualità dei conii e per la ,conservazione degli esemplari,
,ia infine, e ~opratutto, per alcune rarità ,che essa vanta.
Dei 420 pezzi greci e 714 romani, di cui composta la
raccolta, ne sono qui illustrati 169 e cioè una serie di
Alessandro Magno, altra dei Tolomei, un nucleo di svariati altri 'conii greci ed altro, assai cospicuo, di monete
romane repubblicane ed imperiali, tra cui un tesoretto di
denarii ed antoniniani (da M. Aurelio a Gordiano III) che,
per essere stato rinvenuto nelle Catacombe in Roma, lo
si chiama « delle Catacombe» (( Catacombs» H ollrd).
Il più importante dei .pezzi greci nella collezione Endicott
è un tetradramma di Alessandro M. (mostrante i soliti
tipi della testa d'Ercole coperta dalla leontis e nel rovo
Giove in trono), moneta che lascia scorgere nel rovescio,
in minutissime lettere, il nome NIKOKAEon: mentre nel dritto è il nome di Alessandro.
Trattasi evidentemente di un conio normale contrassegnato,dOipo la morte del grande Macedone col nome di
Nicode, re di Pafo (Cipro) ; conio che fu dal Newel attri·
buito appunto alla zecca di Pafo (Num. Chron. voI. XIX,
1919 p. 64· 5). Tale singolare pezzo, proveniente dal noto
tesoro di Demanhur (il tesoro di Alessandro) è dal Mosser
scrupolosamente descritto e la descrizione accompagnata da
opportune delucidazioni. La errata leggenda BAl:IAEQl: in
luogo di BAZIAEOl:, accresce la curiosità di questo eccezio_
nale tetradramma.
Delle varie monete greche, che la collezione ,comprende, il M. ne illustra di italiote e siceliote e di altre sva.
riate zecche. Di tutte la descrizione è integrata dalla dta'zione delle fonti bibliografiche e da richiami e confronti
interessanti.
Le monete romane imperiali sono riferite al Mattin_
gly e Sydenham (Roman Imperial Coi'nage) ed al Cohen
(Descrip. histor. des ln,onnaies IrapiPées sous l' Imp. Rom.)
L'importanza e la notorietà della Collezione Endicott
meritava bene questa impeccabile illustrazione del M., la
quale, per ,essere stata a,pprovata e guidata dal compianto
ed illustre Presidente della Società Num. Americana. Edward T. N ewel, si adegua alla attività della Soòetà stessa

ed a.J1a entità del dorto a questa offerto' dai muninci signori Enrlicott.
n. b.
HF:RBERT E. IVES, Foreign Imitations 01 the English Noble.
« Numismatic N ote'S and Monographs >l. T,he American

Num. Society (N. 93). New York, 1941. In 16°, pp. 37,
tavv. 5.
Premessa la storia di quell'antica, prototipica mone_
ta d'oro inglese ,che, fatta coniare la prima volta da
Eduardo III (1327-77), prese dalla purezza, dalla nobiltà
del metallo, il nome di N oble, indi Rose N oble (dal sim,
bolo della rosa che distingue i ,conii da Eduar,do IV in
poi) o Royal, l'A. passa a descrivere particolareggiatamente le varie imitazioni della moneta stessa, sia in In_
ghilterra da parte d~i re susseguiti (Riccardo II, Enrico
IV, V e VI, Eduardo IV), sia in .paesi stranieri (Scozia,
Francia, Spagna, Paesi Bassi ecc.).
N ei paesi del nord-ovest d'Europa specialmente (Aquitania, Fiandra, Borgogna, ,Frisia, SeJandia 'ecc.) il
credito e la popolarità del N oble eran pari a quelli che
nell'Europa sud-orientale godevano fio'rini e ducati, Onde
la ,estesa imitazione di tale moneta che, meno nelle leggende dei nomi e delle titolature, e in qualche dettaglio
o improntaconferitale dall'arte dei vari tempi, conserva
immutati i suoi tipi originari: la figura del sovrano, coronato, sopra un naviglio, e nel rovo una ·croce fiorita,
in serto di leoncini e corone.
Sono 42 le imitazi.oni del NoMe, che l'A. descrive ri·
levandone i caratteri distintivi ed illustra in nitide tavole
sino all'ultima imitazione della regina Elisabetta (1572-76).
Note bibliografiche integrano l'importante mono_
grafia.
ti. b.
MATEU Y LLOPIS, Glosario, Hispanico de Numismatica. In 8°, pp.XlII-z29, Tavv.26, Barcelona, 1946.

FELIPE

E' pregio dell'opera _ tanto più importante in quanto
viene essa a colmare un vuoto nella letteratura numisma_
tica spagnola - presentare a mo' d'introduzione un sintetico quadro bibliografico relativo a quella parte iniziale
e pur così necessaria della « scienza delle monete ",costituita dalla onomastica e dalla terminologia; parte vasta
e variabile, dato il variare dei tempi, dei paesi e delle
lingue cui ci si riporti.
Dal Glossarium del Ducange _ la prima opera che
raccolga termini numismatici _ ai più recenti dizionari
speciali, l'A, passa in rassegna le pubblicazioni affini dei
vari Paesi rilevandone,coi pregi, anche le lacune e le
manchevolezze dipendenti sia dallo stato degli studi nei
particolari periodi in cui vi,c1ero quelle la luce, sia dalle
varie aree geografiche prese in esame, sia infine dalla deficienza o insufficienza delle fonti documentali archivistiche, le quali solo lentamente ed a gradi ci si rivelano.
Non sempre perciò ben rispondono al loro scopo quelle
opere cui gli studiosi debbono pur ricorrere aspettandosi
naturalmente, dalla compulsazione, lumi e guida nei loro
studi e nelle loro ricerche.
Ad un Glossario, ,come questo che abbiamo sott'occhio,
non si era finora pensato in Ispagna, nè ciò sorprende ove
si pensi che il concetto in cui è tenuta oggi la Numisma_
tica è ben diverso' da 'quello in 'cui era tenuta nei seco.li
XVII e XVIII quando, considerata dal punto di vista
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storico, artistico, archeologico, se ne trascurava altro aspet_
to, non meno importante, quello cioè metrologico - economico.
. Paese per paese _ Francia, Inghilterra, Germania, BelgIO, Italia,Spagna, ecc. - l'A. informa della rispettiva biblio.
grafia lessico logica numismatica. Dal succennato Glossarium e dalle opere dei continuatori dell'erudito francese
_ Favre, Carpentier, Adelung - ai Miinzstudien del tedesco
Grote, alla anonima Onomatologia Numismatica, pubblicata nel 1791, ed allo H andworterbuch di HaI ta ed al
W orterbuch der Miinzkund dello Schotter e del Regling
(opera, quest' ultima, utilizzata specialmente per la Spagna), dal Vocabolario Generale del nostro Martinori al
Uiccionario de Numismatica portugueza e via dicendo, è
un lucido excursus, quello del M., attraverso la speciale
produzione bibliogafica europea, inteso a determinare i
precedenti _ diciamo cosÌ _ dell'opera di cui all'A. siamo
oggi debitori.
In quanto alla Spagna ,l'A. si sofferma sul Diccionario Gen.eral del Gusseme, opera senza dubbio egregia ed
utilissima ma anch'essa non immune di pecche in quanto,
pur dovendo servire «para la recta intelligencia .de las
medalIas antiguas ecc. )), i termini monetali che essa contiene affogano nello enorme materiale (ben 6 volumi) sto_
rico, archeologico, mitologico ecc. tanto che invano vi si
cercherebbero voci comuni come, ad esempio, Aureo> AIfonsino ecc.
Dopo aver rico-rdato altresÌ le opere del Saez e dell'Heiss, il M. ci guida al suo Glosario, ,alla cui preparazione egli attese fin dal 1936 e del quale le verificate si
contingenze dovevano ritardare la pubblicazione finchè
non si rese questa possibile anche per l'appoggio della
Delegazione di Barcellona del Consejo Superior de In_
vestigaciones Cientificas.
L'opera fu pensata ed elaborata durante l'incarico
all' A. affidato di Conservatore del Medagliere del Museo
Archeologico Nazionale di Madrid, nonchè di Membro del
Corpo Facoltativo degli Archivisti e Bibliotecari, quando
cioè, a seguito di personali ricerche e di lunghi e tenaci
studi comparativi, potè egli rendersi esatto conto dei tanti termini monetali, intorno ai quali erano incertezze e
confusione che disorientavano gli studiosi.
Base del Glossario è la lingua castigliana, ma anche
le varie altre lingue iberiche _catalana, va].enziana, portoghese ecc. _ sono in esso rappresentate. Vi si incontrano
peraltro anche voci non spagnole quando esse, per stretta
relazione termino logica, etimologica ecc., ovvero per deri vazione o corruzione, vi trovino posto. Questa ·circostanz'a fece sì che alcune voci ci si mostrano punto schiet.
te e proprie, come ad es. i nomi italianissimi Carlino>
Gigliato> Alfonsino ecc., riportati appunto nel gruppo Mo_
nedas de Italia> che si trasformano in Carlin> Gillat> Al·
fonsì ecc. CosÌ vari nomi (ci riferiamo, s'intende, a quelli
seguiti dalla specificazione «(itaL)))) e vari termini assumono un certo ibridismo che non torna certo a vantaggio nè della chiarezza nè, tanto' meno, della proprie_
tà della lingua - sia pure dell' uso comune, volgare o
convenzionale _ nella quale sono riportati.
Ricordiamo Dobla di Spagna (Doppia), Escudo (Scud0), Madonna (Madonnina o Madonnclla), Ducaton (Du_
catone), Naioleon (Napoleone) ecc.
Anche l'ortografia di qualche voce italiana andrebbe
riveduta: Ca·valotto (Cavallotto), Gabelotten (Gabellotto,
che nulla ha che vedere con cavallotto) , Grosseti (Grossetti), Parrucone (Parruccone), Oselia (Osella) ecc. Derrata>

poi, .benchè contrazione di Denarata, non è termine numi.
smat1co italiano benSÌ termine agricolo-commerdale equivalente a produzione (frutto) della terra.
Molti nomi invece mancano: Callo> Carambola, Carantano> Cervia e Cervo n,e> Castruccino> Chiavarino> Crosazzo ecc.
Ma soffermarci su simili dettagli non mette conto. Sono lievi mende inevitabili in lavori del genere, né le avrem_
mo rilevate se non avessimo pensato alla possibilità di
vederle eliminate in una prossima edizione che il libro
certamente avrà.
'
Notiamo piuttosto qualche improprietà terminologica
che, se trascurabile altrove, non lo è in un dizionario il
quale è consultato specialmente da incompetenti. Alla 'vo'ce Demareteia leggiamo « Sobrenombre de medallones
de Siracusa)), definizione questa che può trarre in inganno circa il carattere dei pezzi di cui si tratta, i quali, an_
zichè monete di regolare sistema, potrebbero apparire pseu_
do monete o medaglioni, sia pure «del peso de diez dra·cmas
de oro, llamadosdecadracmas )). Non solo peso, dunque,
ma anche valore determinato (pentekontalitra) e denominante (deca,dr.ammi) i famosi cosiddetti Demareteia sira·
cusani.
N on altrimenti, alla voce Quadrigatus> è detto che « è
chiamata didracma la moneta d'argento ·della Campania
(romano~campana) con nel rovescio Giove in quadriga)).
Ma non è forse anche questa un'autentica moneta elel va_
lore di due dramme?
Il Glosario> ricco di 01 tre quattromila voci, è corredato
di 26 tavole in cui sono riprodotte le monete tipiche, caratteristiche, i tipi fondamentali cioè al quante ne TuroHo ricordate nel volume, ed è completato da un indice alfabetico degli autori antichi e moderni, dei quali più frequen_
temente citati il Ducange, lo Schrotter, il Martinori e
«particolarmente, per le rnonetecatalane) il Botet y Siso.
Lp tavole riguardano: I. Monete grl!(he e romane>' 2.
Mon. rom. della Rep. e dell'Impero>' 3. Mon. dell'antica
Spagna>' 4. Mdn. d'oro rom.> bizantine e visigote>' 5. Mon.
mussulmane>' 6. Mon. di Montp'fllier e Francia>' 7. Mon.
d'Inghilterra e dei Paesi Bassi>' 8. Mon. d'ltalia/ 9. Mon.
d'Ungheria> Finlandia> Venezia> Portogallo e Navarra/ IO.
M ono castigliane di biglione / l I. M ono d'argento e di biglione castigliane>' 12. Id.; 13. Mon. d'oro castigliane/ 14.
Id.; 15. Id.>' 16. M ono di Castiglia di oro> .argento e biglione/ 17. Mon. della Corona d'Aragona>' 18. Mon. d'oro
argo e biglione del PrinciPato di Catalogna/ 19. Mon. di
Valenza; 20. Mon. sarde e marocchine/ 21. Mon. spagnole
d'argento>' 22. Mon. spagn. d'oro/ 23. Mon. spagn. d'oro
e d'argento>' 24. Id.; 25. Id.>' 26. Id.
Chiudiamo questo libro elel Mateu y Ll.opis col propo·
sito e col desiderio di riaprirlo. E' un libro dal quale SI
impara sempre, perchè è quello d'un Maestro.
n. b.
MATEu y LLOPIS, La Moneda Espaiiola (Breve
historia monetaria de Espaiia). In 8° grande pp. 24L
Ed. A. Martin, Barcelona, 1946.

FE,LlPE

Opera di ampio respiro questa dell' insigne nummologo barctllonese: densa quanto succinta e lucida trattazione della monetazione spagnola attraverso i secoli,
nei vari periodi e fasi, dai primi ·conii della penisola
iberica a quelli dei tempi nostri fino ad Alfonso XIII.
'E tale vasta visione panorami,ca, aìde,guatamen'te illu_
strata, fa l'A. pre.cedere da un comprensivo sguardo alla
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Numismatica generale nel suo contenuto scientifico, nella
Importanza e nelle finalità, risalendo .alla origine dell'intermediario di scambio, allo sviluppo della moneta metallica, e toccando infine delle varie discipline che lo stu_
dio della stessa involge, quali la storia e l'archeologia,
l'arte e l'economia politica ecc.; parte preparatoria, dunque, tanto più utile in quanto concisa ed ampia, esposta
con assoluta padronanza della materia e con adeguato
metodo sÌ da costituire un vero e proprio manuale.
Le più antiche monete iberiche (Emporiae, Rho.la),
quelle ibero-romane; la monetazione bizantina, poi della
Spagna sveva e visigota, quindi musulmana fino agli
Almoravidi, e cristiana, occidentale ed orientale, sino al
al sec. XI!; dall' apparizione elel maravedi all' adozione
della dobla, da questa al ducado e dal ducado allo escudo,
infine dal l'eal all' onza; dall' epoca classica insomma a
quella attuale, è tutto un susseguirsi di quadri _prospettici dichiarativi dell'abbondante e varia millenaria monélazione.
L'adeguata preparazione, che all'A. permette di spa_
ziare in sÌ vasto àmbito, si rivela in ogni pagina di questo volume, che tornerà a grande vantaggio di quanti
coltivano i nostri studi e che specialmente si occupino di
numismatica ispanica.
Le monete, che diligentemente il Llopis descrive ed
illustra, sono ripartite in classi, gruppi e serie, dichiarate nel loro vario carattere - politico, economico ecc. nel cli.ma storico in cui ebbero vita e fortuna e _ mediante
rifo.rme e vicende - deca-denza e fine. Ed il tutto, alla
strt'gua dei determinanti avvenimenti storico_politici, esaurientemente dimostrato o comprovato da ineccepibili fonti
documentarie edite ed ine,dite.
Dopo un primo capitolo intorno alla moneta in genere (C onsideraciol'les generales sobre la moneda) ed un
secondo su l'origine della stessa (La ap,paricion de la m.)
l'A. s'intrattiene su La III. in la vida de los pueblos europcos, scrivendo pagine assai interessanti ed utili ad ogni
studioso e particolarmente a ·chi si accinge allo studio
della Numismatica. Entra quindi in argomento trattando,
ili 12 serrati capitoli, dei vari periodi e fasi della monetazione spagnola fino al sec. XIX.
Senza trapassi e senza lacune, condotto con grande
impegno ed evidente passione, questo nuovo lavoro del
Mateu y Llopis è di quelli che raggiungono appieno lo
scopo cui destinati, qual'è, al nostro caso, la divulgazione
scientifica di una disciplina _ la Numismatica - ancora non
sufficientement,e apprezzata in tutta la sua grande importanza.
un' Appendice bibliografica, un Indice generale ed
un Indice clt,lle tavole intercalate nel testo completano
il contenuto dell'ottimo libro, accuratamente ec! in bella
veste edito dal Martin di Barcellona.
n. b.

Spunti e appunti bibliografici.
00 Chi si ricorda del marengo.~ E' questo il titolo di
una succinta nota pubblicata nella rubrica All'insegna
delle curiosità nella « Illustrazione d'Italia» di Torino del
1 8 agosto. Da tale anonima nota il lettore che non sappia, apprenderà come l'emissione del marengo fosse stata decretata da Napoleone dopo la cel-ebre battaglia
che, con l'in sperata vittoria, diè alla Francia il dominio
del Piemonte e della Lombardia; com'esso fosse stato co·

niato ne;la ze·cca di Torino al tipo del busto di Minerva
galeata e laureata, con nel dritto l'iscrizione L' ftalie delivrée à Marengo, nel rovescio, in giro, Libertè Egalitè
Eridania, e nel campo, entro corona, Frano' 20 _ L'an. 9;
come infine quella moneta sia ormai divenuta alquanto rara
e solo a prezzo di diversi biglietti da mille se ne può trovare qualche esemplare.
A complemento di quanto sopra, aggiungiamo che il
conio del marengo fu preparato dal\'incisore Amedeo Lavy, capo della zecca di Torino; -che il peso della moneta é
di gr. 6.373, il valore di Lit. 19.68, e che più ampie notizie metrologiche possono attingersi all'opera del Martinori
Vocab. Gen. della M oneta alla voce M arengo o M arenghino.
CXJ Con il titolo Arte monetaria ed il sottotitolo Gli ill/tichi conii _ Zecche greche' e rOlllane _ Val medioevo alla
zecca statale, Luigi Servolini nella « Gazzetta delle Arti»
del 2 1 SEttembre, passa rapidamente in rassegna, nl'i suoi
sviluppi artistici e nei perfezionamenti tecnici, la monc_
tazione dei vari tempi, oai primordi ad o.ggi; sviluppi l~
perfezionamenti via via raggiunti in quelle speciali ohi,
cineche, dalla voce medioevale sicla (dall'arabo :nR/w!.:),
furon,O poi dette zecche.
Sommariamente accennando ai vari mezzi e processi
ùi coniazione delle monete (metalli, conii, sistemi, diritti,
privilegi ecc.) attraverso i secoli, 1'1\. ricorda le prime
urbcine monetarie greche risalenti al VII sec. a. C., la zec,a di Roma, nella sede capitolina, in efficienza dalla me_
tà del sec. IV, e poi, al tempo di Augusto, anche nelle
provincie; la decadenza nel medioevo, con le molte zecche
teudali, dell'istituto monetario finchè una nuova era non si
inizia per la moneta con le repubbliche marinare e poi più
l.eciSal\1ente verso il sec. XII, al tempo di Federico lI,
quando essa acquista in Italia prestigiO è valOle. N cl scc.
XV infine, allorchè pittori e scultori di grido, creatori della medaglia, influenzano cosÌ efficacemente l'arte monetaria riv·elandosi essi stessi valenti incisori di conii monetali (come il Cellini cui fu affidato l'incarico di eseguire,
fra le altre, quelli per le monete pontificie) doveva que·
st'arte attingere i suoi più alti fastigi rinascimentali.
Dai perfezionamenti della tecnica della coniazione (tra
cui 1'introduzione del bilancier·e) raggiunti in Germania,
doveva poi beneficiare, come altri PaEsi, anche l'Italia,
che nel 1870 aveva ereditato intanto l'antico stabilimento
pontificio con tutti i suoi macchinari. Nel 19", dotata di
tutti i mezzi della tecnica monetaria modernissima, la zecca nazionale ebbe sede ·definitiva nella ZO:la dell'Esquilino.
Il Servolini non tralascia di ricordare inoltre -come
l'arte monetaria italiana vanti incisori di grande fama, tra
i quali basterà citare il romano Benedetto Pistrucci, morto
nel 1885, che fu capo della zecca cii Londra e cui si c!eve
il magnifico conio della sterlina.

00 Accennando ai vari tipi cerealici ricorrenti sulla
moneta. classica, tipiche esaltano il culto democratico per
eccellenza di Cerere - la dea del grano e del pane _ N. Borrelli, nell'articolo Pane e Democrazia, apparso nella « Vita del mezzogiorno» del 16 ottobre u. s., ricorda i vistosi
tipi della testa di Demetraoulle monete di S'iracusae e della
spiga eli grano nella serie metapontina, la testa cii Cerere
o di Libera o della Libertà ecc. su vari denarii romani repubbliGani, ed altri eloquenti tipi monetali che riportano
al culto plebleo della dea alimentatrice, tra cui il manipolo di spighe delle varie monete repubblicane anche mo.
derne.
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00 Recenti scavI III Fabriano, a destra della via nazionale dell' Emilia, han portato alla luce svariato mate_
naie archeolo,gico, che lascia pensare alla esistenza in tal
siLO di un modesto pagus J che dall'epoca preistorica si S..lrebLc continuato SlllO al lèll1po r1ell' Impero romano. l.dc
ipotesi è avvalorata dalla varietà della suppellettile tom_
baie rinvenuta: grossolani vasi fittili; un idole~tù anche in
Lerracotta, modellato con una certa eleganza; frammenti
di lamine bronzee, una lucernetta figurata, ecc.; nonché
qualche moneta. Quest'ultimo particolare delia moneta potrebbe essere sufficiente a far datare quell'antica ntcro··
poli, ma i nummi, a quanto pare, non sono stati abbastànza studiati perchè potessero fornire lumi.
Una erudita relazione intorno agli scavi in parola è
stata pubblicata, sotto il titolo Scoperte archeologiche J da
R.S. nell'(( Azione» di Fabriano del 2 novembre.
00 Louise e Harry ]. Stein pubblicano sulla ((Numismatic Review » del lugiio 1946 un articolo sulla (( M uneta dei
CamPi di Concentramento». 'l'rattasi precisamente della
carta_moneta circolante, per il solo uso interno, nei famigerati Campi di concentramento per ebrei di T,heresienstadt
(località nelle montagne della Boemia, fra Teplitz e Pragal e di Litzmannstadt (vicino alla città di Lodz, in Polonia). Sembra che questi Campi _-nei quali furono sterminate diecine di migliaia di infelici _ fossero a1l1II.inistrati da un Capo Anziano e da un Consiglio degli Anziani scelti fra gli internati, naturalmente sotto la dura vi:
gilanza delle S.S. germaniche, e che nell'interno di essI
circo;assero speciali carte-monete. Quelle di 'l'heresienstadt,
per la figurazione del Profeta Mosè recante le Tavole della Legge e per i valori in (( corone», erano chiamate
(( corone di Mosè». La vaiuta normale non aveva corso
nei Campi; il suo possesso, anzi, era severamente vietato:
tutti colnfO che venivano. immessi nei Campi erano obbli_
gati a cambiare il loro, denaro nella speciale carta-moneta
che, a sua volta, non aveva alcun valore al di fuori dei
recinti dei 'Campi stessi.
Gli Autori pubblicano la illustrazione dei biglietti da
I, 2, 3, 5, IO, 20, 50 e 100 (( corone di M osè » circolan~i nel
(( ghetto» di Theresienstadt ·e di quelli da 50 ptennzgJ I.'
5 e IO marchi in uso nel (( ghetto» di Litzmannstadt. I pnmi recano, come si è detto, l'immagine di Mosè (senza,
osserviamo noi i caratteristici raggi sulla fronte), la stella ebraica a 6 ~unte la firma, dell' Anziano] akob Edelstein
nonché la data di e'missione: I Gennaio 1943. I secondi il
disegno stilizzato del (( candelabro a 7 bracci», la stella,
la firma dell' Anziano Ch. Rumkowski e la data 15 Mag_
gio 1940.
00 Nello stesso fascicolo della medesima (( Numismatjc
Review» viene pubblicata la riproduzione fotografica di
una interessante lettera che l'Imperatrice Maria Teresa
indirizzò. nell'aprile I 747 al Conte Salleburg, con la traduzione eseguita a' cura di Henry Griinthal.
Nel documento l'Imperatrice (( in relazione alle varie
proposte fatte ed ai vari argomenti sottomessi dalla Cancelleria della Corte Bnellla» fissa, fra l' d,1tro, come segue il cambio dei (( luigi bianchi» e delle frazioni: I Luigi
bianco = 2 gulden J' ~ Luigi bianco = I gul~e,:; % di ~ui_
gi bianco = 30 lneuzer e stabilisce che tuttI l ducatI Imperiali, dei Paesi Bassi e gli altri dello stesso titolo e peso '"iano cambiati al tasso di 4 [,uldf'n e 7 ~ kreuzer. Si fa
eccezione per gli Imperial-Regi ducati dell'Imperatrice steso
sa e dei suoi predecessori che, in considerazione del maggio~
valore dell 'intrinseco, verranno calcolati 2 ~ krNlzer dI

plU, nonchè per i ducati dell'incoronazione dell'Imperatrice e per i ducati di Firenze e gli zecchini di Venezia che
dovranno essere cambiati con 4 gulden e 12 kreuzer.
N ell'interessante documento Maria Teresa ordina, altresì, provvedimenti atti ad impedire l'esodo all'estero e
la fusione delle sue monete da parte di argentieri stranieri.

00 H.].S., sulla stessa Rivista riesuma dal (( The Nu,
mismatic ] ournal » VoI. II, Giugno 1837 - Aprile I 838, una
curiosa informazione sull'incisore Benedetto Pistrucci. Il
(( Kumismatic ] ournal», infatti, recensendo un libro del
Carlisle su Guglielmo vVyon, incisore~capo della zecca di
Londra, faceva rilevare il grande risentimento del pubblico britannico per il fatto che il Pistrucci, italiano, godesse, da parte della zecca inglese _ anche non lavorando _ un
assegno molto superiore a quello percepito dal \Vyon ,che
pure aveva sulle spalle tutto il lavoro del reparto d'incisione della zecca stessa. Aspramente criticato era anche
il fatto che il Pistrucci, nel 1836, non aveva ancora ultimato i modelli del famoso medaglione di\Vaterloo per i
quali aveva ricevuto la somma (rispettabilissima ora ed
allora) corrispostag li ben 18 anni prima, di 1780 sterline.
Per il lettore che non ne sia edotto, aggiungeremo che aL
cuni (( studi» per tale medaglione ed anche il modello dec
finitivo sono stati recentemente pubblicati nella Relazione
della R. Zecca = 25 Esercizi Finanziari (dal IO Luglio I9I4
al 30 Giugno I939) a pagg. 249/5 I, figg. 392/6. L'Aut(\re fa,
infine rilevare come un giornale londinese, il Morning
Chro~icle arrivò ad accusare il Direttore ,Iella zecc.a inglese di scandalosa (( parzialità per gli stranieri.. con
" D1<lnif"sto pregiudizio per i genii nazionali». E' proprio
il caso di dire (( meno propheta in patria»!
J
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La sconosciuta e rara variante di una medaglia di
Clemente VIi
(Contributo al "Corpus" delle Me,[aslie Pontificie)

Sul finire dell'aprile 1527, Papa Clemente VII (De'
Medici, 1523-34), per sottrarsi alla grave minaccia, rappresentata dalle incalzanti truppe di Carlo V, comandate
dal Connestabile di Borbone, si rifugiava, nottetempo,
montato, secondo la tradizione, su una mula bianca, in
Castel S. Angelo, detto anche Mole Adrian,a.
GliinvasOTi entrarono in Roma il 6 maggio successi vo c la saccheggiarono, compiendovi « una delle Più
spaventose tragedie che conosca la storia», Iperchè nulla
di sacro e di profano, fu rispettato o sal vato dalla furia
e bramosia delle solclatesche del (( cattolico ed apostolico
imperatore ».
L'atto di elementare prudenza compiuto dal Pontefice, nonostante le suppliche accorate d~ Federico Gonzaga, Francesco Sforza e Francesco Mana della Rovere,
perchè scegliesse, in luogo di Castel S. Angelo, un nfLlgio più sicuro (Orvieto o Viterbo), venne in se.guito, definito malevolmente una fuga (Fugae Panlzficzs ex Arce
Hadriani). Dopo sette lunghi mesi di assedi.o il Pontefice
riuscì a sottrarsi ai suoi nemici, trovando rifugio nelle
due città che gli erano state preventivamente indicate
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dai principi suoi collegati. Approfittando di una provvidenziale détentc nelle sue relazioni con Carlo V, potè
finalmente, nel maggio 1529, ritornare a Roma.
Tale è la vicenda storica, che probabilmente nel 1529,
offrì ad uno sconosciuto incisore lo s.punto per .la coniazione di due differenti medagl ie, illustrate nel 1706, per
primo, dal Bonanni (I. 196). Eccole:
IO -

dall' Armand, forse in effetto delle incomplete notizie (stem
ma), anche inesatte (punteggiatura della leggenda), fornitegli da Bologna.
Ora mi è capitata la fortuna di vedere anche l'altra
medaglia, dimenticata dall' Armand, ·che è ,probabilmente
la gemella di quella della Collezione ex Guerrini (Cfr.
cat. Jandolo & Tavazzi, '914, N. 40):

D): anepigrafe i nel campo : Stemma a cuore della
famiglia de' Medici, sormontato da Tiara e Chiavi
decussate, con cordoni i attergato allo stemma,
more nobilium: la Croce di Malta . (Bon. XVI)
R): IVSTITIA = EX DEO (ali 'esergo) i nel campo: Clemente VII, mitrato, montato su una mula mar··
ci ante a destra i davanti a lui: due guerrieri
inginocchiati ed imploranti. (Bon. XV)

2"

-

D): anepigrafe i nel ·campo: Stemma ovale della famaglia dc' Medici, sormontato da Tiara e Chiavi
decu5sate e contornato da cartella accartocciata,
con testa di Cherubino .alato, in basso i attorno:
due rami di palma (Bon. XVIII)

R):

IVSTITIA = EX DEO (all'esergo) i nel campo : Clemente VII, mitrato, montato· su cavallo bianco
(albo equo), marciante a destra i davanti a lui:
un guerriero inginocchiato ed implorante. (Bon.
XVII).

Purtroppo, data l'abitudine di questo Autore a non foro
nire indicazioni sulla forma e dimens.ioni delle medaglie,
non ·ci ·è dato, a nostra volta, la possibilità di poter dare
ai lettori .q uestidati importanti. Però, da quello ·c he se
n'è appreso in seguito, tali medaglie erano cii forma ovale ed avevano le dimensioni di mm. 35 x 30.
Sucoessivamente, nel 1887, l'Armand, tenendo conto
sommario delle indicazioni del Bonanni e delle informazioni inesatte .pervenutegli dal Museo' Civico di Bologna,
concluse nel suo terzo volume, che le medaglie della
« fuga» di Clemente VII in Castel S . Angelo, dovevano
esser riunite in una sola, che descrisse nel modo seguente
(I I 1.227.

C.) :

C. Dia. 30 x 35. Sans légende. - R) « IVSTITIA.EX.DEO. "
Au droit: Les armes des Médicis, surmontés de la tiare et
des clefs.
Au revers: Le pape 'Clément VII à cheval, marchant à
droite i deux guerriers sont agenouillés devant lui.
Bonanni

I.

185, 15 Et 16. Museo Civico à Bologne .

Da questa des·crizione sorge il dubbio legittimo che
l'Armand non abbia visto la medaglia in oggetto, che si
sia fidato troppo delle info-rmazioni incomplete del Museo
Civico di Bologna e che non abbia consultato il Bonanni
con quell'acume critico e discriminatore da lui sapientemente impiegato nei primi due volumi della sua pregevo"
le opera, perchè altrimenti avrebbe fatto rifer.imento ai
numeri esatti di questo Autore, che non sono i 15 e 16,
com'egli cita, ma bensì i XV e XVIII.
In quanto po.i all'esemplare bolognese, sul quale egli
a vrebbe basate le sue oonclusioni; esemplare da me visto,
quando era ancora in vita il compianto Conservatore,
Prof. S. Ricci, in condizioni ·di conservazione veramente
deplorevoli (come lo erano, in genere, tutti quelli delle
antiche collezioni felsinee riunite nel medagliere de.ll' Archiginnasio), era in tutto conforme a quello desuitto dal
Bonanni sotto i numeri XV e XVI, malamente riportato

D): uguale in tutto al diritto deJla N. XVIII del Bonanni,
cioè con stemma ovale.
R): IVSTlTIA=EX 'DEO (all'esergo); tutto il resto uguale al
rovescio della N. XVII del Bonanni, cioè con un

solo guerriero.
Il particolare più interessante di questa variante è
costituito dalle insosp-ettate sue dimensioni, ·che in luogo
di. essere di mm. 35 x 30, sono invece di mm. 42 x 33.
L'incisore è sconosciuto e non vi è stato fino ad ora
nessun Autore, dal Rollet al Mi.intz, che per i caratteri
stilistici delle figure ed anche dalla stessa grafia della lego
genda, si sia sbilanciato ad enunciare un nome. Eppure
la medaglia è di squisita fattura romana, dove nel 1527
e nel 1529 lavoravano due artisti di rinomata fama, quali
il Cellini e il Bernardi, meglio conosciuto con l'attributo
di Cas.tel Bolognese. Escludendo che essa possa esser opera del primo, non si crede di discostarsi troppo dalla
verità, attribuendola, per la non ·comune vigorìa delle forme della cavalcatura del Pontefice, almeno· alla scuola
del secondo, anche in virtù .degJi speciali « tocchi ", di
natura quasi impressionistica, che caratterizzano appun,to
l'arte di questo insigne incisore della prima metà del
secolo XVI.
Dei tre guerrieri raffigurati nelle due medaglie sudescritte, il primo, Federico Gonzaga (non si comprende
perchè il Bonanni lo chiami ripetutamente Luig.i), come
Gonfaloniere d.ella Chiesa dal 152 I, s'j·dentifica con quello
rappresentato da solo nella medaglia in oggetto (Bon.
XVII), mentre gli altri due, Francesco Sforza e Francesco
della Rovere, alleati del Papa nella lotta intrapresa con··
tra Carlo V, sono invece raffigurati congiuntamente nella
medaglia del Museo Civico di Bologna. (Bon. XV).
A. Pafl'ignani

:>!o Ne « Le Vie d' Italia "dello scorso ottobre il Pro_
fessor Sandonil, nell'articolo Nel cinquantenario del mo·
numento di Dante il Trento, ha rievocato una eloquente
pagina di storia della città italianissima _ quale la erezione del monumento al Poeta _con tutti i dietroscena poli.
tici ed i significativi episodi che tale avvenimento accompagnarono. Tra le varie illustrazioni, che couedano l'ar··
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ticolo, il S. pubblica la medaglia commemorativa della
inaugurazione del monumento (autore Ettore Zocchi), che
tlbbe luogo l'II ottobre 1896. Essa riproduce nel recto il
gruppo del primo ripiano del monumento stesso, cioè l'incontro di Dante e Virgilio con Sordello, e nel giro il
verso del IV canto del Purgatorio: « lo son Sordello _
della tua terra n. Nel retro, semplice e solenne, l'epigrafe: Inaugurazione _ del monumento a Dante - in Trento
_ XI ottobre MDCCCXCVI.
~ Una medaglia celebrativa di Pietro Andreini, pioniere dell'aeronautica italiana, la cui prima ascensione
risale al 1784, è riprodotta nel « Bollettino storico ,c di
cultura dell' Arma del Genio di Roma n del giugno u. s.
La medaglia mostra nel recto il busto dell'aviatore e nel
retro il rnodello dell'aerostato col quale fu eseguita la
prima memoranda ascensione.

~ Quando il Pisanello, a rendere onore ad altro grande italiano, Vittorinoda Feltre, modellava di lui una
medaglia, ebbe veramente una idea originale quanto felice: quella di raffigurare nel verso della medaglia un
pellicano che si sventra per nutrire del proprio sangue
e aella I ropria carne i figli implumi. L'allegoria è evi_
dente. Come il pellicano delle vecchie leggende sacrifica
la sua vita a quella della tenera prole, cosÌ il grande
educatore prodiga vasi incondizionatamente, esauriva ogni
sua energia, donava tutto se stesso in pro dei giovani discepoli, per istruirne la mente e formarne la ,coscienza,
per incamminarli italianamente e cristianamente sulle vie
luminose del bene e del vero. Tale Vittorino da Feltre.'
N el V centenario della morte di questo grande educatore, plasmatore di caratteri e precursore dei nuovi tempi, la medaglia .pisanelliana è stata riesumata e pubblicata a corredo di vari scritti celebrativi, tra cui quello,
a firma di Diviti, nell' « A vvcnire d'Italia n di Bologna
del 20 ottobre u. s.
~ E' stato presentato alla stampa, a Parigi, il facsimile della medaglia commemorativa della Pace. Essa
ha da un lato la figura di Minerva con asta e ramoscello
d'olivo (!), e intorno la leggenda Conference de Pari ..
I946; dall'altro lato il globo entro ghirlanda composita,
chiusa nella sommità dalla parola PAX.

Domande dei lettori
Domanda n. l07 - Nel Vocabolario Generale della Moneta del Martinori (Roma 1(15), alla voce Monete della
Campania, (p. 321) si legge, nell' elenco delle zecche di
quella regione, il nome di Cossa, senz'altra indicazione.
Ma dov'era questa Cossa, di cui non si conoscono _ che
io sappia - né avanzi né memorie né tradizioni? N e è
nota almeno l'approssimativa ubicazione? Ove' poter at·
tingere notizie al riguardo? Ringrazio in anticipo della
cortese informazione.
.
Domanda n. l08 _ Una moneta etrusca, che ha in un
lato un ippocampo, mostra nell'altro lato· il tipo ·di Cero
bero, ma questo tipo lo si incontra in una monetina di
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Capua ciel 3° sec. a. C. Vi è connessione tra le due impronte o trattasi di mera coincidenza? I precedenti etruschi
della città campana lascerebbero pensare ad una relazione
che si amerebbe sapere quale potrebbe essere.
Domanda n. l09 - N eli' Atlante_prezzario clelle monete
ciel regno delle Due Sicilie del Cagiati, parte I (Napoli
1<)17), sotto il nome di Cario II cii s.pagna non trovo il
pezzo da 3 tornesi, che mi si assicura esista ma che mai
io ho visto. Esiste realmente? E come mai non lo si
trova riportato sull'opera citata?
Domanda n. llO - Che un'antica città _ Asia - esistesse
nel Bruttium non è a dubitare attestandolo chiaramente
le monete c.he ne portano il nome, A};[ (0:<;); ma oltre alla
notizia numismatica non pare se ne abbiano altre, tanto
che di tale centro italioto tacciono tutti gli storiografi
della regione bruzia. A ,che attribuire il silenzio di costoro ?
Che ne pensa « Numismatica »?
Domanda n. III _ Profitto della compiacenza di codesta
Redazione, ·che spesso viene in aiuto degli studiosi che
le sottomettono i loro quesiti, per rivolgere anch'io una do.
manda. Lo stemma civico del mio paese calabro mostra
un cavallo sfrenato,·e poichè di tal tipo araldico si
ignora il significato, si desidererebbe sapere se possa il
tipo stesso mettersi in relazione con quello che figura
talvolta
antiche monete come ad esempio in conii clelia
greca Siracusa.

su

Domanda n. ll2 _ E' possibile conoscere akunchè della città erusca Echethia che, a quant-o rilevasi dal Garrucci,
avrebbe coniato moneta?
Domanda n. ll3 _ Si desidererebbe sapere quale significato, allegorico o commemorativo, abbia il tipo del cavallo galoppante nel rovescio di moneta di Luceria (Apulia), moneta che mostra nel dritto la testa di Apollo.
Non avendo il cavallo alcun rapporto - ch'io sappia con la apollinea divinità, nè trovando giustifica la ricorrenza ·di esso in alcuna tradizione dell'antica città japigia,
ne appare il significato alquanto oscuro, per cui un ·chia_
rimento di « N umismatica n tornerebbe opportuno e utile.
Domanda n. ll4 - Quale fu il sistema monetario degli
Etruschi? Se ne conos'ce il preciso rapporto col sistema
romano?
Domanda n. 05 _ Nel campo di una moneta di argento di Napoli greca (di quelle col bue a testa umana)
si scorge un segno (come nello schizzo), di cui non mi rendo conto. Mi si vorrebbe dire che cosa esso rappresenti
e quale significato abbia sulla moneta napoletana?

J.

Domanda n.
6 _ Mi si assicura esistere una moneta
dell 'antica Teanum Sidicinum (Campania) mostrante da un
lato la testa raggiante del Sole e dall'altro un ·crescente,
due astri e la leggenda TIAND; ma io non ho mai visto
tale moneta, neppure nel Museo Provinciale Campano,
ove sono raccolti tutti i tipi delle monete delle antiche
città della regione. Esite essa realmente? E, nell'affermativa, ove poterne prendere visione?
Domanda n. ll7 _ Mi si potrebbe dire qual'è la più
antica moneta pontificia?
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Domanda n. J J8 - Ho recentemente acquistato uno zecchino cosiddetto H zallobino)) che mi fu assicurato essere
molto raro. A prima vista lo ritenni uno dei soliti zecchini di Venezia. Potreste dirmi qualcosa in proposito?
Quale è il suo attuale valore commerciale?
Domanda n. J J9 - Posseggo un pezzo da 20 centesimi
di nichelio di Vittorio Emanuele III, con data 1918, il
cui metallo è di colore notevolmente più oscuro di queHo
di pezzi consimili e che, osservato attentamente, presenta
delle traccie di al tre figurazioni, tanto da far pensare ad
una ribatti tura. E' possibile ciò?
Risposta alla domanda n. J04 - Tanto nel primo caso
(Santmnaria 1925, N. 6.39), come nel secondo (Rosenberg
1928, N. 153), trattasi, inequivocabilmente, di medaglie e
non di monete-prova J' la prima, perchè tuttora inedita, di··
scretamente rara e la seconda, anche se in argento e provo
vista di leggenda sul taglio, abbastanza comune.
Il furbo Rosenberg, aveva avuto, come al solito, buon
fiuto nel 1928, quando annotò abilmente, pour la bonne
bOl/che dei suoi i.niziati, che la presunta moneta da 40 mm ...
H non era citata dal
Cinagli". E come avrebbe potuto es·
sedo, se essa era già nota, come medaglia, fino dal se·
colo XVII?
Il Bonanni (NumislIlata Pontificu11Z Romanorum quae
a tempore Martini V usque ad An. I629 _ Firenze 1699)
ed il Venuti (Nu1I2ismata Pontificum Romanorum praestan_
tiora a Martino V. ad Benedictum XIV - Roma 1744),
i due noti H gravi autori" di medaglistica pontificia, han_
no avuto, ad onor ·del vero, due· secoli fa, lo- stesso dubbio del nostro Lettore,di fronte ai pezzi di apparenza
incerta, a causa della loro H bassezza di conj.o)) (interpretare: limitato rilievo delle figure); dubbio però da essi
risolto definitivamente, comprendendoli, senza riserve, fra
le medaglie di Innocenza XI. (Cfr. Bon. J IV e Ve,n. J X).
Stabilita così la natura della coniazione, diremo che
non si conosce l'autore del conio, evidentemente preparato
in ol1ore del Pontefice regnante. Ma dal fatto,che es·
so porta ail rovescio l'armetta del senese Mons. Bichi, presidente della Zecca romana negli anni 16791680, si deduce che
la battitura delle medaglie in oggetto, -dev'essere stata
ufficialmente autorizzata, o' i.n favore dello stesso H maestro", Giovanni Hamerani (1649-1705), oppure di quaL
<:uno dci numerosi allievi, che frequentavano la sua H bottega incisoria".
Oltre che nelle due opere sopra citate, che fino ad ora
fanno testo in materia, il lettore troverà descritta la stes_
sa medaglia da min. 40, con l'identica leggenda sul taglio ,nell'arcinoto Mazio (Serie dei conj di medaglie pon.
tificie da Martino V fino a Pio V Il _ Roma 1824), sotto
il N. 332, e, con lo stesso numero d'ordine, la troverà
illustrata a pago 299 della Relazione della R. Ze·cca _ IO
Luglio I9Ij.. - 30 Giugno I939J Roma, 1941. Anche il Marlinori (Annali della Zecca di Roma) parla di questo pez·
zo, includendolo fra le medaglie di Papa Innocenzo XI.
Intendendo dare ora al nostro Lettore, per sua sod_
disfazione personale, la riprova di quanto abbiamo detto
più sopra, lo -consigliamo di cercare le due supposte monete, nelle opere moderne, che trattano esaurientemente
della monetazione papale, il Serafini ed il Corpus Nwn·
lIlorum ltalicorum. Egli non le troverà!
Da ultimo: c'era la non lieve questione del diametro
della coniazione da 40 mm. che avrebbe dovuto mettere

il Lettore sull'avviso e farlo riflettere, perchè gli scudi
di Papa Odescalchi hanno quello H costante)) di 111m. 45 ...

pat.
Risposta alla domanda n. t06 _ La sorte avuta dalla famosa Raccolta di monete italiane, già appartenuta a Vittorio Emanuele III ha, in questi ultimi tempi, appassionato gli ambienti numismatici di tutto il mondo. MaL
tissimi sono stati i lettori che, come lei, ci hanno chiesto
notizie ed informazioni, ma, purtroppo, tutta la veridica
storia delle vicissitudini dell' importante complesso nU111-'
111010gico (occultamento, trafugamento, depredazioni, ri.
trovamento c successivo trasporto nell'attuale sede) deve
ancora essere scritta.
Quello che possiamo dirle è che la Raccolta, nelle
condizioni in cui fu ritrovata, fu donata da'll'ex sovrano
allo Stato Italiano e .presa in consegna da non sa'ppiamo
quale Ente o persona.
Attualmente sembra si trovi (ancora imballata in nu_
merose casse e, probabilmente, non troppo in ordine) in
uno stanzino del palazzo ciel Quirinale. E', pertanto, im·
possibile esaminarla; e Dio solo sa se e quando questo
,uo giusto dcsiderio, che è poi quello di numerosi nUl1lmologi, potrà essere soddisfatto.
Da nostre informazioni risulterebbe che l'Ente al
quale la Raccolta verrebbe assegnata, sia l'Istituto Italiano di N umismatica, fantomatica istituzione di cui varie
volte questa Rivista dovette occuparsi per constatarne e
farne rilevare l'inesistenza e, quindi, qualsiasi parvenza
di funzionaIT,lcnto. Sembra pure che il munifico donatore
abbia a suo tempo indicata la persona che dovrebbe cu·
rare il riordinamento della Raccolta stessa e la compila.
7.ione ciel Cata].og-o, nonchè il completamento del Corpus
N1l11l1ll0ru11l Italiconlm al quale mancano ormai pochi
volumi.
Purtrop.po, però, si tratta cii voci che ci è impossibile controllare.
aes
Risposta alla domanda n. J07 _ In un'opera di mole
come quella elel Martinori è facile cadere in qualche
confusione nè, d'altra parte, è ,possibile in voci di voca_
bolario discutere e riso.]vere ,dibattute questioni. Il M.
avrà probabilmente seguito il Sestini nell'attribuire ad
una città della Campania i conii a tipo campano ed a
leggenda Cosa o Cosano, ma è ormai pacifico che tali
conii appartengono indubbiamente ad un centro etrusco.
Di questa opinione sono infatti i più chiari nummologi
e basti citare (oltre al Garrucci, al Dressel ecc.) :l'autorevolissimo A. Sambon il quale alla zecca di Cosa dedica
qualche pagina (82-83) dell'opera Les monnaies antiques
de L' ltalie J Paris 1903. Dell 'argomento trattò anche il
Pais in alcune pp. delle sue Ricerche storiche geogr. sul.
l' Italia antica J Torino 1908 e più recentemente nel « BolI.
del Circo Num. Nap.)), n. I, 1931, N. Bonelli, Cosa
Volcientium o. Cosa in Campania.2 Trattasi dunque di una
confusione in cui, nell'attribuzione in parola incoTse il
Martinori. Il quale nel passo su indicato non evitò di incorrere in altri abbagli. Egli esclude infatti dal cennato elenco
la zecca dei Campani, le monete cioè a leggenda [(a m.panos e varianti che il Sambon assegna a Cuma o PalepoE, e quella di Calatia confondehdo forse con Caiatia J'
zecche sulle quali non cade dubbio di sorta. Trattandosi
poi Idi zecche discussle ed impliqanti .questioni tuttora
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insalute, bene avrebbe fatto il 'chi.aro archealaga romano
a far seguire da un interragative i naminativi Acerrae, Venajrum, Velccha. Con inesattezza è pai identificata Atella
can l'attuale villaggia S. Arpina ed erraneamente si accenna alla ubicaziane di Ph'stelia pressa Pazzuali a Salerna
e di Compltlteria nella Campania. Ipatetica se nen addirittura immaginaria è infine l'esistenza di una Picentia
nella Campania stessa, nè ha fondamenta l'attribuziane del.
le manete di detta città (ma quali?) anche a Vescia, che,
com'è nateria, nenebbe m'Oneta, e tanta menO' di quella di
Phistelia a Pest'a"Pasidenia. Del resta, interna alla ubicazione di alcune antiche città, di cui nulla e poca ci
dicana i testi, varie sena le epiniani e le cengetture, più
e menO' accettabili a da scartare a secenda della valutaziane degli elementi di cui si dispone e dei criteri da C\ll
ci si lasci guidare.
n. b.

Risposta alla domanda n. J08 ~ Nan credi ama ·che
tra i due tipi manetali _ del branzette di Capua (III sec.
a. C.) e la dramma etrusca (V sec. a. C.) vi sia altra relaziene oltrequclla della probabile 'Origine etnica camune. Il
tipa di Cerbere richiama indubbiamente a miti infernali im
portati (farse da Samatracia) casì in Campania, attraverso
l'emparia cammerciale di Napali, come nell' Etruria, tramite la città marittima di cui simbala l' ippacampa nuatante -circandata da delfini, che fa riscentro, nell' altra
facci.a l:lella m'Oneta, cal cane tricefale.
Risposta alla domanda n. J09 - Il pezzo da 3 tornesi di Carla' II di Spagna (Regne delle Due Sicilie)
esiste' difatti, benchè rarissima. l,l primo esemplare che
si conesca, caniato nel 1683, fu pubblicate da A. Samban,
La manetaziane di Carla II, Un pezzo inedito ecc" in
« Miscellanea Numismatica» Napoli n, 7-8, 192I. Esso ha
nel dr. il busta del re a d. Caralus II D,G, Rex 1683 e nel
rav. la caronacan satta Tornesì 3 entra carana di all'Ora.
Il pezzo manca nell'epera da Lei citata per e'ssere la
pubblicazione di questa anteriere alla nata del Samban. La
m'Oneta _ asserva il Maestro _ « nan ebbe gran ventura
a giudicare dalla sua rarità».

caso infatti esso, simbalo di libertà, di emancipaziene,
allude al liberatare Timoleone; nel s-ecende casa allude
ora alla efficienza equestre.militare della -città iapigia, ara
alle fiarenti industrie ippiche sia della peucezia che della
Campania. L' ippekentista tarentine e il cavalla libere di
Luceria e di qualche conie romano-campane chiariscono
il vante che la città manetante velle darsi.
Attraversa la staria quindi, le tradizioni, le ieggende
lacali, Ella patrà rendersi canta del significata del Sue
ca valle sfrenato.
n. b.

Risposta. alla domanda n. J J2 ~ Nen pare che l'anticacittà, di cui si fa cenno, sia da ricercarsi in Etruria,
II Garrucci accenna, è vera, ad una E",'t,,, 'ltoÀ,5 l't,,~i,,5
(che altra leziane rivelerebbe c'Ome EXÉ'tp") ma l'esistenza
nell' Etruria di uncentre dell'una e dell'altro n'Ome è
messa in dubbio, se nan del tut(.o e6clusa, da A. Sambon
(Les monnaies antiques de [' Italie, Parigi 19'03, p, 29), il
quale, riferendo di una m'Oneta della città in questiane,
moneta imitante le dramme massiliate, fa natare c'Ome la
zecca da cui essa fu emessa debba ricercarsi nella Liguria
a nella Gallia Transpadana, Qualche esemplare che se
ne conesce praviene infatti dall' Italia settentrianale. C'Ome
vede, dunque, l'esistenza della etrusca Ex,-r,,,, è sale ipotetica, se non adirittura immaginaria,
n, b.
Risposta alla domanda n. l J3 ~ Che il cavallo nan
abbia alcuna relaziane con Apalla è vere fine ad un
certo punto, ma è assalutamente inesatte che il tipo di
esso sulla m'Oneta nan travi giustifica in tradizioni lucerine, Se, infatti, tale giustifica nan vaglia tra varsi nel mita
dei -cavalli di Diamede,ceme epinò il Carcia, bisagna
cercarla nella fama delle razze equine degli allevamenti
pugliesi. Nel cavalla sfrenato delle manete ramana_campane, come in quello di qualche conia di Neape.Jis e,
principalmente, nell' ippakantista delle manete tarentine,
si adombra il medesima significata del tipo equestre di
Luceria, un vante ciaè della lacale industria ippica, (Cfr,
Risposta n, II I).
11,

Risposta alla domanda n. J JO
Ella, che certamente è une studiusa di staria antica della Sua regiene, nan
davrebbe ignarare carne l'antica città Asia nel Bruttium
sia esistita sela nella immaginaziane di alcuni studiasi stranieri i quali leggendo ASl (ZMA) in luaga di AfL' scambia·
IOna per manete di AsiasJ quelle degli Amint:Ì pressa
Sibari, traende in inganna anche il Mammsen, il De Petra
e lo stesso Bead. Si con franti il Pais nell'opera -citata nella
Ri!'po!'ta n. 107,
. Non hanno t'Orte, dunque, gli steriografi lacali a tacere della città bruzia di Asia,
n· b.
Risposta alla domanda n. JJl _ Alla Sua domanda
non è facile rispandere senza una precisa canescenza della
!'taria e delle tradizieni del luaga e della regiene, vario
essendo il contenuta simbalica e allegerica del cavalla
sfrenate che ricerre sulla m'Oneta e, di canseguenza, del
tipo araldica che petrebbe esserne una derivaziane. Il ca_
valla sfrenata, ad esempio, su monete dell'antica Siracusa
ha significato ben diversa di quelle dello ste~sa tipo di
Taranta e di altri oentri apuli ° campani. Nel prime

7

b.

RLposta alla domanda 11. J14 ~ [n un primo tempo,
versa la metà del sec. V a. C., gli Etruschi adettarona Il
sistema manetario persiano, successivamente quella eubaica
e infine, nella caniazione del bronzo, il sistema ramano,
Ma tali distinzioni metrolagiche nen sana nette e precise
e varie questieni al riguarda sano tuttora sub iudice.
II sistema euboÌco - introdetta in Atene con la rifarma
di Salone - fu pai adottate da Siracusa e -da altre -città
siceliote e, tramite le stesse, dai vari centri dell' Etruria,
Di tal sistema sene certamente le manete d'argenta del
pesa di gr. 16.8'0, mentre quel,le di pesa minare ,sarebbere secando il Ducke, Etruskische Forschungen - di sistema persiana o .. secanda Head e A. Samban - di quella eginetica, Il
sistema ramana è adattata versa la fine del sec. IV a.C.
Ricca è la bibliegrafia into-rno alla menetaziane etrusca,
ma molte le questiani che questa invalge e che restano
tutt'Ora insalute ed 'Oscure come quella, in ispecie, dei
valari -delle manete dei due primi sistemi in rapporta -can
quello romano. Le cenclusioni del Garrucci dr·ca l'area
geagrafica, la cranalagia ed i sistemi delle manete etrusche
:M onde dell' Italia antica p, 43-46) sana giudicate dal
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Sambon « tres souvent fantastiques, et il n'est pas prudent de le suivre de trop près ».

Risposta alla domanda n. J J5 - Il segno da Lei notato nel campo del didramma di N eapolis e che ricorre
su mOilte altre monete gr.eche, itato-greche ecc. è un
pentagramma, il noto simbolo filosofico dei Pitagorici e
dei Neoplatonici, che indicava l'umana perfezione. Ma
vari altri caratteri ebbe il pentagramma: di strumento
magico, talismanico, profilattico ecc. Sulla moneta di <:ui.
si tratta esso altro nan è se non uno dei tanti svariatissimi simboli, a segni discriminanti delle varie emissioni
.
'
sene ecc., sui cui speciali significati sarebbe in genere
ozioso indagare.
"
Risposta. alla domanda n. 1 J6 _ Possiama garantirle
la inesistenza di queH a m'Oneta di T eanum Sidicinum moneta di cui la natizia è tratta malta prababilment~ dal
Goltz (Siciliae et M. Graeciae Historia), il quale pubblicò
nan pache monete puramente immaginarie, tanto che l'Eck.
hel, Doctrina Numdrum Veterum, val. I, p. 101, ebbe a
dire che molti ,canii « soli Goltzio cogniti fuere ».
I tipi indicati _ testa del sole raggiante e crescente
e due astri _ sono di un' oncia romano-campana a le:ggenda
R?~A, non di manete di Teano, nè si hanno di questa
Cltta monete a leggenda greca.
Risposta alla domanda n. U7 _ Benchè servissero, a
quanto sembra, per elemosine, sono considerate come le
p.iù antiche monete papali le tessere quadrate di Grego_
rIO III (721-741) e di Zaccaria (741-752). Seguono in ardine
di tempo, il Denaro di Adriano I (772-795), quello di
Leone III (795-815) ec<:. Si d. Serafini, Monete del Gab.
Vaticano, tav. I, n. I e 2 ecc.
Risposta alla domanda n. J t 8 _ Lo zecchino « Zanobino» (così 'chiamato perchè reca al Dj, al posto del
Doge,. la ~gura. di S. Zenobio, vescovo di Firenze, in ginocch1O dm anzI .al Redentore) fu, per molti anni, un
vero enigma per i nummologi finchè l'Abate Ciabatti nel
1865 ebbe la fartuna di svelarla sulla scorta di documenti
trovati nel riordinare la Raccolta Franceschi di Pisa.
La moneta che, precedentemente, era stata creduta veneziana ed attribuita al Doge XLVIII Giovanni Dandola
(1280-89) fu così rivendicata alla zecca fiorentina ave venne
fatta battere nel 1804 o nel 18'05 per <:onto del banchiere

ebrea Lampronti. Era intendimento di questi far coniare
u~~ moneta arieggiante i ducati veneziani, per tentare
dI mtrodurla nei mercati levantini ave i ducati stessi go·devano IdeI mas!simio teredito. Ma la speculaaione non
riuscì per la sospensione del commercio 'co.] Levante a~
causa dello stata di guerra. La piccola samma che ne
era stata battuta fu, quindi, in gran parte resa alla
zecca e fusa: questo spi'ega la grande rarità degli esemplari giunti fino a noi, e di cui Ella è stato tanto fartu_
nata da assicurarne uno alla sua raccalta.
L'esemplare della Collezione Gnecohi (Hamburger,
Francoforte, 1902 _ n. 1448) raggiunse ,soltanto 35 marchi e
daè il 10% in più del prezzo attenuto dal successiva
n. 1449 che era un ruspone (pezza da 3 zecchini) di Ferdinando III del 1816. I due esemplari della Raccolta
Rossi (Sambon, Roma, 1880 _ Nn. 1443-4) avevano raggiunto rispettivamente Lire 8'0 e 70; quella della ICallezione Ruchat (Santamaria, Roma, 1921 - II parte, N. 1266)
fu venduto per Lire 10'0'0 (prezzo in me·dia 4-5 voHe supe_
riore a quella raggiunto nella stessa vendita dai rusponi
di Ferdinando III). Da questi dati tragga Ella leconseguenze agli effetti della valutazione del -sua « zanobino »
in lire- attuali (ahinoi quanto deprezzate l).
a.s.

Risposta alla domanda n. U9
E' passibilissimo.
Infatti, verso la fine del 1917, si verificò in Italia una
preoccupante rarefaziane delle manete di bronzo, che ve_
nivana sottratte alla circolazione a seguito dell'aumenta
del prezzo dei metalli. Per franteggiare rapidamente tale
situaziane, si pensò di riutilizzare le monete da 2'0 <:entesimi di nichelia misto (75 parti di rame e 25 di nichel) le
quali,coniate nel 1894 e 1895, erano state poi ritirate ed
accantanate dalla Zecca. L'incisare capo di quest'ultima,
Praf. Motti, studiò e preparò due madelli per sostituire le
vecchie imprante direttamente sulle monete stesse, can un
colpo della pressa. E' noto ,che le operaziani di ricaniazione, e cioè la sostituzione di impronte sulle monete, presentano sempre nella pratica attuazione difficoltà noteva_
li, casicchè ad onta della perfezione colla quale la Zecca
preparò i nuovi punzoni ed eseguì la ribatti tura _ in qualche moneta è possibile, specialmente cal sussidio di una
farte lente di ingrandimento, riscantrare delle traccie più
o meno visibili delle antiche impronte. Aggiungerema che,
allo scopo di nan far natare la diversa composizione della
lega adoperata, le monete ribattute furono passate ad un
bagna di imbianchimento.
es.

NOTIZIE

E

DI UNA MONETA DI IGLESIAS
CONIATA DA GIOVANNI I
L'enorme mO'le del Corpus Nummorum ltalicorum è - come giustamente pubblicò il suo Ideatore un primo tentativo di riunire in una sola e ben
determinata serie di volumi, quanto si conosce della
monetaziO'ne itahana.
E' ovvio dire che, per effetto stesso elella va ..
stità elel campo studiato, molte rarissime monete
riuscironO' ad eludere la vigilante e solerte indagine
dell' Ideatore elell' opera e elei suoi non meno geniali
collaboratori.
Uno dei capitoli più oscuri della serie è, senza
dubbio, quello sardo. Ciò è dovuto .alla scarsità del

materiale rinvenuto, alla difficoltà eli rintr,acciarne i
documenti probatori e specialmente perchè il nU11?-erario battuto nell' isola non fu eli eccessiva mole.
Da molto tempo ho nella mia raccolta una monetina eli mistum il cui tipo è degno di esame e
che ritengo inedita (questo è il solo motivo ,èhe mi
ha deciso a segnalarla attraverso questa ,autorevole
rivista) :
Dj

+

IOANNES ARAGONV

= stemma ii1 100sanga-

conto PerI.

+ (sic) REX = Croce accantonata da 4 piccoli globetti fusiformi - conto
PerI.
Mistum- Dm. r6 peso gr. 0,60.
11 nummo presenta tutte le caratteristiche stili·
stiche della zecca di Iglesias ed è certamente d.a attri·
buirsi a quel Giov,anni I d'Aragona (successo al padre
Pietro IV nel 1387) del quale, in dieci anni di regno,
110n si ,conoscono monete.
Rj

ET SARDINIE

COMME'NTI

11 fratello Martino I, pnma eli chiudere elefin:.
rlvlamente la zecca eli Iglesi.as, autorizzò la conia<
ZIOne eli un denaro (segnalato nel C. N .1.) che presenta ,analoghe caratteristiche di quello sopra citato.
Rag.

Il

GIUSEPPE NASCIA

nuovo sistema monetario spagnolo.

Come già annunziato in precedente nota le « Cortes »
spagnole hanno approvato il nuovo sistema monetario. La
relativa legge che reca la data del 18 dicembre 1946 é
stata pubblicata sul « Boletin Ofidal del Estado» il successivo giorno 19.
La legge dispone che la unità del sistema monetario
spagnolo è la « peseta» equivalente a 100 centesimi. Il sistema comprenderà tre serie di monete e cioè:
a) monete da S, IO e 25 centesimi di cupro··nichel;
b) monete da 50 cent., da I peseta c da pta. 2,50 di
nichel puro;
c) monete da 5, IO e 25 pesetas d'argento.
Le monete di cupro-nichel da cent. S, IO e 25 saranno
di una lega con 750 millesimi di rame e 250 di nichel con
una tolleranza del IO per mille; saranno rotonde con bordo liscio, del diametro di mm, 18, 22,S e 25 rispettivamen_
te e con un foro centrale di mm. 4, 4,5 e 5 e peseranno rispettivamente gr. 0.750, 4,5 e 7 con una tolleranza del 15
per mille.
Le monete di nichel puro da cm. 50 c pta I e 2,50
avranno forma rotonda con bordo striato, del diametro di
mm. 16, 21 e 27 rispettivamente e del peso di gr. 2,5, 4,5
e IO rispettivamente con una tolleranza del IO per mille.
Le monete d'argento da 5, IO e 25 pesetas saranno d.i
una lega di 500 millesimi d'argento con una tolleranza del
5 per mille per quelle da S, di 610 millesimi d'argento
con una tolleranza del 4 per mille per quelle ,da IO e
di 875 millesimi d'argento con una tolleranza del 3 per miL
le .per quelle da 25 pesetas. Avranno forma rotonda con bor ..
do striato quelle da 5 peseta e 'col bordo inciso le altre; col
diametro rispettivamente di mm. 32, 37 e 43 e 'col peso di
gr. 15,23 e 33,3 con una tolleranza del IO, 7,5 e 5 per mille.
Tutte le monete porteranno nel diritto la parola ESPANA e l'anno di fabbricazione e nel rovescio lo Scudo na·
zionale e l'indicazione del valore, Le monete d'argento
recheranno poi nel diritto, l'effigie del Capo dello Stato
con la dicitura circolare: FRANCISCO FRANCO CAU_
DILLO de ESPANA POR LA GH.ACIA DE DIOS e l'anno 1946.
'Le monete saranno coniate dalla « Fabrica N acional
de Moneda y Timbre )l.
g.b.
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T r i b un'a l i b era
La Collezione Mazzoccolo donata allo Stato.

Anche recentemente N,B" l'egregio collaboratore di
questa Rivista, ha richiamato l'attenzione degli amatori
sulle amarissime vicende di questa importante Collezione
che, donata allo Stato, dorme da sette anni i suoi placidi
sonni in uno qualsiasi dei troppi ripostigli di pertinenza
del Ministero dell a Pubblica I strmione.
Siccome N.B. accenna all'avvenuta compilazione di
un catalogo della Collezione Mazzoccolo, che avrebbe dovuto essere pubblicato sopra il periodico dell'Istituto Italiano di Numismatica, l'esistenza del quale é stata fino
ad oggi poco meno che clan-lestina, io, per autorevoli informazioni avute, sono invece in grado di assicurare che
fino a questo momento nlllla é stato fatto in aggillntfl al_
la Relazione presentata dalla Prof. Dott. L. S. Cesano, in
data 28 febbraio '940.
Pcr far cosa gradita ai lettori di « N umismatica" mÌ
sono, quindi, procurata la copia dell'accennata Relazione,
che ritengo opportuno riprodurre integralmente:
La Collezione del Senatore Mazzoccolo.
Relazione della Sig.na Dott. Prof. L. S. Cesano.

La Collezione del Seno Mazzoccolo che costituisce il
legato fatto a favore del R. Istituto Ita!' di Numismatica,
consta complessivamente di no ,1.66, pezzi, che si suddividono nei seguenti gruppi:
,)
2)
3)
4)

A) PER METALLO:
- argento
- stagno, zinco ecc.
- bronzo (leghe varie)
-- piombo .

n.

640
" 1630
" 933'
"
60
TOTALE

N.11661

E) qualitativamcnte:
I):-medaglie di argento(,)
n. 600
2) "
metallo bianco
»
(>40
3) "
piombo
"
60
4) "
bronzo
" 6680
5) - placchette di bron7,o c stagno
"
160
6) - tessere, gettoni, decorazioni crocette, bottoni,
spille ecc.
" 300
7) - medagliette di modulo minimo, distintivi mili·
tari e di R. navi, religiose ecc.
» 3220

TOTALE (2)

N.116flQ

II nucleo più importante della Collezione è costituito, come ognuno può. da sè riconoscere, dalle medaglie di
grande e di medio modulo (cm. 9-3), di ogni metallo. Fra
di esse ho potuto distinguere i seguenti numerosi pezzi e
gruppi di pezzi, il cui numero costitutivo deve essere con_
siderato con molta larghezza e solo come approssimativo (3).
La collezione, infatti, mi è stata presentata nel più completo disordine e promiscua in misura impressionante; e
non mi consta esistesse un inventario o schedario qualsiasi
che potesse servirmi di guida e di orientamento per questo mio sommario riscontro. (4)

gruppi sono
seguenti:
I) - meaaglie storico_patriottiche: guerre italiane del
Hisorgimento, guerra libi'ca, grande guerra '9'4-1918; conquista dell'Impero - N. 400.
2) - Casa Savoia sino ai nostri giorni N. 1.030
3) - Ex sovrani di provincie e regioni italiane, Borboni cii ~apoli e Sicilia, duchi e Granduchi di Etruria,
Parma e Piacenza ecc. Gioacchino Murat ecc. N. 350
4) - Personalità politiche o straniere che con l'Italia
(;bbero relazioni politiche, da Napoleone L a N apoIcoae
III.; da Garibaldi a Cavour, a Mussolini N. 1.04fJ.
5) - Personalità della scit'nza, delle lettere, delle ar_
ti, navigatori e scopritori, ecc. Pacinotti, Volta e Marccni, Cristoforo Colombo, Dante, Machiavelli, Savonarola e
Metastasio, Canova, Gal vani e Gioberti, Alfiel i, D' Azt>
glio ecc. ecc. N. 780.
6) - Esposizioni, Mostre, Congressi ecc. (mondiali, internazionali, nazionali) scientifici, storici, letterari, della
industria, dell'agricoltura, del commercio ecc. N. 280.
7) - sport: Campionati e raduni, Crociere ed Olim,
piadi, O.N.B., O.N.D., Aeronautica ecc. N. 300.
8) - Lavori pubblici e premi di incoraggiamento N. 80
9) - Serie annuale e commemorativa papale, dal sec.
XV ài giorni noo.tri; medaglie religiose di ogni genere, e
commemorative per santificazioni e beatificazioni j per istL
tuzioni religiose, scuole, chiese, confraternite ecc. N. 2044.
IO) - Medaglie estere: Sovrani vari e loro affini;
personalità varie inglesi, francesi, tedesche, russe, rumene ecc. N. 360. (5)
Per l'ingente numero di pezzi e per la loro grande varietà, la ·collezione si presenta come una fra le più ricche
ed interessanti costituite in Italia in questi ultimi trenta
annI.
Vi sono infatti rappresentati tutti i gruppi di PPZZI
che possono a vere interesse commemorativo più o meno
grande, ed un valore storico ed artistico notevoli. Tutti
gli avvenimenti ufficiali o di pubblico interesse e,comunque, interessanti la vita della Nazione nella più multiforme attività culturale, professionale, artistica, commercia_
le, scientifica, sportiva ecc., sono ricordati dalle medaglie
presenti nella collezione, onde questa raccolta potrà 'costituire per gli studiosi del nostro tempo un documentari.o
di prim'ordine bellamente illustrato.
I gruppi, più interessanti per il contenuto e più importanti per numero di pezzi sono i seguenti che quì cercherò cii commentare;
I. Primieramente è sopratutto la grande guerra eu·
ropea 1914_'918 che ha suscitato in tutti i paesi di Europa
una inusitata ricchissima produzione medaglistica per la
quale vennero giornalmente fotografati può ben dirsi vari aspetti della guerra combattuta sulla terra e nei cie_
li e sui mari; i principali episodi, fasti e nefasti, le impressioni di alleati, amici e nemici, ,colorite di ostilità satirica per il nemico e di fraternità di armi per gli alleati.
Le ricche e notevoli serie francesi e tedesche, le inglesi ed italiane sono qui molto ben rappresentate, e (e ne
laffigurano ancora i principali esponenti c protagonisti,
Lord Kitchenere Clemenceau, Foch, Petaill, Joffre, \Vilson
e Francesco Giuseppe, Cadorna e Vittorio Emanuele II I.,
e D'Annunzio ecc.
A questo materiale medaglistico vero e proprio, di
carattere più o meno ufficiale e comunque autorizzato, si
aggregano e si affiancano migliaia cii mdagliette di minimo modulo, .placchette, distintivi, medagliette al valore
ecc. che vennero allora confezionate dall'industria privata
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per privata iniziativa o Enti o Comitati i plU vari, e da
quelli posti in vendita o distribuiti. E' materiale di mmlmo valore sotto ogni riguardo ma che, per l'interessato,
documentavano gli eventi vissuti e soffp.rti, altrimenti igno_
rati o dimenticati. (6)
Vi si aggrega ancora un buon numero di medagliuzze distintivi delle R. R. navi, e dei corpi di esercito ed armi
c sezioni varie, ed infine quelle delle posteriori associazioni di combattenti, mutilati, invalidi ecc.
I I. - Congressi di ogni genere e specie (internazio··
nali e nazionali, scientifici e culturali, professionali ed artigiani) - Esposizioni e Mostre e Fiere, anche queste universali e particolari, per ogni ramo dell'industria e del
commercio ecc. sono state le occasioni più frequenti che
hanno dato il maggiore incentivo alla produzione meda_
gl istica N azionale e Internazionale. Per essi si è proceduto
da li 'industria privata. alI a fabbricazione di medaglie di ogni metallo e formato, dalle medaglie ufficiali di comitati
e !'ottocomitati ecc, sino aIle tessere ed ai gettoni di entrata ed alle medagliette che ogni stand od ogni sezione
regala ad espositori e visitatori di qualche importanza.
Tutta questa produzione è qUÌ molto bene rappresentata cosÌ per l'Italia come per l'estero.
111. - Terza grande ed importante classe di medaglip.
moderne sono quelle che emanano dalla autorità ecclesia_
stica o comunque sono attinenti alla religione ed al cul~o.
Primieramente le medaglie annuali papali sono più
beIIamente rappresentate da quasi tutta la ricca serie nota
che risale al secolo XV. Poi sono le medaglie sacerdotali
e quelle commemorative di beatificazione e santificazione,
centenari vari, fondazioni di chiese e parrocchie, missioni
ed istituti di educazione e di formazione degli ecclesiastici
stessi ecc.
Vi si aggregano tutta I a ricchissima produzione dell 'in.
dustria privata approntata per l'esigen~a religiosa e culturale del pubblico; sono di solito medagliuzze sacre di mi11imo valore (7) ed interesse, le quali hanno trovato il buon
posto in questa collezione.
•
A questa collezione di medaglie moderne, la quale pUÌl
dirsi rispecchia e raccoglie tutta la produzione medaglistica degli ultimi cento anni, e che, come tutte le collezioni
consismili, è composta di materiale non ancora controllato
nè selezion(lto da tmo studio critico sistematioo (8) va. unito ancora un complesso materiale eterogeneo, compostò dei
più vari oggettini.. ricordo, spille, de·corazioni, gettoni e
tessere, bottoni, intagli e scatolette, i quali tutti, perchè
presentano impressa l'effige di un santo o il ritratto di un
patriota, o di un personaggio storico, sia esso Napoleone o
Bismark, Garibaldi o Pio IX., sono entrati a far parte abllsivil1llerde di questa collezione ed aumentano' il numero dei
pezzi, già così ingenti di alcune centinaia di pez7i, pure
Ilon aumentandone nè il pregio nè il valore. (9)
Roma 28 febbraio 1940 XVIII.
F.to S. L. CESANO

*
A questo monumento di precisione e di competenza, che
il Lettore giudicherà da se stesso, desidero far seguire alcune note esplicative ed alcuni commenti, secondo i rIchiami numerici, che mi sono perm"!sso di inserire nel testo medesimo:
(I) - Non si comprende perchè i pezzi d'argento, da
640 che erano nel gruppo A, siano diventati 600 nel gnlp_

po B. Non si trattava sempre degli stessi, suddivisi sia per
metallo, che cc qualitativamente »?
(2) - La somma, per qualsiasi revisore abituato ai numeri, non collima con quella precedente del gruppo A.
(3) - Mi sembra che la relatrice dimostri quì abbastanza chiaramente la sua incompetenza in questa materia.
(4) - Se l'inventario non venne trovato al momento
della consegna., era chiaro ,che l'illustre e munifico donatore ne aveva fatto a meno e quindi non esisteva. Non
cosÌ doveva comportarsi la relatrice la quale, trattandosi
di un effettivo accrescimento del patrimonio statale, dovel'a sentire il dovere di redigerne uno, anche se schematico.
(5) - La somma degli addendi dei IO gruppi, in cui
la Pro·f. Cesano ha, direi piuttosto arbitrariamente, suddivisa la Collezione Mazzoccolo, non quadra con i totali
complessivi esposti più so.pra per i gruppi A (metallo) e
B (qualitativamente). Infatti, contro detti totali di 11.661
pezzi, sta questa nuova classifica 'con appena 6.664. E i
residui 4.997 dove sono andati a finire?
(6) - La Prof. Cesano vorrà permettermi di chiederle
le ragioni per le quali ella definisce di cc minimo valore
sotto ogni riguardo» tutto il materiale medagl istico che per
il seno Mazzoccolo, invece, costituiva - sono parole sue una documentazione cc di eventi vissuti e sofferti, altrÌmenti ignorati o dimenticati ». Per mantenere un certo bon
ton davanti ad una cosa donata, sarebbe stato indubbiamente più prudente non sottolizzare troppo sui valori venali e siIi valori soggettivi ed affettivi, che ricorrono appunto nella specie.
(7) ~ L'affermazione è quanto mai arbitraria perchè
è oramai provato luminosamente come la (( ricchissima .produzione (medaglistica) deIl'industria privata», specie in
tema di medaglie religiose, offre ai competenti il vero ma_
teriale di studio per il necessario e doveroso colleganlento
fra i tipi ufficiali e queIli dovuti all'intraprendenza privata. La raccolta Mazzoccolo comprendeva appunto una
cospicua serie di queste medaglie non ufficiali, che solo
un osservatore superficiale può giudicare di (( minimo valore )) forse perchè, ignorandone addirittura l'esistenza, non
è in grado di valutarne il reale interesse documentario. Credo s~fficiente accennare a mò d'esempio, e tanti altri se
ne potrebbero citare, al fatto che il seno Mazzoccolo possedeva tutta la serie delle (( medagliuzze» _ ,di cui alcune
notevoli per le s,grammaticature delle leggende c coniate
in occasione del Conclave tenuto a Venezia nel 1800 (Pio
VII), e tra le quali erano degli autentici (( unicum». Queste medaglie, che la Prof. Cesano stima di (( minimo valore» sono ~tate pagate, tanto .per rimanere nel campo del
valore venale, perfino 500 lire ognuna nel I937!
(8) - Risulterebbe perciò dalla relazione in eoame che
18 ,'accolta MazZ0ccolo fosse esclusivamente (( composta
di materiale non ancora controllato nè selezionato da uno
studio critico-sistematico». Per sfatare anche questa affermazione, basterà ricordare come il compianto collezionista,
raccogliesse, di preferenza, le medaglie papali o connes·
se ai singoli pontificati. Eclettico per temperamento ed ottimo storico per giunta, egli non sapeva, ad esempio, di~
sgiungere la grande figura di Pio IX, dai vari potentatI
Italiani suoi contemporanei, né Leone XIII da Umberto I
c da Bismark. ccc. ecc. in modo da costituire dei comples,i medaglistici soggettivi e personali finchè si vuole, ma
tutti collocati in quadri storici ben delineati. Ma il nucleo
principale della raccolta Mazzoccolo era costituita da 'circa 7000 medaglie papali, propriamente dette, sia che recassero l'effigie del Pontefice da che questi fosse ricordato
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nelle leggende o dagli stemmi. Come può dunque la Prof.
Cesano, che di questi 7000 pezzi ne ha trovati soltanto 2044,
sostenere che per questa categoria di me,daglie non vi fossero, al momento della sua relazione, « studi critico_sistematici», quando esistevano da un bel pezzo i lavori del
Bonanni, del Venuti, del 'Camozzi-Vertova e del bistrattato Mazio? Senza contare taluni altri lavori moderni ed il
famoso catalogo Lincoln, che in fatto di « papal me,dals»
fa veramente testo?
Evidentemente la fretta, (il Barone M. Mazzoccolo, ni_
pote del munifico donatore, ne sa qualcosa!) di compilare
una qualsiasi relazione ha portato la Prof. Cesano a fare
questa affermazione veramente poco precisa_
(9) - La stessa ragione che aveva indotto il seno Mazzoccolo, a formare attorno alle figure principali della
sua raccolta un'aureola di altri Personaggi secondari, gli
a veva fatto sentire la necessità, seguendo una tradizione
invalsa in tutte le grandi collezioni, di corredare i vaù
gruppi medaglistici così formati, di tutti i cllndi dell'e_
poca: « spille, decorazioni, gettoni 'e tessere, bottoni, intagli e scatolette». La Prof. Cesano afferma cl~e tale inclu·
sione di « oggettini ricordo» è abusiva e che il loro numero di « alcune centinaia» non aumenta « nè il pregio
nè il valore» della collezione donata.
Circa l'abuso, commesso dal povero seno Mazzoccolo,
mi sia lecito domandare: Ha mai visto la Prof. Cesano,
ad esempio, una delle grandi collezioni napoleoniche (Es,;ling, Julius, Ratti, Premoli, ecc. ecc.)? Avrebbe visto aL
lora che attorno al nucleo principale, 'costituito dal materiale medaglistico, non sfigurano affatto le miniature,
le tabacchiere (scatolette per la Prof. Cesano!) e tutta la
congerie degli oggetti sopra indicati. E per quanto poi riguarda la totale mancanza di pregio e di valore delle « centinaia » di tali oggetti, mi permetto ricordare un piccolo par.
ticolare a mia conoscenza. Capitai una volta in qsa del
seno Mazzoccolo, proprio mentre egli stava contrattando,
per ben milleduecento lire a quell'epoca, l'acquisto ·di una
tabacchiera del tempo di Pio VII, in legno duro nero ed
avente come coperchio il diritto dorato di una delle graneli medaglie dell'anno settimo (Colosseo e S. Pietro in
Montorio), dovute al Mercandetti. Vi par poco? E dicasi
consimili ne potrei raccontare parecchi, e ciò soltanto aL
lo scopo di dimostrare che il valore di quel materiale che
la Relatrice, per in ver·ocon poco garbo, chiama cc eterogeneo", ammontava nel 1939 a diverse decine di migliaia
di lire, e di lire ... non svalutate!
A. PATRIGNANI

Pur non volendo entrare nel merito delle critiche l1'lOSSe
dall'amico Ing. A. Patrignani all'operato della Prot. L. S.
Cesano y ci sembra che la relazione della L. S. Cesano debba
venire considerata per quello che effettivamente vuol essere ed è: una semPlicey e quindi schellzatica y relazione burocratica e non una memoria scientifica.
Comunque desideriamo esprimere l'augurio che la raccolta donata dal compianto Seno Mazzoccolo allo Stato possa finalmente trovare degna sistemazione e che la sua importanza ai fini della documentazione medagUstic'a degli
eventi storici che portarono all' unità d'Italia _ importanza
tutt' altro che trascurabile p-er la storia di quel glorioso e
travagliato periodo _ venga rilevata e valorizzata dalla pubblicazione di un catalogo redatto con cura e competenza.
y

Notiziario

commerciale

Cataloghi e Listini.
ITALIA - Ci sono pervenuti i consueti listini della Ditta
Oscar Rinaldi & figlio di Castel d'Ario (Mantova) e pre.
cisamente i numeri 9, IO elI della serie 1946 che si ri_
fEriscono al periodo settembre .. dicembre del ,corrente anno.
N cl primo listino sono elencati 375 lotti comprendenti
monete greche, romane, italiane e medaglie napoleoniche.
Segnaliamo un aureo di Costantino I, Coh., 100, quotato
L. 22.000,-. Nel listino di ottobre sono elencati n. 494
pezzi, in generale monete italiane d'oro e d'argento. Da
segnalare, in questo listino, una quadruPla di Genova
1619 per L. 24.000. Nel n. II (novembre_,dicembre) troviamo 537 monete fra greche, romane repubblicane ed
imperiali, nonchè italiane. Il pezzo più importante è quello c1encatocol n. 140 e cioè un bellissimo asse della serie
librale romana, del peso ;di gr. 275, posto in vendita a
L. 12.000," AI n. 437 è offerto un centesimo del 1902,
per L. 750,-.

*suo Illistino
rag. Antonio Pagani di Milano ha distribuito il
n. 7 (novembre 1946) contenente esclusivamente opere, opuscoli, cataloghi ecc. di N umismatica, Storia
ed Arte. Sono 610 lotti fra i quali troviamo 8 volI. dcI
C.N.I. offerti a L. 1.500,- cadauno; l'apera del Cinagli
a L. 2.0000,-; la serie completa delle Tariffe Dotti per i
primi 5 volumi -del C.N.I. a L. 3.000,"; l'opera ,dei F.lli
Gnecchi su « Le Monete di Milano» a L. 2.000,-; quella
del Papadopoli, su « Le Moncte di Venezia» a L. 3.5°0,-;
dello Spinelli su« Le Monete Cufiche" a L. 1.800,·; dello
Zanetti a L. 6.000,- ecc.
ESTERO - Dalla ben nota Casa Numismatica Spink & Son
Lt-d di Londra, ci sono giunti i listini n. IO, II, 12, relativi ai mesi cliottobre, novembre e dicembre dell'anno
in corso. Questi listini, sotto il titolo di « The Numismatic
Circular List», sostituiscono le famose « Numismatic Ciro
culars» che la Casa Spink ha ininterrottamente pubblicato dal 1893 al 1939. Essi sono, infatti, stampati in foro
mato ridotto e ,dal loro testo è stata quasi eliminata la parte culturale, il notiziario, ecc. Un avviso degli editori affer_
ma ·che essendo impossibi1e nelle presenti condizioni di ri·
prendere la pubblicazione della « Numismatic Circular»,
si continuerà, fino al ritorno di tempi migliori, la pubblicazione di questi nuovi listini.
Rare e belle monete greche, romane, bizantine, eu_
ropee ed arp.ericane in oro ed in argento vengono offerte
in queste liste a prezzi che, in generale, non appaiono
molto elevati. Una notevole serie di monete Ateniesi è
offerta nel listino di dicembre; nello stesso listino troviamo, quotato ben 16 sterline, un denario della Caecilia,
Bab. 47, ma forse trattasi di un errore di stampa. Sempre nello stesso listino appaiono alcuni interessanti denarii di Giulio Cesare, Mare' Antonio, Augusto ed Agrip.pa
con Augusto. Poco o nulla viene offerto nel campo della
monetazione Italiana medioevale e moderna, se si - eccettua un pezzo da 5 lire del 19°1, quotato, nel listino di
novembre, ben 25 sterline. Largo spazio è, ovviamente, riservato alle serie monetali inglesi.

*

La ben nota Casa di Vendite all' Asta Sotheby & Co.
di Londra, ha, annunciato per il 7 ottobre C. a. una pic_
cola ma importante vendita di monete di oro, d'argento
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~ di bronzo, componenti ,le Raccolte dei signori Hlawatsch
e Smith. Sono complessivamente I IO lotti di monete di
oro e 116 di monete d'argento e di bronzo, comprendenti
particolarmente monete europee e sud-americane.

*smessoLa ilDitta
Leonard S. Forrer Ltd. di Londra ci ha trasuo listino n.
Esso comprende importanti
I I.

monete d'oro inglesi ed estere, principalmente europee,
tutte in splendido stato di conservazione a prezzi che
appaiono non molto elevati neppure per il mercato ita.
liano. Il resto del listino riguarda le serie britanniche
ed è completata da un complesso di monete d'argento,
principalmente di scudi, ,di tutti i paesi del mondo.

*

Anche la Casa B. A. Seaby Ltd. ci ha inivato da Lon·
dra il suo interessante Bollettino n. 344 relativo all'ultimo bimestre del corrente anno. Questa simpatica pubblicazione della nota ,ditta Numismatica londinese, pur
riserv,ando la mass,ima parte delle sue pagine all'offerta delle monete, medaglie e decorazioni a prezzi segnati, è completata da alcuni interessanti articoli, memorie e note di parte dei qualidar,emo notizia negli ((S'pun_
ti ed Appunti Bibliografici».
Le offerte contenute nel listino in esamecomprendono una notevole serie di monete d'oro, di monete d'argento della repubblica e dell' impero Romano e della
Gran Bretagna, di scudi europei, di monete del Messico
nonchè del Centro e Sud-America e decorazioni britanniche,
ed è completata da una offer'la ùi opere di numismatica.
Segnaliamo ai nostri lettori tre tremissi ed un solido cii
Benevento nella serie italiana j un sesterzio cii Augusto
(restituzione di N erva di buona conservazione) a L,S. 5.0,
uno di Agrippina a L. 5. IO.O.

*

Un listino di monete romane repubblicane ecl impeliali, galliche, carolingie e francesi è stato clistribuito
clalla Ditta Clément Platt di Parigi. Esso consta cii 353
numeri, fra i quali .segnaliamo alcuni stateri e varie
ed interessanti didramme della serie greco.italica a prezzi oscillanti fra i I. 2 50 e i 4.500 fL nonchè, ne Ila serie
romana, una cliscreta serie di denarii della Repubblica
alla media di 250-300 fL l'uno, ecc.

*

Dalla Svizzera ci sono pervenuti i listini n. 54, 55, 56
della Muenzen uncl Medaillen A. G. cii Basilea relativi ai
mesi cii settembre, ottobre, novembre c. a. Come sempre,
questi listini contengono interessante materiale nummologico cI'o,ro., cI'argento e di bronzo. Notevole nel .listino
n. 54 una serie di monete di Atene j nel listino n. 55 una
scelta cii monete greche arcaiche, e in quello n. 56 una
offerta di monete d'oro.

*ci ha Sempre
dalla Svizzera,la Ditta J. Dreifuss di Zurigo
fatto a vere i suoi listini cii ottobre e novembre c. a.
Ambeclue iniziano con una scelta serie di monete d'oro
moderne clelia Svizzera ecl altri stati europei (da segna·
lare uno splendido augustale cii Federico II per Brindisi a h. sv. 290) e contengono, poi, importanti offerte
di monete e medaglie.

*NewIlYork
signor Hans M. F. Schulman, 545 fifth Aveìlucc,
17 (U. S. America) ha eclito un superbo ca.
talogo di monete a prezzi fissi (catalogo n. 26.1946). Egli
declica questo catalogo, veramente imponente per numero e qualità cii monete offerte, alla memoria di suo Padre,
nostro caro collega ed amico, Maurits (Max) Schulman,

tragicamente soppresso in un campo cii concentramento
per ebrei in Germania.
L'autore breviemente ricorda le origini dell2- Casa
N umismatica Schulman, che fu fondata cla Jacques ad
Amsterdam nel 1880 e che, in breve volger ai anni, di.
venne una clelle più impoTtanti del mondo. U Ila vastissima serie cii cataloghi cii venclite all'asta della più alta
importanza testimoniano la grancle attività commerciale
della Casa Schulman per più cii 50 anni.
Ora un nipote ciel fonclatore, trasferito si in America,
riprencle la traclizione della sua famiglia, ed il catalogo
cii cui parliamo attesta appunto questa ripresa.
N aturalmente una parte importante ciel catalogo steso
so è riservata alle monete clegli Stati Uniti, ed è qui
che troviamo, infatti, i prezzi più al ti, tanto da raggiun.
gere, se non superare, le quotazioni delle più famose monete classiche. Un pezzo da dollari 2,50 della fohn Parsons ti:" Co. è quotato ben 3,000 dollari j ma tale prezzo è
superato da quello di un pezzo cla dollm-i 5 ciel 1849 della
Massachusetls G~ California Co. nonchè cla un pezzo da
dollari lO del 1849 clelIa Cincinnali Mining ti:" Trading Co",
vencluti rispettivamente a 5.000 e 7.000 dollari. Viceversa
uno statere d'oro di Pirro (nella piccola serie di monete
d'oro classiche, con la quale il catalogo si inizia), viene
offerto a soli 200 dollari.
N el catalogo trovano posto, ed è questo il suo ca.
rattere più curioso, le monete (o, meglio, i mezzi di pagamento) più strane ciel monclo: clalle trecce di tabacco
usate clagli indigeni clelia Nuova Guinea, alle monete
cii ferro a fo,rma di dava che si dicono usate dai nativi
cii alcune tribù del Camerun per l'a:cquisto ... delle mogli,
ai « Cizzi-pennies », simili a Slpecilli di ferro, che si af·
fermano acloperati dalla tribù clei Gizzi clelia Serra-Leone,
ai clenti cii cane, monete usate nella Nuova Guinea, ecc,
La concezione che noi europei abbiamo fino ad oggi
avuta clelia nummologia, ha escluso dai nostri stucli que.
sti strani, barbarici mezzi di pagamento, i quali, fra l'al.
tro, non possono neppure .. a nostro modo di vedere .
venire considerati come vcra e propria moneta nel senso
che moclernamente si dà a tale termine. Li segnaliamo,
comunque, ai nostri lettori nel caso in cui essi volessero
cominciare ad interessarsi alle monete di pietra o di cacao
degli Atzechi, od a quelle a foggia di arpione usate clagli
illdigeni del Rio delle Amazzoni.
Il catalogo dello Sculman, però, lascia ampio spazio
anche alle serie auree ecl argentee europee ed americane.
In queIIa italiana notiamo uno scudo d'oro di Pier
Luigi Farnese per Castro a 60 dolI., un ,pezzo da 4- dopPie
cii Genova del 1720 a 125 dolI., un pezzo da IO ducati
di Venezia, battuto da Alvise Mocenigo II, sul conio' di
una gi1lstina a 200 doli" un esemplare del progetto del
pezzo cla 20 lire del 1906 quotato 150 dollari.
Delle serie auree estere segnaliamo importanti of·
ferte di monete del Sacro Romano Impero, cielI' Unghe.
ria, della Francia, della Spagna, della Germania, del·
l'Olanda c degli Stati del Centro e del Sud America, nonchè clelle colonie britanniche; clelIa monetazione belga vico
ne offerto un pezzo da 100 franchi di Alberto I, clatato
1912, che è supposto essere un (( uniculIl)l. In una nota
che segue la descrizione eli questa moneta, il prezzo della
quale non viene indicato, è eletto che un al tro pezzo consimile dovrebbe trovarsi in una coIIezione privata, e fu
pagato dall'attuale proprietario 5.650 clollari. Seguono offerte di monete greche antiche d'argento e cii bronzo; cii
monete romane repubblicane ed imperiali; cii monete bi.
zantine.

134
A parte il fatto che troviamo incluse fra le monete
romane anche quelle di Vetulonia, di Rimini, di Volterra,
di Hatria ecc., i prezzi quotati ci appaiono alquanto elevati per il nostro mercato, mentre il materiale non presenta un eccessivo interesse.
Le altre offerte riguardano sCI/di e talleri di tutto il
mondo; una speciale serie di monete d'argento olandesi
ecl inglesi, nonchè monete d'argento, bronzo, rame e 111_
chel di tutto il monclo e di tutte le epoche.
Il ·catalogo, pur così ricco e vasto, non è di facile
consultazione. Le serie di accavallano l'una su Il' altra
senza alcun ordine; è chiaro che il compilatore ha do·
vutocomporlo affrettatamente descrivendo i vari gruppi
cii monete mano a mano che si rendevano disponibili per
la vendita. Comunque, ripetiamo, trattasi di un comples,o eli pezzi veramente notevole che si impone all'atten_
zione dei raccoglitori.

*

E' annunciata per il 20 novembre 1946 un' interes·
sante vendita all'asta che si terrà a cura del Sig. Davicl
M. Bullowa, a Philadclphia negli Stati Uniti d'America.
Per quanto il catalogo cii tale asta non sia, per il vero,
perfetto sia clal punto cii vista scientifico che eia quello
tipografico, pure il materiale numismatico in esso offerto
presenta un cliscreto interesse. Alcune monete romane imperiali e repubblicane insieme acl una piccola serie cii mo_
nete bizantine per la maggior parte cii oro, formano unitamente a brevi serie cii monete cI'oro e d'argento degli
Stati europei, il nerbo principale del complesso offerto in
vendita. Immancabili, naturalmente, le monete degli Stati Uniti con importanti serie cii cents, dollars e half-dollars.
Anche alcune monete italiane sono comprese in questo
catalogo; tra i pezzi di maggiore interesse abbiamo notato
la quadruPla di Francesco I per Modena, una hella dopPia
di Gian Francesco Pico, un d1lcato cI'oro cli Galeazzo Ma·
ria Sforza, uno zecchino di Francesco Maria I della Rovere per Urbino e qualche altra.
Ci auguriamo di vecler presto al tri interessanti cata_
loghi ciel Sig. David M. Bulowa, al qual l', però, non possiamo fare a meno di consigliare una più organica classificazione delle serie monetali nonchè una maggiore accu_
ratezza nella veste tipografica clelle sue pubblicazioni.

CRONACA
EUROPA

Tutti i conii recheranno la leggenda Repubblica Ita_
liana, il nome di G. Romagnoli (autore ciel moclello) e
quello di p. Giampaoli (incisore).

:to Due cassette di talleri d'argento cli Maria Teresa
(circa 100 Kg.) sarebbero scomparsi - a quanto riferiscono
i giornali - elai sotterranei della Zecca. La sottrazione sa·
l'ebbe stata constatata da alcuni funzionari in ispezione nei
sotterranei stessi.
:to In un articolo dal titolo I nuovi biglietti della Banca d'Italia, apparso nella rubrica « Disco Rosso» dc « 11
Tempo" ciel IO novembre, si dà per 'certo il cambio della
moneta e che sia già in corso la fabbricazione dci nuovi
biglietti da sostituire a quelli in circolazione. « Questi biglietti cii banca - così l'articolista _ sono già pronti. Il
formato è più piccolo cii quello di vecchio tipo e arieggia
quello delle am_Iire, pur essendo un po' meno allungato,
sicché non somigliano agli assegni bancari. « Il biglietto
da 50 è vercle nel contorno e giallo. nocciola al centro;
quello da 100 (il solo che presenta un accoppiamento di
colori nuovi nella storia della nostra carta moneta) è
rosso al centro e grigio nel contorno; il biglietto da 500
.è di clue toni di marrone, uno chiaro e l'altro sfumante in
violetto; il biglietto da 1000 è azzurro scuro,' di una tin ta
assai vicina a quella dell'attuale biglietto da IO lire».
L'articolo lascia supporre che avremo una inondazione di biglietti di grosso taglio mentre i tagli minori saranno riclotti, e ciò naturalmente per ovvie ragioni e clw
ne riavremo di brutti, in quanto preparati durante il ppriodo 44-45, quando cioè l'Italia cli~poneva appena delle
risorse del Centro meridionale.
:to Nei primi di gennaio, a Molini eli Triora (Geno\'a),
nella contrada Drego, sono state rinvenute varie monete
romane di Nerone, Vespasiano, Tito, Commodo, Traiano
ecc. Gli esemplari in ottima conservazione, si trovano preso
so il rev. D. Emanuelli. E' stato anche rinvenuto, e questa volta nel torrente Capri da un testone di Michele An_
tonio, marchese di Saluzzo 15041528 (zecca di Carmagnola) con S. Costanzo a cavallo e nell'altro lato l'aquila
scu-:lata e la leggenda Michael Ant. M. Sal/di/rllIIl.
:to Con decreto millisteriale del 19 dicembre 19-+6 si
dispone che i nuovi spezzati di itallllil in lavorazione abbiano corso dal 21 Dicembre, mentre le monctf' di bronzo
da L. O. IO e L. 0.05 e quelle di acmonital da da L. 2, I,
0.50 e 0.20 cesseranno di aver corso legale il 30 giugno
e andranno in prescrizione il 31 Dicembre 1947.

Italia. _ Si apprende che le nuove monete della Repubbli_
ca cii prossima emissione, non saranno nè cii rame nè cii
nichel o argento bensì di una lega cii alluminio, magnesio
e manganese, cui si clarà il nome di " italma ».

:to La « Gazzetta Ufficiale» clcI 15 novembre pubblica
il elecreto del Capo provvisorio dello Stato (6 settembre)
che autorizza la Zecca a fabbricare ed emettere le nuove
monete di: « italma» da L. IO (per quattro miliardi), L.
5 (per tre miliardi), L. 2 (per 300 milioni) e L I (per
200 milioni).
Le nuove monete presenteranno le seguenti caratteri ..
stiche: m. da L. I (mm. 21.6, gr. 1.250): testa di Cerere
coronata di spighe, rovo rametto d'arancio con frutto; m.
cla L. 2 (mm. 24.1, gr. 1.750): aratore curvo sull'aratro,
rovo spiga di grano: da L. 5 (mm. 26,7, gr. 2.500): testa
di donna con fiaccola, rovo grappolo d'uva; ela L. IO (mm.
29, gr. 3.000): Pegaso volante, rovo ramoscello d'ulivo.

:to Nel paese cii Rosai, nel Feltrino, è radicata traclizione che nei pressi del castello cii Amalasunda sia sotterrato il « tesoro dei Longobardi». Nei primi dello scorso
febbraio - così una corrispondenza da Feltre. un mezzadro,
tal Sacchet Pietro, rinveniva una scatola di latta contenente una vecchia pergamena. Fatta decifrare questa, e
con l'aiuto di alcune indicazioni rilevate da un disegno
racchiuso nella scatola stessa, si accinse a scavare in una
certa località, ove sarebbero venute in luce delle coppe
contenenti monete cI'oro. Gli interessati serbano al riguar.do scrupoloso silenzio mentre i Carabinieri indagano. Ma
la notizia sa troppo· cii leggpnda per esser presa in consi_
derazione.
:to Circa l'acquisto negli Stati Uniti, da parte della
Banca d'Italia, eli trenta milioni eli oro fino (acquisto di
cui inf.orma la stampa ufficiosa), si apprende che con tale
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somma, aggiunta allo ammontare di quanto trovasi nelle
sagrestie della Banca (a prescindere dalle valute equiparabili all'oro), la riserva aurea ascenderebbe a circa 5 I
tonnellate di oro fino, ammontare alquanto ristretto, ri_
spetto all' attuale ·circolazione cartacea.
:>(. Agli studiosi ·di Economia politica e economico-monetaria segnaliamo la nota su l problemi della lIIoncia e
la prima guerra mondiale> apparsa senza firma nel « Pro_
meteo" di Milano del mese di dicembre.
:>(. La Biblioteca Comunal e di Milano si è arricchita
in questi ultimi tempi di oltre 5000 volumi pervenutile in
gran parte in dono. Non mancano tra essi opere di archeo_
logia c di Numismatica di grande importanza.
:>(. Dal 22 al 29 prossimo giugno avrà luogo a Torino,
nelle sale del Palazzo Madama, la prima Mostra_Vendita
nazionale di antichità artistiche. La Mostra, che è stata
organizzata dalla « Pro Torino e Piemonte" sotto il Patronato della Città di Torino, conterrà naturalmente una
Sezione N umismatica.
:>(. Abbiamo da Trieste, in data 7 Novembre che
il Governo Militare alleato ha pubblicato un'ordinanza che
proibisce, salvo espressa autorizzazione, l'esport'azione dalla Zona A di tutti i metalli preziosi sia in monete che in
lingotti ecc. Anche l'alienazione di tali metalli è stata
vietata, eccezion fatta per le monete d'oro e d'argento aventi valore numismatico.
:>(. Una importante raccolta di monete ,d'argento, di proprietà del Sig. Nunzio Chiaramida, è stata rubata, mediante scasso, nel! 'appartamento del proprietario, sito in
Roma, Via Panaro I l,durante la notte dell'8 ottobre
corrente.
:>(. E' in preparazione, a cura clelia « Fratria Napoleta_
na", un volume di ricerche sugli inizi della monetazione
di Roma, sotto la direzio.ne della Prof. Breglia della Università di Napoli, con la collaborazione di vari soci. Si
1ll1Z1erà così l'attività di questo gruppo culturale sorto di
recente a Napoli tra studiosi di antichità classica.
:>(. Soltanto ora ,'ii apprende _ ne informa una corrispon_
denza da Bieggio (Trento) al « Risorgimento Liberale»
del 24 ottobre _ che nella frazione Marca in quel territorio,
mentre si demoliva, nella scorsa estate, una vecchia 'casa,
rinvenivasi un ripostiglio contenente 200 tali eri di Maria
Teresa. Pare che una parte delle monete sia tuttora in
possesso del proprietario dello stabile e di alcuni operai,
i quali sarebbero disposti a consegnare il tesoretto a chi
di ragione solo quando. venga loro corrisposta la percentuale ·come per legge, e cioè il 50% del valore della cosa
rinvenuta.

Austria. _ La Società Numismatica Viennese ha ripreso la sua attività scientifica e la pubblicazione della sua
Rivista. Segretario della Società è stato nominato il dr.
Joseph Beisser.
Bulgaria. - N cl '943 è stata coniata, in ferro, una moneta da 2 leva recan-te al DI lo stemma reale bulgaro, ed
al R/ l'indicazione del valore fra due rami.
Francia. - Siamo informati che anche con la data 1946
sono stati coniati nella lecca di Parigi pezzi da lO fr. in

nichel io del tipo ormai noto: testa della Repubblica a destra. R/ Valore e motto fra due spighe.

Gran Bretagna. _ Un tesoretto di denarii (circa 600) di
Alltonino Pio è stato rinvenuto durante lavQri di tubatura, a Creat Yarmouth. Esso andrebbe attribuito alla
colonia romana di Caester (l'attuale Yarmouth) la fonda_
zione della quale rimonterebbe ad epoca anteriore a quella
generalmente accettata. E' noto come Antonino Pio facesse costruire in Inghilterra il famoso « Vallo di Adriano ».
:>(. Le prime monete di nuovo conio, di una lega di
rame e nichelio, che andranno a sostituire quelle .di argento in corso sono state messe in circolazione. La sostitu_
zione avviene gradatamente. Nell'aspetto e nel peso le
nuove monete differiscono da quelle attuali.
:>(. Le monete da 1 scellino, se·condo una comunicazione ciel Sig. Vernon Rendall alla « Nllmismatic Review »
sarebbero quasi scomparse dalla normale circolazione: esse verrebbero largamente ado:perate per". azionare i contatori a moneta del gas e della luce dettrica. Viceversa,
sempre secondo tale comunicaziQne, i pezzi da 3 penceJ
che in un primo tempo scomparvero perchè raccolti come
curiosità, starebbero gradualmente ritornando in circolazione.

Monaco (Principato).- Recanti al DI il busto in uniforme di Luigi 11., attuale principe regnante, sono stati coniati, presso la Zecca di Parigi, pezzi da lO fr. con data '946.
Romania. _ La tragedia che sconvolse il Paese stremato
ha prodotto la più incredibile inflazione: UR dollaro si acquista con 19°.000 lei ed un Franco svizzero con 150.000!
Svezia. - Anche la Svezia ha rivalutato la corona del 16.7
per cento nei confronti del dollaro e delle altre valute corrisponden ti.
Svizzera. - La stampa SVIZzera si domanda perché 1'1otituto di Emissione non si decida a fabbricare nuove mo_
nete del peso di lO grammi, valenti 50 franchi, e di 25 gr.
valenti 5 franchi. L'attuale valo-re del fr. svizzero non ne
sarebbe pregiudicato dato il rapporto di esso con l'oro.
Turchia. - Una serie di monete auree è stata coniata
mi 1946 dalla Zecca di Ankara; essa si compone di pezzi da
5, 2 y" " % e y.f di lira turca d'oro. Tutte le monete mo_
strano al diritto il ritratto del Presidente Inanii (secondo
Presidente .clella Repubblica) e, al rov'escio, la data 1923-23
(nella quale « 1923" indica l'anno di fondazione della
Repubblica c « 23" il numero di anni trascorso .dopo la
fondazione stessa). Fin dal '3 giugno 1944, però, la Zecca ,governativa aveva già iniziato l'emissione di monete
auree con il ritratto di Atatiirk (primo Presidente della
Repubblica Turca): anche allora la composizione della serie era stata stabil ita, ·come sopra, in 5 nominali dal pezzo
di, % di lira a quello da 5 lire d'oro. 1 busti, tanto
di Atatiirk che di Inanii sono opera dello scultore Mcdkalf, incisor,e della Zecca di Londra; i rovesci> che mo"
strano i caratteristici ornamenti orientali, sono dovuti, in.
vece, a Ismail Hakki, ora defunto e già professore deL
l'Accaclemia di Belle Arti in Turchia.
T pezzi col busto di Atatiirk sono notevolmente DlU
rari degli altri e ciò si può facilmente rilevare dal se.

guente specchio dimostrativo del numero degli esem.plari
coniati per i sin gol i nominali, gentilmen te favoritoci dal
Consolato Generale di Turchia;

EsemPlari coniati
Da 5 Lire Tu. Jhe

Da 21/2 Lire

Da 1 Lira

Da 1/2 Lira

Da 1/4 lira

Col busto
di Atattirk
Col busto
eli Inanti

5000

5000

5000

5000

5000

1747 2

195 2 5

406 780

17 66 7

5226 9

Totali.

2247 2

24525

4 11 780

2266 7

57 26 9

Come è noto, il sistema monetario turco è basato sulla

Stati Uniti. - Il numero di dollari falsi introdotti negli S. U. incom.incia a preoccupare quel governo_ Di 45
milioni di dollari introdotti nello scarso anno (1946) nel
Paese e di cui solo tre debitamente denunziati, circa un
terzo erano falsi! Soltanto a seguito ,della caduta del Reich
i servizi americani si acc·orgevano della straordinaria circolazione di dollari. I falsi - ormai è noto _ erano fabbricati in Germania ad opera di alcuni famigerati falsari incaricati dal Reich e che, identificati, furono poi raggiunti
dalla giustizia_ Nel « Mattino Illustrato» ·di N apol i del
16 dello scorso febbraio Frank Emile Steeg tratta l'argo"
mento in un articolo dal titolo Anche in America cambie-

ranno moneta.?

lira turca di 100 piastre. Le monete auree sono emes,e al
titolo di 22 carati (916/000) e cioè allo stesso titolo della
sterlina ll1glese. Il pezzo da I lira turca d'oro pesa gr. 7.21
e contiene, pertanto, gr. 6.605 drca di oro puro.

Ungheria. _ Col. titolo CaUle nasce e muore una mone_
fa la « Tribuna Illustrata» del 6 ottobre u.S. ha pubblicato una corrispondenza di Paso, nel quale è fatta la sto.
ria del pengo J la svalutatissima moneta che, sostituitasi
alla corona ungherese venti anni fa, ne ha subito la sorte
cessando di vivere il primo di agosto 1946. Esso è stato
a sua volta sostituito dal flonint metallico, che ci ricO! da
l'Ungheria di Kossutt; e i vari milioni di pengoJche circolavano in Ungheria nello scorso aprile e che erano basati sul nulla in quanto non garantiti da alcuna riserva
d'oro, avevano ormai la loro copertura metallica con le
32 tonnellate d'oro che i nazisti avevano deportato in Au_
stria e che dagli Americani furon poi restituiti al legittimo proprietario.
~

Subito dopo l'occupazione Alleata (1945) il goverungherese ha posto in circolazione pezzi da 5 pengo. Essi sono di alluminio e recano al DI la veduta del
palazzo del Parlamento, ed al R/ l'indicazione del valore
sotto lo stemma ungherese.

~ Nel 1<)45 nelle zecche di Philadelphia, San Francisco e Denver sono stati coniati pezzi da 1 cents di bronzo (senza stagno; 95% rame, 5% zinco), da 5 cents
di mistura (56% rame, 35% argento, 9% manganese) e
da IO, 25 e 50 cents d'argento (titolo 900/1000). Di tali
cinque nominali sono stati battuti, nelle tre zecche, rispettivamente circa 1.425 milioni, 409 milioni e 326 milioni
di pezzi, dei quali ben 1.450 milioni circa dei pezzi da 1
cent (1.040, 5 mil:ioni nella sola zecca ·di Philadel phia).

A S I A
Afganistan. -

Soltanto ora apprendiamo che nel 1938
stata posta in circolazione una serie di monete di niche_
lio da 25 e IO pulse di bronzo da 5, 3 e 2 pulso Tutte
queste monete recano al diritto il caratteristico trono afgano e al RI l'indicazione del valore. In quella da 25 puls
è impressa anche la leggenda (in caratteri afgani) ·che può
tradursi: C alli i che si volge verso Dio J M ohannmed Zahir
Scià (l'attuale sovrano).
~

no

Cina.- Il Governo Centrale ha .deciso di emettere una nuova moneta che dovrà sostituire il dollaro cinese. La mo_
neta, che si chiamerà « sem» avrà un valore pari a 25
cents del dollaro americano.

AFRICA
Mozambico. - In questa colonia portoghese sono state
poste in circolazione monete da I escudo e da 50 centavos J
ambedue di bronzo e recanti la ·data 1945.

Tunisia. _ Coniati in bronzo alluminio, sono stati emes_
si, nel 1946, pezzi da 5 fr. Il loro disegno è simile a quello delle precedenti monete d'argento dello stesso valore
nominale, ma il tondello è presso a poco della stessa grandezza dei .pezzi d'argento .da 20 fr. del 1939.

AMERICA
Canadà. - Sentita la necessità di stabilizzare la moneta,
si è portato il dollaro alla pari con quello americano.

Guatemala. - E stata apportata un riforma monetaria
che rialza un po' l'ordinamento degli Stati Uniti. Si parla di caratteristiche innovazioni; di cui ancora non siamo
informati.
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India. _ Una moneta di nichelio da mezza ruPia è stata
recentemente messa in ·circolazione. Essa rEca la data 1946 e
mostra al diritto il ritrat~o,coronato, di Giorgio VI, vaL
to a sinistra ed al rovescio, una tigre che cammina verso sinistra.

OCEANIA
Australia. _ I pezzi da 3 e 6 pence d'argento, nonchè
quelli da I e 2 scelliniJ pure d'argento, con la data 1944
sono stati coniati nella zecca statunitense di S. Francisco,
per un complesso ,di 85 milioni di esemplari. Il titolo dell'argento è quello « s'terling» e cioè a 925/1000 di fino
(75/1000 di rame).
~ Il
contenuto- -d'argento de.! le monete australiane
è ridotto dal 92.5 al 50%. Le vecchie monete saran ..
no via via fuse per provvedere alla nuova emissione. L'aL
gento risparmiato servirà per restituire agli Stati Uniti
gli 11 milioni forniti all' Au!>tralia durante la guerra.
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3.
4.

5·
6.
7·
8.
<).
IO.
I I.
12.

13·

'4.
15·
16.

17.
18.
19.
20.

I

L

N.

3

Tutto qual.to è offerto nel presente listino è garantito autentico <i> La conservazione è
polosamente indicata <i>

1

prezzi

0'10110

Giulio Cesa,re (m. 44 a e.). Aureo (Hirtia)
C. 2
FdC. L.
Augusto (43 a. C. 14 d. C.). Aureo. R/
»
Caio e Lucio. c., .:p
BB.
Tito (72.81 el.C.). Aureo. R/ La Fortuna
»
a. s. C. 166
CI
Traiano (98-117 d. C.). Allreo. R/ Er»
cole di faccia. C. 2 I 5
BB.
»
Marciano (450457 d.C.). Solidus. 5.4 BB.
Leone I (457-473 d. e.). S olidlls. R/ VI C»
TORIA AUGGGS 5. 4
BB.
B2.silio II e Costantino :-':1 (976-1025). So»
lidus. S. I varo
CI
BENEVENTO Arichi II Principe (774-788).
»
Soldo d'oro. CNr. I varo
BB.
»
Tre7llisse. CNI. 2
B.
Grimoaldo III (788.806). Soldo d'oro (col
»
nome eli Carlo Magno). CNr. 5
BB.
»
Tremisse CNr. 8
B.
Tremisse (col solo nome di Grimoaldo)
»
CNI. 36. Elettro.
B.
Sicardo (832-83<)). Soldo d'oro. CNr. 3
BE..
»
varo Elettro.
Tremisse. CNI. 18 var. Elettro.
BB.
»
MALTA - F. Ximenes de Texada (17731775)
»
IO scudi. 1773.
BB.
NAPOLI - Carlo V (15H)-56) D1Icato col
»
ri.tratto
BB.
Fil~ppo IV di Spagll'l (1621-1665). SClldo
»
d'oro. 1647. RRR.
B.
ROMA _ Pio IX (18461878). Scudi 2,50'
1860-XV
Fde.
»
SALERNO - Gisulfo I (946-973). TarÌ, CNr.
I. R
Elettro
B.
»
VENE.ZIA - Ludovico Manin (1789 - 97).
Zecchil1Q.
BB.
»

SCl'll-

netti <i> [a tassa del 6 o/o> le spese di spedizioni e

assicurazione sono a carico dei committenti

MONETE D'ORO
J.

TEL.

<i>

Le offerte

SI

cli

intendono salvo il l1enduto

MONETE DI' ZECCHE ITALIANE
18.000
3 2 . 000
2 1.000
30.000
9.5 00
8.000
6.5 00
16.5 00
8.000
T6.000

8.000

7. 000
12.000
5. 000
25. 000
15. 000
2 5.000
6.000
6.000
6.000

21. ANCONA - P~olo III (1534 - 49). Giulio.
CNI. I
AR. CI
22. Sede Vacante 1549-50. Giulio. CNr.
16
AR. CI
23· Ciulio III (1550 - 55). Gililio. CNr. 14.
AR. B.
24. Paolo IV (1555-50). TI'.I'III11('. CNr. 36
f\R BB.
25· Gil/lio. C1\'r. 73
AH.. B.
BB.
26. Pio IV (1559-65). l'estone. CKI. 0
27. Gregorio :-':III (I 57z-85). l'estolll'. 1582.
R/ NOLI ME TANGERE C K r. 92 varo AR. C I
28. AQUILA - Ferdinando I d'Aragona (145894). Cor07/ato. CNr. 45
f\R BB.
29. AVIGNONE - Innocenza XII (1691 - 1700).
Carlino. 1693.
AR BB.
30. BOLOGNA - Clemente VII (1523-34). Cal'lino. CNI. 39
AR. B.
31. Pio V (1566-72). l'('stone R/ 5. Petronio
CNI. 9 R.
AR. B.
32. Biallco. CNI., IO
AR. 'Cl
33. Paolo V (160521). DoPPio Gilllio. 1619.
CNr. 31) R.
AR. CI
34. Clemente X (1670-76). Dra. 1673. CNI.
27 var.
AR. B.
35. Carlino. 1671. CNI. 6
AR. BB.
.36. Pio VI (1775-99). SCI/do da IOO bolognini.
178z-VIIr. R/ Tem.pietto
AR. CI
37. Governo Popolare (1796-98). SC1Ido. 1797·
Veduta della città con l'alberello. CNr.
., R.
AR. B.
38. SCI/do. 1797. CNI. 44
AR. BB.
39. Ilffzzo sC1ldo. '796. CNr. 19
AR. BB.
40. Napoleone Bonaparte (1805-14). 2 lire.
1813. CNI. 29 R.
AR. BB.
41. Lim. 181J. CNr. zo
AR. BB.

L.
»

400

"

300

»
»
»

"

35 0

»

»

35 0

)l

"

1.000

"

500

»

400

)l

»
»

1.5 00

»
»

z.ooo
1.25 0

"

700

"
)l

AR B. L.
42. Mezza Lira. 1813. CNr. 31
»
AR. BB.
43· 5 Soldi. 1813. CNI. 32. R.
44. Pio VIII (1829-30). Scudo. 183°-1 CNI.
»
AR. B.
4
45. Sede Vacante.
1830. Scudo. CNI.
I.
»
AR. FdC.
46. Gregorio XVI (1831-46). Scudo. 1835-V.
»
CNI. 13
AR. BB.
»
47. Mezzo Scudo. 1836-Vr. CNI. 20 AR. B.
4~. Pio IX (1846-78). Scudo. 1846-1. CNI. 2.
AR Fde.
»
»
49. IV/ezzo Scudo. 1856-X. CNI. 63 AR. BB.
»
50. DoPPio Giulio. 1849-III.CNI.I5 AR.FdC.
51. Vitto Emanuele II (1859-60). I Lira.
»
1859. CNI. 3
AR. FdC.
52. FIRENZE - Repubblica II Sem. 1509. Ba»
rile segno, Cappone. C. 394 var. AR. BB.
53. Francesco I Medici (1574-87). Testone.
»
1577.
AR. BB.
»
54. Cosimo II (1608-20). Teslone.1620 ARBB.
55. Francesco III di Lorena (1737-65). Francescone. 1747.
AR. BB.
»
56. Pietro Leopoldo (1765-90). Francescone.
1768.
AR. BB.
»
57. Ferdilpndo III (I 7C)O-I 8(1). Francescone.
1800
AR. B.
»
58. e. Ludovico e M. Luisa Regg. (1803-7).
»
Dena. 1805.
AR. Fde.
»
59. Francescone. 1806.
AR. BB.
60. Lira. 1803
»
AR. FdC.
61. F.erdinando III (1814.24). Francescone.
18q
»
AR. Fele.
62. GENOVA - Repubblica (1139-1339). Gl'OSSO
»
da 6 denari. CNI. 101
AR. B.
63. Sim. Boccanegra (133944). Grosso. CNI.
178
AR. CI . »
(i4. Dogi Biennali. Cavallot/o. 1577. sigle
»
L. B. CNI. 14
AR. Cl
»
ri5. Lira. 1648. sigle B.N. CNI. 6
AR. CI
»
66. Lira. 1675. CNr. 12
AR. B.
»
67. 24 Soldi. 1723. CNI. 7
AR. CI
»
(l8. Madonnina. 1746. CNI. I varo
AR. B.
»
(l9. 2 Lire. 1792. CNI. 14
AR. Cl
»
70. 4 Lire 1795. CNI. IO
AR. BB.
71. Repubblica Ligure (1798-18°5). 8 Lire.
»
1798. CNr. IO
AR. B.
»
72. 4 Lire. 1798. CNr. I l
AR. B.
73. Carlo Alberto (Ji:~3T-49). 5 Lire. 1849.
»
R.
AR B.
»
74. 2 Lire.. 1833.
AR. BB.
75. LIVORNO - Cosimo III Meclici (l(i70-1723)·
Pezza della Rosa. 1701.
AR .. FdC.
76. Mezzo Tollero. 1685.
AR. B.
77. Quarto di Toll, ro. 1683.
AR. B.
78. T.t'CCA - Repubblica (Se'<'. XVIII). SC1Ido.
1743. CNI. 799
AH.. B.
7<). Sllumartino da I5. 1746. CNI. 804 Alt B.
80. F. e E. Baciocchi. 5 Franchi. 1805 AR. B.
81. I franco. 1807.
AR. BB.
82. C. Ludovico -di Borbone (1815-47). 2 Lire.
))
1837.
AR. B.
))

))

))

))
))

))

))

r.;wo
1.800
1.000
600

4°°
4°°
4°°
400
95°
95°
95°
2.25°
95°
25°
I.

250
13°

200
200

3°0
25°
35°
5°0

1.000
7°'0
1.000
(,00

2.5 00
75°
35 0

83. Lira. 183~
AR.CI
84. IO soldi. 1833
AR. BB.
85. MANTOVA - Guglielmo Gonzaga (1575-87)
Giulid con S. Ba,rbara. CNI.IJl AH.. CI
, 8el. Vine. I Gonzaga (1587-1612). Anselmino.
CNI. 72
AR. CI
87. Ferdinando Carlo (1668-17°7). Quarto di
SClldd. 1702. CNI. 42
AR. CI
8~. MESOCCO - G. Giacomo- Trivulzio (14871518). Grosso da 6 soldi. CNI.70 AR. BB.
89. MESSINA - Carlo V (1519-54). 2 Tarì. 1538.
AR. BB.
90. MILANO - Lodovico II (855-75) Denaro pia.no. CNI. 16.
AR. BB.
<)1. I R~pubblica (1250 - 1310). Ambrosino.
AR. BB.
CNI. 2
<)2. Galeazzo M. Sforza (1466-76). Testone.
AR. CI
CNI. 56
93. G. Galeazzo Maria e Lodovico M. Sforza
(1481-94). Testone con i due busti CNI.
IS
AR B.
<)4. Lodovico M. Sforza (1494-15°0). Testone.
CNI. 19
AR. CI
<)5. Francesco I d'Asburgo (1851-35). Lira o
svanzica. 1819. CNI. 5
AR. FdC.
96. MODENA - Cesare d'Este (1598.1628). Lira.
161 r. CNI. 53
AR. CI
e7. Fra'nciesco ':I ,d'Este '(1629'"'58), 2 Lire.
1658. CNI. 123
AR. BB.
<)8. NAPOLI _ Carlo I d'Angiò (1266-85). Salu·
to
AR. BB.
99. Ca'rIo, II (1285-13°9). Saluto.
AR. B.
100. Roberto d'Angiò (1309-43). Gigliato col
giglio nel campo. CNI. 71
AR. BB.
101. A.Jfonso d'Aragona (1442-58). Carlino.
CNI. 77
AR. BB.
102. Luigi XII di Francia (1501-1504). Carlino.
CNI. 16. R.
AH.. BB.
103. Filippo II di Spagna (1554-98). Ducato>
sigle GR-HP R.
AR. BB.
104. Mezz'o dllcato col busto radiato. 1575.
R.
AH.. B.
105. /)oPPio wrlino> sigle GR UP
AR. BB.
106. Filippo V (17°2-17°7). Mezzo ducato.
1707.
AR. Cl
1°7. Mezzo grano ° medaglia 17°2. R. AE.BB.
JO~. Carlo VI d'Austria (17°8-34). Piastra..
1733. R.
AR. CI
10<). Ducato. 1715.
AR. BB.
I IO. Mezza Piastra. 1733.
AR. B.
I I I . Mezzo ducato. 17'5.
AR. BB.
112. 2+ grana. 1730. R.
AR. FdC.
113. Carlo VI e Elisabetta di Brunswick.
AR. BB.
Tarì. 1716
114. Ferdinando IV Borb. ('759-99). Piastra.
AH.. Fde.
1798.
I 15. Ducato. 1785. R.
AR. BB.
116'/ Ferdinando IV e M. Carolina. Piastra.
1772. R/ FECUNDITAS
AR. BB.
117. Piastra. 1791. R/ PRO FAUSTO PP. REDITU
R.
AR. B.

L.
))

»

200

"
"

3°0

"

600

))

»

800

300

"
))

»

2·5°0

"

1.25°

))

3°0

))

800

))

800

"
))

200

200

))

))

200

))

3.5°0

»

5. 000

))
))

))
))

))
))

"

5°0
4°0
1·5°0
1.4°°
7°°

))

600

»

1.000

"

4°°

))
))

1.5 00
1.400

))

3. 200

))

3.5°0

Piastra
AR. BE.
Mezza Piastra.
A R. C I
Ferdinando IV (1800-180S). Piastra. 1805.
AR. BB.
Mezza piastra. 18°5. R.
AR. CI
Giusepp.e Napoleone (1806-1808). Piastra.
1806. RRR.
AR. B.
AR. B.
Piastra. 1808
Gioacchino Murat (1808-1S). I2 carlini.
AR. BB.
1810.
AR. BB.
5 lire. 1813
AR. B.
I lira. 1812. RR.
Ferdinando IV (1815-16). Piastra. 1815
AR. B.
Ferdinando I (1817-25). Piastra. 1818.
(Testa grande)
AR. FdC.
Piastra.' 1818. (Testa piccola)
AR. BB.
M ezza Piastra. 1818
AR. Fde.
Ferdinando II (1830-59). Piastra. 1834
AR. FdC.
Mezza piastra. 1838
AR. FdC.
Mezza piastra. 1855
AR. FdC.
IO Tornesi. 1859.
AR. Fde.
2 Tornesi. 1839.
AR. FdC.
Francesco II Borbone (1859-60). Piastra.
1859
AR. BB.
Tarì. 1859
AR. BB.
IO Tornesi. 185<)
AR. F,dC.
2 Tornesi. 1859
AR. Fde.
Vittorio Emanuele II (1860-78). 5 lire.
1862
. AR. FdC.
5 lire. 1864
AR. FdC.
5 lire. 1865
AR. B.
5 lire. 1866. RRR
AR. B.
PALERMO - Ferd~nando IV Borb. I2 Tarì.
17~.~
AR.B.
6 Tarì. 1799
AR. B.
3 Tarì. 1796
AR. B.
IO grana. 1796
AR. BB.
PALMANOVA - Napoleone Bonaparte. AsseMi. B.
dio 1814. 50 Centesimi. CNI. I
PARMA - Odoardo Farnese (1622-46). Ducatone dopPio. 1626. CNI. I I. RR. AR. CI-2
Roberto Borbone e Maria Luisa (1854-59).
5 lire. 1858. RR.
AR. BB.
PIACENZA - Paolo III, Mezzo paolo. CNI.
21 varo
AR. B.
Odoardo Farnese. Scudo. 1629. C. 30.
AR. B.
PISA - Ferdinando II Medici (1620-70).
Tallaro. 1621.
AR. BB.
RAGUSA - Repubblica (Sec. XVIII). Libertina. 1794
AR. B.
RETEGNO - Teodo.ro Trivulzio (1670-78).
Doppiotilippo. 1676.
AR. E.
ROMA - Giustiniano I (527-65). Follis da
40 nummi. CNI. 16
AE. B.
GregOTio XI (1370-78). Bolognino AR. B.
BonifaCÌlo IX (1389-1404). Bolo gnino
. AR. B.

118. Repubblica
119.
120.
121.

122.
123.

124.
12 5.
126.

127.
128.

12 9.
13°·
131.
132.
133.
134.

135.
136.
137.
138.

13<).
140.
I41.
142.
143.
I.H·

u5.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Napoletana.

159· Marlino V (1417-31). Grosso.

1799.

L.
li

»
»

1.200
5°0
1.000
2.000

160.
16I.
162.

7·5°0
1.200

163.

164.

»

1.800
3. 000
1.5°0

»

1.200

»
»

»
»

165.
166.
167.

»
))

»

1.500
1.000
1.5°0

167"
I ()8.
169.

»

1.000

»

1.250

170.

))

500

171.

25°
7°

172.

))

))

))

»
))
))

1.000
200
200
60

173.

174·
175.

176.
»
»
))

1.4°°
1.200
800

177.

8.000

178.

»

1.200

17<)·

»

45°
200
100

181.

800

182.

12.000

11'3·

))
))

»
»

IXO.

184.
»

8.000
IX).

200
»

)l

))

4. 000
4·5°0

186.
187.
188.

1.400
189.

»

6.000

))

2.000
100

»

100

))

190.
191.
192.
193.

CNI. 40
AR. B.
Eugenio IV (1431-47). Grosso. CNI. 17.
AR. CI
Alessandro VI (1..)<)2-1503). DoPPio grosso.
CNI. 46 varo R.
AR. Fde.
Grosso. CN. 49
AR. CI.
Giulio II (1504-13). Giulio R/ LUMINARIA
VERA FIDEr'. CNI. 48 RR. (foro otturato)
AR. Cr
G illlio R/ l'ASTOR DOCTOR. C N I. 94 var.
AR. B.
Leone X (1513-21). Giulio CNI. 57 AR. Cr
Clemente VIII (1523-34). Giulio. CNI.
99
AR. BB.
Paolo III. Grosso. A. XIII. CNI. '~6.
AR. BB.
AR. B.
Palo IV. l'estone. CNI. 76
Giulio. CNr. 109 varo
AR. B.
Sede Vacant'e. 155<). Testone. CNI. 7.
AR. B.
AR. BB.
Pio IV. Testone. CNI. 73
Giulio. Cr\I. 186
AR. Cr
Gregor.io XIII. Tcstone. 1575. R/ La
Porta Santa. CNI. 20
AR. Cr
Testone anno X. R/ La Chiesa. CNI.
AR. CI
17°
TcstrJ1lC s. d. R/ La Fede CNI. 387
AR. CI
Giulio. CNI. 119
AR. CI
Sisto V (T572 .. 85). Testone anno II. R/ La
Giustizia CNI. 66
AR. CI
Testol1e. 1588. R/ S. Pietro CNI. 107
AR. Cl
Clemente VIII (1592-1605). Testonc 1600IX R/ La Porta S,anta CNI. 104 AR. CT
Grosso R/ S. PETRUS CN I. 104 AR. C I
Paolo V. Tcstone. 1615-VIII R/ S. PAULUS
AR. CT
Urbano VIII (1623-44). Testone. A.VI
R/ S. PETRUS S. PAULUS CNI. 260 AR. CI
Giulio 1625-III. R/ La Porta Santa
CNI. 3
AR. BE.
Grosso s.d. R/ S. Paolo. CNI. 709 AR. B.
Clemente X. Giulio 1675. R/ La Porta
Santa. CNI. 38
AR. BB.
Gil/lio s.d. R/ La Beata Vergine CNI. 50
AR. B.
I nnocenw XI I. li! ezzo· scudo. 1693. R/ Pellicano CNI. 37
AR. B.
Pio VI. M 8ZZ0 scudo. 1775, anno I
AR. BB.
Repubbli'ca Romana (1798-99). S cudd.
CNI. 28
AR. B.
Napo.leone Bonaparte (1807-14). 5 Franchi. 1812. CNr. 2. R.
AR. CI
Pio' VII (1800-23). Scudo. 1800-1 AR. CI
Sede Vacante. T829. Scudo.CNI.2 AR.BB.
Sede V3cante. 1830. Scudo.CNI.2 AR.BB.
Gregorio XVI. Scudo. 1835-V CNI. 25·
AR. BB.

L.

700
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»
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»

4°0
3°0

»
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45 0

»

180
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45°
400
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4°0
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400
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400
15°
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400
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400
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4°°
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3°0
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400

))
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35°

»

3°0

»

1.5 00

II

600

))

2.5 00

))

3·s00

))

<)00

))

1.000

))

1.000

))

1.000

H)-I. Sede Vacante. 1846. SClldo.
AR. BB. L.
11)5. Pio IX. Scudo. 1853-VII~CN1.91 AR.FdC.
»
11)6. Scudo. 185+. CN1. 114
AR. C I
))
)();. DoppiogiuliO. 18-19-IV CN1.33 AR. Fde.
»
198. Doppiogiulio. 1856-X. CN1.I23 AR.FdC.
»
11)1). 5 lire. 187°-XXV. CNI. 279
AR. B.
»
200. 2 lire 1868-XXIII. CN1. 258
AR. FdC.
»
201. I lira. I 861)-XXI II. CNI. 264
AR. FelC.
»
202. Umberto I (1878-900) . .5lire.1878.AR.FdC.
»
203. Tallero per l'Eritrea. 1891.
AR. BB.
))
204. l'aZZero 1896.
AR. BB.
»
205· Vittorio Emanuele III (11)00-11)-16). 5 lire.
II)!I.
AR. BB.
»
206 . .5 lire. 1915.
AR.
»
207· 5 lire. !903 (progetto). CNr. 7 RR.
AR. FdC.
))
208. 5 lire. 19l-J. (Prova di Stampa) R. AR. Fele.
201). Tallcro per l'Eritrea. 11)18. R AR. Fde.
»
210. 20 lire. 1927-V
AR. FdC.
))
211. 20 lire. 1927-VI
AR. FdC.
))
212. 20 lire. 11)28-VI
AR. FelC.
»
213. 20 lire. 11)28~VI R/ MEGLIO VIVERE ecc.
AR. FelC.
»
2l-J. 20 lire. 11)3Cl-XIV R/ Quaelriga AR. FdC.
))
215. lO LeI.' c 5 Lek.
193CJ-XVII (Albania)
2 p.
AR. l'dC.
))
210. Monete per l'Albania. :\1I1ct Zogu. 5 {ranchi. 11)26.
AR Fde.
»
217. 2 Franchi. 11)26.
AR F·ele.
»
218. l FraIiCO. ]()27;
AR. Fele.
))
211). SAVOIA - Carlo Emanuele
(1562-1(13°).
Ducatone. 'CN1. 200 varo
AR. CI
))
220. Carlo Emanuele III (1730-73). SClldo col
busto a d. 1735. CNr. 32 RR.
:\R. BB.
»
221. SCIldo. 1765. CNr. 189
AR BB.
))
222. M czzo sClldo. 177S. l'N 1. I 1Cl
AR. B.
»
223. Ottavo di sClldo. 1755. Cl'Il. 1l8
AR. B.
»
22-1. Vittorio .'\medco r II (I i73-r;6). Qlltlrto di
.I·C/Idil. 1776. l'Nl. 25
AH. B.
»
225. SlEf\:..I - Cosimo l Mdki (l 53(1-7-1). T e.ltOIlC.
AR C l
»
22(1. TASSAROLO - /\gostino Spinola (160-1- I 6).
Q1I1/r(0 di sClldo. CN!. 53
AR. Cl
»
èè7· TOHINO - Rep.Picmonicse (17<)8 ')1)). Q/fiUto di scudo. CJ\"I. 5. RR.
AR. B.
))

1.000
1.200
Soo
25 0
25°
S5°
35°
ISO
1)00
I.OOQ
1.200

22~L

221).

230.
231.

232.
233.
23-1.

235.
1)00

1.5°0

230.

3. 000
2.5° 0
I.SOO
65°
(15°
el5°

237·
238.
239.
240.

1.000
1.000

2-1T.
2-12.

2.5°0

2-13.

<)00

2-1~.

45°
2-15.
3· 500
2-t(l.
20.000
2·5°0
7°°

2~7.

200

2-18.

2-1r).
-100
-100

2 50.
251.

5°0

252.

253.

3. 000

j'\ apoleonc Bonaparte. Quarto di franco.
Anno !3. CNI. 5. RR.
AR. B.
Carlo Alberto . .5 lire. 18-18. RR.
AR. B.
2 lire. 1846.
AR. BB.
I lira. 1831. RRR.
AR. BB.
Vittorio Emanuele I I. 5 lire. 186o. R.
AR. B.
TOHTONA - Comune (Secolo XIII - XIV).
CNI. 2
AR. B.
TRIESTE _ Arlongo de Visgoni (1260-82).
Denaro. CNI. 21
AR. B.
URBINO - Clemente XI (170°'1721). ililezzo
scudo. 1702-II
AR. B.
VENEZIA
Pietro Ziani (1205-21)). Grosso.
CNI. 4 varo
AR. B.
Jacopo Tiep'Olo (1221)-49). Grosso. CN!.
AR. B.
Marino Morosini (1249-53). Grosso. CN!.
I I vaL
AR. B.
Ranieri Zeno (125368). Grosso. CNr. l
AR. B.
Giacomo Cuntarini (I27S-So).Grosso.CNI.
5 var.
AR. B.
Giovanni Soranzo (1312-2S). Grosso. CN!.
26 var.
AR. B.
Andrea Gritti (1523-39). Mocenigo sigle
R. C. l'N!. 2-10
AR. BB.
Osella. Anno!. CNI. 390 var. AR. CI
Giovanni Bembo (1615-18). Osella. 1616II. CNI. 1)2
AR. Cl
Nicolò Sagrcc10 (1675'76). Osella. Anno I
CNI. 85
AR. B.
Francl':;co Morosini {I 688-<]4). Osella. AnAR. Cl
no III. CNr. 116
Francesco Loredano (175262). Ducato, sigle G.A.C.
CNI. 28
AR. BB.
O,I·ella. I 7()1. Anno :'\. CNr. 1 15 AR. BB.
Paoo Renier (1 77CJ-8,)). Quarto di (allcro .
178o. CN!. 152 var.
AR. B.
Osellil. 178-1. CN'I. 168
AR. BB.
Luc\ovico lVIanin (1781)-97). Osella 1789.
Anno L CN!. 144
AR. BB.
Osellil 1792. Anno IV. CNr. 152 AR. B.
Osella. 1i9(l. Anllo VIII. CNI. 162..
AR. FdC.
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ACQUISTO AL MASSIMO PREZZO
MONE'TE
RICERCO

DI

35°
9°0

OGNI PERIODO

SPECIALMENTE MONETE DI ZECCHE DELL' ITALIA
MERIDIONALE E MEDAGLIE NAPOLETANE

Indirizzare offerte a GIUSEPPE DE FALCO - 29, Piazza dei Martiri, NAPOLI

MARIO RATTO

Oscar ~i~s~!i~ eFiglio

NUMISMA TICO

CASTELDARIO - Mantova
-4 • •

MILANO

PARIGI

Via Man:zoni ,;,3
Te!.: 14'626

Rue de Richelieu 77
Tel.: RIC. 1611

ASSORTIMENTO MONETE:
G R E C H E
BIZANTINE
CONSOLARI
MEDIOEVALI
IMPERIALI
MODERNE
MEDAGLIE E LIBRI DI NUMISMATICA

•

Pubblicazioll; :

"Cronologia Storico - N uDlismatica."
(Studi .uHt Ztcch. Italiano)

Monete - Medaglie

,

•

"Annuario

Oggetti l'arte antlca

Numismatico

•

"Monete

per

194'7"

Collezioni"

Catalogo rnt:nsife a prezzi fissi
Si fanno invii a Jcelta tli mon~U e m~da.t'ù

VENDITE ALL' ASTA PUBBLICA

Off.·ite i vo.tri duplicati

•

El:

Oscar Rinaldi e Figlio - Casteldario

PERIZIE

COMPERANO ~ VENDONO ~ CAMBIANO
MONETE ANTICHE PER COLLEZIONI

,

MONNAIES

ET

MEDAILLES S. A.

BALE (Svizzera)

RUE FRANCHE, 103

ACQUISTO E VENDITA
DI MONETE DI OGNI GENERE
E DI OGGETTI DI SCA VO
Listini

VENDITE
Scriven.do

mensili spediti gratIs

al collezionisti

ALL'ASTA
agli

in.serzionisti

PUBBLIOA

citare

la

Rivi~t&

s.

S

o

FONDATA

R I A

TELEFONI:

NEL
60::131

18 9
-

2

60595

ROMA
vIA

P R O P A G A N D A , angolo V I A FRA T T I N A
(Pj~==a di Spagna)

NUMISMATICA
MONETE

E MEDAGLIE

ANTICHE

E MODERN'E
ACQUISTO

VENDITA

E

BARANOW·SKY

M Le H E L E

NUMISMATICO

(Pala=zo

Monete

per

Collezione:
a

prezzi

Mari gnoli)

Greche,
di

tutta

Romane

e

Medievali

Italiane

concorrenza

COMPERA - VENDITA - ASTE - STIME
Pubblicazione

Scrivendo

agli

di

Cata/ogili e . Listini

inserzion.isti

citare

la

I~ivilSta

CATALOGHI

DI

VENDITE

ESEGUITE DALLA DITTA
1.

•

2.

3.

4.
S.
6.

7.
8.

•
••
•

9.
IO.

II.

12.

13·

q.
•

15·

•

16.

•

17·

•
•
•

18.
19·
20.

2I.

•

22.

•

23·

2.1.
•
•

•

26.
27·
28.
29·
3°·
31.

•

3

2

.

• 33·
•

34·

•

3s·

•

36 .

ALL' ASTA

P. & P. SANTAMARIA

Colledion Stiavelli. .iI'lédailles Grecqlles, Romailles, Acs Gra,'e et lJIol/lll1ies Italicnnes.; 1908. 158 vagine
con 18 tavole fototipiche
Collecfion Hartwig . • 1VIédaiLles Grecqltfs, ROlllailles, Aes Graz'e'; r '} I o. 22 I pagine con 28 tavole fototipiche
Collezione Marlinori. 'I. il'Iollete di 2ecc!ze Italiane·; 1913. 403 pagine con 54 tavole fototipiche.
Catalogo delle Monete di Zecche Italiane, COlllp{}llCltti la raccolta di Ull distillto Raccoglitore defullto;
1920. 52 pagine con 13 tavole fototir,iche
Médailles Romaines. Aes Grave. composant la Colledioll d'un Amateur décédé; 1920. 137 pagine con
3 I tavole fototipiche
CollezioneBonfili. «lJfonete e lJfedaglie di Pio IX· ; 1920. 35 pagine con 4 tavole fototipiche.
Catalogo di Monete dellO Italia Antica. «Aes Grave»; I 92 l. I 9 pagine
Monete dell'Italia Meridionale, dal VII al XIX Secolo; J921. 73 pagine con 18 tavole fototipiche
Collezione Ruchaf, di Monete di Zecche Italiane:
PARTE I, 1921. Monete di Casa Savoia e delle Zecche del Piemonte, della Liguria, della Sardegna,
della Lombardia e del Veneto. 190 pagine con 32 pagine fototipiche.
.
PARTE II, 1921. Monete della Toscana. 160 pagine con 22 tavole fototipiche
PARTE III, 1922. Monete dei Romani Pontefici. 271 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. IlO pagine con 22 tavole fototipiche
Catalogo completo delle 4 parti
...•
Oselle d'oro e Multipli di Ducati Veneziani, componellti la raccolta di Wl distinto Collezionista; 1923.
23 pagine con. 9 tavole fototipiche
Collezione dci Sig. March. B. L. e di Blfro distinto Collezionista. <: lJlollele dell'Impero Romano' ; 1924.
100 pagine con 37 tavole fototipiche
Collezione San Romé, di lJIollete di Zecche Italiane; 1924. 255 pagine con 30 tavole fototipiche
Collezione Vaccari, di Alollete di Zecclze Italiallc:
PARTE I, 1924. Monete del Regno d'Italia, di Casa Savoia e delle Zecche del Piemonte, della Sardegna, della Liguria, della Lombardi~, del Veneto, dell' Emilia, dell~ Romagna, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, delle Zecche lVleridionali, della Sicilia ecc. 184 pagine con 36 tavole fototipiche
PARTE II, 1925. l\lonete e Medag-Iie dei Romani Pontefici. 161 pagine con 32 tavole fototipiche
Catalogo complefo delle 2 parti
Collezione del Conte B. de P., di lJfollete Imperiali Romalle; 1926. 95 pagine con 27 tavole fototipiche
Monete e Medaglie Napoleoniche, il/ollele Estere; 1926. 36 pagine con 12 tavole fototipiche
Monde del Regno d'Italia e delle Colonie Italiane; 1926. 27 pagine con 5 tavole fototipiche
Libri di Numismatica; 1927. 46 pagine
Monete di Zecche Ifaliane - Medaglie (B. I. S.). PARTE I; 1927.262 pagine con 16 tavole fototipiche
Collezione Larizza. di l"fonde di Zecche Ilaliane; 1927. 98 pagine con 17 tavole fototipiche
Monete Greche. Romane, Bizantine ed Estere (B. I. S.). PARTE II; 1928. 171 pagine con 8 tavole fototipiche
Collezione Larizza, lJfonete Roti/alle e Bizalltine. PARTE II; 1928. 90 pagine con 17. tavole fototipiche
Collezione Whifeway. lJfollete di Zecche Ilalialle; 1928. 128 pagine con 22 tavole fototipiche
Collezione Ellman. lJfol/ete di Zecche Ita/ialle; 1930. 107 pagine con 18 tavole fototipiche.
Collezione Del Vivo. lJIonete del Grallducato di 7oscalla; 1930. 48 pagine con 6 tavole fototipiche
Collezione GnagnaUi.iI'Iolleie di Zecche Italiauc; 1930. 92 pagine con 22 tavole fototipiche
Collezione Gusberti. lJ/olleie Greclze, Romalle, Ilalialle ed Estere, Libri di Numislllatira; [<)32. 84 pagine
con 34 tavole fototipiche
Collezione già appartenente ad una illustre Casata. Alol/etc e ilfedaglie papali; 1934. I I l pagine con
23 tavole fototipiche
Monete e Medlrglie dell'epoca deila Rivoluzione francese e dell' ImpErO Napoleonico. lJlol/ele di Zecche
Italiane, il'lollete eslere; 1937. 71 pagine con 20 tavole fototipiche
Collezioni March. Roberto Venturi-Ginori e Doti. Ing. Comm. Pietro Gariazzo. lJfollele Greclze e ROlllane ;
1938. 134 pagine con 3 I tavole fototipiche
Oselle di Venezia e di Murano; 1039. 44 pagine con 12 tavole fototipiche
Collezione Buffo. ,VOl/ele POlltificie e di Zecclze Ilalialle; 1939. I 19 pagine con 25 tavole fototipiche.
Monete dei Romani Pontelìci; 1942. 135 pagine COri 30 tavole fototipiche.
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Dei Cataloghi contrassegnati da (.) è disponibile la lista dei prezzi a L. 100
Le spese di spedizione sono a carico dei Signori Comm;f(enfi
Agli Abbonati alla Rivisla • Num;smafica • sconto dellO
sui prezzi dei Cala/oghi sopra elencali
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P. SANTAMARIA
CASA NUMISMATICA FONDATA NEL 1898
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MONETE MEDAGLIE
ARTE CLASSICA
AUTORIZZATA
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UN UFFICIO CHE LEGGE MIGLIAIA DI GIORNALI!
Molti di voi si domanderanno: ma a quale scopo? Pensate un po': il vostro nome o quello di lilla persona che vi interessi i: citato dalla 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, sc'entific,)/ ecc.) e vi piacerebbe sapere in quali periodici potreste trovare articoli in proposito. Siete voi al caso di procurtJrvi tali articoli? Assolutamente no, se non vi rivolgete a V Eleo della Stampa che nel 1901 fu fondata appositamente per colmare una tale lacuna nel giornalismo. Qyesto ufficio
se siete abbonato, vi rimette giorno per giorno articoli ritng'1a!i elfi giornali e rhis1e-, sia che si tratti di una persona e sia d'un argomento, secondo
l'ordinazione che avele data.
La sua unica Sede è il1 l'liIano (4/36). Vi. Giuseppe Campa gnoni, 23 • e potrete ricevere le condizioni di abbonamento, inviando un semplice
biglietto da visita.

